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Informazioni 
personali 

 

 Nazionalità: Italiana 

 Data di nascita: 21 marzo 1957 

 Luogo di nascita: Fermo (AP) 

 Stato civile: Coniugato (con quattro figli) 

Istruzione a.a. 1979-1980 Università degli Studi - Magistero Urbino (PU) 

Laurea in Sociologia 
 Votazione 110/110 e dichiarazione di lode, discutendo una tesi in Statistica 

 a.s. 1975-1976 Liceo Scientifico “T.C.Onesti” Fermo (AP) 

Diploma di maturità scientifica 
 Votazione 54/60 

Collaborazioni 
professionali 

2013 Regione Marche - Marche Ancona 

Dal 1° aprile 2013 gli è stato riconfermato l’incarico della Posizione di Funzione 
“Integrazione socio-sanitaria” nell’ambito delle strutture dirigenziali istituite 

nell’Agenzia Regionale Sanitaria della Marche, con le seguenti attribuzioni 
dell’incarico dirigenziale, che svolge ancora attualmente, (DGRM n. 378/2013): 

 Programmazione integrata socio sanitaria a livello di area vasta e di 
distretto/ambito sociale 

 Partecipazione alla rimodulazione dell’offerta dei servizi sociali e sanitari 

 Servizio civile volontario 

 Osservatorio regionale delle politiche sociali 
 

 2011 Regione Marche - Marche Ancona 

Dal 1° aprile 2011 gli è stato assegnato l’incarico della Posizione di Funzione 

“Integrazione socio-sanitaria” nell’ambito delle strutture dirigenziali istituite con la 
costituzione del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali della Regione 
Marche (DGRM n. 414/2011). 
 

 2008-2011 Agenzia Regionale Sanitaria - Marche Ancona 

Dal 22 settembre 2008 è dirigente assunto a tempo indeterminato nell’Area 
integrazione socio-sanitaria dell’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche, avendo 
vinto un concorso pubblico per esami (indetto con determina del D.G. n. 42 del 
24/04/08). In relazione all’incarico si è occupato abitualmente di: 
 analisi dei contesti sociali e di progettazione di reti integrate di interventi sociali 

e socio-sanitari; 
 coordinamento e gestione di progetti integrati socio-sanitari; 
 coordinamento di gruppi multiprofessionali orientati alla progettazione del 

cambiamento organizzativo e procedurale nell’integrazione socio-sanitaria; 
 attività direzionale di ricerche sociali, sanitarie e socio-sanitarie con particolare 

riferimento alle fragilità; 

 progettazione e implementazione di Osservatori, banche dati, sistemi 

informativi sulle tematiche delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie; 
 responsabilità nella implementazione di politiche, interventi e servizi socio-

sanitari. particolare riferimento all’ambito dell’integrazione socio-sanitaria.  
 

 2007-2010   Centro nazionale documentazione infanzia e adolescenza  Roma 

Dal settembre 2007, con decreti congiunti del Ministro delle politiche per la famiglia 
e del Ministro della solidarietà sociale, è stato nominato, ai sensi del D.P.R. 14 
maggio 2007 n. 103, componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza e componente del Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di 

documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Nel settembre 2009 si è 
dimesso dal Comitato tecnico-scientifico. 
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Nell’ambito degli incarichi ricevuti è componente della cabina di regia del Progetto 
nazionale “Un Percorso nell’Affido” per il quale ha coordinato i seminari nazionali.  
 

 2008 Regione Umbria Perugia 

Il Servizio IX della Direzione Sanità e Servizi sociali della Regione Umbria gli ha 
conferito l’incarico, della durata di dieci mesi, relativo all’attività di conduzione e 
supervisione scientifica dei lavori del gruppo tecnico interistituzionale finalizzato alla 

ridefinizione delle “Linee di indirizzo dei servizi e degli interventi per l’infanzia e 
l’adolescenza in Umbria”.  

Le attività svolte sono state:  
 Programmazione e preparazione di seminari e di incontri del Gruppo tecnico di 

concerto con il Servizio regionale;  
 Progettazione e la manutenzione dell’ufficio pubblico virtuale appositamente 

attivato dalla Regione Umbria per i lavori del gruppo tecnico interistituzionale;  

 Adattamento degli strumenti di lavoro e supervisione dell’elaborazione dei dati 
raccolti con la ricognizione sullo stato dei servizi a cura del Servizio regionale;  

 Partecipazione ai seminari e Conduzione degli incontri del gruppo tecnico;  
 Supervisione dei contributi dei componenti del gruppo tecnico per la redazione 

del documento finale;  
 Redazione del report finale relativo alle nuove Linee di indirizzo regionale per 

l’area dei diritti dei minori e responsabilità familiari.  
 

 2007-2008 Agenzia Regionale Sanitaria - Marche Ancona 

Dal 26 giugno 2007 al 21 settembre 2008 ha collaborato con l’Agenzia Regionale 
Sanitaria delle Marche per l’espletamento di attività qualificate nell’ambito dell’Area 
integrazione socio-sanitaria.  

L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa è stato conferito in seguito al 
superamento di una selezione pubblica per titoli e colloquio, relativa ad un posto 

vacante di Dirigente della dotazione organica dell’Agenzia Regionale Sanitaria, tra 
professionisti, adeguatamente qualificati, con competenze nell’ambito 
dell’integrazione socio-sanitaria. 

 

 2007 Agenzia Regionale Sanitaria - Marche Ancona 

Nel periodo maggio-giugno 2007 ha un incarico nell’Agenzia Regionale Sanitaria 

delle Marche inerente attività per l’implementazione del Piano Sanitario Regionale 
con particolare riferimento all’ambito dell’integrazione socio-sanitaria. 

 

 2004-2007 Azienda Sanitaria Unica Regionale - Marche Ancona 

Dal 1° settembre 2004 al 15 marzo 2007 è stato Responsabile dei Servizi di 
Integrazione Socio-Sanitaria dell’A.S.U.R. (Azienda Sanitaria Unica Regionale) delle 

Marche (L.R. 13/2003), formalmente equiparato alle figure del Direttore 
Amministrativo e del Direttore Sanitario. 

Nell’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (2005) sono descritti i 
compiti del Responsabile dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria: 

“concorre al governo dell’azienda e partecipa al processo di pianificazione 
strategica, coadiuvando il Direttore Generale nella definizione di linee strategiche, 

delle politiche aziendali finalizzate alla garanzia di equità nella opportunità di 
accesso ed al raggiungimento del miglior rapporto efficacia - efficienza e qualità 
nella allocazione delle risorse e nella erogazione dei servizi socio sanitari. 

Gli compete di pianificare e coordinare e verificare i percorsi ed i processi 
dell’integrazione socio sanitaria.  

In particolare:  
 predispone le linee d’indirizzo aziendali omogenee per la definizione e per 

l’applicazione degli accordi e dei protocolli d'intesa previsti dalla normativa vigente; 
 assicura l’omogeneità aziendale del livello tecnico-professionale ed 

organizzativo relativamente alle funzioni di competenza; 
 nella realizzazione delle proprie attività si raccorda con la Direzione Sanitaria e 

la Direzione Amministrativa per garantire unitarietà e coerenza agli interventi 
di integrazione socio sanitaria; 

 garantisce supporto alle Zone Territoriali riguardo alle materie di competenza, 

stimolando e promuovendo una metodologia del lavoro in rete, favorendo 
l’attuazione integrata dei percorsi e dei processi per la continuità dell’assistenza; 

 assicura il collegamento dell’ASUR con gli enti locali - Comuni, Province, 
Comunità Montane -, gli Ambiti territoriali sociali, le istituzioni pubbliche 
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coinvolte a vario titolo nell’integrazione socio-sanitaria; 
 predispone linee di indirizzo per le politiche aziendali riferite al terzo settore ed 

al volontariato, proponendo atti d’interesse aziendale per i servizi alla persona; 
Svolge altresì ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, 

attribuitagli dalla legislazione vigente o dai regolamenti anche aziendali ovvero 
delegatagli dal Direttore Generale.” 

Con determina del Direttore Generale (n. 314 del 30/12/04) sono state definite le 
deleghe specifiche assegnate al Responsabile dei Servizi di Integrazione Socio-
Sanitaria: 
 Atti riferiti a convenzioni con Associazioni di volontariato, Cooperative sociali, 

Associazioni di promozione sociale relativamente a prestazioni o collaborazioni 
di carattere socio-sanitario 

 Atti riferiti a convenzioni con i Comuni per assistenza domiciliare di base  
 Atti riferiti a convenzioni con strutture residenziali e semiresidenziali 
 Atti riferiti alle modalità attuative delle attività socio-sanitarie nelle Zone e nei 

Distretti; 
 Attribuzione incarichi ad esperti, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 29/93 

e successive modificazioni, limitatamente alle esigenze del Nucleo Direzionale 
dei Servizi di Integrazione Socio-Sanitaria; 

 Autorizzazione, per competenza, alla frequenza di strutture dell’Azienda da 
parte di soggetti esterni a titolo di tirocinio. 

