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CAPITOLO 6 – Le Aree di intervento Sociale 
 
 
6.1  AREA DI INTERVENTO: FAMIGLIA, INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI. 
 
 

Nel campo delle scienze sociali è oggi largamente acquisita la generalizzazione empirica 
secondo cui “la famiglia” è un gruppo sociale presente in tutte le società umane; ulteriori 
osservazioni inoltre fanno ragionevolmente pensare che la famiglia nucleare, intesa come 
gruppo sociale costituito dall’unione più o meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, 
una donna e i loro figli, risulti un fenomeno pressoché universale, in forza delle sue enormi 
capacità adattive. Tuttavia la variabilità delle forme in cui tale gruppo ristretto si presenta è 
così ampia che si deve riconoscere che “la famiglia è potenzialmente influenzata 
dall’organizzazione sociale complessiva, di cui è parte organica, anche se mai totalmente 
passiva”1. 
La famiglia quindi è sicuramente uno dei cardini sui quali si basa l’esistenza umana ed i suoi 
cambiamenti, riflettono l’evoluzione della società all’interno della quale si colloca. 
Una tendenza sempre più evidente è che il nucleo familiare si va sempre più contraendo a 
causa della denatalità: è noto come l’Italia sia uno dei paesi in cui è più basso il numero di figli 
per donna (tra il 1990 e il 2000, è ulteriormente diminuito il tasso di fecondità essendo passato 
dall’1,4 all’1,2 nati per donna); tale fenomeno si manifesta con l’aumento complessivo delle 
coppie con un figlio e la diminuzione di quelle con tre figli o più.2

In conseguenza alla riduzione delle nascite già si avverte la contrazione del numero dei 
parenti, in particolare di congiunti quali zii e zie e soprattutto cugini. Ciò incide sulla varietà e 
sull’intensità delle esperienze relazionali dei bambini e dei giovani all’interno della famiglia e 
della parentela, traducendosi in limitati rapporti dei minori con soggetti di pari età ed in 
generale in una riduzione di relazioni. “Le famiglie tradizionali di tipo orizzontale stanno 
cedendo il posto alle famiglie verticali composte da un solo figlio e attorno a lui molti adulti, 
soprattutto anziani, nonni e bisnonni in una società come quella italiana, in continuo e rapido 
invecchiamento”.3

Molte sono le variabili che hanno prodotto la denatalità tra le quali ad esempio, il controllo 
delle nascite, la sempre più forte e significativa presenza della donna nel mondo del lavoro, i 
tempi e i ritmi della società moderna, il diverso significato attribuito ai figli che ha perso 
qualsiasi valenza strumentale (ad esempio non sono più considerati forza lavoro per il 
sostentamento della famiglia e per il sostegno dei genitori nell’età anziana) per assumere 
esclusivamente una valenza affettiva.  
Anche nel nostro territorio è evidente questa tendenza; nella tabella sottostante abbiamo 
infatti percentualizzato, sul totale della popolazione residente, la fascia di persone con un età 
compresa tra 0 e 14 anni. E’ facilmente riscontrabile una forte tendenza alla diminuzione che 
nell’arco di poco più di 30 anni ha determinato una riduzione di tale coorte pari a circa il 50% 
anche se è da notare che nell’ultima rilevazione (31.12.2004) si evidenzia un flebile e positivo 
aumento rispetto alla precedente rilevazione (31.12.2001). 
 

 Tabella N° 1 - Percentuale della popolazione con età 0-14 sul totale nell’arco degli anni. 

Comune Anno 
1971 

Anno 
1981 

Anno 
1991 

Anno 
2001 

Anno 
2004 

Novafeltria 20,42% 18,42% 14,82% 11,27% 11,73% 
Pennabilli 19,63% 18,56% 14,46% 11,27% 11,22% 
San Leo 22,41% 20,60% 13,95% 14,47% 13,95% 
Sant’Agata Feltria 21,89% 18,37% 13,94% 11,54% 11,47% 
Talamello 15,92% 16,10% 16,18% 12,69% 11,96% 
Maiolo 19,90% 17,13% 13,34% 12,71% 13,76% 
Casteldelci 16,76% 13,75% 12,64% 10,14% 10,00% 

Ambito Sociale N° 2 20,46% 18,41% 14,43% 11,95% 12,03% 

                                                 
1 P. Donati, Voce: Famiglia, in Nuovo Dizionario di Sociologia, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (MI),  1987. 
2 Vedi Sabbadini [1999] (elaborazioni dati ISTAT. 
3 F. Sartori, in C. Buzzi, A. Cavalli, A. De Lillo (a cura di), Giovani del nuovo secolo. Quinto rapporto IARD sulla condizione giovanile in 
Italia, Il Mulino, Bologna, 2003, pag. 187. 
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Nell’Alta Valmarecchia inoltre si sta assistendo ad un aumento del numero complessivo delle 
famiglie ma anche ad una costantemente diminuzione del numero dei componenti. Nei due 
grafici sottostanti si evincono tali fenomeni nel lasso di tempo 1998-2003: il numero medio dei 
componenti è passato da 2,58 a 2,51 mentre il numero delle famiglie da 6.641 a 7.021. 
 

Tab. n° 2: Numero Medio di Componenti per famiglia - Anni 1998 - 1999 – 2000 – 2001 - 2003 
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Tab. n° 3: Numero Famiglie complessive Ambito Sociale n° 2 - Anni 1998 - 1999 – 2000 – 2001 - 2003 
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Un altro importante fattore da considerare nell’analisi della famiglia odierna è senza dubbio il 
suo duplice ruolo protettivo: da una parte essa supplisce alle carenze dello Stato e del mercato 
del lavoro sostenendo i figli nei periodi di ricerca dell’occupazione o di disoccupazione, dall’altra 
fornisce appoggio affettivo e psicologico incondizionato che si traduce spesso in disponibilità a 
soddisfare  tutte le richieste dei figli e a concedere loro ampia libertà e autonomia senza 
neppure chiedere in cambio collaborazione domestica.  
In una ormai famosa ricerca sociale realizzata nel 2003 dal C.N.R. di Pisa in collaborazione con 
gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche dell’Alta Valmarecchia ed il Distretto Sanitario di 
Novafeltria su un campione di circa 1400 persone con un età compresa tra 15 e 54 anni 
residenti nell’Ambito Sociale n° 2, si è accertato, fra l’altro, che nella gerarchia dei valori la 
“famiglia” rappresenta, per gli abitanti dell’Alta Valmarecchia, quello più importante. 
 

Tabella 4 Scala di importanza attribuita ai valori, in funzione 
dell’indicazione del massimo livello d’importanza (n=1.339) 

  

 v.a. % 
1. la propria famiglia 1136 84,8 
2. la famiglia d’origine 1070 79,9 
3. l’amore 1058 79,0 
4. la libertà e la democrazia 865 64,6 
5. l’amicizia 773 57,7 
6. lo studio e la cultura 664 49,6 
7. la solidarietà 628 46,9 
8. il lavoro 605 45,2 
9. l’autorealizzazione 540 40,3 
10. l’eguaglianza sociale 537 40,1 
11. lo svago nel tempo libero 401 29,9 
12. la vita confortevole 326 24,3 
13. lo sport 236 17,6 
14. l’impegno sociale 228 17,0 
15. il successo e la carriera personale 224 16,7 
16. la religione 159 11,9 
17. l’impegno politico 47 3,5 

Totale 1.339 100 
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Alla luce di tali considerazioni generali, di seguito si riportano i principali servizi attivati nei 
confronti dei bambini, adolescenti, giovani e famiglie nell’Ambito Sociale Territoriale n° 2. 
 
Centri Estivi al Mare 
Già da diversi anni i bambini dell’Alta Valmarecchia, durante il periodo estivo, frequentano 
Centri Marini al fine di migliorare le loro condizioni psico-fisiche ma soprattutto per sviluppare 
e migliorare le capacità di relazionarsi con i altri pari. 
Questo servizio rappresenta sicuramente un bisogno sentito e manifestato sia da parte delle 
famiglie che dei bambini stessi i quali per 15 giorni possono beneficiare degli effetti benefici 
che sicuramente il clima marino apporta sia al fisico che alla mente. 
Per molti di loro, soprattutto per quelli residenti nelle zone più disagiate, il centro estivo al 
mare rappresenta veramente un punto di riferimento di tutta l’estate essendo il periodo in cui, 
sotto la supervisione di esperti educatori, possono socializzare con altri bambini di paesi diversi 
e soprattutto sperimentare l’attività motoria in acqua. 
 

Tab. n° 5: Utenti del Servizio “Centri Estivi al Mare”  Anno 2003-2004 

COMUNE 2003 2004 
Casteldelci 2 6 
Maiolo 1 8 
Novafeltria 63 75 
Pennabilli 24 27 
San Leo 36 39 
S. Agata F. 29 32 
Talamello 29 20 

Totale 184 207 
 
 
Centri di Aggregazione per bambini e adolescenti 
Nel territorio dell’Ambito Sociale Territoriale N° 2 sono presenti ben 8 Centri di Aggregazione 
per Bambini e Adolescenti di cui 6 a gestione Comunale e due privati. 
Gli obiettivi generali dei Centri di Aggregazione suddetti possono essere così sintetizzati: 
• favorire attraverso attività operative e punti di riferimento stabili, con figure qualificate 

professionalmente, forme di aggregazione tra i gruppi di pari ; stimolare la creatività, la 
comunicazione ed i rapporti interpersonali, all’interno di interventi finalizzati ad una 
migliore utilizzazione del tempo libero; 

• instaurare tra famiglie ed Ente locale un sistema evoluto di comunicazione che permetta 
alla famiglia di esplicare e sintetizzare i modi della propria vita di relazione e all’Ente di 
recepire e di codificare i messaggi che gli pervengono, in via formale o informale dalle 
famiglie stesse.  

• collaborare con la società per ridimensionare la crisi in cui versano molti sistemi formativi e 
che evidenzia, sempre più, il divario crescente fra aspettative e capacità di risposte 
adeguate. Intervenire sui bisogni reali dei ragazzi onde evitare abbandono scolastico, 
inadempienze, dispersione scolastica e bocciature con situazioni continue di frustrazioni, 
insuccessi scolastici, emarginazione, incomunicabilità con gli altri. 

• costruire una rete sociale fra Ente locale e associazioni, volontariato,  in modo di affrontare 
il problema del disagio in termini di prevenzione primaria e di riqualificazione culturale. 

 
Tab. n° 6: Centri di Aggregazione per bambini e adolescenti  

presenti nel territorio e posti autorizzati ai sensi L.R. 9/2003 - Anno 2004 

COMUNE N° Posti 
autorizzati 

Casteldelci 1 15 
Maiolo 1 20 
Novafeltria 3 110 
Pennabilli 1 40 
San Leo 1 30 
S. Agata F. 1 25 
Talamello 0 0 

Totale 8 240 
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Assistenza Educativa Domiciliare 
Il servizio prevede l’organizzazione di interventi da parte di educatori specializzati, finalizzati 
allo sviluppo della capacità relazionali e psico-sociali dei ragazzi, al recupero delle abilità 
scolastiche di base, ad un armonico sviluppo del “SE”, al sostegno delle famiglie nel sempre più 
difficile compito educativo dei propri figli ma anche e soprattutto nella più generale 
prevenzione delle varie forme di disagio del pre-adolescente e adolescente. 
 

Tab. n° 7: Utenti del Servizio Assistenza Educativa Domiciliare (da cui sono stati sottratti i bambini 
portatori di handicap e immigrati) suddiviso per Comuni di residenza  - Anno 2004 

COMUNE 2004 
Casteldelci 1 
Maiolo 0 
Novafeltria 9 
Pennabilli 7 
San Leo 4 
S. Agata F. 2 
Talamello 2 

Totale 25 
 
Animazione Estiva del Tempo Libero 
Il tempo libero è quell’insieme di attività che ciascun individuo compie nei tempi non destinati 
agli impegni “primari” quali lo studio, il lavoro, la vita familiare. Tra gli adolescenti questo 
tempo acquista notevole importanza proprio per il carattere (spesso apparente) di libertà che 
lo connota. L’animazione del tempo libero è quindi un fare attivo, consapevole e capace di 
innovazione. Da alcuni anni tutti i Comuni dell’Ambito Sociale hanno attivato momenti di 
animazione estiva attraverso un Ludobus che, in genere per 5 giorni in ciascun Comune, svolge 
attività ludico-ricretiva naturalmente gratuita. 
Ad ogni giornata di ludobus partecipano mediamente 40 bambini per cui si ipotizzano in circa 
1.400 i bambini complessivamente raggiunti dal servizio. 
 
Scuola Materna Estiva 
Nel Comune di Novafeltria, presso la Scuola Materna, da alcuni anni si realizza un servizio 
educativo e di animazione, per i bambini da 3 a 5 anni, provenienti da tutti i Comuni 
dell’Ambito, tutti i giorni del mese di Luglio dalle ore 7,30 alle ore 13,00. 
Il servizio è attivato attraverso l’operato di due Educatrici esperte. 
I genitori dei bambini parteciperanno economicamente con una quota di Euro 50,00. Gli utenti 
di tale servizio negli anni è variato da 18 a 30 circa. 
 
Sostegno alla genitorialità responsabile e consapevole per famiglie giovani 
La motivazione principale da cui ha preso vita il progetto è quella di rispondere al bisogno di 
fornire un supporto multiprofessionale alle difficoltà che donne e uomini, oggi più di ieri, hanno 
rispetto alla scelta del proprio ruolo e alle modalità di vivere la propria individualità personale e 
sessuale, la coppia, la famiglia. In particolare il progetto è nato dalla constatazione del forte 
bisogno, soprattutto nelle giovani coppie, di  avere informazioni sulle fasi più critiche della vita 
(maternità/paternità, nascita, adolescenza ecc.). L’attività è stata affidata ad esperta Psicologa 
che in collaborazione con il personale sociale del Distretto Sanitario di Novafeltria ha attivato 
una serie di incontri in tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n° 2. 
Di seguito si riportano i partecipanti agli incontri suddivisi per Comuni di residenza. 

 
Tab. n° 9: N° di partecipanti agli incontri svolti sul tema della genitorialità  

suddiviso per Comuni - Anno 2004 
COMUNE 2004 
Casteldelci 11 
Maiolo 0 
Novafeltria 50 
Pennabilli 15 
San Leo 26 
S. Agata F. 52 
Talamello 8 

Totale 162 
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Contributi Economi famiglie indigenti. 
Ai sensi della Legge Regionale 30/98 tutti i Comuni dell’Ambito Sociale hanno approvato un 
Regolamento per l’accesso ed erogazione di contributi economici alle famiglie che versano in 
situazioni economicamente svantaggiate. 
Di seguito si riportano gli utenti del servizio suddivisi per Comuni di residenza 

 
Tab. n° 10: Famiglie beneficiarie dei Contributi Economici ai sensi della L.R. 30/98 

suddiviso per Comuni di residenza  - Anno 2004 
COMUNE Anno 

2004 
Casteldelci 7 
Maiolo 3 
Novafeltria 17 
Pennabilli 7 
San Leo 10 
S. Agata F. 8 
Talamello 7 

Totale 59 
 
Nido d’Infanzia 
All’interno dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2 è attualmente attivo un solo Nido d’Infanzia 
denominato “Linus” ubicato a Novafeltria. La struttura suddetta è stata regolarmente 
autorizzata ai sensi della Legge Regionale n° 9 con Decreto del Dirigente del Comune di 
Novafeltria n° 03 del 24.04.2004 per n° 30 posti bambino. 
Le tariffe per l’accesso al Nido d’Infanzia sono determinate annualmente.  
Al Nido d’Infanzia accedono bambini residenti in tutti i Comuni dell’Ambito anche se 
naturalmente risulta maggiormente utilizzato da quelli residenti nel Comune di Novafeltria. 
 

Tab. n° 11: Bambini iscritti al Nido d’Infanzia di Novafeltria 
suddiviso per Comuni di residenza  - Anno 2004 

COMUNE Anno 
2004 

Casteldelci 0 
Maiolo 4 
Novafeltria 12 
Pennabilli 2 
San Leo 0 
S. Agata F. 0 
Talamello 9 

Totale 27 
 
Spazi per bambini e bambine 
All’interno dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2 è presente una sola struttura privata autorizzata 
(denominata “Mary Poppins” e situata a Novafeltria) che svolge una attività configurabile a 
quella di uno spazio per bambini, bambine e famiglie. L’utenza, in media di sei bambini, è 
essenzialmente proveniente dal Comune di Novafeltria e riguarda fanciulli con un età compresa 
fra 2 e 6 anni. Il servizio è soprattutto pomeridiano. Nella struttura vengono svolte, in orario 
mattutino, incontri di socializzazione, attività ludico ricreative, ecc. 
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Le attività con le Associazioni di Volontariato. 
Da circa due anni, l’Ambito Sociale Territoriale n° 2 in collaborazione con alcune Associazioni di 
Volontariato, utilizzando in parte i fondi di cui alla Legge Regionale 48/1995 - Art. 10 
“Interventi per il finanziamento dei progetti delle Associazioni di Volontariato” ha organizzato 
un’attività di assistenza educativa domiciliare nei confronti dei bambini e famiglie con problemi 
di tipo scolastico e di disagio sociale lieve. Anche nell’anno scolastico 2004/2005 è stata 
realizzata tale attività soprattutto nei Comuni di Pennabilli, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, e 
Novafeltria ad opera delle Associazioni “Volontariato Pennabilli” ,“Orchidea” di Perticara e “Il 
Giardino della Speranza” di Sant’Agata Feltria, che hanno collaborato con gli operatori dei 
Servizi Sociali Comunali e dell’ASUR oltre, naturalmente, con le istituzioni scolastiche di 
riferimento. 
Sempre nell’anno 2004 l’Associazione di Volontariato “Tanaliberatutti” di Novafeltria ha attivato 
un corso di musicoterapica con l’ausilio di esperti. Tale attività, aperta a tutti i bambini con età 
compresa tra 6 e 13 anni anche portatori di handicap, è stata effettuata presso il Centro 
operativo dell’Associazione in Località Ca’ del Vento del Comune di Novafeltria. 
 
 
Progetto “Pollicino” 
Il progetto, finanziato dall’ASUR – Zona Territoriale n° 1 Pesaro – ha previsto una serie di 
attività all’interno delle classi seconde e terze delle Scuole Medie Inferiori dell’Ambito Sociale 
n° 2, tendenti a sviluppare le risorse psico-sociali dei bambini e dei ragazzi. Il progetto si è 
ispirato alla metodologia della “Peer Education” che tende non tanto a isolare e trattare i 
diversi stati di disagio adolescenziale, quanto piuttosto di lavorare affinché vengano potenziate 
delle cosiddette “Life Skill” ossia le abilità presenti in ciascun bambino.  
Il progetto è stato attivato da parte di esperti Psicologi. 
 
 
 
Obiettivo generale 
Il Piano Sanitario Nazionale e Regionale, la Legge 328/00, il Piano Sociale Regionale e le Linee 
di indirizzo per la costruzione dei Piani Sociali di Zona, assumono come principio chiave, 
attorno al quale progettare ed articolare il sistema dei servizi sanitari e sociali, il principio della 
promozione della salute e del benessere. La funzione di promozione include, ma va ben oltre, 
la realizzazione di campagne informative e promozionali specifiche: è un criterio che informa 
qualunque attività ed iniziativa, che struttura tutta l’attività del sistema, poiché qualsiasi 
intervento ha in sé la potenzialità di favorire il benessere, se orientato ad incrementare 
relazioni di inclusione, rapporti di solidarietà, processi di coinvolgimento della comunità. 
Sulla base di tale premessa, la programmazione dei servizi per la famiglia, l’infanzia e 
l’adolescenza, si fonda sul principio generale della centralità della famiglia, del bambino e del 
ragazzo e si basa sulla promozione e sulla applicazione dei diritti di cittadinanza. 
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Il Tavolo di Concertazione e progettazione dedicato alla Famiglia, Infanzia, Adolescenza  
Giovani (che coincide con il Comitato previsto dall’art. 3 della L.R 9/2003), riunitosi più volte 
nel corso degli anni 2003 e 2004, nei giorni 17 e 27 Maggio 2005 ha individuato i seguenti 
obiettivi prioritari da inserire nel Piano Sociale di Zona 2005/2007: 
• necessità di dare continuità a tutti quei progetti in favore dell’infanzia e adolescenza che 

sono stati realizzati negli anni precedenti e che si sono rivelati efficaci (assistenza 
linguistica per stranieri, assistenza educativa, attività itineranti, ecc.); 

 
• bisogno di Aggregazione Giovanile: in questo senso gli interventi che sarebbe opportuno 

realizzare dovrebbero riguardare soprattutto il potenziamento delle attività svolte dai Centri 
di Aggregazione per bambini e adolescenti presenti nel territorio nonché l’apertura di un 
ulteriore Centro a Talamello, unica realtà Comunale dell’Alta Valmarecchia dove non è 
presente nessun luogo socializzante e aggregativo per i ragazzi; 

 
• realizzazione di un efficace servizio di azioni di sostegno al minore e alla famiglia che 

evidenziano stati di disagio. In tal senso si ritiene opportuno potenziare il servizio di 
assistenza educativa domiciliare nei confronti di quei bambini e relative famiglie che pur 
non essendo riconosciuti portatori di handicap sono comunque portatori di in diffuso disagio 
(scolastico, familiare, sociale, ecc.).; 

 
• si ritiene importante prevedere anche una assistenza scolastica per l’autonomia e la 

comunicazione dei bambini portatori di handicap anche se tutti concordano che tale attività 
in particolare ma anche tutti gli altri interventi educativi nei confronti dell’infanzia, devono 
comunque non sostituirsi alle agenzie sociali dedicate (famiglia, scuola, ecc.) ma tendere a 
restituire a queste ultime “responsabilità”. Non è infatti sempre detto che il maggior 
numero di ore di sostegno scolastico di un  bambino con disagio o handicap determini una 
sua maggiore integrazione; 

 
• necessità di realizzare dei percorsi formativi integrati tra Istituti Scolastici, Enti Locali, 

Azienda Sanitaria e Associazioni di Volontariato, Privato Sociale, ecc. Tale formazione dovrà 
riguardare in primo luogo la disabilità ma anche il disagio adolescenziale; 

 
• attivare azioni informative e formative che facilitino l’attivazione di momenti di auto mutuo 

aiuto fra famiglie; 
 
• potenziare le politiche sociali nei confronti dei giovani iniziando dalla realizzazione di un 

servizio informativo (INFORMAGIOVANI) integrato con il Centro per l’Impiego e le Politiche 
del Lavoro. Il progetto potrebbe risultare altamente positivo soprattutto per l’integrazione 
dei servizi e degli enti visto che si potrebbe ipotizzare una sua apertura all’interno del 
Centro Servizi Integrati di Novafeltria; 

 
• attuare azioni che facilitino la creazione di “efficaci relazioni” fra i vari attori pubblici e 

privati attraverso la sottoscrizione anche di Protocolli di intesa e accordi. In particolare si 
ritiene importante facilitare la creazione di una rete fra il Servizio Materno Infantile del 
Distretto di Novafeltria, i Servizi Sociali Comunali, gli Istituti Scolastici e gli educatori dei 
Centri di Aggregazione; 

 
 realizzazione di un accordo a livello comunitario per riservare alcuni posti per le emergenze 

che si possono verificare a bambini e famiglie residenti nell’Ambito Sociale n° 2 e che 
necessitano di interventi residenziali urgenti (in famiglia e/o istituzione); 

 
• attivazione di un “Centro per l’Infanzia” sperimentale nel Comune di Pennabilli al fine di 

dare la piena possibilità di accedere a tale importante servizio anche alle famiglie residenti 
nell’Alta Val Marecchia (Comuni di Pennabilli, Casteldelci, Sant’Agata Feltria). 

 
• realizzazione di un Regolamento unico a livello di Ambito Sociale per l’accesso ai servizi per 

i minori al fine di non discriminare alcun utente e soprattutto che lo stesso preveda, per 
alcuni servizi, quale requisito d’accesso il calcolo I.S.E.E. 
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Alla luce di tutto ciò possiamo così riepilogare gli obiettivi e le azioni suddette:  
 
Obiettivo 1: Superare la logica della istituzionalizzazione del bambino e del ragazzo 

attraverso la promozione della cultura dell’accoglienza. 
 Azione: Attivazione di azioni informative, promozionali, e formative rivolte alle famiglie; 
 Azione: Rafforzamento ed estensione della pratica dell’affido familiare e dell’adozione con 

la possibile creazione di un apposito fondo economico unico d’Ambito; 
 Azione: Integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie attraverso la sottoscrizione 

di appositi Protocolli d’Intesa fra i diversi soggetti Istituzionali; 
 
 
Obiettivo 2: Potenziare il sistema di sostegno, tutela e protezione sociale nelle aree 

di rischio. 
 Azione: Realizzazione di un accordo a livello comunitario per riservare alcuni posti per le 

emergenze che si possono verificare a bambini e famiglie residenti nell’Ambito Sociale n° 2 
e che necessitano di interventi residenziali urgenti (in famiglia e/o istituzione); 

 Azione: Potenziare gli interventi di sostegno educativo domiciliare e scolastico a favore di 
minori in difficoltà e relative famiglie oltre che nei confronti dei bambini con handicap; 

 
Obiettivo 3: Favorire la socializzazione e promuovere la partecipazione attiva dei 

bambini degli adolescenti e dei giovani. 
 Azione: Creazione e potenziamento di spazi e strutture di socializzazione e di aggregazione 

ludico-ricreativa e socio-culturale; 
 Azione: Promozione di iniziative sociali e culturali che prevedano la partecipazione attiva e 

il coinvolgimento diretto dei giovani. 
 
 
Obiettivo 4: Promuovere la salute e prevenire comportamenti a rischio nelle fasce 

adolescenziali e giovanili. 
 Azione: Sviluppo di progetti promozionali integrati con il coinvolgimento dei servizi socio-

sanitari, della scuola, dell’associazionismo giovanile e del volontariato; 
 Azione: Realizzazione di campagne informative e azioni di consulenza sulle dipendenze; 
 Azione: Favorire la realizzazione di momenti formativi interprofessionali (Scuole, Enti 

Locali, ASUR, Volontariato, Associazioni, Gestori di Bar e Discoteche, Forze dell’Ordine, 
ecc.) per affrontare il disagio giovanile. Formazione da considerare anche per le 
problematiche legate all’handicap. 

 
 
Obiettivo 5: Promuovere la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani 
 Azione: realizzazione di un servizio informativo (INFORMAGIOVANI) integrato con il Centro 

per l’Impiego e le Politiche del Lavoro all’interno del Centro Servizi Integrati di Novafeltria 
per favorire e supportare il processo di inserimento lavorativo dei giovani, nonché per 
facilitare l’accesso dei giovani a tutte quelle opportunità a loro riservate da specifiche 
norme, progetti europei, eventi, ecc.; 

 Azione: Attivare servizi e percorsi di orientamento, di informazione e di accompagnamento 
al mondo del lavoro; 

 Azione: Interventi a sostegno del completamento del percorso scolastico e formativo. 
 
 
Obiettivo 6: Promuovere iniziative di sostegno alla famiglia. 
 Azione: Attivazione di una attività formativa propedeutica alla realizzazione di una rete di 

auto mutuo aiuto fra famiglie al fine di offrire piccoli servizi che vadano a coprire alcuni 
bisogni elementari del nucleo familiare; 

 Azione: Fornire un supporto multiprofessionale alle difficoltà che donne e uomini, oggi più 
di ieri, hanno rispetto alla scelta del proprio ruolo e alle modalità di vivere la propria 
individualità personale e sessuale, la coppia, la famiglia. 
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6.2  AREA DI INTERVENTO: DISABILI 
 
  
Il fenomeno della disabilità si presenta difficile da analizzare per diversi fattori. Innanzitutto 
quello di “disabilità” è un concetto non universale, infatti spesso si usa in maniera imprecisa o 
si confondono fra loro, i termini “invalido”, “handicappato”, “disabile” o “inabile”. In questo 
contenuto si fa riferimento alla definizione di menomazione, disabilità ed handicap illustrate 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il termine disabilità si riferisce alla capacità della 
persona di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana. La parola 
invalidità, invece, rimanda al diritto di percepire un beneficio economico. Con il termine 
handicap si definisce lo svantaggio sociale che deriva dall’avere una disabilità. 
In base alle stime ottenute dall’indagine sulla salute e il ricorso ai servizi sanitari, emerge che 
in Italia le persone con disabilità sono 2milioni 615mila, pari al 5% circa della popolazione di 6 
anni e più che vive in famiglia. 
 

Tabella 1. Numero di persone disabili di 6 anni e più che vivono in famiglia, per sesso e classi 
d'età. Anno 1999-2000. Dati in migliaia. 

  6-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75 e più Totale 

Maschi 40 27 81 153 204 389 894 

Femmine 40 32 82 209 323 1.035 1.721 

Maschi e Femmine 80 59 163 362 527 1.424 2.615 

Fonte: ISTAT, indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 1999-2000. 

 
La stima si basa su un criterio molto restrittivo di disabilità, quello secondo cui vengono 
considerate persone con disabilità unicamente quelle che nel corso dell'intervista hanno riferito 
una totale mancanza di autonomia per almeno una funzione essenziale della vita quotidiana. 
Se consideriamo in generale le persone che hanno manifestato una apprezzabile difficoltà nello 
svolgimento di queste funzioni la stima allora sale a 6 milioni 980mila persone, pari al 
13% della popolazione, che vive in famiglia, età superiore ai 6 anni. Tale dato è in linea con 
quello rilevato nei principali paesi industrializzati. Sfuggono tuttavia le persone che, soffrendo 
di una qualche forma di disabilità non fisica ma mentale, sono in grado di svolgere tali attività 
essenziali. 
Nell'indagine sulla salute non sono compresi i bambini fino a 5 anni, in quanto lo strumento 
utilizzato non è idoneo a fornire indicazioni utili per questa fascia di popolazione. E' possibile 
stimare il numero di bambini con disabilità utilizzando i dati provenienti dalle certificazioni 
scolastiche e facendo alcune ipotesi semplificative riguardo al trend della disabilità nella prima 
infanzia. Dai dati provenienti dal Sistema informativo del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca (SIMPI) la prevalenza di bambini di con disabilità che frequentano 
la prima classe elementare è pari all'1,32%. Inoltre alcuni studi specifici stimano una 
prevalenza alla nascita di bambini con disabilità pari all'1%. Se ipotizziamo un trend lineare 
nell'aumento della prevalenza di disabilità da 0 a 6 anni, e consideriamo come punto di 
partenza la prevalenza alla nascita dell'1% e di arrivo la prevalenza a 6 anni dell'1,32%, 
possiamo stimare, complessivamente, un numero di bambini con disabilità fra 0 e 5 anni pari 
a circa 42.460. 
Per quanto riguarda la stima delle persone con disabilità che non vivono in famiglia ma nelle 
residenze socio-sanitarie, possiamo fare riferimento ai dati provenienti dalla rilevazione 
condotta su queste strutture, che indicano la presenza di 169.160 persone con disabilità o 
anziani non autosufficienti. 
Considerando quindi il numero di persone che vivono in famiglia, la stima del numero di 
bambini sotto i 6 anni e le persone residenti nei presidi socio-sanitari si giunge ad una stima 
complessiva di poco più di 2 milioni 800mila persone con disabilità. E' bene chiarire 
ancora che si tratta di stime, che presumibilmente distorcono verso il basso il reale numero di 
persone con disabilità in Italia. Poiché infatti le persone con disabilità in famiglia vengono 
rilevati tramite indagine campionaria col metodo dell'intervista (direttamente alla persona con 
disabililità o a un suo familiare), non si può escludere che vi sia una sottostima, dipendente dal 
tipo di disabilità, dovuta alla mancata dichiarazione della presenza di persone con disabilità in 
famiglia. 
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La presenza di disabilità è ovviamente correlata all'età: tra le persone di 65 anni o più la quota 
di popolazione con disabilità è del 19,3%, e raggiunge il 47,7% (38,7% per gli uomini e 52% 
per le donne) tra le persone di 80 anni e più.  
I tassi di disabilità evidenziano una differenza di genere a svantaggio di quello femminile: le 
donne rappresentano infatti il 66% delle persone disabili e gli uomini solo il 34%, e in rapporto 
al totale della popolazione le donne hanno un tasso di disabilità del 6,2% mentre gli uomini del 
3,4%. Anche la differenza di genere è correlata alle età più anziane, infatti, più del 79% delle 
donne con disabilità ha 65 anni o più, mentre tra gli uomini tale percentuale scende al 66%. 
Tale fenomeno è determinato in buona parte dall’evoluzione demografica, che ha causato un 
forte invecchiamento della popolazione, caratterizzato da una crescita della speranza di vita 
alla nascita per tutta la popolazione, ma in misura maggiore per le donne. 
 
Nella Regione Marche si stimano in circa 137.400 i disabili così come evidenziato nella 
sottostante Tabella n° 2. 
 

Tabella 2. Disabili di 6 anni e più per regione. Anno 1999-2000. 
Tassi grezzi e standardizzati per mille persone 

REGIONI Tassi 
grezzi 

Tassi 
standardizzati 

* 

Totale 
popolazione 
(migliaia) 

Piemonte 48,1 44,5 4.028 

Valle d'Aosta 39,4 38,6 112 

Lombardia 40,2 41,8 8.487 

Trento 38,2 38,0 422 

Bolzano 31,7 35,5 437 

Veneto 39,8 40,6 4.206 

Friuli-Venezia Giulia 42,3 35,5 1.118 

Liguria 47,3 35,5 1.543 

Emilia-Romagna 50,8 42,1 3.754 

Toscana 55,0 46,0 3.337 

Umbria 51,0 40,9 788 

Marche 56,0 47,9 1.374 

Lazio 41,6 43,8 4.919 

Abruzzo 54,1 49,6 1.203 

Molise 55,1 48,9 309 

Campania 45,8 56,3 5.345 

Puglia 53,9 61,5 3.804 

Basilicata 54,8 56,4 568 

Calabria 62,8 68,1 1.918 

Sicilia 62,8 68,9 4.723 

Sardegna 52,0 59,5 1.555 

ITALIA 48,5 48,5 53.950 
Fonte: ISTAT, indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999-2000. 

 
(*) Il tasso standardizzato consente di confrontare popolazioni aventi una struttura per età diversa. Il valore del tasso grezzo, infatti, dipende anche dalla 
struttura per età della popolazione, e non solo dal fenomeno in analisi. Per esempio, il tasso grezzo di disabilità (numero di persone disabili diviso popolazione) 
potrebbe essere più alto in alcune regioni a causa di una maggiore presenza di persone anziane. Il tasso standardizzato riconduce tutta la popolazione ad una 
stessa struttura per età, cosicché le differenze che si osservano fra le regioni non sono dovute al fattore età. 

 
Nell’Italia Centrale si ha un tasso di disabilità del 4,8% e nella Regione Marche il 5,6%. 
Applicando tale percentuale ai residenti nell’Ambito Sociale n° 2 al 31.12.2004 (17.881) si può 
ipotizzare un numero di disabili pari a 1.001. 
I dati in possesso dei Comuni dell’Ambito Sociale n° 2 sulla disabilità non quantificano il 
fenomeno nel suo complesso, bensì quella parte di realtà con la quale i servizi entrano in 
contatto. Ovviamente ogni considerazione su questo tipo di dato deve tenere conto della sua 
parzialità nonché della capacità dei servizi di entrare in contatto con le persone e le famiglie 
portatrici del problema. 
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Complessivamente i minori seguiti al 31.12.2004 dal Servizio U.M.E.E. (Unità Multidisciplinare 
per Età Evolutiva) della Zona Territoriale N° 1 Pesaro – Distretto di Novafeltria sono n° 53 così 
suddivisi per classi di età e Comuni di residenza: 
 

Tab. n° 3: N° Utenti in carico UMEE al 31.12.04 suddivisi per Comune di residenza, età e sesso 

0 - 3 anni 3 - 6 anni 6 - 10 anni 10 - 14 anni 14 - 18 anni  
Comune residenza M F M F M F M F M F Totale 

Casteldelci    1 1      2 
Maiolo         1  1 
Novafeltria 1   9 1 2 1 1 1  16 
Pennabilli   1 4 3 1     9 
Sant’Agata Feltria     3 2   2 1 8 
San Leo    1 1 2 3 3 1 1 12 
Talamello   1  1 2 1    5 

Totale 1 0 2 15 10 9 5 4 5 2 53 
Fonte Asur - Zona Territoriale n° 1 – Distretto Novafeltria 

 
Per quanto riguarda la tipologia e la gravità dell’handicap gli utenti al 1° Gennaio 2005 si 
distribuiscono come segue: 
 

Tipologia Handicap N°  Gravità Handicap N° 

Sensoriale 5  Lievi 9 
Psicofisico 23  Medio – Lievi 14 
Fisico 4  Medi 13 
Psichico 25  Medio Gravi 5 

Totale 57  Gravi 14 
   Gravissimi 2 
   Totale 57 

 
Se poi andiamo ancora a stratificare i dati suddetti rispetto alla scuola frequentata si evidenzia 
che la maggior parte si concentra nella Scuola Elementare, seguita dalla Scuola Media Inferiore 
e dalle Scuole Medie Superiori. 
 

Tab. n° 4: N° Utenti in carico UMEE al 31.12.04 suddivisi per Comune di residenza, sesso e scuola frequentata. 

Comune di residenza Nido 
Scuola 

Materna 
Scuola 

Elementare 
Scuola Media 

Inferiore 
Scuola Media 

Superiore  

 M F M F M F M F M F Totale 

Casteldelci    1 1      2 
Maiolo         1  1 
Novafeltria   1 1 8  2 1 1 1 15 
Pennabilli   1  4  3 1   9 
Sant’Agata Feltria     3 2   2 1 8 
San Leo    1 1 2 3 3 1 1 12 
Talamello   1  1 2 1    5 

Totale 0 0 3 3 19 6 8 5 5 3 52 
Fonte Asur - Zona Territoriale n° 1 – Distretto Novafeltria 

 
Tra i minori l’handicap più riscontrato, accanto alle situazioni multiproblematiche è quello di 
tipo intellettivo, probabilmente evidenziato dalla maggiore attenzione che il mondo della scuola 
pone nei confronti della sfera cognitiva.  
Altro dato di interesse è costituito dalla larga prevalenza di soggetti che vivono all’interno del 
proprio contesto familiare, situazione che per i più giovani risulta pressoché generalizzata e 
che evidenzia come la rete familiare si faccia carico direttamente del problema. 
Da qui la necessità di sviluppare programmi di apprendimento e/o di recupero delle capacità 
essenziali nella gestione della vita quotidiana, anche nella prospettiva del “Dopo di noi”, cioè 
del momento in cui la famiglia stessa non è più in grado di assistere il disabile e si impongono 
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soluzioni alternative all’istituzionalizzazione che non incidano negativamente sulla sua qualità 
di vita. A tal riguardo il Piano di zona 2005/2007 promuove ed incentiva le esperienze 
comunitarie per il “Dopo di noi” (1).  
 
Nell’anno 2004, l’Ambito Sociale n° 2, al fine di ridurre il disagio dovuto ad una elevata 
carenza di docenti di sostegno per i bambini con handicap, con la collaborazione degli Enti 
Locali ad esso afferenti, della Regione Marche e degli Istituti Scolastici, ha attivato per la prima 
volta, un serio programma di Assistenza Educativa Scolastica (per l’autonomia e la 
comunicazione) che ha visto la partecipazione di circa dieci educatori con i quali sono stati 
sottoscritti appositi contratti di collaborazione. 
Molti Comuni inoltre hanno continuato i vari interventi di Assistenza Educativa Domiciliare. 
Complessivamente i due interventi hanno interessato 26 bambini portatori di handicap come si 
evince dalla tabella sottostante.  
 

Tab. n° 5: N° Utenti in carico UMEE al 31.12.04 suddivisi per Comune di residenza, sesso e tipo assistenza. 

Educativa 
Domiciliare 

Educativa 
Scolastica  Comune di 

residenza M F M F Totale 

Casteldelci 0 1 0 0 1 
Maiolo 1 0 0 0 1 
Novafeltria 1 0 4 1 6 
Pennabilli 1 0 1 0 2 
Sant’Agata Feltria 2 1 3 1 7 
San Leo 2 2 1 1 6 
Talamello 2 0 1 0 3 

Totale 9 4 10 3 26 
Fonte Asur - Zona Territoriale n° 1 – Distretto Novafeltria 

 
 
Raffrontando infine il numero di utenti del Servizio Umee del Distretto Sanitario di Novafeltria 
dal 2000 a tutt’oggi, si nota un costante e crescente aumento dei casi seguiti che sono passati 
da 40 nel 2000 al 57 nel 2005. 
 

Tabella n° 6 : Numero di utenti Servizio UMEE Distretto di Novafeltria – Anni 2000/2004. 
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Se l’UMEE segue i casi di bambini portatori di handicap da 0 a 18 anni, l’UMEA (Unità 
Multidisciplinare per l’Età Adulta) segue invece tutti quelli che hanno un’età superiore a 18 e 
fino al 65 anno di età. E’ chiaro quindi che il numero complessivo delle persone seguite 
dall’UMEA – vista la maggiore fascia di età – risulta maggiore rispetto all’UMEE. 
Complessivamente al 31.12.2004 i casi erano infatti 93. 
 

 
 

                                                 
1 Ai sensi del Decreto 13 dicembre 2001, n. 470. 
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Tab. n° 7: N° Utenti in carico UMEA al 31.12.04 suddivisi per Comune di residenza, età e sesso 

Comune di 
residenza 

19 – 35 
anni 

35 – 65 
anni  

 M F M F Totale 

Casteldelci 0 0 3 0 3 
Maiolo 1 2 2 2 7 
Novafeltria 10 3 8 8 29 
Pennabilli 2 2 1 5 10 
Sant’Agata Feltria 3 5 11 2 21 
San Leo 3 2 7 6 18 

Talamello 1 0 3 1 5 

Totale 20 14 35 24 93 
Fonte Asur - Zona Territoriale n° 1 – Distretto Novafeltria 

 
Per quanto riguarda inoltre la posizione lavorativa degli utenti UMEA, si riscontra che su 22 ben 
18 sono occupati con borse lavoro mentre solo 4 hanno avuto una assunzione in Azienda. 
 

Tab. n° 8: Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta – Posizione lavorativa 
  

Casteldelci Maiolo Novafeltria Pennabilli S.Agata F. San Leo Talamello   
 M F M F M F M F M F M F M F Totale 

Borse lavoro 0 0 1 1 4 4 1 2 2 0 1 1 1 0 18 
Assunzione 
in azienda 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 

Fonte Asur - Zona Territoriale n° 1 – Distretto Novafeltria 

 
Si prende atto che solo un utente dell’UMEA usufruisce del Servizio Educativo Domiciliare. 
 
Dal 01 Luglio 1994 la Cooperativa Sociale “La Fraternità” ha rilevato la gestione del Centro 
Diurno “Il Nodo” di Pietracuta al fine di inglobare in una struttura unica più centri promossi 
dall’Associazione “Papa Giovanni XXIII”. Il Centro Diurno per soggetti portatori di Handicap 
gravi denominato “Il Nodo” è ormai diventato, nel nostro territorio, una realtà operante che 
non si può ignorare, punto di riferimento esclusivo per le famiglie dei portatori di handicap e 
per i servizi sociali dell’Alta Valmarecchia. Detto Centro fornisce un aiuto assistenziale ai 
soggetti con handicap medio-grave i quali non possono essere mantenuti e costantemente 
seguiti nell’ambito familiare, favorendo la loro socializzazione e il loro recupero psico-fisico. Il 
lavoro che svolge la Cooperativa Sociale nel Centro Diurno viene seguito dagli operatori dei 
Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale n° 2 oltre che da quelli della Zona Territoriale 
n° 1 Pesaro – Distretto di Novafeltria (UMEA) che si occupano degli inserimenti nel Centro 
medesimo e ne seguono la loro evoluzione. Gli operatori del Centro garantiscono ai soggetti 
handicappati che frequentano la struttura, il servizio di trasporto dal territorio comunale di 
Novafeltria fino alla sede del Centro, il servizio di assistenza ed animazione, per mezzo di 
attività ludiche, ricreative, ergoterapia, attività grafico-pittoriche, mimico-gestuali-musicali, 
ginnico-sportive e psicomotorie. 
Gli utenti del Centro suddetto sono complessivamente 13 così suddivisi per età e Comune di 
residenza. 
 

Tab. n° 9: Utenti Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno “IL NODO” di San Leo – Anno 2004 
  

Casteldelci Maiolo Novafeltria Pennabilli S.gata F. San Leo Talamello   
 M F M F M F M F M F M F M F Totale 
Da 18 a 35 
anni  0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 

Oltre 35 
anni 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 9 

TOTALI 0 0 0 1 2 4 0 0 1 0 4 0 1 0 13 
Fonte: Ambito Territoriale Sociale N° 2 
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Infine il numero di utenti UMEA che sono ospiti in strutture residenziali sono complessivamente 
4 di cui 3 residenti a San Leo e 1 a Novafeltria. 

Tab. n° 10: Numero utenti Ospiti in strutture residenziali 

Comuni M F Totale 
Casteldelci 0 0 0 
Maiolo 0 0 0 
Novafeltria 0 0 0 
Pennabilli 0 0 0 
Sant’Agata Feltria 1 0 1 
San Leo 3 0 3 
Talamello 0 0 0 

Totale 4 0 4 
Fonte Asur - Zona Territoriale n° 1 – Distretto Novafeltria 

 
La Legge Regionale 21 Novembre 2000 n° 28 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 
giugno 1996 n° 18 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle 
persone handicappate” assegna contributi economici ai Comuni singoli, associati e alle 
Comunità Montane per gli interventi nei confronti delle persone portatrici di handicap di 
Assistenza Domiciliare Domestica, Assistenza Domiciliare Educativa, Aiuti economici alle 
famiglie dei portatori di handicap, Trasporto, Centri socio–educativi diurni, Integrazione 
scolastica, Integrazione lavorativa, Tirocini e Borse lavoro, Barriere di comunicazione, Acquisto 
di automatismi di guida. La Comunità Montana Alta Valmarecchia oltre che Ente Capofila 
dell’Ambito Sociale Territoriale N° 2 Novafeltria è delegata dai Comuni ad essa aderenti, a 
presentare e progettare il piano programma in forma associata, alla Regione, per le finalità 
della Legge Regionale 18/96 e successive integrazioni e modificazioni. 
Di seguito si riportano tutti gli utenti del Piano Associato ai sensi della L.R. 18/96 suddetta 
relativa all’anno 2004, suddivisi per Comune di residenza e tipologia di servizio attivato. 
 

Tab. n° 11: Utenti L.R. 18/96 per Comune di residenza e tipologia servizio – Anno 2004 
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CASTELDELCI                   2           2 
MAIOLO     2   1       1 3 1         8 
NOVAFELTRIA 1 1 4 6   1 1 6 1 18 6 4     3 52 
PENNABILLI   1 4 2 1         3           11 
SAN LEO 1 5 1 1       1   9 4 1 1 1 1 26 
S.AGATA F. 2 3 5 2           3 1 2 2   1 21 
TALAMELLO   1 2 1       1   4 1 1 2   1 14 

TOTALE 4 11 18 12 2 1 1 8 2 42 13 8 5 1 6 134 
Fonte: Ambito Territoriale Sociale N° 2 

 
Dal Centro per l’impiego di Novafeltria infine sono stati reperiti dati relativi ai disabili iscritti 
nella speciale graduatoria che risultano complessivamente 129 così suddivisi per Comune. 
 

Tab. n° 12: Disabili iscritti nella graduatoria al 31.12.04 suddivisi per Comune di residenza, e sesso 
Comune residenza M F Totali 

Casteldelci 1 3 4 
Maiolo 0 4 4 
Novafeltria 16 36 52 
Pennabilli 10 19 29 
Sant’Agata Feltria 8 7 15 
San Leo 8 12 20 
Talamello 1 4 5 

Totale 44 85 129 
Fonte Centro per l’Impiego - Novafeltria 
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Di questi 129 la maggior parte ha un’età superiore ad anni 40 mentre non vi sono persone con 
un età compresa fra 18 e 20 anni. i nuovi iscritti dell’anno 2004 risultano infine 27 e gli avviati 
al lavoro 5. 

Tab. n° 13: Disabili iscritti al Centro per l’Impiego di Novafeltria per età. 
Disabili iscritti nella graduatoria al 31/12/2004 129 
Iscritti in età compresa tra i 18 e 20 anni 0 
Iscritti in età compresa tra i 20 e 40 anni 30 
Iscritti oltre i 40 anni 99 
Disabili iscritti nel corso dell’anno 2004 27 
Disabili avviati al lavoro nell’anno 2004 5 

Fonte Centro per l’Impiego - Novafeltria 
 
Infine per quanto riguarda la nazionalità, ben 127 risultano essere cittadini italiani e sono solo 
gli 2 stranieri (N° 1 Polacco, n° 1 Rumeno). 
 
Il C.D.I.H. 
Negli ultimi anni era stata è rilevata la necessità di promuovere l’istituzione di una rete 
provinciale di centri di documentazione ed informazione per l’handicap, articolata in poli 
territoriali, avvalendosi anche delle strutture già attive sul territorio. In collaborazione con la 
Provincia di Pesaro e Urbino – Osservatorio sulle Politiche Sociali – e con gli Istituti Scolastici 
dell’Alta Valmarecchia, l’Ambito Sociale N° 2 ha attivato un Centro di Documentazione e 
Informazione Handicap (CDIH) a Novafeltria quale punto di riferimento per tutta l’Alta 
Valmarecchia.  
La rete CDIH è una struttura costituita da vari poli collegati telematicamente fra loro che opera 
con finalità informative, formative, di ricerca e di documentazione sulle esperienze di 
integrazione di persone in situazione di handicap o con svantaggi di natura socio-culturale, 
nella scuola, nell’extrascuola, nella formazione professionale, nel mercato del lavoro, nella 
società. Gli obiettivi principali del CDIH sono: 
• Supportare gli operatori delle Istituzioni e dei Servizi per l’integrazione educativa, sociale, 

lavorativa delle persone in situazione di handicap, alle famiglie e loro associazioni, ai singoli 
utenti interessati ai problemi di persone in situazione di handicap; 

• Valorizzazione delle risorse presenti nel territorio grazie alla formazione di un circuito di 
informazione che mira all’aggregazione di tutte le forze preposte istituzionalmente e 
disponibili ad un lavoro comune su progetti condivisi. 

Il Centro di Documentazione e Informazione Handicap (CDIH) è ubicato in appositi locali senza 
barriere architettoniche all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Battelli” a Novafeltria. 
I destinatari diretti degli interventi sono gli operatori delle Istituzioni e dei Servizi per 
l’integrazione educativa, sociale, lavorativa delle persone in situazione di handicap, le famiglie 
e loro associazioni, i singoli utenti interessati ai problemi di persone in situazione di handicap 
residenti nel territorio dell’Ambito Sociale Territoriale N° 2. 
La Rete dei CDIH svolge le funzioni di documentazione, formazione e Informazione oltre che 
offrire i seguenti servizi: 
• biblioteca specializzata con servizio prestito libri; 
• emeroteca specializzata in ambito sociale 
• videoteca specializzata in ambito sociale 
• centro dimostrazione di software didattico e riabilitativo; 
• centro informazione ausili per l’handicap; 
• spazio informativo 
• ricerca indagine e progettazione 
Il Centro è gestito da un operatore messo a disposizione dagli Istituti Scolastici (Sig.ra Fabbri 
Libera) che è anche Coordinatore dello stesso, e da un operatore messo a disposizione 
dall’Ambito Sociale n°. 2. 
Il Centro è aperto tutte le mattine per gli istituti scolastici e due pomeriggi alla settimana per 
tutte le persone. 
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Il Tavolo di Concertazione e progettazione dedicato ai Disabili, riunitosi più volte nel corso degli 
anni 2003 e 2004, nei giorni 11 e 31 Maggio 2005 ha individuato i seguenti obiettivi prioritari 
da inserire nel Piano Sociale di Zona 2005/2007: 
 
• favorire il potenziamento in termini quantitativi degli operatori che compongono l’UMEE e 

soprattutto dell’UMEA del Distretto Sanitario di Novafeltria – Zona Territoriale n° 1 Pesaro. 
Tale intervento risulta assolutamente necessario in quanto le richieste di presa in carico di 
bambini e adulti portatori di handicap risultano sempre in aumento mentre gli operatori del 
distretto sanitario di Novafeltria ad essi dedicati risultano in costante diminuzione; 

 
• incentivare il processo di applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) per l’accesso sperimentale ad alcuni servizi sociali fra cui quelli per le persone 
portatrici di handicap; 

 
• attivare un tavolo di lavoro misto che predisponga, entro brevissimo tempo, la stesura di 

un Accordo di Programma tra Enti Locali, Istituti Scolastici, Provincia di Pesaro e Urbino, 
ASUR – Zona Territoriale N° 1 Pesaro e Centro Servizio Amministrativo Scolastico nel quale 
definire concretamente le mansioni e gli impegni di ciascuno soprattutto in relazione 
all’inserimento scolastico di bambini con handicap. Detto Accordo dovrà essere approvato e 
sottoscritto prima dell’inizio del prossimo anno scolastico; 

 
• favorire l’implementazione di progetti sociali integrati fra Enti Istituzionali e Terzo Settore 

che tendano a integrare l’operato degli Enti Locali per quanto attiene l’assistenza educativa 
domiciliare e scolastica nei confronti dei bambini portatori di con handicap. Si propone a tal 
fine, dopo la sottoscrizione dell’Accordo di Programma suddetto, la sottoscrizione anche di 
appositi Protocolli di Intesa e/o convenzioni con le Associazioni di Volontariato operanti 
nell’Alta Valmarecchia; 

 
• favorire la formazione integrata tra operatori degli Enti Locali, ASUR, Istituti Scolastici e 

Terzo Settore sul tema dell’handicap. A tal fine si propone l’utilizzo di parte dei fondi 
destinati al Centro Documentazione e Informazione Handicap di Novafeltria; 

 
• favorire la costituzione di una equipe integrata (ASUR, Enti Locali, Provincia di Pesaro e 

Urbino) per facilitare l’inserimento lavorativo delle persone portatrici di handicap. Si rileva 
infatti un numero elevato di persone portatrici di handicap che da molti anni stanno 
svolgendo tirocini e borse lavoro senza che tali esperienze determinino un vero e proprio 
inserimento lavorativo. 

 
• prorogare la convenzione in atto con l’Associazione “Papa Giovanni XXIII” di Rimini e 

scadente il 31 Dicembre 2005, per la gestione del Centro Socio Educativo Diurno “Il Nodo” 
di Pietracuta; 

 
• favorire la realizzazione di iniziative ludico-ricreative per disabili oltre che sportive e 

culturali per disabili. 
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Alla luce di tutto ciò possiamo così riepilogare gli obiettivi e le azioni suddette:  
 
Obiettivo 1: Favorire il processo di integrazione sociale della persona disabile e di 

sviluppo dell’autonomia. 
 Azione: Sostegno, supporto e accompagnamento del soggetto disabile nei percorsi 

personalizzati di inserimento sociale, scolastico, formativo e lavorativo; 
 Azione: Consolidare i servizi di sostegno scolastico specialistico; 
 Azione: Realizzazione di progetti sociali integrati fra Enti Istituzionali e Terzo Settore che 

tendano a integrare l’operato degli Enti Locali per quanto attiene l’assistenza educativa 
domiciliare e scolastica nei confronti dei bambini portatori di con handicap. A tal fine si 
propone la sottoscrizione di appositi Protocolli di Intesa e/o convenzioni con le Associazioni 
di Volontariato operanti nell’Alta Valmarecchia; 

 Azione: Predisposizione di un Accordo di Programma tra Enti Locali, Istituti Scolastici, 
Provincia di Pesaro e Urbino, ASUR – Zona Territoriale N° 1 Pesaro e Centro Servizio 
Amministrativo Scolastico nel quale definire concretamente le mansioni e gli impegni di 
ciascuno soprattutto in relazione all’inserimento scolastico di bambini con handicap; 

 Azione: Potenziamento delle attività formative del Centro di Documentazione e 
Integrazione Handicap attraverso la realizzazione di corsi integrati tra operatori degli Enti 
Locali, ASUR, Istituti Scolastici e Terzo Settore sul tema dell’handicap;  

 Azione: Creazione di una struttura Ippoterapica a livello di Ambito per persone disabili e 
non, al fine di favorire contemporaneamente la rieducazione fisica e la socializzazione delle 
persone con handicap. 

 Azione: Costituire una equipe integrata (operatori ASUR, Enti Locali, Provincia di Pesaro e 
Urbino) per facilitare l’inserimento lavorativo delle persone portatrici di handicap; 

 Azione: Potenziare in termini quantitativi gli operatori che compongono l’UMEE e 
soprattutto dell’UMEA del Distretto Sanitario di Novafeltria – Zona Territoriale n° 1 Pesaro; 

 
 
Obiettivo 2: Promuovere e agevolare la permanenza della persona disabile nel 

proprio contesto di vita. 
 Azione: Potenziamento degli interventi di assistenza domiciliare sia per i minori che 

soprattutto per gli adulti; 
 Azione: Integrazione tra l’assistenza domiciliare garantita dai Comuni e quella sanitaria 

fornita dal Distretto di Novafeltria; 
 Azione: Attivazione di servizi comunitari a supporto dei disabili adulti e delle loro famiglie. 

 
 
 
Obiettivo 3: Promuovere la vita di relazione delle persone disabili ivi comprese quelle 

ospitate dalle strutture residenziali e riabilitative. 
 Azione: Promozione di occasioni di incontro,  fruizione culturale, sport e tempo libero; 
 Azione: Attivazione di interventi a sostegno della mobilità e di abbattimento delle barriere 

architettoniche; 
 Azione: Partecipazione a iniziative ludico-ricreative sportive e culturali. 
 Azione: Gestione associata del Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno per portatori di 

handicap medio-grave “Il Nodo” di Pietracuta di San Leo con l’obiettivo di qualificarne 
ulteriormente l’offerta dei servizi soprattutto nell’ottica della socializzazione ed integrazione 
con il mondo esterno. A tal fine si propone la proroga della Convenzione d’Ambito 
attualmente in atto con l’Associazione “Papa Giovanni XXIII” di Rimini e scadente il 31 
Dicembre 2005. 
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6.3  AREA DI INTERVENTO: DISAGIO ADULTO 
 
 
Salute Mentale e Disagio Psichico 
Il disagio psichico, in particolare quello adulto, è ancora un tema molto dirompente per il 
nostro contesto sociale. E’ connotato da dimensioni di stigma che toccano la persona con 
disagio, ma anche il suo ambiente familiare. Tematizzarlo, legittimarlo come questione che 
attraversa il nostro contesto sociale e le nostre strutture di convivenza è il primo modo per non 
fare sentire sole e per non isolare le persone coinvolte e le loro famiglie. 
L’isolamento stesso produce infatti malattia. Senza relazione si abbassa la soglia del rischio di 
malessere e si innalza la sofferenza di chi già vi è coinvolto. 
La possibilità di rendere meno dirompente la vita per la persona ammalata e per la sua 
famiglia è direttamente correlato allo sviluppo di aperture relazionali da parte dei cittadini e dei 
contesti locali. 
E’ fondamentale per questo valorizzare le esperienze positive di integrazione che si sviluppano 
sul territorio, nei progetti. Esperienze che devono andare nella direzione di aprire alle 
possibilità di convivenza con le persone portatrici di disagio psichico. Allo stesso tempo è 
importante seguire con cura le esperienze di integrazione che si avviano, nel sociale, nel 
lavoro, nella famiglia. 
Quest’ultima dovrebbe essere messa al centro di qualsiasi riflessione sul disagio psichico: è  
evidente quanto malessere produce il senso di isolamento che avvertono molte delle famiglie di 
malati psichici. Il benessere del malato è il benessere della famiglia che lo ha in carico. Le 
azioni e le strategie per la cura e il benessere non potranno essere solo sul soggetto malato, 
né sono di un unico servizio specialistico (genera sanitarizzazione e delega del problema). Se si 
mette al centro il benessere della famiglia, anche dal punto di vista delle strategie dei servizi, 
vanno approfondite ipotesi di figure di riferimento per la famiglia, senza immaginare “super-
operatori”, ma soggetti messi in grado di percepire e attivare le reti di sostegno alle famiglie 
presenti nei vari contesti territoriali. 
Mettere al centro delle strategie il contesto familiare e sociale in cui si svolgono le relazioni del 
malato significa che i servizi specialistici, sanitari, sono un punto della rete. Le Associazioni dei 
familiari sono un altro punto fondamentale di essa. 
Vi è una questione che è molto sentita dalle famiglie, quella del "Dopo di noi", della possibilità 
cioè di costruire possibilità per il futuro dei figli, a fronte dell'invecchiamento o della morte dei 
genitori. Rispetto a questo le offerte del territorio sono poche, e le esperienze che si sono 
intraprese e sperimentate lo sono da poco tempo. E’ dunque un terreno su cui sviluppare 
pensiero, immaginare delle possibilità, delle prese di responsabilità dentro un dialogo sociale. 
Il Centro Salute Mentale di Novafeltria nell’ogni anno segue circa 400 persone con specifici 
problemi psichiatrici e le loro famiglie. Nell’anno 2004 i nuovi utenti sono stati una sessantina.  
Dal 2003 nell’Ambito Sociale n° 2 è stato attivato il progetto associato “Sesamo Apriti” inserito 
nella programmazione dei Servizi di Sollievo Psichiatrici regionale. Il progetto, gestito dalla 
Cooperativa Sociale A.L.P.H.A. di Pesaro, verte su tre specifiche attività: 
• su segnalazione e con precise indicazioni dei medici del DSM, si attua un’attività di 

sostegno individuale nei confronti di persone (soprattutto giovani-adulte) che a causa della 
loro patologia, necessitano di un rapporto finalizzato alla riabilitazione di capacità 
precedentemente operative. Su ogni persona valutando di volta in volta il tipo di necessità 
e di bisogni, si individua un progetto di intervento specifico che è proposto dall’equipe 
operativa e concordato con gli assistenti sociali di riferimento con le eventuali indicazioni 
del medico di riferimento. I 2 operatori/educatori che operano hanno una notevole 
esperienza nel campo della malattia mentale; 

• Attività di Informazione presso gli Uffici di Promozione Sociale dell’Ambito Sociale; 
• Attività di facilitazione alla creazione di momenti di auto-mutuo aiuto familiare 
Gli utenti attualmente seguiti dal progetto suddetto sono complessivamente 18 così suddivisi 
per Comune di residenza. 
Tab. n° 1: Utenti dei Servizi di sollievo al 31/12/2004 

Casteldelci Maiolo Novafeltria Pennabilli San Leo S. Agata F. Talamello Totale 
2 2 5 3 3 2 1 18 
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Le Droghe illegali 
Il drammatico fenomeno della droga trae le sue origini da fattori sia individuali (crisi 
esistenziali, drammi familiari, difficoltà di inserimento nel mondo della scuola e del lavoro, 
fatica stabilire relazioni interpersonali) sia sociali (crisi delle istituzioni, caduta di valori ed 
ideali, senso di smarrimento in una società che sembra non offrire più certezze). 
Vittime della droga sono soprattutto i giovani che, per fragilità caratteriale, insicurezza, spirito 
di trasgressione o di emulazione dei più grandi, “tendenza del momento” o semplicemente per 
curiosità, si lasciano attrarre dal fatuo e perverso universo delle sostanze stupefacenti. 
Secondo i dati del Ministero della Sanità, l’Italia è seconda solo al Lussemburgo fra i paesi 
dell’U.E. nella percentuale di consumatori di droga (circa 8 ogni mille abitanti); i morti per 
droga in Italia sono circa 1.000 all’anno anche se la tendenza è in graduale diminuzione. 
La gravità del fenomeno droga non deve farci dimenticare però altre due piaghe, che 
provocano danni gravissimi alla salute dell’uomo e cioè il tabagismo e l’alcolismo. 
 
L’alcolismo 
L’Italia è al terzo posto tra i paesi europei per consumo di alcolici: 4 milioni di persone sono 
considerati “bevitori eccessivi”; il 30% dei bambini ha bevuto in età prescolare; il 65-70% dei 
giovani consuma alcool; il 40% degli incidenti stradali è causato dall’abuso di alcol; il 13% dei 
suicidi e il 50% degli omicidi sono compiti sotto l’influenza degli alcolici. 
In Italia, nel 2000 sono calati i consumi di alcolici ma sono cresciuti i consumatori, in 
particolare le donne e i giovani, e i comportamenti a rischio come l’assunzione di bevande 
alcoliche fuori pasto. 
Il consumo medio annuo pro-capite di alcol è stimato in 7,5 litri, a conferma di una tendenza al 
calo dei consumi registrata nel nostro Paese già a partire dagli anni Ottanta, ma resta 
comunque ancora notevolmente al di sopra dei valori indicati dall’O.M.S. Contestualmente, c’è 
però un aumento del numero dei consumatori soprattutto donne e fasce di popolazione più 
giovane, con un trend molto evidente che, secondo i dati ISTAT, ha portato la percentuale 
complessiva dal 71% nel 1998 al 75% nel 2000.  
Nell’Ambito Sociale n° 2 dal 1994 è attivo il Servizio di Alcologia di Novafeltria che ha compiti 
specifici nell’ambito della Prevenzione della alcoldipendenza e della gestione, cura, 
riabilitazione di soggetti alcoldipendenti e polidipendenti. E’ nato come un Servizio cogestito 
dall’Azienda U.S.L. N° 1 Pesaro - Presidio e Distretto di Novafeltria e della Comunità Montana 
Alta Valmarecchia: la prima, attraverso il Responsabile del Programma Medico, si occupava 
essenzialmente degli aspetti medici della cura e della riabilitazione, e la seconda (C.M. Alta 
Valmarecchia), attraverso una Responsabile del Programma Psicologico, seguiva la 
riabilitazione psicologica e psico-sociale dei pazienti in trattamento. Questi due specialisti 
hanno istituito il Servizio di Novafeltria, il modello operativo sul quale esso si basa e le 
dinamiche organizzative dello stesso. Dal 01.01.1998 a seguito di sottoscrizione di apposito 
Accordo di Programma da parte della Comunità Montana Alta Valmarecchia, l’Azienda USL N° 1 
Pesaro e i Comuni di Casteldelci, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Novafeltria, Talamello, San Leo, 
Maiolo è stato ufficialmente istituito il Servizio Alcologia di Novafeltria con proprio Regolamento 
organizzativo. 
Il modello teorico di riferimento, per quanto riguarda la conduzione dei gruppi di auto-aiuto, è 
quello medico-psico-sociale o ecologico di Hudolin che persegue il “miglioramento della qualità 
della vita dell'uomo” attraverso il cambiamento del suo “stile di vita”. L'alcolista e la sua 
famiglia, ritrovandosi nel club con altre 6-12 famiglie (una volta alla settimana per circa due 
ore) abbandonano il vecchio modello comportamentale che recava loro sofferenze e disagi. Per 
questo motivo il Servizio Alcologia opera in piena integrazione con l’Associazione Provinciale 
Club Alcolisti in Trattamento “G. Poggioli” che ha sede a Campiano di Talamello. 
Dal 2005 il Servizio Alcologia Novafeltria è gestito completamente dalla Zona Territoriale N° 1 
Pesaro – Distretto di Novafeltria. 
Gli utenti del Servizio suddetto residenti nell’Ambito Sociale n° 2 al 31.12.2004 erano 
complessivamente 128 così suddivisi per Comune di residenza: 
Tab. n° 2: Utenti del Servizio Alcologia al 31/12/2004 

Casteldelci Maiolo Novafeltria Pennabilli San Leo S. Agata F. Talamello Totale 
4 8 39 23 19 24 11 128 
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L’Unità Operativa Dipendenze Patologiche del Distretto di Novafeltria 
Nel 2004 sono afferiti all’U.O. Dipendenze Patologiche del Distretto di Novafeltria n. 300 utenti, 
residenti e non residenti. I non residenti comprendono i trasferimenti da altri territori. Per 
convenzione si stima che la popolazione abusante sia almeno 4 volte superiore. 
Si conferma che il fenomeno dell’abuso di sostanze è ancora  prevalentemente maschile; la 
popolazione femminile presenta spesso quadri misti di abuso di sostanze e patologie del 
comportamento alimentare. Per quanto riguarda l’età, la popolazione seguita dalla U.O. 
comprende prevalentemente soggetti con  età compresa tra 15 e 44 anni. 
Rispetto al tipo di sostanza si evidenzia come l’eroina rimanga ancora la sostanza d’abuso 
primaria. Seguono cannabinoidi, alcol e cocaina. 
Il rapporto tra età e sostanza mostra delle differenze: cannabinoidi e cocaina vengono utilizzati 
da soggetti più giovani , mentre l’uso di eroina vede rappresentata una fascia di età più estesa 
(tra i 20 – 40 anni), come pure l’alcol (30 – 40 anni e oltre). 
Il Servizio percepisce un cambiamento del fenomeno dell’abuso e della dipendenza che dovrà 
tenere conto sempre di più della differenza tra sostanze legali e illegali, anche a livello 
epidemiologico e dell’aumento della complessità dei casi (poliabuser) che necessitano di 
trattamenti diversificati e di diagnosi mirate.  

 
    Tab. n° 3: Dati Dipendenze Patologiche – Distretto di Novafeltria – Anno 2004 

Numero utenti residenti seguiti per droga 65 
Numero utenti residenti seguiti per alcolismo 226 di cui 46 nuovi casi 
Numero  utenti non residenti seguiti per alcol e droga 67 
  

 Utenti  U.O. Dipendenze Patologiche Novafeltria 
suddivisi per sesso - Anno 2004

MASCHI
94%

FEMMINE
6%

 
Nel territorio dell’Ambito Sociale Territoriale n° 2, sono presenti n° 2 Comunità di Recupero e 
reinserimento sociale residenziali per Tossicodipendenti e Alcoldipendenti ,ma non è presente 
alcuna struttura residenziale per malati psichiatrici. 
 

Tab. n° 4: Strutture residenziali recupero e reinserimento sociale Alcol e Tossicodipendenti 
Tipologia struttura Utenti 

Coop. Papa Giovanni XXIII – Via Cavallara, 344 - Maiolo 10 
Coop. San Patrignano - Via Botticella, 28 - Sant’Agata Feltria  110 

Totale 120 
 
 
I risultati della ricerca sociale “Marecchia 2000”. 
Nell’anno 2003 il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa in 
collaborazione con la Comunità Montana di Novafeltria, ha effettuato una ricerca sociale sullo 
stile di vita della popolazione dell’Alta Valmarecchia, attraverso la somministrazione di un 
questionario postale. La ricerca, che ha raggiunto un campione di 1.434 soggetti con un’età 
compresa fra 15 e 54 anni, per quanto attiene le dipendenze ha fatto registrare i seguenti 
risultati. 
La sostanza più utilizzata è l’hashish/marijuana, per 1/5 della popolazione (utilizzata 
indistintamente tra maschi e femmine, e per il 60% circa da giovani), a cui segue la cocaina 
(3,8%, anch’essa usata indiscriminatamente da maschi e femmine, mentre risulta che il 72,5% 
di questi siano giovani) e le amfetamine (2,4%, di cui i 2/3 maschi  e il 56,3% di adulti).  
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Tabella 5 Uso di sostanze (%)  
 (n=1.349; 15 missing case)  
 sì no 
Hashish e/o marijuana 19,9 80,1 
Ecstasy  1,8 98,2 
Amfetamine 2,4 97,6 
Eroina e/o altri oppiacei 0,8 99,2 
Allucinogeni  1,6 98,4 
Sostanze inalanti 0,7 99,3 
Cocaina  3,8 96,2 

 
Confrontando tali dati con quelli disponibili a livello nazionale (IPSAD 2001), si osserva che in 
entrambe le popolazioni la sostanza più diffusa tra coloro che hanno sperimentato almeno una 
volta nella vita una qualsiasi sostanza illecita, risulta essere “hashish/marijuana” (22% è il 
dato nazionale, vs. il 20% della C.M.); coloro che hanno assunto tale sostanza almeno una 
volta nell’ultimo anno risultano essere il 6,5% dei rispondenti a livello nazionale contro il 5,9% 
della popolazione nella C.M., e nell’ultimo mese il 4,7% contro il 4,1%. 
Tali dati, quindi, evidenziano che per questo tipo di droga non vi sia tra i ragazzi dell’Alta 
Valmarecchia un uso superiore rispetto alla media dei giovani italiani. Per quanto riguarda le 
altre sostanze si può notare come per “eroina ed altri oppiacei” si verifichi la stessa situazione 
relativa ad i cannabinoidi, ovvero una quota maggiore di utilizzatori per quanto riguarda il 
livello nazionale rispetto a quella relativa alla C.M. (1% contro 0,8% nella vita; 0,4% contro 
0,1% nell’ultimo anno; 0,2% contro 0,1% nell’ultimo mese). Altre sostanze quali la cocaina e 
le amfetamine, invece, risultano in proporzione più diffuse nella C.M. rispetto all’intera nazione. 
La quota di rispondenti che ha dichiarato di aver assunto cocaina almeno una volta nella vita è 
pari al 3,3% per l’indagine nazionale e al 3,8% per l’indagine oggetto del presente lavoro; per 
quanto riguarda il consumo di amfetaminici tali quote sono rispettivamente 1,5% e 2,4%. Non 
emergono differenze per quanto attiene il consumo di ecstasy. Complessivamente, il fenomeno 
“droga” nel suo complesso non interessa sostanzialmente gli abitanti della C.M., anche se si 
registrano piccole quote di “curiosi” verso alcune sostanze (hashish/marijuana, amfetamine e 
cocaina).  
Infine, relativamente al fenomeno legato all’uso di alcol, i risultati della presente indagine, 
anche se parzialmente sovrapponibili a quanto rilevato a livello nazionale (IPSAD 2001), 
evidenziano tuttavia una percentuale inferiore di “consumatori regolari” (2-3 volte nel corso 
dell’ultimo mese) e leggermente superiore di soggetti (“abusanti”) che hanno dichiarato più 
episodi di ubriachezza nel corso dell’ultimo mese (rispettivamente il 21% circa contro il 28% 
per i consumatori regolari ed il 2,2% contro l’1,7% per i consumatori abusanti). Tuttavia, sia 
tra i consumatori regolari che tra gli abusanti della C.M., la percentuale di giovani di età 
compresa tra i 15 ed i 24 anni risulta superiore rispetto al dato nazionale (rispettivamente il 
42,1% contro il 29,3% di consumatori regolari ed il 60,7% contro il 53,1% di consumatori 
abusanti). 

Tab. n° 6: Categorie di consumatori Alcol per classi di età e rapporto con IPSAD 
CATEGORIE DI CONSUMATORI DISTINTE PER CLASSI DI ETA’ (%) 

 15-24 25-34 35-44 
 IPSAD 

2001 
INDAGINE 

C.M. 
IPSAD 
2001 

INDAGINE 
C.M. 

IPSAD 
2001 

INDAGINE 
C.M. 

 Non consumatore 30,9% 22,9% 35,0% 33,0% 34,2% 44,1% 
 Consumatore occasionale 35,3% 45,4% 34,6% 30,6% 30,1% 24,0% 
 Consumatore regolare 29,3% 42,1% 38,8% 35,4% 31,9% 22,4% 
 Consumatore abituale 22,9% 28,9% 39,1% 40,8% 38,0% 30,3% 
 Consumatore del giorno medio 9,4% 9,2% 28,7% 26,1% 61,9% 64,7% 
 Consumatore abusante 53,1% 60,7% 37,5% 35,7% 9,4% 3,6% 

 
In particolare, si rileva che i consumatori di bevande alcoliche si differenziano, in base alle 
diverse classi di età, sia per quantità assunte che per pattern d’uso: se i più giovani, infatti, 
tendono sostanzialmente a bere meno frequentemente ma in modo più massiccio, dopo cena 
ed in contesti quali bar e discoteche, gli adulti bevono in modo più regolare e soprattutto 
durante i pasti. Nello specifico, quanto più ci si sposta dai giorni feriali ai festivi e prefestivi, si 
evidenzia durante le sere del week-end una maggiore assunzione di alcolici, in particolare a 
gradazione maggiore, soprattutto da parte dei più giovani. In sostanza, anche se il quantitativo 
di alcolici ingerito nel corso della settimana, non sembra cambiare in base all’età, nelle sere dei 
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week-end, questo risulta significativamente maggiore per i soggetti di età compresa fra i 15 ed 
i 24 anni. Tali risultanze consentono di affermare che i pattern d’uso registrati tra i giovani 
italiani, ed in particolare tra quelli della C.M., sembrerebbero sempre più adeguarsi agli stili di 
consumo riscontrati nel nord Europa in cui l’assunzione, risulta appunto, soprattutto legata ai 
week-end (e/o alle festività) durante i quali si beve in quantità elevate. Di contro, il pattern 
d’uso degli italiani di età compresa tra i 25 ed i 54 anni, risulta in linea con quanto rilevato nel 
sud Europa, dove si tende a bere prevalentemente vino, quotidianamente o quasi, durante i 
pasti1. Tali pattern, non spiegabili esclusivamente in termini di disagio personale, devono 
stimolare politiche volte al loro contrasto che tengano conto anche degli aspetti sociali e 
culturali che caratterizzano lo specifico contesto in cui questi si manifestano. Quando tali 
modalità si sono stabilizzate2, infatti, rischiano di diventare talmente persistenti che un 
cambiamento culturale da una modalità di assunzione episodica e massiccia ad un altra più 
regolare, ma contenuta relativamente ai quantitativi ingeriti, diventa sempre più improbabile 
da raggiungere facilmente e velocemente. 
 
Il Tavolo di Concertazione e progettazione dedicato al Disagio Adulto più volte nel corso degli 
anni 2003 e 2004, nei giorni 12 Maggio e 1 Giugno 2005 ha individuato i seguenti obiettivi 
prioritari da inserire nel Piano Sociale di Zona 2005/2007: 
 
• potenziare, in collaborazione con ASUR e Istituti Scolastici, l’attività di informazione e di 

prevenzione sull’alcol, fumo e sulle cosiddette droghe illegali, nei confronti dei bambini e 
ragazzi dell’Alta Valmarecchia; 

 
• utilizzare il Centro di Aggregazione Giovanile di Novafeltria per attività di Socializzazione 

degli utenti del Servizio di Sollievo Psichiatrico “Sesamo Apriti”. Tale attività potrebbe 
essere attivata senza aggravio di spesa e nei giorni in cui il CAG non è aperto, previa 
sottoscrizione di protocollo di intesa fra Comune, ASUR, Cooperativa Sociale ALPHA a 
Ambito Sociale; 

 
• favorire la costituzione di una équipe integrata per facilitare l’inserimento lavorativo delle 

persone con disagio psichico. Uno dei grandi problemi rilevati è infatti quello di non avere 
personale specifico che sostenga e faciliti l’inserimento lavorativo di tale categorie di 
persone che necessitano, in genere, di una preparazione e mediazione nei confronti della 
ditta accettante, di una attività di turoraggio, monitoraggio, ecc. 

 
• realizzazione di una piccola struttura mista (Centro residenziale e Centro Diurno) a forte 

integrazione Socio Sanitaria al fine di dare una risposta concreta a quelle persone portatrici 
di problemi psichiatrici che attualmente risiedono nella nostra zona e che qui non trovano 
nessuna risposta. Il modello potrebbe essere quello attualmente implementato ad Urbino 
dall’Associazione ALPHA di Pesaro in convenzione con la  locale Zona Territoriale (Urbino). 
A tal fine si concorda che il Coordinatore vada a visionare tale struttura per proporre poi al 
Comitato dei Sindaci e all’ASUR una proposta progettuale effettiva; 

 
• favorire l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari nei confronti delle persone con 

disagio psichico cercando, per quanto possibile, di potenziare gli interventi domiciliari. 
 
• potenziare, per quanto possibile, i Servizi di Sollievo Psichiatrico, attuati con il progetto 

associato “Sesamo Apriti”. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 E.g. Leifman H.: A comparative analysis of drinking patterns in six E.U. countires in the year 2000. Contemp. Drug Probl. 2002: 29: 
501-548 
2 Room R.: The impossibile dream? Routes to reducing alcohol problems in a temperance culture. J. Subst. Abuse 1992: 4: 91-106. 
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Alla luce di tutto ciò possiamo così riepilogare gli obiettivi e le azioni suddette:  
 
 
Obiettivo 1: Promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione al mercato del lavoro 

dei soggetti a rischio di esclusione sociale. 
 Azione: Sostegno, supporto e accompagnamento del soggetto con disagio nei percorsi 

personalizzati di inserimento sociale; 
 Azione: Attivazione di specifici servizi di accompagnamento al lavoro mettendo in atto 

azioni sinergiche (creazione di equipe) fra Enti Locali, Centri per l’Impiego, Azienda USL, 
Terzo Settore, Associazioni di categoria, dell’Industria, Commercio, Artigianato, Agricoltura, 
ecc; 

 
 
Obiettivo 2: Promuovere e agevolare la permanenza della persona con disagio nel 

proprio contesto di vita. 
 Azione: Potenziamento e integrazione delle attività domiciliari garantite dai Comuni con 

quelle sanitarie fornite dalla Zona Territoriale N° 1 – Dipartimento Salute Mentale; 
 Azione: Potenziamento di servizi di auto-mutuo aiuto per le famiglie al cui interno vi siano 

persone con problematiche psichiatriche, alcolcorrelate, ecc. 
 
 
Obiettivo 3: Promuovere la vita di relazione delle persone con disagio. 
 Azione: Promozione di occasioni di incontro, fruizione culturale, sport e tempo libero; 
 Azione: Partecipazione a iniziative ludico-ricreative sportive e culturali. 

 
 
Obiettivo 4: Promuovere la salute e prevenire comportamenti a rischio. 
 Azione: Realizzazione di un’attività di prevenzione primaria, in collaborazione con le 

strutture scolastiche, gli operatori del Distretto Sanitario, ma anche del privato sociale, 
rivolta agli studenti per quanto attiene sia l’alcolismo, che la tossicodipendenza, il fumo ed i 
disturbi del comportamento alimentare; 

 Azione: Realizzazione di momenti informativi/formativi sia di carattere pubblico che rivolti 
a specifiche categorie, che riguardino i temi dell’Alcoldipendenza, della Tossicodipendenza, 
delle malattie psichiatriche, e/o altri settori del disagio adulto. 

 
 
Obiettivo 5: Promuovere la residenzialità per malati psichiatrici gravi. 
 Azione: Realizzazione di una piccola struttura mista (Centro residenziale e Centro Diurno) 

a forte integrazione Socio Sanitaria al fine di dare una risposta concreta a tutte le famiglie 
residenti nell’Alta Valmarecchia che hanno, fra i loro congiunti, persone con disagio 
psichiatrico grave. 
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6.4  AREA DI INTERVENTO: ANZIANI 
 
 
“L’analisi della struttura per età della popolazione italiana evidenzia un processo di 
invecchiamento caratterizzato dall’aumento, sia nella quota percentuale di ultrasessan-
tacinquenni sulla popolazione totale, che dell’indice di vecchiaia, espresso dal rapporto fra 
ultrasessantacinquenni e giovani di età non superiore a 14 anni. La quota percentuale di 
popolazione anziana sulla popolazione totale è destinata ad aumentare nei prossimi anni e si 
accrescerà con rapidità in tutto il mondo occidentale”1. 
L’invecchiamento “progressivo e costante” della popolazione nei paesi economicamente 
sviluppati, è un fenomeno così consistente da indurre gli esperti a cercare di capirne le cause 
per porvi delle soluzioni immediate. Essenzialmente sono tre i fattori che hanno contribuito a 
questo stato di cose: 
1. la notevole riduzione della mortalità, legata ai continui progressi della medicina, della 

biologia e un generale benessere che ha, allo stesso tempo, allungato la vita media della 
popolazione, sino a creare quella classe di individui chiamati “supervecchi”; 

2. sempre legato al costante benessere economico vi è stato un costante, e preoccupante, calo 
delle nascite della popolazione, che ha portato al fenomeno chiamato “crescita zero”, dove 
non vi è più il naturale ricambio degli individui; 

3. il prolungamento della vita media ha provocato, nel tempo, una situazione di squilibrio tra i 
due sessi, cioè una notevole quantità di popolazione femminile nella terza o quarta età2 con 
conseguenti problemi di solitudine e disagio generale. 

Per le società a sviluppo avanzato l’invecchiamento della popolazione rappresenta quindi la 
variabile primaria della trasformazione demografica3 e costituisce il fenomeno demografico di 
maggior rilievo dello scorso secolo e lo sarà ancora di più in questo, a causa delle molteplici 
conseguenze di natura economica, sociale, sanitaria, politica e culturale che tale processo 
comporta. 
Riportiamo una tabella che evidenzia il fenomeno dell’invecchiamento sia in Italia che nei paesi 
C.E.E, con dati riferiti ai suoi possibili scenari futuri. 
 

Tabella n° 1: Percentuale della popolazione anziana superiore a 65 anni. 
Nazioni 1985 1990 2000 2020 2040 

Belgio 12,6 14,8 16,7 19,6 22,3 
Danimarca 11,6 15,5 15,4 19,9 25,2 
Germania 11,8 15,6 17,3 23,0 28,0 
Grecia 8,6 12,7 15,0 16,1 21,2 
Spagna 8,8 13,0 15,0 16,2 23,3 
Francia 12,0 13,9 15,7 19,7 23,1 
Irlanda 11,0 10,2 9,1 10,6 17,2 
ITALIA 9,7 14,3 16,6 20,0 24,9 
Lussemburgo 11,6 13,0 13,7 15,6 22,3 
Paesi Bassi 9,5 12,8 13,6 19,0 25,0 
Regno Unito 12,1 15,7 15,6 17,9 20,6 
Totale (CEE 12) 10,9 14,4 15,8 19,1 n.d. 

Fonte: Commissione CEE. 
 
Il problema non è tanto quello dell’invecchiamento in sè, processo inevitabile dell’evoluzione 
demografica, anche se in una certa misura influenzabile da opportune politiche sociali, ma 
della velocità e dell’intensità con cui si presenta il fenomeno. Invecchiando la gente dà nuova 
forma alla struttura sociale, secondo il principio scientifico dell’adattabilità sociale. Per questo 
ne’ l’invecchiamento, ne’ le strutture sociali sono immutabili o separate, ma interdipendenti. I 
problemi esistono quando, come attualmente, la velocità di adattamento dei due processi non 
sono sincroniche, con forti ritardi della struttura del sistema rispetto alla dinamica 
dell’invecchiamento4. 
                                                 
1 G. Bruscaglia, A. Franci, Indicatori di dipendenza delle persone anziane, Summa, Padova, 1990. 
2 Schematicamente si definisce “terza età” l’età compresa fra i 60 e i 75 anni e “quarta età” quella dai 75 anni in poi. 
3 Cfr. G.B. Sgritta, Invecchiamento e rapporti generazionali: patto di solidarietà o conflitto?, e A. Golini - A. Giori, Invecchiamento: 
aspetti demografici nel contesto europeo, in “Tutela”, 2, 1992, pp. 40-47 e 31-39. 
4 R. De Vita, Rilevanza dell’invecchiamento per il sistema sociale, in “Una svolta per la salute degli anziani”, Istituto Trentino di Cultura, 
1993.  
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Il fenomeno demografico descritto, in base al quale la quota degli ultrasessantenni, in una 
popolazione contemporanea, potrebbe passare in pochi decenni dal 10 fino al 45% e quella 
degli ultraottantenni dall’ 1% al 10%, è senza precedenti storici ed è decisamente 
rivoluzionario, perchè altera in misura straordinaria equilibri millenari. Esso rimette in 
discussione la struttura economica, l’organizzazione sociale, la visione della vita e del ciclo 
della vita, il sistema delle relazioni interpersonali e intergenerazionali. 
<E’ per questo, in primo luogo, che la condizione anziana ha una dimensione totalizzante in 
quanto richiede un nuovo modello di società e di organizzazione e di gestione sociale, ma 
anche nuovi parametri culturali con una diversa definizione del ruolo della “cittadinanza” 
relativa alla condizione anziana sempre più differenziata e dove i “bisogni attivi” superano 
nettamente i “bisogni passivi>5. 
 

Tab. n° 2 - Previsioni dal 1° Gennaio dal 1998 al 2028 (base 1988, fecondità costante, migrazioni nulle) 
Indicatori  Demografici 1998 2008 2018 2028 

1. Popolazione (in migliaia) 57.814,0 56.706,5 53.713,6 49.804,5 
   1.1 Maschi (in migliaia) 28.095,8 27.579,7 26.121,4 24.186,7 
   1.2 Femmine (in migliaia) 29.718,2 29.126,9 27.592,2 25.617,8 
2. Struttura per età     
   2.1 % Da 0 - 14 anni 14,9 14,1 12,1 11,4 
   2.2 % Da 15 - 64 anni 67,7 65,9 65,5 62,9 
   2.3 % 65 anni o più 17,4 20,1 22,4 25,7 
   2.4 Età Media 40,8 43,3 45,7 47,6 
   2.5 Indice di dipendenza 40,8 47,1 53,7 69,0 
   2.6 Indice di ricambio 99,2 85,8 76,3 49,2 
Famiglie (in migliaia) 23.065,2 24.022,4 23.705,4 22.764,6 

Fonte: Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerche sulla popolazione. 
 
La storia umana è caratterizzata anche da cambiamenti relativi alle relazioni fra gli individui; 
nel corso del tempo si è passati da situazioni dove l’anziano costituiva la saggezza, era il 
detentore del “sapere”, della “memoria storica”, particolarmente evidente nelle società 
contadine gerontocratizzate, sino a giungere ai giorni nostri nei quali la presenza dell’anziano, 
per la prima volta  nella storia, diviene un “problema sociale”, dimenticato e privato dei suoi 
ruoli significativi6. Sono state fatte varie ricerche per individuare le cause socioculturali che 
hanno provocato l’emarginazione dell’anziano nella società industriale; a tal fine ricordiamo in 
primis i mutamenti strutturali avvenuti nelle famiglie.  Vi è stato infatti un passaggio dalle 
famiglie complesse, formate da una o più unità coniugali (necessarie per vivere in un mondo 
prevalentemente contadino), alle famiglie nucleari, per lo più composte da una sola unità 
coniugale, o come nel caso degli anziani spesso accade, alle famiglie di solitari, formate cioè da 
un solo individuo.  E’ chiaro che tale trasformazione ha determinato di fatto un grande 
cambiamento, in negativo, nel ruolo familiare e sociale dell’anziano. 
Altri fattori sociali che possono determinare lo stato sociale dell’anziano (fra l’altro spesso 
strettamente collegati fra loro) sono <l’aver svolto un lavoro autonomo o dipendente, il grado 
di istruzione, lo stato economico, il disporre di una rete relazionale di parentele e/o di amici, 
etc.>7. Fra coloro che hanno svolto un lavoro autonomo e coloro che hanno svolto un lavoro 
da dipendenti, emerge infatti una linea di demarcazione: i primi poiché auto-organizzati nel 
proprio lavoro, risultano essere, da pensionati, più facilitati nella gestione del tempo libero; i 
secondi, concluso il ruolo lavorativo e terminato quello di educatore dei propri figli, risultano 
meno “bravi” nell’organizzare attività significative. 
Anche il grado di istruzione differenzia la condizione degli anziani: un grado medio alto fornisce 
all’individuo gli strumenti per una scelta attiva di quanto viene proposto dai mezzi di 
comunicazione di massa, favorisce la fruizione di giornali e libri e di ogni altro bene e, 
pertanto, da al pensionato, la possibilità di svolgere attività significative e gratificanti, oltre che 
ricreative e distensive. 
Un altro fattore determinante nella posizione dell’anziano è costituito dai ruoli rispetto al sesso: 
generalmente lo stato di emarginazione dell’uomo è superiore a quello della donna. Infatti 
                                                 
5 R. De Vita, Op. cit. 
6 A. Saponaro, Tesi di Laurea , L’uso del computer e della metodologia della ricerca sociale per la razionalizzazione del servizio di 
assistenza domiciliare per gli anziani, Urbino, Corso di Laurea in Sociologia. 
7 D.Giori, Le dimensioni sociali dell’invecchiamento e i problemi connessi con la conquista di nuove condizioni per una migliore qualità 
della vita, in <<Sociologia e Ricerche sociali>>.  
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quest’ultima dispone, specie se si parla di anziani, di notevoli risorse di autonomia, proprio 
perché ha in genere assolto autonomamente ai propri bisogni quotidiani: questo si può dedurre 
anche dal fatto che un’alta percentuale di persone anziane che vivono da sole è costituita da 
donne. La donna in quanto esperta nei ruoli casalinghi, è più utile ed autonoma, inoltre riesce 
a coltivare molti più rapporti di amicizia (vicinato, amiche, Chiesa), di quanto riescono a farlo 
gli uomini. All’uomo, che generalmente è stato accudito nelle faccende domestiche dalla 
propria moglie, una volta solo, non resta che scegliere fra i figli e le istituzioni (case di riposo, 
assistenza domiciliare, ecc.) 
Per finire il reddito rappresenta un’altra importante variabile della vita sociale dell’anziano. Si 
sa che il pensionamento causa in genere una riduzione del reddito dell’anziano, ancora più 
evidente fra coloro che, o per non aver versato molti contributi allo stato o per altri motivi, si 
ritrovano con una pensione talmente bassa da essere appena  necessaria per un dignitoso 
sostentamento. E’ chiaro che a  seguito di tale riduzione si modifichino anche i rapporti, le 
relazioni, gli atteggiamenti ed i comportamenti delle persone anziane rispetto a quello che 
avevano fatto fin quando lavoravano e possedevano quindi un reddito generalmente più 
elevato. 
 
Nel nostro Ambito Territoriale Sociale n° 2, così come si evince dai due grafici sotto riportati, la 
percentuale delle persone ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione residente è 
passata dal 1971 al 2004 dal 14,68% al 22,70% mentre gli ultrassettantacinquenni dal 5,38% 
al 11,93%, pur in presenza di una sostanziale stabilità della popolazione totale. 
 
Tab. n° 3: % di ultrasessantacinquenni dal 1971 al 2004 Tab. n° 4: % di ultrasettantacinquenni dal 1971 al 2004 
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L’indice di vecchiaia (ossia il rapporto tra le persone con un’età compresa tra 65 anni in poi e 
quelli con un età da 0 a 14) dei nostri Comuni rappresenta, più di ogni altra cosa un generale 
invecchiamento della nostra popolazione, ma con enormi differenze fra Comune, e nella 
maggioranza dei casi superiore sia al dato nazionale che Regionale (vedi grafico sottostante). 
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Soggiorni di Vacanza 
Alcuni dei nostri Comuni offrono ogni anno agli anziani la possibilità di fruire di periodi di 
vacanza in località montane, marine e termali. Di seguito si riporta il numero di Anziani, 
suddiviso per Comune di residenza, che hanno usufruito di tale servizio nell’anno 2004. 
 

Tab. N° 5: Numero di Anziani che hanno usufruito dei soggiorni vacanza anno 2004 

 
Comune 

 

Numero 
Anziani 
Mare 

Numero  
Anziani  

Montagna 

Totale  
Anziani 

Novafeltria 20 14 34 
Pennabilli 18 = 18 
San Leo 7 9 16 
Sant’Agata Feltria 17 = 17 
Talamello 5 1 6 
Maiolo 1 = 1 
Casteldelci 3 = 3 

Totale  71 24 95 
 
Assistenza domiciliare 
L’assistenza domiciliare è costituita da interventi di aiuto per: il soddisfacimento di esigenze 
individuali, il governo dell’alloggio e le attività domestiche, il supporto dell’utente e interventi 
volti alla tutela igenico-sanitaria. 
Tali prestazioni rientrano in un progetto mirato e personalizzato, finalizzato a migliorare la 
qualità della vita dell’utente e a tutelare la massima autonomia possibile. Il servizio si effettua 
per sei giorni a settimana dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 
Il servizio è gestito in modo associato da parte della Comunità Montana la quale ha affidato la 
gestione ad una Cooperativa Sociale. 
Nell’anno 2004 sono stati seguite, nei Comuni afferenti l’Ambito, 24 persone con l’assistenza 
domiciliare. Come si nota dalla tabella sottostante, non tutti i Comuni attivano tale importante 
servizio anche se, come abbiamo visto, gli anziani sono presenti in tutte le nostre realtà.  
L’accesso al servizio presuppone, in base ad un vecchio Regolamento, la compartecipazione 
economica dell’utente in base al reddito dallo stesso percepito. E’ attualmente in fase di 
approvazione un nuovo Regolamento d’Ambito che prevede l’applicazione del I.S.E.E.  

 
Tab. N° 6: Numero di Anziani che hanno usufruito del servizio SAD nell’anno 2004 

 
Comune 

 

Numero 
Utenti 
S.A.D. 

Novafeltria 7 
Pennabilli 1 
San Leo 14 
Sant’Agata Feltria 2 
Talamello 0 
Maiolo 0 
Casteldelci 0 

Totale  24 
 
Telesoccorso e Televideoassistenza 
I Servizi di Telesoccorso e Telvideoassistenza hanno una funzione di tutela per il cittadino 
rispetto ad emergenze di tipo socio-sanitario, garantendo la possibilità per l’utente di 
richiedere soccorso in ogni momento  del giorno e della notte, premendo semplicemente il 
pulsante di un apparecchio, che può essere tenuto in tasca, al collo,ecc. 
Tale apparecchio, munito di telecomando e minitelecamera, è collegato direttamente al 
telefono della centrale operativa della Cooperativa Sociale ”Croce Verde” di Novafeltria. Gli 
apparecchi vengono installati da un tecnico convenzionato con la Comunità Montana Alta 
Valmarecchia presso le abitazioni degli utenti  che ne fanno richiesta. 
Nell’anno 2004 hanno usufruito del servizio complessivamente n° 12 persone così suddivise 
per Comune di residenza. 
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Tab. n° 7: Numero di Anziani che hanno usufruito del Telesoccorso nell’anno 2004 

 
Comune 

 

Numero 
Utenti 
Teles. 

Novafeltria 4 
Pennabilli 2 
San Leo 1 
Sant’Agata Feltria 3 
Talamello 0 
Maiolo 0 
Casteldelci 2 

Totale  12 
 
Trasporto Sociale a Chiamata 
La Comunità Montana Alta Valmarecchia, dopo aver  acquistato un Minibus adeguatamente 
attrezzato, provvede al trasporto di anziani dalle loro abitazioni ai centri di servizio del 
territorio dell’Alta Valmarecchia (ambulatori medici, ospedale, uffici postali, mercati ambulanti 
settimanali, ecc..) nel momento in cui si manifesta l’esigenza. La gestione del servizio è stata 
affidata in convenzione alla Cooperativa Sociale “Croce Verde” di Novafeltria. 
Nell’anno 2004 hanno usufruito del servizio complessivamente n° 343 persone così suddivise 
per Comune di residenza. 

 
Tab. N° 8: Numero di Anziani che hanno usufruito del Servizio Trasporto a Chiamata nell’anno 2004 

 
Comune 

 

Numero 
Utenti 

Trasporto 
Chiamata 

Novafeltria 156 
Pennabilli 60 
San Leo 18 
Sant’Agata Feltria 66 
Talamello 20 
Maiolo 18 
Casteldelci 5 

Totale  343 
 
Si constata che il servizio suddetto è prevalentemente utilizzato da anziani di sesso femminile 
(circa ¾ degli utenti sono donne e solo ¼ è maschio) 
La distribuzione del numero dei trasporti effettuati rispetto ai mesi non evidenzia cose 
particolarmente significative ad eccezione della normale e generale riduzione durante i mesi 
estivi. 

 
Numero di persone trasportate per mese con il servizio Trasporto a Chiamata nell’anno 2004 

37
4040

32

15

27
34

12

24

44

24

14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

G
ennaio

Febbraio

M
arzo

A
prile

M
aggio

G
iugno

Luglio

A
gosto

S
ettem

bre

O
ttobre

N
ovem

bre

D
icem

bre

 

 131 



Piano di Zona 2005/2007  - Ambito Territoriale Sociale N° 2  

 

Analisi e offerta dei servizi: interventi residenziali nel nostro territorio 
La risposta residenziale ai bisogni degli anziani autosufficienti, parzialmente o totalmente 
autosufficienti rappresenta una parte importante dell’offerta di servizi e prestazioni rivolti a 
quella fascia della popolazione. 
Nel nostro territorio sono disponibili complessivamente n° 12 posti di residenzialità nelle Case 
Albergo e 67 nelle Case di Riposo. 
 
Tab. n° 9: Risposta residenziale anziani – Ambito n° 2 – Anno 2004 

Personale per assistenza 
diretta 

Tipologia Utenti (secondo la 
classificazione tradizionale) Comune 

Struttura 
Attuale 

Qualifica 

Natura 
 Giurid. 

Posti 
letto 

Inf. 
Prof.li 

O.s.s. 
O.t.a. 

Tutel. 
O.s.a. Autos. Retta in 

Euro  Non. Retta in 
Euro 

Novafeltria 
Casa di 
Riposo Pubblica 

Comune 21 1(*) 7 0 5 1.192,47 16 1.334,44 

Novafeltria 

Casa di 
Riposo Privata 

(Suore) 15 0 0 0 3 1030,00 12 1.130,00 

S. Agata 
 Feltria 

Casa di 
Riposo 

Pubblica 
Comune 31 1(*) 10 0 10 1.192,47 21 1.334,44 

Pennabilli  Casa 
Albergo 

Pubblica 
Comune 12 0 0 0 5 

350,00 
doppia 

 
530,00 
singola 

0 0 

TOTALE 
OFFERTA 

RESIDENZIALE 
  79 1 17 0 23  49  

(*) Trattasi di n° 1 Infermiere Professionale messo a disposizione dal Distretto Sanitario di Novafeltria che 
presta ogni giorno feriale 3 ore di servizio nella Casa di Risposo di Novafeltria e 3 ore di servizio in 
quella di Sant’Agata Feltria. 

 
In una specifica sezione della ricerca sociale realizzata dalla Comunità Montana nell’anno 1998 
rivolta a circa 450 anziani dell’Alta Valmarecchia, con 3 domande specifiche si chiedevano ai 
nostri anziani quali fossero, fra alcuni servizi ricreativi, socio-assistenziali e sanitari, quelli che 
più ritenevano utili per le loro esigenze. Per ciascun gruppo di servizi, gli anziani potevano dare 
2 risposte. Nelle tabelle che seguono riportiamo schematicamente quanto era stato riscontrato. 
 

Tabella  n° 10: “Fra i servizi ricreativi sotto elencati quali ritiene più utili per le sue esigenze?” 
 

SERVIZI 
1° Possibilità 2° Possibilità Sommatoria 1° + 2° 

possibilità 
 Val. Ass. Val. % Val. Ass. Val. % Val. Ass. Val. % 

Luoghi di ritrovo sociale  112 27,9 1 0,2 113 14,1 
Circoli ricreativi per anziani 114 28,5 37 9,2 151 18,8 
Biblioteca per anziani 11 2,7 5 1,2 16 2,0 
Facilitazioni per gite e viaggi 40 10,0 18 4,5 58 7,2 
Facilitazioni per soggiorni vacanze 31 7,7 44 11,0 75 9,4 
Trasporti pubblici gratuiti 53 13,2 46 11,5 99 12,3 
Non risponde 40 10,0 250 62,4 290 36,2 

TOTALI 401 100 401 100 802 100 
 
 
 

Tabella n°11: “Fra i servizi socio-assistenziali sotto elencati quali ritiene più utili?” 
 

SERVIZI 
1° Possibilità 2° Possibilità Sommatoria 1° + 2° 

possibilità 
 Val. Ass. Val. % Val. Ass. Val. % Val. Ass. Val. % 

Aiuto domestico 304 75,9 1 0,2 305 38,1 
Fornitura pasti a domicilio 17 4,2 83 20,8 100 12,5 
Servizio di lavanderia  2 0,5 23 5,7 25 3,1 
Visite per compagnia 21 5,2 30 7,5 51 6,4 
Servizio barbiere domiciliare 7 1,7 7 1,7 14 1,7 
Servizio accompagnamento  11 2,7 43 10,7 54 6,7 
Servizio podologia domiciliare  4 1,0 8 2,0 12 1,5 
Non risponde 35 8,8 206 51,4 241 30,0 

TOTALI 401 100 401 100 802 100 
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Tabella n° 12: “Fra i servizi sanitari sotto elencati quali ritiene più utili per le sue esigenze?” 

 
SERVIZI 

1° Possibilità 2° Possibilità Sommatoria 1° + 2° 
 possibilità 

 Val. Ass. Val. % Val. Ass. Val. % Val. Ass. Val. % 
Servizio Infermieristico a 
domicilio 

238 59,4 0 0 238 29,7 

Servizio Medico a domicilio 101 25,2 85 21,2 186 23,2 
Servizio Terapia fisica a domicilio 30 7,5 43 10,7 73 9,1 
Telesoccorso 4 1,0 20 5,0 24 3,0 
Esami specialistici a domicilio 19 4,7 118 29,4 137 17,1 
Non risponde 9 2,2 135 33,7 144 17,9 

TOTALI 401 100 401 100 802 100 
 
Dall’analisi della tabella n° 10 è evidente il forte desiderio degli anziani di avere dei luoghi in 
cui ritrovarsi insieme, scambiare due parole, socializzare, ecc.. Se notiamo infatti, i servizi 
maggiormente richiesti, riguardano tutti momenti comunitari (sale riunioni, circoli, ecc.), che 
raramente le amministrazioni hanno avuto la sensibilità di creare. Sembra quasi che anche per 
gli anziani, come per gli adolescenti, sia necessaria un’interazione costante con il gruppo dei 
pari, al fine di dare (o ri-dare) senso alla propria esistenza. Se anche altre ricerche avevano 
individuato nel “non sentirsi solo” uno dei bisogni più intensi espressi dagli anziani8, quello che 
ci sembra risulti dai dati sovra esposti, è che tale bisogno ha sicuramente una duplice valenza 
sia “fisica” che “relazionale”. Intendiamo cioè sottolineare come il bisogno di non essere solo 
nell’anziano vada inteso sia nell’accezione più ampia di solitudine e di abbandono, ma anche - 
in alcuni casi - come mancanza di certezze, di punti di riferimento certi e di riferimenti 
istituzionali e non (istituzioni di socializzazione, assistenziali, ma anche “amici su cui poter 
contare”, ecc.). 
Questo bisogno di stare insieme è più sentito dagli uomini, mentre il partecipare a gite e a 
viaggi sembra una caratteristica più femminile. San Leo risulta infine il Comune in cui è più 
forte l’atteggiamento aggregativo, mentre gli anziani residenti a Casteldelci e Talamello 
chiedono maggiormente la possibilità di usufruire di trasporti gratuiti. 
La tabella n° 11, relativa ai servizi socio-assistenziali vede svettare al 1° posto la fruizione di 
un servizio di aiuto domestico (il 76% degli intervistati pari a 304 persone ha così risposto 
nella prima possibilità); al 2° posto è invece la fornitura di pasti a domicilio. Da non trascurare 
è anche il desiderio espresso di poter avere qualcuno che li accompagni a fare passeggiate, ad 
andare a trovare i parenti, o per andare in Chiesa. Ben 51 persone infine hanno fatto notare 
l’importanza di visite domiciliari semplicemente per poter avere un po' di  compagnia. 
In pratica possiamo rilevare che i nostri anziani desiderano vivere nella propria casa e nel 
proprio paese, con la possibilità però di usufruire di servizi che, oltre ad aiutarli nelle attività 
domestiche, siano allo stesso tempo momenti significativi di relazione. Tutto ciò in perfetta 
sintonia con quanto rilevato nei servizi ricreativo-culturali nei quali abbiamo già evidenziato 
questo bisogno di compagnia e di rapporti interpersonali. 
La tabella n° 12 relativa ai servizi sanitari evidenzia 3 grandi sogni nel cassetto dei nostri 
anziani che in ordine di priorità sono: servizio infermieristico a domicilio (59,4% della 1° 
possibilità), servizio medico a domicilio (25,2% della 1° possibilità), esami specialistici a 
domicilio (29,4 % della 2° possibilità). Rispetto alle risposte avute in precedenza, si nota una 
notevole certezza da parte degli anziani nello scegliere i servizi; non si assiste infatti ad una 
dispersione di risposte, ma ad una loro concentrazione verso questi 3 specifici servizi a 
conferma della chiarezza dei loro intenti. Crediamo che questi desideri nascano da innegabili 
difficoltà legate al trasporto, all’interno di un territorio vasto - qual è quello dell’Alta 
Valmarecchia - in cui le vie di comunicazione sono scarse ed il vero punto di riferimento 
sanitario è solamente l’Ospedale “Sacra Famiglia” di Novafeltria. Riteniamo inoltre che la 
territorializzazione delle cure che si otterrebbe attraverso la realizzazione di questi desideri, 
oltre ad evidenti benefici dal punto di vista della fruizione dei servizi, potrebbe determinare 
una riduzione del ricorso all’ospedalizzazione soprattutto per quelle persone che vivono sole ed 
isolate. 
 
 

                                                 
8 M.La Rosa, W. Orsi, S. Porcu, Anziani e Ospedale, op. cit, pag. 163. 
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Il Tavolo di Concertazione e progettazione dedicato agli Anziani, riunitosi più volte nel corso 
degli anni 2003 e 2004, nei giorni 12 Maggio e 1 Giugno 2005 ha individuato i seguenti 
obiettivi prioritari da inserire nel Piano Sociale di Zona 2005/2007: 
 
• favorire la domiciliarità di tutti gli interventi nei confronti dell’Anziano, potenziando sia il 

Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale (S.A.D.) che il Servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata Sanitario (ADI) cercando di garantire all’anziano la possibilità di rimanere nel 
proprio ambiente di vita anche in presenza di difficoltà di ordine fisico, psicologico o 
sociale; 

 
• favorire la mobilità attraverso l’implementazione di servizi di trasporto sociale che 

permettano la fruizione di alcuni servizi sociali e sanitari. Ciò soprattutto riferito a quegli 
anziani che abitano in luoghi poco serviti dalle linee di trasporti pubblici. Si propone in tale 
senso sia il potenziamento del Servizio di Trasporto Sociale a Chiamata comunitario sia 
l’utilizzo dei pulmini che ogni mattina effettuano il trasporto scolastico dei bambini al fine di 
utilizzarli anche per gli anziani; 

 
• incentivare il processo di applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente) per l’accesso sperimentale ad alcuni servizi sociali; 
 
• favorire, il collaborazione con il Presidio Ospedaliero di Novafeltria ed il Distretto Sanitario 

di Novafeltria, un protocollo che faciliti la comunicazione per migliorare ulteriormente il 
processo di Dimissioni Protette per tutti quegli Anziani che, dopo un ricovero ospedaliero, 
necessitano di ulteriori cure e assistenze domiciliari; 

 
• favorire l’implementazione di progetti sociali integrati fra Enti Locali e Terzo Settore che 

tendano a ridurre la solitudine degli anziani attraverso momenti di socializzazione e di 
mutuo aiuto, come già efficacemente sperimentato da alcune Associazioni di Volontariato 
dell’Alta Valmarecchia. In tal senso si ritiene opportuno implementare una nuova 
metodologia di lavoro che faciliti la comunicazione fra Associazioni e fra queste e gli Enti 
Locali. Occorre inoltre facilitare il ruolo dell’animazione e della socializzazione che le 
Associazioni possono realizzare nei confronti degli anziani sia a livello domiciliare che a 
livello di strutture residenziali; 

 
• sollecitare il Comitato dei Sindaci e la Dirigenza dell’ASUR – Zona Territoriale n° 1 Pesaro di 

predisporre tutti gli atti che possano determinare la conclusione dei lavori della RSA 
adiacente al Presidio Ospedaliero di Novafeltria, attuando un processo di ristrutturazione 
strutturale che determini una sua utilizzazione mista e modulare (RSA + Residenza protetta 
+ Casa di riposo + eventuale centro diurno); 

 
• sollecitare i Comuni affinché attivino politiche sociali abitative nei confronti degli Anziani 

che favoriscano una edilizia pubblica che agevoli ad es. la costruzione di piccoli 
appartamenti per anziani, che favorisca l’abbattimento delle barriere architettoniche, e che 
preveda una riduzione delle imposte e delle tasse comunali per quegli appartamenti che 
prevedono stanze dedicate ai “nonni”; 

 
• ribadire l’importanza di attivare politiche socio-culturali che considerino l’anziano non come 

un peso per la società ma una vera e propria “risorsa” essendo portatore di enormi 
potenzialità (lavorative, intellettuali, ecc.) 

 
• potenziamento del servizio di Telesoccorso e di Televideo soccorso attraverso una 

metodologia che veda l’Assistente Sociale quale promotore di tale importante servizio; 
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Alla luce di tutto ciò possiamo così riepilogare gli obiettivi e le azioni suddette:  
Obiettivo 1: Promuovere ed agevolare la permanenza delle persone anziane nel 

proprio contesto di vita. 
• Azione: Promozione della domiciliarità degli interventi nei confronti degli anziani 

potenziando il Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale svolto dai Comuni. Inoltre si 
prevede una minore complessità amministrativa per l’accesso al suddetto servizio 
individuando un fondo unico, a livello di Ambito Sociale, coofinanziato proporzionalmente 
da tutti i Comuni, e gestito direttamente dalle Assistenti Sociali; 

• Azione: Promozione della domiciliarità degli interventi a carattere sanitario nei confronti 
degli anziani non autosufficienti, nel rispetto dei criteri di appropriatezza; 

• Azione: Promozione della domiciliarità degli interventi nei confronti degli anziani 
potenziando il servizio di Tele Soccorso e di Televideo Assistenza che si propone di fornire 
una copertura assistenziale domiciliare, a favore di quei soggetti che, per l’età avanzata, le 
condizioni psicofisiche, lo stato di solitudine, presentano situazioni di rischio potenziale. Si 
propone una metodologia di accesso non solo basata sull’informazione ma che veda 
l’Assistente Sociale quale promotore di tale importante servizio; 

• Azione: Integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie attraverso la sottoscrizione 
di appositi Protocolli di Intesa. In particolare si auspica la sottoscrizione di accordo fra Enti 
Locali e Zona Territoriale (Presidio Ospedaliero di Novafeltria ed il Distretto Sanitario di 
Novafeltria) che migliori ulteriormente il processo di Dimissioni Protette per tutti quegli 
Anziani che, dopo un ricovero ospedaliero, necessitano di ulteriori cure e assistenze 
domiciliari; 

• Azione: Attivare politiche sociali abitative nei confronti degli Anziani che favoriscano la 
costruzione e la ristrutturazione di piccoli appartamenti per anziani, l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, e che prevedano, una riduzione delle imposte e delle tasse 
comunali per quegli appartamenti utilizzati dalle persone anziane e/o affetti da Alzheimer e 
Parkinson; 

 
Obiettivo 2: Promuovere la partecipazione attiva delle persone anziane e la 

valorizzazione delle loro competenze ed esperienze. 
• Azione: Applicazione sperimentale, in tutti i Comuni dell’Ambito, del sistema di 

certificazione del reddito attraverso lo strumento dell’I.S.E.E. per l’accesso ad alcuni servizi 
sociali; 

• Azione: Promozione delle politiche sociali che potenzino il mutuo-aiuto fra persone 
anziane. 

 
Obiettivo 3: Promuovere la vita di relazione degli anziani ivi compresi gli ospiti delle 

strutture residenziali. 
• Azione: Creazione di Centri Diurni per anziani; 
• Azione: Potenziamento dei servizi di trasporto sociale che agevolano la mobilità 

dell’anziano; 
• Azione: Potenziamento dei soggiorni vacanza per anziani; 
• Azione: Potenziamento dell’attività di animazione all’interno delle strutture residenziali per 

anziani in collaborazione con le Associazioni di Volontariato; 
• Azione: Attivazione, in collaborazione con la Zona Territoriale, di un processo organizzativo 

che migliori e accrediti il servizio di assistenza ai degenti ospedalieri, svolta da personale 
esterno, nell’ottica però di non ridurre affatto i compiti e le mansioni istituzionali svolte dal 
personale sanitario del Presidio; 

 
Obiettivo 4: Promuovere una residenzialità integrata nel territorio. 
• Azione: Predisposizione di un protocollo di intesa fra Enti Locali e ASUR che possa 

determinare una immediata ripresa dei lavori strutturali sulla R.S.A. adiacente al Presidio 
Ospedaliero di Novafeltria, per una sua completa ristrutturazione strutturale che determini 
una sua utilizzazione mista (sociale e sanitaria) e modulare (R.S.A. + Residenza Protetta + 
Casa di Riposo + eventuale Centro Diurno); 

• Azione: Adeguamento strutturale e organizzativo di tutte le strutture residenziali dedicate 
agli anziani esistenti nel territorio al fine di adeguarle a quanto previsto dalle norme 
regionali in materia (L.R. 20/2002 e relativo regolamento attuativo). 
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6.5  AREA DI INTERVENTO: IMMIGRATI 
 
I flussi migratori verso i paesi occidentali rappresentano un fenomeno strutturale di non breve 
periodo che negli ultimi anni ha assunto proporzioni rilevanti tali da indurre tutti noi ad una 
seria riflessione.  Siamo di fronte ad una società complessa che si sta trasformando lentamente 
da mono a pluriculturale proprio per l’ingresso nel nostro territorio di persone di altri paesi 
detentrici di culture diverse verso le quali è necessario attivare efficaci processi di inserimento 
e di integrazione. 
La letteratura scientifica individua due tipi di fattori che spingono le popolazioni ad emigrare in 
un altro paese: i fattori di espulsione presenti nei paesi di esodo e i fattori di attrazione 
presenti nei paesi di approdo. 
I fattori di espulsione 
• Esplosione demografica che ha interessato e continua ad interessare la maggior parte dei 

paesi del terzo mondo: dal 1950 al 2000 la popolazione mondiale è passata da 2.5 a 6.3 
miliardi di abitanti; ciò è dovuto alla riduzione della mortalità e ad un alto tasso di 
fecondità. 

• Peggioramento delle condizioni di vita nei paesi del terzo mondo: a dimostrazione di questo 
vi è il fatto che gran parte dei migranti provengono da paesi che hanno un basso reddito 
pro-capite. 

• Processo di urbanizzazione: dal 1950 ad oggi la popolazione urbana dei paesi in via di 
sviluppo è aumentata notevolmente, questo ha portato alla formazione di agglomerati 
informi, con conseguente aumento del degrado ambientale e peggioramento dei servizi 
(igienici, sanitari, educativi). 

• La “rivoluzione delle aspettative crescenti”, dovuta alla diffusione della conoscenza dei 
modelli di vita occidentali. L’attrazione per questi modelli e la conseguente predisposizione 
al cambiamento è anche facilitata dalla disgregazione delle strutture sociali tradizionali. 

• Eventi traumatici politici e sociali: colpi di stato, guerre civili, dissidi di carattere razziale, 
etnico o religioso. 

• Situazioni di grave degrado ecologico in particolar modo la siccità. 
I fattori di attrazione 
I principali fattori d’attrazione sono di ordine economico: 
• Forte differenza nei salari tra i paesi sviluppati e quelli sottosviluppati o in via di sviluppo. 
• Domanda di manodopera da parte di alcuni paesi sviluppati, determinata sia da fattori 

economici (crescita delle attività produttive dopo la seconda guerra mondiale), sia da 
fattori sociali (riduzione del tasso di natalità con conseguente aumento della popolazione 
anziana). 

La storia dell’immigrazione nelle Marche è piuttosto recente, è solo a partire dagli anni 80 che 
si rivela una presenza abbastanza significativa degli stranieri. 
Confrontando i dati  sulla densità residenziale degli stranieri nelle Marche con quelli dell’Italia si 
può notare come i primi, fino alla seconda parte degli anni 90, fossero inferiori ai secondi: ad 
esempio nel 1991 la densità nelle Marche era dello 0,7%, mentre in Italia dell’1,1%. Nel 95 è 
rispettivamente pari a 1,1% e 1,2%. Solo nel 1998 i  due valori raggiungono la parità (1,7%). 
A partire dalla fine degli anni ‘90 le Marche subiscono un forte incremento della presenza di 
stranieri; già nel 2000 il tasso di densità nelle Marche è stato del 2,8% ed è più elevato di 
quello italiano (2,5%). L’afflusso di stranieri sta tuttora aumentando: alla fine del 2001 gli 
immigrati con permesso di soggiorno nelle Marche erano 39.211, mentre alla fine del 2002 
erano 47.169, con un aumento quindi del 20,3% (Dossier statistico 2003). 
 

Tab. n. 1: Insediamento territoriale 
 

Province 
Soggiornanti 
Stranieri al 
31.12.2001 

Incid % 
su popolaz. 
Al 1.1.2001 

Variaz. % 
Soggior. 

1991-2001 
Ancona 10.904 2,4 344,1 
Ascoli Piceno 7.253 2,0 353,1 
Macerata 12.114 4,0 442,9 
Pesaro e Urbino 8.940 2,6 330,4 

Marche 39.211 2,7 367,7 
Fonte : Elaborazioni Caritas/Dossier Statistico 2002 su dati Ministero dell’Interno 

 136 



Piano di Zona 2005/2007  - Ambito Territoriale Sociale N° 2  

 

La situazione, come mostra la tabella n° 1, non è però omogenea fra tutte le province, la 
percentuale di stranieri residenti è infatti molto elevata nella provincia di Macerata (4%) e 
relativamente bassa in quella di Ascoli Piceno (2,0%). 
Le zone di maggior concentrazione (con una densità pari o superiore al 3,0%) sono: 

1.  la zona collinare e l’entroterra pesarese; 
2. la zona del fabrianese; 
3. la zona collinare dell’entroterra maceratese; 
4. l’area costiera e collinare a cavallo tra il maceratese e il fermano. 

Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, gli stranieri tendono a distribuirsi allo stesso 
modo della popolazione marchigiana, privilegiando comuni di medie dimensioni. Questo è un 
dato sorprendente in quanto invece sul territorio italiano si ha una maggiore concentrazione al 
crescere delle dimensioni urbane: circa un immigrato su due vive in comuni con più di 50.000 
abitanti. 
 
Anche nell’Alta Valmarecchia il flusso migratorio ha subito un notevole incremento nell’ultimo 
quinquennio: il numero dei cittadini stranieri residenti è triplicato ed attualmente se ne 
contano 945 regolarmente iscritti nelle anagrafi comunali tali da rappresentare più del 5% 
dell’intera popolazione residente. 
 

Tabella n° 2.: Numero di stranieri residenti in Alta Valmarecchia dal 1999 al 2004 
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Non tutti i Comuni hanno un uguale percentuale di cittadini stranieri; si passa infatti dall’ 1% 
del Comune di Casteldelci a più dell’ 8% del Comune di San Leo.  
 

Tabella n° 3: Numero di stranieri residenti nell’Ambito n° 2 al 31.12.2004 e % rispetto popolazione residente 
 

Comuni 
 

Numero 
Immigrati 

31.12.2004 

Numero 
Residenti 

31.12.2004 

% immigrati 
rispetto 

popolazione 
residente 

Casteldelci 5 500 1% 
Talamello 63 1.139 5,53% 
Pennabilli 120 3.125 3,84% 
San Leo 247 2.955 8,35% 
Maiolo 29 807 3,59% 
Sant’Agata Feltria 73 2.361 3,09% 
Novafeltria 408 6.994 5,83% 

Totale Ambito  945 17.881 5,28% 
 
Certamente ciò è da attribuire ad una maggiore vicinanza del Comune leontino rispetto ad altri 
Comuni dell’Alta Valmarecchia, alla costa romagnola che è senza dubbio uno dei nuclei di 
maggiore concentrazione di cittadini extracomunitari. Questi, visti gli elevati prezzi degli affitti 
nella zona costiera, generalmente “risalgono” la valle del Marecchia in cerca di un’abitazione ad 
un prezzo sicuramente più accessibile. Oltre a ciò si aggiunga che il territorio dei Comuni di 
San Leo e Novafeltria, sono situati in zona strategica dal punto di vista delle opportunità 
lavorative essendo vicinissime a realtà (Villa Verucchio, Repubblica di San Marino, ecc.) in cui è 
forte la richiesta di manodopera non specializzata. 
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Per quanto riguarda le nazionalità dei cittadini immigrati residenti in Alta Valmarecchia al 1° 
posto troviamo Albania seguita da Romania, Ucraina, Marocco, e Senegal. 

Tabella n° 4: Numero di stranieri residenti nell’Ambito suddivisi per i primi cinque paesi di origine 

 ALTRI PAESI EUROPEI AFRICA 
ALBANIA ROMANIA UCRAINA MAROCCO SENEGAL Comuni 

M F MF M F MF M F MF M F MF M F MF 
Casteldelci        0 0 1 1     0    0 
Maiolo 11 4 15 1 2 3    0     0    0 
Novafeltria 107 61 168 20 13 33 1 21 22 17 7 24 14 3 17 
Pennabilli 21 10 31 9 8 17 0 4 4 2 3 5 7 1 8 
San Leo 43 38 81 3 5 8 0 3 3 33 11 44 14 2 16 
S.Agata Feltria    0 4 7 11 1 4 5 1 0 1    0 
Talamello 12 11 23 0 3 3 0 1 1     0 6 0 6 
TOTALE 194 124 318 37 38 75 2 34 36 53 21 74 41 6 47 

 
 
 
 
 
 
 
Negli ultimi tempi si sta assistendo ad un aumento di presenze di allievi stranieri (immigrati 
extracomunitari) nelle scuole dell’Alta Valmarecchia che al di là della rilevanza quantitativa, 
obbliga a considerare il problema delle tante contraddizioni che tale presenza apre all’interno 
della scuola e più generalmente sul territorio. Per quanto la presenza immigrata sia 
complessivamente modesta, la sua concentrazione in alcune aree del territorio (in particolare 
di quello di San Leo) pone comunque problemi di varia natura e soprattutto la necessità di 
organizzare servizi adeguati ai bisogni specifici della nuova popolazione. In particolare, 
l’aumento dei ricongiungimenti familiari e le nuove nascite hanno creato una situazione nuova 
tanto sul fronte dell’assistenza sanitaria quanto su quello dell’inserimento dei bambini e ragazzi 
nella scuola. 
Il numero degli alunni stranieri nelle scuole si aggira intorno a centoquaranta con una netta 
prevalenza di bambini e ragazzi di nazionalità Albanese (54%) seguiti da Marocchini (13%) e 
abitanti dell’ex Jugoslavia  (6,5%).  
Gli Istituti scolastici in cui è più forte la presenza degli stranieri sono l’Istituto Comprensivo 
Statale “A. Battelli” di Novafeltria (42% del totale) e la Direzione Didattica di Novafeltria 
(27%); nell’unico Istituto Superiore della vallata – “L. Einaudi” di Novafeltria – la presenza 
risulta bassa (19 ragazzi pari al 3% degli iscritti), mentre nell’Istituto Comprensivo Statale di 
Pennabilli si registrano 24 bambini immigrati. 
 
Tabella n° 5: Numero e % di stranieri negli Istituti Scolastici – Anno scolastico 2004/2005 

 
 

Istituto 
Comprensivo 
“A. Battelli” 
Novafeltria 

Istituto Superiore 
“L. Einaudi” 
Novafeltria 

Istituto 
Comprensivo 
“P.O. Olivieri” 

Pennabilli 

Direzione 
Didattica 

Novafeltria 

 
Totali 

Bambini stranieri 58 19 24 37 138 
Totale iscritti 555 641 514 597 2307 
% sul totale iscritti 10,4% 2,96% 4,67% 6,2% 5,98% 

 
Tabella n° 6: Numero dei bambini e ragazzi stranieri inseriti negli Istituti Scolastici suddivisi per Comune di residenza – 
Anno scolastico 2004/2005 

 Istituto 
Comprensivo 
“A. Battelli” 
Novafeltria 

Istituto Superiore 
“L. Einaudi” 
Novafeltria 

Istituto 
Comprensivo 
“P.O. Olivieri”  

Pennabilli 

Direzione 
Didattica 

Novafeltria 

 
Totali 

Casteldelci 0 0 0 0 0 
Maiolo 2 0 0 3 5 
Novafeltria 16 12 0 31 59 
Pennabilli 1 0 15 0 16 
San Leo 37 1 0 0 38 
Sant’Agata Feltria 0 3 9 0 12 
Talamello 1 3 0 3 7 

TOTALI 57 19 24 37 137 
 
Come è evidente il numero complessivo non è elevatissimo. Ciò non toglie che l’immissione di 
queste nuove culture nel contesto educativo, se può contribuire in futuro ad aprire nuove 
prospettive di conoscenza e nuovi orizzonti culturali, stia ponendo nella quotidiana pratica di 
insegnamento alcuni problemi che vanno da un difficile accesso al sistema scolastico, ad un 
diffuso insuccesso dei ragazzi migranti, a evidenti difficoltà del mondo docente a far fronte alla 
dimensione interculturale. 
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Gli interventi di Assistenza Linguistica Scolastica attivati dall’Ambito Sociale N° 2 nell’Anno 
Scolastico 2004/2005 attraverso n° 2 Educatori specializzati sono stati complessivamente 
rivolti a 19 bambini (15% dell’intera popolazione scolastica immigrata) così suddivisi per 
Istituto scolastico. 
 

Tabella n° 7: Numero di bambini con assistenza linguistica negli Istituti Scolastici – Anno scolastico 2004/2005 

 
 

Istituto 
Comprensivo 
“A. Battelli” 
Novafeltria 

Istituto  
Superiore 

“L. Einaudi” 
 Novafeltria 

Istituto  
Comprensivo 
“P.O. Olivieri”  

Pennabilli 

Direzione 
 Didattica 

Novafeltria 

 
Totali 

N° Bambini seguiti 7 4 6 2 19 
di cui  Elementari: 4 0 4 2 10 
          Medie inferiori 3 0 2 0 5 
          Medie Superiori 0 4 0 0 4 

 
Oltre agli interventi suddetti, l’Ambito Sociale, in collaborazione con gli Istituti Scolastici, ha 
promosso alcuni progetti delle Associazioni di Volontariato della vallata che avevano, fra l’altro, 
l’obiettivo di fornire un sostegno linguistico e scolastico ai bambini immigrati. Il progetto si è 
rilevato altamente efficace e assolutamente economico per gli enti locali. 
 
Dall’Ottobre 2003 l’Ambito Sociale Territoriale N° 2 ha attivato, in collaborazione con la 
Comunità Montana Alta Valmarecchia, il Centro per l’Impiego, la sede INPS di Novafeltria un 
Servizio informativo e consulenziale strutturato, a livello di vallata, al fine di offrire un punto di 
riferimento ed una guida istituzionale qualificata agli immigrati soprattutto per orientarsi nella 
soluzione dei problemi quotidiani, causati dalla scarsa conoscenza della burocrazia italiana, ma 
anche per facilitare la loro integrazione e la loro socializzazione. Il servizio è coordinato dal 
Dott. Claude Alimasi, Mediatore Culturale 
Gli utenti del servizio nell’anno 2003 e 2004 sono riepilogati nelle sottostanti tabelle: 
 

Tab n° 8 - Utenti Servizio Consulenza Immigrati Novafeltria - Anni 2003 e 2004 
ANNO 2003  ANNO 2004 

 Totale Maschi Femmine   Totale Maschi Femmine 
Cittadini non 
Comunitari 

94 45 49  Cittadini non 
Comunitari 

366 207 159 

Cittadini Italiani 
e Comunitari 

9 7 2  Cittadini Italiani 
e Comunitari 

31 19 12 

Totale 103 52 51  Totale 397 226 171 
 
Le tipologie di servizio erogate dallo Sportello Informativo nel biennio 2003-2004 sono invece 
riepilogate nella tabella sottostante. Come si vede la grande maggioranza riguardano il 
permesso di soggiorno (consulenza e appuntamento) nonché il ricongiungimento familiare. 
 

Tabella n° 9: Tipologia di servizi erogati dallo Sportello Informativo Consulenziale Immigrati – Anni 2003 e 2004 

 
TIPOLOGIA SERVIZI EROGATI Anno 2003 Anno 2004 

Consulenza legislativa in merito permesso soggiorno 10 47 
Ricongiungimento familiare 25 62 
Consulenza studio e formazione 1 1 
Consulenza e informazioni sul lavoro domestico 1 1 
Riconoscimenti titoli di studio 1 2 
Richiesta di un alloggio 2 2 
Assistenza Sanitaria 1 4 
Aggiornamento passaporto 3 15 
Carta di soggiorno 7 26 
Richiesta appuntamento rinnovo permesso soggiorno  16 152 
Altro 23 146 

Totali 90 458 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infine per quanto riguarda le aree geografiche di provenienza degli immigrati ai quali sono stati 
forniti servizi da parte dello Sportello, si riscontra una maggioranza di Albanesi, seguiti da 
Rumeni, Russi e Senegalesi. 
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Tabella n° 10: Aree di provenienza utenti dello Sportello Informativo Consulenziale Immigrati – Anni 2003 e 2004 

 
Aree 

provenienza 
Anno 
2003 

Anno 
2004 

Aree 
provenienza 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Aree 
provenienza 

Anno 
2003 

Anno 
2004 

Albania 27 69 Madagascar 1 1 Romania 18 55 
Brasile 1 2 Marocco 9 57 Russia 2 47 
Bulgaria 1 3 Messico 1 1 Senegal 3 47 
Colombia 1 19 Moldavia 2 3 Guinea 0 2 
Croazia 2 1 Perù 2 5 India 0 6 
Equador 1 1 Polonia 6 14 Pakistan 0 3 
Macedonia 2 3 Repub. Ceca 1 1 Tunisia 1 2 
Ucraina 12 34 USA 1 1 Cittadini CEE 9 20 
      Totale 103 397 
 
Per quanto riguarda i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri adulti, nel corso del biennio 
2003-2004, presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Battelli” di Novafeltria, in collaborazione 
con l’E.D.A. di Pesaro e con il Coordinamento della Sig.ra Libera Fabbri, sono stati realizzati 
complessivamente n° 3 corsi e specificatamente: 

 
Tabella n° 11: Tipologia di corsi di formazione per adulti realizzati negli anni 2003-2004 

Tipologia Corso N° Ore N° allievi  Maschi Femmine 
Lingua e cultura Italiana – Anno 2003 60 20 10 10 
Lingua e cultura Italiana – Anno 2004 60 20 10 10 
Informatica di Base – Anno 2004 60 20 10 10 

 
A questi corsi ufficiali si deve aggiungere una efficacissima attività svolta dalla Caritas di 
Pennabilli, che in maniera autonoma e volontaria, organizza soprattutto per le cosiddette 
badanti, continui corsi di lingua e cultura italiana. 
  
Infine per quanto riguarda l’attività di integrazione e socializzazione sono essenzialmente da 
ricordare alcuni progetti portati avanti dagli Istituti Scolastici ma anche dai Centri di 
Aggregazione Giovanili (piccoli lavori, cene multietniche, ecc.) ma soprattutto la prima Festa 
dei Popoli che si è svolta a Secchiano di Novafeltria all’interno dell’iniziativa “Costruttori di 
Pace”, realizzata dal Comune di Novafeltria, l’Ambito Sociale n° 2 e il Coordinamento Pace e 
Diritti Umani. 
Per ultimo è importante ricordare il convegno promosso dall’Ambito Sociale N° 2 e dalla 
Comunità Montana svoltosi in data 12 Marzo 2005 dal titolo “Una Valle a Colori? Il fenomeno 
immigrazione nell’Alta Valmarecchia” che ha voluto fare il punto della situazione e valutare 
insieme le strategie più opportune per valorizzare questa importante risorsa. 
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Il Tavolo di Concertazione e progettazione dedicato agli immigrati, riunitosi più volte nel corso 
degli anni 2003 e 2004, nei giorni 10 e 31 Maggio 2005 ha individuato i seguenti obiettivi 
prioritari da inserire nel Piano Sociale di Zona 2005/2007: 
 
• tutte le politiche di intervento nei confronti degli immigrati dovranno privilegiare interventi 

e servizi nei confronti della famiglia e dei bambini al fine di favorire la loro integrazione 
sociale e culturale. In tal senso risulta fondamentale potenziare sia l’assistenza linguistica 
nei confronti dei bambini che degli adulti. A tal fine si ritiene importante implementare 
politiche di integrazione innovative in quanto rivolte ai cosiddetti immigrati di “seconda 
generazione” ossia a tutti quei bambini che attualmente frequentano le scuole e che 
avranno bisogni e richieste sociali molto differenti rispetto ai loro padri (sicuramente 
maggiori); 

 
• favorire, così come sembra stia avvenendo, la costituzione di una Associazione degli 

Immigrati interetnica che faciliti la loro rappresentanza in tutti i contesti, istituzionali e non; 
 
• favorire l’attivazione di una attività formativa nei confronti delle badanti sulla lingua italiana 

integrata con contenuti relativi alle cure socio sanitarie (in collaborazione con l’ASUR) 
nonché per quanto attiene i diritti e i doveri degli immigrati (in collaborazione con le 
Organizzazioni Sindacali); 

 
• realizzazione di una “Guida” in varie lingue, che faciliti la conoscenza dei progetti e dei 

servizi nei confronti degli immigrati attualmente presenti nell’Ambito Territoriale Sociale n° 
2; 

 
• potenziare, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato, il servizio di assistenza 

linguistica domiciliare non solo nei confronti dei bambini ma anche e soprattutto dei 
genitori. Questi ultimi infatti, non conoscendo la lingua italiana, molto spesso si vedono 
ridurre il loro ruolo genitoriale. Si ritiene inoltre importante attivare una sorta di “dopo 
scuola” per i bambini immigrati; 

 
• la realizzazione di un percorso formativo nei confronti degli insegnanti e degli operatori 

sociali e sanitari dell’Alta Valmarecchia che si interessano di immigrazione, che faciliti 
l’accoglienza e l’integrazione; 

 
• attivare un processo amministrativo per far si che la Comunità Montana Alta Valmarecchia 

diventi Ente di Formazione Accreditato per l’accesso ai vari fondi dedicat,i da utilizzare 
anche per la realizzazione di specifici corsi di formazione professionale nei confronti degli 
immigrati; 

 
• realizzazione di un ambulatorio-consultorio rivolto agli immigrati da parte dell’ASUR - 

Distretto di Novafeltria – integrato con i servizi gia attivi nel territorio; 
 
• attivazione di corsi di lingua  e cultura italiana in altri Comuni dell’Ambito e non solo a 

Novafeltria al fine di favorirne l’accesso viste anche le notevoli difficoltà di spostamento 
soprattutto delle donne immigrate; 

 
• la possibilità di realizzare uno spazio (es. Centro di Aggregazione Giovanile di proprietà dei 

Comuni) nel quale soprattutto il Sabato e la Domenica si possano incontrare immigrati per 
socializzare, guardare la Televisione, ecc. Naturalmente tale spazio dovrà essere accessibile 
anche dai non immigrati al fine di migliorarne l’integrazione. 
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Alla luce di tutto ciò possiamo così riepilogare gli obiettivi e le azioni suddette:  
 
 
Obiettivo 1: Promuovere l’integrazione degli  immigrati. 
 Azione: Potenziamento dei corsi di lingua e cultura italiana per adulti immigrati. Si ipotizza 

una loro localizzazione in vari Comuni dell’Ambito per facilitarne l’accesso. Inoltre si ritiene 
opportuno finalizzare attività formative specifiche nei confronti delle cosiddette “badanti”. 
Tutte le attività formative suddette saranno realizzate in collaborazione con le 
Organizzazioni Sindacali e l’ASUR – Distretto di Novafeltria; 

 Azione: Attivazione di Corsi di Formazione Professionale nei confronti degli immigrati. A tal 
fine si sollecita il processo tecnico-amministrativo che possa accreditare la Comunità 
Montana quale Ente di Formazione per il successivo accesso ai vari fondi dedicati; 

 Azione: Potenziamento delle attività formative congiunte sia nei confronti degli insegnanti 
che degli operatori sociali e sanitari dell’Ambito per facilitare il processo di accoglienza ed 
integrazione degli immigrati; 

 Azione: Realizzazione di spazi e momenti di aggregazione che facilitino l’integrazione fra 
immigrati e non soprattutto nei momenti di tempo libero; 

 Azione: Realizzazione di una “Guida Informativa” in varie lingue che faciliti la conoscenza 
dei progetti e dei servizi nei confronti degli immigrati; 

 
 
 
Obiettivo 2: Ridurre l’area dell’emarginazione e dell’illegalità. 
 Azione: Attivazione di un Tavolo di Lavoro congiunto fra istituzioni, sindacati, associazioni, 

ecc. con il compito di programmare una efficace politica di Ambito che faciliti la ricerca di 
alloggi per immigrati; 

 Azione: Potenziamento del Servizio Informativo Consulenziale Immigrati di Novafeltria in 
collaborazione con il Centro per l’Impiego di Pesaro, l’I.N.P.S., la Comunità Montana, le 
Organizzazioni Sindacali e di Categoria e prevedendo anche la realizzazione di un 
ambulatorio-consultorio per immigrati in collaborazione con l’ASUR - Zona Territoriale N° 1 
Pesaro – Distretto di Novafeltria; 

 
 
 
Obiettivo 3: Tutelare i diritti dei minori immigrati. 
 Azione: Attività di sostegno linguistico e didattico sia scolastico che domiciliare nei 

confronti dei bambini immigrati che frequentano gli Istituti Scolastici dell’Alta Valmarecchia. 
Tale servizio sarà attivato sia con educatori degli EE.LL. sia in collaborazione con le 
Associazioni di Volontariato; 

 
 
 
Obiettivo 4: Prevenire i comportamenti discriminatori e razzisti. 
 Azione: Realizzazione di momenti informativi/formativi di carattere pubblico, che 

riguardino i temi quali la multiculturalità, l’integrazione, i diritti e i doveri dell’immigrato, 
ecc.; 

 Azione: Favorire la costituzione di una Associazione degli Immigrati interetnica che faciliti 
la loro rappresentanza. 
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6.6  AREA DI INTERVENTO: PLURISETTORIALE 
 
 
Ci sono alcuni servizi e programmi sociali, che nascono e si strutturano cercando di dare risposte 
trasversali e non legate ad un preciso target di persone. A questi servizi abbiamo dato il nome di 
“Plurisettoriali” e abbiamo voluto separarli rispetto a quelli prima descritti, proprio per la loro 
camaleontica proprietà di intervenire su vari gruppi di persone. 
In particolare ci riferiamo agli Uffici di Promozione Sociale, all’Osservatorio d’Ambito e 
all’Equipe integrata per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate che 
rappresentano tre progetti che riteniamo prioritari per il nostro Ambito Sociale. 
 
1. Gli Uffici di Promozione Sociale 
Gli Uffici di Promozione Sociale sono definiti dal Piano Sociale Regionale come un servizio sociale 
locale di primo livello, pubblico e universale ovvero rivolto a tutta la popolazione, che produce 
risposte flessibili per soddisfare domande di orientamento, di sostegno, di mediazione, di 
affettività, di comunicazione intergenerazionale, di partecipazione sociale. 
Essi costituiscono l’elemento cardine che all’interno della nuova rete del welfare territoriale: 
 concretizza la riforma del servizio sociale di base; 
 supera la filosofia del servizio che si attiva solo su domanda e per l’emergenza; 
 rivisita il modello di erogazione distinguendo tra funzione di accompagnamento e funzione di 

presa in carico complessa. 
L’Ufficio di Promozione Sociale assume, per la realizzazione delle finalità del Piano di Zona, un 
valore strategico, in quanto “porta di accesso alla rete territoriale dei servizi”. 
E’ elemento di connessione, poiché consente l’accesso ai servizi, accoglie e risponde ad una 
domanda universale proveniente dal territorio, attiva le reti formali e informali; è fattore 
connesso poiché  è esso stesso parte della rete, coprendo uno dei livelli di prestazioni essenziali 
previsti dalla legge quadro e dal Piano Sociale Regionale (welfare leggero), in un rapporto di 
piena reciprocità e contaminazione con gli altri livelli della rete. 
Le funzioni per tali Uffici consistono in: 
 ascolto (accerta qual è il vero problema);  
 organizzazione di risorse della comunità locale;  
 collegamento fra risorse territoriali e le domande generate da stati di bisogno; 
 informazione/comunicazione (un'informazione guidata e integrata che non rinvia ad ulteriori 

passaggi); 
 consulenza sociale (offre la conoscenza dei percorsi possibili appropriati rispetto al problema);  
 orientamento (fornisce e seleziona indicazioni congrue);  
 accompagnamento (costruisce le connessioni necessarie e accompagna verso);  
 erogazione delle prestazioni socio-assistenziali proprie del servizio sociale di base 

(segretariato sociale, programmi di aiuto, sostegno e accompagnamento diretti alle persone). 
Gli U.P.S. costituiscono inoltre un importante “nodo” per il feedback (informazione di ritorno) 
necessario all’Ufficio del Piano per la riprogrammazione degli interventi sociali di ambito. 
Sulla base di queste considerazioni, il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale N° 2, con 
Deliberazione n° 14 del 09 Ottobre 2002, in riferimento ad una approfondita relazione da parte 
dell’Ufficio di Piano, pur in assenza di una normativa regionale specifica di riferimento e in 
considerazione dell’importanza strategica delle funzioni svolte, ha disposto l’apertura, dal mese di 
Gennaio 2003, degli Uffici di Promozione Sociale. 
Con la Deliberazione suddetta si era disposto: 
 l’apertura di una sede dell’Ufficio di Promozione Sociale in ciascun Comune dell’Ambito Sociale 

n° 2 almeno un giorno alla settimana. I Comuni con una maggiore popolazione (Pennabilli – 
Sant’Agata Feltria – San Leo – Novafeltria) avevano a disposizione l’Assistente Sociale per due 
o più giorni la settimana; 

 l’Ufficio di Promozione Sociale doveva essere gestito e coordinato da un Assistente Sociale in 
quanto unica figura in possesso di specificata competenza professionale. Si prevedeva che 
essa si spostasse nel territorio, incontrasse le persone nei loro luoghi di vita e di attività, 
entrasse in contatto con i testimoni privilegiati, facesse indagine sociale. Doveva inoltre 
conoscere la rete dei servizi territoriali, promuovere e mettere in rete le risorse sociali di quel 
territorio-comunità a cui fanno riferimento; 
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 solamente per quanto attiene l’informazione e il disbrigo di pratiche amministrative, si poteva 

far riferimento anche a personale appartenente ad organizzazioni di volontariato accreditate 
e/o patronati, previa stipula di appositi Protocolli d’Intesa nei quali fossero ben specificate le 
mansioni attribuite a ciascuno; 

 presso gli Uffici Amministrativi della Comunità Montana Alta Valmarecchia, aveva sede il 
gruppo di Coordinamento Uffici di Promozione Sociale. 

Gli Uffici di Promozione Sociale sono stati attivati dal mese di Gennaio 2003, attraverso 
l’assunzione di una nuova Assistente Sociale che è andata ad affiancare le altre due già presenti 
nei Comuni di Novafeltria e San Leo, con questi orari di apertura: 

Novafeltria Orario Indirizzo Telefono 

Lunedì 09,00-12,00 Via Cesare Battisti 0541.921161 

Mercoledì 09,00-12,00 (presso Comune)  

Sabato 09,00-12,00   

Pennabilli Orario Indirizzo Telefono 

Mercoledì 08,00 – 11,00 Piazza  Montefeltro 0541.928411 

Sabato 08,00 – 11,00 (presso Comune)  

S.Agata Feltria Orario Indirizzo Telefono 

Lunedì 08,00 – 11,00 Via del Lavatoio 0541.929412 

Giovedì 11,00 – 14,00 (presso Consultorio USL 1 Pesaro)  

Casteldelci Orario Indirizzo Telefono 

Mercoledì 11,00 – 14,00 Piazza San Nicolò, 2 0541.915423 

  (presso Comune)  

Maiolo Orario Indirizzo Telefono 

Martedì 08,00 – 11,00 Via Capoluogo 0541.921481 

  (presso Ambulatorio Dr.  Agostini)  

Talamello Orario Indirizzo Telefono 

Martedì 11,00 – 14,00 P.zza Garibaldi, 41 0541.920036 

  (presso Comune)  

San Leo Orario Indirizzo Telefono 

Lunedì 08,30 – 14,00 Piazza Dante (San Leo) 0541.916211 

Mercoledì 08,30 – 14,00 (presso Comune) 0541.916211 

Martedì 08,30 – 14,00 V.le Umberto I - Pietracuta  0541.923425 

Giovedì 08,30 – 14,00 (presso Centro Socio Sanitario) 0541.923425 

Al fine di facilitare l’integrazione dei Servizi Sociali con quelli sanitari si era stabilito inoltre che 
la giornata di Venerdì fosse dedicata alle riunioni di équipe fra le tre Assistenti Sociali 
dell’Ambito Sociale e le Assistenti Sociali dell’Azienda USL N° 1 Pesaro – Distretto di Novafeltria 
da tenere presso la sede dell’Ambito Sociale – Comunità Montana Alta Valmarecchia. Nelle 
riunioni si doveva affrontare i casi più problematici, si prendevano decisioni comuni per tutto 
l’Ambito, si programmava il lavoro, ecc. 
Gli Uffici di Promozione Sociale dell’Ambito Sociale n° 2 pur essendo dislocati in ciascun 
Comune al fine di privilegiare l’accesso delle persone secondo una logica che vuole il servizio 
vicino al cittadino, erano da considerare un'unica struttura in cui gli scambi informativi 
dovevano essere continui, circolari oltrechè altamente integrati sia a livello organizzativo 
centrale che con la componente sanitaria (Distretto Sanitario di Novafeltria). 
Come già accennato al precedente Cap. 5, i nostri distaccamenti Comunali U.P.S. in questi due 
anni hanno svolto azioni molto importanti e soprattutto hanno fatto emergere una enorme 
quantità di bisogni sociali “sommersi” in quei territori in cui non vi era appunto nessuna 
professionalità sociale. E’ vero anche però che l’operatore dell’UPS ha svolto essenzialmente 
funzioni legate alla normale prassi lavorativa dell’Assistente Sociale (dall’ascolto alla presa in 
carico dell’utente) non avendo tempo di svolgere tutti quei compiti innovativi indicati nelle 
Linee Guida Regionali che prevedevano appunto il mettersi in comunicazione con il territorio, 
ricercare e interpretare le dinamiche del sistema di relazioni che lo caratterizzano,  incontrare 
le persone nei loro luoghi di vita e di attività, entrare in contatto con i testimoni privilegiati ecc. 
Inoltre si può ben dire che gli sportelli UPS dell’Ambito n° 2 si sono rilevati utili soprattutto in 
quei Comuni (5 su 7) in cui non vi era la presenza dell’Assistente Sociale. Nei Comuni di 
Novafeltria e San Leo – che già avevano una loro Assistente Sociale in organico – almeno 
esteriormente, non si è notato, alcun cambiamento con l’attivazione di tale importante servizio 
in quanto le operatrici hanno, di fatto, continuato a fare ciò che facevano prima.  
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Oggi, dopo una attenta valutazione del servizio, si ritiene opportuno “ricalibrare” la sua 
organizzazione generale che dovrebbe prevedere due grandi innovazioni: 
• procedere, a Novafeltria, all’apertura di un “Ufficio Socio-Sanitario di Vallata” in cui si 

integrino le attività svolte dall’Ufficio di Promozione Sociale con quelle svolte dal 
“costruendo” Sportello della Salute del Distretto Sanitario. L’Ufficio quindi dovrebbe 
rappresentare l’unico canale di accesso alla prestazioni sociali e sanitarie all’interno del 
quale presteranno servizio naturalmente sia gli operatori sociali dell’Ambito, che quelli dei 
Comuni ma anche quelli del Distretto Sanitario di Novafeltria. Il servizio, aperto 
possibilmente tutti i giorni (in orari stabiliti), dovrà interagire inoltre con i vari 
distaccamenti UPS presenti in ciascun Comune che ovviamente non si intende rimuovere, 
visti anche gli eccellenti risultati conseguiti nel biennio appena trascorso. Questo 
permetterebbe, così come indicato nel precedentemente, alla persona-utente di non 
“vagare” da un servizio all’altro garantendogli al contempo risposte unitarie correlate alla 
complessità dei bisogni; 

• attivare Protocolli di Intesa con le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni di Categoria e le 
Associazioni di Volontariato, per affidare loro compiti e mansioni informative legate 
all’Ambito Sociale e al Distretto Sanitario. In altre parole, proprio nella logica sopra 
esplicitata di evitare, per quanto possibile, gli spostamenti del cittadino, si prevede 
l’attivazione di una collaborazione fra Enti Istituzionali (Comuni e ASUR) e le organizzazioni 
suddette affinché alcune informazioni siano accessibili dagli utenti in ogni contesto. Tale 
importante passo avanti, fra l’altro sollecitato anche dalle Organizzazioni Sindacali, 
migliorerebbe la qualità della vita delle nostre persone in quanto si attiverebbe una rete 
informativa capace, nel rispetto delle singole competenze, di rispondere ai vari bisogni. 
Naturalmente tale servizio può essere implementato utilizzando appieno le risorse 
informatiche già presenti e stilando accordi in cui si specifichi bene i ruoli di ciascuno. 

Come si vede si tratta solamente di cambiamenti di tipo organizzativo che richiedono minimi 
sforzi economici, ma che riteniamo possano veramente migliorare l’efficacia del sistema di 
welfare dell’Alta Valmarecchia oltre che a migliorare il clima di gruppo fra i vari operatori 
dell’Ufficio di Promozione Sociale con inevitabili e positive ricadute per gli utenti. 
 
 
2. L'Osservatorio d’Ambito delle Politiche di Welfare  
Un'esigenza fondamentale per ogni Amministrazione è quella di acquisire una base certa di 
informazione sulle caratteristiche del territorio in ordine alla programmazione delle attività e 
alla gestione razionale delle risorse disponibili. Questo principio è oggi riconosciuto e sostenuto 
dalla Legge 328/00 che, all'art. 211, prevede la costituzione del Sistema Informativo dei 
Servizi Sociali (l'Osservatorio). Gli Osservatori hanno come obiettivi quello di:  
• consentire alle Amministrazioni l'acquisizione, con la peculiare e fondamentale caratteristica 

della continuità nel tempo, di tutti gli elementi di conoscenza riguardanti le caratteristiche 
del territorio, la struttura della popolazione (composizione demografica, socio-economica, 
residenziale-familiare) e la rete dei servizi.  

• fornire all'Amministrazione consulenza tecnico-specialistica per la realizzazione dei compiti 
che la L. 328/00 le assegna nel comparto dei Servizi Sociali.  

I risultati dell’analisi territoriale realizzata dall’Osservatorio permettono di: 
• orientare al meglio la destinazione degli interventi (equità) messi in atto dall’Ambito Sociale 

e dai Comuni; 
• migliorare l’allocazione delle risorse (razionalizzazione); 
• dare sostegno ai cicli della programmazione dell’Ambito Sociale; 
• realizzare un monitoraggio fine dei risultati degli interventi correttivi e pesare l’impatto di 

possibili fattori esterni; 
• mettere in rete gli operatori di diverse istituzioni per favorire un processo di integrazione 

degli interventi sul territorio; 
• comunicare in modo semplice e trasparente i risultati delle attività ai cittadini per 

coinvolgerli e stimolare la loro partecipazione alla definizione delle politiche sociali. 

                                                 
1 L'art. 21 recita: 1. Lo stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una 
compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di 
dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e 
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione. 
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Alla fine dell’anno 2004, tutti i Comuni hanno aderito al SISTAR (Sistema Statistico Regionale) 
con l’obiettivo di creare, anche in Alta Valmarecchia, un luogo nel quale possano essere svolte 
queste necessarie attività di accompagnamento dei servizi sociali. Inoltre sempre nel biennio 
passato sono stati attivati efficaci collegamenti tra ente capofila e Osservatori Provinciali e 
Regionali sui Servizi Sociali. 
L’obiettivo che si propone è anche questa volta è di fare il “passo successivo” ossia la piena 
realizzazione di un “Osservatorio delle Politiche di Welfare” a livello di Ambito in stretto 
collegamento con il Distretto Sanitario – ma non solo - con il compito di realizzare un sistema 
informativo sociale capace di fornire informazioni utili a leggere in maniera tempestiva ed 
integrata lo “stato di salute” del territorio al fine di una progettazione più efficace ed efficiente. 
In tal senso si prevede l’implementazione di progetti sulla qualità, resa e percepita, dei servizi 
e delle strutture, in modo da sensibilizzare e formare gli operatori, creando un impatto positivo 
nei confronti dell’utenza.  
All’Osservatorio sarà inoltre affidata, con la collaborazione di esperti esterni, la realizzazione e 
la  stesura del primo Bilancio Sociale di Ambito. 
Le Linee Guida Regionali per la realizzazione del Piano Sociale di Zona 2005/2007 prevedono 
infatti che detto strumento debba “diventare una pratica sistematica dell’Ambito Territoriale” in 
quanto strumento principe di programmazione e pianificazione sociale. 
Il Bilancio Sociale infatti risponde all’esigenza di fornire  un’informazione completa e 
trasparente sull’utilizzo delle risorse della collettività che, a vario titolo, entrano nella gestione 
della cosa pubblica. 
Il bilancio sociale rovescia il punto di vista  tradizionale affiancando ai meri dati contabili del 
bilancio i numeri concreti delle risorse distribuite nel territorio. Che non sono solo quelle 
costituite dalle “uscite” ufficiali dell’ente, ma anche da tutte le risorse che lo stesso è riuscito 
ad attrarre attraverso l’attivazione degli strumenti di programmazione a disposizione. 
Attraverso il bilancio sociale è possibile capire infatti quante risorse sono state attivate, come 
sono state investite, chi sono stati i beneficiari e come e quanto è accresciuto il benessere della 
comunità territoriale, quali relazioni sono state instaurate e/o consolidate tra soggetti diversi. 
Un altro aspetto importante che emerge dalla lettura del Bilancio sociale, riguarda tutte quelle 
azioni che, pur rientrando a pieno titolo  nell’attività generale dell’ente, non risultano 
direttamente dalla semplice esposizione contabile del bilancio. Ci riferiamo qui alle azioni con le 
quali l’ente dà impulso e coordina attività in campo sociale, economico, solidaristico, culturale, 
formativo che hanno una forte rilevanza economica e sociale e rappresentano  fattori  
importanti per lo sviluppo complessivo della comunità; tale valore, tuttavia, non trova una 
rispondenza diretta nei “numeri” del bilancio tradizionale, mentre trovano la giusta 
valorizzazione appunto nel bilancio sociale. Inoltre esso mette l’istituzione alla prova del 
giudizio dei cittadini: infatti, attraverso la lettura di questo strumento, ognuno potrà verificare 
se l’attività dell’amministrazione è in grado di rispondere alle esigenze espresse dal territorio e 
in quali termini siano rispettati gli impegni elettorali assunti. 
 
 
3. L’attivazione dell’Equipe integrata per l’inserimento lavorativo delle “fasce deboli” 
Il termine “fasce deboli” comprende un determinato gruppo di persone che risultano 
svantaggiate a vario titolo. Più in particolare, per l’inserimento al lavoro, vengono presi in 
considerazione i giovani a bassa scolarità, gli ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, i 
portatori di handicap, gli immigrati, gli psichiatrici, i nomadi, le donne, ragazze madri e così 
via. Risulta evidente che la lista è lunga e considerando le situazioni intermedie questa si 
allunga molto di più. Ognuno di questi soggetti ha chiaramente uno svantaggio di tipo diverso, 
ma il fine ultimo rimane uno solo: l’inserimento nel mondo del lavoro. 
I giovani a bassa scolarità sono quelli che lasciano la scuola finita quella dell’obbligo. Con una 
scarsa istruzione è molto difficile collocarsi nel mondo del lavoro e si finisce col fare lavori in 
“nero” ed essere sottopagati, oppure a non fare niente.  
Anche tossicodipendenti ed alcolisti sono categorie di persone difficili da inserire nel mondo del 
lavoro. Innanzitutto la loro vita li ha allontanati dal mondo; sono poco aggiornati, mantenere 
un impegno costante di lavoro dopo tanta sregolatezza potrebbe non essere facile per loro. 
Proprio per questo hanno bisogno di una guida forte e sicura che dedichi loro del tempo. 
Queste persone hanno bisogno che qualcuno gli dia fiducia e che li spinga ad andare avanti 
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affinché trovino “la loro strada”, che può essere un impiego stabile o la formazione di 
un’impresa.  
I portatori di handicap, dal punto di vista legale, sono i più tutelati, ma comunque hanno 
bisogno di qualcuno che li aiuti nell’inserimento. A secondo del tipo di handicap (del grado) 
possono fare lavori diversi come qualsiasi altra persona, ma spesso i datori di lavoro sono 
piuttosto diffidenti. Tocca a qualcun’altro vincere le resistenze di chi li deve assumere. Altre 
volte hanno grandi idee da realizzare, ma mancano loro i mezzi burocratici per farlo. 
Gli immigrati sono svantaggiati dal fatto che hanno un disperato bisogno di lavorare e inoltre, 
venendo da un paese straniero, parlano un’altra lingua, e questo rende difficile la 
comunicazione (comunicare è importante!). Spesso sono clandestini e questo li mette in una 
condizione di maggiore ricattabilità. Lo sanno bene gli sfruttatori che li fanno lavorare molto 
per pagarli poi poco. A loro serve un tramite per conoscere i loro diritti e per sapere come fare 
per mettersi in regola, trovare lavoro o per crearsi un’attività lavorativa. Sono svantaggiati 
perché si trovano in un paese che non è il loro e non sanno a chi affidarsi.  
Come già abbiamo detto al Cap. 5 nella nostra realtà si è constatata la necessità di fornire un 
servizio integrato che faciliti l’inserimento lavorativo delle cosiddette “fasce deboli”. 
L’obiettivo è quindi duplice: da una parte quello si l’attivare politiche di sensibilizzazione per 
agevolare il ruolo del terzo settore nell’inserimento lavorativo e dall’altro quello di creare una 
vera e propria équipe integrata di operatori di diversi enti (Centro per l’Impiego, ASUR, Enti 
Locali, etc) che collaborino per la piena attuazione di un diritto sacrosanto. 
In tale senso è opportuno addivenire anche alla stipula di protocolli di intesa e/o convenzioni 
fra enti pubblici e terzo settore, predisponendo altresì programmi mirati e personalizzati che 
garantiscano ad ogni persona in condizione di svantaggio, di trovare la giusta collocazione 
lavorativa che consenta la sua piena valorizzazione delle risorse. 
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