Partners
Nome
ASSOCIAZIONE A.F.M.A.
Tipologia
ASSOCIAZIONI
Descrizione

E' un'associazione che riunisce i familiari dei malati di Alzheimer. Si propone di migliorare la qualità della vita
dei pazienti e di alleviare psicologicamente il peso del carico assistenziale delle famiglie. Raccoglie adesioni
sia nelle province di Ascoli Piceno e Macerata con un bacino attuale di pazienti pari a circa 15.000 unità.
O.N.L.U.S. di diritto – L. 299/91 – L.R. 48/95
Iscritta al Registro Volontariato Regione Marche n° 60 del 23/05/2003
Codice Fiscale 90035170449

Indirizzo
Via Graziani, 71
63900 Fermo (FM)

Telefono
0734/641539
Email
sacappo@tin.it
Sito Web
www.afma-alzheimer.org
Referente
Vincenzo Cestarelli
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Partners
Nome
ANFASS ONLUS FERMANA
Tipologia
ASSOCIAZIONI
Descrizione

E' un'associazione che nasce dalla volontà delle famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

Indirizzo

Via Trocchiaro, 10/D
63833 Montegiorgio (FM)

Telefono
333/5036369
Email
anffas.fermana@libero.it
Referente
Fortunato Cutini
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Nome
ASSOCIAZIONE L'ABBRACCIO ONLUS
Tipologia
ASSOCIAZIONI
Descrizione

L'Associazione di volontariato L'abbraccio nasce nel 2012, grazie alla volontà, all'iniziativa e all'impegno di
alcune persone che hanno creduto fin da subito in questo grande progetto. I volontari de L'abbraccio prestano
la loro opera all'interno e all'esterno dell'Hospice La farfalla di Montegranaro. Sono adeguatamente formati e
muniti di teszerino di riconoscimento. Hanno frequentato un corso di formazione, sono selezionati e
supervisionati, partecipano a incontri nell'ambito della formazione continua. Garantiscono una presenza
attenta, premurosa, partecipe e allo stesso tempo discreta e riservata. Sono tenuti al rigoroso rispetto delle
regole della privacy.

Indirizzo

Via dell'Ospedale, 9
63812 Montegranaro (FM)

Telefono
389/0280930
Email
abbracciomontegranaro@gmail.com
Sito Web
www.abbracciomontegranaro.it
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Nome
ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS
Tipologia
ASSOCIAZIONI
Descrizione

On the Road è attiva per intervenire nei fenomeni della prostituzione e della tratta, con particolare riferimento
alla prostituzione di donne e minori immigrate, spesso vittime della tratta di esseri umani a scopo di
sfruttamento sessuale ad opera di soggetti ed organizzazioni criminali. L’organizzazione sviluppa attività e
servizi direttamente rivolti alle persone coinvolte in scenari di marginalità con un approccio basato sulla
centralità della persona finalizzato alla promozione dei diritti e dell'inclusione sociale.
In una iniziativa che si realizza a livello locale, nazionale e transnazionale, contribuisce alla promozione delle
politiche di settore, all’elaborazione delle strategie e dei modelli di intervento, delle figure professionali e dei
rispettivi percorsi formativi, realizzando progetti di intervento sociale, di ricerca, di formazione e pubblicazioni
diversificate.
Le principali aree di intervento attraverso le quali è possibile sintetizzare le iniziative di On the Road sono:
Servizi rivolti alle persone
Realizzazione di progetti di intervento sociale a livello locale, nazionale e transnazional
Realizzazione di ricerche-azioni e sperimentazione di modelli innovativi di intervento sociale
Promozione di politiche per l’intervento sociale a livello locale, nazionale e transnazionale
Offerta di percorsi formativi e di assistenza tecnica rivolti a enti pubblici e non profit
Sviluppo e produzione di documentazione e pubblicazioni rilevanti.

Indirizzo

Via delle lancette, 27
64014 Martinsicuro (TE)

Telefono
0861/796666
Email
mail@ontheroadonlus.it
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Partners
Sito Web
www.ontheroadonlus.it
Referente
Marco Bufo

Pag. 5/45

Partners
Nome
ASSOCIAZIONE PSICHE 2000
Tipologia
ASSOCIAZIONI
Descrizione

Psiche 2000 è un’associazione senza scopo di lucro che opera nel settore della formazione, della promozione
sociale, del disagio relazionale e psicologico. Ha promosso molte iniziative per sensibilizzare la cittadinanza e
combattere il pregiudizio nel settore della salute mentale. Crede nella prevenzione ed è impegnata nella difesa
del benessere umano e nella sensibilizzazione alla conoscenza dei bisogni interiori. Psiche 2000 è
interlocutrice delle Istituzioni, ha attuato forme di pressione per migliorare i servizi pubblici e si è adoperata per
sensibilizzare la cittadinanza.

Indirizzo

Sede Legale: Via del Palo, 10
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

Sede Operativa: Via del Bastione, 3
63900 Fermo (FM)

Telefono
327/4904472
Email
psiche2000.fermo@libero.it
Sito Web
www.associazionepsiche2000fermo.it
Referente
Dott.ssa Caterina di Palma
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Partners
Nome
ASSOCIAZIONE MISERICORDIA MONTEGIORGIO
Tipologia
ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO
Descrizione

La Storia

Il 7 Marzo del lontano 1878 in un consiglio comunale, fu dato l’incarico al Marchese Andrea Passari di studiare e
realizzare un servizio funebre. Il suo compito era di creare un servizio funebre decoroso e un’assistenza gratuita ai
malati ed ai poveri. Passari toscano di origine con l’aiuto di Nicola Alaleona, Alipio Cicconetti e Giambattista Pagani
fondarono il primo comitato della Misericordia, era il 4 Giugno del 1879 quando cominciò ad esercitare le prime opere di
carità.
Il 14 Giugno del 1879 la Misericordia di Montegiorgio fece il primo servizio funebre eseguito a spalla. Con gli anni
seguirono il carro lettiga, il Fiat Ter e i 3 veicoli utilizzati dal 1936 al 1944 (Fiat 614, Fiat600 e Fiat238 T) fino ad arrivare
ad oggi con 16 mezzi.
Oggi la Misericordia fornisce un servizio di 118, 24 ore su 24 con circa 900 volontari di cui 400 attivi, si adopera per il
sociale con 2 nuovi pulmini attrezzati per in trasporti disabili ed ha un gruppo di protezione civile sanitaria di 24 volontari.

