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MINORI E FAMIGLIA: NIDI D'INFANZIA
Tipologia:

Nido d'infanzia

Descrizione:

Struttura educativa che accoglie bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, con la funzione
di promuovere il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze e abilità,
contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere e affiancare le
famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche
l'accesso delle donne al lavoro e promuove la partecipazione attiva della famiglia alla
costruzione del percorso educativo e la continuità con l'ambiente sociale, anche attraverso
percorsi di socializzazione e collaborazione con gli operatori della scuola dell'infanzia, secondo
progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di
emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle
problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento
dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di
sviluppo.

Norme di riferimento:

L.R.9/03
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OSTRA: LA TAVOLOZZA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

LA TAVOLOZZA
Ufficio Comune
via Giovanni XXIII - 60010 Ostra (AN)
071.795951
ufficiocomune@comune.senigallia.an.it
Nido comunale con 31 posti

COMUNE DI OSTRA
COOP. SOC. CASA DELLA GIOVENTU'

OSTRA VETERE: GHEOS
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

GHEOS
Mauro Aquili
via Don Minzoni, 1 60010 Ostra Vetere (AN)
071.965053

COMUNE DI OSTRA VETERE
COMUNE DI OSTRA VETERE

SENIGALLIA: LA CANNELLA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:

LA CANNELLA
Via Cannella Roncitelli, 72 - 60019 Senigallia (AN)
071.7925186
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Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

COMUNE DI SENIGALLIA
COOP. SOC. CASA DELLA GIOVENTU'

SENIGALLIA: MIMOSE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

MIMOSE
Via Mimose, 3 - 60019 Senigallia (AN)
071.7921575

Gratuito

COMUNE DI SENIGALLIA
COOP. SOC. CASA DELLA GIOVENTU'

SENIGALLIA: PRATO VERDE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

PRATO VERDE
Via Pierelli, 1 - 60019 Senigallia (AN)
-

Gratuito

COMUNE DI SENIGALLIA
COOP. SOC. CASA DELLA GIOVENTU'

ARCEVIA: CONCE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:

CONCE
Comune di Arcevia
Al momento dell'iscrizione è possibile scegliere tra il tempo parziale: (7:30 - 13:30) e il Tempo
Pieno (7:30 - 17.30)
Via S. Giovanni Battista - 60011 Arcevia (AN)
0731.984029
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Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

Nido comunale con 18 posti.

COMUNE DI ARCEVIA
COMUNE DI ARCEVIA

CORINALDO: CORINALDO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CORINALDO
Ufficio Comune
Viale Della Murata, 63 - 60013 Corinaldo (AN)
071.795951
ufficiocomune@comune.senigallia.an.it

Gratuito

Nido Comunale con 44 posti.
COMUNE DI CORINALDO
COMUNE DI CORINALDO
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MINORI E FAMIGLIA: CENTRI PER L'INFANZIA
Tipologia:

Centro per l'infanzia

Descrizione:

Strutture che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni. Svolgono
le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità
organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze
diversificate e fruizioni parziali o temporanee. Tipo di struttura istituito dalla LR 9 nel quale
sono confluiti i servizi prima denominati Servizi integrativi per la prima infanzia, quali ad
esempio: Baby park.

Norme di riferimento:

L.R.9/2003

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 7/35

CARTA SERVIZI

SENIGALLIA: STRANALANDIA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

STRANALANDIA
Strada Provinciale Sant'Angelo, 117/13 - 60019 Senigallia (AN)
071.63900 - 338.9560031
info@stranalandia.it
http://www.stranalandia.it
Struttura privata convenzionata con il Comune di Senigallia.
Fa parte della Comunità Educante.

COOP. SOC. STELLA DEL MATTINO
COOP. SOC. STELLA DEL MATTINO

SENIGALLIA: MAGICABULA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
null

MAGICABULA
via N. Abbagnano, 1 - 60019 Senigallia (AN)
071.7927365

Struttura privata convenzionata con il Comune di Senigallia.
Fa parte della Comunità Educante.