 Progetti finalizzati ad esperienze terapeutico-relazionali, lavorative e di 
integrazione 

 
Le attività della Direzione A.S.U.R. per l’Integrazione Socio-Sanitaria sono state 
organizzate in cinque Aree progetto prevalentemente centrate sui soggetti-

destinatari dell’integrazione socio-sanitaria e sono distinte in sub-aree: 

Aree progetto    Sub aree 
Materno-infantile, adolescenti e giovani Materno-infantile 
     Cittadini in crescita 
Disabilità - Salute mentale  Disabilità fisica, psichica, sensoriale 
     Salute mentale 

Anziani     Dare vita agli anni 
     Non autosufficienza 
Dipendenze, disagi, fragilità  Tossicodipendenze 
     Altri disagi e fragilità 
Sussidiarietà    Terzo settore 
     Soggetti istituzionali 

Tra le molteplici attività istituzionali, gestionali, organizzative, progettuali, formative 

svolte in questo periodo va sottolineata la direzione del progetto “Manifestazioni di 
Interesse per progettualità operative condivise di integrazione socio-sanitaria” che, 
con l'esperienza dei dodici “laboratori”, hanno coinvolto per quasi nove mesi di 
lavoro oltre 160 operatori sanitari provenienti dalle 13 Zone Territoriali delle 
Marche, producendo una serie di materiali, documenti e proposte operative per 
l'integrazione socio-sanitaria nelle Marche. 
 

 1999-2004 Agenzia Regionale Sanitaria - Marche Ancona 

Dal maggio 1999 all’agosto 2004, è stato consulente del Centro Regionale di 
Documentazione sulle politiche sociali per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani attivato 

dalla Regione Marche tramite l’Agenzia Regionale Sanitaria; in questo ambito suoi 
compiti specifici sono: 
 Elaborazione tecnico-scientifica dei criteri di raccolta dati ed elaborazione dei 

flussi informativi per l’attuazione dell’art. 4 della L. 451/97, con riferimento: 
alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, ai servizi dedicati a queste fasce 
d’età, alla documentazione su questi temi. 

 Supporto all’attuazione della L. 285/97: predisposizione e stesura della 
relazione ai sensi dell’art. 9, sostegno alla catalogazione della documentazione 
di progetti ed interventi attuati, alla ricognizione e al monitoraggio della legge. 

 Progettazione e supervisione dell’implementazione di una “banca dati” 
sull’adozione internazionale nelle Marche, da inserire coerentemente in un più 
ampio progetto di un’”Anagrafe dei bambini e ragazzi fuori dalla famiglia”. 

 Supporto alla progettazione formativa degli eventi gestiti dal Centro regionale 

di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza per la Regione 
Marche. 

 Collaborazione alla predisposizione di documenti e delibere sullo sviluppo delle 
politiche sociali e socio-sanitarie e sull’organizzazione dei servizi sociali nelle 
Marche in attuazione del Piano sociale regionale. 
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 2003-2004     Regione Emilia-Romagna  Bologna 

Dall’aprile 2003 all’agosto 2004, è stato consulente del Servizio politiche familiari infanzia 
e adolescenza dell’Assessorato Politiche sociali, Immigrazione, Progetto giovani, 

Cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna per l’attuazione dell’ 
“Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza”; in questo ambito suoi compiti 
specifici sono: 

 Cura della formazione e della qualificazione dei collaboratori del Servizio 
Politiche familiari infanzia, adolescenza direttamente impegnati 
nell’Osservatorio 

 Coordinamento di un gruppo di funzionari regionali e soggetti esterni 
provenienti dai servizi del territorio e dalle Province, allo scopo di affinarne le 
competenze specifiche 

 Razionalizzazione delle banche dati e dei flussi informativi e la conseguente 
predisposizione o raccordo di rapporti di ricerca 

 Lettura e interpretazione dei dati e dei flussi informativi e la conseguente 
predisposizione o raccordo di rapporti di ricerca 

 Cura delle pubblicazioni periodiche e monografiche collegate all’attività 
dell’Osservatorio 

 

 2003-2004     Agenzia Umbria Ricerche Perugia 

Dall’agosto 2003 all’agosto 2004, è stato consulente dell‘Agenzia Umbria Ricerche, 
incaricata dalla Regione Umbria della costruzione dell’Osservatorio Sociale Regionale; in 
questo ambito suoi compiti specifici sono: 

 Supporto alla costruzione e alla manutenzione del modello di Osservatorio sociale 
regionale dell’Umbria. 

 Funzione di supervisione dell’attività dell’Osservatorio sociale regionale dell’Umbria. 
 Elaborazione di strumenti di rilevazione e accompagnamento all’implementazione 

del sistema informativo sociale collegato all’Osservatorio sociale regionale 
dell’Umbria. 

 

 2002-2004 Agenzia Regionale Sanitaria - Marche Ancona 

Dal gennaio 2002 all’agosto 2004, è stato consulente dell’Agenzia Regionale Sanitaria 
delle Marche per l’attuazione del “Piano attuativo per il monitoraggio degli interventi 

finanziati con il Fondo Nazionale Lotta alla Droga anni 97-98-99 nella Regione Marche”; 
in questo ambito suoi compiti specifici sono: 
 Progettazione generale piano di monitoraggio. 
 Progettazione: archivio su Progetti e Enti attuatori; schede di monitoraggio; schede 

di catalogazione; verbale di visita. 

 Analisi dei dati risultanti dalle elaborazioni. 
 Stesura rapporti periodici. 

 Stesura Mappa dei servizi territoriali coinvolti e degli interventi attivati. 
 

 2001-2004 C.N.C.A. Roma 

Dal settembre 2001 all’agosto 2004, ha collaborato con il C.N.C.A. - Coordinamento 
Nazionale Comunità Accoglienza rispetto a: 
 Content manager: progettazione, supervisione e coordinamento delle attività di 

documentazione relative al sito internet www.cnca.it  
 Consulenza nel percorso di costruzione del Modello Attivo di Qualità Sociale. 
 Consulenza per il Gruppo tematico “Minori” sulle politiche per l’infanzia e 

l’adolescenza e sulle tematiche educative. 

 Collaborazione alle attività di ricerca e documentazione e di formazione in progetti 
gestiti dalla federazione. 

 

 2004 Commissione parlamentare per l’infanzia Roma 

Dal gennaio al luglio 2004 ha avuto un incarico di consulenza presso la Commissione 

parlamentare bicamerale per l’infanzia finalizzato ad approfondire l’attuazione della legge 
L. 285/97 ed il processo di deistituzionalizzazione in corso. Nello specifico si è occupato 
di: 

 Organizzare audizioni e missioni per il gruppo di lavoro della Commissione 

 Predisporre tracce di raccolta contributi e materiali sui temi di competenza 

 Produzione di documenti e relazioni per la Commissione 

 

 1998-2001 Istituto degli Innocenti Firenze 

Dal gennaio 1998 al luglio 2001 ha collaborato ininterrottamente con l’Istituto degli 
Innocenti di Firenze per realizzare le funzioni del Centro nazionale di documentazione e 
analisi per l’infanzia e l’adolescenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento Affari Sociali.  
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Per il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, 
presieduto dal dott. Alfredo Carlo Moro ha svolto le seguenti attività: 

 Curatore scientifico della pubblicazione “Il calamaio e l’arcobaleno - Orientamenti per 

progettare e costruire il Piano territoriale della L. 285/97” (oltre a contributi specifici) 

 Coordinamento della pubblicazione “Infanzia e adolescenza: Diritti e opportunità - 

Orientamenti alla progettazione degli interventi previsti nella L. 285/97” (oltre ad un 
contributo specifico) 

 Collaborazione alla realizzazione della Relazione al Parlamento sullo stato di 

attuazione della L. 285/97 sia per l’anno 1999 che per l’anno 2000 

 Progettazione e coordinamento della realizzazione della Banca dati dei servizi e delle 

esperienze sull’infanzia, l’adolescenza e la famiglia promosse a livello locale e 
realizzate nell’ambito della L. 285/97 sia per il primo che per il secondo triennio  

 Collaborazione alla realizzazione della Bozza del Rapporto 1998 all’ONU 

sull’attuazione in Italia della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza  

 Collaborazione alla elaborazione della Relazione sulla condizione dell’infanzia e 

dell’adolescenza in Italia ai sensi della L. 451/97 per l’anno 2001  

 Consulenza per l’organizzazione dei moduli formativi e docenza nella Formazione 

interregionale realizzata sulla L. 285/97 a Bologna, luglio 1998  

 Progettazione e direzione scientifica delle due edizioni del Seminario nazionale 

“Osservazione e monitoraggio” nell’ambito della Formazione interregionale realizzata 
sulla L. 285/97 a Montecatini, dal novembre 1999 al febbraio 2000  

 Consulenza per l’organizzazione dei moduli formativi e docenza nella Formazione 

interregionale realizzata sulla L. 285/97 a Como, dicembre 2000  

 Partecipazione al Gruppo tecnico della Conferenza Stato-Regioni per la definizione 

dei flussi informativi relativi all’attuazione dell’art. 4 della L. 451/97 

 Partecipazione al Gruppo Qualità Sociale istituito dal Dipartimento per gli Affari 

Sociali per la definizione delle linee guida sugli standard delle strutture residenziali 
educativo-assistenziali per minori 

 Partecipazione al “circolo di qualità” su Famiglia e aspetti sociali vari presso l’Istat 

 Progettazione e coordinamento della realizzazione della indagine nazionale sulle 

strutture residenziali socio-assistenziali per minori nel 1998 

 Progettazione e coordinamento della realizzazione della indagine nazionale sui servizi 

per l’adolescenza nel 2001 

 Ideazione, progettazione e concorso alla realizzazione de “L’agenda settimanale 

2001 della L. 285/97” 

 Supervisione e coordinamento delle attività di documentazione relative al sito 

Internet www.minori.it  

 Partecipazione al comitato di redazione di “Pianeta infanzia - Questioni e documenti” 

Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza “ 

 Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi nazionali sui temi dell’infanzia e 
dell’adolescenza per conto del Centro nazionale di documentazione e analisi per 

l’infanzia e l’adolescenza 
 

Nell’ambito della collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, per la 
convenzione in atto con il Ministero dell’Ambiente, tra il luglio 1998 e il marzo 1999, ha 
svolto attività di progettazione e coordinamento della realizzazione della Banca dati sulle 

Città sostenibili dai bambini e dalle bambine ed ha partecipato al gruppo di esperti per il 
supporto al pubblico. 
 

