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COMITATO DEI SINDACI 
 

Deliberazione n° 19                                                                                                       del 20.10.2016   

 

Oggetto: Approvazione progetto “Ambito Giovani 2016” ai sensi della D.G.R. 1017/2015 e del D.D. 

n.67 del 09/08/2016. 

 

 

L’anno 2016, il giorno 20 del mese di Ottobre, 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 

Calvigioni Nelia Corridonia Sindaco 

Marcolini Marika Macerata Assessore delegato 

Marcattili Ilenia Mogliano Assessore delegato 
Zafrani Daniela Petriolo Assessore delegato 

Monti Luigi Pollenza Sindaco 
Spoletini Adriano Treia Assessore delegato 

Giubileo Paolo Francesco Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti N° 7 

Assenti N° 2: Comune di Appignano e Comune di Montecassiano. 
 

Funge da Segretario l’Assistente Sociale Federica Meschini dell’Ufficio comune di Ambito. 
 

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  
 

Vista la L.R. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili”; 

 
Vista la DGR n. 1017 del 16.11.2015 “DGR n. 1310 del 24/11/2014 – Accordo (ex art. 15 Legge 241/90) 

tra Regione Marche e Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: approvazione criteri e 
modalità per il finanziamento dei progetti previsti dall’intervento “lettera a: aggregazione””; 

 

Visto il D.D. n. 67 del 09.08.2016 “DGR 1017/2015 “DGR 1310/2014 Accordo Regione Marche – Dip. 
Gioventù e Servizio Civile Nazionale: approvazione criteri e modalità per finanziamento progetti previsti 

dall’intervento “lettera a: aggregazione”. Approvazione bando di accesso”; 
 

Considerato che le sopracitate disposizioni consentono la presentazione di progetti da parte degli Ambiti 

Territoriali Sociali, per il tramite del Comune capofila; 
 

Visto il progetto allegato elaborato dall’Ufficio comune di Ambito in stretta collaborazione con l’Ufficio 
di Piano e i soggetti privati facenti parte della rete di partenariato e ritenutolo rispondente alle necessità 

dei giovani del territorio e agli obiettivi previsti nel programma annuale regionale delle politiche 

giovanili; 
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Preso atto che la DGR 1017/2015 e il DD n.67/2016 prevedono: 

- una compartecipazione economica, da parte degli Enti richiedenti il finanziamento regionale, pari 
almeno al 30% del costo del progetto, 

- che alla richiesta di contributo dovrà essere allegato un atto contenente: 

o l’indicazione degli Enti Locali che hanno aderito al raggruppamento al fine di partecipare 
al bando; 

o l’approvazione del progetto con la richiesta di cofinanziamento; 
o l’indicazione delle risorse finanziarie disponibili per il cofinanziamento, con la 

precisazione della percentuale e la natura delle stesse; 

 
Tenuto conto che: 

- per le attività previste dal progetto in oggetto si prevede un cofinanziamento degli Enti coinvolti di 
€ 6.000,00 (pari al 30% del costo complessivo del progetto) così suddivisi: 

 cofinanziamento 

Appignano 185,00 

Corridonia 830,00 

Macerata 2.169,00 

Mogliano 245,00 

Montecassiano 387,00 

Petriolo 114,00 

Pollenza 236,00 

Treia 525,00 

Urbisaglia 109,00 

ATS 15 1.200,00 

TOTALE 6.000,00 

- per il cofinanziamento dell’Ambito (€ 1.200,00), posso essere utilizzati i fondi che i Comuni 
trasferiscono all’ATS quale compartecipazione alle attività gestite in forma associata; 

- il cofinanziamento al progetto in oggetto è totalmente composto da risorse in denaro e non sono 
previsti costi figurativi; 

 

Considerato altresì che gli Enti Locali che hanno aderito al raggruppamento al fine di partecipare al 
bando, sono gli stessi Comuni afferenti a questo ATS 15, cioè il Comune di Appignano, il Comune di 

Corridonia, il Comune di Macerata (in qualità di capofila), il Comune di Mogliano, il Comune di 
Montecassiano, il Comune di Petriolo, il Comune di Pollenza, il Comune di Treia e il Comune di 

Urbisaglia; 

 
Ritenuto opportuno ripartire l’eventuale contributo concesso dalla Regione Marche di € 14.000,00 così 

come di seguito indicato: 
- riservare il 20% del contributo regionale (pari ad € 2.800,00) all’ATS 15 per le attività relative al 

PLD Eurodesk; 

- ripartire l’80% del contributo regionale (pari ad € 11.200,00) fra i Comuni dell’ATS 15 in 
proporzione al numero dei residenti in fascia di età 16-35 anni, come di seguito indicato: 
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Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare il progetto “Ambito Giovani 2016” allegato, del costo complessivo di € 20.000,00, da 
presentare alla Regione con l’apposita richiesta di finanziamento. 

 

2. Cofinanziare il Piano in questione con € 6.000,00 (pari al 30% del costo complessivo del progetto) 
nelle modalità espresse in narrativa. 

 
3. Ripartire l’eventuale finanziamento della Regione Marche di € 14.000,00 nelle modalità anch’esse 

espresse in narrativa. 

 
 

 
La verbalizzante  Il Presidente delegato 

(A.S. Federica Meschini)  (Dott.ssa Marika Marcolini) 
Firme all’originale 

 

 

16-35 
(ril. ISTAT 1.1.2016) finanz. Reg.le 

Appignano 898 511,71 

Corridonia 3.373 1.922,04 

Macerata 8.648 4.927,89 

Mogliano 968 551,60 

Montecassiano 1.525 868,99 

Petriolo 400 227,93 

Pollenza 1.348 768,13 

Treia 1.956 1.114,59 

Urbisaglia 539 307,14 

tot. 19.655 11.200,00 
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I. IL PROGETTO 

I.1 DESCRIZIONE 

 

I.1.1 Titolo ed acronimo 

Titolo: AMBITO GIOVANI 2016 
Acronimo: PAG_2016 
 
 
I.1.2 Localizzazione dell’intervento 

Il presente progetto sarà realizzato dai Comuni di questo Ambito Territoriale Sociale n. 15: Appignano, 
Corridonia, Macerata (in qualità di capofila), Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia.  
Alcuni Comuni dell’Ambito sono titolari di Centri di Aggregazione Giovanile e i Comuni in cui tale servizio non è 
strutturato, sostengono e potenziano centri di aggregazione informale che sono nati nel proprio territorio in forma 
spontanea. 
In alcuni Comuni, inoltre, sono presenti centri di informazione e di orientamento che sono diventati, nel tempo, 
importanti luoghi di promozione dell’aggregazione dei giovani, attraverso l’organizzazione di manifestazioni e 
raduni che coinvolgono un numero sempre maggiore di giovani e diventano una significativa occasione di 
scambio, formazione “peer to peer” e di comunicazione innovativa tra e con i giovani. 
 
 
I.1.3 Sintesi 

Massimo 1 pagina. Indicare chiaramente l’idea progettuale, i principali obiettivi, le principali attività, i beneficiari ed il settore, la tematica ed il 
contesto territoriale. 

 
Il presente progetto si rivolge alla popolazione giovanile (16-35 anni) del territorio dell'Ambito Territoriale Sociale 
n. 15. Da recenti indagini effettuate su tale fascia di popolazione, si evince la necessità espressa dai giovani di 
poter disporre di un maggior numero di occasioni di aggregazione, con la richiesta di migliorare la comunicazione 
degli eventi offerti dal territorio e rivolti ai giovani stessi. 
I Comuni dell'ATS 15 e l'Ambito organizzano già numerosi interventi a favore dei giovani, ma con tale progetto si 
vuole rafforzare e qualificare tali attività, svolte sia nei centri di aggregazione giovanile organizzati, sia nei centri 
di aggregazione autogestiti o informali, sia potenziando gli interventi di animazione territoriale. 
La progettazione e la realizzazione di tali azioni, inoltre, hanno visto la partecipazione attiva delle Associazioni 
giovanili partner, al fine di pensare a delle attività che potessero essere maggiormente attrattive per i giovani 
stessi.  
Gli interventi che saranno realizzati con tale proposta, si pongono due obiettivi:  

1. favorire percorsi di socializzazione che, attraverso la qualificazione del tempo libero, possano configurarsi 
come occasione di crescita, contrastando i fattori di rischio, attraverso la promozione di fattori protettivi; 

2. promuovere l’aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee, nella convinzione 
che un'aggregazione “sana” possa favorire la costruzione dell’identità personale dei giovani e della loro 
coscienza civica, la formazione di competenze e forme di comunicazione, tradizionali e/o innovative, 
efficaci tra e con i giovani. 

 
 
I.1.4 Contesto e motivazioni ad intervenire 

(a) Quadro territoriale  

 
L’Ambito Territoriale Sociale n. 15 (ATS 15) è composto dai Comuni di: Appignano, Corridonia, Macerata 
(capofila), Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia. Ha una popolazione complessiva di n. 
94.584 abitanti (rilevazione ISTAT 01.01.2016).  
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(b) Quadro settoriale (max 15 righe) 

 
Il target del presente progetto è la popolazione presente nei Comuni dell’ATS 15 nella fascia di età compresa tra i 
16 e i 35 anni pari a n. 19.655 unità, che costituisce il 20,78% del totale degli abitanti.   
Tra i Comuni dell’Ambito, quello con la percentuale più alta di giovani risulta essere Corridonia (21,86%), seguito 
da Montecassiano (21,40%) e Appignano (21,31%). L’aspetto quantitativo, però, non è esaustivo della realtà che 
caratterizza il territorio dell’ATS 15: il Comune di Macerata, infatti, pur presentando una presenza percentuale di 
residenti leggermente inferiore rispetto alla media dell’Ambito (Macerata ha il 20,36% della popolazione residente 
nell’età di riferimento, mentre la media dell’ATS 15 è 20,78%), ospita numerosi giovani per motivi di studio. 
Variegata, infatti, risulta essere l’offerta formativa presente nel Comune di Macerata (sono presenti 11 Istituti 
Scolastici Superiori pubblici,  6 privati, è presente una Università con 5 diversi Dipartimenti e un’Accademia di 
Belle Arti). 
 