CENTRO PER L'INFANZIA E SPAZIO BAMBINI MAGICABULA - SENIGALLIA
CENTRO PER L'INFANZIA E SPAZIO BAMBINI MAGICABULA - SENIGALLIA

SENIGALLIA: SAN VINCENZO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:

SAN VINCENZO
via Verdi, 95 - 60019 Senigallia (AN)
071.63415
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Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

Struttura privata convenzionata con il Comune di Senigallia.
Fa parte della Comunità Educante.

CENTRO PER L'INFANZIA SAN VINCENZO - SENIGALLIA
CENTRO PER L'INFANZIA SAN VINCENZO - SENIGALLIA

SENIGALLIA: L'ALLEGRA BRIGATA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

L'ALLEGRA BRIGATA
Via Mamiani, 2 - 60019 Senigallia (AN)
071.7930815

Struttura privata convenzionato con il Comune di Senigallia.
Fa parte della Comunità Educante.

CENTRO PER L'INFANZIA L'ALLEGRA BRIGATA - SENIGALLIA
CENTRO PER L'INFANZIA L'ALLEGRA BRIGATA - SENIGALLIA

SENIGALLIA: MARY POPPINS
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

MARY POPPINS
via Guercino, 11 - Cesanella
333-2599259 / 339-8694251

http://www.asilonidomarypoppins.net
Struttura privata convenzionato con il Comune di Senigallia.
Fa parte della Comunità Educante.
<p>Gratuito</p>
Capacità ricettiva n. 15 posti - aut. Det. D. n. 461 del 30/04/2013
SOCIETÀ MARY POPPINS S.N.C.
SOCIETÀ MARY POPPINS S.N.C.

SENIGALLIA: CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO "CAVALLUCCIO MARINO
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Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO "CAVALLUCCIO MARINO
Comune di Senigallia
Via della resistenza n. 42 - Marzocca
-

Gratuito

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA

SENIGALLIA: CENTRO INFANZIA CON PASTO "LE FAVOLE"
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO INFANZIA CON PASTO "LE FAVOLE"
Comune di Senigallia
Via Montessori n. 1 - Senigallia
-

Gratuito

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA

SENIGALLIA: CENTRO INFANZIA CON PASTO "LE NUVOLE"
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:

CENTRO INFANZIA CON PASTO "LE NUVOLE"
Comune di Senigallia
Loc. Cesanella - Senigallia
-
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TRECASTELLI: CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO "IL GIARDINO DEI FOLLETTI"
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO "IL GIARDINO DEI FOLLETTI"
Comune di Trecastelli
Via I Maggio n. 28 - Trecastelli
-

Centro Infanzia Comunale con 14 posti
Gratuito

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
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MINORI E FAMIGLIA: INFORMAGIOVANI
Tipologia:

Informagiovani

Descrizione:

Intervento specifico che si avvale di operatori adeguatamente formati, destinato ad adolescenti
e giovani, che ha l'obiettivo di fornire informazioni su opportunità di studio e di lavoro,
informazioni su eventi e attività culturali, consultazione materiale cartaceo ed informatico,
orientamento scolastico e professionale.

Norme di riferimento:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Possono accedere tutti i giovani del territorio comunale

Percorso

Accesso diretto

Tempi

Aperto tutto l'anno
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SENIGALLIA: SPORTELLO INFORMAGIOVANI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SPORTELLO INFORMAGIOVANI
via Manni, 1 Foro Annonario - 60019 Senigallia (AN)
800.211212
0716629251
informagiovani@comune.senigallia.an.it
www.comune.senigallia.an.it/informagiovani
Il Centro Informagiovani è un servizio dove sono disponibili informazioni sulle
opportunità/offerte sia in ambito pubblico che privato e sui vari argomenti di interesse per i
giovani (istruzione, professioni, educazione permanente, lavoro, vita sociale, tempo libero e
cultura, vacanze, estero e sport). Presso l'informagiovani c'è la possibilità di: Consultare
documenti, libri, riviste, giornali; visionare le bacheche (concorsi, borse di studio, lavoro, corsi
professionali, appuntamenti culturali, attività di vario genere); Affiggere annunci nelle
bacheche (ricerca di lavoro e casa, offro -compro, scambio, vendo oggetti vari, musica,
viaggi); Interrogare direttamente l'operatore - il colloquio diretto tra l'operatore e i giovani
rappresenta la modalità più significativa, il metodo più sicuro che permette di interpretare
correttamente la domanda, ed eventualmente di approfondire la richiesta.
Gratuito
COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI SENIGALLIA
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MINORI E FAMIGLIA: SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI MINORI IN FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE
Tipologia:

