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                  Presentazione Progetto 

  

 

Progetto promosso dall’ Ambito Territoriale Sociale n. 8 e l’ Azienda 

Pubblica Servizi alla Persona ASP Ambito 9. 



Un progetto in rete… 

Il progetto è risultato tra i 14 selezionati su 84 

complessivamente presentati a livello nazionale 

nell’ambito del bando “Welfare & Famiglia 2017”, 

emanato dalla Fondazione Cariverona e ricadente nei 

territori delle province di Verona, Vicenza, Belluno, 

Ancona e Mantova.  

 

Ciò comporta un co-finanziamento da parte della stessa 

Fondazione di 580 mila euro, pari al 68% del costo 

totale del progetto. 



Enti che aderiscono al progetto 
Famiglia Forte è un progetto che nasce dalla progettazione 

condivisa dei seguenti enti capofila e co-finanziatori: 

 

Comune di Senigallia  

Ambito Territoriale Sociale n. 8 (Monterado) 

Azienda pubblica servizi alla Persona n.9 (Jesi),  

Università Politecnica delle Marche 

Cooperative sociali “H Muta” e “Casa della Gioventù” 

 

Come partner non onerosi: 

 

IC “Mario Giacomelli”, “Fagnani”, “Belardi”, “Marchetti” di 

Senigallia; 

IC di Arcevia e Ostra; 

IC  di Jesi “Lorenzo Lotto”, “San Francesco”, “Carlo Urbani” 

IC “Beniamino Gigli” di Monte Roberto, Castelbellino, San 

Paolo di Jesi; 

IC “Carlo Urbani” di Moie, Castelplanio e Poggio San Marcello 



Il progetto Famiglia Forte nasce in risposta al 

crescente fenomeno del disagio in età giovanile , causato 

dalle attuali dinamiche sociali (riduzione della numerosità 

dei nuclei familiari, crescenti flussi migratori) ed 

economiche (aumento disoccupazione e famiglie in 

condizioni di povertà relativa).  

 

Famiglia Forte mira a realizzare una innovativa rete di 

servizi che, facendo leva sul sostegno e la valorizzazione 

delle capacità genitoriali delle famiglie e sul 

coinvolgimento del territorio, sia in grado di prevenire un 

esordio patologico e di ridurre il costo sociale del disagio, 

anche in termini di istituzionalizzazione.  

FINALITA’ 



Il progetto Famiglia Forte tramite soluzioni innovative “per 

tutta la famiglia” ha l´obiettivo di tutelare bambini e ragazzi che 

sono in situazioni di rischio evolutivo, con il coinvolgimento e 

supporto della comunità locale, creando un contesto inter-

istituzionale ed interdisciplinare che pone al centro tutto il 

nucleo familiare.  

 
 

 

 

Le Scuole sono in prima linea nell´affrontare la problematica 

del disagio, in quanto è con l´avvio della carriera scolastica 

dell´obbligo che molte situazioni di difficoltà tendono ad 

emergere. Il sistema scolastico non può sopperire alle sempre 

più comuni situazioni di disagio lieve e le risorse disponibili 

sono limitate ai casi conclamati tale da “trascurare” quelle 

situazioni che vivono in una “zona d’ombra” per cui sarebbe 

necessario un intervento specifico. 



ATTIVITA’ PROGETTUALI 

Punto di Primo Contatto a scuola: prevede la presenza 

settimanale di un professionista psicologo che funge da 

riferimento per tutti gli insegnanti, le famiglie ed i servizi 

del territorio. Durante gli orari di apertura del PPC sarà 

possibile l’accesso diretto da parte degli utenti stessi 

(insegnanti, genitori, alunni delle scuole medie che hanno 

riconsegnato il modulo di autorizzazione firmato dai propri 

genitori.) 

 Intervento a livello classe: verranno identificate delle  

classi da coinvolgere nel progetto. Il professionista del 

Punto di Primo Contatto potrà lavorare sulle dinamiche 

della classe nel suo complesso partecipando attivamente 

nelle attività in aula. Questa opportunità è finalizzata ad 

assicurare un supporto agli  insegnanti durante lo 

svolgimento delle lezioni. 



 Famiglia forte a casa: il supporto a domicilio consiste 

nell’attivazione di vari servizi di supporto domiciliare per quelle 

famiglie e quei minori identificati dal PPC e dagli insegnanti 

con il consenso della famiglia destinataria dell’intervento. Tale 

servizio fornirà un supporto all’interno della famiglia nella 

gestione della vita quotidiana. L’intervento vuole essere un 

sostegno alla famiglia nelle difficoltà concrete della giornata per 

cui i servizi saranno realizzati con orario flessibile, secondo la 

pianificazione personalizzata dell’intervento. 

 
Il progetto mira a colmare anche quei vuoti di assistenza 

causati da una brusca interruzione del sostegno, ad esempio 

nei periodi di pausa estiva delle scuole dell’obbligo! 



CALENDARI  SPORTELLO DI ASCOLTO  

 PER ALUNNI- GENITORI-DOCENTI 









 

 

SI PRECISA CHE: 

 

-  I calendari sono affissi nelle singole scuole.  

- I genitori , per richiedere una consulenza 

psicopedagogica con il dott. Nicola Santopadre, 

dovranno prendere appuntamento, tramite e-

mail ( antoncasci@gmail.com)  con la docente 

referente del progetto Casci Ceccacci Antonella.                      

  

I servizi sono gratuiti e rappresentano una 

concreta opportunità per tutta la comunità. 
 

mailto:antoncasci@gmail.com


Facciamo IM-PATTO CONCRETO  

 
Supporto reale ai minori  

 PIÙ qualità della vita delle famiglie 

MENO  fenomeni negativi  

MENO Spesa Sociale 

 PIU’  Coesione sociale e benessere del 

territorio 

 