 1984-1999 Comunità di Capodarco  Fermo (AP) 

Dall’ottobre 1984 al giugno 1999 è stato dipendente della Comunità di Capodarco di 

Fermo (AP), impiegato come sociologo nell’ambito di varie attività sanitarie, sociali e 
socio-sanitarie:  

 Centro studi e documentazione 

 Centro sanitario di riabilitazione 

 Attività culturali della Comunità nazionale 

 Progettazione e organizzazione interventi per minori in difficoltà 

 

Attività formative È docente e formatore in corsi e seminari per operatori del pubblico e del privato sociale:  

 2014 

 Giugno 2013-Gennaio 2014 - Coordinamento e conduzione di “Gruppo di 

miglioramento per l’integrazione socio sanitaria” (6 incontri per 18 ore complessive) 
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nell’ambito del Piano formativo regionale 2013 (Report 17) - Regione Marche 
Ancona 

 2013 

 Ottobre, mercoledì 2 - Relazione a Formazione Generale dei Volontari “Valori e 

Identità del Servizio Civile Regionale” - Pesaro - Regione Marche 

 Ottobre, martedì 1 - Relazione a Formazione Generale dei Volontari “Valori e 
Identità del Servizio Civile Regionale” - Ancona - Regione Marche 

 Settembre, lunedì 30 - Relazione a Formazione Generale dei Volontari “Valori e 
Identità del Servizio Civile Regionale” - Fermo - Regione Marche  

 Settembre, martedì 24 - Relazione a Formazione Generale dei Volontari “Valori e 
Identità del Servizio Civile Regionale” - Macerata - Regione Marche 

 Settembre, lunedì 23 - Relazione a Formazione Generale dei Volontari “Valori e 
Identità del Servizio Civile Regionale” - Ascoli Piceno - Regione Marche 

 Settembre, giovedì 12 - Relazione a “I fabbisogni, le strutture socio-sanitarie, quelle 
sociali, la contrattazione territoriale del sindacato pensionati” SPI CGIL - Porto 
S.Giorgio (FM) 

 Luglio, martedì 16 - Relazione su “Quadro concettuale e prospettive per i servizi 
residenziali e semiresidenziali” a formazione CGIL su Sevizi socio-sanitari - Ancona 

 Giugno, lunedì 24 - Relazione a Formazione OLP Servizio Civile - Ancona - Regione 

Marche 

 Giugno, martedì 25 - Relazione a Formazione Formatori Servizio Civile - Ancona - 
Regione Marche 

 Giugno, giovedì 20 - Relazione a Giornata Formazione sull'Affidamento Familiare - 
Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Roma 

 Giugno, sabato 8 - domenica 9 giugno - Stage Comunità Comin “E se fosse?” Quale 
futuro per il welfare? Quale comunità per il futuro? - Bobbio (PC) - Coop. Soc. 
COMIN di Milano 

 Aprile, giovedì 21 - Coordinamento Giornata formativa per i giovani del SCN delle 
Marche - Ancona  

 2010 

 Dicembre, lunedì 13 - Corso FONCOOP per coordinatori di servizi - Relazione su: "I 

progetti di servizio socio-sanitario ed educativo nel settore dell’infanzia e 
dell’adolescenza" - COOSS Marche onlus Ancona 

 Ottobre, lunedì 11 - Percorso formativo: “I principali cambiamenti sociali in atto ed il 

loro impatto sui servizi sanitari e socio-sanitari” - Relazione su: "Riferimenti, 
situazione e prospettive dell’integrazione sociale e sanitaria" - ASUR Zona 
Territoriale n. 11 di Fermo 

 Settembre, venerdì 10 - Corso per Manager dei servizi socio-sanitari ed educativi 
per minori e famiglie - Giornata formativa su: "I progetti di servizio socio-sanitario 
ed educativo nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza" - Centro Studi Sociali - 
Scerne di Pineto (TE) 

 Agosto, martedì 17 - Formazione interna volontari - Relazione su "Giovani, 
Volontariato, Gratuità... un triangolo delle bermude?" - Associazione di volontariato 
TIEF - Terra Impegno E Futuro - Porto San Giorgio 

 Maggio, sabato 8 - Percorso formativo per volontari - Relazione sul tema: “I diritti 
dei bambini non hanno confini” - Associazione missionaria ALOE (Fermo) 

 Febbraio, martedì 2 - Negoziare Welfare: percorso formativo 2009-2010 - Relazione 
sul tema: “Servizi per la non autosufficienza” - CISL Marche e FNP Cisl Marche 
(Ancona) 

 

 2009 

 Novembre, venerdì 20 - Corso diocesano per Operatori di Pastorale Familiare - 
Relazione sul tema: “La missione degli sposi nella società: compito educativo - 
affido e adozione” - Arcidiocesi di Fermo (Civitanova Marche - MC) 

 Ottobre, giovedì-venerdì 29/30 - Progetto nazionale "Un percorso nell'affido" - 
Seminario tematico "Servizi, affido e autorità giudiziaria" - Coordinamento e 
restituzione finale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Genova) 

 Ottobre, venerdì 9 - Giornata formativa per gli operatori del Coordinamento 
provinciale sull’affidamento familiare e l’accoglienza in comunità: “La sfida  
dell'affidamento familiare: piste per l'operatività” - Provincia di Bologna (Bologna) 

 Ottobre, martedì 6 - Percorso sull’Animazione territoriale 2009 -  “facilitatori di reti 
sociali ” - Centro Servizi per il Volontariato delle Marche (Macerata) 
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 Settembre, mercoledì 30 - Percorso sull’Animazione territoriale 2009 -  “facilitatori di 
reti sociali ” - Centro Servizi per il Volontariato delle Marche (Ancona) 

 Settembre, giovedì-venerdì 24/25 - Progetto nazionale "Un percorso nell'affido" - 

Seminario tematico "Linee guida e prassi per l’affidamento familiare" - 
Coordinamento e restituzione finale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(Catania) 

 Aprile, venerdì 17 - Progetto nazionale "Un percorso nell'affido" - Seminario 
tematico "Affidamento... affidamenti" - Coordinamento e restituzione finale - 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Roma) 

 

 2008 

 Ottobre, sabato 4 - Corso diocesano per Operatori di Pastorale Familiare - Relazione 

sul tema: “Il futuro della famiglia in una società che cambia” - Arcidiocesi di Fermo 
(Civitanova Marche - MC) 

 Settembre, sabato 20 - Corso sull’Affidamento Familiare - Associazione "Ecco tuo 
figlio" (Loreto) 

 Maggio, venerdì 23 e sabato 24 - Percorso formativo su Analisi Organizzativa 
Multidimensionale: “conoscenza, comprensione, consapevolezza” - Coop. 
Prospettiva (Catania)  

 Marzo, sabato 15 - Corso sull’Affidamento Familiare - Ambito Territoriale Sociale di 
Jesi (Moie di Maiolati - AN)  

 Maggio-Settembre - Interventi formativi per Animazione territoriale 2008 - Cinque 
interventi (Fermo - Pesaro - Ascoli Piceno - Macerata - Ancona) per un totale di 15 
ore -  Centro Servizi per il Volontariato (Ancona) 

 Febbraio, venerdì 15 e 22 - Formazione ad operatori sociali e sanitari dell’ A.S.U.R. 
Z.T. 7 nel Corso sull’integrazione socio-sanitaria  su “Il “modello” e lo stato 

dell’integrazione sociale e sanitaria nelle Marche tra programmazione e 
organizzazione” per un totale di 6 ore - A.S.U.R. Zona Territoriale n.7 (Ancona) 

 

 2007 

 Novembre, sabato 10 - Formazione a volontari del corso “Volontariato e 
cittadinanza solidale” sul tema: I fondamenti della “vicinanza solidale” oggi, 

aspetti etici e motivazioni al servizio – Comune di Bassano del Grappa (Bassano del 
Grappa - VI) 

 Settembre, venerdì 21 - Formazione a operatori dei servizi del pubblico e del privato 
sociale nel Progetto “Dai muri ai volti” sulla deistituzionalizzazione dei minori 
finanziato dalla Regione Veneto - Progetto Zattera Blu (Calvene - VI)  

