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Settore Politiche Sociali

Inaugurazione nuovo servizio 0-6 LA CASINA Inaugurazione nuovo servizio 0-6 LA CASINA 
SULL’ALBEROSULL’ALBERO 

Martedì 6 dicembre 2022 ha aperto le porte il  nuovo  servizio comunale destinato ai bambinə 0-6 anni e ai loro genitori. 
Nasce come un servizio integrativo della Ludoteca L’Albero di tutti di Via Colle Ameno ma  avrà orari e spazi  propri.
La Casina sull’Albero è un servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale e si 
caratterizza per la presenza contemporanea dei piccoli unitamente ai loro genitori (o altri adulti di riferimento) che 
quotidianamente si occupano della loro cura e educazione.
Tutto sarà pensato per garantire l’accoglienza migliore alle famiglie: dalla predisposizione degli spazi, alla pianificazione 
delle attività, alle uscite in outdoor nell’ottica della condivisione delle esperienze fra adulti e bambinə. 
Contemporaneamente sarà un luogo dove neogenitori/figli ed educatori potranno scambiarsi le esperienze e 
confrontarsi.
Le attività  che  verranno proposte e realizzate saranno numerose:  laboratori di manipolazione,  grafico pittorici, Le attività  che  verranno proposte e realizzate saranno numerose:  laboratori di manipolazione,  grafico pittorici, 
laboratori musicali, di lettura nonché corsi di massaggio infantile e attività in collaborazione con l’Associazione il laboratori musicali, di lettura nonché corsi di massaggio infantile e attività in collaborazione con l’Associazione il 
Melograno, Nati per la musica, Nati per leggere ecc.Melograno, Nati per la musica, Nati per leggere ecc.



  
Settore Politiche Sociali

INAUGURAZIONE SPAZIO ESTERNO  LUDOTECA L’ALBERO DI TUTTIINAUGURAZIONE SPAZIO ESTERNO  LUDOTECA L’ALBERO DI TUTTI   

terminati i lavori di riqualificazione dell’area esterna alla ludoteca reso possibile grazie al 
progetto co-finanziato dalla Fondazione Carisap . Progetto totale € 50.000,00 – 
cofinanziamento fondazione 25.000,00. L’inaugurazione si è tenuta  il giorno 23 Maggio 2022 
dalle ore 16.30



  
Settore Politiche Sociali

PROGETTO CI STO! AFFARE FATICA 2022PROGETTO CI STO! AFFARE FATICA 2022
PROGETTO RIVOLTO AI RAGAZZI DAI 16 AI 21 ANNI CHE SONO STATI  IMPEGNATI 

DURANTE IL PERIODO ESTIVO IN AZIONI DI CITTADINANZA ATTIVA. 

A partire dal 4 luglio fino al 5 agosto, per una settimana o più a scelta (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30) i ragazzi e le ragazze si 
sono adoperati per riqualificare e rendere migliori i luoghi dove vivono ma anche per conoscere nuove persone e stringere amicizie. 

I ragazzi hanno riqualificato, con opere di tinteggiatura, pulizia,  manutenzione del verde,  
Piazza della liberta’, la scuola Bice Piacentini e il Parco antistante.



  
Settore Politiche Sociali

ATTIVITA’ PRESSO LE  LUDOTECHE L’ALBERO DI TUTTIATTIVITA’ PRESSO LE  LUDOTECHE L’ALBERO DI TUTTI
  (VIA GRONCHI E  VIA COLLE AMENO)(VIA GRONCHI E  VIA COLLE AMENO)

Numerose le attività che hanno visto protagoniste le ludoteche durante il 2022: attività in 
indoor e in esterna nonostante le limitazioni dovute alla pandemia. Oltre ai laboratori di base 
(laboratori di inglese, creativi e riciclo, disegno, letture animate, gioco danza) numerose sono 
state le attività extra quali laboratori per adulti, raccolte solidali, incontri di supporto alla 
genitorialità e molto molto altro. Di seguito qualche locandina delle attività svolte:



  
Settore Politiche Sociali



  
Settore Politiche Sociali



  
Settore Politiche Sociali



  
Settore Politiche Sociali



  
Settore Politiche Sociali
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CONVEGNO GIOVANI ED EDUCAZIONE DIGITALE: VERSO QUALE FUTURO? CONVEGNO GIOVANI ED EDUCAZIONE DIGITALE: VERSO QUALE FUTURO? 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CYBERBULLISMO E SEXTING ASSOCIAZIONE ITALIANA CYBERBULLISMO E SEXTING 

RELATORE DOTT. ALESSANDRO CECCHI PAONERELATORE DOTT. ALESSANDRO CECCHI PAONE

L’Amministrazione comunale ha deciso di collaborare conL’Amministrazione comunale ha deciso di collaborare con  
l’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e l’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e 
al Sexting (al Sexting (www.aics-cyberbullismo.itwww.aics-cyberbullismo.it) per ) per 
implementare un progetto di prevenzione al Cyberbullismo implementare un progetto di prevenzione al Cyberbullismo 
organizzando degli incontri  con i gruppi classe per  organizzando degli incontri  con i gruppi classe per  
informare i ragazzi sui rischi  legati ai social formandoli,  informare i ragazzi sui rischi  legati ai social formandoli,  
altresì, ad un uso corretto degli stessi. Coinvolti i tre ISC altresì, ad un uso corretto degli stessi. Coinvolti i tre ISC 
cittadini e il Liceo Scientifico Rosetti.cittadini e il Liceo Scientifico Rosetti.

http://www.aics-cyberbullismo.it/


  
Settore Politiche Sociali e giovanili

- AVVIAMENTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E DIGITALE- AVVIAMENTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E DIGITALE

- CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI- CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

- CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI- CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

- STIPULA PROTOCOLLO COMUNE – ATS C.U.L.T.- STIPULA PROTOCOLLO COMUNE – ATS C.U.L.T.
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CENTRO GIOVANI G. ANTONINICENTRO GIOVANI G. ANTONINI

Riammodernamento del centro giovani che è prossimo alla riapertura:

- acquisto nuova strumentazione musicale e giochi di ruolo

- ritinteggiatura interna ed esterna

- ammodernamento impianto di climatizzazione e sistemazione impianto di riscaldamento

- progetti e corsi innovativi che coinvolgeranno gratuitamente centinaia di giovani



  

Si premette che nel giro di un anno la disponibilità dei posti-bambino nei 2 nidi e 3 sezioni 
primavera comunali è passata complessivamente da 115 a 145

1) Assegnazione fondi PNRR per costruzione di n. 2 nuovi nidi, rispettivamente in centro in via 
Togliatti (55 posti) e a sud, a Porto D’Ascoli in v. Alfortville (35 posti)

2) Attivazione nuova sezione primavera comunale “Il Girotondo” per 20 posti-bambini dai 24 
mesi di vita

3) Aumento posti bambino n. 10 presso il nido comunale “La Mongolfiera” v. Manzoni, 
attraverso la quota del fondo di solidarietà comunale destinato al potenziamento dei nidi

4) attivazione 2 nuovi servizi integrativi innovativi per bambini 0-6 anni e genitori:

 a)“Un villaggio per crescere a San Benedetto del Tronto” in v. Manzoni con partner e bando 
con CSB di Trieste
 b) “La casina sull’albero” c/o ludoteca v. Colle Ameno

ATTIVITA’ SERVIZI EDUCATIVI 0-3 COMUNALIATTIVITA’ SERVIZI EDUCATIVI 0-3 COMUNALI

Settore Politiche Sociali e giovanili



  

ATTIVITA’ SERVIZI EDUCATIVI 0-3 COMUNALIATTIVITA’ SERVIZI EDUCATIVI 0-3 COMUNALI

5) attivazione nel mese di luglio di due nidi estivi-luglio 2022, fortemente richiesti dai genitori 
con lavori stagionali

6) sistemazione aree verdi giardini dei nidi e sezioni primavera comunali

8) percorsi di formazione e aggiornamento del personale educativo

9) serie di iniziative a sostegno della genitorialità, come incontri in-formativi aperti alla 
cittadinanza : 

      a) Primo Soccorso pediatrico con manovre salvavita-disostruzione
      b) Leggere nei servizi 0-3 e in famiglia, importanza della lettura nei bambini piccoli

Settore Politiche Sociali
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Progetto mense centri diurni per disabili Biancazzurro e L'ArcobalenoProgetto mense centri diurni per disabili Biancazzurro e L'Arcobaleno
E' un progetto di educazione alimentare rivolto agli ospiti dei 
centri diurni per persone disabili Biancazzurro e L'Arcobaleno 
con il coinvolgimento delle loro famiglie e prevede 
l'organizzazione di laboratori a tema con momenti informativi 
e pratici.
Il progetto è realizzato in collaborazione con l'associazione 
Slow Food San Benedetto - Valdaso ed ha la finalità di far 
svolgere in modo comune ai due centri diurni un'azione di 
informazione e sensibilizzazione rivolta agli ospiti dei centri e 
alle loro famiglie per un'alimentazione piu' sana e rispettosa 
per l'ambiente.
L'obiettivo a lungo termine è quello di arrecare possibili 
modifiche al menu mensa dei centri diurni e delle abitudini 
alimentari degli utenti e delle famiglie con il coinvolgimento di 
queste ultime ed il parere di esperti.
In data 9 e 10 novembre si è svolto il 1^ laboratorio tematico 
"sull'olio di oliva" per i ragazzi dei centri e subito dopo si è 
tenuto l'incontro informativo per le famiglie.
In data 22 dicembre è stata effettuata la prima uscita a tema 
"sull'olio di oliva" presso il frantoio di un'azienda biologica 
locale.



  

AVVIO PROGETTO “NON SONO PERFETTO MA AVVIO PROGETTO “NON SONO PERFETTO MA 
SONO ACCOGLIENTE”SONO ACCOGLIENTE”

In collaborazione con il CERPA (Centro Europeo Ricerca Promozione Accessibilità) ed il 
Comune di Reggio Emilia stiamo attivando un percorso di promozione dell’accessibilità che 
vedrà coinvolti gli esercizi commerciali della nostra città e anche realtà scolastiche del nostro 
territorio.

POTENZIAMENTO SERVIZIO “IL MARE PER TUTTI”POTENZIAMENTO SERVIZIO “IL MARE PER TUTTI”

Acquisto di 3 sedie JOB 

Settore Politiche Sociali

AVVIO PROGETTO “DOPO DI NOI” CON FONDI AVVIO PROGETTO “DOPO DI NOI” CON FONDI 
PNRRPNRR



  

AVVIO PROGETTO “NON SONO PERFETTO MA AVVIO PROGETTO “NON SONO PERFETTO MA 
SONO ACCOGLIENTE”SONO ACCOGLIENTE”

In collaborazione con il CERPA (Centro Europeo Ricerca Promozione Accessibilità) ed il 
Comune di Reggio Emilia stiamo attivando un percorso di promozione dell’accessibilità che 
vedrà coinvolti gli esercizi commerciali della nostra città e anche realtà scolastiche del nostro 
territorio.

POTENZIAMENTO SERVIZIO “IL MARE PER TUTTI”POTENZIAMENTO SERVIZIO “IL MARE PER TUTTI”

Acquisto di 3 sedie JOB 

Settore Politiche Sociali



  

AVVIO PROGETTO “DOPO DI NOI” CON FONDI AVVIO PROGETTO “DOPO DI NOI” CON FONDI 
PNRRPNRR

ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILIASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI

aumentato il monte ore per l'anno scolastico 2022/23 ad oltre 30.000 ore con un grande sforzo 
economico per l'Ente (stimato in oltre 150.000 euro).



  

Progetto Marche For All sul turismo accessibileProgetto Marche For All sul turismo accessibile

Il comune di San Benedetto nel 2022 ha partecipato ad un bando sul turismo accessibile con 
esito positivo. Oltre ad una parte dedicata all’acquisto di attrezzature per rendere accessibili le 
nostre spiagge libere, il progetto prevede:

-mappatura e stato dell'arte 

-promozione e comunicazione su piattaforma internet 

-promozione con segnaletica specifica 

-percorsi turistici accessibili con tecnologie innovative 

-formazione delle rete di accoglienza turistica 

-inserimento del Comune di SBT sul circuito regionale di marcheforAll

Settore Politiche Sociali



  

EMERGENZA ABITATIVAEMERGENZA ABITATIVA

- Stanziamento di 67000 euro da bilancio comunale per recupero di 5 appartamenti di 
proprietà comunale fino ad ora non utilizzabili per assegnazioni di alloggi popolari

- sblocco lavori ex mattatoio (14 appartamenti)

- sblocco lavori palazzina zona Annunziata (12 appartamenti)

- abbattimento e rifacimento palazzina da 8 appartamenti in via Manara

- aumento aiuti economici alle famiglie che subiscono sfratti nel caso in cui riescano a trovare 
un’altra abitazione

- aumento stanziamento comunale sul contributo affitti (da 50.000 a 100.000 euro) che h 
apermesso anche l’aumento della contribuzione regionale ad oltre 620.000 euro;

- avvio dialogo nel Comitato dei Sindaci per mappare la situazione e unire le forze con lo 
scopo di ridurre una delle più grandi problematiche sociali del nostro territorio.Settore Politiche Sociali



  

EMERGENZA ECONOMICAEMERGENZA ECONOMICA

- Istituzione TAVOLO POVERTA’

- Assunzione Assistente sociale professionale dedicata alla presa in carico delle famiglie con 
situazioni economiche difficili 

- Supporto alla Prefettura di Ascoli Piceno nell’accoglienza dei profughi ucraini

- Bando da 170.000 euro per aiuti alle famiglie con ISEE inferiore a 10.000 euro senza aiuti 
ministeriali

Settore Politiche Sociali



  

                PROGETTO “SPRECO COME RISORSA”PROGETTO “SPRECO COME RISORSA”

Assegnazione contributo regionale di circa 43000 euro per avviare questo progetto (il secondo 
miglior progetto regionale) sul recupero alimentare. Il progetto prevede l’acquisto di un mezzo 
dedicato al recupero delle eccedenze alimentari, lo sconto sulla parte variabile della TARI agli 
esercenti che conferiranno e l’aiuto alle famiglie meno abbienti in carico alle associazioni di 
volontariato. Il tutto in una logica del Win- Win

Settore Politiche Sociali
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                                                      IMMIGRAZIONEIMMIGRAZIONE

SAI – SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE – Con DM n. 35.304 del 26.09.2022 – Avviso del 
Ministero dell’Interno del 25.03.2022 – Attivazione degli interventi SAI il progetto del Comune di San 
Benedetto del Tronto è stato ammesso a finanziamento (classificandosi al 7° posto su 251 istanze di 
finanziamento) per un importo annuo di € 450.592,50 per il biennio 2023/2024 a favore di nuclei familiari, 
per n. 30 posti da destinare a nuclei familiari, anche  monoparentali, relativi alla crisi in ucraina (in 
maniera non esclusiva). Il progetto prevede: 
· Accoglienza materiale;
· Mediazione linguistico – culturale;
· Orientamento e accesso ai servizi di territorio;
· Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico;
· Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo;
· Orientamento e accompagnamento legale;
· Tutela psico-socio sanitaria;
· Misure di accompagnamento all’inclusione sociale e lavorativa
Avviata coprogettazione con Ente del Terzo Settore.
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                                                      IMMIGRAZIONEIMMIGRAZIONE

Avviato nuovo applato per la gestione del SERVIZIO DI SOSTEGNO LINGUISTICO 
NELLE SCUOLE A FAVORE DI MINORI STRANIERI. Aumentanto il monte ore a 
disposizione degli istituti scolasticia 2.500 ore per anno scolastico (rispetto ai 2.080 
del precedente appalto). 



  

Lavori effettuati sul CS Primavera:

- per l'adeguamento dell'impianto elettrico ed anti-incendio volto al rilascio di un nuovo certificato 
di prevezione incendi, oltre alla manutezione totale degli impianti ascensoristici, messi a norma 
(con la sostituzione totale di un ascensore e la manutezione straordinaria dell'altro), la 
manutezione straordinaria dei cancelli automatici di ingresso, ecc.... per un totale di oltre 200.000 
euro.

                      CENTRO SOCIALE PRIMAVERACENTRO SOCIALE PRIMAVERA
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