
Sedi delle associazioni in rete  

 

 

Caritas Diocesana  Macerata Unità Pastorale di Tolentino e 
Colmurano 
 

CARITAS di Loro Piceno, Gualdo, Monte San Martino, penna 
San Giovanni, Sant’Angelo in Pontano (Arcidiocesi di Fermo) 
        
CARITAS di San Ginesio, Passo San Ginesio, Belforte del 
Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalom-
bo, Serrapetrona, Sarnano (Arcidiocesi di Camerino – San 
Severino Marche)   
 
Centro servizi per il volontariato CSV   
 
ACLI – Sede Provinciale Macerata  
 
Associazione Sermit onlus di Tolentino 
 
Associazione Missione Pieno Vangelo Marche di Tolentino 
 
Associazione Pier Giorgio Frassati di Tolentino 
 
Coop. Sociale Opera  
 
CARITAS di Colmurano e Tolentino (Diocesi di Macerata)  
 
C.R.I. – COMITATO LOCALE DI SARNANO A.p.s.  
 
C.R.I. – COMITATO LOCALE DI TOLENTINO A.p.s.  

 
Associazione ANTEAS    

   
L’ALBERO DEI CUORI A.p.s.   
   
Associazione di volontariato PARSIFAL ONLUS 
  
ANFASS SIBILLINI onlus   
   
AVULSS Tolentino  
    
Associazione OLTRE LE FRONTIERE 
   
Associazione ACSIM 

     
Associazione PERIGEO  



Spesa Solidale 
L'Emporio non è un supermercato ma un luogo dove aiu-
tare e dove educare all'alimentazione e lotta allo spreco. 
All’Emporio si può fare la spesa ma anche donare merce 
o fare del volontariato, ricambiando quanto ricevuto 
dall’Emporio tramite attività all’interno della struttura. Al 
suo interno è presente uno sportello di orientamento, 
informazione e attivazione personale su argomenti quali 
lavoro, servizio del territorio, accesso al credito, rispar-
mio utenze etc… 
 
L'emporio è aperto: 
 
A San Ginesio via Colle San Giovanni n.13 due giorni a 
settimana: 
 Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
 Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
 
A Tolentino in via Nazionale n.18  due giorni a settimana: 
 Martedì dalle ore 17.00 alle ore  19.00 
 Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 
Per poter accedere ai servizi dell' Emporio è necessario 
presentare una domanda presso i servizi sociali dei co-
muni di residenza o recandosi presso le sedi delle asso-
ciazioni in rete ed elencate nel seguente dépliant. 
 

 

        
                 
       Contatti 

Ambito Territoriale Sociale 16  
tel. 0733.656336 

ambitoxvi@montiazzurri.it 
 

 

Per  la Sorgente di San Ginesio è disponibile  
il  Servizio Taxi sociale Unione Montana dei Monti Azzurri  

 
Referente servizio TAXI SOCIALE  

Silvia Luciani  
Lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00  

         Cell. 331.5439891  

Centro per le famiglie 
"Ci vuole un intero villaggio per educare un bambino" 
 
Il Centro per le Famiglie è un servizio realizzato dall'Ambi-
to Territoriale Sociale XVI in collaborazione con la rete 
associativa del territorio grazie al sostegno economico 
della Regione Marche . 
 
Il Centro per le Famiglie lavora con l'obiettivo di sostenere 
le famiglie presenti nel territorio, offrendo loro servizi e 
spazi  di condivisione e formazione.  
Famiglia non si nasce ma si diventa, l'Ambito Territoriale 
Sociale XVI riconosce quanto sia importante sviluppare un 
servizio che accompagna le famiglie nel loro percorso di 
crescita, che ascolta e recepisce i bisogni delle stesse, 
rendendole protagoniste del progetto e della risposta ai 
bisogni del territorio. 
 

Le aree di competenza che sviluppate nel servizio sono: 
 
 Area informazione: facilitare l’accesso delle famiglie alle 

informazioni dei servizi e opportunità presenti  nel ter-
ritorio. Realizzare e/o promuovere seminari  ed incontri 
di approfondimento sulla famiglia;  

 Area di sostegno alle competenze genitoriali: promuove-
re percorsi educativi e di orientamento per la famiglia e 
sostegno alle famiglie accoglienti; 

 Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: 
attivazione e promozione di gruppi di famiglie, di gruppi 
di auto-mutuo aiuto e laboratori ludico- ricreativi. 

 
 

 
Contatti 

Laura Nardi 
Coordinatrice Centri per la famiglia 

Cell.347.4451887 
laura_nardi@hotmail.com  

Centro Servizi Sollievo 
 

Il Centro Servizi Sollievo ha l’obiettivo di favorire 
l’inclusione sociale di soggetti affetti da disagio mentale 
sostenendo le famiglie degli stessi offrendo spazi di infor-
mazione aggregazione e riabilitazione in collaborazione 
con il DSM. L’equipe degli operatori è costituita da un re-
sponsabile di servizio, un coordinatore delle attività del 
centro e dagli educatori per le attività riabilitative e di in-
tegrazione strutturate in due sedi: Tolentino e San Gine-
sio. Possono accedere ai servizi Sollievo i nuclei familiari e 
i pazienti in carico al DSM AV 3 così come pure pazienti 
seguiti privatamente a seguito di una consulenza con il 
pubblico servizio. L’accesso ai servizi è gratuito e i pro-
grammi personalizzati. 

 
Le attività previste dal servizio di Sollievo sono: 
 centro Sollievo spazio gruppale per promuovere 

attraverso aperture settimanali programmate mo-
delli di supporto reciproco, stimolazione cognitiva, 
gestione emotiva e supporto al percorso riabilitati-
vo progettato insieme all’utenza; 

 sportello d’ascolto per utenti e familiari ; 
 gruppi di ascolto e sostegno per familiari; 
 progetti Domiciliari Individuali (PEI) ; 
 gruppi per l’inserimento sociale e lavorativo;  
 progettazione in collaborazione con il DSM e l’assi-

stente sociale di Tirocini ed esperienze lavorative; 
 attività di Integrazione Sociale e lotta allo stigma, 

attraverso l’organizzazione e la partecipazione ad 
Eventi sul territorio per promuovere la Salute Men-
tale di Comunità. 

  
L’obiettivo è diffondere il modello bio psico sociale nel 
valutare e nel sostenere lo stato di salute dell’individuo e 
della comunità in cui è inserito, considerando la salute 
mentale come un diritto umano e come una risorsa cospi-
cua per la società. 

Per info  - orario  - iscrizioni 
Coordinatrice Centro Servizi sollievo 

Cell.3295620084 
 