 Settembre, Giovedì 13 e Venerdì 14 - Conduzione e accompagnamento formativo a 

seminario nazionale su “ Minori e Giustizia: un confronto tra buone pratiche e 
sperimentazioni in atto nel territorio nazionale” - Ministero Giustizia e C.N.C.A. 
(Catania) 

 Aprile, Venerdì 20 - Lezione a seminario organizzato dalla Comunità Volontari per il 
Mondo, presso l’Istituto Teologico Marchigiano, su “Stili di vita e povertà” (Ancona) 

 Febbraio, Martedì 27 e Mercoledì 28 - Relazione su “Comunità di accoglienza e 
contesto locale: un intreccio in continua evoluzione” a seminario formativo 

integrazione servizi residenziali minori - Prima e seconda edizione - Regione del 
Veneto (Padova) 

 Febbraio, Sabato 10 - Formazione Volontari Comunità Volontari per il Mondo, 
lezione su “Stili di vita e povertà”  (Capodarco di Fermo - AP) 

 Febbraio, Giovedì 1 - Formazione giovani in Servizio Civile delle Comunità di 

Capodarco in Italia, lezione su “Tutela e diritti”. Replicata: 15 febbraio, 1 marzo, 15 
marzo (Capodarco di Fermo - AP) 

 

 2006 

 Dicembre, Martedì 19 - Conduzione Workshop Integrazione come... Organizzazione 

- A.S.U.R. Direzione Integrazione Socio-Sanitaria (Fermo) 

 Dicembre, Venerdì 15 - Conduzione Workshop Integrazione come... Presa in carico 
e continuità dell'assistenza - A.S.U.R. Direzione Integrazione Socio-Sanitaria 
(S.Benedetto d.T.) 

 Dicembre, Giovedì 14 - Partecipazione con relazione al Corso “Il Distretto nella 
Regione Marche” - A.S.U.R. Marche (Pesaro) 

 Dicembre, Martedì 12 - Conduzione Workshop Integrazione come... Valutazione - 
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A.S.U.R. Direzione Integrazione Socio-Sanitaria (Civitanova Marche) 

 Dicembre, Lunedì 11 - Conduzione Workshop Integrazione come... Prevenzione - 
A.S.U.R. Direzione Integrazione Socio-Sanitaria (Fano) 

 Dicembre, Martedì 5 - Conduzione Workshop Integrazione come... Accesso - 
A.S.U.R. Direzione Integrazione Socio-Sanitaria (Fabriano) 

 Novembre, Giovedì 30 - Formazione operatori DDP (Area Vasta AN - Senigallia) - 

Formazione operatori DDP (Area Vasta PU - Fano) - Org. Regione Marche 

 Novembre, Giovedì 23 - Lezione iniziale al corso sull’integrazione socio sanitaria 
Quarta edizione - A.S.U.R. Zona Territoriale n. 9 Macerata (Macerata) 

 Novembre, Venerdì 17 - Intervento a Master “Reti in sanità” - Univ. Politecnica delle 
Marche (Ancona) 

 Ottobre, Giovedì 26 - Lezione iniziale al corso sull’integrazione socio sanitaria Terza 
edizione - A.S.U.R. Zona Territoriale n. 9 Macerata (Macerata) 

 Ottobre, Venerdì 20 - Formazione operatori DDP (Area Vasta MC - Macerata) - 
Formazione operatori DDP (Area Vasta AP-FM - Porto Sant'Elpidio) - Org. Regione 
Marche 

 Settembre, Giovedì 28 - Lezione iniziale al corso sull’integrazione socio sanitaria 
Seconda edizione - A.S.U.R. Zona Territoriale n. 9 Macerata (Macerata) 

 Settembre, Giovedì 14 - Lezione iniziale al corso sull’integrazione socio sanitaria 

Prima edizione - A.S.U.R. Zona Territoriale n. 9 Macerata (Macerata) 

 Giugno, Mercoledì 7 - Corso Polizie Municipali - Prov. MC - Restituzione lavori di 
gruppo (Treia) - Org. Regione Marche (Sc. Form. Reg.) e ISTAO 

 Maggio, Mercoledì 31 - Intervento di apertura a Corso Polizie Municipali - Prov. MC 
(Treia) - Org. Regione Marche (Sc. Form. Reg.) e ISTAO 

 Aprile, Mercoledì 5 - Intervento a corso “Formazione dei Coordinatori dei Centri di 
formazione permanente bosniaci” - Agenzia Regionale Sanitaria Marche (Fano) 

 Aprile, Martedì 4 - Intervento relazione a corso di formazione su SESIT - Regione 
Marche: Servizio Salute (Ancona) 

 Marzo, Mercoledì 22 Corso Polizie Municipali - Prov. PU - Restituzione lavori di 
gruppo (Pesaro) - Org. Regione Marche (Sc. Form. Reg.) e ISTAO 

 Marzo, Mercoledì 15 - Intervento di apertura a Corso Polizie Municipali - Prov. PU 
(Pesaro) - Org. Regione Marche (Sc. Form. Reg.) e ISTAO 

 Febbraio, Lunedì 27 - Intervento/Lezione a Formazione Quadri CISL Regionale 

 Febbraio, Mercoledì 22 - Corso Polizie Municipali - Prov. AP - Restituzione lavori di 

gruppo (S.Benedetto del Tronto) - Org. Regione Marche (Sc. Form. Reg.) e ISTAO 

 Febbraio, Mercoledì 15 - Intervento di apertura a Corso Polizie Municipali - Prov. AP 
(S.Benedetto del Tronto) - Org. Regione Marche (Sc. Form. Reg.) e ISTAO 

 Gennaio, Martedì 31 - Corso Polizie Municipali - Prov. AN - Restituzione lavori di 
gruppo (Ancona) - Org. Regione Marche (Sc. Form. Reg.) e ISTAO 

 Gennaio, Lunedì 23 - Intervento di apertura a Corso Polizie Municipali - Prov. AN 
(Ancona) - Org. Regione Marche (Sc. Form. Reg.) e ISTAO 

 

 2005 

 Responsabilità dell’attività formativa E.C.M. “gruppo di miglioramento” delle 
Manifestazioni di Interesse dell’A.S.U.R. - I laboratori si sono sviluppati in due 
moduli (costituiti da almeno 5 incontri ogni modulo) dal novembre 2005 al maggio 
2006: 

> Novembre, Martedì 8 - Intervento di presentazione Lab.01 - Il territorio della salute: 
Forme e modalità d’integrazione tra Distretti ed Ambiti Territoriali  

> Novembre, Venerdì 11 - Intervento di presentazione Lab.02 - Verso l’accettazione 

territoriale: Riferimenti, progetti ed esperienze di accesso integrato ai servizi sociali e 
sanitari  

> Novembre, Giovedì 10 - Intervento di presentazione Lab.03 - Sussidiarietà orizzontale 
socio-sanitaria: Realtà e possibili linee di sviluppo dei processi di integrazione del terzo 
settore nell’area socio-sanitaria 

> Novembre, Lunedì 7 - Intervento di presentazione Lab.04 - Il Servizio Sociale nella 

sanità marchigiana: Processi di elaborazione e sviluppo di un’organizzazione unitaria del 
Servizio Sociale in ambito sanitario 

> Novembre, Lunedì 21 - Intervento di presentazione Lab.05 - Dalla parte di Hansel e 
Gretel: Confronto e raccordo tra gli interventi di contrasto del maltrattamento e 
dell'abuso sessuale attivati dalle Zone Territoriali 
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> Novembre, Martedì 8 - Intervento di presentazione Lab.06 - La sanità per l’inclusione 
sociale: Ruolo dei servizi sanitari per l'integrazione nella società delle persone con 
handicap 

> Novembre, Lunedì 7 - Intervento di presentazione Lab.07 - Percorsi di salute mentale: 
Integrazione tra servizi sanitari, sociali ed educativi per la prevenzione e la diagnosi 
precoce del disagio psichico 

> Novembre, Martedì 8 - Intervento di presentazione Lab.08 - La continuità assistenziale 
negli interventi per gli anziani: Ruoli e funzioni dei servizi socio sanitari nella rete 
dell’offerta di servizi per l’anziano non autosufficiente 

> Novembre, Lunedì 14 - Intervento di presentazione Lab.09 - Il piacere del rischio, il 
rischio del piacere: Integrazione e coordinamento della prevenzione delle dipendenze 
patologiche e delle condotte a rischio 

> Novembre, Venerdì 11 - Intervento di presentazione Lab.10 - Visibilità e invisibilità del 

lavoro di strada: Sviluppo del processo di integrazione e qualificazione degli interventi di 
strada rivolti ad utenti tossicodipendenti attivati dalle Zone Territoriali 

> Novembre, Martedì 15 - Intervento di presentazione Lab.11 - L’accompagnamento 
delle fragilità in sanità: Prassi specifiche di accompagnamento dei soggetti fragili nei 
servizi sanitari dalla presa in carico alla continuità assistenziale  

> Novembre, Giovedì 10 - Intervento di presentazione Lab.12 - La mediazione familiare 

come servizio alla famiglia: Ruolo dei servizi sanitari per la mediazione familiare e 
possibili sviluppi delle relazioni tra soggetti istituzionali  
 