Servizi di sostegno alle funzioni genitoriali

Descrizione:

Servizio di Educativa Domiciliare per Minori in famiglie multiproblematiche
L'educativa domiciliare e territoriale ha la funzione di supportare e sostenere le famiglie
potenziando le risorse in essa presenti, trovando gli strumenti educativi di cui la famiglia è
momentaneamente carente per accrescere la risposta educativa nei confronti del minore. Il
Servizio ha dunque una funzione di sostegno e recupero delle capacità e autonomie personali
e familiari, promovendo l'attivazione delle risorse individuali e collettive.

Norme di riferimento:

L.R.18/96

Procedure d'accesso:
Requisiti

Famiglie multiproblematiche e famiglie affidatarie

Percorso

L'intervento verrà effettuato sia a domicilio presso le famiglie multiproblematiche e le famiglie
affidatarie, sia negli incontri protetti presso i servizi territoriali sociali

Tempi

Tutto l'anno
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MINORI E FAMIGLIA: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
Tipologia:

Contributi economici a integrazione del reddito familiare

Descrizione:

È un assegno concesso dai Comuni e pagato dall'INPS, destinato a nuclei familiari composti
almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che
siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
pre-adottivo.

Norme di riferimento:

L. 448/98 artt. 65 e 66 - D.LGS 109/98 - D.LGS 130/2000

Procedure d'accesso:
Requisiti

Tale assegno può essere richiesto da chi, alla data della domanda, abbia nel proprio nucleo
familiare tre figli minorenni e abbia i seguenti requisiti.
Requisito residenza
- Residenza nel Comune di nel Comune di Senigallia/Arcevia/Barbara/Castelleone di
Suasa/Corinaldo/Ostra/Ostra Vetere/Serra de' Conti/Trecastelli ed i figli minori devono essere
residenti ed iscritti alla stessa scheda anagrafica del richiedente per tutto il periodo
dell'erogazione dell'assegno.
Requisito cittadinanza
- Cittadini italiani o comunitari
- Cittadini extracomunitarie in possesso di uno dei seguenti documenti:
''permesso di soggiorno di lungo periodo'' (art. 1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3), nonché dei
familiari appartenenti al nucleo anagrafico che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente
''carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno
Stato dell'Unione Europea''
''carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
dell'Unione Europea''
''status di rifugiato politico''
''permesso di soggiorno per protezione sussidiaria''
''permesso unico del lavoro'' o con autorizzazione al lavoro
familiare di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con
autorizzazione al lavoro
- Cittadini del Marocco, Tunisia, Algeria (ai sensi degli Accordi Euromediterranei) e cittadini
della Turchia ed in possesso del permesso di soggiorno
Requisito ISEE
Appartenenza ad un nucleo familiare la cui situazione economica attestata con ISEE, così
come definito dalla Circolare INPS

Percorso

La domanda, presentata su apposito modulo, può essere:
- presentata al Comune di residenza
- inviata per posta con lettera raccomandata A/R indirizzata:
Al Dirigente
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dell'Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale
Piazza Roma, 23 Municipalità di Monterado - Trecastelli (AN)
- trasmessa tramite Posta Elettronica all'indirizzo mail:
ufficiocomune@comune.senigallia.an.it
Informazioni e moduli sono reperibili presso:
- gli sportelli comunali del Servizio Sociale Professionale (Assistente Sociale)
- il sito internet: www.ambitoterritorialesociale8.it
- i siti internet dei Comuni di Senigallia/Arcevia/Barbara/Castelleone di
Suasa/Corinaldo/Ostra/Ostra Vetere/Serra de' Conti/Trecastelli
- i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) e i Patronati
Tempi

La domanda deve essere presentata, su apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello per il quale si chiede il contributo.
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MINORI E FAMIGLIA: ASSEGNO PER MATERNITÀ
Tipologia:

Contributi economici a integrazione del reddito familiare

Descrizione:

È un Assegno a sostegno della maternità, ai sensi Legge n. 448/1998, art. 66, recepita
successivamente dall'art. 74 del D.Lgs 151/2001, che la madre non lavoratrice (oppure madre
lavoratrice che beneficia di trattamenti previdenziali di importo inferiore all'assegno di
maternità) può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per
l'adozione o
l'affidamento pre-adottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di
adozioni o affidamenti internazionali).