Indirizzo
Via delle Rose, 5 63833 Montegiorgio FM
Sede Operativa: Via Giotto, 1 63833 Montegiorgio FM

Telefono
0734 961 931
Email
misericordiamontegiorgio@virgilio.it misericordiamontegiorgio@pec.it
Sito Web
http://www.misericordiamontegiorgio.it/#associazione
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Partners
Nome
CSV-CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIO MARCHE
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Descrizione

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO
Il Centro Servizi per il Volontariato è una struttura operativa creata per offrire servizi gratuiti alle Associazioni di
Volontariato marchigiane con l’obiettivo di sostenerne, svilupparne e qualificarne le attività. E’ presente in tutte le regioni
italiane organizzata su base provinciale o regionale ed è disciplinata dalla legge quadro sul volontariato n. 266/91 e dal
Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 1997.
Il Centro Servizi è gestito dall’Associazione Volontariato Marche, che è costituita da una struttura regionale (A.V.M.
Regionale) e da cinque strutture territoriali (le A.V.M. Territoriali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno)
dotate di piena autonomia giuridica e patrimoniale. L’Associazione Volontariato Marche nasce nel 1997 per iniziativa di
18 associazioni di volontariato marchigiane. Nel 1998, in seguito ad apposito bando, risulta assegnataria della gestione
del Centro di Servizio per il Volontariato a dimensione regionale. Il Centro diviene operativo nei primi mesi del 1999.
I servizi offerti dal Csv sono completamente gratuiti e rivolti a tutte le associazioni di volontariato operanti nelle Marche
(circa 1450) siano esse socie o meno dell’A.V.M., iscritte o meno al registro regionale del volontariato, nonché a tutti i
cittadini che desiderano approfondire la conoscenza del variegato mondo del volontariato. Le associazioni non iscritte al
registro regionale del volontariato per avere accesso ai servizi del Csv debbono comunque avere tutti i requisiti previsti
per l’iscrizione a tale registro. Tale circostanza è accertata dal Consiglio Direttivo dell’AVM regionale, attraverso una
puntuale ed approfondita valutazione dello statuto, della struttura e dell’attività dell’organizzazione richiedente.
Il Centro servizi è operativo nelle seguenti sedi provinciali:
Sportello di Fermo

Sportello di Fermo
via del Bastione 3, 63900 Fermo
tel , fax
e-mail:
Orario: Lunedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.30

Sportello di Porto Sant'Elpidio
c/o Casa del Volontariato
Via del Palo 10, 63018 Porto Sant'Elpidio
tel e fax 0734 877190
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Partners
e-mail: portosantelpidio@csv.marche.it
Orario: terzo giovedì del mese, dalle 16.00 alle 19.00
Sportello di Montegranaro
c/o sede associazione Tuttinsieme
viale Zaccagnini 52, 63014 Montegranaro
tel 0734 890530, fax 0734 898587
e-mail: montegranaro@csv.marche.it
Orario: lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
Orario di presenza dell'operatore: il primo martedì del mese dalle 16.00 alle 19.00

Il Centro servizi è operativo nella sede regionale:
Via Trionfi 2, 60127 Ancona
tel 071 2814126, fax 071 2814134
e-mail: sederegionale@csv.marche.it
Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

Indirizzo
Sportello di Fermo
via del Bastione 3, 63900 Fermo
tel , fax
e-mail:
Orario: Lunedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.30

Telefono
0734 620503
Email
fermo@csv.marche.it
Sito Web
http://www.csv.marche.it/
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Partners
Nome
COMUNITA' VOLONTARI PER IL MONDO
Tipologia
ASSOCIAZIONI
Descrizione

CVM - COMUNITÀ VOLONTARI PER IL MONDO
Il 4.2.1978, CVM (Centro Volontari Marchigiani) si costituisce giuridicamente come "Associazione senza fini di lucro" con
lo scopo di formare ed inviare volontari professionalmente qualificati in progetti di autosviluppo delle comunità dei Paesi in
Via di Sviluppo (PVS), di favorire lo scambio di esperienze tra popoli e chiese del mondo, di promuovere in Italia iniziative
di informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione allo sviluppo ed alla cooperazione internazionale.
I progetti attualmente in corso sono:
Progetto di approvvigionamento idropotabile, ripristino strutture e miglioramento delle condizioni igieniche
Programma di Prevenzione e Controllo dell’HIV/AIDS
Programma Comunitario di Approvvigionamento Idrico e Sanitario
Progetto di Prevenzione e Controllo dell’HIV/AIDS e Parità di Genere

Indirizzo
via delle regioni, 6
63017 Porto San Giorgio (FM)
Sede di Ancona
Piazza Santa Maria n.4
60121 -Ancona (AN)
Tel. e Fax: 071-202074
E-mail: cvm.ancona@cvm.an.it

Telefono
0734-674832
Email
cvmap@cvm.an.it
Sito Web
www.cvm.an.it
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Referente
Attilio Ascani
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Partners
Nome
ON THE ROAD ONLUS
Tipologia
ASSOCIAZIONI
Descrizione
L’Associazione On the Road Onlus è attiva dal 1990 per intervenire nei fenomeni della prostituzione e della tratta di
esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo.
L’esperienza della complessità e delle problematiche dell’esclusione sociale ci ha portato a rivolgere i nostri interventi
anche verso altri ambiti. Oggi ci occupiamo di immigrazione, rifugiati e richiedenti asilo politico, violenza di
genere, persone senza dimora.
Sui territori delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, On the Road sviluppa attività e servizi direttamente rivolti a persone
coinvolte in scenari di marginalità sociale ed economica, con un approccio basato sulla centralità della persona finalizzato
alla promozione dei diritti e dell’inclusione sociale.
Contemporaneamente On the Road, in una prospettiva locale, nazionale e transnazionale, contribuisce alla promozione
delle politiche di settore, all’elaborazione delle strategie e dei modelli di intervento, delle figure professionali e dei
rispettivi percorsi formativi, realizzando progetti di intervento sociale, di ricerca, di formazione e pubblicazioni diversificate.
Nata da un gruppo di volontari, oggi l’Associazione si avvale della collaborazione di decine di operatori qualificati.