 
(c) Aspetti sui quali il progetto si propone di intervenire, con identificazione dei bisogni percepiti e dei limiti esistenti nell’area interessata dal 

progetto (al fine di realizzare iniziative atte a migliorare le condizioni di “incontro” dei giovani) (max 20 righe) 

 
In merito ai bisogni legati al target di riferimento, si sottolinea la necessità di arricchire l’offerta di opportunità 
(istituzionalizzate e non) che possano favorire il più possibile la socializzazione dei ragazzi, anche e soprattutto, 
sostenendo le associazioni culturali e ricreative (di cui il territorio dell’ATS 15 è particolarmente ricco), ma anche 
qualificando i centri informativi e di orientamento quali promotori di innovativi eventi culturali e aggregativi.  
Tale bisogno è stato evidenziato da una indagine conoscitiva sul tempo libero dei giovani nella città di Macerata 
effettuata dall’IIRIS (Istituto Italiano Ricerca Informazione Statistica di San Benedetto del Tronto -AP-), 
coinvolgendo un campione di n. 696 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni, utilizzando il metodo PAPI – 
Paper And Pen Interview, nei luoghi e negli orari di più facile incontro con la popolazione giovanile.  Dall’analisi 
dei dati raccolti le necessità dei giovani che emergono, risultano essere, in breve: 

• aumentare gli spazi di socializzazione per conoscersi, condividere le proprie esperienze, approfondire 
alcuni temi; 

• conoscere maggiormente gli eventi, organizzati nel territorio maceratese e non solo, e rivolti ai giovani 
(studi, stage, arte, scambi culturali, concerti, sport, ecc.). 

 
 
(d) Pertinenza del progetto rispetto agli obiettivi ed alle priorità del bando (max 15 righe) 

 
Il presente progetto viene realizzato al fine di qualificare i centri di aggregazione strutturati, quelli informali o 
autogestiti che esistono nei Comuni dell’ATS 15, attraverso l’organizzazione di attività maggiormente attrattive 
per i giovani e l'organizzazione di eventi di animazione sul territorio che possano stimolare l’aggregazione dei 
giovani stessi e che promuovano la creatività delle culture giovanili.  
Si ritiene, pertanto che le attività e gli obbiettivi che ci si pone con il progetto “Ambito Giovani 2016”, siano 
pertinenti con gli obiettivi e priorità espressi nel bando.  
 
 
(e) Eventuali collegamenti con programmi e/o progetti regionali: (max 15 righe) 

 
Il presente progetto è integrativo del Servizio Civile Regionale e delle iniziative di prevenzione del disagio 
giovanile e del gioco d’azzardo patologico realizzate in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze 
Patologiche di Macerata-Camerino. 
 
 
(f) Eventuali collegamenti con programmi e/o nazionali/europei/internazionali: (max 15 righe) 
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Tra le azioni previste nel presente progetto, sono previste iniziative di promozione della cittadinanza attiva e delle 
opportunità offerte dai progetti europei. Le necessarie informazioni da promuovere saranno acquisite grazie al 
rinnovo, da parte dell'ATS 15, dell’adesione all’Eurodesk e il potenziamento, nei Comuni dell’Ambito, della 
diffusione delle informazioni reperite dalla rete Eurodesk.  
L’ATS 15 ha aderito a tale rete nel 2004, con lo scopo di rafforzare l’offerta delle informazioni sulle opportunità 
promosse dall’UE per i giovani e facilitarne la fruizione. 
Eurodesk è la struttura di riferimento della Commissione Europea per l’informazione dei giovani ed è  presente 
con più di 500 punti in tutta Europa, coordinati da un centro risorse ubicato a Bruxelles. 
I punti locali, quale quello dell’ATS 15, tramite l’utilizzo di una rete intranet ad esclusivo uso dell’Eurodesk, 
possono accedere ad una banca dati aggiornata su tutti i programmi europei per i giovani ed alla formazione 
permanente dei referenti. 
 
 
 
I.1.5 Obiettivi 

Obiettivo generale del progetto 
Obiettivo generale del presente progetto è quello di qualificare i Centri di Aggregazione formali e informali 
presenti nel territorio, riconoscendo loro il ruolo fondamentale di promotori della partecipazione e del 
protagonismo dei giovani, in quanto realizzatori di iniziative dirette a favorire forme di cittadinanza attiva e lo 
sviluppo del senso di appartenenza. 
 
Obiettivi/o specifici/i del progetto 
Nell’ambito dell’obiettivo generale sopra indicato, si delineano i seguenti obiettivi specifici: 

1. favorire percorsi di socializzazione che qualifichino il tempo libero come occasione di crescita, con 
un’attenzione non solo a prevenire e contrastare i fattori di rischio, ma soprattutto a promuovere i fattori 
protettivi; 

2. promuovere l’aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee, che favorisca la 
costruzione dell’identità personale dei giovani e della loro coscienza civica, la formazione di competenze e 
forme di comunicazione, tradizionali e/o innovative, efficaci tra e con i giovani. 

 
 
I.1.6 Beneficiari del progetto 

(a) Elenco dei target groups ed indicazione dei destinatari diretti (esclusivamente tra i giovani di 16/35 anni) ed indiretti delle azioni 
progettuali. Descrivere chi saranno i destinatari dell’intervento e come saranno coinvolti e informati (max 10 righe) 

 
Destinatari del presente progetto sono i giovani presenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15, di età 
compresa tra i 16 e i 35 anni.  
Oltre ad essere destinatari diretti delle diverse attività previste, i giovani saranno anche direttamente coinvolti 
nella gestione delle stesse, poiché le Associazioni partner di progetto hanno soci nella fascia di età di riferimento. 
Le attività che saranno realizzate, inoltre, saranno pubblicizzate attraverso l’utilizzo dei social media più diffusi tra 
i giovani stessi, al fine di realizzare una informazione più mirata delle diverse iniziative. 
 
  
(b) Motivi che hanno determinato la scelta dei target groups e delle attività previste (max 10 righe)  

 
Le recenti ricerche effettuate dal Dipartimento per le politiche antidroga, individuano la popolazione giovanile 
quale fascia di cittadini più vulnerabili in quanto possono manifestare disturbi comportamentali o comportamenti a 
rischio che evidenziano la predisposizione ad avvicinarsi alle sostanze psicotrope. 
Le azioni inserite in questo progetto sono ritenute le più rispondenti, in termini di efficacia e adeguatezza, rispetto 
al target individuato e agli obbiettivi posti. 
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(c) Pertinenza del progetto rispetto ai target groups (max 10 righe) 

 
Si ritiene che il presente progetto sia pertinente al target, poiché gli interventi previsti e le modalità di 
realizzazione sono studiati per ottenere il massimo coinvolgimento dei giovani stessi. 
Le attività, gli eventi previsti vogliono essere dei momenti rivolti ai ragazzi organizzati dai ragazzi stessi: i giovani, 
infatti non sono soltanto i destinatari delle iniziative ma anche i protagonisti attivi, ognuno in base alle proprie 
abilità e competenze. 
La promozione e la pubblicizzazione, inoltre, saranno effettuate utilizzando non soltanto i normali canali 
informativi (manifesti, volantini, articoli sui maggiori quotidiani), ma anche le nuove forme tecnologiche 
particolarmente diffuse tra i ragazzi quali web-radio, social network, newsletter, ecc. 
 
 
(d) Quantificazione dei destinatari diretti ed indiretti (max 10 righe) 

 
Si stima che i giovani che saranno coinvolti o contattati direttamente con le diverse attività previste dal presente 
progetto possano essere circa n. 10.000. 
 
 
 
I.1.7 Descrizione dettagliata delle attività 

Massimo 2 pagine. Indicare il titolo e fornire una descrizione dettagliata per ogni attività che viene intrapresa per raggiungere i risultati 
previsti, specificando il ruolo svolto da ciascun partner nell’ambito di tali attività.   

 
Gli obbiettivi descritti nei precedenti punti saranno raggiunti attraverso la realizzazione delle seguenti attività 

Azioni 
Soggetti 

Realizzatore Attività da realizzare 

Comune di 
Appignano 

Qualificazione del centro di aggregazione giovanile comunale, gestito da 
un’associazione giovanile del territorio. Durante l’orario di apertura del CAG 
(n. 8 ore settimanali, il lunedì e il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00), gli 
animatori organizzeranno le diverse attività attraverso il diretto 
coinvolgimento dei ragazzi che usufruiscono del servizio, offrendo quindi, 
momenti laboratoriali (es. laboratorio di musica, laboratorio di street art, ecc.), 
organizzazioni di uscite per partecipare a eventi culturali, spazi di ascolto, 
ecc. 

Comune di 
Corridonia e 
Associazione 
Ut-Re-Mi onlus 

Potenziamento del centro di aggregazione giovanile presente in via Cavour - 
Corridonia.  
I giovani cittadini di Corridonia saranno guidati (attraverso l’utilizzo della 
musica quale forma creativa di espressione più diffusa tra i giovani stessi) 
nella sperimentazione all’ uso di forme di comunicazione sane e creative, che 
consenta loro una positiva costruzione dell’identità personale  
Saranno organizzati corsi di musica e canto, oltre a seminari, workshop, 
laboratori, per stimolare la creatività dei giovani partecipanti. 
Le iniziative di potenziamento del centro di aggregazione sono progettate e 
realizzate dall’Associazione “Ut-Re-Mi onlus” in collaborazione con il 
personale che gestisce in convenzione il centro di aggregazione comunale. 