 2004 

 Relazione dal titolo: “Piano di zona e servizi alle persone con disabilità: più 
opportunità che rischi” - Seminario di studio “Finalità Strategiche del Piano di zona” 
nell'ambito del “Patto sociale tematico per l'attivazione dell'azione integrata 5.2.B 
5.2.C” Capofila: Comune di Lametia Terme, a cura della Associazione Comunità 
Progetto Sud - Lametia Terme (CZ), 8 luglio 2004 

 Conduzione del Workshop formativo su “Stato dell’arte e prospettive della L. 328/00 
per favorire le iniziative locali di innovazione e sviluppo del terzo settore” nell'ambito 

del Progetto Equal “Innovating Local Development Employment initiatives in the 
third sector” IT-S-MDL-055 - Capofila: C.N.C.A. - Sasso Marconi (BO), 24/25/26 
giugno 2004 

 Relazione e gestione di laboratorio di applicazione di uno strumento autodiagnostico 
nel Workshop formativo su “Valutare la qualità - Contesti, processi e strumenti per 
la qualità nelle imprese sociali” nell'ambito del Progetto Equal “Innovating Local 

Development Employment Initiatives in the third sector” IT-S-MDL-055 - Capofila: 
C.N.C.A. - Torino 28/29 maggio 2004 

 Relazione e gestione di laboratorio di applicazione di uno strumento autodiagnostico 
nel Workshop formativo su “Valutare la qualità - Contesti, processi e strumenti per 
la qualità nelle imprese sociali” nell'ambito del Progetto Equal “Innovating Local 
Development Employment Initiatives in the third sector” IT-S-MDL-055 - Capofila: 
C.N.C.A. - Reggio di Calabria, 7/8 maggio 2004 

 Relazione e conduzione lavoro in gruppo nel corso di Formazione nuovi gruppi del 
C.N.C.A. - Parma, 24 marzo 2004  

 

 2003 

 Giornata di formazione nel Progetto di sistema L. 285/97 - Ciclo di attività 
seminariali - Relazione su: “Il miglioramento della progettualità e della qualità degli 
interventi per l'infanzia e l'adolescenza: le opportunità offerte da documentazione, 
monitoraggio e valutazione” - Amministrazione provinciale di Rieti - Rieti 27 ottobre 
2003 

 Seminario di validazione PON IT Ob.1 IT 161 PO 001 AVVISO 5/2001: “La qualità 

prende servizio: incentivare e promuovere l’innovazione nella moderna 
managerialità sociale” - Ente gestore: C.N.C.A. - Relazioni su: “Il disegno strategico 
dei profili professionali: presentazione del sistema di formazione IFTS”; “Dal fund 
raising alla gestione del marketing sociale” - Università di Bari 26-27 giugno 2003 

 Seminari sulle politiche e sui servizi sociali per l’infanzia e l’adolescenza del Corso di 
Laurea in Servizio Sociale dell'Università di Ancona; “...per un’Italia a misura di 
bambini” - Jesi 20 maggio 2003; “L. 285/97: una legge che promuove e sostiene 

l’avventura del diventare grandi”- Jesi 10 giugno 2003 

 Seminario formativo nella Scuola della Cooperazione del Consorzio Solco Città 
Aperta sul tema: “Le politiche sociali in Italia, alla luce dei nuovi scenari istituzionali 
e normativi”; una giornata di lezione - Bergamo 
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 Coordinatore del percorso formativo regionale “Minore, famiglia, territorio: crescere 
in comunità nel Veneto”, rivolto a operatori delle strutture residenziali per minori 
organizzato dalla Regione Veneto; due giornate formative per provincia: Verona, 
Treviso-Belluno, Vicenza; convegno finale del percorso regionale: Bassano del 

Grappa 

 Corso di formazione dell’ETI (Equipe Tecnica Integrata) del progetto “Centro gioco 

L. 285/97” dell’ambito territoriale di Carbonia 3° modulo di 20 ore di lezione in 3 
giorni - Carbonia (CA) 

 Lezioni di Teoria e metodologia della ricerca sociale nel Corso di formazione del 
progetto OASIS - Programma Ob.1 Asse III - Misura II PON “Sicurezza per lo 
sviluppo del mezzogiorno - Formatori degli operatori di strada” - C.N.C.A. - Modulo 
formativo Regione Sardegna - Cagliari 

 

 2002 

 Responsabile scientifico del percorso formativo regionale “Minore, famiglia, 
territorio: crescere in comunità nel Veneto”, rivolto a operatori delle strutture 
residenziali per minori organizzato dalla Regione Veneto; cinque giornate formative, 
lavoro interfase - Padova 

 Lezioni nel “Percorso formativo per i Coordinatori di ambito delle Marche” per 

l’Assessorato ai servizi sociali della Regione Marche - Argomenti: La costruzione del 
“profilo di comunità” e partecipazione al gruppo di progettazione formativa; La 
definizione delle Linee guida per il Piano di Zona - Ancona 

 Lezioni al corso di formazione e aggiornamento in “Pianificazione, progettazione e 
gestione di interventi e servizi sociali” della Regione Marche nell’ambito della 
formazione per la L. 285/97, organizzato dalla coop. sociale COOSS Marche - 
S.Benedetto del T. (AP) - Jesi (AN) - Tolentino (MC) 

 Corso di formazione dell’ETI (Equipe Tecnica Integrata) del progetto “Centro gioco 
L. 285/97” dell’ambito territoriale di Carbonia 2° modulo di 18 ore di lezione in 3 
giorni - Carbonia (CA) 

 Lezione nel “Percorso formativo del Consorzio di Servizi Sociali dei Comuni di 
Ravenna, Cervia, Russi e Azienda USL “ proposto dall’ISPES (Istituto Promozione 
Sviluppo Economico Sociale) - Argomento: L’innovazione negli ambiti di intervento - 

8 ore di lezione - Ravenna 

 Lezioni nel “Programma di formazione per operatori responsabili delle procedure di 
accreditamento e di qualità” della FOAI (Federazione Organismi Assistenza Invalidi) 

- Tema: Concetto di rete e modelli di intervento a rete - 10 ore di lezione in due 
giornate - Roma 

 Lezioni nel modulo “Conoscere la L. 328/00 ed il Piano sociale regionale” del Corso 
di formazione per volontari promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato 

dell’Associazione Volontariato Marche - Fermo (AP) 

 Tutor nel corso sull’affidamento familiare “Una famiglia in più” gestito dall’ass. 
Mondo Minore per la Provincia di Macerata - Civitanova Marche (MC) 

 Partecipazione ad eventi formativi e di aggiornamento nazionali e regionali per 
operatori pastorali, educatori e animatori di diverse organizzazioni religiose (Diverse 
sedi - 1989/2002) 

 Moduli nazionali per la formazione dei nuovi gruppi nell’ambito del C.N.C.A. Diversi 

luoghi in Italia dal 1995 al 2002 
 

 2001 

 Corso di formazione dell’ETI (Equipe Tecnica Integrata) del progetto “Centro gioco 
L. 285/97” dell’ambito territoriale di Carbonia 1° modulo di 32 ore di lezione in 5 

giorni - Carbonia (CA) 

 Seminario di formazione: Politiche per l’infanzia - Strumenti e risorse per l’operatore 
per la Coop. Promozione - due moduli di 12 ore di lezione in due giorni per ognuno - 
Acireale (CT) 

 Accompagnamento del seminario formativo “Il diritto di essere figli - Come 

promuovere le capacità educative dei genitori di bambini e ragazzi allontanati 
da casa?” - Gruppo tematico Minori del C.N.C.A. - 1° e 2° modulo di tre giorni 
ognuno - Roma 

 Lezioni nel Corso di Perfezionamento in Promozione sociale e prevenzione del 
disagio: La promozione della partecipazione dei bambini per l’Università di Urbino - 
Urbino 

 Lezioni nel Corso di formazione: Il processo tecnico nella programmazione, 
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gestione, valutazione dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza per la Provincia di 
Pescara - Pescara 

 Lezioni nel modulo “Conoscere il territorio” del Corso di formazione per volontari 
promosso dal Centro di Servizio per il Volontariato dell’Associazione Volontariato 

Marche - Pesaro - Macerata - Tolentino (MC) 

 Lezioni nel Corso di formazione e aggiornamento per operatori di Comunità 

educative per minori nel progetto “Obiettivo 2000” per la Coop. Carovana con fondi 
della L. 59/92 - Cittadella (PD) 

 

 2000 

 Lezioni nel Corso per “Operatori sociali di Orientamento nel mondo della notte” 
nell’ambito del progetto “I percorsi della notte” in Iniziativa Comunitaria 
Occupazione Youthstart dell’Ass. On the road - Martinsicuro (TE) 

 Lezioni nel Corso di formazione per volontari “Rapporti tra istituzioni e soggetti 
territoriali” per il Centro di Servizio per il Volontariato dell’Associazione Volontariato 
Marche - Ancona e Civitanova Marche 

 Dal 1998 al 2000, per incaricato dalla Caritas Diocesana delle Marche, ha coordinato 
un gruppo di lavoro per la formazione e l’aggiornamento degli operatori pastorali 
delle Caritas diocesane sui temi dello Stato sociale nelle Marche - Ancona 