Indirizzo
SEDE LEGALE e OPERATIVA
ASSOCIAZIONE ON THE ROAD ONLUS di MARTINSICURO:
Via delle Lancette n. 27 – 64014 (TE)

MARCHE
CENTRO ANTI-VIOLENZA “PERCORSI DONNA” – Comune di Fermo, Capofila dell’ Ambito Territoriale Sociale XIX
PORTO SANT’ELPIDIO c/o Villa Murri, Corso Umberto I – 63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
SANT’ELPIDIO A MARE: Piazzale Marconi n. 14 – 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM)
FERMO: Piazzale Azzolino (c/o Ambito Sociale XIX)

Telefono
Numero verde locale: 800.21.58.09
Email
percorsidonna@ontheroadonlus.it
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Referente
Laura Gaspari

Pag. 13/45

Partners
Nome
AUSER PROVINCIA DI FERMO
Tipologia
ASSOCIAZIONI
Descrizione

AUSER Provinciale Fermo
Associazione di volontariato e di promozione sociale

Auser è una associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo degli
anziani e a far crescere il ruolo dei senior nella società.
Si propone di:

Contrastare ogni forma di esclusione sociale;
Migliorare la qualità della vita;
Diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione;
Valorizzare l'esperienza, le capacità, la creatività e le idee degli anziani;
Sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio con le generazioni più giovani.
La proposta associativa di Auser è rivolta in maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle relazioni di dialogo tra
generazioni, nazionalità, culture diverse.
Auser non opera semplicemente per gli anziani, ma con gli anziani, per renderli protagonisti della soddisfazione dei loro
bisogni.
Auser è stata costituita nel 1989 dalla Cgil e dal Sindacato dei pensionati Spi-Cgil.
E' riconosciuta come Ente Nazionale avente finalità assistenziali, ed è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale.
E' una ONLUS.
Auser aderisce all'Istituto Italiano della Donazione, organismo garante della trasparenza ed efficacia dell'utilizzo dei fondi.
Per svolgere al meglio la propria missione, Auser ha deciso, dal 2003, di strutturarsi in due distinte entità: Auser Onlus,
che svolge prevalentemente attività di promozione sociale, e Federazione Nazionale delle Associazioni Auser di
Volontariato, dedicata al volontariato.
Oggi Auser ha oltre 1500 sedi, conta 300.000 iscritti e 40.000 volontari.

Indirizzo
CdLT di Fermo - Viale dell' Annunziata, 1 - 63900 Fermo
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Telefono
0734/220802
Email
fermo.auser@marche.cgil.it
Referente
Maria Teresa Marziali
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Partners
Nome
ASSOCIAZIONE DIOCESANA LIDO SAN TOMMASO
Tipologia
ASSOCIAZIONE RELIGIOSA
Descrizione
La Caritas della Parrocchia San Tommaso di Canterbury nasce nell’Aprile 2011 e nel 2013 si costituisce come Caritas a
servizio dell’Unità Pastorale della Vicaria di Porto San Giorgio, zona Nord, offrendo il proprio servizio in comunione con
le parrocchie di San Marco alle Paludi, Santa Maria di Capodarco e San Norberto di Lido di Fermo.
Il gruppo Caritas è costituito da 17 volontari e sostenuto dal Parroco Don Sebastiano Serafini.
I referenti per ogni parrocchia sono:
– Gianni Arceci (San Tommaso)
– Bartolo Ventura (Capodarco)
– Claudia Farroni (San Tommaso)
– Angela Morelli (San Marco)

Indirizzo
Via Aldo Moro, 13
LIDO SAN TOMMASO
FERMO 63900

Telefono
0734/640493
Email
santommaso@caritasdiocesifermo.it
Sito Web
http://www.caritasdiocesifermo.it/caritas-lido-san-tommaso/chi-siamo-23/
Referente
Gianni Arceri
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Nome
ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Descrizione

ASSOCIAZIONE MONDO MINORE ONLUS
L'associazione Mondo Minore viene fondata nel 1999 come diretta emanazione della Comunità di Capodarco di Fermo
per dare una risposta più specifica alle problematiche del disagio minorile. L'obiettivo principale dell'Associazione è la
tutela e la presa in carico del minore in situazione di disagio materiale o rischio educativo, attraverso l'accoglienza in
strutture di piccole dimensioni o di tipo familiare e presso famiglie affidatarie

Indirizzo
Via vallescura, 47
63010 Capodarco di Fermo (FM)

Telefono
0734.689306; 0734.681136
Email
mondominore@virgilio.it
Sito Web
www.comunitadicapodarco.it
Referente
Presidente Vinicio Albanesi
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Nome
ACLI-FERMO
Tipologia
ASSOCIZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
Descrizione
Le ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, fondano sul messaggio evangelico e sull’insegnamento della Chiesa la
loro azione per la promozione dei lavoratori ed operano per una società nella quale sia assicurato, secondo democrazia e
giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
Da sessant’anni operano per allargare i confini della solidarietà, della pace e dei diritti umani e, fedeli a questo mandato,
hanno organizzato una diffusa rete di difesa, aiuto e promozione dei diritti dei lavoratori e di quanti si trovano in una
situazione di emarginazione e di bisogno. Nate nel 1945, oggi in Italia contano circa 900.000 soci. Raggiungono con i loro
servizi circa 3 milioni di utenti, attraverso le oltre 6.500 strutture territoriali. Sono presenti anche in 16 Paesi europei e
extraeuropei, laddove vi è stata una forte emigrazione di lavoratori italiani.
Nelle Marche le ACLI contano oltre 22.000 iscritti, organizzati in più di 200 strutture di base, distribuite in maniera
capillare su tutto il territorio regionale, privilegiando in modo particolare i centri minori periferici. In molte realtà il Circolo
ACLI rappresenta l’unica presenza organizzata, in grado di realizzare aggregazione e promozione sociale. Nella nostra
regione i servizi delle ACLI incontrano annualmente oltre 60.000 persone. Il tutto a garanzia del nostro impegno a favore
dei cittadini.