Azione 1: 
qualificazione 
e 
potenziamento 
di Centri di 
Aggregazione 

Comune di 
Mogliano e 
Associazione 
“Parsifal” 

Potenziamento e qualificazione del centro di aggregazione giovanile 
comunale.  
Il CAG sarà aperto n. 6 ore settimanali: il sabato dalle ore 17,00 alle ore 
20,00 e la domenica dalle ore 17,00 alle ore 20,00. 
Nel Centro di aggregazione, gli operatori offrono uno spazio in cui i giovani 
possano relazionarsi con i loro pari in un contesto informale. Al fine di 
promuovere la partecipazione dei giovani del Comune di Mogliano alle attività 
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del CAG cittadino, oltre alle consuete attività organizzate (es. tornei di ping-
pong, biliardino, pallavolo, calcetto, ecc., giochi da tavolo e di ruolo) sarà 
organizzato e gestito un laboratorio di cinema, con la proiezione di film che 
hanno registi di nazionalità diverse al fine di promuovere partecipazione e 
socializzazione dei giovani anche provenienti da diverse culture. 
La iniziative di qualificazione del Centro di Aggregazione sono progettate 
dall’Associazione “Parsifal” in collaborazione con il personale dei Servizi 
Sociali del Comune di Mogliano. 

Comune di 
Urbisaglia e 
Associazione 
Anima Giovani 
a.s.d. 

Il Comune di Urbisaglia gestisce, in convenzione con l’Associazione Anima 
Giovani a.s.d., un centro di aggregazione giovanile. Con questo piano 
intende potenziare il centro affinché continui ad essere spazio privilegiato dei 
giovani, favorendo al contempo l’interconnessione con le altre realtà presenti 
nel territorio dell’ATS 15.  
Si intende incentivare momenti di incontro e di socializzazione all’interno di 
tutte le strutture presenti nel territorio dell’ATS 15, favorendo la 
collaborazione a più livelli tra le realtà socio-culturali presenti nel territorio, in 
particolar modo con le associazioni sportive, culturali e parrocchiali.  
Saranno, inoltre, promosse attività culturali (manifestazioni teatrali, musicali, 
d’arte espressiva, ecc.) e interculturali rivolte ai giovani al fine di promuovere, 
tra gli stessi, una piena partecipazione alla vita sociale e culturale del 
territorio, la comunicazione, l’espressività e la creatività dei giovani che lo 
frequentano. 
Le iniziative di potenziamento del centro di aggregazione sono progettate e 
realizzate dall’ Associazione Anima Giovani a.s.d. in collaborazione con il 
personale dei Servizi Sociali del Comune di Urbisaglia. 

Comune di 
Montecassiano 

Il Comune di Montecassiano intende potenziare e qualificare i centri di 
aggregazione giovanile informali presente nel proprio territorio, attraverso il 
sostegno ad organizzazioni giovanili del Comune, che organizzano attività di 
animazione del territorio. 
In particolare saranno svolte attività pomeridiane che favoriscono la 
socializzazione e l’aggregazione dei giovani, prediligendo attività creative e 
ricreative che possano essere considerate attrattive dal target del progetto. 

Comune di 
Petriolo 

Il Comune di Petriolo intende valorizzare e qualificare i luoghi di 
aggregazione giovanile informali e non strutturati presenti nel proprio 
territorio, sostenendo un’Associazione locale che organizza, presso i luoghi 
di maggiore ritrovo del paese e con il coinvolgimento attivo dei giovani che li 
frequentano, un laboratorio di writing e street art, convinti di quanto tali 
subculture costituiscano una creativa forma di espressione, che favorisce 
l’aggregazione, la socializzazione e la costituzione di una coscienza civica. 
Si ritiene, pertanto, che sostenendo la realizzazione di un corso così 
innovativo, potrà essere coinvolto il maggior numero di giovani che saranno, 
in questo modo, sensibilizzati ad una maggiore responsabilità e 
partecipazione attiva alla vita cittadina. 

Azione 2: 
qualificazione 
e 
valorizzazione 
dei centri di 
aggregazione 
informale 

Comune di 
Pollenza 

Il Comune di Pollenza intende potenziare e qualificare i centri di 
aggregazione giovanile informali presente nel proprio territorio, attraverso il 
sostegno (in convenzione o tramite rimborsi spesa) ad organizzazioni 
giovanili del Comune, che organizzeranno attività di animazione del territorio. 
In particolare saranno svolte attività laboratoriali che favoriscono la 
socializzazione e l’aggregazione dei giovani, prediligendo attività creative e 
ricreative che possano essere considerate attrattive dal target del progetto. 

Azione 3: 
animazione Comune di 

Macerata e 
L’”Informagiovani” del Comune di Macerata si pone come punto di riferimento 
della vita culturale e ricreativa della popolazione giovanile ed intende 
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Associazione 
Strade d’Europa 

continuare a sviluppare tale funzione, in maniera collaterale alle attività 
tipiche svolte dal servizio stesso. In particolare si intende, con tale piano, 
realizzare due importanti manifestazioni che stanno diventando un 
fondamentale appuntamento aggregativo e di socializzazione per i ragazzi 
del territorio dell’ATS 15, coinvolgendoli direttamente non soltanto come 
usufruitori di un servizio ma anche nell’allestimento dello stesso. 
Si tratta della realizzazione della manifestazione “Primo maggio Ma(r)che 
Festival” e della “Festa dell’Europa” 

Le due manifestazioni si configurano come due importanti diversi momenti di 
animazione territoriale, che favoriscono l’aggregazione informale dei giovani. 
La prima manifestazione celebra la festa dei lavoratori inserendo momenti di 
riflessione all’interno di una cornice di svago e divertimento: saranno 
organizzate una serie di esibizioni live di band sia locali che di rilievo 
nazionale, stand informativi e spunti di riflessione legati al mondo del lavoro 
(informagiovani del territorio, CIOF, Sindacati, Università) e 
dell’associazionismo giovanile (associazioni e CAG).  
La Festa dell’Europa sarà organizzata in collaborazione con l’Associazione 
Strade d’Europa e trasforma Macerata in un'Europa in miniatura. L'obiettivo 
dell’iniziativa è sostenere la partecipazione alla vita cittadina ed europea dei 
giovani, promuovendo la socializzazione e l’aggregazione informale, la 
messa in rete, incoraggiando partnership con le autorità locali e regionali 
attraverso l’organizzazione di  mostre, concerti, conferenze, incontri di 
formazione con i giovani, photocontest, oltre agli immancabili apertivi a tema 
nei bar e ristoranti aderenti. Tale iniziativa, è una importante occasione di 
aggregazione non formale, per gli spazi e i luoghi in cui avviene, ma anche 
per la metodologia del tutto innovativa per il territorio. 

ATS 15 e 
Associazione 
Strade d’Europa 

Attività strettamente legata alla festa dell’Europa organizzata dal Comune di 
Macerata, è quella di promuovere la sensibilizzazione alla cittadinanza 
europea e alla partecipazione attiva, che viene svolta, nel territorio, 
dall’Associazione Strade d’Europa, attraverso la gestione del Punto Locale 
Decentrato Eurodesk. L’Associazione, composta da giovani di età compresa 
tra i 16 e i 35 anni, incontrerà i propri coetanei nei luoghi di maggiore 
concentrazione di giovani presenti nel territorio dei nove Comuni dell’ATS 15 
e attraverso il loro coinvolgimento attivo (giochi, quiz, giochi di ruolo, ecc.), 
saranno organizzati momenti di animazione territoriale e trattati temi come la 
cittadinanza europea, le istituzioni europee, il sistema della democrazia 
partecipata, la partecipazione dei giovani alla vita civile.  
Tale attività, nei contenuti, nelle metodologie e nel materiale, sarà agevolata 
dall’adesione alla Rete Italiana Eurodesk. 
Le attività relative all’Eurodesk sono co-progettate dall’Associazione Strade 
d’Europa e dal personale dell’Ufficio ATS 15. 

del territorio 

Comune di Treia 

Il Comune di Treia gestisce, in convenzione con una Cooperativa Sociale, il 
servizio “Informagiovane”.  
Anche in tal caso, il servizio “Informagiovane” oltre a svolgere attività di 
orientamento e informazione per i giovani treiesi, sempre più diventa 
promotore di importanti iniziative di animazione, che attraggono un numero 
sempre maggiore di giovani del territorio. 
Tutte le iniziative che il servizio “Informagiovane” realizzerà, saranno 
promosse attraverso la creazione di una pagina facebook, al fine di 
promuovere e agevolare la comunicazione e la partecipazione di singoli e di 
gruppi. 
Il servizio “Informagiovane”, inoltre, risulta essere un fondamentale strumento 
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di sostegno alle attività svolte dalla Consulta giovanile istituita presso il 
Comune, fornendo alla stessa materiali e spunti di riflessione su cui discutere 
negli incontri periodici della Consulta. 

 
 
I.1.8  Metodologia 

Massimo 1 pagina. Descrizione dettagliata di: 
(a) Come il progetto in questione s’innesta su un progetto precedente (laddove possibile) 

 
Il presente progetto si pone come prosecuzione del progetto “AMBITO GIOVANI 2014”, beneficiario del 
finanziamento della Regione Marche ai sensi della L.R. 24/2011, realizzato nel corso dell’anno 2015 e 
rendicontato nel mese di novembre 2015. Può essere, pertanto, considerato la prosecuzione e rafforzamento 
delle attività avviate con tale progettualità.  
 