 

 1999 

 Corso di aggiornamento per Insegnanti sul tema “Disturbi del comportamento, 
difficoltà di apprendimento” dell’Istituto scolastico comprensivo di scuola materna, 
elementare e media di Ripatransone - Ripatransone (AP) 

 

 1997 
 Seminario “Redattore Sociale” del C.N.C.A. - edizioni: 1994, 1995, 1996, 1997 - 

Capodarco di Fermo (AP) 

 Seminario “Assessore Sociale” nell’ambito del “Progetto Sociale 2 - Promozione 
Lavoro Cittadinanza” del C.N.C.A. - Ancona  

 Lezioni nel Corso per animatori dell’Impresa sociale dell’ISTAO - Ancona 

 Lezioni nel Corso per “Operatrice sociale di base per la prevenzione della 
prostituzione” in Iniziativa Comunitaria Occupazione Now - Progetto Ionique del 
C.N.C.A. - Ass. On the road - Martinsicuro (TE) 

 Lezioni nel Corso per “Dirigente ed amministratore di forme associative e 
cooperativistiche” nel progetto C.N.C.A. “Educare al lavoro, Educare all’Impresa” - 

F.S.E. Azioni Innovative Mezzogiorno del C.N.C.A. Ass. Inventare Insieme - Palermo 

 Lezioni nel Corso per “Dirigente di Impresa Sociale” nel progetto C.N.C.A. “Educare 
al lavoro, Educare all’Impresa” - F.S.E. Azioni Innovative Mezzogiorno del C.N.C.A. 
Ass. C.L.A.D. - Terlizzi (BA) 

 Lezioni nel Corso nell’ambito del progetto Co.Re.I.S. in “Progetto Sociale 2 - 
Promozione Lavoro Cittadinanza” del C.N.C.A. - Bari 

 Lezioni nel Corso “Management per l’Impresa Sociale” all’interno del progetto 
ADAPT del C.N.C.A. - Roma 

 Lezioni nel Corso “Management dell’Impresa Sociale” all’interno del progetto 
Emergenza Occupazionale Sud del C.N.C.A. - Pescara 

 Itinerario di Orientamento scolastico e professionale per le ultime classi del Liceo 
Classico “A.Caro” - Fermo (AP) 

 Corso per dirigenti di imprese sociali (FSE - Prov. AN) organizzato da Inforcoop - 
Senigallia (AN)  

 Corso di aggiornamento per Operatori ASL di Potenza sull’Assistenza Domiciliare 

Integrata - Modulo sulla “Strumentazione di rete” del CESERS Lucca - Potenza 

 Corsi e seminari diversi per operatori sociali - Termoli (IS) 
 

 1996 

 Seminario di aggiornamento in Metodologia della ricerca sociale per operatori Coop. 
L’Aquilone - Potenza 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento per insegnanti e sperimentazioni nelle classi 
di Scuole Medie Inferiori e Superiori della Provincia di Ascoli Piceno (Diverse sedi - 
1989/96) 

 Lezioni nel Corso per soggetti tossicodipendenti nell’ambito del Progetto “Senza 

Paracadute” ex D.L. 309/90 dell’associazione RES - Risposte Esperienze Servizi - 
Capodarco di Fermo (AP) 
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 Lezioni in Corso per operatori di reti sociali di Ass. RES - Risposte Esperienze Servizi 
- Gubbio (PG) 

 Corso per operatori sociali della Coop. sociale Oasi 2 - Trani (BA)  

 Aggiornamento operatori sociali Centro L’Aquilone di Osimo della coop. ASS.COOP. 
Marche - Osimo (AN) 

 

 1995 

 Lezioni nel Corso per operatori di Network giovanili di Ass. RES - Risposte 
Esperienze Servizi - Porto San Giorgio (AP) 

 Lezioni in Corso per operatori di reti sociali di Ass. RES - Risposte Esperienze Servizi 

- San Salvo (CH)  

 Insegnamenti di Sociologia - Metodologie e tecniche dell’operatore di comunità in 
due Corsi per “Operatori di Comunità Terapeutica” realizzati dalla Cooperativa 
CEARPES di Pescara in collaborazione con l’Università di Chieti e il C.N.C.A., 
nell’ambito del progetto “Dalla prevenzione al lavoro” dei Fondi Residui CE - Pescara 

 Corso per operatori sociali dell’Ass. Inventare Insieme - Palermo  

 Corso per operatori sociali dell’Ass. Il Favo - Caltagirone (CT) 
 

 1994 

 Seminario sull’identità della Comunità dei Giovani - Verona 

 Seminario per operatori sociali su informazione e carcere di Coop. Insieme - Vicenza  

 Lezioni nel Corso per soggetti tossicodipendenti nell’ambito del Progetto Horizon 
dell’associazione RES - Risposte Esperienze Servizi - Capodarco di Fermo (AP) 

 Lezioni nel Corso per Operatore Tecnico di Assistenza in ambito Fondo Sociale 
Europeo promosso dalla Scuola diretta a fini speciali per Assistenti Sociali della 
Università di Ancona - materia: Metodologie e tecniche dell’operatore di comunità - 
Ancona 

 Lezioni nel Corso per Operatore di Condivisione nell’ambito del progetto Horizon 
(CEE) promosso dal Centro Lavoro Cultura - materia: Metodologia della ricerca 
sociale - Gubbio (PG) 

 

 1993 

 Lezioni nell’Itinerario di formazione al Progetto Giovani dell’Amministrazione 
Provinciale di Teramo - Teramo 

 Lezioni nel Corso per operatori di Network giovanili di Ass. RES - Risposte 
Esperienze Servizi - S. Benedetto Tronto (AP) 

 Lezioni in Corso per operatori di reti sociali di Ass. RES - Risposte Esperienze Servizi 

Ass. Intercomunale 14 - Recanati (MC)  

 Lezioni in Corso per operatori di reti sociali di Ass. - Risposte Esperienze Servizi RES 
- Fermignano (PS)  

 Lezioni in Corso per operatori di reti sociali di Ass. - Risposte Esperienze Servizi RES 
- Piandimeleto (PS) 

 Insegnamento di Sociologia nel Corso per “Operatori della prevenzione” promosso 
dal Comune di Pescara e dal Ministero degli Affari sociali, gestito dalla Cooperativa 

CEARPES - Pescara 
 

 1992 

 Lezioni in Corso per operatori di reti sociali di Ass. - Risposte Esperienze Servizi RES 

- Porto Potenza Picena (MC) 

 Lezioni in Corso per operatori di reti sociali di Ass. - Risposte Esperienze Servizi RES 

- Civitanova Marche (MC)  

 Lezioni in Corso per operatori di reti sociali di Ass. - Risposte Esperienze Servizi RES 
- Urbania (PS) 

 

 1991 

 Lezioni nell’Itinerario di formazione al Progetto Giovani dell’Amministrazione 
Provinciale di Ascoli Piceno - Ascoli Piceno 

 Lezioni nel Corso per Operatori di Strada autorizzato dalla Regione Marche presso la 

Comunità terapeutica Arcobaleno - Porto S.Giorgio (AP) 

 Lezioni nel Corso per operatori di Network giovanili di Ass. RES - Risposte 
Esperienze Servizi - Porto S.Elpidio (AP) 

 Lezioni nel Corso per operatori di Network giovanili di Ass. RES - Risposte 
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Esperienze Servizi - Cupra Marittima (AP) 

 Lezioni nel Corso per operatori di Network giovanili di Ass. RES - Risposte 
Esperienze Servizi - Grottammare (AP) 

 Lezioni nel Corso di prevenzione educatori di Ass. RES - Risposte Esperienze Servizi 
- Potenza Picena (MC) 

 

 1990 

 Lezioni nel Corso per operatori di Network giovanili di Ass. RES - Risposte 
Esperienze Servizi - S. Benedetto Tronto (AP) 

 Lezioni nel Corso di prevenzione educatori di Ass. RES - Risposte Esperienze Servizi 

- Fabriano (AN) 

 Lezioni in Corso per operatori di reti sociali di Ass. - Risposte Esperienze Servizi RES 
- Falerone (AP) 

 

 1989 

 Lezioni nel Progetto CILO presso l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno - 
Ascoli Piceno  

 Lezioni in Corso per operatori di reti sociali di Ass. - Risposte Esperienze Servizi RES 
- Grottammare (AP)  

 

 1988 

 Lezioni in Corso per operatori di reti sociali di Ass. RES - Risposte Esperienze Servizi 
- Porto Potenza Picena (MC) 

 Lezioni in Corso per operatori di reti sociali di Ass. - Risposte Esperienze Servizi RES 

- Porto S.Giorgio (AP) 
 

Attività didattiche 2012-2013  Università degli Studi La Sapienza Roma 

Master in “Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie”  

 Incarico di insegnamento per due giornate formative su: “Progettazione dei 
PDTA nell’integrazione sociale e sanitaria” e “Il rapporto tra sanitario e sociale: 
il “tangram” dell’integrazione”. 
 

 2011-2012  Università degli Studi La Sapienza Roma 

Master in “Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie”  

 Incarico di insegnamento per due giornate formative su: “Il rapporto tra 

sanitario e sociale” e “Progettazione dei PDTA nell’integrazione sociale e 
sanitaria”. 

