
PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 

VERBALE DI INCONTRO CON ENTI DEL TERZO SETTORE ATTIVI NEL TERRITORIO DELL’ATS N. 6

Il giorno 7 ottobre, dell’anno 2021, alle ore 17.00, in modalità di videoconferenza, si sono riuniti
diversi rappresentanti degli Enti del Terzo Settore attivi nel territorio dell’Ambito e il Comune di
Fano,  Ente capofila dell’ATS n.6, per un primo confronto sul percorso da attuare insieme in vista
dell’elaborazione del nuovo Piano di Ambito Territoriale Sociale.  

Sono presenti:

Per il Comune di Fano, ente capofila dell’ATS n. 6: 

- Dimitri Tinti – Presidente Comitato dei Sindaci ATS n. 6

- Roberta Galdenzi – Dirigente Coordinatrice Servizio Sociale Associato ATS n. 6

- Sabrina Bonanni – Funzionario P.O. Uoc Coord. Servizi Territoriali Servizio Sociale Associato    
ATS n. 6

- Adriana Antognoli - Funzionario P.O. Uoc Coord. Servizi Professionali Servizio Sociale Associato    
ATS n. 6

- Alessandra Cocci - Funzionario Preposto U.O.Inclusione Sociale 

Gli Enti del Terzo Settore:  

- Ass.ne Libera.Mente (Vito e Pierpaolo Inserra)

- Coop.va Dire, Fare, Educare (Fiorelli Francesca e Eleonora Casalini)

- Ente Nazionale Sordi (Cinzia Carloncini)

- Comunità Papa Giovanni XXIII (Matteo Santini)

- Piattaforma Solidale (Massimo Domenicucci)

- Coop.va Coos Marche (Sabina Giuliani)

- Coop.va Contatto (Michele Altomeni e Federico Falcioni)

- C.B. Club E. Mattei (Saverio Olivi)

- Fondazione Giò (Valentina Sorce)

- Giò Soc. Coop. (Federica Sorce)

- Proloco Fanum Fortunae (Giovanna Selis)

- Labirinto Coop. Soc. (Cristina Ugolini e Di Gregorio Anna Maria)

- Cri Marotta (Luca Bedetti)

- Cri Fano (Giannina Palazzi)

- ASD Sport, Benessere e Salute Mentale (Umberto Battista)

- Ass.ne L’Africa Chiama (Raffaella Nannini)



- Ass.ne Maredentro (Enzo Maggi)

- Ass.ne Caritas (Ettore Fusaro)

- Utopia Coop. Soc. (Cristhian Gretter)

- Coop.va Polo 9 (Silvia Cavoli)

- Ass. Anffas Fano

- Auser Marotta/Mondolfo (Flavio Martini)

- Ass. La Famiglia

- Ass. Banca del Gratuito (Luciano Benini e Giorgio Magnanelli)

- Ente Nazionale Don Orione (Elisabetta Giorgi)

- Ass. AGFI (Francesca Busca)

- Coop.va T41b (Danilo Marchionni e Michele Gianni)

- Coop.va Nuovi Orizzonti (Valentina Marracino)

- Ass. Ashré Biancospino (Lisetta Bruni)

- Auser Provinciale di Pesaro – Urbino (Massimo Ciabocchi)

- Ass. Giustizia e Pace (Tatjana Cinquino)

- Acli Marche (Maurizio Tomassini)

- CAV Fano (Alma Leopardi)

- Fondazione Art. 32 onlus (Lisena Pasquali)

Sono altresì presenti i consiglieri comunali:

- Pagnetti Mirco

- Carla Luzi

- Francesco Panaroni

***********

Alle ore 17.00 si apre la riunione con una breve introduzione dell’Assessore Tinti che, dopo i saluti
di rito, evidenzia l’importanza del coinvolgimento, in questo percorso che porterà all’elaborazione
del nuovo Piano d’Ambito, degli ETS attivi nel nostro territorio: il loro contributo sarà fondamentale
poiché, operando nel concreto e nel quotidiano, possono fornire una visione reale dei bisogni della
collettività e, quindi, delle possibili risposte agli stessi.

Per cui cooperative, associazioni e organizzazioni di volontariato rivestiranno un ruolo strategico
non solo nella redazione del nuovo Piano d’Ambito ma anche, più in generale, nel nuovo modello
di welfare che si ha l’ambizione di costruire, un nuovo modello di politiche sociali che possiamo
definire “generativo”, cioè capace di generare risorse e opportunità, attivando un processo virtuoso
tra pubblico e privato sociale, in cui al pubblico rimane un ruolo di regia e coordinamento ma agli
ETS spetta un ruolo primario nell’attuazione delle politiche sociali. 

Questo Piano dovrà essere un cantiere aperto, un laboratorio permanente in cui lavorare insieme,
seguendo le tre direttrici  della corresponsabilità (nel  senso che i  soggetti coinvolti investiranno
risorse  e  saranno  protagonisti  nei  processi  di  coprogrammazione  e  coprogettazione),
dell’innovazione  sociale  (perché,  soprattutto  dopo  gli  effetti  della  pandemia,  servono  nuove



collaborazioni e progettualità per rispondere in modo appropriato ai bisogni del territorio) e della
prossimità (con servizi più accessibili e fruibili, e quindi più vicini alle persone).

La riunione quindi prosegue e si incentra sull’esposizione delle slides, da parte della Coordinatrice
d’Ambito,  Dott.ssa  Galdenzi,  che  si  allegano  al  presente  verbale  a  farne  parte  integrante  e
sostanziale e che sono un “work in progress” perché terranno conto di quanto emerso nei vari
incontri.

Terminata la dettagliata presentazione delle stesse, con l’indicazione degli obiettivi strategici del
nostro  Ambito,  seguono  alcune  domande  da  parte  dei  partecipanti  sulle  modalità  operative
relative al percorso di elaborazione del nuovo Piano d’Ambito e, in particolare, sulle modalità di
presentazione delle autocandidature e sulla costituzione dei Tavoli tematici.

Interviene Cinzia Carloncini chiedendo la possibilità di mettere a disposizione la traduzione della
L.I.S. per i vari tavoli di confronto in cui potranno partecipare le persone sorde.

Viene accolta la proposta dell’Ass.ne Libera.Mente di creare un tavolo appositamente dedicato alla
Salute Mentale.

Ettore  Fusaro  dell’Ass.ne  Caritas  chiede  di  porre  un  accento  particolare  alla  questione  della
marginalità  grave (o  povertà  estrema)  che  è  stata  fortemente aggravata  da  questa  pandemia,
magari anche con la costituzione di un tavolo apposito. Si ritiene tuttavia di affrontare questo tema
nel tavolo dell’Inclusione Sociale, già previsto tra quelli da convocare.

La consigliera Luzi chiede che nel Piano venga trattata la questione della sostenibilità ambientale,
non più procrastinabile.

La  dott.ssa  Galdenzi  comunica  che  le  slides  presentate  durante  la  riunione  verranno  messe  a
disposizione mediante la pubblicazione sul sito dell’ATS n. 6, nell’apposita sezione dedicata alla
costruzione  del  Piano  Territoriale  Sociale.  Qui  verrà  pubblicato  a  breve  anche  il  modulo  di
candidatura da compilare da parte dei  soggetti che vorranno far  parte dei  tavoli  tematici,  con
l’indicazione specifica del tavolo prescelto e del/i referente/i che rappresenterà/anno l’ente. 

La riunione termina alle ore 19.30.