(b) Procedure di monitoraggio e valutazione interna  

 
Il monitoraggio e la valutazione delle attività sarà effettuato a cura dell’Ufficio di Piano. Tale organismo è composto 
dai Responsabili e/o Dirigenti dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito. L’Ufficio di Piano si riunisce una volta al 
mese per effettuare la programmazione, il monitoraggio e la verifica della rete dei servizi e interventi sociali associati 
a livello di Ambito.  
Nello specifico si prevede di dedicare un incontro dell’Ufficio di Piano al presente progetto all’avvio delle attività dello 
stesso (al fine di giungere ad una organizzazione omogenea delle stesse), un incontro a cinque mesi dall’avvio (al 
fine di effettuare un monitoraggio degli interventi) e un altro incontro a conclusione delle attività. 
 
 
(c) Ragioni sul ruolo attribuito ai singoli partner e livello di coinvolgimento e partecipazione attiva dei partner all’interno del progetto  

 
Tutti i partner del presente progetto hanno partecipato attivamente all'elaborazione del presente progetto, che 
risulta, pertanto, essere un esempio di co-progettazione che ha visto la collaborazione di numerosi Enti Locali e 
sggetti del privato sociale. 
Il cofinanziamento regionale sarà distribuito a ciascun Ente Locale partner del presente progetto che, 
cofinanziando la propria attività, gestirà il proprio intervento così come descritto al punto I1.7. Pertanto, gli Enti 
Locali partner del presente progetto partecipano attivamente alla realizzazione degli interventi o attraverso la 
gestione diretta o attraverso la gestione amministrativa (in caso di esternalizzazione). 
Il Comune di Macerata – capofila del progetto -, attraverso l’Ufficio ATS 15, gestirà il coordinamento delle diverse 
iniziative, al fine di giungere ad una realizzazione omogenea in tutto il territorio dell’ATS 15.  
Le associazioni giovanili partner di progetto, sono le associazioni che hanno partecipato alla progettazione dei 
diversi interventi e ne garantiscono la realizzazione attraverso specifici accordi (convenzioni o contratti di 
gestione) con i diversi Comuni dell’ATS 15. Pur essendo legati ad un accordo di partenariato al Comune capofila 
di progetto, a cui garantiranno la collaborazione nella realizzazione delle attività, si rimanda ad accordi più 
specifici il rapporto tra ogni singola Associazione e l’Ente Locale titolare degli interventi. 
Tale organizzazione risulta essere maggiormente efficace per il territorio dell’ATS 15, poiché gli Enti Locali 
afferenti presentano una storicità nell’organizzazione di interventi a favore dei giovani. La possibilità di presentare 
un unico progetto a livello di Ambito Territoriale Sociale ha consentito il rafforzamento dei diversi interventi di 
aggregazione, l’omogeneità di obiettivi e finalità sul territorio nel rispetto dell’autonomia di ogni singola 
Amministrazione. 
 
 
I.1.9  Cronogramma 

La durata del progetto è di 10 mesi. 
Il cronogramma non deve far riferimento a date precise, ma deve semplicemente indicare cosa si intende realizzare nel "mese 1", "mese 2", 
ecc.  
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Il cronogramma non deve includere descrizioni dettagliate delle attività, ma solamente i rispettivi titoli. I mesi nei quali non è prevista alcuna 
attività vanno comunque inseriti e presi in considerazione nel computo totale della durata dell’azione. 
Il cronogramma deve essere sufficientemente dettagliato e fornire un quadro chiaro di tutti gli aspetti legati alla preparazione e alla 
realizzazione di ciascuna attività. 
Il cronogramma va predisposto utilizzando la tabella disponibile in versione elettronica Excel (ALL B2 - CRONOGRAMMA), che si dovrà 
allegare alla domanda.  
 
VEDERE ALLEGATO AGLI ATTI D’UFFICIO 
 
 
I.1.10 Struttura del partenariato  

Fornire il quadro riepilogativo del partenariato del progetto, il quadro dei compiti e responsabilità dei partner coinvolti nel progetto, 
evidenziando per ognuno la natura giuridica (Unioni di Comuni, Unioni Montane, ATS, Comuni oggetto di fusione, nonchè le componenti 
giovanili del territorio) compilando la tabella disponibile in versione elettronica Excel (ALLEGATO B3 – STRUTTURA DEL 
PARTENARIATO), che si dovrà allegare alla domanda.  
Per la costruzione del partenariato il riferimento è l’art.4 del bando:  
Capofila:  

possono essere i Comuni, esclusivamente in forma aggregata (ad eccezione di quelli oggetto di fusione) (rappresentati legalmente dal 
Comune individuato come capofila) o le Unioni di Comuni, Unioni Montane e Ambiti Territoriali Sociali in forma singola o aggregata 
(rappresentati legalmente dal soggetto capofila).  
Partner:  
la rete del partenariato deve obbligatoriamente prevedere, fra gli altri, la partecipazione delle componenti giovani li del territorio quali: 
associazioni giovanili iscritte nell’elenco regionale ai sensi della l.r. 24/2011;  associazioni formate da giovani o che svolgono prevalentemente 
attività a favore dei giovani; organismi giovanili anche non costituiti formalmente.  
 
VEDERE ALLEGATO AGLI ATTI D’UFFICIO 
 
 
I.1.11 Budget dell’azione e fonti di finanziamento previste 

Compilare il budget del progetto come riportato nella tabella disponibile in versione elettronica Excel (ALLEGATO B4 – BUDGET DI 
PROGETTO) che si dovrà allegare alla domanda:  
- budget dettagliato del progetto – All. B4.1  
- budget riepilogativo del progetto – All. B4.2 

 
VEDERE ALLEGATO AGLI ATTI D’UFFICIO 
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I.2. RISULTATI ATTESI 
 
I.2.1 Impatto atteso sui target groups 

Massimo 1 pagina:  
(a) indicare come il progetto migliorerà la condizione dei destinatari  
(b) risultati attesi ed indicatori (corrispondenti agli obiettivi specifici precedentemente indicati) 

 
Attraverso la realizzazione delle tre azioni indicate al punto I1.7, si prevede una maggiore partecipazione dei 
giovani del territorio a occasioni di aggregazione (strutturate o informali) “sane”, che consentano loro, cioè, di 
sperimentare forme comunicative positive tali da costruire o rafforzare un’identità personale positiva.  
Nello specifico, i risultati attesi per ciascun obiettivo sono: 

Obiettivo n. Risultati Attesi Indicatori di Valutazione 

1. Favorire 
percorsi di 
socializzazione 

Creazione di occasioni di animazione territoriale che 
qualificano il tempo libero dei giovani del territorio 

n. iniziative realizzate; 
n. partecipanti 

2. Promuovere 
l’aggregazione 
giovanile 

Diversificazione dell’offerta di attività dei centri di 
aggregazione formali e informali  

n. attività realizzate 
n. partecipanti 

 
 
 
I.2.2 Piano di comunicazione, pubblicazioni ed altri risultati  

Massimo 1 pagina.  Descrizione ed eventuale quantificazione degli strumenti utilizzati  (es. uscite su quotidiani e riviste, newsletter, web, 

social network, spazi pubblicitari ecc.). 

 
Le attività del presente progetto saranno promosse attraverso l’elaborazione e la stampa di manifesti, volantini e 
flyers, la pubblicazione sui siti dei diversi Comuni e dell’ATS 15, attraverso comunicati stampa in concomitanza 
della realizzazione delle diverse iniziative. 
Infine, per raggiungere il più ampio numero di giovani, la maggior parte della comunicazione avverrà utilizzando i 
maggiori social network (es. facebook). 
 
 
 
I.2.3 Presenza di sponsor o finanziatori privati 

Indicare la presenza di soggetti (sponsor o finanziatori) che sostengono il progetto in termini economici (anche a livello di strumentazioni, 
spazi, materiali uti li alla realizzazione del progetto), senza un apporto concreto in termini di  realizzazione delle attività.  

 
□ sì X no 

 
In caso affermativo, compilare la tabella III.2.1. 

 
 
 
I.2.4 Effetti moltiplicatori  

Massimo 1 pagina. Descrivere le possibilità di disseminazione dei risultati attesi dal progetto, con particolare riferimento alla: 

1) sostenibilità nel tempo del progetto (max 20 righe)  
 

La progettazione degli interventi previsti nel presente progetto è stata fatta insieme alle associazioni partner, che 
sono associazioni giovanili o comunque che si rivolgono ai giovani e che prevalentemente sono formate da 
giovani. Tale fattore contribuisce all’adattabilità delle iniziative al contesto locale e alla possibilità di riprodurre gli 
interventi ma soprattutto di estenderli nel tempo. 
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Inoltre, l’utilizzo di risorse del Bilancio di ciascun Ente Locale, garantisce che al termine del finanziamento 
regionale, gli interventi possano trovare prosecuzione nel tempo. 
 
 
2) riproducibilità del progetto (max 20 righe)  

La partecipazione attiva di rappresentanti del target progettuale a partire dall’ideazione delle attività, al fine di 
progettare interventi maggiormente attrattivi perché più rispondenti agli interessi dei giovani (target di progetto), 
consentono la riproducibilità, nel tempo e in altre realtà, del presente progetto. 
 