Master in “Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale”  

 Incarico di insegnamento per due giornate formative su: “Offerta: 

reti sociali e integrazione con la sanità” e “Progettazione dei  percorsi 
assistenziali nel socio-sanitario”. 

 

 2012  Regione  Marche Jesi 

Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale  

 Intervento formativo in ognuno dei tre anni di corso: 
o Primo anno: Pazienti Fragili e cronicità 
o Secondo anno: I sistemi curanti: domiciliarità e residenzialità 
o Terzo anno: L’organizzazione dei servizi socio-sanitari 

 

 2010-2011  Università degli Studi La Sapienza Roma 

Master in “Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie”  

 Incarico di insegnamento per due giornate formative su: “Il rapporto tra 
sanitario e sociale” e “Progettazione dei PDTA nell’integrazione sociale e 
sanitaria”. 

 

 2011  Regione  Marche Jesi 

Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale  

 Intervento formativo in ognuno dei tre anni di corso: 
o Primo anno: Pazienti Fragili e cronicità 
o Secondo anno: I sistemi curanti: domiciliarità e residenzialità 
o Terzo anno: L’organizzazione dei servizi socio-sanitari 

 

 2009-2010  Università degli Studi La Sapienza Roma 
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Master in “Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie”  

 Incarico di insegnamento per due giornate formative su: “Il rapporto tra 
sanitario e sociale” e “Progettazione dei PDTA nell’integrazione sociale e 

sanitaria”. 
 

 2008-2009  Università degli Studi di Macerata Spinetoli (AP) 

Master di primo livello “Studi sull’immigrazione e politiche per i migranti”  

 Incarico di insegnamento di “Politiche e servizi per i minori stranieri”  
 

 2007-2008  Università Politecnica delle Marche Ancona 

Corso di laurea specialistica “Organizzazione Sociale e no profit” - primo anno 

 Incarico di insegnamento di “Organizzazione dei servizi sociali - corso 
progredito - 1° modulo”  

 

 2004  Università degli Studi di Bologna Bologna 

Master di secondo livello “Psicologo di comunità residenziale ambito minori e 
tossicodipendenza” 

 Incarico di insegnamento di “Elementi di diritto concernenti le comunità”, 

Bologna 
 

 2003 - 2004 Università degli Studi di Ancona Jesi (AN) 

Corso di Laurea in Servizio Sociale 

 Incarico di insegnamento di “Organizzazione del servizio sociale - modulo 1”, 
nella sede di Jesi (AN) 

 

 2002 - 2003 LUMSA - Roma Gubbio (PG) 

Corso di Laurea in Educatore professionale 

 Incarico di insegnamento di: “Modulo di Statistica” - “Laboratorio di 
Metodologia e tecnica della ricerca sociale” - “Laboratorio di legislazione sociale 
2”, presso la sede di Gubbio (PG) 

 

 2001 - 2002 Università degli Studi di Ancona Jesi (AN) 

Corso di Laurea in Servizio Sociale 

 Incarico di insegnamento di “Organizzazione del servizio sociale - modulo 1”, 
nella sede di Jesi (AN) 

 

 2001 - 2002 LUMSA - Roma Gubbio (PG) 

Corso di Laurea in Educatore professionale 

 Incarico di insegnamento di: “Metodologia e tecnica della ricerca sociale” - “Modulo 
di Statistica” - “Laboratorio di Metodologia e tecnica della ricerca sociale”, presso la 
sede di Gubbio (PG) 

 

 1996 - 2001 Università degli Studi di Ancona Ancona 
Diploma Universitario in Servizio Sociale 

 Incarico di insegnamento di “Metodologia e tecnica della ricerca sociale” (a.a.: 
96/97, 97/98, 98/99, 99/00, 00/01) 

 Negli anni accademici 99/00, 00/01, 01/02 ha partecipato alla commissione di 
selezione dei candidati al corso 

 

 1999 - 2000 LUMSA - Roma Gubbio (PG) 

Diploma Universitario in Educatore professionale 

 Incarico di insegnamento di: “Metodologia e tecnica della ricerca sociale”, presso la 
sede di Gubbio (PG) 

 

 1997 - 1999 Pontificia Università Lateranense Fermo (AP) 

Corso di Baccellierato in Teologia dell’Istituto Teologico Marchigiano 

 Incarico di insegnamento di: “Sociologia” (a.a.: 97/98, 98/99) 
 

 1981 - 1996 Regione Marche - A.U.S.L. di Fermo Fermo (AP) 

Scuola per Infermieri Professionali 

 Materia: Sociologia (I anno) - per 15 anni 

 Materia: Metodologia della Ricerca sociale e sanitaria (II anno) - per 15 anni 
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 Materia: Principi e metodologia dell’Educazione sanitaria (III anno) - per 12 anni 

 Materia: Alfabetizzazione informatica (I anno) - per 4 anni 
 

 1990 - 1992 Regione Marche - A.U.S.L. di Fermo Fermo (AP) 

Corsi di Specializzazione in Epidemiologia per Infermieri Professionali (a.s.: 90/91, 
91/92)  

 Materia: Metodologia della ricerca 

 Materia: Statistica epidemiologica 

 Materia: Informatica 
 

 1983 - 1984 Ist. Tecnico Commerciale Porto S.Elpidio (AP) 

Incarico annuale 

 Materia: Ragioneria 
 

 1983 - 1984 Ist. Prof. St. per il Commercio S.Vittoria in M. (AP) 

Incarico annuale 

 Materia: Organizzazione aziendale 
 

 1982 - 1983 Ist. Tecnico Commerciale Amandola (AP) 

Incarico annuale 

 Materia: Ragioneria 

 

Ricerca sociale, 
organizzazione e 

valutazione 

 Svolge attività di ricerca sociale, sanitaria, educativa e valutativa a vari livelli, anche 
in funzione della organizzazione e alla gestione dei servizi: 

- Ricerche 2013  Impostazione e coordinamento della ricerca “Indagine sul Servizio Civile Regionale 
nelle Marche - anno 2013” con titolarità Agenzia Regionale Sanitaria Marche - 

Ancona 

 Analisi dei dati e report sull’attività dei Centri Anti Violenza della Regione Marche nel 
2012 - Regione Marche - Ancona 

- Ricerche 2012   Impostazione e conduzione della ricerca/intervento nell’ambito del progetto 
“Community Care” finanziato ai sensi della L. n.383/00 con titolarità Coordinamento 
Nazionale Comunità di Accoglienza (C.N.C.A.) - Roma 

- Ricerche 2011  Analisi dei dati e report sull’attività dei Centri Anti Violenza della Regione Marche nel 
2010 - Regione Marche - Ancona 

- Ricerche 2007   Partecipazione alla ricerca: Rilevazione sulle tipologie di assistenza socio-sanitaria 
agli anziani non autosufficienti con titolarità della Agenzia per i Servizi Sanitari - 
Roma 

 Tra il settembre 2004 e il marzo 2007, come Responsabile dei Servizi di Integrazione 

Socio-Sanitaria dell’A.S.U.R. Marche, si è occupato dell’avvio del “Sistema informativo 
assistenza territoriale” previsto dal Progetto E-health della Regione Marche, sia con 
particolare riferimento al progetto complessivo (WP0902) e ai sub-progetti collegati, che 
alle “modalità operative intermedie” verso l’E-health (raccolta dati e flussi specifici nei 
settori: materno infantile (organizzazione e attività di Equipe integrate d’ambito), 
disabilità (organizzazione e attività di UMEE e UMEA), salute mentale (rilevazione 

annuale attività DSM), dipendenze (avvio protocollo SESIT), fragilità (attività cure 
domiciliari oncologiche), anziani (attività strutture residenziali per non autosufficienti), 
servizi (report su Programmi Attività Distrettuali - sperimentazione 2005; attività e 
organizzazione del lavoro degli psicologici e degli assistenti sociali in A.S.U.R.) 

- Ricerche coordinate 
come primo responsabile 

 Coordinamento e responsabilità scientifica della ricerca Volontariato nelle Marche: 
bisogni, opportunità, territorio (Centro Servizi per il Volontariato - Ancona - 2004) 

 Rete familiare e famiglia: idea, esperienza, implicazione (Committente Ass. Rete 
famiglie aperte - Vicenza - 2002) 

 Le “buone pratiche” della L. 285/97 nelle Marche - Approfondimenti sulle tipologie di 
interventi previste dagli articoli della legge (Committente Centro regionale di 
documentazione e analisi per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani - Marche - 2002) 

 Coordinamento della Ricerca e sviluppo di metodologie e strumenti per la 
rilevazione dei fabbisogni di formazione continua nel progetto “Management sociale 

in rete per una formazione soggettivante” - L. 236/93: Azioni di sistema - 
(Committente C.N.C.A.) 

 Ha sviluppato una griglia di autovalutazione per i Gruppi sui bisogni di formazione 



2716 16 

continua nell’ambito del progetto “Management sociale in rete per una formazione 
soggettivante” - L. 236/93: Azioni di sistema - (Committente C.N.C.A.) 

