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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: MINORI
 

Scheda del servizio (n.7)
  

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E 
SCOLASTICA

 
 

COSA 
offre il servizio  

 Attività educative e di supporto didattico rivolta ai ragazzi. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 I bambini dai 6 ai 14 anni, frequentanti le scuole elementari e le 
medie inferiori dell’Alta Valmarecchia, che hanno manifestato disagio 
di tipo familiare, sociale, scolastico, ecc… 

   

COME 
si svolge il servizio 

 Durante l’anno scolastico e durante il periodo estivo delle vacanze 
scolastiche, vengono proposte attività di sostegno educativo-sociale 
di tipo domiciliare o scolastico. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Ambito Sociale Territoriale n. 2, Novafeltria c/o Comunità Montana 
Alta Valmarecchia, Piazza Bramante 11, 61015 Novafeltria (PU),  tel. 
0541.920809 - fax 0541.922214, e-mail: 
cm.novafeltria@provincia.ps.it  

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Presso la Comunità Montana Alta Valmarecchia, dal lunedì al 
venerdì mattina dalle 08,00  alle 14,00, il martedì e giovedì 
pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00. 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Il servizio è gratuito. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 L’individuazione beneficiari del servizio è concordata nei tempi e 
modi dal personale scolastico, in collaborazione con dirigenti 
dell’ASUR e dei servizi sociali comunali. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: MINORI
  

Scheda del servizio (n.8)
  

ASILO NIDO
 

 

COSA 
offre il servizio  

 Fruizione dei servizi dell’ Asilo Nido Comunale di Novafeltria.  

   

CHI 
sono i destinatari 

 Famiglie residenti nel territorio Ambito Sociale Territoriale n° 2. 

   

COME 
si svolge il servizio 

 E’ un servizio educativo e di assistenza, rivolto a bambini con età 
compresa tra 0-3 anni, con intervento di educatrici dell’infanzia, 
presso l’ Asilo Nido di Novafeltria Via 2 giugno, n° 4 – 61015 – 
Novafeltria (PU) Tel. 0541/921668. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Ufficio Servizi Sociali del Comune di Novafeltria 
Viale  Cesare Battisti  - 61015 - Novafeltria 
Tel. 0541/845643  
assistente.sociale@comune.novafeltria.pu.it  
 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle 12,00. 
Le domande possono essere fatte nel periodo di giugno-luglio di ogni 
anno solare. 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 La retta mensile varia a seconda del Comune di residenza del 
bambino e precisamente: 
Comuni di Novafeltria, Maiolo e Talamello (Convenzionati) Euro 
230,00 al mese + Euro 15,49 per uso di pannoloni; 
Comuni di Casteldelci, Pennabilli, S. Agata Feltria e San Leo Euro 
300,00 al mese + Euro 15,49 per uso di pannoloni. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Al momento della domanda. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

 

Area: MINORI
  

Scheda del servizio (n.8)
  

CENTRO PER L’INFANZIA
 

 

COSA 
offre il servizio  

 IL Centro per l’Infanzia del Comune di Pennabilli offre assistenza 
educativa e attività di socializzazione.  

   

CHI 
sono i destinatari 

 Famiglie residenti nel territorio Ambito Sociale Territoriale n° 2. 

   

COME 
si svolge il servizio 

 E’ un servizio educativo e di assistenza, rivolto a bambini con età 
compresa tra 0-3 anni, con intervento di educatrici dell’infanzia, 
presso il Centro per l’Infanzia ubicato in località Ponte Messa in via 
Pianacci n° 15 – 61019 – Pennabilli (PU) Tel. 0541/928748. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pennabilli 
Piazza Montefeltro - 61019 - Pennabilli
Tel. 0541/928411  
 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Dal lunedì al sabato, dalle ore 9,00 alle 12,00. 
Le domande devono essere presentate a seguito della pubblicazione 
di apposito avviso pubblico, generalmente a marzo di ogni anno 
solare. 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 La retta mensile varia a seconda del Comune di residenza del 
bambino e precisamente: 
Comuni di Pennabilli e Casteldelci Euro 275,00 al mese  
Per i residenti in altri Comuni Euro 360,00 al mese. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Al momento della domanda. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: MINORI
  

Scheda del servizio (n.9)
 

AFFIDO  FAMILIARE
 
 

COSA 
offre il servizio  

 Il servizio promuove, attiva e sostiene gli affidi familiari di minori che 
sono temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alle 
loro esigenze di crescita.  
Offre, inoltre, prestazioni consulenziali rivolte a servizi, enti e 
comunità di tipo familiare. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Famiglie residenti nel territorio Ambito Sociale Territoriale n° 2. 

   

COME 
si svolge il servizio 

 La famiglia affidataria accoglie presso di sé bambini o adolescenti 
che provengono da famiglie che temporaneamente non sono in 
grado di occuparsi della educazione e delle necessità materiali e/o 
affettive dei loro figli.
La durata dell'affido familiare può variare per un breve o lungo 
periodo a seconda delle necessità del caso.  

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Azienda ASUR,  Zona territoriale n. 1 Pesaro Distretto di Novafeltria – 
Consultorio familiare, Piazza Bramante, n° 11 – 61015 – Novafeltria 
(PU)                                 Tel. 0541/919442/921437  – fax 
0541/920856  
ASUR1distrettonovafeltria@interefree.it 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. Alla famiglia affidataria viene riconosciuta una indennità 
mensile. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 La tempistica viene concordata con la famiglia affidataria sulla base 
delle specifiche esigenze rilevate. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

 Area: MINORI
 

Scheda del servizio (n.10)
  

ADOZIONE NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE

 

COSA 
offre il servizio  

 Il servizio promuove, attiva e sostiene le adozioni di minori che sono 
privi di un ambiente familiare idoneo alle loro esigenze di crescita. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Famiglie residenti nel territorio Ambito Sociale Territoriale n° 2. 

   

COME 
si svolge il servizio 

 Il servizio si propone di: 
o sviluppare e promuovere momenti di informazione sull’adozione 

internazionale, sulle procedure, sugli Enti Autorizzati anche in 
collaborazione con gli Enti stessi; 

o collaborazione alla raccolta dati con i Servizi Regionali preposti; 
o raccordo e collaborazione con gli Enti Autorizzati; 
o raccordo e collaborazione con il Tribunale per i Minorenni; 
L’Azienda ASUR, Zona Territoriale n. 1 Pesaro, Distretto di 
Novafeltria, assicura, attraverso le figure dello Psicologo, 
dell’Assistente Sociale e del Neuropsichiatra Infantile (se 
necessario) le seguenti funzioni: 
o informare e preparare le coppie che intendono intraprendere il 

percorso dell’adozione internazionale; 
o realizzare il percorso di valutazione dell’idoneità della coppia; 
o redigere e aggiornare la relazione finale ogni sei mesi fino al 

momento dell’affidamento preadottivo; 
o sostenere, su richiesta degli adottanti, il nucleo adottivo per 

almeno un anno dopo l’arrivo del minore in Italia; 
o redigere, su formale richiesta del Tribunale, le relazioni per il 

paese d’origine del minore adottato. 
   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Azienda ASUR Zona territoriale n. 1 Pesaro, Distretto di Novafeltria 
Consultorio familiare - Piazza Bramante, n° 11 – 61015 – Novafeltria 
(PU) - tel. 0541/919442/921437  –  fax 0541/920856 – ASUR 
distrettonovafeltria@interefree.it 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. 

   

TEMPI 
di procedura o di rilascio 
della pratica 

 La tempistica viene concordata con la famiglia adottiva sulla base 
delle specifiche esigenze rilevate. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: MINORI
  

Scheda del servizio (n.11)
  

CENTRI ESTIVI AL MARE
 
 

COSA 
offre il servizio  

 Attività giornaliera educativa, di svago e di ricreazione rivolta ai 
ragazzi. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Ragazzi residenti  nei Comuni dell’Ambito Territoriale n° 2, dai 6 ai 
14 anni.  

   

COME 
si svolge il servizio 

 Durante il periodo estivo viene organizzato il servizio dei “Centri 
estivi al mare – campi solari”. Per il periodo di due settimane, i 
ragazzi vi si recano con autobus organizzati. La partenza è al 
mattino (ore 8,00) ed il rientro  nel tardo pomeriggio (ore 18,00 – 
18,30). Sono accompagnati da educatori, usufruiscono del servizio 
mensa e  vengono svolte numerose attività  di socializzazione, 
ludico-ricreative e di animazione. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Per l'iscrizione occorre presentare domanda presso gli Uffici di 
Promozione Sociale dei Comuni (UPS) dell’Ambito Territoriale n° 2. 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Presso gli Uffici di Promozione Sociale (U.P.S.) del proprio Comune 
(si veda la Scheda sugli U.P.S. Pag. 7). 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 La quota di partecipazione viene stabilita di anno in anno.  

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Alla richiesta viene data risposta entro 30 giorni dalla presentazione. 
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Ambito Territoriale Sociale N°2 

Area: MINORI
 

Scheda del servizio (n.12)
  

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
 
 

COSA 
offre il servizio  

 Attività pomeridiane educative e di animazione  rivolte ai ragazzi. 

   

CHI 
sono i destinatari 

 Bambini e ragazzi, dai 6 ai 29 anni. dei Comuni dell’Ambito 
Territoriale n° 2.  

   

COME 
si svolge il servizio 

 Nel pomeriggio presso i locali dei Centri di Aggregazione Giovanile 
dei vari Comuni, vengono proposte attività educative-ricreative 
finalizzate alla socializzazione dei bambini e ragazzi che sono seguiti 
da educatori professionali. 

   

DOVE 
inoltrare richiesta 

 Non occorre richiesta , gli interessati possono recarsi direttamente 
presso le sedi dei centri di aggregazione: 
• DANGER – Viale Umberto I°, n° 58 – Pietracuta di San Leo Tel. 

0541/923758  
• DREAMS – Via Salita Valentini, n° 1 – Pennabilli 

Tel. 0541/928587 - centrodreama@libero.it  
• FRIENDS – Via A. Nastasini, n° 19 – S. Agata Feltria 

Tel. 0541/848006 – c.friends@libero.it
• QUARTA DIMENSIONE – Via  Saffi, n° 2 - Novafeltria  

Tel. 0541/922256   
• PARADISE – via Capoluogo - Maiolo 61010 

• SMILE - via Schigno - Casteldelci 61010  
• BURDLAZ – Località Cà Fusino - Talamello 61010 

   

QUANDO 
Si possono ottenere 
informazioni sul 
servizio 

 Direttamente presso le sedi dei Centri di Aggregazione o in 
alternativa tramite gli U.P.S., negli orari indicati a pag. 7. 

   

COSTO 
(eventuale) del 
servizio 

 Gratuito. 

   

TEMPI 
di procedura o di 
rilascio della pratica 

 Non vi sono procedure/pratiche.  
Il servizio si attiva nel momento in cui ci si reca al centro di 
aggregazione. 
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