
PROPOSTA DI VERBALE DEL TAVOLO TEMATICO DI PARTECIPAZIONE dell’ATS 12 

 

Verbale incontro del tavolo di partecipazione sul tema: Lotta all’esclusione sociale, fragilità e povertà 

Incontro svolto in data: 30/11/21 ore 16-18 

Coordinatore / responsabile del tavolo:  Dott.ssa Barbara GiacconiGiacconi 

Supporto nella verbalizzazione: Dott.ssa Silvia Lenci  

 

Invitati e presenti al tavolo  

Organizzazione 
Invitati 

Primo incontro 
Data 30/11/21 

Secondo incontro 
Data …. 

Comitato dei sindaci Cristina Amicucci  

Ufficio di piano Luca Benigni  

Assistenti Sociali dei comuni 
dell’ATS 

Silvia Impiglia, Carolina Lidia 
Quintili 

 

Centro per l’impiego Daniele Catalani, Laura Giombini, 
Elisabetta Muscari Tomaioli 

 

Associazione Tenda di Abramo Chiara Pietromonaco, Francesco 
Luminari 

 

Unità di strada Ribò Chiara Griffoni  

Caritas Ancona- Osimo /  

Caritas Senigallia Silvia Artibani  

Foodbuster Diego Ciarloni  

Cooss marche Marta Zepparoni  

Grafica infoservice Annalisa Ceccacci  

Cooperativa Undicesima ora /  

Organizzazioni sindacali CISL  Carmen Carotenuto, Giuseppe 
Giorgetti, Maria Rosaria Lucarelli 

 

Organizzazioni sindacali CGIL   

Organizzazioni sindacali UIL Roberto Rimini  

 

L’incontro è coordinato / facilitato dalla dott.ssa Barbara Giacconi  

 

Obiettivo Primo incontro 

Condividere le domande di assistenza e intervento e la costruzione dei bisogni sociali sul tema Lotta 

all’esclusione sociale, fragilità e povertà. 

Domanda guida: Quali domande di assistenza e intervento sono portate dagli attori che partecipano al 

tavolo? Quali bisogni sociali si delineano sul tema?  

La Coordinatrice dell’ATS 12 Barbara Giacconi illustra ai presenti la finalità per la quale è stato costituito 

il Tavolo, quindi la costruzione del Piano Sociale di Ambito, e l’obiettivo di questo incontro. Su questo dà 

la parola ai partecipanti. 

L’Associazione Foodbuster, che si occupa di lotta allo spreco alimentare, illustra le sue attività e la 

possibilità di sgravi previsti dalla L. 166/2016 auspicandone l’applicazione in tutti  i comuni dell’ATS. La 



cooperativa manifesta, tra le varie progettualità, l’intenzione di attivare inserimenti lavorativi nell’ambito 

della lotta allo spreco alimentare. 

Per la CISL intervengono inizialmente Carotenuto e Giorgetti. Evidenziano la presenza di diverse povertà. 

Per la povertà estrema l’esigenza è quella di creare strutture che possano accogliere le persone in strada 

utilizzando  fondi specifici. Per le altre povertà è necessaria una lettura multidimensionale. Si evidenzia 

un  maggior numero di persone che presentano  problematiche sanitarie a causa delle condizioni di 

indigenza e un aumento degli sfratti per morosità incolpevole; in relazione a  questa ultima criticità 

sarebbe opportuno favorire progettualità di co-housing. Evidenziano come la perdita di lavoro porta 

all’esclusione sociale e a disagi in ambito familiare. Altro elemento di criticità è quello legato alla povertà 

digitale che crea rischi di esclusioni sull’accesso ai bandi. E’ necessario monitorare il percorso delle 

persone che vengono aiutate dall’emersione  dalla povertà. 

Per la UIL interviene Rimini rimarcando l’esigenza di fare un piano di programmazione. E’ necessario 

definire un sistema attraverso dati strutturati per settore di intervento, mettere sul tavolo le risorse 

economiche attraverso una distribuzione omogena degli interventi. Occorre favorire percorsi di 

valutazione e comunicazione degli interventi. Altra criticità legata alla povertà digitale; la durata dei 

bandi crea difficoltà rispetto alla possibilità di accesso da parte di tutti.  

Intervengono poi le associazioni che si occupano di povertà estrema. 

Chiara Griffoni dell’Unità di strada Ribò: si sono condivise con l’ATS le esigenze. E’ importante potenziare 

e favorire il volontariato attivo. L’associazione manifesta difficoltà nell’aiutare le persone che sono sulla 

strada da molto tempo. Si evidenzia l’esigenza di poter avere un servizio diurno di ascolto e di supporto 

per i problemi sanitari.  L’unità di strada esce ogni giovedì sera e  si muove su un territorio che non ha un 

confine amministrativo definito (tra Falconara Marittima e Ancona) incontrano dalle 10 alle 20/25 

persone e cercano di mantenere un contatto nel tempo con queste figure. 

Chiara Pietromonaco della tenda di Abramo: l’attività ha subito diverse modifiche dall’inizio della 

pandemia.  L’accoglienza è stata riattivata il primo settembre 2021 con la possibilità di accogliere 5 

persone rispetto alle 13 del periodo pre-pandemico. L’accoglienza è per massimo un mese, al momento 

c’è una lista di attesa di circa 22 persone.  Anche le altre strutture hanno dovuto limitare l’accoglienza. 

L’ingresso è possibile solo per le persone vaccinate che abbiano effettuato prima dell’ingresso un 

tampone molecolare ed effettuino uno screening ogni quindici giorni. E’ in atto anche un piano diffuso 

presso le parrocchie (solo per vaccinati). Al momento non è più attivo un servizio docce. 

 

CPI ANCONA - Elisabetta Muscari Tomaioli è referente del collocamento mirato che interessa circa 2000 

iscritti, si dovrebbe cercare di modificare la mentalità imprenditoriale al fine di potenziare l’inserimento 

lavorativo delle persone disabili, non solo tramite lo strumento giuridico (obbligo assunzionale ai sensi 

della L.68/99), ma anche tramite interventi di promozione della cultura dell’inclusione lavorativa delle 

persone disabili.  Si evidenzia la necessità di incrementare la presenza del mediatore che potrebbe 

intervenire sia all’inizio dell’inserimento lavorativo sia successivamente con finalità di monitoraggio del 

processo inclusivo. La povertà digitale è dilagante, c’è una mancanza di competenze e questo determina 

una forte discriminazione rispetto alle possibilità di accesso. Altra criticità è quella legata ai collegamenti 

con i mezzi pubblici soprattutto per raggiungere le zona industriali. 

CPI ANCONA – Laura Giombini è referente per il  Reddito di Cittadinanza. Nei rapporti con gli assistenti 

sociali  si evidenzia collaborazione e buona riuscita rispetto all’attivazione dei PUC, soprattutto quando 

nel Comune è presente un operatore specificatamente dedicato al RDC.  A volte l’inserimento lavorativo 

risulta fallimentare perché la persona presenta altre difficoltà oltre a quelle occupazionali, e perché 



risultano da tempo  lontani dal mondo del lavoro. Tra i bisogni di fondo sono presenti quelli formativi, ad 

esempio attraverso il finanziamento di corsi che insegnino una professione che dia una spendibilità. 

UIL Rimini: pone l’accento sulla formazione e sulle soft skills, sulla capacità di lavorare trasversalmente, 

avere un approccio di gruppo. 

Grafica Infoservice – Annalisa Ceccacci, riprendendo il tema della formazione, evidenzia come diverse 

persone fanno difficoltà ad affrontare  un corso di formazione, pone l’accento sulla necessità di trovare 

dei lavori diversi, manuali, antichi, da poter essere realizzati da chi non ha una formazione. 

Coos Marche – Marta Zepparoni riferisce che gli interventi erogati dalla cooperativa con il Fondo Lotta 

alla Povertà per i beneficiari RDC vanno dal servizio educativo, all’home visiting, all’attivazione di tirocini. 

Nell’attivazione degli interventi ci sono  frequenti  rapporti con gli assistenti sociali e con le aziende. In 

relazione alla necessità di una formazione che sia legata all’acquisizione di capacità “manuale” può 

essere utile attivare percorsi con l’informagiovani a cui afferisce  una popolazione di varie fasce di età. 

Assistente Sociale ATS 12 in servizio presso il Comune di Chiaravalle e Unione Terra dei Castelli - Carolina 

Lidia Quintili. È importante lavorare con le soft skill e la presenza delle figure educative che fungano da 

tutor nei TIS  è funzionale a superare le fragilità dei beneficiari.  

Carotenuto della CISL ribadisce l’importanza di potenziare la figura educativa nei tirocini e definire una 

formazione distinta per persone in situazione di disagio ed altre con maggiori competenze. La 

formazione andrebbe strutturata in più filoni partendo da una mappatura delle esigenze del territorio. 

Caritas Senigallia – Silvia Artibani condivide le visioni espresse in merito alle condizioni delle persone in 

situazione di grave emarginazione (senza fissa dimora) e le restrizioni dell’ospitalità causate dal covid.  E’ 

d’accordo anche in relazione alle esigenze legate alla formazione. 

Assistente Sociale del Comune di Falconara M.ma Silvia Impiglia, riferisce che la misura del Reddito di 

Cittadinanza (RDC) è stata molto efficace anche per meglio conoscere le persone. Alcune si sono rese 

disponibili alla partecipazione ai Progetti di Utilità Collettiva (PUC), altri  non rendendosi disponibili  

hanno rinunciato di fatto a percepire il RDC. Con queste persone occorre capire come intervenire. 

Riferisce di un caso di  adesione al PUC da parte di una persona senza fissa dimora. La pandemia inoltre 

ha impoverito la relazione, limitando le modalità di accoglienza che si sono ridotte a quelle telefoniche.  

Carolina Lidia Quintili evidenzia che la presenza sul territorio degli sportelli sociali può aiutare le persone 

nella digitalizzazione e si può sostenere una cittadinanza attiva tramite i PUC 

CISL – Maria Rosaria Lucarelli evidenzia la mancanza al tavolo  di amministratori e di una regia più 

grande, anche in relazione al tema della formazione, dei trasporti. E’ necessario costruire una rete 

pubblica. 

Laura Giombini del CIOF di Ancona pone l’attenzione sulla necessità accompagnare alcune persone a 

riabituarsi al lavoro. Uno strumento possono essere i TIS ma hanno bisogno di maggiori risorse. 

Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Montemarciano - Luca Benigni evidenzia che è presente 

una disinformazione rispetto a dove i cittadini devono rivolgersi per l’invio delle domande. I comuni sono 

estremamente oberati da richieste assistenziali riguardanti anziani e minori. C’è il problema relativo alle 

assunzioni. Bisogna fare rete e cercare di rispondere insieme. 

Diego Ciarloni Foodbuster introduce il tema della sperimentazione: l’ente locale dovrebbe sperimentare 

nuove forme di collaborazione/inserimenti lavorativi. La formazione dovrebbe essere mirata a qualcosa 

che appassiona. 



I principali risultati emersi dal confronto tra i partecipanti del primo incontro del tavolo riguardano le 

seguenti domande di intervento e assistenza che contribuiscono alla costruzione di alcuni bisogni sociali 

come di seguito sintetizzato: 

1. Costruire insieme progetti per la lotta allo spreco alimentare  (elemento messo in evidenza 

dall’organizzazione Foodbuster); 

2. Progetti per il contrasto alle povertà digitali (elemento messo in evidenza dall’organizzazione CISL); 

3. Migliorare la programmazione dei servizi e la comunicazione (elemento messo in evidenza 

dall’organizzazione UIL e Comuni); 

4. Interventi per la povertà estrema, anche in relazione al Covid (Unità di Strada, Tenda di Abramo, 

Caritas Senigallia, CISL); 

5. Promozione della formazione e acquisizione di abilità per il collocamento mirato (CPI, Comuni, 

Grafica Infoservice, CoossMarche, CISL, Caritas); 

6. Progetti per i percettori RdC e PUC (CIOF, Comuni, CoossMarche). 

 

A conclusione dell’incontro si concorda sulla data dell’incontro successivo che si terrà il 21 dicembre 

dalle ore 16 alle ore 18.  

Prima di tale incontro l’ATS invierà dei materiali che saranno poi condivisi nel corso dei lavori. 

 

 

  



 

Allegato 1 Scheda di valutazione degli incontri del tavolo 

 

1. Organizzazione di appartenenza: ………………………………………………………………………………….. 

 

2. Ruolo ricoperto nell’organizzazione: ………………………………………………………………………………. 

 

3. Punti di forza dell’incontro  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Punti di debolezza dell’incontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Suggerimenti migliorativi per i prossimi incontri 

 