 
 
I.2.5 Impatti di breve e lungo periodo 

Massimo 1 pagina. Si prega di distinguere tra le seguenti tipologie di impatti a breve e lungo periodo: 

(a) Finanziario (come saranno finanziate le attività una volta esaurito il finanziamento?) (max 20 righe)  

 
Nella convinzione che è necessario rafforzare l’offerta ai giovani di occasioni di aggregazione che promuovano 
fattori protettivi e la creazione di una coscienza civica, un volta terminato il finanziamento regionale, le attività 
proseguiranno attraverso i fondi di Bilancio di ciascuna Amministrazione comunale. 
Si ritiene, infatti, indispensabile la prosecuzione di attività attrattive per i giovani, offrendo agli stessi più occasioni 
di aggregazione “sana” che possano contrastare il conclamarsi di situazioni di degrado e la diffusione di 
aggregazione “a rischio”. E' per tale motivo che le Amministrazioni che partecipano alla presente progettualità da 
tempo gestiscono, prevalentemente investendo fondi del proprio Bilancio, Centri di aggregazione giovanile o 
organizzano manifestazioni e attività che coinvolgono i giovani cittadini offrendo loro un'occasione di crescita 
della propria identità. 
 
 
(b) Istituzionale e/o d’indirizzo (le attività resteranno attive anche dopo la conclusione del progetto? Si verificherà il recepimento dei risultati 

del progetto stesso da parte del tessuto locale? Quale sarà l’impatto a livello strutturale del progetto — es. potrà condurre ad un 
miglioramento dei comportamenti, dei metodi di amministrazione, ecc.?) (max 20 righe)  

 
Il piano consentirà a livello di Ambito di qualificare e potenziare gli interventi gestiti dagli Enti locali a favore dei 
giovani del territorio: nonostante le difficoltà dei Bilanci comunali, gli Enti Locali partecipano alle spese del 
presente progetto con un contributo effettivamente finanziario e, come anticipato nei precedenti punti, 
sosterranno questi interventi anche dopo la conclusione del progetto. Quest’ultimo, pertanto, costituisce un forte 
stimolo per progettare e sviluppare interventi promozionali e informativi, attività fondamentali per la promozione 
del benessere delle giovani generazioni. 
La forte sinergia tra pubblico e privato, che connota la realizzazione delle diverse attività del presente progetto, è 
un suo ulteriore punto di forza: la collaborazione tra pubblico e privato consentirà, infatti, di realizzare attività, 
servizi e interventi, che il pubblico o il privato da soli e in autonomia non riuscirebbero a garantire. Inoltre, la 
sinergia tra il pubblico e la società civile riuscirà a garantire la partecipazione dei giovani stessi, di norma 
fortemente critici nei confronti delle iniziative organizzate dalle Istituzioni.  
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II. IL PROPONENTE
  

 
II.1 IDENTITÀ  

Denominazione AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 15 – COMUNE DI MACERATA 

 
II.1.1  Principali attività svolte dal proponente 
Massimo 1 pagina.  Indicare quali sono le principali attività svolte dal proponente e specificare la proporzione di attività svolta nel settore 

dell’aggregazione giovanile rispetto al totale nel periodo 2012-2015. Specificare altresì se il proponente ha in corso di realizzazione altri 
progetti cofinanziati dalla regione Marche.  

 
L'Ambito Territoriale Sociale, costituito nel 2002 ai sensi della L. 328/2000 e a varie disposizioni regionali, ha la 
funzione di programmare e gestire in forma associata i servizi sociali e socio-sanitari, al fine di garantire 
omogeneità di interventi, servizi e criteri di accesso a tutti i cittadini dei Comuni che ne fanno parte. Ha il compito, 
inoltre, di mettere in rete tutte le risorse del territorio, sia pubbliche che private, al fine di rendere più efficiente la 
rete dei servizi evitando doppioni o vuoti di interventi. 
La Regione attualmente fa riferimento agli Ambiti, cioè ai Comuni associati, sia come destinatari dei fondi relativi 
ai servizi associati, cioè programmati e gestiti dall'Ufficio di Ambito per tutti i nove Comuni che ne fanno parte, 
che a quelli relativi ai servizi gestiti ancora in forma singola, per i quali i servizi pur gestiti dai singoli Comuni, sono 
programmati e rendicontati a livello di Ambito, il quale riceve i relativi fondi dalla Regione e li riparte fra i Comuni 
stessi.  
In merito al settore relativo all’aggregazione giovanile, l’ATS 15, dal 2003 gestisce lo sportello di mobilità 
giovanile (beneficiaria, negli anni passati, dei contributi ex L.R. 46/95), fulcro dell’organizzazione, in 
collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Macerata, di numerose iniziative di animazione territoriale e di 
aggregazione giovanile. 
Dal 2014, l'Ambito Territoriale Sociale n. 15 elabora, in collaborazione dei Comuni afferenti, il progetto per 
l'accesso ai contributi regionali di cui alla L.R. 24/2011. 
L’Ambito, inoltre, realizza nei nove Comuni di competenza, alcuni interventi di prevenzione del disagio e 
promozione del benessere (es. Educativa territoriale, interventi per favorire l’inserimento sociale e lavorativo di 
soggetti fragili, attività di prevenzione del gioco d’azzardo patologico, ecc.). 
A queste attività vanno aggiunte quelle svolte dal Comune di Macerata, nello specifico dall’Informagiovani e 
dall’Ufficio Politiche Europee e Servizio Civile. Quest’ultimo Ufficio, in particolare, ha notevole esperienza nella 
elaborazione e gestione di progetti finalizzati all’aggregazione giovanile, dal momento che da anni si occupa della 
gestione del servizio civile, del servizio civile volontario e accoglie tirocinanti, studenti Erasmus, stagisti, ecc. 
Collabora, inoltre, da tempo con le associazioni giovanili studentesche e con moltissime realtà associative del 
mondo culturale, sia per quanto riguarda la formazione e la consulenza sia nella gestione di progetti comuni. 
 
 
II.1.2 Esperienza nell’ambito di progetti analoghi nel settore dell’aggregazione giovanile e delle politiche 
giovanili 
Massimo 15 righe per progetto.  

Si prega di fornire una descrizione dettagliata dei progetti gestiti dal proponente durante gli ultimi 3 anni negli ambiti interessati dal presente 
avviso. Indicare per ciascun progetto i seguenti aspetti: 
(a) l’obiettivo e i l luogo di realizzazione del progetto 
(b) i dal progetto 
(c) il ruolo ricoperto (se capofila o semplice partner) e il grado di coinvolgimento nel progetto 
(d) il costo del progetto 
(e) soggetti finanziatori del progetto (nome, indirizzo, e-mail, telefono, somma elargita) 
Queste informazioni serviranno a valutare il possesso di un’esperienza sufficiente nella gestione di progetti di dimensioni paragonabili a quelle 
del progetto oggetto del finanziamento e che ricadono sullo stesso settore. 

 

costo 
Progetto 

Obiettivo e luogo 
realizzazione risultati conseguiti ruolo 2013 2014 2015 

Borse 
lavoro 

favorire 
l’inserimento 

Agevolato 
l’inserimento sociale 

Partner del 
Dipartimento € 13.200,00 

€ 
20.408,54 0,00 
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sociale e 
lavorativo di 
soggetti fragili, 
realizzato nei nove 
Comuni dell'ATS 
15 

e lavorativo di 
soggetti fragili 

Dipendenze 
Patologiche 
dell’ASUR – 
A.V. 3 

Educativa 
Territoriale 

Promuovere il 
benessere degli 
adolescenti a 
rischio di devianza 

Promozione di 
comportamenti 
positivi 

Ente titolare e 
gestore 

€ 115.200,00 
€ 

123.400,00 

Eurodesk Promozione delle 
informazioni sulle 
possibilità 
europee, anche 
attraverso 
l’animazione 
territoriale 

Diffusione delle 
informazioni sulle 
opportunità europee 

Ente titolare 

€ 19.140,00 
€ 

19.140,00 
€ 

19.140,00 

Piano 
giovani 

Programmazione 
degli interventi a 
favore dei giovani 
del territorio 
dell’ATS 15 

Promozione 
dell’aggregazione 
giovanile 

Capofila 

€ 27.858,47 
€ 

20.000,00  

Progetto 
“All in” 

Prevenzione del 
gioco d'azzardo 
patologico 

Favorita la 
creazione di una 
coscienza critica in 
contrasto con i 
messaggi diffusi dal 
marketing del gioco 
relativi alla facilità di 
vincita, creazione di 
una maggiore 
consapevolezza dei 
rischi connessi 
all'azzardo 

Capofila 

0,00 0,00 
€ 

43,716,49 
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III. PARTNER E SPONSOR/FINANZIATORI DEL PROGETTO 
Si chiede di definire bene sia i soggetti che partecipano in qualità di partner che gli eventuali  finanziatori del progetto 
 
III.1.1 Descrizione dei soggetti PARTNER 
Questa sezione (formata da scheda partner e accordo di partenariato), va compilata per ciascun partner  indicato nell’allegato B3 (struttura 
del partenariato) e deve comprendere, quindi, nel caso che il capofila sia un Comune, anche i comuni aggregati.  
Effettuare tante copie della presente tabella quante ne saranno necessarie per consentire l’inserimento di tutti i partner. 