Indirizzo
Indirizzo:
SEDE PROVINCIALE ACLI FERMO
Viale Ciccolungo, 140
63023FERMO (FM)

Sede Regionale Via G. Di Vittorio, 16 60131 Ancona (AN) Tel. 071.2868717 - Fax. 071.2868717

Telefono
073462330
Email
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Partners
marche@acli.it
Sito Web
http://www.aclimarche.it
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Nome
LIBERI NEL VENTO
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Descrizione
Parliano di vela e di una vela speciale, che si muove spinta da una duplice forza: quella del vento del Mare Adriatico e
quella dell’altruismo di alcune persone ed associazioni, che insieme hanno deciso di iniziare questa avventura.
La vela è uno sport che richiede coordinamento psicofisico, concentrazione e uno sforzo prolungato e regolare; educa al
rispetto delle regole e all’autonomia, aumenta l’autostima e l’amore per la natura.
Offrire l’opportunità ai disabili di fare vela è la sfida che vogliamo affrontare, nella convinzione che la possibilità di
praticare uno sport sia un diritto, non una concessione.
Le situazioni intorno al disabile vanno gestite, proprio come su una barca: infatti la barca non si guida ma si governa.
Il mare e la vela costituiscono un binomio come terapia e riabilitazione sociale, una sorta di prova straordinaria per
superare il disagio dovuto all’handicap, un tentativo per raggiungere la normalità attraverso un’impresa apparentemente
fuori dal comune.
La pratica sportiva rappresenta da questo punto di vista uno strumento di integrazione sociale.
L’assistenza ai disabili non può e non deve limitarsi soltanto all’aspetto fisico e medico.E’ importante proporre e
sostenere progetti in grado di riscattare, anche psicologicamente, quanti siano stati colpiti dall’handicap Ma andare per
mare non rappresenta solo una sfida. Si può scegliere il mare come forma di vita, come possibilità di espressione.
Il mare rappresenta un linguaggio: sentire il vento e sfruttare la sua energia con le vele è un corso ad immersione totale
dove ciò che chiami- amo natura è pienamente in contatto con noi.
L’ambiente include il mezzo: l’imbarcazione, le nozioni tecniche da acquisire e le scelte operative sono il risultato di una
ulteriore mediazione tra noi, il vento, il mare.
Non tutti i ruoli richiedono agilità e forza.
Opportuni accorgimenti tecnici consentono a vari tipi di handicap, sensoriali e motori, di stare per esempio al timone e,
anche nel caso del passeggero-spettatore non c’è mai una partecipazione passiva, proprio per la globalità
dell'esperienza che dà l’opportunità di essere….liberi nel vento.
La vita quotidiana sulla terraferma costringe il disabile a confrontarsi con un’infinità di barriere architettoniche che
sovente diventano un vero e proprio ostacolo psicofisico.
Il mare offre una possibilità di libertà totale.
Nel mare non esistono limiti, non esistono barriere:
….la barca per essere……. uguali in mare.…
….la barca per essere…….liberi nel vento

Indirizzo
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Lungomare Gramsci Sud, 63822 Porto San Giorgio - FM.
Base Nautica c/o Porto Turistico " Marina di Porto San Giorgio", posto barca n. 705 e 706