Norme di riferimento:

L. 448/98 artt. 65 e 66 - D.LGS 109/98 - D.LGS 130/2000 - D. LGS 151/2001

Procedure d'accesso:
Requisiti

Tale assegno può essere richiesto dalle madri che, alla data della domanda abbiano i seguenti
requisiti.
Requisito residenza
Residenza nel Comune di Senigallia/Arcevia/Barbara/Castelleone di Suasa/Corinaldo/
Ostra/Ostra Vetere/Serra de' Conti/Trecastelli e residenti nel territorio italiano al momento del
parto o dell'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato
Requisito cittadinanza
- Cittadine italiane o comunitarie
- Cittadine extracomunitarie in possesso di uno dei seguenti documenti:
''permesso di soggiorno di lungo periodo'' - ex carta di soggiorno, nonché del minore che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
''carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno
Stato dell'Unione Europea''
''carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
dell'Unione Europea''
''status di rifugiata politica''
''permesso di soggiorno per protezione sussidiaria''
''permesso unico del lavoro'' o con autorizzazione al lavoro
familiare di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con
autorizzazione al lavoro
- Cittadine del Marocco, Tunisia, Algeria (ai sensi degli Accordi Euromediterranei) e cittadine
della Turchia ed in possesso del permesso di soggiorno
Requisito ISEE
Appartenenza ad un nucleo familiare la cui situazione economica attestata con ISEE, così
come definito dalla Circolare INPS
Requisito Assenza altri benefici analoghi
In casi particolari si può chiedere l'assegno in una misura ridotta.
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Percorso

La domanda, presentata su apposito modulo, può essere:
- presentata al Comune di residenza
- inviata per posta con lettera raccomandata A/R indirizzata:
Al Dirigente
dell'Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale
Piazza Roma, 23 Municipalità di Monterado - Trecastelli (AN)
- trasmessa tramite Posta Elettronica all'indirizzo mail:
ufficiocomune@comune.senigallia.an.it

Tempi

La domanda va presentata entro sei mesi dalla data del parto, dell'adozione o dell'affidamento
pre-adottivo
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MINORI E FAMIGLIA: CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ – L.R.30/98
Tipologia:

Contributi economici a integrazione del reddito familiare

Descrizione:

Sono previsti contributi per le famiglie che versano in situazioni di disagio economico e
sociale; tali contributi sono legati ad esempio alla nascita o adozoni di figli, assistenza
integrativa per le persone non più autosufficienti o con problemi di salute mentale, situazioni di
disagio sociale ed economico (vedovanza, separazione, gravidanza, ragazza madre), minori
con problemi di natura psico-sociale e/o sanitaria.

Norme di riferimento:

L.R. 30/98

Procedure d'accesso:
Requisiti

Residenza, ISEE non superiore al limite stabilito dagli avvisi pubblici emanati dai Comuni
(variabile ogni anno) Non cumulabilità con altri contributi

Percorso

Occorre presentare presso i servizi sociali comunali l'attestazione ISEE e un documento di
identità

Tempi

Le domande vengono prese indicativamente intorno al mese di Ottobre
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MINORI E FAMIGLIA: CONTRIBUTI ECONOMICI PER AFFIDO FAMILIARE
Tipologia:

Contributi economici per affido familiare

Descrizione:

I Comuni afferenti all'A.T.S 8 in collaborazione con l'Equipe Integrata Affido attuano l'affido
familiare disposto dal Sindaco e autorizzato con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si
trova il minore (affido consensuale) o dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le
condizioni previste dall'art. 330 e seguenti del C.C. (affido giudiziario) allo scopo primario di
garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia
d'origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni
non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia come intervento
riparativo in situazioni di crisi. L'attuazione di tale prassi è gestita secondo quanto previsto
dalle modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra i Comuni dell'A.T.S.8 e l' A.V.2-D.S.
di Senigallia. I Comuni afferenti all'A.T.S 8 in collaborazione con l'Equipe Integrata Affido
attuano l'affido familiare disposto dal Sindaco e autorizzato con decreto del Giudice Tutelare
del luogo ove si trova il minore (affido consensuale) o dal Tribunale per i Minorenni qualora
sussistano le condizioni previste dall'art. 330 e seguenti del C.C. (affido giudiziario) allo scopo
primario di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la
famiglia d'origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in
situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia come
intervento riparativo in situazioni di crisi. L'attuazione di tale prassi è gestita secondo quanto
previsto dalle modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra i Comuni dell'A.T.S.8 e l'
A.V.2-D.S. di Senigallia.

Norme di riferimento:

L.R.8/94
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ''AFFIDO - APPOGGIO FAMILIARE''
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n. 8

Procedure d'accesso:
Requisiti

Beneficiari del servizio di affido familiare sono i minorenni (da 0 a 18 anni) residenti nel
territorio comunale di competenza dell'A.T.S. 8, di qualsiasi nazionalità ed etnia, in situazioni
familiari multiproblematiche e/o a rischio di disadattamento o devianza e minorenni non aventi
cittadinanza italiana o di altri Stati dell' Unione Europea che, non avendo presentato domanda
di asilo, si trovano, per qualsiasi causa, nel territorio comunale di competenza dell'A.T.S.8,
privi di assistenza.
Il minore ha diritto:
-ad essere informato, ascoltato, preparato e coinvolto rispetto il progetto d'affido, in relazione
alla propria età e alle proprie specifiche caratteristiche;
-a mantenere i rapporti con la propria famiglia, fatto salvo le diverse prescrizioni dell'Autorità
Giudiziaria;
-a mantenere, se lo desidera e non vi sono controindicazioni, rapporti con la famiglia
affidataria anche al termine dell'affido.

Percorso

I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) incaricati del caso, secondo le modalità operative
previste nel protocollo d'intesa tra Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale 8 e l'Area Vasta 2 Distretto Sanitario di Senigallia, redigono il progetto sul minore in affido, soffermandosi
particolarmente su:-i dati personali, la storia del minore e della sua famiglia;-i motivi che hanno
condotto all'affidamento e la presumibile durata di questo;-la presenza di eventuali decreti
emessi dal Tribunale per i Minorenni;-il tipo e la frequenza di rapporti tra la famiglia d'origine e
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il minore;-il tipo di collaborazione tra famiglia d'origine e affidatari;-le caratteristiche ricercate
negli affidatari;-i momenti di verifica del progetto stesso;-le ipotizzabili condizioni che
consentono il rientro in famiglia del minoreI Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) incaricati
del caso, secondo le modalità operative previste nel protocollo d'intesa tra Comuni dell'Ambito
Sociale Territoriale 8 e l'Area Vasta 2 - Distretto Sanitario di Senigallia, redigono il progetto sul
minore in affido, soffermandosi particolarmente su:-i dati personali, la storia del minore e della
sua famiglia;-i motivi che hanno condotto all'affidamento e la presumibile durata di questo;-la
presenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni;-il tipo e la frequenza di
rapporti tra la famiglia d'origine e il minore;-il tipo di collaborazione tra famiglia d'origine e
affidatari;-le caratteristiche ricercate negli affidatari;-i momenti di verifica del progetto stesso;-le
ipotizzabili condizioni che consentono il rientro in famiglia del minore
Tempi

Il periodo di durata dell'affido non può superare ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal
tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.
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MINORI E FAMIGLIA: AFFIDAMENTO E ADOZIONE MINORI
Tipologia:

Affidamento minori

Descrizione:

Insieme di interventi integrativi di tipo educativio-assistenziale a sostegno della famiglia e
rivolti a minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alla crescita. Consiste
nell'inserimento del minore in un ambiente familiare diverso dal proprio che lo accoglie per un
periodo di tempo determinato e nella prospettiva di un più ampio progetto di recupero del
nucleo familiare di origine in funzione di un rientro in esso. Richiede specifiche competenze
professionali, il coinvolgimento e l'integrazione di servizi diversi con particolare riferimento a
quelli educativi, sociali e sanitari e la definizione di un progetto articolato che coordini le
esigenze del minore, della famiglia di origine e della famiglia affidataria. Prevede tipologie di
intervento distinte per gradualità e per funzioni svolte.
Inoltre, la famiglia affidataria si impegna: - ad accogliere presso di sé il bambino; - a
provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione; - a curare e mantenere i
rapporti con la famiglia d'origine; - a favorire il reinserimento del minore nella famiglia di
origine.