 
Scheda partner   

Ragione sociale per esteso  COMUNE DI APPIGNANO 

Nazionalità ITALIANA 

Status giuridico ENTE LOCALE 

Indirizzo ufficiale Piazza Umberto I, 17 - 62010 

Persona di contatto responsabile 
TECNICO del progetto  

GAGLIARDINI ANNA 

Tel. 0733 57521 

Fax 0733 579169 

PEC comune.appignano@emarche.it 

E-mail comune@appignano.sinp.net 

Sito Web www.comune.appignano.mc.it 

Esperienza in azioni analoghe 
rispetto al ruolo ricoperto nella 
presente proposta 

Il Comune di Appignano è titolare del Centro Sociale per giovani, gestito in 
convenzione con un’Associazione giovanile del territorio. 
Ha gestito, in passato, progetti finanziati dalla Regione Marche ai sensi della 
L.R. 46/95, relativi ad attività aggregative e laboratoriali rivolti ai giovani 
residenti nel Comune. 
Dal 2014 partecipa, in qualità di partner dell'Ambito Territoriale Sociale 15, 
alla progettazione, gestione e valutazione del progetto “Ambito Giovani”, 
finanziato ai sensi della L.R. 24/2011 

Precedenti collaborazioni col 
proponente 

Il Comune di Appignano, dal 2001, è Comune afferente all'Ambito 
Territoriale Sociale n. 15, che ha come capofila il Comune di Macerata, 
partecipa, pertanto, alla programmazione e progettazione dei servizi e 
interventi sociali associati. Fino al 2010, per lo svolgimento di tali attività 
sono stati sottoscritti Accordi di Programma e Protocolli di Intesa (nel 2003 e 
nel 2005). Dal 2010 (e periodicamente rinnovata), i Comuni dell'ATS 15 
hanno sottoscritto la Convenzione tra i Comuni dell’Ambito  Territoriale 
Sociale 15 - Macerata per l’esercizio associato della funzione sociale e la 
gestione associata dei servizi sociali  

Ruolo e coinvolgimento nella 
predisposizione della proposta 

Il Comune di Appignano ha partecipato alla progettazione della presente 
proposta in collaborazione con l'Ufficio comune di Ambito 

Ruolo e coinvolgimento nella 
realizzazione della proposta 
(descrizione puntuale delle attività 
che saranno realizzate) 

Il Comune di Appignano gestirà, in collaborazione con un’Associazione 
giovanile del territorio, la qualificazione del Centro di cui è titolare. 
Per la descrizione dettagliata delle attività, si veda il relativo punto I.1.7 

Apporto cash al progetto  € 185,00 

 
 
Scheda partner   

Ragione sociale per esteso  COMUNE DI CORRIDONIA 

Nazionalità ITALIANA 

Status giuridico ENTE LOCALE 

Indirizzo ufficiale Piazza F. Corridoni, 8 - 62014 

Persona di contatto responsabile SABRINA TRIPPETTA 
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TECNICO del progetto  

Tel. 0733 439 900 

Fax 0733 432 768 

PEC comunecorridonia@pec.it 

E-mail comune@comune.corridonia.mc.it 

Sito Web www.comune.corridonia.mc.it 

Esperienza in azioni analoghe 
rispetto al ruolo ricoperto nella 
presente proposta 

Il Comune di Corridonia è titolare di un centro di aggregazione giovanile con 
sede in via Cavour, gestito in convenzione con un soggetto del privato 
sociale. 
Ha gestito, in passato, progetti finanziati dalla Regione Marche ai sensi della 
L.R. 46/95, relativi ad attività aggregative e laboratoriali rivolti ai giovani 
residenti nel Comune. 
Dal 2014 partecipa, in qualità di partner dell'Ambito Territoriale Sociale 15, 
alla progettazione, gestione e valutazione del progetto “Ambito Giovani”, 
finanziato ai sensi della L.R. 24/2011 

Precedenti collaborazioni col 
proponente 

Il Comune di Corridonia, dal 2001, è Comune afferente all'Ambito Territoriale 
Sociale n. 15, che ha come capofila il Comune di Macerata, partecipa, 
pertanto, alla programmazione e progettazione dei servizi e interventi sociali 
associati. Fino al 2010, per lo svolgimento di tali attività sono stati sottoscritti 
Accordi di Programma e Protocolli di Intesa (nel 2003 e nel 2005). Dal 2010 
(e periodicamente rinnovata), i Comuni dell'ATS 15 hanno sottoscritto la 
Convenzione tra i Comuni dell’Ambito  Territoriale Sociale 15 - Macerata per 
l’esercizio associato della funzione sociale e la gestione associata dei servizi 
sociali  

Ruolo e coinvolgimento nella 
predisposizione della proposta 

Il Comune di Corridonia ha partecipato alla progettazione della presente 
proposta in collaborazione con l'Ufficio comune di Ambito 

Ruolo e coinvolgimento nella 
realizzazione della proposta 
(descrizione puntuale delle attività 
che saranno realizzate) 

Il Comune di Corridonia gestirà il coordinamento delle attività di 
potenziamento del centro di aggregazione, le quali saranno svolte tramite un 
contributo di sostegno all'Associazione Ut-Re-Mi onlus. 
Per la descrizione dettagliata delle attività, si veda il relativo punto I.1.7 

Apporto cash al progetto  € 830,00 
 
 
Scheda partner   

Ragione sociale per esteso  COMUNE DI MOGLIANO 

Nazionalità ITALIANA 

Status giuridico ENTE LOCALE 

Indirizzo ufficiale Piazza F. Corridoni, 8 - 62014 

Persona di contatto responsabile 
TECNICO del progetto  

EMANUELA RANZUGLIA 

Tel. 0733 557771 

Fax 0733 557319 

PEC segreteria@pec.comune.mogliano.mc.it 

E-mail info@comune.mogliano.mc.it 

Sito Web www.comune.mogliano.mc.it/ 

Esperienza in azioni analoghe 
rispetto al ruolo ricoperto nella 
presente proposta 

Il Comune di Mogliano è titolare del centro di aggregazione, gestito in 
convenzione con l'Associazione “Parsifal”. 
Ha gestito, in passato, progetti finanziati dalla Regione Marche ai sensi della 
L.R. 46/95, relativi ad attività aggregative e laboratoriali rivolti ai giovani 
residenti nel Comune. 
Dal 2014 partecipa, in qualità di partner dell'Ambito Territoriale Sociale 15, 
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alla progettazione, gestione e valutazione del progetto “Ambito Giovani”, 
finanziato ai sensi della L.R. 24/2011 

Precedenti collaborazioni col 
proponente 

Il Comune di Mogliano, dal 2001, è Comune afferente all'Ambito Territoriale 
Sociale n. 15, che ha come capofila il Comune di Macerata, partecipa, 
pertanto, alla programmazione e progettazione dei servizi e interventi sociali 
associati. Fino al 2010, per lo svolgimento di tali attività sono stati sottoscritti 
Accordi di Programma e Protocolli di Intesa (nel 2003 e nel 2005). Dal 2010 
(e periodicamente rinnovata), i Comuni dell'ATS 15 hanno sottoscritto la 
Convenzione tra i Comuni dell’Ambito  Territoriale Sociale 15 - Macerata per 
l’esercizio associato della funzione sociale e la gestione associata dei servizi 
sociali  

Ruolo e coinvolgimento nella 
predisposizione della proposta 

Il Comune di Mogliano ha partecipato alla progettazione della presente 
proposta in collaborazione con l'Ufficio comune di Ambito 

Ruolo e coinvolgimento nella 
realizzazione della proposta 
(descrizione puntuale delle attività 
che saranno realizzate) 

Il Comune di Mogliano gestirà, in collaborazione con l'Associazione “Parsifal” 
la qualificazione del Centro di cui è titolare. 
Per la descrizione dettagliata delle attività, si veda il relativo punto I.1.7 

Apporto cash al progetto  € 245,00 
 
 
Scheda partner   

Ragione sociale per esteso  COMUNE DI MONTECASSIANO 

Nazionalità ITALIANA 

Status giuridico ENTE LOCALE 

Indirizzo ufficiale Via G. Rossini, 5 – 62010 

Persona di contatto responsabile 
TECNICO del progetto  

MARCELLA SIMONI 

Tel. 0733 299811 

Fax 0733 299898 

PEC comune.montecassiano@emarche.it 

E-mail servizi.sociali@comune.montecassiano.mc.it 

Sito Web www.comune.montecassiano.mc.it 

Esperienza in azioni analoghe 
rispetto al ruolo ricoperto nella 
presente proposta 

Il Comune di Montecassiano ha gestito, in passato, progetti finanziati dalla 
Regione Marche ai sensi della L.R. 46/95, relativi ad attività aggregative e 
laboratoriali rivolti ai giovani residenti nel Comune. 
Dal 2014 partecipa, in qualità di partner dell'Ambito Territoriale Sociale 15, 
alla progettazione, gestione e valutazione del progetto “Ambito Giovani”, 
finanziato ai sensi della L.R. 24/2011 

Precedenti collaborazioni col 
proponente 

Il Comune di Montecassiano, dal 2001, è Comune afferente all'Ambito 
Territoriale Sociale n. 15, che ha come capofila il Comune di Macerata, 
partecipa, pertanto, alla programmazione e progettazione dei servizi e 
interventi sociali associati. Fino al 2010, per lo svolgimento di tali attività 
sono stati sottoscritti Accordi di Programma e Protocolli di Intesa (nel 2003 e 
nel 2005). Dal 2010 (e periodicamente rinnovata), i Comuni dell'ATS 15 
hanno sottoscritto la Convenzione tra i Comuni dell’Ambito  Territoriale 
Sociale 15 - Macerata per l’esercizio associato della funzione sociale e la 
gestione associata dei servizi sociali  

Ruolo e coinvolgimento nella 
predisposizione della proposta 

Il Comune di Montecassiano ha partecipato alla progettazione della presente 
proposta in collaborazione con l'Ufficio comune di Ambito 

Ruolo e coinvolgimento nella 
realizzazione della proposta 

Il Comune di Montecassiano coordinerà le attività tramite un contributo di 
sostegno a favore di organizzazioni giovanili presenti nel territorio, 
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(descrizione puntuale delle attività 
che saranno realizzate) 

sostenendo le attività che le stesse vorranno realizzare per la qualificazione 
dei centri di aggregazione informale presenti. 
Per la descrizione dettagliata delle attività, si veda il relativo punto I.1.7 