Telefono
Daniele 3336703976 3385767828
Email
info@liberinelvento.it Sito Web
http://www.liberinelvento.it
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Nome
MONTE PACINI FATTORIA SOCIALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Descrizione
L’esperienza di Montepacini: le origini, la storia e le prospettive
Dalla metà degli anni 80 fino alla fine del secolo scorso, Montepacini, una proprietà del Comune di Fermo di 13 ettari di
terreno, una casa colonica “storica” e un “nuovo” edificio ad un piano, fu sede di una comunità terapeutica di recupero
per tossicodipendenti della rete della Comunità Incontri di Don Pierino Gelmini, che aveva la propria casa madre ad
Amelia, e realizzava l’allevamento di maiali e produzione di grano e cereali. Dopo una parentesi, dal 2008, in cui
Montepacini venne assegnata in comodato gratuito ad una associazione privata, il 12 marzo del 2012 il Comune di
Fermo, rientrò in possesso della proprietà con l’intento di favorire un progetto finalizzato a promuovere l’agricoltura
sociale per l’inclusione di minori e giovani adulti disabili.
In particolare l’Amministrazione Comunale, e l’Unità Operativa Servizi per Disabili, in accordo con i genitori del Centro
Socio Educativo Riabilitativo (CSER) ex “San Giuliano”, oggi “Montepacini”, individuarono questo luogo come possibile
nuova e definitiva sede del Centro sulla base di un progetto incentrato sulla riabilitazione attraverso le attività agricole (
orto, piante aromatiche, piccoli allevamenti di animali).
Nel giugno 2012, in attesa dei lavori di sistemazione dell’edificio da destinare allo CSER, l’Assessorato ai Servizi Sociali
e l’U.O. Servizi per Disabili iniziarono ad utilizzare il bene agricolo dando vita all’esperienza del “Centro Estivo in
campagna”, avvalendosi della collaborazione di persone di buona volontà e di diverse associazioni impegnate nel
sociale e sulle tematiche della sostenibilità.
La risposta della comunità ha creato le condizioni per mantenere nel tempo questo progetto di educazione alla pari
rivolto a minori e minori disabili dai 5 ai 14 anni, incentrato sulla possibilità di vivere e sperimentare esperienze
positive e costruttive a contatto con la natura e gli animali ( pet therapy, onodidattica, ippoterapia, animali della fattoria,
laboratori, orto ) e il Centro Estivo in Campagna di Montepacini entrerà quest’anno, 2017, nel suo sesto anno di vita.
Dal gennaio 2014, ultimati i lavori di sistemazione, l’edificio adiacente alla casa colonica è, a tutti gli effetti diventato la
nuova sede del Centro Socio Educativo Riabilitativo “Montepacini”, autorizzato ai sensi della L.R. 20/2002 e
accoglie, attualmente, 16 giovani adulti disabili.
Questa nuova localizzazione in ambito rurale ha permesso di ottenere un valore aggiunto dell’attività del Centro
attraverso il collegamento ad un progetto di agricoltura sociale.
Nel 2015 il Comun di Fermo ha approvato il progetto definitivo per la ristrutturazione della casa colonica presente sul
fondo che diventerà la futura sede di una Fattoria Sociale e Didattica, un punto per la vendita diretta dei prodotti
della fattoria e un ristorante dove i giovani adulti disabili avranno un ruolo attivo nella gestione dei diversi servizi.
Il 21 marzo del 2016 un nutrito gruppo di genitori di giovani adulti disabili, unitamente ai volontari e ad alcune aziende
agricole e associazioni del territorio ( “Tarassaco”, “Liberi nel Vento”, “Bababoom”, “Psiche 2000”, “Noi Ragazzi del
Mondo”, “Gruppi Acquisto Solidale”, “TanTan”, “La Maesa”, “Anfass fermana”, “Una parte del mondo”, “Ottavo
Giorno”, “DiversoInverso”, “Slow Food Marche”, “Mandala Home”, “Forum Nazionale Agricoltura Sociale”, “Fattorie
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Biologiche”, “Fontegranne”, “Ritorno alla terra”, “Vivai Lauri”, “Legambiente”, “Farsi Prossimo”, “Rocca Madre”,
“Lievito Naturalmente”, “AIAB”, ecc. ) hanno dato vita all’associazione “Fattoria Sociale delle ragazze e dei ragazzi di
Montepacini” con l’intento di qualificare ulteriormente il progetto di inclusione e accoglienza delle persone disabili e
svantaggiate nell’ambito dell’agricoltura sociale e della conversione in biologico dei terreni, in una prospettiva di
valorizzazione della sovranità alimentare, della biodiversità, della filiera corta e della sostenibilità ambientale.

Indirizzo
via IX febbraio snc
Fermo 63900

Telefono
3334401518
Email
fattoriasociale@montepacini.it
Sito Web
http://www.montepacini.it/fattoria-sociale-delle-ragazze-e-dei-ragazzi-di-monte-pacini-informazioni
Referente
MARCHETTI MARCO
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Nome
ENTE NAZIONALE SORDI
Tipologia
ONLUS
Descrizione
L'ENS Onlus (attestazione iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus prot. n. AC/cf/onlus 10217 dell' 8 febbraio 2008) è
l'Ente nazionale preposto alla protezione e l'assistenza dei Sordi in Italia nonché associazione di promozione
sociale iscritta nel relativo registro nazionale con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre
2002.
Ai sensi della Legge 12 maggio 1942 n. 889 l'E.N.S. è stato eretto ad ente morale ed ai sensi della Legge 21 agosto
1950 n. 698 è stato riconosciuto quale ente morale per la protezione e l'assistenza dei Sordi con l'espresso scopo,
tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel
periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali, di agevolare il loro
collocamento al lavoro, di collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che
hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordi, nonché di rappresentare e difendere gli interessi morali,
civili, culturali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni;
Le predette finalità sono state mantenute in capo all'ENS anche a seguito dell'emanazione del D.P.R. 31 marzo 1979,
con il quale il medesimo è stato trasformato in Ente con personalità giuridica di diritto privato; l'art. 2 di detto D.P.R.
prevede che "L'E.N.S. conserva i compiti associativi nonché quelli di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e della
favella, previsti dalle norme di legge vigenti e da quelle statutarie".
L'ENS è altresì:
- riconosciuto Soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (Decreto del 18 luglio 2005);
- riconosciuto come Organizzazione Promozionale di Sport Disabili ai sensi dell'art. 25 dello statuto del C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico con delibera del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005;
- iscritto come ente di 2a classe all'Albo nazionale provvisorio degli enti di servizio civile nazionale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - determina del 17 gennaio 2006).

Indirizzo
situato a Fermo presso
la Casa delle Associazioni
in Via Del Bastione n° 3
63900

Telefono

Pag. 24/45

Partners
3456441421
Email
fermo@ens.it
Sito Web
http://www.ens.it/sedi-periferiche/marche/fermo
Referente
BASILI BIRGINIA
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Nome
FILIPPIDE DEL FERMANO
Tipologia
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Descrizione
L'Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione sociale "Filippide del Fermano" nasce come riferimento territoriale
marchigiano del Progetto Filippide, che ha iniziato la sua attività a Roma ed è ormai presente in diverse regioni.
Lo scopo principale dell'associazione è offrire a ragazzi autistici l’opportunità di vivere fuori dal contesto della famiglia
un’esperienza sportiva con grande beneficio, dignità e, siamo convinti, con grande piacere.
L'associazione, che nasce dalla volontà di soggetti diversi per esperienza, storia e professionalità, è aperta al
coinvolgimento di persone e realtà territoriali diverse, accomunate dalla passione per l'impegno a migliorare la qualità
della vita delle persone con autismo e per l'attività sportiva.
"Filippide del Fermano" è affiliata alla
Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi e Relazionali (Fisdi

Indirizzo
Via Malacaria Est n. 30 63821 Porto Sant’Elpidio (FM)

Campo allenamenti
c/o Centro "Sandro D'Addio"
Via A. Guarnieri
63900 Fermo (FM)

Telefono
3890594619
Email
filippidedelfermano@gmail.com

Pag. 26/45

Partners
Nome
''OTTAVO GIORNO''
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Descrizione
Associazione di volontariato "Ottavo Giorno" di Fermo