Norme di riferimento:

L. 184/83 L.149/01

Procedure d'accesso:
Requisiti

L'affidamento può essere a parenti o a terzi. Possono offrire la disponibilità all'affidamento
coppie (coniugate e non coniugate) con figli e senza figli e anche persone singole. Non sono
fissati particolari vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato.

Percorso

Per offrire la disponibilità ad essere affidatari occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di
residenza. Un'apposita équipe dei servizi sociali territoriali effettua incontri e colloqui di
conoscenza con le famiglie disponibili all'affidamento, al fine di poter raccogliere informazioni
utili a valutarne la corrispondenza rispetto alle caratteristiche e ai bisogni dei minori da
affidare.

Tempi

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
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AMBITO SOCIALE 8: AFFIDAMENTO E ADOZIONE MINORI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

AFFIDAMENTO E ADOZIONE MINORI
Martedi: dalle 9.00 - 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì: dalle 9.00 - 13.00
Piazza Roma - Trecastelli
071.795951
071.795951
atosociale8@tiscali.it

Gratuito
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
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MINORI E FAMIGLIA: CENTRI ESTIVI - COLONIE ELIOTERAPICHE - SOGGIORNI VACANZA PER BAMBINI
Tipologia:

Attività ricreative per le vacanze

Descrizione:

I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8 possono organizzare iniziative, durante la
stagione estiva, volte ad offrire occasioni di socializzazione, esperienze significative per la loro
crescita, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie che possono, per varie
motivazioni (lavoro, esigenze familiari ecc.), richiedere un sostegno e/o una integrazione nella
cura dei propri figli. Possono essere organizzati (direttamente dall' ente, affidati a terzi, in
collaborazione con associazioni di volontariato) in località marine, montane o termali, presso
strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di
sufficiente qualità dei servizi.
Destinatari:
Il Centro estivo è rivolto ai i bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 ai 12 anni residenti nei
Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8, che abbiano già frequentato almeno un anno di
scuola dell'infanzia e che non abbiano già frequentato la classe seconda della scuola
secondaria di primo grado.
La colonia elioterapica è rivolta ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni
residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale sociale n. 8.
I soggiorni di vacanza sono rivolti ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 14 anni
residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.8

Norme di riferimento:
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AMBITO SOCIALE 8: CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO PER MINORI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio
Allegati
null

CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO PER MINORI
Lungomare Da Vinci, 5 - Senigallia
0731.879275
0731.878396
info@cogesco.org
http://www.cogesco.org/

CO.GE.S.CO.
UISP COMITATO DI SENIGALLIA

SENIGALLIA: CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO PER MINORI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO PER MINORI
c/o il Centro Balneare Le Dune
071.65621
071.65602

Gratuito

COMUNE DI SENIGALLIA
UISP COMITATO DI SENIGALLIA

CORINALDO: CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO PER MINORI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:

CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO PER MINORI
-
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Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

Gratuito

COMUNE DI CORINALDO
COMUNE DI CORINALDO

SENIGALLIA: SCUOLA MATERNA COMUNALE ESTIVA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

SCUOLA MATERNA COMUNALE ESTIVA
Ufficio accettazione Pubblica Istruzione
via Marchetti, n. 73 - Senigallia
071.6629347-266

Gratuito

COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI SENIGALLIA

SENIGALLIA: CENTRO ESTIVO COMUNALE
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO ESTIVO COMUNALE
Ufficio accettazione Pubblica Istruzione
via Marchetti, n. 73 – Senigallia
071.6629347-266

Gratuito

COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI SENIGALLIA

AMBITO SOCIALE 8: ATTIVITÀ RICREATIVE ESTIVE (REALIZZATE DAI SERVIZI PRIVATI)
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:

ATTIVITÀ RICREATIVE ESTIVE (REALIZZATE DAI SERVIZI PRIVATI)
Servizi Privati
-
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Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