Apporto cash al progetto  € 387,00 
 
 
Scheda partner   

Ragione sociale per esteso  COMUNE DI PETRIOLO 

Nazionalità ITALIANA 

Status giuridico ENTE LOCALE 

Indirizzo ufficiale Piazza San Martino, 1 - 62014 

Persona di contatto responsabile 
TECNICO del progetto  

BARBARA GIUNCHI 

Tel. 0733 550601 

Fax 0733 550419 

PEC comunepetriolomc@legalmail.it 

E-mail segretario@comune.petriolo.mc.it 

Sito Web www.comune.petriolo.mc.it 

Esperienza in azioni analoghe 
rispetto al ruolo ricoperto nella 
presente proposta 

Il Comune di Petriolo ha gestito, in passato, progetti finanziati dalla Regione 
Marche ai sensi della L.R. 46/95, relative ad attività aggregative e 
laboratoriali rivolte ai giovani residenti nel Comune. 
Dal 2014 partecipa, in qualità di partner dell'Ambito Territoriale Sociale 15, 
alla progettazione, gestione e valutazione del progetto “Ambito Giovani”, 
finanziato ai sensi della L.R. 24/2011 

Precedenti collaborazioni col 
proponente 

Il Comune di Petriolo, dal 2001, è Comune afferente all'Ambito Territoriale 
Sociale n. 15, che ha come capofila il Comune di Macerata, partecipa, 
pertanto, alla programmazione e progettazione dei servizi e interventi sociali 
associati. Fino al 2010, per lo svolgimento di tali attività sono stati sottoscritti 
Accordi di Programma e Protocolli di Intesa (nel 2003 e nel 2005). Dal 2010 
(e periodicamente rinnovata), i Comuni dell'ATS 15 hanno sottoscritto la 
Convenzione tra i Comuni dell’Ambito  Territoriale Sociale 15 - Macerata per 
l’esercizio associato della funzione sociale e la gestione associata dei servizi 
sociali  

Ruolo e coinvolgimento nella 
predisposizione della proposta 

Il Comune di Petriolo ha partecipato alla progettazione della presente 
proposta in collaborazione con l'Ufficio comune di Ambito 

Ruolo e coinvolgimento nella 
realizzazione della proposta 
(descrizione puntuale delle attività 
che saranno realizzate) 

Il Comune di Petriolo coordinerà le attività tramite un contributo di sostegno 
a favore di organizzazioni giovanili presenti nel territorio, sostenendo le 
attività che le stesse vorranno realizzare per la qualificazione dei centri di 
aggregazione informale presenti. 
Per la descrizione dettagliata delle attività, si veda il relativo punto I.1.7 

Apporto cash al progetto  € 114,00 
 
 
 
Scheda partner   

Ragione sociale per esteso  COMUNE DI POLLENZA 

Nazionalità ITALIANA 

Status giuridico ENTE LOCALE 

Indirizzo ufficiale Piazza della Libertà, 16 - 62010 

Persona di contatto responsabile 
TECNICO del progetto  

LUCIANA PIGLIAPOCO 
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Tel. 0733 548711 

Fax 0733 548704 

PEC comune.pollenza.mc@legalmail.it 

E-mail comune@pollenza.sinp.net 

Sito Web www.comune.pollenza.mc.it 

Esperienza in azioni analoghe 
rispetto al ruolo ricoperto nella 
presente proposta 

Il Comune di Pollenza ha gestito, in passato, progetti finanziati dalla Regione 
Marche ai sensi della L.R. 46/95, relative ad attività aggregative e 
laboratoriali rivolte ai giovani residenti nel Comune. 
Dal 2014 partecipa, in qualità di partner dell'Ambito Territoriale Sociale 15, 
alla progettazione e valutazione del progetto “Ambito Giovani”, finanziato ai 
sensi della L.R. 24/2011 

Precedenti collaborazioni col 
proponente 

Il Comune di Pollenza, dal 2001, è Comune afferente all'Ambito Territoriale 
Sociale n. 15, che ha come capofila il Comune di Macerata, partecipa, 
pertanto, alla programmazione e progettazione dei servizi e interventi sociali 
associati. Fino al 2010, per lo svolgimento di tali attività sono stati sottoscritti 
Accordi di Programma e Protocolli di Intesa (nel 2003 e nel 2005). Dal 2010 
(e periodicamente rinnovata), i Comuni dell'ATS 15 hanno sottoscritto la 
Convenzione tra i Comuni dell’Ambito  Territoriale Sociale 15 - Macerata per 
l’esercizio associato della funzione sociale e la gestione associata dei servizi 
sociali  

Ruolo e coinvolgimento nella 
predisposizione della proposta 

Il Comune di Pollenza ha partecipato alla progettazione della presente 
proposta in collaborazione con l'Ufficio comune di Ambito 

Ruolo e coinvolgimento nella 
realizzazione della proposta 
(descrizione puntuale delle attività 
che saranno realizzate) 

Il Comune di Pollenza coordinerà le attività tramite un contributo di sostegno 
a favore di organizzazioni giovanili presenti nel territorio, sostenendo le 
attività che le stesse vorranno realizzare per la qualificazione dei centri di 
aggregazione informale presenti. 
Per la descrizione dettagliata delle attività, si veda il relativo punto I.1.7 

Apporto cash al progetto  € 236,00 
 
 
Scheda partner   

Ragione sociale per esteso  COMUNE DI TREIA 

Nazionalità ITALIANA 

Status giuridico ENTE LOCALE 

Indirizzo ufficiale Piazza della Repubblica, 2 - 62010 

Persona di contatto responsabile 
TECNICO del progetto  

ORAZIO COPPE 

Tel. 0733 218705 

Fax 0733 218709 

PEC protocollo@pec.comune.treia.mc.it 

E-mail comune@treia.sinp.net 

Sito Web www.comune.treia.mc.it 

Esperienza in azioni analoghe 
rispetto al ruolo ricoperto nella 
presente proposta 

Il Comune di Treia, da diversi anni, ha istituito la Consulta dei Giovani, quale 
strumento di consultazione del Consiglio Comunale, in tema di Politiche 
Giovanili, ed esempio positivo di partecipazione attiva dei giovani alla vita 
della città. 
Ha gestito, in passato, progetti finanziati dalla Regione Marche ai sensi della 
L.R. 46/95, relative ad attività aggregative e laboratoriali rivolte ai giovani 
residenti nel Comune. 
Dal 2014 partecipa, in qualità di partner dell'Ambito Territoriale Sociale 15, 
alla progettazione e valutazione del progetto “Ambito Giovani”, finanziato ai 
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sensi della L.R. 24/2011 

Precedenti collaborazioni col 
proponente 

Il Comune di Treia, dal 2001, è Comune afferente all'Ambito Territoriale 
Sociale n. 15, che ha come capofila il Comune di Macerata, partecipa, 
pertanto, alla programmazione e progettazione dei servizi e interventi sociali 
associati. Fino al 2010, per lo svolgimento di tali attività sono stati sottoscritti 
Accordi di Programma e Protocolli di Intesa (nel 2003 e nel 2005). Dal 2010 
(e periodicamente rinnovata), i Comuni dell'ATS 15 hanno sottoscritto la 
Convenzione tra i Comuni dell’Ambito  Territoriale Sociale 15 - Macerata per 
l’esercizio associato della funzione sociale e la gestione associata dei servizi 
sociali  

Ruolo e coinvolgimento nella 
predisposizione della proposta 

Il Comune di Treia ha partecipato alla progettazione della presente proposta 
in collaborazione con l'Ufficio comune di Ambito 

Ruolo e coinvolgimento nella 
realizzazione della proposta 
(descrizione puntuale delle attività 
che saranno realizzate) 

Il Comune di Treia coordinerà le attività di animazione del territorio, che 
saranno gestite dal soggetto gestore dell'informagiovani. 
Per la descrizione dettagliata delle attività, si veda il relativo punto I.1.7 

Apporto cash al progetto  € 525,00 
 
 
Scheda partner   

Ragione sociale per esteso  COMUNE DI URBISAGLIA 

Nazionalità ITALIANA 

Status giuridico ENTE LOCALE 

Indirizzo ufficiale Corso Giannelli, 43 - 62010 

Persona di contatto responsabile 
TECNICO del progetto  

ROBERTA RINALDI 

Tel. 0733 511091 

Fax 0733 50367 

PEC comune.urbisaglia.mc@legalmail.it 

E-mail comune@urbisaglia.sinp.net 

Sito Web www.comune.urbisaglia.mc.it 

Esperienza in azioni analoghe 
rispetto al ruolo ricoperto nella 
presente proposta 

Il Comune di Urbisaglia è titolare del centro di aggregazione giovanile, 
gestito in convenzione con l'Associazione “Anima Giovani a.s.d.”. 
Ha gestito, in passato, progetti finanziati dalla Regione Marche ai sensi della 
L.R. 46/95, relative ad attività aggregative e laboratoriali rivolte ai giovani 
residenti nel Comune. 
Dal 2014 partecipa, in qualità di partner dell'Ambito Territoriale Sociale 15, 
alla progettazione, gestione e valutazione del progetto “Ambito Giovani”, 
finanziato ai sensi della L.R. 24/2011 

Precedenti collaborazioni col 
proponente 

Il Comune di Urbisaglia, dal 2001, è Comune afferente all'Ambito Territoriale 
Sociale n. 15, che ha come capofila il Comune di Macerata, partecipa, 
pertanto, alla programmazione e progettazione dei servizi e interventi sociali 
associati. Fino al 2010, per lo svolgimento di tali attività sono stati sottoscritti 
Accordi di Programma e Protocolli di Intesa (nel 2003 e nel 2005). Dal 2010 
(e periodicamente rinnovata), i Comuni dell'ATS 15 hanno sottoscritto la 
Convenzione tra i Comuni dell’Ambito  Territoriale Sociale 15 - Macerata per 
l’esercizio associato della funzione sociale e la gestione associata dei servizi 
sociali  

Ruolo e coinvolgimento nella 
predisposizione della proposta 

Il Comune di Urbisaglia ha partecipato alla progettazione della presente 
proposta in collaborazione con l'Ufficio comune di Ambito 

Ruolo e coinvolgimento nella Il Comune di Urbisaglia gestirà, in collaborazione con l'Associazione “Anima 
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realizzazione della proposta 
(descrizione puntuale delle attività 
che saranno realizzate) 

Giovani a.s.d.” la qualificazione del centro di cui è titolare. 
Per la descrizione dettagliata delle attività, si veda il relativo punto I.1.7 

Apporto cash al progetto  € 109,00 
 
 
Scheda partner   

Ragione sociale per esteso  ASSOCIAZIONE STRADE D'EUROPA 

Nazionalità ITALIANA 

Status giuridico 
Associazione giovanile iscritta nell'elenco regionale ai sensi della L.R. 
24/2011 

Indirizzo ufficiale Via Don Minzoni 1/3, 62100 Macerata 

Persona di contatto responsabile 
TECNICO del progetto  

GIULIANA CARASSAI 

Tel. 0733 262218 

Fax 0733 262218 

PEC  

E-mail segreteria@stradedeuropa.it 

Sito Web www.stradedeuropa.it 

Esperienza in azioni analoghe 
rispetto al ruolo ricoperto nella 
presente proposta 

L'Associazione Strade d'Europa gestisce, dal 2006, in convenzione con 
l'Ufficio di Ambito, lo sportello di mobilità giovanile europea. 
Nell'ambito di tale convenzione, l'Associazione gestisce progetti di 
accoglienza e invio di volontari in Servizio Volontario Europeo, il punto locale 
decentrato Eurodesk e collabora con il Comune di Macerata 
nell'organizzazione della “Festa dell'Europa”  

Precedenti collaborazioni col 
proponente 

L'Associazione Strade d'Europa gestisce, dal 2006, in convenzione con 
l'Ufficio di Ambito, lo sportello di mobilità giovanile europea e Punto Locale 
Decentrato Eurodesk. 
Dal 2006 collabora con il Comune di Macerata all'organizzazione e 
realizzazione della “Festa dell'Europa”. 

Ruolo e coinvolgimento nella 
predisposizione della proposta 

L'Associazione Strade d'Europa ha partecipato alla progettazione della 
presente proposta in collaborazione con l'Ufficio comune di Ambito 

Ruolo e coinvolgimento nella 
realizzazione della proposta 
(descrizione puntuale delle attività 
che saranno realizzate) 

Collaborazione, con l'Informagiovani del Comune di Macerata della “Festa 
dell'Europa”, gestione delle attività di animazione territoriale di 
sensibilizzazione della cittadinanza europea e della cittadinanza attiva. 
Per la descrizione dettagliata delle attività, si veda il relativo punto I.1.7 

Apporto cash al progetto   
 
 
Scheda partner   

Ragione sociale per esteso  ASSOCIAZIONE UT-RE-MI ONLUS 

Nazionalità ITALIANA 

Status giuridico ONLUS 

Indirizzo ufficiale Via dell’Asilo 36, 62100 Macerata 

Persona di contatto responsabile 
TECNICO del progetto  

SILVIA SANTARELLI 

Tel. 0733 232995 

Fax 0733 232995 

PEC  

E-mail info@utremi.org 

Sito Web www.utremi.org 
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Esperienza in azioni analoghe 
rispetto al ruolo ricoperto nella 
presente proposta 

L’Associazione “Ut Re Mi” Onlus fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 
2002, opera nel territorio della provincia di Macerata per la diffusione e 
promozione della musica, della cultura e dell’arte in genere, facendosi, a tali 
scopi, promotrice di alcune iniziative rivolte ai giovani. L'Associazione utilizza 
la musica come strumento didattico utile ad una crescita positiva dei futuri 
cittadini.  
L’associazione ha partecipato come Ente promotore o partner, di attività di 
formazione in collaborazione con altre associazioni e con il CSV- Centro 
Servizi per il Volontariato. In particolare ha realizzato alcuni corsi di 
formazione di 40 ore rivolti ai giovani. 

Precedenti collaborazioni col 
proponente 

Il presente progetto rappresenta la prima forma di collaborazione 
dell'Associazione  Ut-Re-Mi onlus con l'Ambito Territoriale Sociale n. 15 

Ruolo e coinvolgimento nella 
predisposizione della proposta 

L'Associazione  UT-RE-MI ONLUS ha partecipato alla progettazione della 
presente proposta in collaborazione con l'Ufficio comune di Ambito 

Ruolo e coinvolgimento nella 
realizzazione della proposta 
(descrizione puntuale delle attività 
che saranno realizzate) 

L'Associazione Ut-Re-Mi onlus gestirà le attività di potenziamento del centro 
di aggregazione, in collaborazione con gli operatori in servizio presso lo 
stesso. 
Per la descrizione dettagliata delle attività, si veda il relativo punto I.1.7 

Apporto cash al progetto   
 
 
Scheda partner   

Ragione sociale per esteso  ASSOCIAZIONE PARSIFAL 

Nazionalità ITALIANA 

Status giuridico ONLUS 

Indirizzo ufficiale via Carducci 107/b, 62012, Civitanova Marche 

Persona di contatto responsabile 
TECNICO del progetto  

GIULIA TABORRO 

Tel. 0733 810197 

Fax 0733 810197 

PEC  

E-mail parsifal@parspiocarosi.org  

Sito Web www.parsifal.mc.it 

Esperienza in azioni analoghe 
rispetto al ruolo ricoperto nella 
presente proposta 

L’Associazione PARSIFAL promuove attività socio assistenziali ed 
educative; offre servizi in convenzione con enti pubblici e con il Centro 
Servizi per il Volontariato, gestisce centri per ragazzi, in particolare 
adolescenti in situazioni di disagio e con problemi di integrazione. 

Precedenti collaborazioni col 
proponente 

L'Associazione Parsifal partecipa, dal 2010, alla coprogettazione e 
cogestione del progetto “Integrazione socio-sanitaria” insieme all'Ambito 
Territoriale Sociale n. 15, gestendo il centro di aggregazione “Parsifal” sito in 
una frazione del Comune di Macerata. 
ha fatto parte dei soggetti partner del Comune di Macerata, in qualità di 
capofila dell'ATS 15, del progetto “Ambito giovani”, finanziato nel 2013 ai 
sensi della L.R. 24/2011 

Ruolo e coinvolgimento nella 
predisposizione della proposta 

L'Associazione Parsifal ha partecipato alla progettazione della presente 
proposta in collaborazione con l'Ufficio comune di Ambito 

Ruolo e coinvolgimento nella 
realizzazione della proposta 
(descrizione puntuale delle attività 
che saranno realizzate) 

l'Associazione “Parsifal” gestirà, in collaborazione con il Comune di 
Mogliano, la qualificazione del centro di aggregazione. 
Per la descrizione dettagliata delle attività, si veda il relativo punto I.1.7 

Apporto cash al progetto   
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Scheda partner   

Ragione sociale per esteso  ASSOCIAZIONE ANIMA GIOVANI ASD 

Nazionalità ITALIANA 

Status giuridico Associazione giovanile 

Indirizzo ufficiale c.da Pace 29, 62100 Macerata 

Persona di contatto responsabile 
TECNICO del progetto  

MARCO GIACHINI 

Tel.  

Fax  

PEC  

E-mail infoanimagiovani@gmail.com 

Sito Web  

Esperienza in azioni analoghe 
rispetto al ruolo ricoperto nella 
presente proposta 

L'Associazione Anima Giovani gestisce, dal 2002, il centro di aggregazione 
giovanile del Comune di Urbisaglia. 
Nel 2005 ha co-progettatto e co-gestito (insieme ad altre Associazioni del 
territorio, il Dipartimento Dipendenze Patologiche e l'ATS 15) il progetto “Il 
Flauto magico” dell'ATS 15, sulla qualificazione e la messa in rete dei centri 
di aggregazione giovanile dei Comuni dell'ATS 15. 

Precedenti collaborazioni col 
proponente 

L'Associazione Anima Giovani è uno dei soggetti firmatari del Protocollo di 
Intesa per la realizzazione, nel territorio dell'ATS 15, del progetto “Il Flauto 
Magico”. 
Ha fatto parte dei soggetti partner del Comune di Macerata, in qualità di 
capofila dell'ATS 15, dei progetti “Ambito giovani” e “Ambito giovani 2014”, 
finanziati ai sensi della L.R. 24/2011 

Ruolo e coinvolgimento nella 
predisposizione della proposta 

L'Associazione  Anima Giovani ha partecipato alla progettazione della 
presente proposta in collaborazione con l'Ufficio comune di Ambito 

Ruolo e coinvolgimento nella 
realizzazione della proposta 
(descrizione puntuale delle attività 
che saranno realizzate) 

L'Associazione “Anima Giovani a.s.d.” gestirà, in collaborazione con il 
Comune di Urbisaglia, la qualificazione del centro di aggregazione giovanile. 
Per la descrizione dettagliata delle attività, si veda il relativo punto I.1.7 

Apporto cash al progetto   
 
 
 
III.1.2  Accordo di partenariato 

 
ACCORDI DI PARTENARIATO AGLI ATTI D’UFFICIO 
 