Panoramica società
Associazione di volontariato " Ottavo Giorno " nata da un'idea del suo presidente e fondatore William Benfenati per
proseguire il lavoro iniziato nel 2010 nel Centro di Riabilitazione "Montessori "di Fermo e dell'U.O. disabili

L'Associazione di volontariato "Ottavo Giorno"ha partecipato al progetto promosso dal Comune di Fermo U.O. Disabili in
collaborazione con altre associazioni di volontariato al " Centro estivo in campagna "realizzato in contrada "Monte
Pacini"(Fermo), partecipa al progetto promosso dal Comune di Fermo U.O.disabili "La comunità educante" che si svolge
nei locali della Ludoteca Riù e nei locali del Centro Sociale di Quartiere Santa Petronilla (Fermo),partecipa al progetto
promosso dall'Associazione di volontariato sportiva "Filippide del Fermano"

Indirizzo
william.benfenati@ottavogiorno.eu

Email
william.benfenati@ottavogiorno.eu
Referente
PRESIDENTE William Benfenati
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Nome
VOLERE VOLARE
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Descrizione
Ambito Operativo
Animazione e Assistenza a soggetti disabili portatori di handicap e sostegno alle loro famiglie.

Indirizzo

Associazione di Volontariato "VOLERE VOLARE"

Sede Legale
Via Giammarco, 41 - 63023 Fermo (FM)
Sede Operativa
Ospizio Marino - Via delle Marine, 1 - 63017 Porto San Giorgio (FM)
Segreteria
Via Giovanni XXIII, 6 - 63016 Pedaso (FM)

Telefono
0734.917004 oppure 347.0554529
Email
info@volerevolare.org
Sito Web
http://www.volerevolare.org
Referente
RAMINI LORIS PRESIDENTE
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Nome
''FARSI PROSSIMO''
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Indirizzo
via Salette, 117 - 63900 FERMO (FM)
PROSPERO: via Lungo Chienti n. 2804 Sant’Elpidio a Mare

Telefono
0734 229324
Email
prospero@farsiprossimo.org oppure pierluigiriccioni@gmail.com
Sito Web
http://www.farsiprossimo.org/
Referente
RICCIONI PIERLUIGI -
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Nome
PERIGEO
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Descrizione
Perigeo nasce il 14 Maggio 2004, fondata da Gianluca Frinchillucci, attuale Direttore Strategico.
Svolge attività finalizzata alla salvaguardia del rapporto uomo-ambiente e dei patrimoni culturali dei popoli indigeni,
ampliando negli anni la propria attività di volontariato e solidarietà internazionale e accrescendo le proprie capacità
tecniche in campo di progettualità internazionale sino ad attivare, dal 2008, una sezione specifica relativa ai progetti di
cooperazione internazionale. Interviene nelle aree post conflitto dove la pace è fragile e vulnerabile. Promuove la cultura
come strumento di peacebuilding e adotta strategie pensate intorno alle realtà locali.
Perigeo intende promuovere la propria causa attraverso progetti di cooperazione internazionale finalizzate allo
sviluppo delle persone che vivono in aree in conflitto, in emergenza o povertà, con particolare attenzione al
Corno d’Africa. La missione che anima il lavoro della organizzazione è realizzare partnership e metodologie improntate
all’eccellenza, interventi che consentano di rispondere alle emergenze, sviluppare realtà particolarmente svantaggiate,
tutelare patrimoni culturali e storico-artistici esistenti, far crescere persone nei loro territori attraverso progetti di
formazione e educazione.
Gli interventi di cooperazione servono a dare forza e sostenere le molte risorse e capacità inespresse presenti nei paesi
di intervento.
Perigeo opera in Africa (Somalia e Etiopia), in Sud America (Perù) e in Europa, dove è focalizzata sulla riduzione delle
sacche di povertà e sul sostegno alle categorie più indifese.
Attualmente in Italia è attiva con progetti finalizzati al supporto del dialogo inter-culturale.
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Indirizzo
V. Patrizio Gennari, 18 - 63023 Fermo
Telefono:

Telefono
0734226542
Email
info@perigeo.org
Sito Web
www.perigeo.org
Referente
Bacalini Laura
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Nome
GRUPPO UMANA SOLIDARIETA'
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Descrizione
Sono ed aspiriano ad essere portatori di umana solidarietà, promotori di una cultura della pace e del dialogo tra i
popoli, dell’uguaglianza e della reciprocità.
Rifiutiano ogni forma di discriminazione, disuguaglianza ed esclusione ed aspiriano ad una società in cui più nessun
uomo sia costretto a fuggire dal proprio Paese, dalla disperazione, dal dolore, dalla morte in cerca di un futuro migliore
lontano dalla propria terra, dalla casa e dalla famiglia.
Immaginano una società in cui ogni uomo possa vivere una vita sicura e dignitosa nel proprio Paese e lì costruire il
suo futuro e godere del rispetto dei diritti umani.
Sogniano una società in cui ogni essere umano, a prescindere dal Paese di provenienza, abbia diritto a pari
opportunità e ad una vita dignitosa, una società in cui la diversità sia considerata un elemento di forza e non di
divisione.
Mission
La loro mission si fonda sui valori della laicità, della solidarietà, della giustizia sociale.
Operiano per aiutare chi soffre e chi è più debole e vulnerabile attraverso la presa in carico della persona. Lo fanno
aiutando in prima persona e aiutando tutti, perché le vicende umane, le singole storie hanno pari dignità, uguale
diritto di ascolto e di sostegno.
Favoriscono la tutela e la promozione dei diritti dei migranti, l’accoglienza e l’integrazione di cittadini stranieri,
rifugiati, richiedenti protezione internazionale e umanitaria, di uomini, donne e bambini che, costretti a lasciare i
propri paesi a causa di sanguinose guerre civili, violenze e soprusi perpetrate ai loro danni, vedono nella fuga l’unica
alternativa alla morte.
Combattono ogni forma di povertà, di violenza, di sfruttamento e abuso in Italia e nei Paesi del Sud del mondo attraverso
un reale inserimento sociale, culturale e lavorativo. Si impegnano per eliminare gli stereotipi e i pregiudizi cui spesso
sono vittime le persone ai margini della società

