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COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione N° 16                                                                                                      del 29.06.2016 

 
Oggetto: progetto “Educativa territoriale”: approvazione prosecuzione. 

 

 

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di Giugno, presso il Comune di Macerata, in seguito a 
convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori: 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Monticelli Danilo  Appignano Assessore delegato 

Marcolini Marika Macerata Assessore delegato 

Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato 
Vissani Enrico Petriolo Vice-Sindaco 

Lanzi Mariangela Pollenza Assessore delegato 
Spoletini Adriano Treia Assessore delegato 

Orazi Rita Urbisaglia Consigliere delegato 

 
Presenti n° 7 

Assenti n° 2, Comuni di Corridonia e Mogliano. 
 

Funge da Segretario il Coordinatore d’Ambito, dott.ssa Brunetta Formica. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, in qualità di delegato, Marika 

Marcolini, Assessore Servizi Sociali del Comune di Macerata, Capofila d’Ambito. 
 

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C I  

 
Considerato l’esito positivo del monitoraggio e della verifica dell’Educativa territoriale, effettuato 

dall’Ufficio di Piano, che ha espresso la necessità di proseguire la progettualità (funzionante a 
livello di Ambito dal 2003) per il periodo dal 1 ottobre 2016 – 31 dicembre 2016, dando continuità 

alla pregressa annualità 2015/2016; 

 
Constatato che il progetto risponde ad esigenze individuate dall’Ufficio di Piano, riguardanti  

bisogni espressi dai territori comunali, relativi in particolar modo alle situazioni di minori “a 
rischio”, rispetto ai quali il progetto fornisce un importante intervento di sostegno e supporto socio-

educativo; 

 
Analizzato l’allegato progetto e ritenutolo rispondente agli obiettivi previsti dal Piano Sociale di 

Ambito 2010/2012, attualmente in vigore; 
 

Vista la disponibilità di fondi riferiti all’avanzo vincolato del Bilancio dell’Ufficio di Ambito che 

permettono di proseguire la sopracitata progettualità anche per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 
dicembre 2016 e in attesa di inserire l’attività in oggetto in specifici Bandi Europei; 
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Ritenuto che la suddivisione delle ore di educativa fra i vari Comuni dell’ATS, così come indicato 
nel progetto allegato al presente atto, è opportuna e aderente alle necessità espresse dai territori 

comunali; 

 
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge 

 
D E L I B E R A  

 

1. Approvare l’allegato progetto “Prosecuzione Servizio di Educativa Territoriale (1 ottobre 2016 -
31 dicembre 2016)”. 

 
2. Dare incarico al Comune di Macerata, in qualità di Comune capofila dell’ATS e dotato 

dell’Ufficio Comune di Ambito, di provvedere agli atti tecnici-amministrativi necessari alla 

realizzazione del progetto in oggetto. 
 

 
Il Coordinatore   Il Presidente delegato 

(Dott.ssa Brunetta Formica)   (Dott.ssa Marika Marcolini) 
Firme all’originale 
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PROSECUZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE 

(1 ottobre – 31 dicembre 2016) 
 
L’Ufficio di Piano ha evidenziato la necessità di proseguire il Servizio di Educativa Territoriale, 

funzionante a livello di Ambito dal 2003. 
Dalle verifiche effettuate con l’Ufficio di Piano stesso, la gestione unitaria del servizio è risultata 

essere efficiente in quanto consente l’intervento in tutti i Comuni e snellisce il procedimento 
amministrativo attraverso una unica gara di appalto. 

Il presente progetto vuole garantire la continuità del servizio in attesa di accedere ai fondi 
europei. In considerazione che i bandi nazionali e regionali sono in fase di elaborazione degli Organi 
competenti, il presente progetto riguarda il periodo 1 ottobre (i fondi attualmente utilizzati consentono di 
proseguire le attività presumibilmente fino al mese di settembre compreso) fino al 31 dicembre 2016.  
I fondi necessari a garantire l’attività in oggetto, sono pari ad € 27.000,00. 
Si formula, quindi, il seguente progetto: 
 
PERIODO: 1 ottobre – 31 dicembre 2016. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
- Promozione e sviluppo di interazioni positive fra il minore in difficoltà e i coetanei; 
- Miglioramento delle relazioni all’interno del nucleo familiare; 
- Riduzione del danno nelle situazioni in cui sono già manifesti comportamenti devianti; 
- Prevenzione secondaria a favore di singoli minori che si trovano in situazioni “a rischio” di devianza o 

di disagio psicologico; 
- Sostegno alle funzioni genitoriali. 

 
MODALITÀ OPERATIVE 

Concessione di alcune ore settimanali di intervento socio-educativo, effettuato da figure 
professionali specifiche, a favore di minori in situazione “di rischio” e/o a minori stranieri.  

L’educatore svolgerà funzioni di “presa in carico” del ragazzo con attività di sostegno post-
scolastico e di “accompagnamento” nelle azioni di vita quotidiana, da svolgersi o singolarmente presso il 
domicilio del minore o per piccoli gruppi presso appositi spazi individuati dai Comuni. 
L’educatore sarà anche modificatore delle varie dinamiche relazionali disfunzionali in atto nel nucleo 
familiare, il tutto attraverso l’attuazione di progetti individualizzati rivolti alla “crescita” dei soggetti 
coinvolti.  

L’educatore dovrà essere in costante rapporto (almeno un incontro mensile) con gli Assistenti 
Sociali operanti nei Comuni dell’Ambito per la formulazione, verifica e riprogettazione dei predetti 
progetti individualizzati. 
 
ESITI ATTESI 
- Miglioramento dell’apprendimento scolastico; 
- Diminuzione di comportamenti aggressivi e/o devianti; 
- Miglioramento delle interazioni all’interno della famiglia. 
ANALISI DEI COSTI 
Ore n° 1.245 x € 21,68* = € 27.000,00  
*Tariffa oraria prevista dal tariffario ministeriale approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 17.09.2013, ribassata del 5%. 
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IPOTESI DI RIPARTO 
Trattandosi di prosecuzione delle attività, le ore a disposizione potranno essere ripartite tra i Comuni 
dell’Ambito proporzionalmente alle ore assegnate con la precedente progettualità. 

Comuni 

ore 
precedente 

progetto 
ore 

prosecuzione 

Appignano 279 62 
Corridonia 1.011 225 

Macerata 2.173 483 
Mogliano 401 89 

Montecassiano 579 129 
Petriolo 153 34 

Pollenza 369 82 
Treia 480 107 

Urbisaglia 160 36 
TOTALE 5.605 1.245 

 
 

 
Il Coordinatore ATS 15 

Dott.ssa Brunetta Formica 
 


