
Insieme per  
costruire  relazioni positive 

 
 

Contatti: 
 

Ambito territoriale sociale XVI 

tel. 0733 656336 int.5 

ambitoXVImontiazzurri.it 

www.ats16.it 

Associazione Girasole  
 
L’Associazione Girasole è un associazione di promozione socia-
le, che si occupa prevalentemente di interventi a favore delle 
famiglie e dei problemi connessi con il ciclo vitale familiare. 
Opera all’interno dello SpazioFamiglia, progetto nato a Tolenti-
no nel 2008 grazie alla D.G.R.583/2008, attraverso i suoi pro-
fessionisti: psicologi, psicoterapeuta, mediatori familiari, avvoca-
to. L’associazione offre interventi specializzati e la sua attività si 
sviluppa all’interno di un programma di politiche sociali per le 
famiglie e con le famiglie, dove il “problema” diviene il punto di 
partenza per mettere in luce le risorse esistenti all’interno della 
famiglia.  
 
    Via Romita 20 
   62029 Tolentino (Mc) 
   T. 339 2653900 – girasole.ass@gmail.com 

La Goccia Onlus  
 
Promossa dall’Azione Cattolica Diocesana, è un’Associazione  
per l’affido, l’adozione  
ed il sostegno familiare, nata a Macerata nel 2001. 
Promuove  una cultura dell’ospitalità generosa, aperta 
all’affido, all’adozione ed al sostegno familiare 
Accoglie i minori in difficoltà nella Comunità familiare e 
nella rete di famiglie 
Offre un supporto progettuale e professionale in merito all’acco-
glienza dei minori. 
 
 

 Via Roma, 362 Macerata 
 Cell 334.9532851—www.lagocciaonlus.it 

Per raggiungere i centri 

Ambito territoriale sociale XVI  

 
 

Centro per la famiglia di San Ginesio:  
Contrada Vallato,snc — 62026 San Ginesio (Mc) 
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Centro per le Famiglie di Tolentino:  
Viale Bruno Buozzi,14– 62029 Tolentino (Mc) 



Il Centro per le Famiglie  
 

Attività offerte dai centri 

Il centro per la famiglia di San Ginesio gestito 

da: 
 

      “La Quercia della Memoria-CREDIA WWF”: servizio “Agrinido della 
Natura”(bambini 1-3 anni) - Progetto “FARMkids” (fattoria dei bambini). 
 
       “La Goccia” Onlus con l'ATS XVI e l'équipe integrata di ambito: per-
corsi “Affidamento familiare”, “Appoggio familiare”, tutoraggio e accom-
pagnamento per  le famiglie disponibili all'accoglienza e sportello 
“Adozione Internazionale”. 
 
      “AMA Macerata”: azione di tutoraggio e accompagnamento dei grup-
pi di auto-mutuo -aiuto per familiari di soggetti con disagio psichico. 
 
 

Il centro per la famiglia di Tolentino gestito da:  
 

“La Goccia” Onlus con l'ATS XVI e l'équipe integrata di ambito: per-
corsi “Affidamento familiare”, “Appoggio familiare”, tutoraggio e ac-

compagnamento per  le famiglie disponibili all'accoglienza e sportello 
“Adozione Internazionale”. 
 
      “AMA Macerata”: azione di tutoraggio e accompagnamento dei grup-
pi di auto-mutuo -aiuto per familiari di soggetti con disagio psichico. 
 
       “Girasole”: sostegno psicologico, consulenze psicologiche e psico-
pedagogiche per genitori. Servizio di mediazione familiare, incontri pro-
tetti e consulenza legale. 

 

AMA Macerata 
 

L ’Associazione AMA Macerata ha per oggetto la sensibilizzazione 
all’Auto Mutuo Aiuto e la promozione di gruppi. Obiettivi specifici 
dell’associazione sono: aumentare la capacità di relazione delle 
persone che parteciperanno ai gruppi, favorire un loro reinseri-
mento nel proprio contesto sociale e diminuire lo stigma nei con-
fronti della malattia psichica. 
Destinatari degli interventi sono i familiari di soggetti con disagio 
psichico. 
 
  C.da Vallebona, 2 – 62010 Macerata 
  Tel: 3498264230    web: www.amamacerata.it          

La Quercia della Memoria   
Credia—WWF 
 
“La Quercia della Memoria” è un centro agricolo multifunzionale 
da anni impegnato nell’agricoltura sociale e civica. Accanto al 

lavoro di produzione primaria fondato sull’agricoltura biologica:  

 Gestisce dal 2003 la bio-fattoria didattica ed il CREDIA 

WWF.  

 Ha avviato dal 2012 l’Agrinido della Natura, progetto speri-

mentale di nido d’infanzia in fattoria; 

 Ospita il Centro Famiglie come evoluzione dei servizi a 

sostegno dei bambini e delle loro famiglie. 

 
 
 
  Contrada Vallato, snc San Ginesio (MC) 
  0733-694431  Cell. 348.4768272 
   www.querciadellamemoria.it - crediawwf@gmail.com  

Le associazioni coinvolte 

Promuovere incontri cittadini  d’interesse  
familiare  

Realizzare  momenti di confronto  
intergenerazionale e  interculturale. 

Creare iniziative a favore della genito-
rialità (biologica, affidataria e adotti-
va). 

Attivare percorsi di auto mutuo aiuto per 
superare i disagi personali e familiari. 

 

               I centri sono gestiti da associa-

zioni  con  

                       l ‘intento di attivare azioni 

rivolte alle   

                         famiglie quali :  

 

 

Il “Centro per la famiglia” 
è un servizio realizzato  

dall'Ambito territoriale sociale XVI  
attraverso il sostegno economico  

della Regione Marche (DGR n. 2428 del 2012).  
 

Info: www.ats16.it 

http://www.querciadellamemoria.it