Indirizzo
Via Circonvallazione Clementina, 53,
63839 Servigliano FM

Telefono
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0734 710768
Email
info@gus-italia.org
Sito Web
http://gusitalia.it/
Referente
Bernabucci Paolo
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Nome
CARITAS IN-VERITATE
Tipologia
FONDAZIONE
Descrizione
La Fondazione Caritas in veritate, istituita con decreto del Vescovo di Fermo, Luigi CONTI in data 09/06/2010 è un ente
ecclesiastico (pia fondazione autonoma di culto e di religione) per << la "diaconia della carità", l’integrazione sociale, la
promozione della persona e l’assistenza ai bisognosi (art.1 Statuto) >>.
Con decreto del 28/03/2013 il Vescovo Luigi Conti ha approvato il nuovo statuto della Fondazione, ordinato nel quadro
organico normativo della Lettera Apostolica in forma di Motu proprio di Benedetto XVI “De Caritate ministranda” e delle
Lettere Encicliche “ Deus Caritas est” e “Caritas in veritate”.
La Fondazione Caritas in veritate, opera in stretta sinergia con la Caritas Diocesana dell’Arcidiocesi di Fermo, è iscritta ai
sensi del DPR n.361/2000 al n.147 del registro delle persone giuridiche della Prefettura di Fermo.
La Fondazione Caritas in veritate è strumento giuridico–amministrativo scelto dalla Diocesi per la gestione di servizi di
accoglienza, sostegno ed e accompagnamento delle persone in situazione di disagio e di vulnerabilità ponendo la sua
attenzione alle trasformazioni, all’evoluzione sociale, ai bisogni ed alle risorse del territorio.
La carità tende, per sua natura, a farsi condivisione e soccorso attraverso le opere e le istituzioni, rispondendo così ai
nuovi bisogni emergenti in una società dove sono presenti emarginazioni, solitudini e sofferenza.
La Fondazione Caritas in veritate utilizza gli immobili e le risorse messe a disposizione dalla Diocesi e da benefattori
privati per dare risposte concrete consone ai bisogni presenti nel territorio, gestendo le iniziative sociali e caritative e
progetta anche interventi sociali innovativi in collaborazione con altre realtà non profit, con Istituzioni Pubbliche e private.
Tra le aree di intervento permanenti importanza rilevante è data alle iniziative in questi tre ambiti:
– Famiglia e povertà,
– Accoglienza e disagio abitativo
– Immigrazione
I temi dell’aiuto e dell’accoglienza alle famiglie italiane ed agli immigrati ha un ruolo molto rilevante visto l’incidenza che
questi bisogni hanno nel territorio dell’Arcidiocesi di Fermo che comprende una territorio molto ampio con alcune
situazioni e contesti urbani difficili (alcuni esempi: Civitanova, Porto Sant’Elpidio / Fermo, territorio montano, etc).
Quest’attenzione è assicurata grazie alla collaborazione attiva offerta dalla Rete Caritas, dalle singole Parrocchie, dalle
suore Piccole Sorelle di Jesus Caritas e dalle associazioni ed enti non profit di ispirazione cristiana.
Missione
La Fondazione non ha finalità di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale secondo i principi di ispirazione della
religione cristiano cattolica e della Dottrina Sociale della Chiesa.
Le finalità della Fondazione Caritas in veritate , promosse e sostenute direttamente dall’autorità ecclesiastica, sono:
– Offrire un servizio comunitario ordinato e una gestione dei diversi enti ecclesiali diocesani che prestano particolare
attenzione alla diaconia della carità (CdA, Caritas Parrocchiali e di Unità pastorale, Case di prima accoglienza e altre
associazioni impegnate in questo servizio
– Avere particolare attenzione per la persona che è nel bisogno
– Educare ed incoraggiare una partecipazione dell’intera comunità diocesana che, dalla Vicarie foranee alle singole
parrocchie, con il coinvolgimento e la mediazione dei vicari foranei e dei parroci, plasmi allo spirito di condivisione e di
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autentica carità.
Valori
Accogliere, Ascoltare, Accompagnare.
In queste tre parole, che sono il modo attraverso il quale si coniuga l’attenzione alla persona, si riassume ciò che la
Fondazione intende operare tramite le sue attività e lo stile con il quale si occupa delle persone che incontra e con le
quali viene in contatto.
Costituisce valore portante per la Fondazione Caritas in veritate la persona con la sua storia, le sue risorse e fragilità,
portatrice di dignità e diritti da salvaguardare e promuovere per un cammino di emancipazione.
Il motore delle attività di Fondazione Caritas in veritate si sviluppa favorendo efficacia ed efficienza operativa oltre allo
spirito d’iniziativa dei gruppi di lavoro, coinvolgendo gli interlocutori del territorio, sia della comunità religiosa che civile,
attraverso il lavoro di rete e la promozione del volontariato.

Indirizzo
Sede e contatti
Sede legale: Via G. Da Palestrina n.21 – 63900 FERMO
segreteria operativa: Sergio

Telefono
0734229504
Email
info@caritasdiocesifermo
Sito Web
http://www.caritasdiocesifermo.it/fondazione-caritas-in-veritate/
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Nome
FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Descrizione
Sentirsi accolti e amati è un’esperienza indispensabile per la crescita integrale di una persona e la famiglia è il primo
ambito naturalmente accogliente.
Famiglie per l’Accoglienza è un’associazione di promozione sociale (aps), nata nel 1982 da famiglie che accolgono nella
loro casa temporaneamente o definitivamente una o più persone che hanno bisogno di una famiglia.
L’associazione
aiuta le persone e le famiglie a vivere il valore della famiglia come luogo fondamentale della crescita e
dell’accoglienza della persona
opera nella convinzione che la famiglia sia una risorsa feconda e rinnovabile dentro una società che attraversa
oggi una profonda crisi umana e culturale.
Le famiglie associate sono presenti in diverso modo nelle seguenti aree sociali e di servizio alle persone:
adozione
affidamento familiare
ospitalità adulti in difficoltà
accoglienza figli disabili
accoglienza anziani
Questa rete di famiglie che si sostengono nell’esperienza dell’accoglienza è cresciuta nel tempo ed è oggi diffusa sul
territorio nazionale e in diversi Paesi del mondo.