 Ricerca nazionale sull’ “Identità del C.N.C.A. tra modelli di riferimento e vissuto dei 
Gruppi”, commissionata dal Coordinamento Nazionale delle Comunità di 

Accoglienza 

 Indagine sulla alfabetizzazione dei nuclei familiari nella provincia di Macerata 

(Committente Università di Macerata)  

 Indagine su Infanzia e preadolescenza nella Diocesi di Fermo (Committenti CSI e 
ACR - Fermo) 

 Indagine sull’abbandono e l’insuccesso scolastico nel Comune di Fermo (AP) 
(Committente Amm. Comunale Fermo) 

 Indagine conoscitiva sulla condizione giovanile a Macerata nell’ambito del Progetto 
Giovani (Committente Amm. Comunale di Macerata) 

 Monitoraggio della stampa quotidiana rispetto all’emarginazione (Committente 
Giornalisti del Gruppo di Fiesole - Comunità di Capodarco) 

 Indagine nazionale sulle fonti delle notizie sociali utilizzate dai giornalisti 
(Committente Giornalisti del Gruppo di Fiesole - Comunità di Capodarco) 

 Rappresentazione giornalistica della realtà marchigiana - Monitoraggio Radio/TV -
(Committente: Comitato per il Servizio Radiotelevisivo delle Marche) 

 Indagine sui servizi ostetrico-ginecologici della Unità Sanitaria Locale n.21 di Fermo 
(AP) (Committente U.S.L. n.21 Fermo - Corso in Epidemiologia) 

 Indagine sul servizio di assistenza domiciliare attivata nei distretti interni della Unità 
Sanitaria Locale n.21 di Fermo (AP) (Committente U.S.L. n.21 Fermo - Corso in 
Epidemiologia)  

 Indagine sulla condizione adolescenziale nella zona calzaturiera (Committente 
Gi.O.C. - Marche) 

 Indagine sulla condizione giovanile nel Comune di Ripatransone (AP) (Committente 
Coop. La.se.r. - Ripatransone) 

 Indagine sulla condizione giovanile nella frazione di Porto D”Ascoli di S.Benedetto 
del Tronto (AP) (Committente CSI - S.Benedetto del Tronto) 

 Indagine sulla condizione dei portatori di handicap a S.Benedetto del Tronto (AP) 
(Committente Coop. Filo di Arianna) 

 Ricerca sulla condizione delle famiglie nel Comune di Cupra Marittima (Committente 

Ammin. Comunale Cupra Marittima) 

 Elaborazione ed interpretazione dei dati della ricerca sulla condizione giovanile nella 
USL 23 di Amandola (Committente Comunità Montana dei Sibillini) 

 Ricerca-azione sulle possibilità dell’inserimento lavorativo per ragazzi 
tossicodipendenti nel territorio della Comunità Montana dei Sibillini (Committente 
Comunità Montana dei Sibillini) 

 Ricerca sulla prostituzione di strada nelle province di Ascoli Piceno e Teramo 
(nell’ambito del Corso per Operatrice sociale di base per la prevenzione della 
Prostituzione C.N.C.A. - Ass. On the road) 

 

- Ricerche curate e svolte 
personalmente 

 Analisi dei dati marchigiani della Ricerca sui servizi pubblici per adolescenti realizzata 
dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza 
(Committente Centro regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, 
l’adolescenza e i giovani - Marche) 

 Analisi dei dati marchigiani della Ricerca sui nidi d’infanzia ed i servizi educativi 0-3 
anni integrativi al nido realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi 
per l’infanzia e l’adolescenza (Committente Centro regionale di documentazione e 

analisi per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani - Marche) 

 Rappresentazione giornalistica della realtà marchigiana - Monitoraggio Quotidiani - 
(Committente Sindacato Giornalisti Marchigiani) 

 Indagine sulla condizione degli anziani nel comune di Ripatransone (AP) 
(Committente Amm. Comunale Ripatransone) 

 Indagine sulla condizione degli anziani nel comune di Petritoli (AP) (Committente 

Amm. Comunale Petritoli) 

 Indagine sui dati del Censimento del 1981 nella Diocesi di Fermo (AP) 
(Committente IDSC della Diocesi di Fermo) 

 Progettazione di Osservatorio Regionale permanente sulla Povertà (Committente - 
Caritas Regionale - Collaborazione Caritas Italiana)  

 Indagine sulla “Frequenza alla messa domenicale nella Diocesi di Fermo” 
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(Committente Diocesi di Fermo) 

 Indagine campionaria sul “L’idea di matrimonio nella Diocesi di Fermo” 
(Committente Rivista Firmana) 

 Indagine campionaria sul “L’idea di famiglia nella Diocesi di Fermo” (Committente 
Rivista Firmana) 

 Indagine valutativa sulle attività progettuali della Comunità Oasi2 nell’ambito del 

progetto sociale “Dalla prevenzione al lavoro” (Committente Comunità Oasi2 di 
Trani - BA) 

 

- Ricerche cui ha 

partecipato e collaborato 

 Il servizio civile nelle Marche (Centro regionale di documentazione e analisi per 

l’infanzia, l’adolescenza e i giovani - Ancona - 2004)  

 Indagine sui trattamenti farmacologici negli interventi sulla tossicodipendenza 
(C.N.C.A. - Molteni Farmaceutici - FeDerSerD - Roma - 2004) 

 Coordinamento della ricerca per l’elaborazione di metodologie e strumenti condivisi, 
utili a leggere la “struttura territoriale” e valorizzare l’idea del “capitale locale” del 
Progetto ORIGINAL SIN II - Back to the heaven (C.N.C.A. - Roma - 2004) 

 Coordinamento dei ricercatori (Puglia, Sardegna, Basilicata) nella ricerca ISFOL “I 
processi di microconcertazione nel sociale” (per il C.N.C.A. - Roma - 2004 

 Supervisione nella ricerca del Progetto Equal “Agenzia di Negoziazione Sociale” sul 

fabbisogno dell’economia sociale e sull’analisi delle organizzazioni sociali in Emilia-
Romagna (Ageform - Bologna - 2003) 

 Supervisione nella ricerca del progetto OASIS - Programma Ob.1 Asse III - Misura 
II PON “Sicurezza per lo sviluppo del mezzogiorno - Formatori degli operatori di 

strada” - C.N.C.A. - Regioni Obiettivo 1 (C.N.C.A. - Roma - 2003) 

 L’infanzia e l’adolescenza nelle Marche - Primo rapporto di ricerca sulla condizione 
dell’infanzia e dell’adolescenza nelle Marche (Committente: Regione Marche - 
Agenzia Regionale Sanitaria ) 

 Valutazione dei Progetti realizzati dai gruppi del C.N.C.A. nell’ambito dei PIC 
seconda Fase del F.S.E. (Committente C.N.C.A.) 

 Evoluzione ed innovazione delle professionalità sociali (Committente C.N.C.A.)  

 Valutazione dei percorsi formativi in ambito F.S.E. (Committente C.N.C.A.)  

 Indagine sul fabbisogno formativo nella provincia di Ascoli Piceno (Committente 
Provincia di Ascoli Piceno) 

 Piano socio-assistenziale della Regione Marche - Settore minori/adolescenti e 

handicap (Committente LABOS di Roma) 

 Indagine nazionale sugli Operatori sociali del Ministero di Grazia e Giustizia - 

Rilevazione per le Marche (Committente LABOS di Roma) 

 Rapporto sulla condizione dei minori in Italia 1996 - Parte sul privato sociale 
(Committente Pres. Consiglio dei Ministri - Dip. Affari Sociali - Centro Naz. Docum. 
Minori) 

 Indagine nazionale sulle strategie formative rispetto al disagio giovanile di 
Associazioni e movimenti (Committente Ministero dell’Interno - Direz. Gen. Servizi 
Civili) 

 Ricerca nazionale sui Servizi Socio-assistenziali collegati con la Chiesa (Committente 
Consulta Ecclesiale delle Opere caritative ed assistenziali - Roma) 

 Indagine nazionale sugli insediamenti degli zingari (Committente A.I.Z.O. - Ass. Ital. 
Zingari Oggi) 

 Indagine nazionale sull’Anno di Volontariato Sociale (Committente Caritas Nazionale 
- Roma) 

 Ricerca nazionale sugli esiti della legge 482/68 sul collocamento obbligatorio 

(Committente Ce.ri.s. - Roma) 

 Coordinamento locale per la rilevazione nell’indagine conclusiva del Progetto 
Insieme SIP a Macerata (Committente Labos - Roma) 

 Studio del caso sull’ “Impatto telematico del Progetto Insieme SIP nell’Ospedale di 
Macerata” (Committente Labos - Roma) 

 Coordinamento per le Marche della ricerca nazionale sui Servizi di Assistenza 

Domiciliare gestiti dai Comuni (Committente Labos - Roma) 

 Coordinamento per le Marche della ricerca nazionale sulle Case di Riposo per anziani 
(Committente Labos - Roma) 

 Coordinamento per le province di Ascoli Piceno e Macerata della prima ricerca 
nazionale sui Gruppi e sulle attività di Volontariato e aggiornamento del 
“censimento” nel 1996 per tutta la regione Marche (Committente Fondazione 
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Italiana per il Volontariato - Roma) 

 Indagine sulle opinioni dei lavoratori della sanità nelle Marche sul tema delle 
pensioni (Committente Fisos Cisl Regionale - