
IL DIRITTO ALLO STUDIO 

                                                             CULTURA E SPORT                                                            31

 Il servizio relativo alla ristorazione scolastica costituisce un importante settore dell’azione comunale 

con specifiche valenze di tipo preventivo, educativo, nutrizionale. La spesa annuale sostenuta per questo 

servizio è di 1.089.317,07 euro, a fronte di 601.372,25 euro di entrate.

 Ogni giorno il servizio eroga 1.200 pasti circa per la refezione nelle scuole materne, elementari e 

medie, per un totale di 195.634 pasti all’anno.

 Il Comune ha ritenuto opportuno proseguire un programma di innovazione del servizio di ristorazione 

scolastica avviato nell’a.s. 2006/2007, attivando sia un Progetto Pilota di educazione al gusto, alla salute e al 

benessere (rivolto ai bambini frequentanti le scuole d’infanzia di Paese Alto e via Togliatti della Direzione 

Didattica III Circolo) consistente nella distribuzione gratuita di un frutto nell’orario di colazione in 

sostituzione dei cibi portati da casa, sia l’introduzione di una nuova dieta alimentare differenziata, al fine di:

- contribuire all’acquisizione di  comportamenti alimentari corretti per favorire un armonico sviluppo 

dei bambini, 

- garantire pasti sicuri dal punto di vista igienico e nutrizionale, gradevoli, con valenza educativa;

- combattere la riduzione delle scelte alimentari dei giovani ai soli cibi di gradimento.

 Il progetto svolto in via sperimentale a fine a.s. 2006/2007 e riconfermato nell’anno scolastico 

2007/2008, ha permesso alla refezione scolastica di incrementare il livello qualitativo del servizio con la 

differenziazione delle diete, adeguandosi alle esigenze di quanti, a causa di intolleranze alimentari o per motivi 

religiosi, hanno bisogno di una selezione speciale degli alimenti. Per questo motivo è stato necessario prestare 

particolare attenzione a:

- scelta delle materie prime; 

- fabbisogni nutrizionali ed energetici equilibrati e determinati per fasce d’età;

- varietà del menù (diviso in quattro settimane);

- rispetto delle tradizioni locali e delle diversità (presenza di bambini stranieri);

- definizione delle preparazioni e modalità di cottura (forno, griglia, va evitata la frittura) nonché  

limitare l’uso dei grassi;

- rispetto delle diete speciali in risposta a particolari esigenze cliniche di alcuni utenti 

(presentazione di certificazione del Medico Specialista);

- rispetto di esigenze particolari (motivazioni religiose o ideologiche);

- attenzione nella distribuzione dei pasti (evitando i bis se non per frutta e verdura);

- interventi educativi rivolti a stimolare appetibilità e gusto con il coinvolgimento di bambini, 

personale di cucina, docenti, famiglie;

- attenzione all’ambiente in cui vengono forniti i pasti (affollamento, turnazioni, rumorosità, 

ecc.);

- valorizzazione dell’aspetto conviviale del pasti;

 La diversificazione della dieta non ha incrementato i costi della mensa.

 La salubrità delle preparazioni alimentari viene assicurata dalla puntuale applicazione delle 

disposizioni contenute nel D.Lgs 155/97 sull’HACCP. Il che comporta anche un impegno per 

l’Amministrazione comunale affinché il personale addetto alla manipolazione e somministrazione dei pasti sia  
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adeguatamente preparato in materia di igiene e sicurezza alimentare ed in grado di elaborare e mantenere 

costantemente aggiornato il piano di autocontrollo (c.d. manuale). Il costo sostenuto per la formazione del 

personale addetto alle mense scolastiche nell’anno in esame è di 2.000 euro.

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Economato, rif. anno finanziario 2007

 In ogni scuola con refezione scolastica è stato avviato un progetto che ha permesso la velocizzazione 

delle procedure di ritiro e acquisto dei buoni pasto (vantaggio per i genitori), ma anche di gestione (procedura 

di lettura e prenotazione pasto, per gli addetti al servizio mensa), con la sostituzione del libretto cartaceo con 

il badge (tessera magnetica) che viene gestita direttamente dall’istituto scolastico. 

 La famiglia infatti ha la possibilità, una volta ritirata la junior card, di depositarla all’interno della 

scuola limitandosi a ricaricarla tramite il codice assegnato per ciascuna scheda, con operazione informatizzata. 

La ricarica è resa possibile sia presso gli sportelli del Servizio Economato e della delegazione di Porto 

d’Ascoli, sia presso i tabaccai e le cartolibrerie che si sono rese disponibili al servizio, che on-line (sistema di 

pagamento del Comune in corso di attivazione) utilizzando una carta di credito (costo della commissioni del 

sistema BankPass da definire, disponibilità 24 ore su 24).

Semplificazione delle procedure di acquisto e gestione dei buoni pasto mensa sia per l’utenza sia per 

I VANTAGGI DEL BADGE

* l’Economato o la Delegazione dell’Anagrafe di Porto d’Ascoli

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Diritto allo studio, Trasporti scolastici e Mense

Il nuovo sistema Il vecchio sistema 

“card” ricaricabile “come i cellulari” (costo di circa 0,50€); essa 
contiene un microchip (una specie di SIM) che identifica in modo 

univoco il bambino/ragazzo 

Code allo sportello e spostamenti dei familiari per raggiungere uno 
dei due punti di rilascio* 

associare al codice un credito economico per pagare il pasto un blocchetto di buoni, se smarrito, non dà luogo a risarcimento 
dell’importo residuo 

passare il badge davanti ad un apposito lettore per prenotare il pasto se al termine del ciclo di refezione avanzano dei buoni non è prevista 

la restituzione del valore degli stessi 

attivare un sistema che automaticamente  scalerà il costo del pasto 

dal credito 

quando un blocchetto sta per terminare, se gestito direttamente dalle 

maestre, è necessario avvisare la famiglia tramite il bambino/ragazzo 

o con altra modalità 

prenotare un solo pasto al giorno per cui, se la “card” verrà passata 
più volte davanti al lettore comunque verrà effettuata un’unica 

prenotazione e quindi scalato il costo di un solo pasto 

il Comune ha difficoltà ad effettuare verifiche e controlli e 
contabilizzazioni in tempo reale 

allo scadere del credito, la cui soglia sarà definita in modo da dare 
tempo alle famiglie di provvedere alla ricarica, sarà il Comune ad 

avvertirle secondo modalità diverse in base alle preferenze delle 

stesse (e-mail, sms, lettera, telefonata) 

 

 

Approviggionamenti e forniture Materiale vario Prestaziioni assistenziali e attrezzature Personale
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Servizio Trasporto scolastico

 Il servizio trasporto scolastico viene fornito su richiesta, a tutte le famiglie residenti che hanno figli 

frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Viene effettuato tutti i giorni per la durata 

dell’anno scolastico, con scuolabus che compiono il tragitto definito ogni anno sulla base delle richieste 

pervenute ai servizi scolastici comunali. Sono nove autobus per un totale di 11 percorsi urbani.

 Il servizio di trasporto scolastico e assistenza a bordo è stato affidato  per la durata di 1 anno scolastico 

(settembre 2006 - giugno 2007) alla START Spa, per un costo complessivo di 396.154 euro.

 All’interno del servizio è attivo il trasporto disabili che rientra tra gli interventi di natura 

socio-assistenziale organizzati dal Comune al fine di consentire ai minori disabili in situazioni di particolare 

necessità e che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e della propria rete familiare, di 

raggiungere le scuole ed i centri di cura dei servizi del territorio

Sostegno allo studio

 Dall’anno scolastico 1999/2000 la Legge 448/981 ha consentito ai Comuni di erogare contributi alle 

famiglie con basso reddito per l’acquisito dei libri di testo nelle scuole medie inferiori e superiori. Sono state 

ammesse a beneficio le famiglie dei minori che hanno dimostrato un indicatore economico equivalente (ISEE) 

del proprio nucleo non superiore a 10.632,94 euro, nell’anno fiscale 2006. I beneficiari in totale sono stati 431: 

n. 165 alunni della scuola della scuola dell’obbligo e n. 266 delle scuole superiori.

 La pari opportunità nel diritto allo studio viene garantita anche attraverso le Borse di studio (rif. art.1, 

commi 9 e 10 della Legge Regione Marche n.62/2000)   riconosciute alle famiglie con figli iscritti alle scuole 

elementari, medie e superiori che rientrino nei parametri di reddito previsti dalla s.d. legge . Hanno ottenuto il 

beneficio le famiglie che hanno effettivamente sostenuto una spesa per l'istruzione di minimo  51,65 euro 

relativamente a frequenza, trasporto, mensa e sussidi e materiale didattico o strumentale esclusi i libri di testo 

ed il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non è risultato superiore a 10.632,94 euro, 

nell’anno fiscale 2006. Beneficiari complessivi n. 553 allievi.

 

 

CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI, BORSE DI 

  Legge 23 Dic. 98, n.448 Misure di finanza per la stabilizzazione e lo sviluppo (cfr. G.U. del 29 Dic. ’98, n.302, art.27, Fornitura 

gratuita o semigratuita dei liberi di testo)

  Legge Regione Marche 10 Marzo 2000, n.62 , BUR Marche n.38 dell’11/03/02.
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* La fornitura dei libri scolastici per le Scuole elementari è completamente gratuita.

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizio Diritto allo studio, Trasporti scolastici e Mense

Azione Beneficiari 

Scuole 

Elementari 

Beneficiari  

Scuole Medie 

 

Beneficiari  

Scuole Superiori 

 

Totale 

beneficiari 

Trasferimento 

regionale 

Risorse 

proprie 

investite dal 

Comune in € 

Fornitura gratuita o 

semigratuita Libri di 

testo 

 165 266 431 75.000,00 - 

Borse erogate 166 146 246 392 106.100,00 - 

Fornitura libri di 

testo* 

X     56.811,00 
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LA RISPOSTA CULTURALE AL CITTADINO 
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 Obiettivo principale è stato quello di consolidare le manifestazioni di maggior efficacia, col minor 

dispendio economico (rapporto costi/benefici) con costante attenzione verso le attese del pubblico, per il 

soddisfacimento delle esigenze culturali dello stesso. San Benedetto fra l’altro nell’offerta di iniziative 

socio-culturali non si incontra solo con la richiesta del cittadino, ma di un pubblico più ampio rappresentato dai 

molteplici visitatori, che sono i turisti, ospiti per antonomasia, ma anche i molteplici city users, costituiti dagli 

abitanti dell’interland piceno e non solo. La città piace perchè è aperta, dinamica, godibile per la qualità del 

tempo libero e dei sui spazi ove la cultura trova la sua giusta collocazione.

 Il 2007 sicuramente ha rappresentato per la cultura locale un anno di attesa dalla riappropriazione 

definitiva di un apposito spazio per lo spettacolo dal vivo, fondamentale per la valenza sociale oltre che 

artistica, che un teatro esercita nel suo pubblico. La città ha riavuto lo scorso Aprile, il Teatro Concordia 

(risalente al 1837), più noto come Cinema Pomponi, rimasto chiuso dal dicembre 1999. Come si diceva 

nell’anno 2007 sono stati eseguiti i lavori per la riapertura del teatro per un costo di circa 2 milioni e mezzo di 

euro (compreso il contributo della Provincia di Ascoli Piceno) e di 131 mila euro provenienti dalla Fondazione 

Carisap che hanno permesso l’acquisto e l’installazione delle macchine da scena, delle quinte, dei tendaggi e 

delle luci.

 Gli spazi sono stati ridefiniti in termini di produzione e consumo della cultura. La cultura degli spazi 

nasce dal confronto con le tendenze emergenti nell’arte contemporanea e con le nuove dimensioni della 

produzione sociale della cultura. Agli spazi per la produzione e consumo di cultura tradizionali quali la 

Palazzina Azzurra, il Palazzo Bice Piacentini, si affiancano i nuovi luoghi strategici capaci di assumere le 

molteplici forme dell’esperienza culturale: le piazze, lo stadio.

Sull’onda di questa innovazione è in fase di progettazione il futuro Museo del Mare, di prossima realizzazione.

Mare Aperto, Festival di musiche & teatri & letterature. Le culture dei mari a San Benedetto del Tronto. 

Edizione estiva e invernale. 

Sotto la direzione artistica dell’AMAT è stata realizzata la sezione estiva del festival Mare Aperto. La 

manifestazione ha richiesto come previsto una spesa complessiva di 107.000,00 euro, dividendosi nelle quattro

sezioni della Musica, del Teatro, della Letteratura e della Danza. Gli spettatori complessivi sono stati 3.820 per 

un totale di 12 appuntamenti.

Spettatori Mare Aperto d’estate 2007 

Teatro Musica Letteratura Danza 

650 1.400 260 1.510 

 

Titolo dello spettacolo  Genere Dove Quando 

Cesaria Evora - Rogamar Concerto musicale Palacongressi 15 luglio 2007 

Fabio Fiori 

Un mare. Orizzonte adriatico 

Presentazione del libro con 

lettura di brani  

Circolo Velico “Ragno a Vela” 20 luglio 2007 

Tangokinesis – Nuevo Tango Danza  Palacongressi 22 luglio 2007 

Edoardo Ripani e Fernando 
Micucci 

Moby Dick 

Rappresentazione teatrale Terrazza Circolo Nautico 
Sambenedettese 

24 luglio 2007 

Juan Carlos Caceres Quintet Concerto musicale Piazza Bice Piacentini 26 luglio 2007 

Meri Lao – Todo Tango Presentazione del libro e lettura 
di brani 

Palazzina Azzurra 29 luglio 2007 

Teatro Pirata 

Il Tesoro dei Pirati 

Spettacolo di pupazzi e 

burattini  

Pineta di Viale Buozzi 30 Luglio 2007 

Paola Cecchini 
Terra promessa: il sogno 

argentino 

Presentazione del libro e lettura 
di brani 

Terrazza del Circolo Nautico di 
Sambenedettese 

31 luglio 2007 

Tangram Teatro 

In quel liquido blu 

Rappresentazione teatrale Pineta di Viale Buozzi 1 agosto 2007 

Lucia Ferranti, Hugo 

Aisemberg, Pietro Conversano 

Nostalgia del presente 

Musica e letture Porticciolo del circolo nautico 

sambenedettese 

5 agosto 2007 

Aureliano Tango Club Concerto musicale Porticciolo del circolo nautico 
sambenedettese 

7 agosto 2007 

Tango Aperto Festa in piazza Rotonda di piazza Giorgini 7 agosto 2007 

 

APPUNTAMENTI DEL FESTIVAL MARE APERTO D’ESTATE PER L’EDIZIONE LUGLIO-AGOSTO 2007
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 Il “numero zero” del festival si è svolto nell’estate 2006: la gestione esterna è stata affidata all’AMAT 

e al Consorzio Turistico Riviera delle Palme, al quale il Comune ha girato direttamente un contributo di  

95.000,00 euro. L’appendice invernale, gestita con le stesse modalità, ha comportato uno stanziamento di 

10.200,00 euro.

Spettacolando nei quartieri - Musica, Teatro, Cinema. Organizzazione di eventi  culturali nei quartieri  

 Con la collaborazione dei comitati di quartiere è stata realizzata una serie di eventi culturali: “Giro 

Teatro”, “Al cinema con le stelle”, un vero e proprio cartellone itinerante per l’animazione serale estiva di tutti 

i quartieri della città. Sono inoltre state offerte altre due sezioni, “Vivaldi e le sue stelle” e “Al cinema col 

Bizzarri”, che non hanno inciso sui costi iniziali. L’esito è stato più che incoraggiante dal momento che tali 

risultati sono stati raggiunti dal personale in servizio. Gli appuntamenti in totale sono 35 (12 proiezioni, 14 

rappresentazioni teatrali, 4 concerti classici, 5 documentari) suddivisi in 4 sezioni tematiche (teatro, cinema, 

documentario e musica), dislocati in 21 postazioni sul territorio di carattere storico culturale e 

socio-aggregativo, con 7.900 spettatori complessivi: 2.500 per Giro Teatro, 700 per il Vivaldi, 4.500 per il  

Cinema e 335 per Bizzarri.

 I costi per il Comune sono stati di 11.000,00 euro per la sezione “Cinema d’Estate”, 3.600,00 euro per 

“Vivaldi e le sue stelle” e di 10.000,00 euro per “Giro Teatro”. Le spese generali (noleggio, Siae, tipografia, 

ecc.) sono state pari a 5.660,00 euro. Spesa complessiva: 30.260,00 euro, con una media per evento di 864,00 

euro.

 La rassegna ha coinvolto 12 compagnie teatrali, l’Istituto Musicale Vivaldi, il Cineforum e la 

Fondazione Libero Bizzarri per le due sezioni, sul cinema (3 rassegne nei 3 quartieri di Sant’Antonio Paese 

Alto e Ponterotto per 12 serate) e sul documentario (5 proiezioni nel quartiere Salaria). La promozione ha visto 

l’inserimento degli eventi in un libretto stampato in 10.000 copie (curato dal Servizio Turismo), dove hanno 

trovato spazio anche altre manifestazioni, oltre che la stampa di manifesti e depliant/locandine.

Titolo dello spettacolo Genere Luogo Data 

Concerto degli allievi di 
musica moderna 

Musica moderna Quartiere Sentina 29 giugno 2007 

Concerto  degli allievi di 

musica classica 

Musica classica Quartiere Paese Alto 2 luglio 2007 

Concerto degli allievi di 
musica moderna 

Musica moderna Quartiere Salaria 2 agosto 2007 

Mannheimer ensemble Musica classica Quartiere S. Lucia 12 agosto 2007 

 

Titolo della proiezione Genere Luogo Data 

Mio fratello è figlio unico Commedia Quartiere Paese Alto 18 luglio 2007 

Ma che ci faccio qui! Commedia Quartiere Paese Alto 19 luglio 2007 

Anche libero va bene Drammatico Quartiere Paese Alto 20 luglio 2007 

Le vie en rose Drammatico Quartiere Paese Alto 9 agosto 2007 

Ti va di ballare? Drammatico Quartiere Paese Alto 10 agosto 2007 

 

CONCERTI REALIZZATI DALL’INIZIATIVA “VIVALDI E LE SUE STELLE” EDIZIONE 2007

APPUNTAMENTI CON “AL CINEMA CON LE STELLE” EDIZIONE LUGLIO-AGOSTO 2007

Al cinema con le stelle: organizzazione del cinema estivo all’aperto per bambini e per adulti

 Con la collaborazione dell’Associazione Cineforum Buster Keaton, l’iniziativa si è svolta nei mesi di  luglio e 

agosto. 
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Stagione Teatrale di Prosa, ideazione e avvio nuova formula edizione 2007/08.

La stagione teatrale 2007/08 per la mancanza di uno spazio teatrale ha comportato una trattativa a tre (con il 

Comune di Grottammare e l’AMAT) per la condivisione delle scelte artistiche, finanziarie e organizzative. La 

condivisione del programma delle attività della stagione teatrale e delle relative spese ha consentito un 

risparmio del 30% rispetto all’anno precedente, il che ha permesso l’offerta di un cartellone di proposte più 

ricco: 11 spettacoli anziché 8. Il palcoscenico della passata stagione teatrale è stato quello del Teatro delle 

Energie di Grottammare, di recente apertura.

STAGIONE TEATRALE 2006/07 TENUTASI AL CINE TEATRO CALABRESI

Spettatori complessivi, 4.317, con una media per recita di 480. 

STAGIONE TEATRALE 2007/2008 REALIZZATA IN COLLABORAZIONE DAL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO  E DAL COMUNE DI GROTTAMMARE C/O IL TEATRO DELLE ENERGIE DI GROTTAMMARE

Titolo dello spettacolo Genere  Data Spesa complessiva in € 

La bisbetica domata Rappresentazione teatrale 13 novembre 2006 

Blackbird Rappresentazione teatrale 17 novembre 2006 

Concha Bonita, 
commedia fantastica in 

musica 

Commedia musicale 12 dicembre 2006 

Prima Pagina Commedia 4 gennaio 2007 

Don Chisciotte, 

frammento di un 
discorso teatrale da 

Cervantes 

Adattamento teatrale 23 gennaio 2007 

Il metodo di Grönholm Rappresentazione teatrale 8 febbraio 2007 

Cani di bancata Teatro di ricerca 22 febbraio 2007 

Cenerentola Musical 7 marzo 2007 

Predisporsi al micidiale Performance teatrale 22 marzo 2007 

Lo zoo di vetro Rappresentazione teatrale 28 marzo 2007 

 

 

 
 

 

 
 

 

 76.000,00 
(di cui 30.000,00 concessi dalla Fondazione Carisap) 

 

Titolo dello spettacolo Data Spesa 

complessiva 

Prevista in € 

L’Adriatico Addosso 17 novembre 2007 

Miseria e nobiltà 27 novembre 2007 

Lascio alle mie donne 9 dicembre 2007 

Così è (se vi pare) 10 gennaio 2008 

Gomorra  15 gennaio 2008 

Le lacrime amare di Petra von Kant 29 gennaio 2008 

Il dubbio 6 febbraio 2008 

La sirena 12 febbraio 2008 

Romeo & Giulietta  

Nati sotto contraria stella 

22 febbraio 2008 

La buona madre 17 aprile 2008 

Bolero Serata d’autore  

(spettacolo di danza fuori abbonamento) 

6 marzo 2008 

 

 
 

 

 
40.000,00 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Cultura

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Cultura



                                                             CULTURA E SPORT                                                            37

Spettacolo  Data  Ciclo  Spettatori paganti 

Pimpa sogni d’oro 2 febbraio 2007 1° ciclo 485 

Pierino e il lupo…in città 5 febbraio 2007 2° ciclo 622 

Pa – Pa - Pàpageno 19 febbraio 2007 2° ciclo 537 

Lo scavo 1 marzo 2007 2° ciclo 508 

Leonardo un genio per tutte le stagioni 14 marzo 2007 2° ciclo e medie 460 

Pinocchioo! 12 aprile 2007 1° ciclo 548 

 

Teatro per le scuole edizione a.s. 2007/08

 La collaborazione con l’Amat, così come la contrattazione con il Comune di Grottammare per 

l’utilizzo della struttura teatrale, ha riguardato anche Teatro a Scuola anno scolastico 2007/08. Considerato 

l’esiguo numero dei posti del Teatro delle Energie (n. 398) rispetto alla partecipazione di tante scuole, si è 

inserito uno spettacolo in più rispetto al calendario dell’anno precedente. Sia la campagna informativa, che la 

raccolta delle prenotazioni sono state gestite dal personale in servizio, anche per conto del Comune di 

Grottammare che ha partecipato al finanziamento del progetto. 

SPETTACOLI IN CALENDARIO PER “TEATRO A SCUOLA” ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO E DAL COMUNE DI GROTTAMMARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2007/2008

 L’edizione Teatro Scuola 2006/2007, realizzata presso il Cine-teatro Calabresi, articolata in sei 

spettacoli divisi tra febbraio e aprile 2007, ha coinvolto oltre 3000 alunni appartenenti a diversi istituti 

scolastici di San Benedetto e del suo hinterland, con la realizzazione finale di un “libretto” destinato agli 

insegnanti e alle famiglie, che permette di lavorare ulteriormente sugli spettacoli presentati, anche all’interno 

delle stesse classi.

SPETTACOLI IN CALENDARIO PER “TEATRO A SCUOLA” ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2006/2007

   

 

 Il Teatro Scuola esprime la straordinaria vitalità creativa di chi lo realizza e la grande partecipazione 

emotiva del giovane pubblico che, attraverso le storie, i colori, i suoni apprende e si diverte.

Titolo del la rappresentazione Data Luogo Scuola partecipante 

“Cielomaresoleluna” Teatro del 
Canguro 

23 gennaio 2008 Teatro delle Energie Scuola materna e scuola elementare 1° circolo 

“Bianca come la neve” Viva Opera 

Circus 

15 febbraio 2008 Teatro delle Energie Scuola materna e scuola elementare 1° circolo 

“Bandiera” Accademia Perduta 3 aprile 2008 Teatro delle Energie Scuola materna e scuola elementare 1° circolo 

“Cinderella Vampirella” Teatro 

Pirata 

17 gennaio 2008 Teatro delle Energie Scuola elementare 2° circolo e scuola media 1° 

classe 

“Zanna Bianca” Accademia 

Perduta 

11 marzo 2008 Teatro delle Energie Scuola elementare 2° circolo e scuola media 1° 

classe 

“Shake, shake, shake!” 

Teatro del Canguro 

15 aprile 2008 Teatro delle Energie Scuola elementare 2° circolo e scuola media 1° 

classe 

“Io me ne frego” Quelli di Grock 11 febbraio 2008 Teatro delle Energie Scuola media 2° e 3° classe 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Cultura 

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Cultura
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Corsi di orientamento musicale

 Sono stati avviati quattro corsi di orientamento musicale di durata triennale, uno di tipo bandistico e 
tre di tipo corale (istituiti ai sensi della LR n. 21/92) dal 15 Luglio 2006 al 30 Giugno 2007; il relativo 
svolgimento ha avuto un costo di 13.260,00 euro (il 40% dei quali è stato stanziato dalla Provincia). La 
partecipazione è stata gratuita per 300 ore divise in dieci ore settimanali ed esame finale, con insegnanti 
professionisti con titoli. Anche per l’a.d. 2007/2008 sono stati attivati 4 corsi di orientamento musicale ad un 
costo di 14.000,00 euro con la partecipazione della provincia per 5.320,00 euro.

Valorizzazione e sviluppo delle risorse culturali territoriali: gestione contributi, vantaggi, convenzioni e 

rapporto con terzi. Eventi propri dell’ente

 Il Comune riesce a promuovere molte attività grazie alla sensibilità e competenza specifica di 
organizzazioni culturali che conferiscono la loro esperienza per l’offerta culturale della città.
 L’obiettivo è stato pienamente realizzato sia nella parte connessa agli adempimenti contrattuali sia nei 
numerosi interventi di sostegno all’associazionismo e di gestione diretta degli eventi. Al Consorzio Istituto 
Musicale “A. Vivaldi” sono stati erogati i contributi in quattro rate trimestrali entro il 31/12/2007. È stata poi 
rinnovata l’iscrizione all’AMAT, con il versamento della quota annuale (31/05/07). Alla Fondazione del 
Premio Libero Bizzarri è stata erogata la quota con l’acquisizione e il controllo del bilancio annuale 
(30/10/07). Per il Consorzio Universitario Piceno è stata erogata la quota in scadenza il 30/06/07. È stato 
liquidato l’acconto per la Banda Musicale Cittadina. Il calendario degli eventi realizzati, più volte cambiato nel 
corso dell’anno, ha compreso la realizzazione di una mini rassegna di musica classica, l’attuazione di uno stage 
avanzato di jazz, l’attivazione di una nuova formula del corso di musical con il Vivaldi, la realizzazione di un 
reading musicale e letterario per la festa dei defunti, l’anticipo all’anno in corso degli accordi con il Cineforum 
per la nuova stagione programmatoria, il concerto di Guccini al Palasport.

 

Enti culturali Importo in € 
Consorzio per l’Istituto Musicale “Vivaldi”  70.787,00 
Consorzio Universitario Piceno  300.000,00 
Fondazione Libero Bizzarri  18.076,00 
Concerto Bandistico “Città di San Benedetto del Tronto”  18.076,00 
Associazione Marchigiana Attività Teatrali  3.737,00 

 

Titolo del concerto Esecutori Istituto co-organizzatore Data 

Concorso Internazionale 
Postacchini di Fermo 

Alessandro Cappella Gioventù Musicale 24 febbraio 2007 

La musica irlandese Birkin Tree Gioventù Musicale 10 marzo 2007 
Lorenzo Di Bella  Lorenzo Di Bella pianoforte Gioventù Musicale 16 marzo 2007 
La sonata tra Classicismo e 
Romanticismo  

Stefania Franchini – violino 
Raffaele Di berto - Pianoforte 

Associazione Musicale 
“F. Schubert” 

30 marzo 2007 

Concertango Ricordando Astor 
Piazzolla 

Fabrizio Pieroni 
Roberto Pomili 
Mario Stefano Pietrocardi 

Vivaldi 20 aprile 2007 

Quartetto Chitarristico Italiano G. Santi N. Basilico P. 
Antinori G. Scarponi 

Vivaldi 28 aprile 2007 

Quartetto d’Archi “Eudora” 
Clarinetto Dino Rutolo 

P. Trailo Luca Mengoni 
V. Pierluca F. Bracalente D. 
Rutolo 

Vivaldi 4 maggio 2007 

Trio XXI° Secolo A. Cervo A. Gentile C. 
Grandi 

Associazione Musicale  “F. Schubert” 11 maggio 2007 

I solisti aquilani – Orchestra di 
musica da camera 

V. Maritozzi, direttore e 
solista 

Gioventù Musicale 12 maggio 2007 

L’Enfant Prodige C. Principe - Pianoforte Associazione  Musicale  “F. Schubert” 19 maggio 2007 

 

 QUOTE ASSOCIATIVE EROGATE DAL COMUNE

STAGIONE CONCERTISTICA 2007 IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTI E ASSOCIAZIONI
MUSICALI, PRESSO SPAZI COMUNALI AL CHIUSO (AUDITORIUM, SALA CONSILIARWE, ECC.)
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 L’Associazione F. Schubert grazie al finanziamento regionale ex Legge n. 75/97 ha organizzato due 

concerti aperitivo fuori cartellone prima di Natale 2007.

 La spesa complessiva da parte del Comune per la stagione concerti è stata di 18.000,00 euro. Il 

Comune ha partecipato all’ideazione del cartellone insieme agli istituti, alle varie attività organizzative e 

burocratiche e alla campagna informativo-promozionale. Il successo finale è supportato dai dati: 1200 

spettatori, 83 articoli con recensioni e commenti sugli organi di stampa.

XXV edizione di “Incontri con L’Autore”

All’interno dell’iniziativa Scena Aperta estate 2007 in collaborazione  con la libreria “La Bibliofila”, si è 

svolta la  XXV edizione di “Incontri con l’Autore”. Tale progetto ha per ospiti scrittori e giornalisti di  fama 

nazionale e internazionale che nel suggestivo contesto della Palazzina Azzurra hanno presentato e commentato 

le proprie opere. Ingresso gratuito a tutte le serate. Spesa complessiva 7.200,00 euro.

APPUNTAMENTI “INCONTRI CON L’AUTORE” ALL’INTERNO DI SCENA APERTA ESTATE 2007

 

  

   

Legge regionale 75/97

 Il Comune ha fatto da tramite tra la Provincia e le organizzazioni culturali operative nella città, per 

l’accesso ai finanziamenti predisposti dalla s.d. legge regionale, con un’attività informativa e di supporto, nella 

presentazione delle domande. Su 43 istanze la Provincia ne ha accettate 23 per un finanziamento complessivo 

di 40.000,00 euro

11^ Rassegna di Scultura Viva

 Dal 24 giugno al 1 luglio 2007 si è tenuta la rassegna di scultura tra la banchina molo sud e la Palazzina 

Azzurra, che ha coinvolto 9 scultori provenienti da tutto il mondo, chiamati a realizzare le proprie opere dal 

vivo sui massi del molo sud. La gestione culturale e tecnico-organizzativa è stata affidata all’Associazione 

“L’AltrArte” che ne cura la direzione sin dal suo avvio. Tale iniziativa ha fatto sì che dal suo nascere ad oggi 

siano quasi un’ottantina le opere di valore che hanno reso la banchina una galleria d’arte all’aperto. Lo 

stanziamento erogato da 18.000,00 euro è sceso a 16.800,00 euro per il ritiro di un artista.

.

Autore Titolo dell’opera Data Spettatori 

Andrea Mingardi Permette un ballo signorina 4 luglio 2007 200 

Enrico Brizzi Il pellegrino dalle braccia d’inchiostro 8 luglio 2007 400 

Gigi Garanzini E continuano a chiamarlo calcio. Storie e 

personaggi di un gioco geneticamente 

modificato 

19 luglio 2007 300 

Paola Gassman Una grande famiglia dietro le spalle. La 

straordinaria storia di tre generazioni di attori 

25 luglio 2007 550 

Marina Crescenti 4 demoni per il commissario Narducci 26 luglio 2007 180 

Lirio Abbate e Peter Gomez I Complici - Tutti gli uomini di Bernardo 

Provengano da Corleone al Parlamento 

3 agosto 2007 350 

Andrea Pellizzari The girl is on the table 6 agosto 2007 presso Via XX 

Settembre 

350 

Andrea Angeli Professione peace-keeping. Da Sarayevo a 

Nassiriyah, storie in prima linea 

500 

Toni Capuozzo Adios. Storie di rivoluzione e disillusione 

7 agosto 2007 

Idem 

 

Antonio Caprarica Com’è dolce Parigi…o no!? 8 agosto 2007 250 

Gian Antonio Stella La casta 29 agosto 2007 1.200 

Marco Travaglio Uliwood Party 30 agosto 2007 1.200 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Cultura
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Scuola di musical presso il Vivaldi

 Il Comune allo scopo di arricchire l’offerta didattica dell’Istituto Vivaldi, ha elargito un contributo di  
10.200,00 euro all’Associazione Teatro delle Foglie allo scopo di organizzare una scuola di musical gratuita. 
Ci sono stati una ventina di iscritti e a fine corso vi è stato il saggio conclusivo al Palacongressi in forma di un 
vero e proprio musical, le cui spese organizzative sono state a carico del Vivaldi.

Auditorium Comunale

 Sono state 93 le iniziative ospitate dietro rilascio di autorizzazione e 115 le giornate di utilizzo della 
struttura.

Attività espositiva – Musei

 Sono 19 le mostre realizzate nella Palazzina Azzurra per un totale di 310 giorni di apertura, che hanno 
visto un succedersi di visitatori per oltre 15mila unità.  La struttura, inoltre è stata sede di ben 64 eventi fra 
matrimoni (n. 20), cerimonie pubbliche, presentazione libri, conferenze stampa, ecc. 
I Musei della città hanno rendicontato oltre 11mila visitatori nell’arco di un anno, con una media di 42 al 
giorno.

ATTIVITÀ ESPOSITIVA  - MUSEI ANNO 2007

 Le manifestazioni di carattere nazionale che hanno coinvolto i musei cittadini con delle aperture 
straordinarie ed eventi organizzati al loro interno sono state diverse:
 In occasione della 3° edizione della Notte dei Musei (19 maggio 2007),  sono state organizzate delle 
visite guidate con eventi e animazione in tutti i musei cittadini. Si è infatti aderito alla proposta della Direzione 
Nazionale dei Musei di Francia, con un’assegnazione di fondi pari a 3.500,00 euro. Vi hanno aderito 1.250 
strutture in tutta Europa e 120 in Italia.
 Il 25 aprile per la Festa della Liberazione e il 1 maggio per la Festa del Lavoratore, l’Amministrazione 
ha realizzato un cartellone di iniziative e i musei hanno aderito con l’apertura straordinaria. La stessa decisione 
è stata presa in occasione della Festa della Repubblica.

Realizzazione interventi strutturali a Palazzo Piacentini per la collocazione  dell’Archivio storico comunale 

 I lavori per la realizzazione dell’Archivio Storico sono stati avviati a fine anno  per consentire alla 
struttura la prosecuzione delle attività espositive programmate per il 2007. Per quanto riguarda la sistemazione 
dell’Archivio Storico si è provveduto alla classificazione e riordino in appositi fascicoli dei documenti, poi 
all’individuazione delle attrezzature occorrenti per l’allestimento. L’allestimento dell’archivio è costato 
complessivamente 150mila euro. L’inaugurazione del nuovo archivio storico è avvenuta il 29 marzo 2008.

Struttura Mostre Ore di apertura  

settimanale 

Giorni apertura  Visitatori  Media visitatori 

giornalieri 

Palazzina Azzurra 19 36 310 15.075 49 
Museo delle Anfore - 36 310 4.354 15 
Museo Ittico - 20/36 263 7.004 27 
Totale Musei 573 11.358 42 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Cultura



                                                             CULTURA E SPORT                                                            41

CONTRIBUTI E COMPENSI PER INIZIATIVE CULTURALI 

Altro

Premio Bizzarri 2007

Pubblicazioni e riviste

Cinema

Danza

Contributi ai comitati 

per iniziative culturali

Contributi ad associazioni 

per iniziative culturali

Spettacoli teatrali, arti espressive

Eventi musicali

30%

9%
36%

1%
1%

3%

5%

14%

1%

LE ENTRATE DELLA CULTURA NEL DETTAGLIO 

Fondazione Carisap Contributo iniziative diverse

Uso sala conferenze-Auditorium

Utilizzo Palazzina Azzurra -Servizio stato civile

Utilizzo Palazzina Azzurra -Servizio attività culturali

Fotocopie biblioteca

Contributo biblioteca comunale

Contributi amm.ne provinciale progetti culturali

L.R. 21/92 - Contributo corsi musicali

67%

8%
2%

6%

4%

3%

7%

3%

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati  Bilancio Anno 2007

Altro

Convenzione Banda Musicale Cittadina

Quota associativa Vivaldi

Fondazione Libero Bizzarri

Corsi orientamento musicale-fondi provinciali

Manifestazioni e iniziative culturali

Teatro e attività culturali

Biblioteche, musei, pinacoteche, Auditorium

42%

28%

21%

5%
1%

1%
1% 1%

LE SPESE PER AMBITO DI INTERVENTO

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati  Bilancio Anno 2007

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati  Bilancio Anno 2007
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BIBLIOTECA

 Si è proceduto  incrementando le attività di catalogazione e ampliando le possibilità di accesso da parte 

dell’utenza della biblioteca.

 Per questo motivo è stato attuato l’inserimento dei dati della Biblioteca comunale nel Polo 

Bibliotecario del Sistema Interprovinciale Piceno (S.I.P.), affidando le operazioni di riversamento – in 

un’unica soluzione – alla stessa società che ha provveduto al primo trasferimento dei dati. Il proseguimento 

dell’attività di catalogazione, con il sistema previsto dal polo SBN, è stato portato avanti affiancando al 

personale interno due catalogatori esterni, coordinati da un responsabile del progetto. Le circa 70 mila 

catalogazioni della biblioteca fanno ora parte del catalogo collettivo, sicché i titoli e gli autori che la biblioteca 

possiede sono ora consultabili sia presso il catalogo on-line interprovinciale (www.bibliosip.it), che in parte 

nel catalogo del “Servizio Bibliotecario Nazionale” (www.sbn.it).

Sono stati inoltre attuati dei corsi di formazione per il personale interno della biblioteca tra marzo e novembre 

2007, con sessioni preparatorie sull’utilizzo dell’applicativo Sebina: 

1. Sebina e SebinaOpac

2. Catalogazione di base

3. Conoscenza ed uso sw di gestione bibliotecaria Sebina ed Opac in ambiente Polo SBN

IL COSTO DELL’INTERVENTO A CARICO DEL COMUNE - Valori in euro

Formazione del personale 2.000,00 

Quota di adesione annuale al polo bibliotecario 2.500,00 

Ingresso dei dati della biblioteca nel Polo  4.500,00 

Incarichi per la catalogazione dei dati in Sebina 4.299,00 

TOTALE 13.299,00 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Cultura Servizio Biblioteca

 Nel periodo da gennaio ad agosto 2007 gli acquisti di novità editoriali hanno raggiunto i 364 volumi e 

le acquisizioni da donazioni i 288 volumi. A fine 2007 l’incremento del patrimonio (da acquisti, donazioni e 

allegati a periodici) si è attestato sulle 954 unità.

Reperimento fondi culturali:

 Attraverso la L.R. 29/12/1997 n. 75  sul finanziamento regionale nel settore delle attività culturali per 

le annualità 2006 e 2007 il Settore ha presentato all’Amm. Provinciale ogni anno 2 progetti per la biblioteca 

comunale.

. Incremento patrimonio bibliografico e documentario. Sviluppo della sezione multimediale e dei 

servizi al pubblico

.Polo bibliotecario provinciale S.B.N.: incremento attività di catalogazione e accrescimento delle 

possibilità di accesso al patrimonio

Entrambi i progetti sono stati finanziati con un contributo pari a 5.400,00 euro (2006) e 4.800,00 euro 

(2007).
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Iniziative

Una Biblioteca…Da Favola. 4° Edizione 2007 -08

 Con il contributo del Punto Einaudi di San Benedetto, la Biblioteca G. Lesca  organizza la quarta 
edizione del progetto per l’anno scolastico 2007/08, con la collaborazione delle scuole primarie del territorio 
comunale. L’iniziativa “Una Biblioteca…Da Favola. Leggo, ascolto, mi diverto” ha come obiettivo generale 
di avvicinare i bambini alla lettura, tramite appuntamenti in cui ad introdurre i piccoli spettatori nel mondo 
narrativo sono chiamati degli attori, dei pedagogisti e degli scrittori. Sono infatti previsti 20 appuntamenti di 
lettura animata tenuti da un pedagogista clinico, comprendenti attività ludico-creative, 8 date che prevedono 
un incontro con l’autore in cui lo scrittore presenta la propria opera e la apre alle possibili interpretazioni, ed 
un ciclo di 8 appuntamenti dedicati all’incontro con l’attore teatrale, in cui si creerà un ‘gioco teatrale’ teso a 
coinvolgere i bambini nelle storie narrate. Per le classi partecipanti viene organizzata anche una visita guidata 

in biblioteca. Tutti gli incontri si svolgono nell’Auditorium comunale della Biblioteca G. Lesca, con gruppi di 
bambini divisi per classi di età, composti al massimo da 50 elementi, e con partecipazione gratuita. Gli 
appuntamenti partono da lunedì 12 novembre 2007 per terminare lunedì 31 marzo 2008.
 La terza edizione di questa iniziativa, svoltasi a partire dall’ottobre 2006 al marzo 2007 ha comportato 
l’organizzazione di 34 appuntamenti (2 per insegnanti – 18 di lettura animata – 8 di incontro con l’autore – 6 
di incontro con l’attore teatrale) e 18 visite guidate. Ha visto la partecipazione di ben 1.612 alunni di 85 classi 
diverse.

Musica in/ Formazione: Testi, suoni, immagini: un programma per la scuola

 È un progetto, riproposto annualmente, che prevede degli incontri rivolti alle scuole medie e agli 
istituti superiori. Come obiettivo si propone di far emergere l’interazione che la musica ha con il processo 
didattico e formativo, come arte capace di interagire proficuamente con tutti i campi disciplinari. La prima 
sezione dell’edizione 2007 si intitolava “La storia si fa cantando. Dal primo al secondo Risorgimento”, e ha 
proposto la possibilità di studiare i percorsi storici e sociali tramite l’evoluzione della musica. Gli 
appuntamenti previsti sono stati due, entrambi tenutisi presso l’Auditorium cittadino. Il primo, “Il sogno di 
Garibaldi” si è svolto il 19 ottobre 2007. Il secondo, “Bella ciao”, venerdì 26 ottobre 2007 con l’Assessore 
Margherita Sorge a presiedere e il Preside della Facoltà di Lingue e Letterature di Urbino Stefano Pivato, come 
relatore. Il terzo appuntamento ha avuto luogo nell’auletta multimediale, martedì 30 ottobre 2007. Si intitolava 
“Speciale Fabrizio De André”; a dei consigli bibliografici sul cantautore è seguita la visione del suo ultimo 
concerto.
 La seconda sezione, “Meraviglie sonore”, ha proposto la conoscenza e l’approfondimento di alcuni 
strumenti come mezzo per capire più a fondo la realtà. Si è diviso in due date. La prima, venerdì 9 novembre 
2007, ha proposto una storia dello strumento e prove pratiche con successiva conferenza concerto di Carlo 
Bonanni, Gionni di Clemente e Morgan Fascioli, dal titolo “La magia dell’Oud, un migrante del suono”. 

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Cultura Servizio Biblioteca

SERVIZI AL PUBBLICO- Valori ASSOLUTI

Tipologia di intervento Totale 

Giorni di apertura al pubblico 295 

Ore di apertura settimanale al pubblico 44 

Prestiti 11.134 

Prestiti: Utenti attivi 2.110 

Volumi esclusi dal prestito (pregiati, sezione locale, ecc.) consultati in sede 927 

Postazioni internet a disposizione del pubblico 8 

Numero collegamenti internet 13.659 

Nuovi iscritti alla navigazione in internet 680 

Mostre fotografiche allestite nello spazio mostre 8 
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 La seconda, prevista per venerdì 16 novembre 2007, ha proposto l’evento “La voce del Sax”, con 
storia dello strumento, prove pratiche e conferenza concerto di Rodolfo Dini e Massimo Mazzoni.La terza 
sezione ha avuto come tema “le colonne sonore”, e si è interessata della mescolanza di linguaggi che queste 
comprendono, tra musica, immagini e parole, divenendo un mezzo per creare nuove dimensioni simboliche.
 Due sono stati gli appuntamenti. “2001: Odissea nello spazio – L’opus magnum”, che si è svolto 
nell’Auditorium cittadino venerdì 23 novembre 2007, e “Barry Lyndon – L’opus mirabile” che si è tenuto 
sempre presso l’Auditorium venerdì 30 novembre 2007. Entrambi hanno previsto una guida audiovisiva a cura 
di Dante Albanesi delle celebri opere di Stanley Kubrick.
 L’intero progetto si è concluso con il Concerto dell’Ensemble diretto dal  Maestro Carlo Bonanni, 
indiscusso erede di Fabrizio De André. Con il ricavato di questo evento si sono coperti i costi e parte degli utili 
sono stati devoluti a sostegno di associazioni di volontariato. Si è tenuto il 15 dicembre 2007, con il titolo 
“Caro De André”.
 L’insieme delle iniziative ha coinvolto tutte le scuole della città e in particolare la Scuola media 
dell’obbligo, aprendo un dialogo tra l’Amministrazione e i presidi, i docenti, i rappresentanti dei genitori e gli 
studenti coinvolti.

.  Venerdì 1 giugno 2007 si è tenuta l’iniziativa “Festa della Lettura”, con l’esposizione dei 
lavori prodotti dai bambini delle scuole primarie cittadine nei laboratori linguistico-espressivi.

.  Riattivazione dell’attività Centro Multimediale Pianeta Musica.

.  Sabato 19 maggio 2007 organizzazione del convegno “Fortuna e attualità di Antonio Gramsci 
(1937 – 2007)” all’interno dell’Auditorium comunale

.  il 24 novembre 2007 si è svolto “Un pomeriggio…sopra le righe”, con apertura straordinaria 
delle 19 biblioteche aderenti al Polo Bibliotecario S.I.P. con visite guidate e letture animate: l’iniziativa 
ha fatto registrare nella biblioteca sambenedettese oltre 500 presenze in appena tre ore di apertura, (dato 
tra i più confortanti tra tutte le proposte delle biblioteche associate).

.  Le visite guidate riservate alle scolaresche cittadine hanno visto protagonisti ben 1.637 piccoli 
visitatori di 66 classi diverse nel periodo luglio 2006 – agosto 2007. Da settembre a dicembre hanno 
partecipato altre 19 classi con 475 alunni, per un totale annuo complessivo di 2.112 scolari di 85 classi.

Manutenzione ed incremento del patrimonio documentario della biblioteca e sua ottimizzazione per l’uso 

pubblico

 Sono stati effettuati degli acquisti per le novità editoriali primaverili, estive, autunnali e natalizie, cui 
è conseguita l’opera di inventariazione, catalogazione, collocazione ed etichettatura. Sono stati inoltre 
rinnovati gli abbonamenti a riviste e periodici e per il 2008 si prevede un incremento dei testi universitari.
 È stato ideato a settembre 2007 un progetto di lettura, con interventi promozionali per la sua 
diffusione. Il suo svolgimento riguarderà anche i primi mesi del 2008. Per quanto riguarda le iniziative rivolte 
ai ragazzi dai 6 ai 10 anni e quelle dagli 11 ai 18, hanno già preso inizio e quattro (entro il 2007) su sei si sono 
già interamente svolte. Finanziato con il fondo regionale ex LR 75/97 e Fondazione Carisap. 



SPORT 
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 Lo sport rappresenta per i giovani un momento rilevante nella formazione, nello sviluppo e 

nell’educazione. Per molti esso è un’opportunità che permette di tenere in allenamento il fisico e la mente, per 

altri una guida educativa fondamentale. Ogni disciplina sportiva ha intorno una massa di tifosi che si sentono 

parte di un mondo speciale, dove si consumano passioni comuni. 

 Più di 20 discipline sportive si possono praticare in città: calcio, calcio a 5, nuoto, pallanuoto, 

subacquea, ginnastica, atletica, arti marziali, tennis, bocce, pattinaggio ed hockey, pallacanestro, pallavolo, 

rugby, pugilato, ciclismo, tiro con l’arco, vela e pesca sportiva, ippica, bridge e burraco, beach volley. Sono 92 

le associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che operano sul territorio cittadino; in media 

2.500 persone al giorno frequentano i 19 impianti sportivi di proprietà comunale (vedi tabella sottostante) e le 

10 palestre scolastiche utilizzate in orario extra-scolastico; circa 700 al giorno sono gli utenti della piscina e 

del palasport gestiti direttamente dal Comune. Il mare aperto, l’arenile e il porto turistico costituiscono invece 

lo scenario per la pratica della vela, della subacquea e della pesca sportiva. La città ha inoltre ancora molto da 

offrire: piste ciclabili (4,5 km), percorso vita (zona Campo Europa) e altre aree attrezzate in occasione di 

allenamenti o gare.

GLI IMPIANTI SPORTIVI 

       * Dal 2008

       Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e Politiche per i giovani

 Nel corso del 2007 si è proceduto nell’attività di miglioramento degli impianti sportivi comunali con 

interventi di manutenzione straordinaria che hanno riguardato in particolare:

Zona Nord Campo sportivo “San Filippo Neri” 
Stadio “F.lli Ballarin” 

Zona porto Centro Sportivo Dopolavoro Ferroviario 

Circolo Nautico Sambenedettese 
Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto 

Paese Alto Campo Sportivo “La Rocca” 

Centro Bocciodromo all’aperto  

Campi di calcio a 5 Quartiere Centro 

Complesso Tennistico “C. Maggioni” 
Pattinodromo “F. Panfili” 

Riviera delle Palme 

 

Campi di calcio a 5 - zona Stadio 

Palazzetto dello Sport “B. Speca” 

Stadio Comunale “Riviera delle Palme” 

Lungomare Sud Campo sportivo “G. Merlini” 

Campo sportivo “Rodi” 

Zona Ovest Campo sportivo “S. Lucia”  

Zona Ragnola Bocciodromo comunale 

Campo di Calcio a 7 “V. Schiavoni” 

Campo di Atletica Comunale 

Porto d’Ascoli Campo di calcio a 7 “Cristo Re” 

Complesso Polivalente “P. Gregori”  Piscina Comunale – Campi da Tennis 

Complesso Tennis “Montanari” 

Agraria Campo di calcio a 5 “Salaria” 
Campo Sportivo e Palestra Polivalente “S. D’Angelo” 

Tenso struttura* 

Sentina Campo sportivo “Ciarrocchi” 
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• Campi di calcio

• Pista di atletica

• Stadio Riviera delle Palme

• Palestra polivalente Agraria.

 Si è anche lavorato alla programmazione di nuovi impianti (pattinodromo, campo di rugby) inseriti nel 

programma delle opere pubbliche con un intervento finanziario a carico di terzi (associazioni sportive 

dilettantistiche).

Disponibilità degli spazi e affidamento delle attività alle società sportive

Un importante obiettivo raggiunto è l’essere riusciti a garantire la disponibilità degli spazi sportivi scolastici 

per le attività indoor rivolte ai giovani. Dal punto di vista dei bisogni, molto è stato investito per migliorare da 

un punto di vista strutturale gli impianti esistenti e potenziare il patrimonio, rispondendo anche ad esigenze 

espresse da discipline che hanno avuto un grande sviluppo nel territorio del Comune di San Benedetto del 

Tronto. 

Per ampliare l’offerta oltre gli spazi comunali (impianti, palestre scolastiche), si è provveduto ad inserire nel 

circuito le palestre delle scuole medie superiori di proprietà provinciale, in orario extra-scolastico, per un costo 

di 8.000,00 euro.

Complesso polivalente piscina comunale “P. Gregori”

 La piscina comunale svolge una funzione territoriale, perché fra i suoi frequentatori annovera molte 

persone provenienti da altri comuni: circa il 50% dei 3.000 iscritti. L’offerta contempla varie specialità: attività 

formative, riabilitative, oltre che agonistiche (acqua baby, corsi di nuoto per ragazzi ed adulti, acquagym, 

nuoto riabilitativo, pallanuoto); nel complesso sono presenti anche 3 campi da  tennis e uno di bocce, utilizzato 

dal circolo anziani del Ponte. Le principali associazioni sportive che usufruiscono delle vasche sono 6, con 

assegnazione annuale per la vasca da 25 m, e da giugno ad agosto per la vasca olimpionica esterna. In tutto le 

convenzioni d’uso sono di norma 6 per la vasca interna e circa il doppio per quella esterna.

 La gestione della piscina è diretta dal Comune attraverso 6 addetti a tempo indeterminato e 4 part-time 

a tempo determinato, oltre il responsabile.

E’ stato adottato conformemente alla normativa vigente il Manuale dell’Autocontrollo dei rischi 

igienico-sanitari nelle piscine.

Gestione diretta - Complesso Polisportivo piscina comunale “P. Gregori” 
- Palazzetto dello Sport  “B. Speca” 

- Palestre scolastiche (in orario extrascolastico) comunali: Colleoni, Alfortville, 

Moretti, Piacentini, Paese Alto, Curzi, Cappella, Manzoni; provinciali: Liceo 

Classico, Liceo scientifico e ITC. 

Gestione affidata a terzi - Stadio Comunale Riviera delle palme 

- Stadio Ballarin 

- Campi di calcio: G. Merlini, M. Ciarrocchi, S. D’Angelo, Rodi, V. Schiavoni, 

La Rocca, S. Lucia 
- Pattinodromo hockey e pattinaggio F. Panfili 

- Campo scuola di atletica leggera 

- Complesso tennistico Maggioni 

- Complesso tennistico Montanari 

- Bocciodromi di via Sgattoni e via degli Oleandri (sede estiva ed invernale)  

- Palestra polivalente S. D’Angelo - Agraria 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e Politiche per i giovani

GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
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LE MANIFESTAZIONI RICORRENTI DELLA PISCINA COMUNALE

      Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e Politiche per i giovani

Palazzetto dello Sport “B. Speca”

 L’impianto è destinato prioritariamente allo svolgimento di attività sportiva di volley, basket, judo e 

arti marziali, danza, calcetto, ginnastica, pattinaggio artistico, corsa e calcio. La struttura comprende un campo 

centrale di 25 x 44 metri, una tribuna di 2.500 posti omologata per 1.600 persone. E’ dotato di spogliatoi con 

docce, di tre palestre per le attività del corpo libero, una palestra attrezzata per la pugilistica, una sala stampa. 

In appositi locali si trova la sede dell’Associazione Italiana Arbitri alla quale è stata rinnovata la convenzione 

nel mese di settembre, che prevede fra l’altro l’uso della sala incontri (capienza 60 persone circa) utilizzabile 

anche da altre associazioni e dallo stesso Comune per 20 giorni l’anno. Gli spazi sono assegnati con apposite 

convenzioni alle società sportive. Le convenzioni annuali sono 22, a cui vanno aggiunte le giornaliere per 

eventi specifici (in media 20 l’anno).

 Il Comune gestisce la struttura tramite 4 addetti che garantiscono la fruizione del servizio in un ampio 

orario che risponde alle esigenze dei vari fruitori (dalle 7.00 alle 23). 

MANIFESTAZIONI DI RICHIAMO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT

(ordine cronologico da gennaio a dicembre)

 1. Manifestazione nazionale pattinaggio artistico

 2. Campionato regionale pattinaggio indoor 

 3. Campionato nazionale pattinaggio indoor corsa

 4. Indoor Rowing Lega navale

 5. Seminario nazionale: “Traditional Kung – Fu Association”

 6. Gara Regionale UISP Ginnastica Ritmica

 7. IV Torneo Interregionale di Volley Giovanile

 8. Finali Nazionali di Arti Marziali

 9. Torneo internazionale dell’Adriatico Italia, Croazia, Rep. Ceca

 10. Finali Nazionali di Ginnastica Artistica m/f

 11. Finali Nazionali di Danza Sportiva

 12. Manifestazione MSP Europeo – Assoluti Danza MSP Italia

 13. Torneo inter. di basket femminile: Italia, Croazia e Rep. Ceca

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e Politiche per i giovani

Impianti sportivi in gestione affidata a terzi

 Il Servizio Sport ha avviato una politica di forte cooperazione anche con le diverse società sportive 

presenti sul territorio, affidando ad esse la gestione di numerosi impianti con l’obiettivo di massimizzare 

l’efficienza gestionale e garantire una sempre maggiore qualità del servizio. Gli impianti sono affidati a società 

operanti nella stessa disciplina sportiva in associazione tra loro o ad una sola società - se unica nella pratica 

della disciplina - secondo modalità decise in Consiglio Comunale.

 Sono state rinnovate le gestioni del campo di atletica, del bocciodromo, della palestra polivalente 

Agraria.

XX Campionato Regionale di Nuoto CIP per Disabili 
 

Ass. Sportiva Cavalluccio Marino 

Coppa Marche di Nuoto 

 

Federazione Italiana Nuoto delle Marche 

Campionato Regionale di nuoto estivo Esordienti B  Federazione Italiana Nuoto delle Marche 
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       Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e Politiche per i giovani

Le palestre scolastiche utilizzate in orario extrascolastico

 L’assegnazione dei giorni e delle ore alle associazioni sportive è regolamentata da apposita Delibera 
del Consiglio n. 206/94. La stessa prevede la stipula di convenzioni fra l’Ente proprietario della struttura, la 
scuola e l’associazione sportiva utilizzatrice della palestra. 
Per le palestre provinciali esiste una convenzione per la concessione d’uso fra Comune e Provincia che viene 
rinnovata annualmente.
Numero convenzioni 25. Discipline sportive praticate: 8.

ASSEGNAZIONI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER DISCIPLINA PRATICATA

      Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e Politiche per i giovani

Educazione dei giovani allo Sport  

 Il Comune riconosce la funzione sociale della tutela dell’educazione e della formazione dei giovani, 
come importante fattore dello sviluppo della persona. A tal fine promuove e incentiva le iniziative atte a 
favorire la pratica sportiva di tutti i cittadini a partire dalle categorie più giovani.
 Le manifestazioni promosse per incentivare lo sport fra i giovani sono state Giocosport, Edusport 
Viaggi, Opel un campione per amico e tante altre organizzate in collaborazione con le associazioni sportive.

Società sportive Impianti sportivi 

Società Sportiva Torrione Campo di Calcio La Rocca 
Società Sportiva Mariner Campo di calcio Rodi 
Società Agraria Club Campo di calcio S. D’Angelo 
Virtus Samb Campo di calcio Area Brancadoro 
Società Sportiva S.S. Sambenedettese Calcio srl Campo sportivo F.lli Merlini 
Società Sportiva Rugby Club Samb Stadio Ballarin 
Accademia Pugilistica Gladium Palazzetto dello Sport- Palestra pugilistica 

 

Società Sportiva/ disciplina Scuola 

Ginnastica Futura/ginnastica Liceo Classico 
Libertà di Movimento/calcio a 5 Liceo Scientifico, Cappella 
Ares/volley Liceo Scientifico, Cappella 
Volley f./volley  G. Moretti 
Tribalcio/calcio a 5 ITC 
WSA/ginnastica Piacentini, Alfortville 
Mamoti/ginnastica Curzi 
Polisportiva Ragnola/calcio ITC 
Judo Riviera delle Palme/arti marziali Manzoni 
Atletica Collection/atletica leggera Curzi 
Torrione/ calcio e volley Paese Alto 
Arcobaleno/ginnastica dolce Manzoni 
Virus Samb/calcio a 5 ITC 
Ucia Ucia/basket ITC 
Riviera Volley/volley Liceo Scientifico, Moretti, Paese Alto 
Basket Club(basket Liceo Classico, Liceo Scientifico, ITC 

 

SOCIETÀ SPORTIVE PER IMPIANTO AFFIDATO IN GESTIONE
 (durata convenzione 3 anni)
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 Nello specifico Giocosport, avviato a gennaio 2007, è un progetto interistituzionale (Comune San 
Benedetto del Tronto, C.O.N.I., ufficio scolastico provinciale) finalizzato alla promozione ed alla diffusione 
dell’attività motoria nella scuola primaria. L’iniziativa si è conclusa con il “Criterium Giocosport 2007 – Vieni 
a giocare con noi”, un’intera giornata di gare divise per cinque discipline svoltasi domenica 15 aprile 2007. 
Sono state interessate 100 classi cittadine per un totale di 2.028 alunni. 

. È stato altresì organizzato il concorso W la Bici abbinato alla Tirreno Adriatica, iniziativa riservata 
alle quinte elementari e alle classi delle scuole medie della Riviera delle Palme. I giovani vincitori, 
insieme alle proprie classi, hanno ricevuto in premio i biglietti d’ingresso per assistere alla tappa dei 
corridori a San Benedetto del Tronto il 20 marzo 2007. I lavori pervenuti sono stati 172, le scuole parte-
cipanti  9 e  le classi coinvolte 29.

Riguardo la manifestazione Edusport:

. Il 13 luglio 2007  ben 50 studenti hanno partecipato al Golden Gala atletica di Roma. 

. Per il secondo anno consecutivo numerosi ragazzi facenti parte dei sodalizi sportivi cittadini, quali 
l’Agraria, Porto D’Ascoli, Torrione, Mariner, Ragnola, Samb e Folgore hanno partecipato insieme 
all’Assessore allo Sport Eldo Fanini alla 59° edizione della Coppa Carnevale, la manifestazione di 
calcio giovanile mondiale che si è tenuta nella città di  Viareggio nel mese di febbraio.

. Il 28 e 29 settembre 2007 si è svolta l’iniziativa Opel un Campione per amico organizzata dal Comune 
in collaborazione con la società romana “Accadimenti”, il Ministero della Pubblica Istruzione e il 
Ministero dello Sport e delle Politiche Giovanili. Quattro grandi campioni, quali Jury Chechi, Bruno 
Conti, Andrea Lucchetta e Adriano Panatta hanno incontrato i cittadini e la stampa e hanno assistito alle 
gare sportive di allievi delle scuole elementari e medie.

. La Festa dello Sport e dell’Amicizia, di forte richiamo pubblico, si è svolta al Palazzetto dello Sport 
il 16 dicembre 2007. In questa occasione sono stati premiati gli atleti sambenedettesi che hanno 
conquistato il podio in campionati nazionali ed internazionali nell’anno sportivo 2006/2007.

I RICONOSCIMENTI CONSEGUITI DAI CAMPIONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
SAMBENEDETTESI NELL’A.S 2006/07 - Valori assoluti

       Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e Politiche per i giovani

 Per promuovere stili di vita salutari e l’attività delle persone anziane è stata organizzata la manifestazi-
one sportiva Guadagnare Salute, in collaborazione con l’Agraria, l’Atletica Collection, la Bocciofila. 
Il 30% circa degli avvenimenti sportivi disputati a San Benedetto nell’anno hanno avuto valenza nazionale ed 
internazionale.

Le manifestazioni: tornei, finali di campionato, raduni 

 Il Comune, in collaborazione con associazioni e società sportive, ha promosso iniziative di grande 
richiamo pubblico con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza sportiva; le iniziative hanno attirato anche 
visitatori provenienti da altre regioni d’Italia. Ottimi i rapporti con le società sportive, supportate 
nell’organizzazione di manifestazioni a scopo propagandistico e ricreativo. L’impegno dell’amministrazione 
comunale si è basato su interventi di sostegno economico per coprire parzialmente i costi sostenuti dai vari  

Oro 21 
Argento 13 
Bronzo 8 
Totale podi conquistati 42 
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enti privati per la realizzazione delle proprie iniziative. 
 Alcuni eventi cominciano a vantare una lunga tradizione e grandi attese di pubblico, oltre a coinvol-
gere importanti confederazioni sportive e di atletica. Tra essi la Tirreno-Adriatico, gara inserita nella catego-
ria d’eccellenza del calendario ciclistico internazionale, che parte da Civitavecchia e si conclude proprio 
nella città rivierasca; il Meeting internazionale di pattinaggio (la cui gara più suggestiva è “Notte delle 
Stelle”), organizzato come di consueto dall’Associazione Pattinatori Sambenedettesi.

MEETING INTERNAZIONALE DI PATTINAGGIO – edizione 2007

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e Politiche per i giovani

 Molto gradita è stata anche la manifestazione Beach Soccer (di rilevanza internazionale) conclusasi a 
Ferragosto dopo cinque giorni di gare, a cui hanno partecipato 46 atleti e 9 squadre.

LA CONSISTENZA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DELLA CITTÀ - Valori percentuali
        

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e politiche per i giovani
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23^ edizione Meeting Internazionale di pattinaggio 7 Aprile 2007 
1° giorno 500 metri su pista 
2° giorno Notte delle Stelle 
3° giorno finali nelle varie specialità e riservate a tutte le categorie 
I campioni mondiali di Pattinaggio presenti al Meeting Riccardo Bugari e Davide Amabili, il francese Yann Guyader e molti 

altri 
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MANIFESTAZIONI SPORTIVE PER STAGIONI - Valori percentuali

        

       

      

IL RAGGIO D’AZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - Valori percentuali
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 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e Politiche per i giovani

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e Politiche per i giovani
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I LUOGHI CHE HANNO ACCOLTO GLI EVENTI SPORTIVI NELL’ANNO 2007 - Valori percentuali

        

  

  Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Bilancio Anno 2007
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 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e Politiche per i giovani

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi per lo Sport e Politiche per i giovani



Cultura, Sport, Turismo e Commercio

 NELLE TABELLE CHE SEGUONO LA CONLUSIONE DI OGNI SEZIONE SONO RIPORTATI 

GLI INTERVENTI, LE ATTIVITA’ E I SERVIZI MESSI IN ATTO DALL‘AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

A PARTIRE DAL SUO INSEDIAMENTO E FINO AL 30 GIUGNO 2008, CON I RELATIVI COSTI. 

 L’ELENCO PRESENTATO NON HA PRETESE DI ESAUSTIVITA’, LIMITANDOSI A SEGNALARE 

LE INIZIATIVE DI MAGGIOR RILIEVO. 

Stagione teatrale 2006/2007 (presso il cineateatro Calabresi, 8 

spettacoli) + Teatro a Scuola a. s. 2006/2007 (presso il cineteatro 

Calabresi: 6 spettacoli) 

40.000 

Stagione teatrale 2007/2008 (in collaborazione con il Comune di 

Grottammare, tenutasi presso il Teatro delle Energie di 

Grottammare: 11 spettacoli) + Teatro a Scuola a. s. 2007/2008 

(in collaborazione con il Comune di Grottammare, tenutasi presso 

il Teatro delle Energie di Grottammare: 7 spettacoli) 

76.000 

di cui 30.000 finanziati dalla 

Fondazione Carisap 

Corsi di orientamento musicale 2006/2007 
13.260 di cui 3.978 finanziati dalla 

Provincia di Ascoli Piceno 

Corsi di orientamento musicale 2007/2008 
14.000 di cui 5.320 finanziati dalla 

Provincia di Ascoli Piceno 

Festival Mare Aperto 2007 

(12 appuntamenti) 
107.000 

Spettacolando nei quartieri 2007 + 2008 50.000 

Partecipazione alle attività dell’Istituto Musicale “A. Vivaldi” 70.787 

Partecipazione alle attività del Consorzio Universitario Piceno 300.000 

Contributo annuo 2007 alla Fondazione “Libero Bizzarri” 18.076 

Rassegna del documentario  “Libero Bizzarri” 2007 17.700 

Contributo al Circolo dei Sambenedettesi 6.000 

Convenzione annua con il Concerto Bandistico “Città di San 

Benedetto del Tronto” 
18.076 

Trasferimento all’Associazione Marchigiana Attività Teatrali 

per finalità culturali 
3.737 

Stagione concertistica 2007 (in collaborazione con istituti e 

associazioni musicali: 10 concerti) 
18.000 

Incontri con l’Autore, estate 2007 (presso la Palazzina Azzurra: 

11 incontri) 
7.200 

Scultura Viva 2007 16.800 

Scultura Viva 2008 19.000 

Festival “Leo Ferré” 2007 18.000 

Festival “Leo Ferré” 2008 6.000 

Rassegna Cineforum “Buster Keaton” 2006/2007 2.000 

Rassegna Cineforum “Buster Keaton” 2007/2008 5.000 

Sotterranea 2008 (rassegna rock/concorso band musicali 

emergenti) 
12.000 

Spettacolo di Fiorello: “Volevo fare il ballerino…e non solo” 30.000 

Progetto “Adriatic Seaways – Le rotte dell’Europa Adriatica” 
81.687 finanziati dall’Unione 

Europea, 12.252 a carico del Comune 

Marche Jazz 2007 3.500 

Raduno del camionista 2007 500 

Inserimento della Biblioteca comunale nel Polo Bibliotecario 

del Sistema Interprovinciale Piceno 
13.299 

 



Quota di adesione annuale al Sistema Interprovinciale Piceno 2.500 

Incremento patrimonio bibliografico e documentario e sviluppo 

della sezione multimediale e dei servizi al pubblico (2006) 
5.400 

Incremento patrimonio bibliografico (acquisto quotidiani e 

periodici) 2008 
15.000 

Polo bibliotecario provinciale S.B.N.: incremento attività di 

catalogazione e accrescimento delle possibilità di accesso al 

patrimonio (2007) 

4.800 

Polo bibliotecario provinciale S.B.N.: incremento attività di 

catalogazione (primo semestre 2008) 
18.000 

Formazione del personale bibliotecario 2007 2.000 

Formazione del personale bibliotecario 2008 4.000 

Inaugurazione e apertura Archivio Storico  37.000 circa 

La Notte dei Musei 2008 2.000 

Quota di adesione annuale al Museo Diocesano di Arte Sacra 4.000 

Contributo al consorzio turistico “Riviera delle Palme” 40.000 

BEA 2007 - Banco dell’Enogastronomia e dell’Artigianato del 

medio versante Adriatico 
30.000 

Contributo per la manifestazione “Tipicità” 2007 6.600 

Finanziamenti per i “centri commerciali naturali” 66.000 

Contributo per il Convegno di Confindustria 2.000 

Contributo per le manifestazioni in via XX settembre 4.000 

Approfondimento informativo a fini turistici sul mensile “Marche 

Guida” 
360 

Campagna informativa sulle manifestazioni cittadine estive sul 

periodico “La Provincia” 
1.080 

Campagna informativa sulle manifestazioni cittadine estive sul 

periodico “La Riviera Estiva” 
5.000 

Promozione della Città sul settimanale “Radio Corriere TV” e 

inserimento nella pubblicazione “I Comuni d’Italia” 
4.120 

Promozione della Città su “La Guida Turistica” diffusa nel 

Canton Ticino 
12.000 

Progetto globale annuale di promozione turistica in Fiere e 

Workshop in Italia e all’estero, in centri commerciali, piazze e 

punti informativi anche attraverso la stampa di materiale 

pubblicitario 

12.000 

Realizzazione materiale cartaceo di promozione del territorio “I 

colori della Riviera delle Palme” 2008 
5.000 

Promozione e realizzazione del progetto “Fiera di Lugano 

(Svizzera) 2008 
7.000 

Promozione sull’abbigliamento sportivo della Federazione 

Italiana Hockey e Pattinaggio 
12.000 

Offerta del soggiorno estivo per gli allenamenti della nazionale 

italiana di Alpinismo (Federazione Italiana Sport Invernali) 
15.000 

Carnevale Sambenedettese 2007 17.000 

Carnevale Sambenedettese 2008 14.000 

Apertura estiva dell’Ufficio informazioni turistiche 2007 7.500 

Apertura estiva dell’Ufficio informazioni turistiche 2008 5.000 

 

finanziati dalla Regione Marche



SPETTACOLI DAL VIVO ED ALTRE INIZIATIVE LEGATE ALLE FESTIVITA’ NATALIZIE: 

CITTA’ IN FESTA 2007/2008

Gran Gala del Nuovo Anno (Spettacolo musicale dell’Orchestra 

Laboratorio Ensemble) 
8.400 

Concerto bandistico “Città di San Benedetto del Tronto” (2 

esibizioni) 
2.700 

Spettacoli vari nel periodo delle feste natalizie (24 spettacoli) + 

Concerto Gospel natalizio 
29.256 

“Moda sotto la neve” (Manifestazione di moda e spettacolo) 1.200 

 
SCENA APERTA ESTATE 2007 E MANIFESTAZIONI TURISTICHE DI ACCOGLIENZA VARIE

32° Concorso Interregionale Marche Abruzzo Molise 2.000 

Servizio Guardia Medica 2007 (2 presìdi) 20.000 

Servizio Guardia Medica 2008 (2 presìdi) 15.000 

“Love Chocolate” (manifestazione gastronomica) 15.000 

Festeggiamenti di San Valentino (spettacoli itineranti) 5.000 

Progetto Piceno Congressi (partecipazione alla promozione 

turistica integrata) 
2.500 

Contributi alle associazioni sportive per manifestazioni 2007. 

Principali iniziative: 

- Maratonina dei Fiori 

- Festival internazionale di pattinaggio artistico 

- Tappa conclusiva corsa ciclistica “Tirreno-Adriatico” 

- Torneo internazionale di Basket 

- Challenger internazionale di pesca d’altura “Massimo De 

Nardis” 

191.300 

Beach Arena 2007 (6 settimane di gare nazionali di beach tennis, 

beach soccer e beach volley) 
60.000 finanziati dalla Regione 

Contributi alle associazioni sportive per manifestazioni nel 1° 

semestre 2008. 

Principali iniziative: 

- Maratonina dei Fiori 

- Festival internazionale di pattinaggio artistico 

- Tappa conclusiva corsa ciclistica “Tirreno-Adriatico” 

- Torneo Tennis ATP Challenger 

- Tappa italiana Campionato Mondiale Off-shore Powerboat 

148.700 

Contributo alla Sambenedettese Calcio (2007) 115.000 

Manutenzione ordinaria di impianti diretta (Palasport e piscina) 
75.342 nel 2007 

38.380 nel 1° semestre 2008 

Manutenzione ordinaria di impianti attraverso contributi alle 

società sportive 

76.000 nel 2007 

35.000 nel 1° semestre 2008 

Sostegno alle attività sportive giovanili ed educazione alla sport  

(Giocosport, Festa dello Sport e dell’Amicizia e altre iniziative) 

30.000 nel 2007 

20.000 nel 1° semestre 2008 

 

INIZIATIVA IMPORTO STANZIATO VAL. IN € 

Serate musicali a tema: 

1. Musica Latino americana 

2. I fantastici anni ’60 

3. Canzoni in vernacolo sambenedettese “Marecanto” 

 

31.300,00 

 

Motobenedizione “Riviera delle palme” (raduno e messa con 

benedizione) 
500 

Raduno aquilonistico “Vento e colori” 300 

 



SPETTACOLI DAL VIVO ED ALTRE INIZIATIVE LEGATE ALLE FESTIVITA’ NATALIZIE: 

CITTA’ IN FESTA 2007/2008

SCENA APERTA ESTATE 2007 E MANIFESTAZIONI TURISTICHE DI ACCOGLIENZA VARIE

INIZIATIVA 
IMPORTO STANZIATO 

IN € 

7 spettacoli vari di strada natalizi; fontane danzanti  e coro gospel 14.040,00 

Natale al Borgo: manifestazione popolare natalizia  6.000,00 

Gospel di Natale 2007  3.000,00 

“Al più piccolo dei miei fratelli” (serie di 3 esecuzioni di canti polifonici 

natalizi) 
900,00 

“Il Presepe” e “Arriva la Befana da Lu Campanò” 3.000,00 

Capodanno in piazza 55.000,00 

Spettacoli e Moda sotto la neve 1.500,00 

Concerto di Natale eseguito dall’orchestra sinfonica “G.B. Pergolesi” del 

Conservatorio di Fermo 
1.500,00 

Concerto Polifonico  300,00 

Animazione natalizia, con trampolieri e sfilata di una banda  

(6 performance) 
2.500,00 

Concerto “Ritmi e armonie di fine anno”  1.500,00 

 

Concerto di Tiziano Ferro 20.000,00 

“Linea Live Tour”: musica e spettacolo con il concerto in onore del cantautore De André  4.000,00 

Moda nella notte: spettacolo di moda, animazione e danza 1.500,00 

“Informissima”: concorso di bellezza e cabaret 2.000,00 

Intrattenimento per l’Estate (5 serate di lettura e concerti) 4.000,00 

Summer Games (musica balli e d.j. nella notte) 18.000,00 

La Città Vacanze 2007: animazione turistica 18.000,00 

Il Grande Show sul Mare: animazione 6.000,00 

Concerto Art Duo Project  1.500,00 

“Maremoto 2007”: Festival di musica e arti grafiche, con concerti live e d.j. set (6 serate)  25.000,00 

Festival Internazionale della Poesia 3.000,00 

Serata U.T.E.S., Balletto folkloristico in costume fine ‘800 e scenette in vernacolo  500,00 

Dancing “La Capannina” (24 serate danzanti) 14.000,00 

Concerto Polifonico Corale (due serate musicali con canti marinari e popolari) 1.000,00 

Concerto Polifonico Corale 500,00 

Rosa, Preta e Stella: Bellezza come segno dell’Infinito (manifestazione artistica) 1.500,00 

Miss San Benedetto del Tronto: selezione provinciale per il concorso di Miss Italia 6.000,00 

“Racconti in Musica” (3 serate di letteratura e musica) 10.000,00 

Festival Artisti vaganti: tre giornate di spettacoli itineranti con artisti di strada e laboratori 

creativi 
3.000,00 

Concerto Bandistico  2.200,00 

“I Pupazzi” in concerto 1.000,00 

“E… state in Palazzina. Obiettivo sorriso” (4 serate di Cabaret) 15.000,00 

 

2° Memorial G. Carminucci 3.000,00 

San Benedetto del Tronto Moda Anno 2008 1.500,00 

Fashion Day Model’s Management 
1.500,00 

 

“Racconti in musica” 2ª edizione 14.000,00 

 



FOTO

“E…state in Palazzina - Obiettivo sorriso” 
15.000,00 

 

Festival Internazionale della Poesia 3.000,00 

Serate danzanti a “La capannina” (17 serate) 11.000,00 

Serate musicali a Porto d’Ascoli (6 concerti) 20.000,00 

Sfilate di moda di vari stilisti, spettacolo di musica e cabaret (4 

serate) 
3.000,00 

Wine Summer (5 serate con degustazione enogastronomiche a cura 

di Slow Food) 
4.000,00 

2° Festival Meeting Artisti di strada (3 giornate) 3.500,00 

Avvenimento in piazza 2008 (rassegna di dibattiti e incontri) 3.000,00 

Moto Raduno Moto Guzzi Città di San Benedetto del Tronto 500,00 

Tour:  “San Benedetto del Tronto in bici” (2 appuntamenti 

settimanali in luglio e agosto) 
4.000,00 

Maremoto 2008: “Festival per gli occhi e per le orecchie” (6 

serate di musica e mostre presso l’area ex Camping) 
25.000,00 

San Benedetto del Tronto – La città dei  bambini (20 appuntamenti 

ricreativi) 
2.000,00 

Summer Games 2008 (evento musicale in spiaggia con copertura 

televisiva) 
25.000,00 

Accordo Tour Music & Money 

(Tour comico-musicale) 
1.200,00 

2 concerti estivi a cura dell’ass. “F. Schubert” 2.500,00 

Concerto bandistico Città di San Benedetto del Tronto 1.440,00 

Concerti della corale Polifonica “Riviera delle Palme” 1.000,00 

Concerti di musica corale, popolare e folkloristica della corale 

Polifonica “Giovanni Tebaldini” 
700,00 

Concerto della Fanfara dei Bersaglieri 500,00 

“Mi ritorni in mente” Musical dedicato a Lucio Battisti 1.440,00 

Festa bavarese della birra (4 giornate in piazza S. Giovanni 

Battista) 
1.500,00 

Concerto del chitarrista Pietro Nobile 2.000,00 

 

ALTRI CONCERTI PATROCINATI 

Cesaria Evora; Irene Grandi; Francesco Renga; Gianna Nannini; Francesco Guccini 

 

ALTRE INIZIATIVE SPORTIVE 

Torneo “Città di Viareggio” 

 



POLITICHE SOCIALI
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 La società  negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione, a partire dalla mutata percezione 

delle priorità dei bisogni, il cambiamento del modo di vivere, l’invecchiamento della popolazione, il mutato 

ruolo della donna e conseguentemente la diversa forma organizzativa assunta dalla famiglia.

 Non meno importanti per l’evoluzione della famiglia sono i cambiamenti demografici: dalla 

precedente condizione di “immobilità” determinata da molte morti e molte nascite (che si bilanciavano), ad 

una condizione di immobilità “scelta” determinata da poche morti e poche nascite. Le ragioni sono 

riconducibili alle scelte programmate delle coppie: il differimento della gravidanza, l’aumento delle rotture 

matrimoniali, l’innalzamento dell’età delle nozze, una probabile diminuzione della fertilità della coppia. Il 

fenomeno della diminuzione delle nascite crea un circolo vizioso che si alimenta progressivamente poiché le 

generazioni che entreranno in età fertile saranno più esigue e per mantenere il numero delle nascite pari a 

quello precedente, dovranno incrementare fortemente il numero medio di figli per donna.  

 Questi elementi hanno influito in maniera determinante sul modo di procedere alla programmazione 

dell’attività e degli interventi del Settore dei Servizi Sociali.

Nella città di San Benedetto  la struttura familiare ha seguito le stesse dinamiche  registrate a livello nazionale: 

la composizione media delle famiglie è andata riducendosi, sono aumentati invece, single e coppie senza figli.  

 Alla luce delle molteplici trasformazioni sociali in atto, sono cresciute le difficoltà di carattere 

economico e organizzativo che l’amministrazione comunale si è trovata ad affrontare per offrire un sistema dei 

servizi ed opportunità di sostegno concreto. 

 L’aumento del costo della vita sta colpendo ormai anche i ceti medi: a incontrare difficoltà ogni mese 

sono i 2/3  della popolazione. Dilaga “la sindrome della quarta settimana” dovuta all’aumento sempre più 

consistente dei prezzi e al corrispondente depauperamento del potere di acquisto degli stipendi. L’indice di 

povertà di una famiglia è altresì legato al numero dei figli. Nel Centro Italia, secondo i dati Istat, una famiglia 

con un figlio spende circa 248 euro in più al mese di una coppia senza prole; la cifra cresce a 400 euro quando 

i figli sono tre o più. I dati Istat mostrano altresì che nel Centro Italia, i bambini poveri sono il 14,2% dei due 

milioni calcolati a livello nazionale. I bambini poveri divengono più esposti a disagi e fenomeni di devianza. 

Uno spiraglio è rappresentato dalla scuola e da tutte quelle strutture che affiancano e integrano le carenze delle 

famiglie più deboli. 

 Questa situazione economica e sociale ha delle pesanti ripercussioni sulle condizioni di vita della 

popolazione anche nella città di San Benedetto. Le difficoltà crescenti di ordine economico, culturale, 

organizzativo e relazionale costituiscono delle problematicità a cui l’Amministrazione ha cercato di dare 

concrete risposte.

 Elevato è il numero di famiglie che si rivolgono ai Servizi Sociali per manifestare situazioni di 

disagio, come la difficoltà sempre più frequente di far fronte alla quarta settimana o di pagare l’affitto/bolletta, 

sostenere cure mediche costose. Talvolta la causa della difficoltà è di natura temporanea (ad esempio, può 

dipendere dalla perdita del lavoro), ma i ripetuti incontri con cittadini in stato di bisogno hanno fatto rilevare 

nuove emergenze sociali che colpiscono nell’intimo la famiglia: anziani soli che vivono con un’unica pensione 

sociale, giovani coppie con lavoro precario e affitto o rate mutuo di entità talvolta insostenibile, madri senza 

lavoro e con figli a carico.

 Gli interventi a sostegno della famiglia previsti dalla L. R. n.30/98 offrono un “sollievo” alla 

situazione di stenti che una famiglia può attraversare, ma non risolvono il problema. 

 Il Servizio  che si occupa delle tematiche relative alla famiglia, fornisce un ausilio in termini di ascolto 

e valutazione della situazione nell’obiettivo di rendere autonomo l’utente in stato di difficoltà temporanea, 

senza sostituirsi a questo.
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Obiettivo:

• Sostegno alla famiglia 

• Prevenzione dall’esclusione sociale.

Piani di intervento e di contrasto all’esclusione sociale

L'approccio dell'accompagnamento sociale consiste nell'aiutare i soggetti coinvolti (singoli, nuclei familiari) a 

sviluppare processi di maturazione e di crescita umana e sociale attraverso l’assistente sociale.

La presa in carico da parte dell’operatore sociale è il presupposto necessario per mettere in atto “progetti 

personalizzati” che richiedono una certa durata e investimento di tempo, ma che tengono conto anche dei 

diversi tipi di risposta di ciascun assistito. Naturalmente sono tante le persone che si rivolgono al servizio per 

richiedere aiuto e già da questo primo contatto deriva un’attività relazionale volta a dare le risposte più 

adeguate e, nei casi complessi, di avvio di un progetto personalizzato al singolo caso. Il valore umano e 

personale del servizio non trova termini di paragone economico.

Sono stati 65 i casi seguiti nel corso del 2007 a fronte di un impegno economico da parte del Comune di  

23.000,00 euro.

Interventi a favore della famiglia (L.R. 30/98)

Sono misure di sostegno riconosciute alle famiglie che versino in particolari situazioni di disagio economico, 

conformemente a quanto stabilito dalla Legge regionale n.30/98 “Interventi a favore della famiglia”, che spetta 

all’Amministrazione comunale promuovere tramite apposito bando.

Gli interventi promossi nel bando sono di seguito riportati secondo l’ordine di priorità:

a) superamento di situazioni di disagio socio- economico riferite a nuclei familiari ove vi siano figli  minori e  

un solo genitore;

b) assistenza integrativa nell’ambito familiare a propri componenti non autosufficienti, con problemi di salute 

mentale o affetti da malattie oncologiche che non usufruiscono di indennità di accompagnamento;

c) maternità per donne di nazionalità extracomunitaria che non lavorano, in possesso di permesso di 

soggiorno, che abbiano avuto figli nel periodo compreso  tra il 01.01.2007  e il 31.12.2007;

d) superamento di situazioni di disagio socio- economico.

 Per l’accesso ai benefici si tiene conto per ciascun intervento del limite dell’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) . 

 I fondi per questa tipologia di azione sono regionali, ma il Comune partecipa con risorse proprie, che 

superano dell’1,2% i proventi della Regione.  Il bando è stato pubblicato a fine anno ed è scaduto precisamente 

il 25 gennaio 2008.  

 

  

 

  Limite ISEE per tipologia di intervento (cfr. Bando Interventi a favore della famiglia, pubblicato il 7 Dicembre 2007).

- € 7.756,18 per l’accesso al contributo di cui al punto a)

- € 10.129,18 per l’accesso al contributo di cui al punto b)

- € 15.049,79 per l’accesso al contributo di cui al punto c)

- € 7.756,18 per l’accesso al contributo di cui al punto d)

1

1
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INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (L.R.30/98)

 

  

 

     * Si tratta di domande accoglibili solo parzialmente, in quanto presentate da cittadini che hanno ottenuto la residenza anagrafica nel Comune di San 

Benedetto del Tronto nel corso del 2007.

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi alla Persona, Servizio Inclusione Sociale

Costo a carico del 

Comune 

Contributi 

regionali 
Totale 

Domande 

pervenute 

Domande 

accolte 

Domande 

parzialmente 

accolte 

% domande 

accolte 

29.900,00 25.594,00 

 

55.494,00 

 

267 176 3* 66,3 

 

DOMANDE AMMESSE PER CATEGORIA DI INTERVENTO

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi alla Persona, Servizio Inclusione Sociale

d) Superamento di situazioni di disagio socio-economico

c) Maternità per donne extracomunitarie non occupate

b) Assistenza integrativa nell’ambito familiare a propri 

componenti non autosufficienti, con problemi di salute 

mentale o affetti da malattie oncologiche che non 

usufruiscono di indennità di accompagnamento

a) Superamento di situazioni di disagio socio-economico 

riferite a nuclei familiari ove vi siano figli minori 

ed un solo genitore

66%

24%

8%

2%

CONSISTENZA IMPORTO EROGATO PER CATEGORIA DI INTERVENTO

Valori in migliaia di euro

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi alla Persona, Servizio Inclusione Sociale
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Contributi alle famiglie con tre figli minori ed alla maternità (L. 448/98)

 L'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori è previsto alle famiglie che, durante l’anno in cui viene 

formulata la richiesta, hanno avuto presenti nel proprio nucleo almeno tre figli minori sia propri sia del coniuge o ricevuti 

in affidamento preadottivo.

Possono fare domanda di assegno i cittadini italiani o comunitari, residenti nel Comune di san Benedetto.

Può richiedere l'assegno: 

•  Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori; 

• chi ha nella propria scheda anagrafica (stato di famiglia) e convive effettivamente con almeno tre figli    minori suoi o 

del coniuge; 

• chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo o gli 

altri del coniuge o viceversa; 

• chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui uno almeno figlio suo o del 

coniuge e gli altri ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa. 

Non può richiedere l'assegno: 

•  I cittadini extracomunitari - anche se in possesso della carta di soggiorno; 

• chi non è residente nel Comune di San Benedetto; 

• coloro che pur avendo i minori a carico IRPEF non li abbiano nella propria scheda anagrafica; 

• coloro che pur avendo i minori nella propria scheda anagrafica non convivano effettivamente con loro; 

• coloro che non siano coniugati anche se hanno nella propria scheda anagrafica tre minori figli del convivente o tre 

minori di cui uno figlio loro e due del convivente o viceversa, oppure un figlio loro e del convivente e due figli solo del 

convivente o viceversa. 

 Il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), con riferimento a nuclei familiari composti da cinque 

componenti  e l’importo del contributo da corrispondere vengono aggiornati annualmente dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali in base agli indici istat. Per l’anno 2007 l’assegno familiare è stato di 122,80 euro per 13 mensilità. 

Hanno potuto fruirne tutti i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti che hanno presentato la domanda entro il 31 

gennaio 2008 con riferimento all’anno 2007. Le domande accolte sono state 195.

 L'assegno di maternità può essere richiesto dalle madri, residenti nel Comune di San Benedetto italiane, 

comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 

286, che non beneficino di alcuna forma di tutela economica della maternità, o ne beneficino in misura ridotta. Il minore 

deve essere iscritto nella scheda anagrafica della madre e convivere effettivamente con lei. 

 Se l'assegno è richiesto dalle cittadine extracomunitarie, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino 

di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della carta di soggiorno, ovvero, deve essere iscritto sulla carta 

di soggiorno di uno dei genitori. 

Possono richiedere l'assegno anche le madri di: 

•  bambini in affidamento preadottivo o ricevuti in adozione senza affidamento; 

•  neonati riconosciuti dalla sola madre; 

  

 Il termine fissato dalla legge per la presentazione della domanda di assegno di maternità è di mesi sei  dalla 

nascita del bambino o dalla data di ingresso nella famiglia in caso di affidamento o adozione. L'assegno di maternità 

erogato dal Comune spetta alla madre il cui reddito familiare (ISE) non superi i limiti stabiliti di anno in anno dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 L'importo complessivo che è stato corrisposto alle mamme, che avevano diritto alla misura intera del contributo, 

è di 1.472,60 euro (294,52 euro in cinque mesi) per un totale di 104 richieste ammesse al beneficio. 

 

  

 

Descrizione Domande accolte 
Entità complessiva  

dell’assegno 
Costo totale 

Assegni familiari per famiglie 

numerose 
195 1.596,00 311.298,00 

Assegni di maternità 104 1.472,00 153.150,00 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Servizi alla Persona, Servizio Inclusione Sociale
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 Al territorio comunale di San Benedetto fanno capo numerose associazioni  sociali, umanitarie e di 

volontariato che operano a vari livelli: comunale, provinciale, regionale, ma anche nazionale ed 

internazionale. Molto attive nel sostegno alle famiglie e/o singoli in stato di indigenza sono le Associazioni di 

volontariato di stampo cattolico, molte delle quali hanno origine parrocchiale. Il Comune considera molto 

importante il ruolo di questi gruppi di volontariato che contribuiscono ad alleviare piccole e grandi situazioni 

di disagio che il tessuto sociale presenta. 

 Fra il Comune e la Caritas Diocesana esiste ormai da anni una Convenzione annuale, per 

l’espletamento di alcuni servizi come il  “servizio mensa quotidiana”. 

 Il Comune ha impegnato nell’anno 2007, 35mila euro a sostegno dell’associazionismo e del 

volontariato, comprensivi della quota di 15.000,00 euro riconosciuta alla Caritas.

 Manca al momento attuale una “rete” che accomuni le varie realtà dell’associazionismo sociale, 

sebbene esistano delle micro-reti fra associazioni che perseguono finalità comuni. 

 Rientra fra gli obiettivi del Comune pertanto dare vita ad una rete sociale in grado di moltiplicare le 

risorse per intervenire in maniera più incisiva sulle emergenze e criticità cittadine.
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GLI ANZIANI

L’invecchiamento è una fase evolutiva naturale nel ciclo evolutivo della persona. Esso diventa oggetto di 

politica sociale quando viene associato alla maggiore disponibilità di tempo libero ( fase del pensionamento) 

o ad un progressivo stato degenerativo di salute (non autosufficienza). 

Il fatto di vivere in una società sempre più longeva comporta il costante dilatarsi della fascia degli anziani ed 

il posticipo delle condizioni di disabilità. All’aumento del numero degli anziani si accompagnano 

cambiamenti socio-sanitari ed epidemiologici di rilievo con conseguente aggravamento dei problemi sociali. 

Tutto ciò ha portato il legislatore a stabilire, quale obiettivo di priorità sociale, l’incremento dell’offerta dei 

servizi rivolti agli anziani sia di tipo ricreativo che assistenziale (residenziale e domiciliare).

Obiettivo:

Potenziare i servizi residenziali e semi residenziali a media integrazione socio-sanitaria, attraverso la 

predisposizione di una “rete” dei servizi, graduata in rapporto al bisogno della persona in età geriatrica.

Fasi dell’obiettivo:

a) Prosecuzione del servizio Residenza Protetta presso il Centro Sociale Primavera, per garantire la 

presa in carico assistenziale dell’utente che, inserito in casa di riposo da autosufficiente, a poco a poco 

viene a disporre di un’autosufficienza solo parziale. L’attivazione di detto servizio consente anche di 

far fronte alle esigenze del territorio di n. 127 posti letto di assistenza residenziale per ospiti parzial-

mente autosufficienti, accertate dall’ASUR  zona territoriale12;

b)  Conseguente convenzione con l’ASUR12 per la gestione delle prestazioni sanitarie da erogarsi 

presso la residenza protetta del Centro sociale Primavera.

c) Affidamento della gestione del servizio Centro Sociale Primavera (casa di riposo e residenza 

protetta) mediante indizione di gara di appalto a procedura ristretta.

d) Attivazione del Servizio Centro Diurno Anziani per demenze, quale soluzione assistenziale interme-

dia di supporto al care giver familiare dell’anziano non autosufficiente, “in collaborazione con l’ASUR 

Zona Territoriale 12”.

e) Programmazione annuale delle attività ricreative da realizzarsi in collaborazione con il nuovo Comi-

tato di Coordinamento del Centro sociale Primavera istituito presso il Centro Ricreativo per anziani  

“Disco Verde”, destinato a residenti che abbiano compiuto il 55° anno di età.

f) Adeguamento strutturale del Circolo Ricreativo per Anziani Mare Bbunazze.

Autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semi-residenziali a carattere socio-sanitario 

 Premessa: il Centro Primavera nasce come “casa di riposo” per anziani autosufficienti, da dimettere 

una volta che le condizioni di salute dell’utente del servizio fossero divenute gravi, tali da comprometterne 

l’autonomia motoria e mentale. Era stata stipulata, proprio per sopperire al problema delle dimissioni, 

un’apposita convenzione con l’ASUR 12 per un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (denominato 

A.D.I.).

 Si è convenuta la necessità di destinare parte del Centro all’accoglienza di anziani parzialmente non 

autosufficienti in qualità di residenza protetta, con l’intervento dell’ASUR 12 che ha appunto verificato il 

bisogno di assistenza residenziale per anziani nella suddetta condizione di salute, al fine di ripartire il numero 

di posti disponibili nelle strutture già presenti. Il Comune, attraverso il settore dei Lavori Pubblici, ha elaborato 

un progetto per la realizzazione di un 3° piano da destinare a residenza protetta, con relativo piano dei costi.

I 68 utenti del Centro Primavera sono stati così suddivisi: 41 in casa di riposo e 27 in casa protetta.
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 La gestione del servizio è stata affidata, a seguito di espletamento di procedura di gara ad evidenza 

pubblica, alla Cooperativa Sociale “La Picena” di Grottammare.

CENTRO SOCIALE PRIMAVERA

A seguito della nuova autorizzazione, sono state approvate le modalità di ammissione ai servizi Residenza Protetta e Casa 

di riposo e comunicate le nuove modalità organizzative agli utenti e ai loro familiari.

Centro ricreativo Diurno “Disco Verde”

 All’interno del Centro Sociale Primavera viene anche offerto un servizio ricreativo diurno denominato Disco 

Verde, in cui gli anziani si ritrovano per trascorrere le ore delle giornata tenendosi compagnia e partecipando a varie 

attività ricreative.

 Le attività del Centro sono gestite dalla Cooperativa Sociale “La Picena”.

INDICATORI DI RISULTATO E DATI CONTABILI CENTRO DIURNO DISCO VERDE 

Spese per fonte di finanziamento - Valori in euro

CENTRI DIURNI PER ANZIANI DISCO VERDE

                             

 Altri servizi per gli anziani vengono proposti in città da privati che in forma associativa o altro 

organizzano calendari annuali di eventi, per cui chiedono un sostegno economico all’Amministrazione 

comunale. Allo scopo il Comune ha impegnato nel corso dell’anno 15 mila euro.

 Molto attivo e frequentato è il Centro ricreativo diurno Mare Bbunazze, sito in un’area dell’ex 

galoppatoio nei pressi del porto. I fruitori, molti dei quali autogestori della struttura, organizzano numerose 

attività ricreative, il che ha reso necessario procedere ad un adeguamento del complesso. Il Comune ha difatti

 

Casa di riposo Residenza protetta 

Posti letto n. 41  Posti letto n. 27 

Personale: 6 unità 

- 1 capo reparto 
- 1 infermiere 

- 4 operatori tutelari 

Personale: 5,5 unità 

- 1 capo reparto 
- 1,5 infermieri 

- 3 operatori tutelari 

Personale adibito a servizi generali: 12 unità 

- 1 Coordinatore 
- 1 Animatore 

- 2 Cuochi 

- 3 Operatori reception 
- 5 operatori servizio di pulizia 

 

Costo del personale  816.183,00  

Altre spese di funzionamento e gestione 151.000,00 

Totale 967.183,00 (al netto dell’IVA)  

di cui:  

                                   157.000,00 a carico dell’Asur 12     

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizio alla Persona, Servizio Terza Età

Tipologia  Valore in € 

Risorse bilancio comunale                15.000,00 

Contributi regionali L. R.  43/88 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizio alla Persona, Servizio Terza Età

Utenti 140 

Servizio pasto 6,00 euro al giorno 

Ginnastica dolce 10,00 euro mensili 

Costo annuale tessera 20,80 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizio alla Persona, Servizio Terza Età
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realizzato una tensostruttura con pista da ballo e ha provveduto ad un ammodernamento delle componenti 

d’arredo di base (tavoli e sedie in plastica).

Attivazione Centro Diurno per malati di Alzheimer

 Dal 2 Luglio 2007 è attivo presso la residenza “San Giuseppe” il Centro Diurno Anziani, rivolto 

principalmente a persone affette dal morbo di Alzheimer (rif. originario D.G.C. n.8 del 2/02/2004).

 Il Centro può ospitare fino a 18 persone, 9 delle quali a tempo pieno e le altre a tempo parziale (solo 

mattino o pomeriggio), dal lunedì al venerdì. Decide l’ammissione al Centro una “Unità valutativa distret-

tuale” composta da un Medico dell’Asur 12, il medico della persona aspirante alla frequenza, un infermiere, 

un assistente sociale del Comune, un medico specialista in geriatria o neurologia. La gestione  è stata affidata, 

previa aggiudicazione della gara d’appalto su apposito bando pubblico, all’A.T.I. all’uopo composta dalla 

Cooperativa Sociale e di Lavoro SAN GIUSEPPE (capogruppo), con sede a Roma, e la Cooperativa Sociale 

L’OLEANDRO, con sede a San Benedetto del Tronto.

 Il Centro prevede la partecipazione giornaliera di operatori professionali che assistono gli ospiti nella 

attività ricreative. Nella struttura, oltre al refettorio e all’infermeria, sono presenti alcune stanze destinate alle 

varie attività: sala di riposo, spazio per occupazioni varie, sala animazione e ginnastica dolce e un cortile 

esterno privo di barriere architettoniche. 

 In base al parametro ISEE si determina uno sconto o incremento rispetto alla tariffa base che è di 350 

euro mensili (tempo pieno).

INDICATORI DI RISULTATO E DATI CONTABILI CENTRO DIURNO PER MALATI DI ALZHEIMER - Spese 

per fonte di finanziamento

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO

Assistenza domiciliare anziani

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) rivolto agli anziani consiste in una serie di attività così articolate:

 a) Interventi di tipo domestico (igiene e cura della persona)

 b) Vigilanza personale ed accompagnamento

 c) Segretariato sociale (aiuto nelle pratiche burocratiche o sanitarie)

 d) Interventi per la socializzazione 

 Il servizio è stato affidato tramite apposito bando per il periodo 16/07/2007 - 15/07/2010 alla Cooperativa 

Sociale “COOSS Marche”, con sede in Ancona. Il corrispettivo annuo a carico del Comune è di 301.975,74 euro 

(triennale 905.927,229).

 I servizi e gli interventi di assistenza domiciliare non prevedono l’erogazione delle prestazioni di seguito 

indicate comprese nell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), che è un’altra tipologia d’assistenza domiciliare, erogata 

direttamente dall’ASUR e rivolta alle persone adulte non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, le quali 

richiedono prestazioni infermieristiche, riabilitative, mediche o specialistiche.

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizio alla Persona, Servizio Terza Età

Tipologia  Valore in € 

Risorse bilancio comunale  30.207,00 

 

 Reddito da Decremento % Reddito da Incremento % 

5.066 a 7.000 € 50 17.001 a 20.000 €  30 

7.001 a 10.000 € 20 20.001 a 25.000 € 40 

10.001 a 12,500 € 15 15.001 a 32.000 € 50 

12.501 a 17.000 € 10 32.001 a 40.000 € 60 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizio alla Persona, Servizio Terza Età
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Rientrano nel servizio ADI:

a) interventi sanitari di ogni natura

b) interventi di natura medico-infermieristica

c) riabilitazioni specialistiche

d) altri servizi specialistici 

 Le domande per l’attivazione dei servizi vanno presentate all’Asur 12, che effettua una valutazione 

medica per ogni richiedente.

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E  ADI - Valori assoluti

INDICATORI CONTABILI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Spese per fonte di finanziamento

Linea Verde Terza età

 E’ un servizio di segretariato sociale denominato “Numero Verde terza età”, destinato a persone 

anziane residenti e/o temporaneamente domiciliate nel comune di San Benedetto del Tronto, volto a fornire 

informazioni, consulenza e prestazioni socio-assistenziali di base.

 Il centro di “ascolto” risponde al numero verde  800 31 31 10, attivo dal martedì al venerdì dalle ore 

16.00 alle ore 19.00, alla cui segreteria è possibile lasciare un messaggio 24 ore su 24.

I servizi offerti riguardano:

- piccole attività e commissioni quotidiane 

- spesa a domicilio

- centro ascolto

- accompagnamento per pagamento utenze, ritiro di analisi, visite mediche, terapie ed altro.

 I servizi sono effettuati tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sia al mattino (9.00-13.00) che al pomerig-

gio (15.00-19.00).

 La media dei contatti mensili è di 33 chiamate, alle quali rispondono gli operatori di tre associazioni 

di volontariato: Caritas Diocesana, Associazione Giovanni Paolo II e Mo.I.Ca. In virtù delle loro esperienze, 

queste associazioni hanno predisposto un Progetto denominato Forever Young, che trova le sue premesse nella 

necessità di rispondere alle esigenze della popolazione in età avanzata, spesso sola, con difficoltà di deambu-

lazione o di trasporto, che per questi motivi necessita di aiuto per svolgere le semplici attività giornaliere. Il 

progetto mira altresì a creare una “rete” di rapporti solidali attraverso la quale interagire con i destinatari del 

progetto, rispondendo concretamente ai bisogni che essi manifestano.

 Il costo dell’iniziativa è di 10 mila euro annui a titolo di rimborso spese.

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizio alla Persona, Servizio Terza Età

Interventi a favore degli anziani      N. utenti Costo €/h Ore settimanali 

Assistenza domiciliare (SAD) 97 15,00 402 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizio alla Persona, Servizio Terza Età

Risorse bilancio comunale SAD                 314.054,00 

Contributi regionali 150.000,00 

Quota a carico dell’Asur 12  

Risorse bilancio comunale ADI      

Contributi regionali  21.538,00 

Quota a carico dell’Asur 12  

 

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizio alla Persona, Servizio Terza Età
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.Vacanze estive

 Sono due le opportunità mondane organizzate annualmente per la popolazione anziana. Le mete nel 

2007 sono state una termale (Ischia) e una montana (Andalo), le quali in totale hanno coinvolto 145 parte-

cipanti, n.2 operatori supportati da n.3 volontari anziani. In entrambi i casi la durata della vacanza è stata di 

due settimane.

SERVIZI SOCIO RICREATIVI – Soggiorni estivi

Servizio trasporto urbano pensionati  rif. normativo L.R. 43/88 e L.R. 22/97

 In ottemperanza al suindicato testo legislativo regionale, il Comune promuove interventi in materia di 

circolazione agevolata per le persone anziane, attraverso l’uso di trasporti pubblici locali. Le tessere per il 

trasporto urbano agevolato rilasciate agli anziani sono state complessivamente 350.

 L’impegno di spesa da parte del Comune è di 18.000 euro.

Anziani in difficoltà economica

Integrazione rette in casa di riposo

 Il Comune fa fronte alle diverse situazioni di “disagio” in cui versano gli anziani anche con interventi 

di carattere economico. Uno di questi è l’integrazione della retta in casa di riposo, che viene riconosciuta 

dall’Ente previa valutazione delle condizioni psico-fisiche, sociali, personali e familiari degli ospiti di cui 

sopra, e accertata l’impossibilità per i medesimi e per gli obbligati per legge agli alimenti (ex-art. 433 C.C.), 

ove presenti, di provvedere per intero al pagamento delle rette mensili o giornaliere. Nell’anno 2007 l’importo 

stanziato dall’Amministrazione è di 35.855,00 euro, per un totale di 8 anziani residenti nelle case di riposo del 

territorio Asur 12 di San Benedetto del Tronto.

INDICATORI DI RISULTATO E CONTABILI: INTEGRAZIONE RETTE IN CASE DI RIPOSO - Valori assoluti

Prestiti sull’onore ad anziani ultra 65enni

 E’ un prestito a tasso zero concesso per fronteggiare difficoltà contingenti, per spese che non possono 

essere sostenute dai familiari e che i richiedenti si impegnano moralmente a restituire sulla base di accordi. 

Il servizio di erogazione è affidato dal Comune alla Banca Picena Truentina Credito Cooperativo, con sede in 

Acquaviva Picena (convenzione stipulata in data 14/11/2001). I prestiti concessi nel 2007 sono 3, ciascuno per 

un importo di 5.164 euro.

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizio alla Persona, Servizio Terza Età

Iniziativa Partecipanti Operatori Costo per il Comune Costo/utente € 

Vacanze estive 145 2+3 13.443,00 
680,00  Ischia 

445,00 Andalo 

Totale costo vacanze  (Sovvenzione + costa a carico dell’utente)     67.203,00 

 

Integrazione rette anziani c/o case di riposo (L.R. 43/88) Numero utenti 

’Istituto “Pelagallo” di Grottammare 2 

Istituto “S. Maria” di Grottammare 1 

Casa di Riposo “Ciccarelli” di Cupramarittima 1 

RSA  sede di Ripatransone 2 

RSA sede di San Benedetto del Tronto 1 

RSA  sede di Montefiore dell’Aso 1 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizio alla Persona, Servizio Terza Età

  Cfr. lo schema di contratto ed i criteri e modalità di accesso ai “Prestiti sull’onore per gli anziani” in D. Consiglio Comunale n. 34 del 1
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MINORI

Obiettivo:

• sostegno al minore

• sostegno alla famiglia 

• minori stranieri non accompagnati 

Nidi d’infanzia

Obiettivi:

- ridurre/smaltire le liste d’attesa per l’inserimento dei bambini nei nidi;

- organizzare un servizio più snello e flessibile dal punto di vista organizzativo e gestionale;

- facilitare l’accesso delle donne al lavoro in un quadro di equità e reciprocità per entrambi i genitori 

(rif. L.R.9/2003);

- garantire l’inserimento dei bambini che presentano vantaggi psicofisici e sociali favorendo pari oppor-

tunità di sviluppo;

- Terzo Asilo Nido zona Porto D’Ascoli.

 Sebbene l’apertura sia avvenuta ad a.s. iniziato (inaugurazione avvenuta il 19 gennaio c.a.) nel 2007 

si è provveduto alla predisposizione di un nuovo asilo nido nella zona di Porto d’Ascoli; si tratta de Il Piccolo 

Principe, con disponibilità di accoglienza pari a 30 posti bambino 25 dei quali convenzionati col Comune e i 

restanti 5 privati. L’incarico per la gestione della struttura è stato affidato su apposito bando all’A.T.I. 

(Associazione temporanea d’impresa) formata dalle Cooperative sociali “l’Oleandro”, “Systema” e “Filo 

d’Arianna”.

 La nuova struttura è una risposta pronta ed efficace dell’Amministrazione ai genitori che ne hanno 

fatto richiesta e che sono in attesa della disponibilità di un posto economico e sicuro per i loro bambini. Arriva 

così a 95  il numero di posti destinato alla prima infanzia (+ 35,7% rispetto all’anno scolastico precedente); 

difatti i 2 asili nido comunali dispongono già di n.32 (La Mongolfiera in via Manzoni) e n.38 (Il Giardino delle 

Meraviglie, Via Mattei) posti per un totale di 70 bambini. 

 Nel 2007 una prima risposta all’avanzare delle domande era già stata fornita dall’Assessorato alle 

Politiche Sociali con l’ampliamento di n.6 posti nel nido di via Mattei.

 A seguito delle 109 richieste (di cui 104 a fronte di residenti e 5 non residenti) suddivise in 54 inoltrate 

per il nido di via Mattei e 50 per quello di via Manzoni, la percentuale delle domande accolte in base alla 

disponibilità dell’anno scolastico in corso rispetto al totale delle domande pervenute è stata del 31,5% per Il 

Giardino delle Meraviglie e del 38% per il nido La Mongolfiera.

 Sommando le 68 richieste in lista d’attesa alle 27 giunte fuori bando (10 richieste d’inserimento nel 

nido di Via Mattei e 17 in quello di via Manzoni) e che continuano ad essere inoltrate al servizio nidi 

d’infanzia, abbiamo un totale di 95 bambini ancora da inserire dei quali il  57% si trova nella zona sud del 

territorio comunale e il 43% in quella nord.

 Si giustifica pertanto l’oculata scelta dell’ubicazione del nuovo nido Il Piccolo Principe nella zona di 

Porto d’Ascoli, nonostante i dati demografici forniti dall’anagrafe comunale dimostrino una maggior presenza 

di bambini in età compresa fra i 3 mesi ed i 2 anni e mezzo nell’area nord del paese che va da zona “Ascolani” 

a “Ragnola” (668 bambini) rispetto a quella sud, che arriva ai confini con l’Abruzzo (519 bambini). 
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NIDI D’INFANZIA COMUNALI E PRIVATI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE - Valori assoluti

RISORSE UMANE DEDICATE AI NIDI COMUNALI - Valori assoluti

RISORSE FINANZIARIE STANZIATE PER FAR FRONTE AL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE 

DELL’INFANZIA - Valori in euro

 Il proseguimento delle attività nel corso dell’estate è un’opportunità per tanti genitori che non saprebbero dove 

sistemare i propri bambini alla chiusura dell’anno scolastico, prima del periodo di ferie. Le 26 domande presentate 

nell’anno scolastico 2006/2007 sono state completamente accolte per il nido di Via Mattei. Le domande sarebbero state 

molte di più se fosse stato aperto anche il nido di via Manzoni. Il nido estivo ha coperto la fascia che va dagli otto mesi 

ai tre anni e si è svolto dal 3 al 28 luglio.

NIDO D’ESTATE: PROLUNGAMENTO MESE DI LUGLIO ASILI NIDO - Valori assoluti

Centro ricreativo estivo e servizi itineranti

Gioca Estate

Obiettivo: sostenere lo sviluppo psico-sociale dei bambini, la loro autonomia ed espressione reattiva.

 Sempre a supporto dei genitori che devono conciliare tempi lavorativi e familiari, il Comune garantisce un 

servizio di attività ludico-ricreative nel periodo estivo per tutti i bambini, dai 3 ai 14 anni. I centri ricreativi estivi sono 

stati suddivisi in diversi blocchi, a seconda dell’età: i centri estivi per minori “Gioca Estate” hanno coperto la fascia di età 

compresa tra i 3 ed i 14 anni per la gestione dei quali ci si è avvalsi delle Cooperative sociali Systema, Filo d’Arianna, 

L’Oleandro, Raggio di sole e Co.Ge.Se. e hanno avuto luogo dal 3 luglio al 10 agosto. I centri si sono svolti nelle sedi : 

scuola Bice Piacentini per la fascia di età 6/14 anni e Scuola materna di via Puglia per la fascia si età 3/5 anni. Anche la 

Coop. soc. Capitani Coraggiosi è intervenuta nella realizzazione dei centri estivi garantendo la continuità educativa a quei 

minori che avevano frequentato durante l’anno scolastico il doposcuola gestito dalla medesima cooperativa. 

 Il successo del servizio è dimostrato dai numeri: i bambini che hanno frequentato i centri sono stati 161, per 30 

istruttori complessivi, fra operatori in ludoteche, esperti in discipline sportive, psicologi e personale competente ad 

assistere i 13 utenti diversamente abili. Per tutte le famiglie con più bambini è stata applicata una tariffa ridotta del 50% 

per il secondo e successivi figli.

* Da Gennaio 2007; ** Da Gennaio 2008

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Minori

Nidi 
Posti 

bambino 

Domande 

presentate 

da bando 

Nuovi inserimenti 

Lista d’attesa Richieste 

fuori bando 

La mongolfiera   32 50 19 31 10 

Il giardino delle meraviglie* 38 54 17 37 17 

Totale 2007 70 109 36 68 27 

Il Piccolo principe** 25 - - - - 

Totale 2007/2008 95     

 

Educatori d’infanzia 13 

Inservienti 3  

Cuochi 4 

Coordinatore pedagogico 1 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Minori

Risorse bilancio comunale  2007 71.352,00 

Risorse bilancio comunale 2008-2009 270.493,00 annuali 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Minori

Nidi Domande presentate Domande accolte 

Il Giardino delle Meraviglie 26 26 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Minori
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“CENTRI ESTIVI GIOCA ESTATE”

Ludobussola

Obiettivo: organizzare situazioni di gruppo ed esperienze che inducono bambini, ragazzi e giovani a socializzare.

Il Ludobus crea uno spazio nelle piazze cittadine dove i genitori possono giocare con i propri  figli o avere momenti per 

il gioco degli adulti al fine di recuperare la percezione del significato ludico. Esso è anche luogo di sostegno alla 

genitorialità dove le mamme e i papà si conoscono, si confrontano ed escono dalla solitudine delle mura domestiche. Non 

ci sono limiti di età per la partecipazione alle attività ludiche.

Soqquadro 

Obiettivo: prevenire e combattere fenomeni di marginalizzazione, disagio e devianza. 

E’ la ludoteca di San Benedetto del Tronto (zona Ponterotto, via Colle Ameno 1, nei locali dell’ex plesso scolastico Borgo 

Trevisani), gestita dalla cooperativa sociale Systema, che ospita bambini dai 3 ai 14 anni tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

dalle 16,30 alle 19,30. L’ingresso è completamente gratuito. E’ una vera e propria “Casa dei Giochi” in cui bambini, 

ragazzi e genitori possono trovare tantissimi giochi che possono anche costruire, incollare, dipingere.

L’Albero

Obiettivo: prevenire e combattere fenomeni di marginalizzazione, disagio e devianza attraverso la messa a disposizione 

di spazi relazionali.  

Il Centro Famiglia comunale L’Albero è un altro spazio pubblico destinato ai bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie 

in cui è possibile giocare e partecipare a momenti aggregativi.

RIEPILOGO - ALRI SERVIZI ITINERANTI

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Minori

Qualifica degli operatori Numero/importi in € 

Operatori 13 

Coordinatore 1 

Coordinatore disabilità 1 

Operatori disabilità 9 

Arterapeuta-psicologo 1 

Operatori sport 4 

Coordinatori sport 1 

Totale operatori 30 

Durata complessiva 1 mese e 10 giorni 

Contributo comunale (comprensivo costo mensa di 15.000,00 €) 105. 135,00   

Numero utenti effettivo 

Costo retta medio unitario 
Entrate (rette) 

161,00 

221,00 
35.574,00  

Totale spese 140.710,00 

 

Denominazione del 

Servizio 
Utenti Posti Struttura Numero domande 

Periodo di apertura Spesa complessiva 

in € 

Ludobussola non definiti non definiti accesso libero 12 mesi 10.873,00  

Soqquadro 40 40 135 8 mesi 34.291,00  

L’albero 40 40 60 9 mesi 10.000,00  

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Minori
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Il  doposcuola

 Il servizio doposcuola è una forma di sussidio per lo svolgimento dei compiti scolastici per cui i bambini delle 

scuole elementari e medie sono seguiti da operatori professionalmente competenti;  contemporaneamente il servizio è di 

supporto ai genitori che lavorano che, con il doposcuola, hanno coperte anche le ore pomeridiane.

Centro d’ascolto nelle scuole

Obiettivo: guardare al mondo dell’età evolutiva come interlocutore delle istituzioni locali e considerarlo insieme soggetto 

e problema: soggetto in quanto portatore di specificità, valori e interessi, proposte rilevanti; problema in quanto luogo di 

bisogni, richieste inevase e sommerse.

 Il Comune ha voluto proseguire direttamente il progetto rafforzandone le modalità di funzionamento e 

delineando nuovi elementi; in questa nuova ottica si attua il passaggio da un servizio prevalentemente riparativo a un 

servizio prevalentemente promozionale orientato a favorire il benessere.

  Il servizio è destinato ai bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo livello (per le scuole 

secondarie di 2° livello la competenza è dell’Asur 12); si svolge all’interno degli istituti scolastici a cura di psicologi e 

sociologi con funzioni consultive e propositive in relazione alle attività di prevenzione, promozione del benessere e 

ricreative rivolte all’infanzia e all’adolescenza. Il progetto include la programmazione di interventi nelle classi in 

collaborazione con gli insegnanti (formazione, ascolto) per un totale di 760 ore.

SERVIZIO CENTRO D’ASCOLTO (sostegno alle funzioni genitoriali)

Tutela  e sostegno del minore

Obiettivi: 

• Collocare in un luogo sicuro il minore moralmente o materialmente abbandonato o allevato in luoghi insalubri 

o pericolosi, oppure da persone che siano incapaci a provvedere alla sua educazione per negligenza, immoralità, 

ignoranza o per altri motivi, ex art. 403 del c.c.;

• Convenzione con Casa Famiglia o comunità educativa per la riserva di posti di pronta accoglienza per i  minori  

che vivono in una delle situazioni sopra descritte;

• Pronta accoglienza di ragazze madri abusate e/o con problematiche socio-economiche attraverso il reperimento 

di idonea struttura;

• Fornire un contributo mensile alle famiglie affidatarie e annuale alle ragazze madri;

• Inserire dei minori seguiti dal servizio sociale in centri doposcuola, su disposizione del Tribunale per i Mino-

renni o su segnalazione dei servizi territoriali, al fine di garantire spazi socializzanti ed educativi.

• Elaborare ed attuare progetti individualizzati rivolti a minori in situazioni di disagio tesi al superamento della 

situazione di difficoltà attraverso la messa in atto di azioni coordinate di tutela del minore (attività del Servizio 

Territoriale Minori);

• Inserire il minore in azioni integrate tra percorso scolastico ed esperienze lavorative al fine di favorire la crescita 

responsabile, concretizzata in esperienze lavorative su commissione (appoggio alla Coop.Soc di tipo B “Hobbit”), 

alla portata del minore, attraverso le quali possano essere valorizzate e messe in gioco le nozioni tecniche impa-

rate a scuola. 

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Minori

Denominazione del 

Servizio 
Utenti Gestione 

Periodo di apertura Spesa complessiva 

in € 

Doposcuola  33 Coop. Capitani Coraggiosi anno scolastico 38.772,00  

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Minori

Denominazione del Servizio Utenti Periodo Spesa complessiva in € 

Centri di ascolto nelle scuole 
alunni scuole infanzia, elementari e 

medie  
9 mesi 21.280,00 
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 Sono state consolidate le attività a sostegno del minore attraverso la capillarizzazione del servizio di 

assistenza domiciliare (ADM) e affido, l’accoglienza del minore in casa famiglia, Centro Famiglia, Centro 

Ricreativo Estivo e doposcuola. 

 Il servizio di assistenza domiciliare educativa minori viene attivato su indicazione del Tribunale 

Minorenni o dei servizi territoriali competenti con la finalità di offrire una serie di supporti  che consentano un 

ottimale inserimento del minore nel contesto familiare e sociale e nel contempo una mediazione dei rapporti 

intra-familiari; esso copre tutte le ore della giornata in cui il minore non sia in altre strutture come scuola o 

doposcuola, nei giorni feriali e  festivi. Il servizio è stato gestito nell’anno 2007 dalle Cooperative locali 

L’Oleandro (primo semestre) e Capitani Coraggiosi (secondo semestre).

 La tariffa oraria dell’assistenza domiciliare ammonta a 15,90 euro (al netto dell’IVA).

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE - Valori assoluti - importi in euro

 

Incontri protetti genitori-figli

 Servizio di osservazione partecipata professionale negli incontri tra genitori e bambini in contesti di 

separazione coniugale in luoghi diversi da quelli dell’abitazione abituali e alla presenza di terzi non emotiva-

mente coinvolti nella relazione parentale. I genitori sono tenuti ad osservare un Regolamento imposto 

dall’A.G. - pena l’interruzione delle visite – che stabilisce modalità e tempi dell’incontro.

Il servizio è stato affidato alla Coop. sociale L’Oleandro per il periodo  19 marzo – 30 giugno 2007 per 

complessive 84 ore (un monte ore settimanale pari  6 ) alla tariffa oraria di 15,90 euro e dunque per un ammon-

tare complessivo di 1.391,64 euro.

Famiglia d’appoggio

 Forma di assistenza/affido diurno finalizzata all’accudimento dei bambini le cui mamme lavorano e 

non avrebbero altra possibilità di assistenza per i propri figli; è il caso di molte famiglie monogenitoriali 

(ragazze madri, donne separate o divorziate con figli a carico). Il Consultorio dispone di un elenco di famiglie 

che hanno dato la loro disponibilità.

L’importo è di 200,00 euro mensili a famiglia che si è resa disponibile ad ospitare un bambino in casa propria 

nelle ore del giorno.

Affido Familiare (rif. normativo Affidi- Case famiglia e interventi (L.r. 43/88 - L.r. 8/94 Ris. 110) 

Si tratta dell’affidamento di minori appartenenti a famiglie multiproblematiche a parenti entro il 4° grado e/o 

affidamenti etero familiari piuttosto che l’inserimento in Case famiglia.

AFFIDO FAMILIARE - Valori assoluti – importi in euro  

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Minori

Numero minori utenti del servizio                                                                                                  15 

Numero operatori  7 

Costo-bambino orario 15,90 

Contributo a carico del Comune 55.318,00  

Proventi diversi Nessuno 

 

Numero Famiglie affidatarie 6 

Numero minori in affido 7 

Costo-bambino affidamento residenziale (mese) 310,00 

Quota conferita a ca. famiglia affidataria 8anno) 3.719,00 

Sussidi affido familiare a carico del  

- Comune 
- Regione   

46.530,00 

 
Variabile di anno in anno ed erogato unitamente a quello 

per i minori inseriti in casa famiglia 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Minori
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Inserimento minori in Casa Famiglia

 Nel corso dell’anno 2007 il flusso di minori stranieri non accompagnati è stato superiore agli anni 

precedenti e ciò ha reso necessario il ricorso oltre che alle Case Famiglia locali: Santa Gemma e Casa Lella 

gestite dalle omonime Cooperative Sociali ad un’altra comunità denominata “Girasole” di Macerata come 

riserva per n. 2 posti di pronta accoglienza.  

Servizi Residenziali

CASE FAMIGLIA - Valori assoluti – importi in euro

Borse lavoro

 Sono progetti individualizzati di messa alla prova, finalizzati al reinserimento sociale del minore  a 

seguito di vicende giudiziali. Il progetto relativo alla Borsa lavoro viene elaborato dal servizio minori comu-

nale, su consultazione del Servizio Sociale Minorenni del Ministero della Giustizia di Ancona (U.S.S.M) ed 

approvazione del Tribunale per i Minorenni; partecipa la Cooperativa sociale di tipo B Hobbit di San Bene-

detto del Tronto, affidataria dell’incarico di tutoraggio del minore.

 Obiettivo è che i ragazzi coinvolti manifestino comportamenti responsabili rispetto agli obblighi 

lavorativi e di studio. Ciascun progetto prevede lo svolgimento di attività di volontariato che si esplica per un 

determinato periodo di giorni, settimane e mesi presso la Cooperativa sociale Hobbit alla presenza giornaliera 

di un tutor qualificato con il compito di monitorare l’andamento del progetto stesso e favorire modifiche com-

portamentali del minore stesso; perchè possa lavorare deve aver compiuto almeno 16 anni.

Costo unitario: 1.444,56 euro 

Numero di progetti attivati: 3

Kit per la Scuola, anno scolastico 2007/2008 (rif. DGM 283 del 6/09/2007)

 A proposito di studenti, un’iniziativa originale che viene incontro alle famiglie chiamate a sostenere 

spese eccessive per libri scolastici e materiale di cancelleria, è la dotazione di un “KIT-Scuola”, consistente 

nell’assegnazione di un buono acquisto per ciascun figlio frequentante la scuola elementare e media inferiore 

spendibile nei negozi (cartolerie, tabaccai, supermercati, ecc) della città che hanno aderito all’iniziativa grazie 

all’intermediazione della Confcommercio e Confesercenti. Beneficiarie dell’iniziativa sono le famiglie 

residenti a San Benedetto del Tronto, con un reddito ISEE (anno 2006) pari od inferiore a 10.633 euro. 

 La spesa complessiva impegnata dal Servizio Minori è di 22.556 euro (spese postali comprese) per il 

costo potenziale di circa 1.000 Kit (1Kit= 20,00 euro) . Sono stati liquidati n.498 buoni-acquisto per un totale 

di 9.960 euro.

 

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Minori

Case Famiglia presenti nel territorio 2 

N. utenti coinvolti 21 

Di cui minori stranieri non accompagnati 15 

Rapporto medio n.educatori/bambino Come stabilito nella L.R. 20/02 

Costo-medio giornaliero 103,00 

Costi a carico del Comune 323.569,00 

Proventi diversi  Regione LR. 7/94 64.000,00 

 

1

1
 Valore commerciale 35,00 euro. Il costo inferiore è il prezzo di favore riconosciuto all’Ente dagli esercenti che 

hanno aderito all’iniziativa su intermediazione delle suindicate associazioni di categoria di appartenenza. 
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IMMIGRATI

 Sentirsi parte di una collettività è una conquista che passa attraverso diverse realtà che compongono 

la società. Naturalmente, il primo passo è l’acquisizione di un’occupazione e di un’abitazione, condizioni 

indispensabili alla sopravvivenza, oltre che all’integrazione. In secondo luogo, il processo d'inserimento viene 

favorito da una serie di iniziative di sostegno  ma anche culturali, che nascono ad opera dei cittadini italiani e 

dei gruppi etnici che si stabiliscono nel nostro paese.

 Il Comune attraverso la sua azione mira ad avvicinare i cittadini stranieri alla società che li accoglie, 

favorendo un processo di integrazione culturale. 

Obiettivi:

• Garantire agli immigrati ed alle loro famiglie la rimozione degli ostacoli di natura sociale e culturale 

che ne impediscono il pieno inserimento  nel territorio comunale;

• Garantire la loro integrazione sociale e scolastica e l’educazione alla multiculturalità;

• Garantire la partecipazione alla vita sociale e la rappresentanza degli immigrati attraverso un 

organismo istituzionale che li rappresenti.

Obiettivi gestionali:

1. Divulgare le nuove norme (DLgs 30/2007- circolare n.19 del 6/4/2007) per la permanenza sul 

territorio nazionale dei cittadini comunitari e la loro registrazione amministrativa, di concerto con il 

servizio anagrafe;

2. Garantire l’attuazione degli interventi ai sensi della LR 2/98.

Le azioni:

Sostegno linguistico per gli adulti

 E’ stato organizzato, in collaborazione con la Consulta Comunale per l’Immigrazione e 

l’Associazione “Alliance Francaise” un corso gratuito di lingua italiana della durata di tre mesi a favore degli 

immigrati stranieri presso la sala Cedic di via Curzi. Il Comune ha stanziato una somma di  2.088,00 euro per 

due annualità (comprensiva dei costi per stampa manifesti pubblicitari). All’iniziativa hanno partecipato 80 

discenti di nazionalità straniera. 

Sostegno linguistico per gli studenti stranieri

 Il Comune in attuazione della L.R. n. 2/98, già da qualche anno ha istituito il servizio di sostegno 

linguistico scolastico in favore di alunni stranieri che frequentano le scuole presenti sul territorio comunale. 

 Il servizio ha ad oggetto prestazioni professionali aventi la finalità di facilitare l’inserimento scolastico 

e sociale degli alunni stranieri nonché di migliorare il loro rendimento e di combattere il fenomeno 

dell’abbandono scolastico, attraverso l’aiuto nell’apprendimento della lingua e cultura italiana.

Esso è erogato:

• agli alunni immigrati (comunitari ed extracomunitari) residenti a San Benedetto del Tronto (o quelli 

di recente immigrazione, effettivamente domiciliati nel territorio del comune, che devono ancora 

ottenere la residenza);

• agli alunni cittadini italiani residenti vissuti all’estero che non conoscono la lingua italiana;

• agli alunni stranieri  adottati da cittadini italiani;
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• a coloro che non conoscendo affatto, o molto poco, la lingua italiana rischiano di pregiudicare irrime-

diabilmente il proprio inserimento scolastico.

Il servizio può essere individuale o collettivo e viene svolto nelle scuole escludendo l’attività domiciliare.

Integrazione culturale 

 L’Amministrazione comunale attraverso il servizio immigrati ha realizzato interventi di educazione 

alla multiculturalità tendenti a favorire il processo di integrazione culturale degli immigrati, non solo delle 

giovani generazioni, ma anche della popolazione adulta, in particolare ha permesso la realizzazione di:

1) Puzzle a colori, sono laboratori ludico-espressivi che l’Associazione Systema organizza da sei anni 

nelle scuole (partecipano n.4 classi del III Circolo didattico, plesso Bice Piacentini e n.4 classi della 

Scuola secondaria di I grado Cappella-Curzi) e dal 2007 anche presso la ludoteca comunale 

(Soqquadro). Sono stati 50 gli allievi che hanno partecipato alle attività, 15 dei quali stranieri.

2) Mondi lontani Mondi vicini, ossia proiezioni film a tema, organizzate dall’Associazione Cineforum 

Buster Keaton e Consulta, rivolte a tutti i cittadini stranieri residenti nei comuni dell’ATS n.21. Alle 

serate così organizzate sono intervenuti molti cittadini stranieri (oltre 100 persone), che hanno 

manifestato il gradimento dell’iniziativa, fra l’altro finalizzata all’apprendimento della lingua italiana. 

I NUMERI DELL’INTEGRAZIONE CULTURALE

Consulta Comunale per l’Immigrazione: Istituzione consigliere comunale aggiunto in rappresentanza degli immigrati

 Nel corso del 2007 è stato approvato un regolamento comunale che stabilisce le norme da rispettare per 

l’elezione dei componenti stranieri della Consulta, secondo il quale le candidature debbono essere presentate in liste 

divise per continenti ed il numero di componenti  eleggibili per ogni continente, deve essere proporzionato alla 

nazionalità degli stranieri residenti: Europa 8; Africa 3; Americhe 1; Asia 1.

La neo-eletta Assemblea generale della Consulta Comunale è così costituita:

• Lista Africa: Samson Msamba;

• Lista Asia: Sarac Aysegul;

• Lista Americhe: Gutierrez Martinez Rosa Maria;

• Lista Europa: Hysa Su zana, Iaroch Elena, Kravtsova Iryna, Chernyshkov Andriy;

 Il 2 dicembre 2007 si è svolta l’elezione del  Consigliere  comunale aggiunto in rappresentanza degli immigrati, 

dandosi così attuazione all’articolo 7, comma 6, dello Statuto comunale che prevede l’istituzione del “Rappresentante 

degli Immigrati Stranieri” che partecipa ai lavori del Consiglio comunale, senza diritto di voto e con facoltà di intervenire 

nelle materie attinenti l’immigrazione e le condizioni degli immigrati nel territorio comunale; il neo eletto, Hamed 

Zouhair, in qualità di Consigliere comunale aggiunto in rappresentanza degli immigrati, è componente di diritto 

dell’Assemblea Generale della Consulta Comunale per l’Immigrazione e del relativo Comitato Direttivo.

Le attività La partecipazione Costi in € 

Proiezioni film a tema 150*  6.154,00 

Sostegno linguistico nelle scuole** 120 38.851,00 

Sostegno linguistico per gli adulti 80* 1.044,00 

Spesa progetto laboratorio teatrale 50 6.240,00 

 * si tratta di stime

**rif.  spesa a.s. 2007/2008

Fonte: elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona
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Nuovo programma informatizzato per i certificati di idoneità alloggiativi

 L’anno 2007 ha visto la realizzazione, in collaborazione con il CED, di un programma informatizzato per i 

certificati di idoneità alloggiativi. Il servizio rilascia, previo accertamento della polizia municipale, i suddetti certificati 

in numero crescente (superiore ai 200 nell’anno); poiché gli immigrati spesso cambiano alloggio, pervengono richieste 

da parte di persone diverse, di rilascio di certificati per i medesimi alloggi. Il programma mira a realizzare, 

automaticamente, all’atto della compilazione di ogni singolo certificato, una banca dati facilmente consultabile con 

l’identificazione dell’alloggio per via, numero civico, piano e interno (ove presente) allo scopo di non istruire pratiche per 

il controllo di alloggi già verificati e per una migliore ed immediata  reperibilità dei dati in possesso del Comune relativi 

ad ogni appartamento.

 

.
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POLITICHE PER LA CASA

 Nonostante la forte crescita del reddito medio e l’elevata percentuale di abitazioni di proprietà, a San 

Benedetto del Tronto, come del resto in tutta Italia, emergono rilevanti squilibri tra le fasce sociali. 

 La società del benessere che ha caratterizzato questo territorio per oltre un trentennio, comincia ad 

accusare i primi malanni; i nuovi fenomeni di fragilità sociale dipendono dai cambiamenti economici e sociali 

del contesto storico in cui viviamo. Se va meglio alle imprese, come dimostrano gli indicatori congiunturali 

Banca d’Italia, in recupero già dalla metà del 2005, non altrettanto può dirsi per le famiglie, sempre più strette 

tra le due lame della forbice: una costituita dai prezzi al consumo e l’altra dal reddito. Fra i tanti argomenti che 

destano preoccupazioni a una famiglia oggi, quello della casa è il più ricorrente. Il costo dell’abitazione inizia 

a stimarsi intorno a cifre percentuali che variano tra il 45% e il 48% sul reddito complessivo di una famiglia.

 L’incidenza del costo delle abitazioni, sia che si parli di acquisto, che di locazione non riguarda 

soltanto la giovane coppia con contratto di lavoro precario o la famiglia immigrata con un basso reddito, ma, 

nota dolente, anche coppie di separati/divorziati, che tornano allo stato di single, con l’obbligo degli alimenti 

e del mantenimento del coniuge e di eventuali figli. Altro importante problema riguarda la condizione degli 

anziani. 

 L’accentuarsi di importanti tendenze socio-antropologiche, la presenza di segmenti specifici di 

domanda di abitazioni, hanno riportato prepotentemente d’attualità il problema della casa, evidenziando 

l’urgenza di soluzioni innovative, rapide e a costi sostenibili per la collettività. 

 La legislazione vigente in materia (L.R.44/97) prevede che l’assegnazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica avvenga mediante pubblico concorso; a tale fine il Comune emana un bando per la 

presentazione delle domande le quali vengono successivamente inviate ad un’apposita Commissione 

sovracomunale, che a sua volta provvede alla formazione della graduatoria, valida per 2 anni . Durante tale 

periodo il Sindaco assegna gli alloggi, seguendo l’ordine di quell’elenco. Tali liste costituiscono 

un’interessante fonte di informazioni grazie alle quali è possibile comprendere la qualità e la quantità del 

fabbisogno di edilizia sociale esistente a livello comunale. 

 Le assegnazioni vengono effettuate in base alla disponibilità degli alloggi; coloro che non ottengono 

l’assegnazione possono ripresentare la domanda per il bando successivo.

 L’ultimo bando è stato emesso nel 2004, la Commissione Assegnazione Alloggi ha approvato la 

graduatoria nel 2006, la graduatoria ha validità per due anni dall’approvazione della graduatoria stessa. Dal 

2006 ad oggi, a fronte di n. 244 domande presentate, di cui 183 valide, sono stati assegnati sette alloggi. Il 

prossimo bando verrà predisposto nel 2008, inizio 2009, successivamente all’approvazione dei criteri 

regionali e alla predisposizione del regolamento comunale (rif. L.R. 36/2005; L.R. 22/2006; L.R. 1/2008).

 Valutando il numero di famiglie residenti a San Benedetto al 31 dicembre 2006 (18.558), ammonta 

all’1% circa il dato complessivo dei nuclei familiari che hanno fatto richiesta di un’abitazione a canone 

sociale. Il tasso di risposta al fabbisogno è del 3,8% alla data del 31/12/2007, ma il periodo preso in 

considerazione è piuttosto breve considerato il fatto che la graduatoria è ancora in vigore e nel frattempo sono 

state eseguite nuove assegnazioni. 

 Merita attenzione la costante attività di monitoraggio e di controllo eseguita dall’Ufficio Casa 

comunale per il recupero degli alloggi resi liberi o da liberare per l’avvenuta perdita dei requisiti che avevano 

giustificato l’assegnazione del beneficio. Per l’assegnazione di un alloggio la legge pone dei limiti precisi in 

termini di reddito: le famiglie con reddito molto basso ottengono un collocamento più favorevole nella 

graduatoria, in particolare nei casi in cui il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, 

oppure sia percepito come trattamento di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di 

disoccupazione, sussidio assistenziale, assegno del coniuge separato o divorziato e non superil’importo di due 

1

  Questo procedimento permette di evitare  periodi di vacanza della graduatoria: la nuova entra in vigore il giorno successivo alla 

scadenza di quella precedente.

1 
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pensioni sociali INPS (7.884,50 euro).

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Valori assoluti

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO GESTITO - Valori assoluti

 

 Consistente è il numero di domande presentate all’Ufficio Casa comunale per la richiesta di contributi per le 

locazioni da parte delle famiglie meno abbienti. 

 Si tratta di 444 domande accolte, 407 delle quali risultate valide e quindi finanziate per un costo totale di 

406.855,00 euro, derivanti nella misura dell’87,7% da fondi regionali, mentre per la restante parte dal bilancio comunale. 

L’iter procedurale dell’accoglimento delle domande e dell’istruttoria è eseguito dall’apposito servizio comunale. Si 

precisa che il Comune ha facoltà di integrare con fondi comunali, infatti, il Comune di San Benedetto del Tronto, a fronte 

di un incremento considerevole delle domande presentate e di una consistente riduzione delle risorse trasferite dalla 

Regione, ha sempre aumentato di anno in anno lo stanziamento iniziale.

CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI DEI MENO ABBIENTI - Valori assoluti 

anno 2007

 Il 17 dicembre 2007 è stato emesso dalla Provincia di Ascoli Piceno il bando per l’assegnazione di contributi a 

favore delle giovani coppie per l’acquisto della prima casa. L’Ufficio casa comunale ha in questo caso il compito di 

seguire tutta la fase istruttoria fino alla liquidazione dei contributi. Al bando hanno fatto seguito n.2 domande di richiesta 

del beneficio. La pubblicità è avvenuta in maniera capillare su tutto il territorio sambenedettese attraverso l’Albo pretorio, 

il sito comunale e linformagiovani. L’esigua risposta al bando deriva dalla rigidità dei requisiti imposti dalla provincia 

per l’ammissione al beneficio.

 Sistemazioni provvisorie per il superamento di situazioni di emergenza abitativa sono le case-parcheggio, ossia 

alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisita al patrimonio del Comune per effetto delle leggi dello Stato per la 

realizzazione di complessi edilizi da adibire ad alloggi provvisori da assegnare per far fronte a specifiche documentate 

situazioni di emergenza abitativa quali:

a) Pubbliche calamità: terremoto, alluvioni, nubifragi, cicloni, uragani, tempeste, ecc. che privino il richiedente 

dell’abituale abitazione;

Bando per l’assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica Anno 2004 

Approvazione del bando Anno 2006 

Periodo di validità del bando due anni 

Domande pervenute 244 

Domande valide 183 

N° assegnazioni 30 

copertura fabbisogno 16,4% 

 

Alloggi E.R.P. di proprietà del Comune 122 

Alloggi E.R.A.P. di proprietà dell’Iacp 353 

Totale alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica 475 

 

Importo erogato c/Ente 

406.854,63 
Di cui: 

fondi regionali= 356.854,63 

fondi comunali= 50.000,00 

Domande pervenute 444 

Domande valide 407 

Domande soddisfatte 407 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati forniti dal Servizio Politiche per la Casa

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati forniti dal Servizio Politiche per la Casa

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati forniti dal Servizio Politiche per la Casa
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b) Provvedimento o attestato emesso da: Comune, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia, a seguito di ragioni di forza 

maggiore: crolli, incendio, esplosioni, ecc., che privino dell’abituale abitazione o comunque obblighino a vivere 

in una situazione di grave pericolo per l’incolumità delle persone;

c) Grave antigienicità che obblighi il richiedente a vivere, a discapito delle sua salute, in un alloggio le cui 

condizioni igieniche sanitarie sono proibitive e per le quali la AUSL oltre ad avere dichiarato inabitabile 

l’alloggio abbia richiesto al Sindaco di ordinarne lo sgombero per ragioni igieniche;

d) Provvedimento di sfratto, rilasciato dal Tribunale, la cui esecuzione deve essere riferita all’anno in cui si chiede 

l’assegnazione dell’alloggio parcheggio, con esclusione dello sfratto per morosità, a seguito del quale debba 

essere rilasciata la casa di abitazione tenuta in locazione o in uso e non si abbia la possibilità di accedere ad altra 

abitazione per l’accertata carenza di immobili abitativi disponibili nel centro abitato.

 La durata complessivamente della sistemazione è di 1 anno, prorogabile al massimo di un altro anno. Le case 

parcheggio comunali sono in tutto 20; nel 2007 si è provveduto ad assegnarne n. 4. 

  

 

.
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DIVERSAMENTE ABILI

Le politiche di sostegno alla Diversabilita’ 

 “La disabilità è una difficoltà nel funzionamento del corpo, una difficoltà della persona e della propria 

socialità in uno o più contesti della vita", questa la nuova definizione proposta dalle Nazioni Unite. La 

definizione, dunque, si allarga e include non solo le ridotte o assenti funzionalità del corpo ma pone l’accento 

anche sull’importanza del contesto sociale come barriera o facilitatore. In sostanza una sfida da raccogliere 

nella definizione delle politiche sociali che già vedono l’Amministrazione comunale impegnata su questo 

fronte con un consistente impegno finanziario. La rete dei servizi sociali ai quali possono accedere i disabili 

della città di San Benedetto si è sviluppata negli anni sulla base di una serie di principi che continuano ad 

ispirare le scelte di politica sociale quali, la “non discriminazione”, le “pari opportunità” e la “concreta 

integrazione”, secondo i principi  dettati  dalla legge quadro in materia, L.104/92 e LR 18/96.

Centri semi-residenziali e residenziali

 I centri diurni e residenziali integrano o sostituiscono la famiglia nell’assistenza a portatori di 

handicap psico-fisico, assicurando agli stessi assistenza riabilitativa ed educativa ed ai familiari il supporto 

necessario per una migliore qualità della vita. 

- Centri diurni socio- educativo- riabilitativi. I centri “Arcobaleno I” e “Arcobaleno II” sono gestiti 

dalle cooperative sociali “L’Oleandro”, “Filo di Arianna” e “COOSS Marche” costituite in ATI 

(Associazione temporanea d’Impresa). Il centro “Biancazzurro” è gestito dalla Cooperativa sociale 

“Biancazzurro”.  Al loro interno vengono accolti disabili gravi che partecipano ad attività di tipo 

educativo e formativo propedeutiche ad un percorso di integrazione sociale e qualche volta anche 

lavorativo.

- Struttura residenziale Casa Famiglia, gestita dalla Cooperativa sociale “Biancazzurro”. La struttura 

ospita disabili adulti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti che non possono restare al 

domicilio, offrendo una permanenza diurna e notturna continuativa.  

L’Assistenza domiciliare

- Assistenza domiciliare: il servizio si realizza in ambito domiciliare, quale attività di assistenza 

individuale e a supporto della famiglia, limitando il ricorso alla istituzionalizzazione. La prestazione è 

gratuita ed è stata utilizzata nel 2007 da 62 utenti (n. 25 per l’assistenza domestica, n. 18 per quella

Strutture Numero utenti 
Costo a carico degli 

utenti in € 

Risorse bilancio 

comunale in € Contributi regionali 

in € 

Costo totale 

Biancazzurro 22 32.336,00 245.873,86 115.162,289 393.372,14 

Arcobaleno I 15 23.255,80 163.254,63 88.772,26 275.282,69 

Arcobaleno II 15 23.255,80 163.254,63 88.772,26 275.282,69 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Disabilità

Struttura 
Numero 

utenti 

Costo a carico 

degli utenti in € 

Costo a carico del 

Comune in € 

Contributi Asur 12 

in € 

Risorse umane 

dedicate 

Costo Totale 

Struttura in € 

Biancazzurro 9 43.203,00 40.236,00 40.236,00 9 247.349,00 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Disabilità
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educativa, n. 19 per il disagio mentale). Costo complessivo 500.000,00 euro circa.

- Assistenza domiciliare indiretta alle famiglie con disabili in situazione di particolare gravità; viene 

riconosciuto un sostegno di carattere economico derivante da un finanziamento regionale (nel 2007 il 

contributo concesso è stato complessivamente pari a 31.571,43 euro). Gli utenti sono stati 17.

Politiche educative

- Assistenza scolastica: è un servizio volto a garantire la piena integrazione scolastica e la concreta 

attuazione del diritto allo studio per i disabili; gli assistenti forniscono nelle scuole di ogni ordine e 

grado assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, con esclusione delle attività didattiche 

che sono di competenza dell’Istituzione scolastica. I fruitori sono stati 47 allievi.

- Assistenza educativa  nei centri estivi:  è un servizio di assistenza qualificata assicurato nei centri 

estivi. Ne hanno usufruito 13 utenti.

Politiche per la partecipazione

- Borse lavoro e tirocini per il pre-inserimento lavorativo, realizzati presso aziende private, cooperative 

sociali ed enti pubblici. Il problema dell’inserimento lavorativo di un disabile non è legato soltanto alla 

compatibilità tra le esigenze dell’azienda e le richieste del lavoratore, ma anche alla possibilità di una 

reale integrazione del disabile nelle strutture aziendali. I tirocini e le borse lavoro mirano al 

reinserimento sociale delle persone disabili in ambiente lavorativo.

- Trasporto collettivo e individuale: il servizio comunale consente il trasporto verso le scuole 

dell’obbligo e superiori, istituti di riabilitazione, luoghi di inserimento sociale a favore di soggetti 

altrimenti impossibilitati all’uso del servizio pubblico urbano.

- Servizio interpretariato per non udenti: è finalizzato a garantire una migliore integrazione e 

partecipazione degli audiolesi alla vita sociale e culturale della città. Il servizio è effettuato da un 

operatore tecnico mimico-gestuale su incarico professionale.

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Disabilità

Assistenza  n. Utenti Costo in € 
Assistenza scolastica 47 289.047,00 

Assistenza educativa nei Centri Estivi 13 38.531,00 

 

Tipologia di Intervento  N. utenti N. imprese coinvolte 

Borsa di pre-inserimento lavorativo 2 1 

Borsa lavoro socio-assistenziale 53 16 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Disabilità

Tipologia di Intervento N. utenti 

Trasporto scolastico 9 

Trasporto presso centri per sedute terapeutiche (S.Stefano) 10 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Disabilità

Tipologia di intervento Ore prestate Costo in € 

Servizio Interpretariato per non udenti 352 6.589,00 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Disabilità
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- Servizio di attività natatoria presso la piscina comunale, è finalizzato ad attività ricreative e di 

socializzazione. Il servizio viene erogato dalla cooperativa Co.Ge.Se. a r.l. di San Benedetto del Tronto, 

specializzata in attività di nuoto per disabili.

Abbattimento delle barriere architettoniche

 La Legge 13/89 permette al disabile di avere un contributo per il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche da realizzarsi nell’immobile dove si ha fissa dimora. A tal fine gli interessati hanno 

potuto inoltrare una domanda entro la scadenza del 1 Marzo 2007.

 Il mantenimento dei servizi di cui sopra ha previsto, nel corso del 2007, l’espletamento delle 

procedure di gara per l’affidamento della gestione a soggetti esterni (cooperative sociali) dei seguenti servizi: 

- centro diurno Arcobaleno;

- centro diurno e residenziale Biancazzurro;

- assistenza domiciliare, domestica, educativa e per disagio mentale;

- assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione.

Obiettivi di innovazione raggiunti:

- Redazione ed approvazione di uno specifico regolamento comunale per l’erogazione del servizio di 

assistenza domiciliare e di sollievo alle famiglie;

- Costituzione, in collaborazione con Asur Zona Territoriale e i Comuni dell’Ambito sociale 21, 

dell’U.V.D. disabili (Unità Valutativa Distrettuale) per la valutazione integrata, sociale- sanitaria, la 

predisposizione di progetti individualizzati personalizzati (PEP), l’indicazione dei percorsi assistenziali 

più appropriati al caso, l’individuazione di strutture e servizi extra-comunali;

- Attuazione “Progetto Autismo” nei centri diurni socio-riabilitativi, per la gestione dei soggetti affetto 

da autismo

- Attuazione “Progetto disagio lieve” per l’ inserimento nei centri diurni  di ulteriori utenti, 

parzialmente autosufficienti da inserire nelle attività di laboratorio e sul territorio.

I SERVIZI PER DISABILI PER FONTE DI FINANZIAMENTO - Valori  in migliaia di euro 

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Disabilità

Tipologia di intervento Utenti Costo in € 

Spesa per attività natatoria disabili 25 48.319,00 

 

Tipologia di intervento Utenti Contributo erogato in € 

Abbattimento barriere architettoniche 7 23.400,00 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Disabilità

Tipologia di intervento Utenti Costo  in € Costo pro-capite in € 

Spesa progetto autismo 5 48.179,00    9.636,00 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Disabilità
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Contributi regionali

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Settore Servizi alla Persona, Servizio Disabilità



Centro Sociale per Anziani “Primavera” (68 utenti, di cui 41 in 

casa di riposo e 27 in casa protetta) 

967.183 

(di cui 157.000 a carico dell’ASUR 

12) 

Attività ricreative terza età fra le quali Centro ricreativo diurno per 

Anziani “Disco Verde” (140 utenti) 
15.000 

Centro Diurno per malati di Alzheimer (ricettività  fino a18 

utenti) 

229.407,46 (stanziamento annuale  

per 18 utenti) 

Assistenza domiciliare anziani (97 utenti per 402 ore settimanali) 301.975,74 

Linea Verde Terza età 10.000 

Vacanze estive per Anziani (2 soggiorni bisettimanali per 145 

utenti) 
13.443 a carico del Comune 

Servizio trasporto urbano pensionati (tessere agevolate per 350 

utenti) 
18.000 

Integrazione rette in casa di riposo (8 utenti) 35.855 

 

Prestito sull’onore 5.563,34 

 

Servizio ristorazione scolastica (circa 195.634 pasti forniti) 
487.944,82 (stanziamento comunale 

al netto delle entrate) 

Contributi fornitura di libri scolastici per alunni facenti parte di 

famiglie a basso reddito 

 

75.000 scuole medie e superiori 

(erogati dalla Regione Marche) 

56.811 scuole elementari (erogati dal 

Comune) 

Borse di studio per alunni facenti parte di famiglie a basso reddito 
106.100 (erogati dalla Regione 

Marche) 

Kit per la scuola a. s. 2007/2008 (beneficiarie 498 famiglie a 

basso ISEE) 
9.960 

Nidi d’infanzia (2 nidi per 64 utenti) 

 

550.197,50 annui al netto delle rette 

a carico degli utenti 

Terzo nido d’infanzia attivato nel febbraio 2008 (25 utenti) 
274.119,05 annui al netto delle 

entrate 

Gioca Estate (centri estivi per 161 utenti) 

105.135 (stanziamento comunale al 

netto delle entrate, comprensivo di 

15.000 come costo mensa ) 

Ludobus 10.873 

Ludoteca “Soqquadro” (40 utenti) 34.291 

Ludoteca “Liquirì” (dal 2008) 34.291 

Centro per le Famiglie “L’albero” (40 utenti) 10.000 

Doposcuola (33 utenti) 38.722 

Centro di ascolto nelle scuole (sostegno alle funzioni genitoriali 

nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie per 760 ore totali) 
21.280 

Assistenza educativa domiciliare minori (15 utenti) 55.318 

Incontri protetti genitori-figli (84 ore totali) 1.391,64 

Affido familiare (16 minori affidati a 12 famiglie) 51.860,00 

Case Famiglia ( 21 minori utenti) 

330.042,82 

di cui 21.000 erogati dalla Regione 

Marche 

Borse di lavoro per minori con problemi giudiziari (3 

assegnazioni) 
4.333,68 

 

Politiche sociali e alla persona



Piano di intervento e di contrasto all’esclusione sociale (65 casi 

seguiti da operatori sociali) 
23.000 

Interventi a favore della famiglia (sostegno a 179 situazioni di 

disagio economico)  

54.594 (29.000 erogati dal Comune 

25.594 erogati dalla Regione 

Marche) 

Contributi alle famiglie con tre minori (195 assegni familiari) 

311.298 (fondi statali erogati 

dall’INPS previa istruttoria e su 

determinazione del Comune) 

Contributi alla maternità per famiglie a basso ISEE (140 assegni 

di maternità) 

206.164 (fondi statali erogati 

dall’INPS previa istruttoria e su 

determinazione del Comune) 

Contributi per le locazioni (407 domande ammesse)  

406.854, 63 (di cui 356.854,63 

contributo della Regione Marche e 

50.000 a carico del Comune) 

 

Sostegno linguistico per gli immigrati adulti (80 partecipanti) 1.044 

Sostegno linguistico per gli studenti stranieri (120 studenti stranieri 

nell’a. s. 2007/2008) 
38.851 

“Mondi lontani, mondi vicini” (proiezione film a tema 

sull’integrazione sociale degli immigrati: circa 150 stranieri 

intervenuti) 

6.154 

“Puzzle a colori” (laboratorio teatrale scolastico sul tema 

dell’integrazione sociale: 50 alunni partecipanti, di cui 15 stranieri) 
6.240 

 

Centro per disabili “Biancazzurro” (22 utenti) 

361.036,14 (di cui 245.873,86 a 

carico dal Comune,115.162,28 a 

carico della Regione Marche, 

32.336 a carico degli utenti) 

Centro per disabili “Arcobaleno I” (15 utenti) 

252.026,89 (di cui 163.254,63 a 

carico dal Comune, 88.772,26 a 

carico della Regione Marche, 

23.255,80 a carico degli utenti) 

Centro per disabili “Arcobaleno II” (15 utenti) 

252.026,89 (di cui 163.254,63 a 

carico dal Comune, 88.772,26 a 

carico della Regione Marche, 

23.255,80 a carico degli utenti) 

Casa Famiglia “Biancazzurro” per disabili (9 utenti) 

80.499  (di cui 40.236 a carico del 

Comune, 40.263 a carico dell’Asur 

12, 43.503 a carico degli utenti) 

Assistenza domiciliare per disabili (62 utenti nel 2007) 428.500 

Assistenza domiciliare indiretta alle famiglie con disabili gravi (17 

utenti nel 2007) 

31.571,43 erogati dalla Regione 

Marche 

Assistenza scolastica per studenti disabili (47 utenti) 289.047 

Assistenza educativa nei Centri Estivi (13 utenti) 38.531 

Borse di pre-inserimento lavorativo per disabili (2 utenti su 1 

impresa coinvolta) e borse di lavoro socio-assistenziale per 

disabili (53 utenti su 16 imprese coinvolte) 

 

 

45.500 

Servizio interpretariato per non udenti (352 ore prestate) 6.589 

 Attività natatoria per disabili (25 utenti) 48.319 

Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche (7 

utenti) 
23.400 

 



Lavori Pubblici

“Progetto autismo” nei centri diurni socio-riabilitativi (5 utenti)  48.179 

Servizio risposte alcologiche (circa 500 contatti) 16.000 

 

Politiche Giovanili

erogati dalla Regione Marche 
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I GIOVANI

CENTROGIOVANI

  Il Centro offre i seguenti servizi: sala prove musicali (amplificazione voce e strumenti, batteria, 

tastiera); ascolto musica (stereo, postazioni CD cuffia, televisore, videoregistratore, lettore DVD, 1.500CD, 

VHS, DVD, riviste, libri); punto computer; punto giochi (analogici e digitali); informazioni e consulenza;  

laboratorio audiovisivo corsi e concorsi, open space per incontri, convegni, corsi, proiezioni. Le presenze 

totali registrate nel 2007 sono state 2.621. I dati dimostrano che il genere di attività offerta dal Centro attiri 

maggiormente la componente maschile della fascia giovane della popolazione residente che, con 1.872 

presenze, costituisce il 71,4% dei frequentatori vs il  28,6% della componente femminile  (749 unità). E’ 

interessante il risultato della partecipazione per fasce di età: emerge che fra i fruitori dei servizi ci siano tanto 

16-17enni, quanto 30enni. Nell’ampia categoria giovanile la componente maggiore è rappresentata dai 

minorenni le cui presenze (1.089), unite a quelle dei 18-22enni (745), costituiscono il 70% di quelle  totali 

registrate dal Centro.  Sono soprattutto studenti (81,1%) e risiedono in città (81,3%) .

 

.
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 Nel corso del 2007 è stata indetta una gara d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio, 

aggiudicata fino al 2010 alla Cooperativa Sociale Eos di tipo B. L’importo stanziato per la gestione è di 

67.987,00 euro annui (Iva inclusa), comprensivo di spese per il personale, utenze, pulizia dei locali, acquisto 

beni di consumo.

Really Alternative Style

Il progetto Really Alternative Style, ideato in collaborazione con il Servizio Risposte Alcologiche comunale, 

ha avuto tra gli obiettivi quello di informare i giovani del territorio sui rischi legati all’uso di alcol e di offrire 

una proposta di divertimento alternativa a quella solitamente offerta dal consumo di queste sostanze. Durante 

la manifestazione, si sono esibite ben 8 formazioni musicali.

 

 Durante l’Alcohol-Free Music Festival è stata svolta un’indagine su un campione di 101 persone con 

età compresa tra 14 e 50 anni, cui è stato somministrato un test. Consapevole di non essere rappresentativa 

dell’universo giovanile sambenedettese, tale indagine ci permette allo stesso modo di conoscere gli 

atteggiamenti rispetto all’alcol di un gruppo di giovanissimi che hanno scelto spontaneamente di trascorrere 

una serata insieme, senza bere, sperimentando che è possibile divertirsi ugualmente.

Work in Progress '07

L'evento Work in Progress ‘07 svolto in due giornate (sabato 4 e domenica 5 agosto 2007), è stato abbinato ad 

un  progetto che ha avuto come obiettivi la partecipazione e l’interazione dei giovani di varie “culture” e 

l’informazione partecipata sul mondo che ci circonda, allacciando collaborazioni con associazioni culturali e 

1 Le cifre rilevate e qui segnalate considerano esclusivamente l'attività curricolare del Centro, senza prendere in considerazione le 

giornate in cui si sono svolti particolari eventi. 

Presenze 400 circa 

T-shirt “Alcohol-Free” distribuite 150 circa 

Misuratori tasso alcolemico distribuiti 50 

Alcooltest mono uso distribuiti 300 

 

Caratteristiche anagrafiche del campione: 

• età media: 16,4 anni 

• sesso: maschile (67%); femminile (33%) 

• residenza: S. Benedetto del Tronto (62%); altri paesi in provincia di AP (30%); provincia di TE (8%) 

• occupazione: studenti (80%); lavoratori (19%); disoccupati (1%) 

Caratteristiche riguardanti il consumo di alcolici 

• il 74% dichiara di consumare almeno una bevanda alcolica quando esce di sera con gli amici 

• età a cui si è iniziato a bere regolarmente sostanze alcoliche: inferiore ai 15 anni (25%); tra i 15 ed i 18 anni (49%), superiore ai 18 
anni (4%); mai (22%) 

• contesti in cui si beve più facilmente: pub o bar (37%); feste di amici (19%); pizzeria o ristorante (15%); concerti (11%); casa 
(9%); discoteca (5%); altro (3%); n.d. (1%) 

• motivi principali che spingono a bere: effetto piacevole della sostanza (77%); necessità di gestire le difficoltà personali e 

relazionali (16%); altro (7%) 

• tipo di bevande consumate: birra (52%); superalcolici (18%); vino (12%); altro (18%) 

• numero medio di drink consumati in una serata: uno (42%); due (13%); più di due (19%); nessuno (26%) 

• tornare a casa ubriachi è capitato al 43% del campione 

• il 37% afferma di aver spesso guidato dopo aver bevuto 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati CentroGiovani

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati CentroGiovani
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 ATTIVITÀ SVOLTE E NUMERO PARTECIPANTI

Stand informativi:
• InformaGiovani
• Unità di Strada
• Ass. Sbt-sk8
• Ass. Occhio per Orecchio

Cinemare 2007

Rassegna cinematografica di film di qualità, tra cui film di impegno sociale, nel corso di 3 serate, con un 
calendario di 7 proiezioni. Fra queste, “Maria 9/11”, cortometraggio prodotto dai giovani del CentroGiovani. 
Pubblico totale calcolato: 1.000 partecipanti.

Maremoto 2007

Il CentroGiovani ha collaborato con l’Associazione Occhio per Orecchio per il Maremoto Festival e per 
l’Emergenza Maremoto, ha fornito al festival le band che ruotano intorno al CentroGiovani stesso. Alla 
rassegna hanno partecipato 22 gruppi musicali per un totale di 76 musicisti e 16 giovani artisti cui è stata data 
possibilità di esporre le proprie opere.

CALENDARIO PRESENZE EVENTI

Sotterranea 2007

Sotterranea è un festival nazionale per gruppi rock emergenti, nato a San Benedetto del Tronto nel 1993 e rivolto alle 
nuove formazioni del territorio marchigiano. Nel 1998 è diventato un concorso nazionale, a seguito della fondazione 
dell'Associazione Culturale Musicarte, di cui Franco Cameli, critico musicale, ha assunto il ruolo di direttore artistico, 
mantenendo la collaborazione con il Centro Giovani del Comune di San Benedetto.
All’evento, durato 5 serate, hanno aderito 28 band provenienti da tutta Italia, di cui 8 della provincia di Ascoli Piceno. Tra 
queste, ben 5 sono di San Benedetto del Tronto.
Persone coinvolte attivamente: 150
Pubblico coinvolto nelle 5 serate: 1.300

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati CentroGiovani

Concerto Live Band di SBT e della Provincia di AP  partecipazione di 8 band per un totale di circa 40 giovani musicisti 
Esposizioni di opere/arti visive  4 giovani artisti 
Concerto Dj Set + MC   15 partecipanti 
Graffiti - numero writers  30 partecipanti 
Esibizione di Skaters   12 numero partecipanti 
Numero partecipanti attivamente 
Numero totale partecipanti 

130 
500 

 

29 Luglio  
08 Agosto  
09 Agosto  
10 Agosto  
11 Agosto  
12 Agosto  

300 persone 
300 persone 
400 persone 
500 persone 

1800 persone 
300 persone 

 Fonte: Elaborazione Eurispes su dati CentroGiovani
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 IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI

 Il servizio Informagiovani risponde in maniera soddisfacente alle richieste dei giovani che affollano 

quotidianamente i locali adibiti a questo servizio: lo dimostra la crescita del numero di contatti registrata in 

questi anni, nel 2007, infatti, il loro numero si stima superiore alle 20 mila unità. Nel corso del 2007 è stata 

indetta gara d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio, in quanto era in scadenza la precedente 

convenzione, aggiudicata fino al 2010 alla s.d. Cooperativa Sociale di tipo B, Eos. L’importo stanziato è di 

73.393,00 euro (Iva compresa) annui.

Utenti

 Il successo del servizio è decretato dai numeri: sono stati 14.500 circa gli utenti nel 2007 per un 

numero complessivo di oltre 20.000 richieste. La media è di 70 utenti al giorno, oltre 1.000 al mese.

 

UTENTI PER SESSO - Valori percentuali
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 Sono soprattutto le donne a frequentare lo sportello (65% vs 35% dei maschi) mentre per fasce di età, 

la componente maggiore (50%) è costituita dai 27-30enni. Sono nella misura dell’80% sambenedettesi, e 

principalmente disoccupati (45%).

La pagina Internet  è stata consultata in un anno da oltre 70 mila visitatori. Un servizio molto gradito dal 

pubblico dei frequentatori è la possibilità di navigare in rete (durata massima di 30 minuti) per chi si reca nella 

sede dell’informagiovani; i navigatori nel corso dei mesi del 2007 sfiorano le 1000 unità (950).

 Il collegamento tra domanda ed offerta di lavoro consiste nella raccolta delle offerte provenienti 

direttamente dalle aziende private che, dopo una accurata verifica dell'attendibilità, vengono messe in 

consultazione nei dossier presenti in sede e nella vetrina riservata alle offerte di lavoro. All'interno del sito 

Internet comunale, alla voce Informagiovani, è possibile scaricare una scheda riservata alle aziende che 

ricercano del personale e una seconda riservata agli utenti che vogliono iscriversi alla nostra banca dati. 

L'iscrizione è gratuita e dura tre mesi dalla data di redazione della scheda.

I risultati 

L’efficacia delle informazioni è misurabile dal numero di ritorni degli utenti, che soddisfatti del servizio 

continuano a ricorrervi per le proprie necessità; la riuscita in termini di opportunità di lavoro andate a buon fine 

non è invece sempre verificabile, perché è discrezionalità dell’utente avvertire dell’esito di un eventuale 

colloquio di selezione o contatto aziendale creato dall’Informagiovani, che precisiamo è uno sportello che

 

80%

11%

9%

San Benedetto
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Altri comuni
della provincia

Comuni di altre
province

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati del Servizio Informagiovani
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che veicola le informazioni provenienti dal mercato del lavoro rappresentato da aziende pubbliche e private, 

facilitando l’incontro fra domanda ed offerta, ma non somministra lavoro.

 Le informazioni formulate dal numeroso pubblico dei frequentatori hanno trovato risposta al 97%, 

rimanendo inesauste quelle domande non pertinenti il servizio, come ad esempio l'inserimento lavorativo 

immediato, la compilazione di modelli Isee e di dichiarazioni dei redditi, consulenza fiscali, lavorative, 

amministrative e sindacali. In questi casi gli operatori si sono comunque preoccupati di indirizzare gli utenti 

verso altre strutture a ciò preposte. 

 Molto importante nella misurazione del livello di efficacia è l’utenza che dice di venire perché ha 

sentito parlare bene del servizio, ossia gli è stato consigliato da chi ha già fruito delle informazioni allo 

Sportello. Il passaparola oltre che utile per la notorietà del servizio è un interessante feed back per gli stessi 

operatori.

Obiettivo costante è erogare un servizio efficiente, quanto più completo, fruibile e aggiornato. 

 Il coordinatore e gli operatori del servizio partecipano abitualmente a incontri, convegni, riunioni ed 

altre manifestazioni che riguardano direttamente l'attività istituzionale del servizio o argomenti ad esso 

inerenti (orientamento scolastico, lavorativo, fiere e stands  espositive) per migliorare le proprie conoscenze e 

competenze da mettere a servizio dello Sportello.

Obiettivo di breve periodo: continuare a lavorare in sinergia con il territorio (vedi schema seguente).

Ampliare l’orario di apertura del servizio in modo da poter andare sempre più incontro alle esigenze 

dell’utenza ed aprire un secondo ufficio in territorio di Porto d’Ascoli per essere maggiormente radicati sul 

territorio comunale.

Obiettivo di medio-lungo periodo è pianificare una serie di incontri/interventi o attività mirate in cui 

coinvolgere studenti delle scuole medie superiori, i loro professori e al contempo le aziende, le università, 

perché cresca l’affluenza degli adolescenti che possono trovare all’interno del servizio molte informazioni utili 

sul loro futuro.

Con chi collabora l’Informagiovani

 

AIG

Associazione italiana

Ostelli per la Gioventù

Pubblicazioni e quotidiani:

Il Resto del Carlino

Corriere Adriatico

Lavoro ok

Tutto Affari

Isfol

Informagiovani di:

Monteprandone

Monsampolo 

Ascoli Piceno

Roseto degli Abruzzi

Teramo

Agenzie per il lavoro:

- Lavorint

- Humangest

- Manpower

- Ali

- Gevi

- Gi

- Strat Peole

- Adecco

Enti pubblici

Enti locali

Imprese private

- Eures

- Eurodesk

INFORMAGIOVANI



Lavori Pubblici

Servizio Informagiovani 2007 76.178,00 

Servizio Informagiovani 2008 

(primo semestre) 
36.697,00 

Centro Giovani “Casa Colonica” 2007 
32.993,00 +  

21.000 per attrezzature multimediali 

Centro Giovani “Casa Colonica” 2008  

(primo semestre) 
33.994,00 

Iniziative varie per i giovani 2007 32.539,00 

Iniziative varie per i giovani 2008  

(primo semestre) 
8.137,00 

 

Politiche Giovanili