Indirizzo
Provincia di Fermo: Massimo Valentini
cell. – email:

Telefono
348/0414813
Email
maxvale@tin.it
Sito Web
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http://www.famiglieperaccoglienza.it/sedi-e-contatti/marche/
Referente
MASSIMO VALENTINI
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CONDIVIDERE
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Descrizione
Il cuore dell'uomo è lo stesso in ogni angolo del mondo

Credono che l’educazione inizi fin dalla nascita e che ogni bambino abbia il diritto di sentirsi amato e accolto in tutta la
sua integrità.
Eppure ancora oggi molti di loro vivono nella povertà, nel degrado e nella violenza, sono indifesi ed esposti alla miseria:
tutti fattori che impediscono al bambino di svilupparsi liberamente, contribuendo alla perdita della sua dignità e della stima
di se.
Per questo offrono luoghi in cui ogni bambino che vive situazioni di difficoltà possa ricevere uno sguardo umano verso la
propria persona.

Indirizzo
Via Marsala, 19 - Porto San Giorgio

Telefono
0734673614
Email
info@condividereonlus.it
Sito Web
http://www.condividereonlus.it/
Referente
LUIGINO VALENTINI
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FAMIGLIE ADOTTIVE INSIEME
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Descrizione
L'Associazione Famiglie Adottive Insieme nasce il 13 ottobre 2013 nel territorio di Fermo dall’ amicizia di alcune persone
che si sono trovate a condividere l’esperienza dell’adozione. La missione è sostenere le famiglie adottive, condividere
esperienze di genitorialità adottiva, promuovere cultura dell'adozione nella società. L’associazione intende promuovere,
con iniziative diversificate, una vera e propria cultura dell’adozione in tutti gli ambiti del sociale, in collaborazione con le
istituzioni del territorio.

Indirizzo
VIA DEL BASTIONE 3
FERMO 63900

Telefono
3470603932
Email
famiglieadottiveinsieme@gmail.com
Referente
CATERINA MAZZOTTA
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Nome
FAMIGLIA SOCIALE
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Indirizzo
Via Salette, 2
63023 Ferm

Telefono
0734.229269
Email
marcomilozzi@gmail.com; famigliasociale@gmail.com
Referente
Romagnoli Clara o (Fermo)
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Nome
AISM
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Indirizzo
Via Visconti d'Oleggio, 60
63023 Fermo
Sede legale via Cavour 179, 00184 Roma

Orari : dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00

Telefono
0734-622592
Email
aismfermo@virgilio.it
Sito Web
www.aism.it
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Nome
ZERO GRADINI PER TUTTI
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Email
saverio.verone@libero.it
Referente
SAVERIO VERONE PRESIDENTE PASQUALINO VIRGILI VICE PRESIDENTE
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Nome
IOM
Tipologia
ASSOCIAZIONE
Descrizione

IOM, Istituto Oncologico Marchigiano, nasce nel 1986 quale risposta immediata a tutti quei
malati oncologici che, a causa degli eventi franosi del 1982, si sono ritrovati “orfani” senza
più strutture Ospedaliere di riferimento. Ogni anno IOM assiste gratuitamente circa 400
pazienti e le loro famiglie con la propria equipe di professionisti, medici, psicologo, infermieri,
operatori socio sanitari, assistenti sociali, volontari, attuando un’attività sanitaria diretta ad
affrontare la fase di terminalità sia in termini medico/infermieristici che in termini psico/sociali
in quello che è lo spazio più intimo della persona: la propria casa!
Nel 2016 l’Istituto ha “compiuto” i 30 anni di attività con plausi e riconoscimenti da parte di
Istituzioni e privati cittadini. La sua progressione operativa e indiscussa professionalità
costanti nel tempo, sono segnali di modernità, espressione di pensiero e progettualità
fondanti dell’oggi, ma con occhio attento anche al futuro.

Indirizzo
via Graziani, 71 - 63023 - Fermo

Telefono
0734 621680
Email
info@iom-marche.it
Sito Web
http://www.iom-marche.it
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Nome
AVULSS ONLUS FERMO
Tipologia
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO
Descrizione
L'associazione AVULSS di Fermo è un'organizzazione libera, di cittadini che, alla luce dei principi cristiani, si mettono al
servizio degli ultimi. L'Avulss opera nei servizi sociali e sanitari, a livello di territorio e di quartiere.
L'Avulss è strumento di promozione, di difesa e tutela della salute dell'uomo e vuole dare un'adeguata risposta ai reali
bisogni dei cittadini attraverso servizi continuativi, gratuiti e organizzati, offerti da persone qualificate. L'associazione è
aperta a tutti gli uomini di buona volontà, purchè partecipino ai corsi di formazione e s'impegnino nel servizio dell'uomo,
considerato nella sua globalità nel rispetto della sua libertà e delle esigenze fisiche, psichiche, spirituali e religiose.
Nasce da un'idea di don Giacomo Luzietti. Assume veste giuridica a Milano il 3 ottobre 1979. La federazione Nazionale
AVULSS ha la sede a Brezzo di Bedero (VA). L'associazione di fermo è composta da circa 150 volontari che operano a
Fermo presso l'Ospedale civile, la casa di cura Villa Verde, l'Ospedale Geriatrico e la Casa di riposo Sassatelli; a Porto
San Giorgio nell'Ospedale Civile e nella casa di riposo San Gaetano. Alcuni volontari svolgono assistenza domiciliare.

Indirizzo
Ospedale Geriatrico
Contrada Mossa, 2
63900, Fermo (FM)

Telefono
331.8210781
Email
info@avulssfermo.it
Sito Web
www.avulssfermo.it
Referente
Avv. Maria Adelaide Colombo
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