Gratuito

COMUNE DI RESIDENZA
COMUNE DI RESIDENZA

AMBITO SOCIALE 8: NIDO ESTIVO
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

NIDO ESTIVO
centro per l'infanzia abitualmente frequentato
-

Gratuito

COMUNE DI RESIDENZA
COMUNE DI RESIDENZA
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MINORI E FAMIGLIA: INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI
Tipologia:

Altri servizi ed interventi

Descrizione:

Per morosità incolpevole si intende "la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al
pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità
reddituale del nucleo familiare".
I destinatari del beneficio sono:
- nuclei familiari in cui, alla data di presentazione della domanda, il destinatario della
intimazione di sfratto per morosità incolpevole sia un lavoratore dipendente, autonomo, o
precario colpito dalla crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale

Norme di riferimento:

DGR n. 82/2017

Procedure d'accesso:
Requisiti

- reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superiore a € 35.000,00 o reddito derivante da
- essere destinatario, alla data di presentazione della domanda, di un atto di intimidazione di
sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida;
- essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registratoe avere residenza
anagrafica nel predetto alloggio;
- citta dinanza italiana o UE, ovvero possesso di regolare permesso di soggiorno;
- non essere titoalri del diritto di usufrutto , uso o abitazione di un allogio fruibile e adeguato
alle esigenza del nucleo

Percorso
Tempi
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MINORI E FAMIGLIA: CONTRIBUTI ECONOMICI PER CANONE DI LOCAZIONE
Tipologia:

Contributi economici per alloggio

Descrizione:

Sussidio economico ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese
di alloggio.

Norme di riferimento:

L. 431/98

Procedure d'accesso:
Requisiti

a) contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con le
registrazioni annuali - versamento imposta di registro o esercizio opzione ''cedolare secca'';b)
canone mensile di locazione, al netto degli oneri a ccessori, non superiore all'importo definito
nel bando;c) conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non
sia classificato nelle categorie A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli);d)
cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla Comunità Europea;oppure (per i cittadini
extracomunitari) possesso di carta o permesso di soggiorno in corso di validità e del certificato
storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella
Regione Marche;e) residenza anagrafica nel Comune che emana il bando e nell'alloggio per il
quale si richiede il contributo;f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo
familiare anagrafico e/o di altri residenti nel medesimo alloggio, del diritto di proprietà,
comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, situato in qualsiasi località, adeguato
alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 36/05;g) valore ISEE
ed incidenza del canone annuo rientranti nei limiti di seguito indicati: g.1) non superiore
all'importo annuo dell'assegno sociale, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione
risulti non inferiore al 30%; g.2) non superiore all'importo annuo di due assegni sociali,
rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40%.
Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro
dipendente o da pensione in un nucleo monopersonale.

Percorso
Tempi
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MINORI E FAMIGLIA: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI - RESIDENZIALI SOCIO ED
Tipologia:

Retta per servizi residenziali

Descrizione:

Per integrazione della retta dei servizi socio-educativi per minori si intende un intervento
economico per la copertura parziale o totale della retta di accoglienza in strutture residenziali o
semiresidenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

Norme di riferimento:
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AMBITO SOCIALE 8: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI - RESIDENZIALI SOCIO ED
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti

Titolare del servizio
Gestore del servizio

CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI - RESIDENZIALI
SOCIO EDUCATIVI
Ambito 8
Piazza Roma - Trecastelli
071795951
ufficiocomune@comune.senigallia.an.it
L'inserimento del minore in strutture semiresidenziali o residenziali è finalizzato a un contesto
di protezione e di cura, tenendo conto del suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione,
ove possibile, con la famiglia d'origine.
Gratuito

Destinatari di cui al presente intervento, sono i minori residenti sul territorio dei Comuni
dell'Ambito Territoriale Sociale inseriti in strutture semiresidenziali o residenziali a seguito di
progettualità elaborate dalla equipe integrata socio-sanitaria o di provvedimenti dell'autorità
giudiziaria competente in presenza di:
- con
gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono,
disadattamento e
devianza o trascuratezza, per i quali sia stata
puntualmente verificata l'inefficacia degli
interventi di sostegno al
nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a
procedere
all'affidamento familiare;
- orfani
o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro
adeguata
assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere
all'inserimento presso nuclei
familiari nelle forme previste dall'istituto
dell'affidamento familiare;
vittime
di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di
protezione;
per
i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per
i quali non sia
possibile attivare interventi alternativi.
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
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MINORI E FAMIGLIA: CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Tipologia:

Centro aggregazione giovanile

Descrizione:

Centri dedicati ai bambini e agli adolescenti, comunque denominati: centro ludico polivalente,
punto di incontro e altri servizi, che svolgono attività extra scolastiche con finalità sociali,
educative e formative, in continuità e coerenza con l'azione educativa della scuola e della
famiglia (Reg.to L.R.9/2003). Rientrano in questo tipo di strutture semiresidenziali anche centri
denominati come ludoteche.

Norme di riferimento:

L.R. n. 9/2003
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SENIGALLIA: CENTRO AGGREGAZIONE BUBAMARA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Tempi
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO AGGREGAZIONE BUBAMARA
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 - giovedì dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle 24
via Abbagnano, 6 - 60019 Senigallia (AN)
071.7931366
sintomidisalute@yahoo.it
http://cagbubamara.wordpress.com/
Gratuito

Accessibile tutto l'anno
COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI SENIGALLIA

SENIGALLIA: CENTRO AGGREGAZIONE ROLABOLA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO AGGREGAZIONE ROLABOLA
Dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 20:00
via Vespucci, 10 Marzocca - 60019 Senigallia (AN)
071.69583
cagrolabola@gmail.com
http://cagrolabola.wordpress.com/
Gratuito

COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI SENIGALLIA

CORINALDO: CENTRO AGGREGAZIONE CORILAB
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

CENTRO AGGREGAZIONE CORILAB
via Tarducci, 15 60013 Corinaldo (AN)
-

Sala studio/lettura, angolo informatico, un locale per attività varie, una sala prove per i diversi
gruppi musicali del territorio e un salone multimediale polifunzionale.
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Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

Gratuito

COMUNE DI CORINALDO
COMUNE DI CORINALDO

OSTRA: CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE OSTRA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE OSTRA
via Del Teatro - 60010 Ostra (AN)
071.7980606

Gratuito

COMUNE DI OSTRA
COMUNE DI OSTRA
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MINORI E FAMIGLIA: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Tipologia:

Altri interventi che favoriscono la programmazione e la crescita del sistema

Descrizione:

E' la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della
propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di
ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace. Il servizio civile volontario garantisce ai
giovani una forte valenza educativa e formativa, è una importante e spesso unica occasione di
crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso
strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale,
culturale ed economico del nostro Paese. Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel
Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio
di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura
opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.
Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono
riconducibili ai settori come assistenza e protezione civile.
Il Servizio Civile Nazionale consente agli enti accreditati di avvalersi di personale giovane e
motivato, che, stimolato dalla possibilità di vivere un'esperienza qualificante nel campo della
solidarietà sociale, assicura un servizio continuativo ed efficace.
L'utilizzo dei volontari del servizio civile attiva un rapporto privilegiato con i ragazzi che, dopo i
12 mesi di servizio, tendono in genere a mantenere contatti collaborativi con l'ente.

Norme di riferimento:

L.64/01

Procedure d'accesso:
Requisiti

Ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e 28 anni, di cittadinanza italiana.

Percorso

I progetti d'impiego dei volontari, predisposti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni del Terzo
Settore, vengono presentati all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che li esamina, li approva
e li inserisce nei bandi per la selezione dei volontari che vengono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica (GURI). I ragazzi interessati possono partecipare ai bandi di
selezione dei volontari pubblicati nella GURI presentando domanda di partecipazione. La
domanda di partecipazione, in carta semplice, è indirizzata all'Ente che ha proposto il progetto,
deve essere redatta secondo il modello allegato al bando, deve contenere l'indicazione del
progetto prescelto ed essere corredata, ove possibile, di titoli di studio.

Tempi

Pubblicazione bandi per presentazione progetti agosto/settembre di ogni anno. Pubblicazione
bandi per selezione volontari giugno di ogni anno. Presentazione progetti e domande di
partecipazione entro le date di scadenza previste dai bandi.
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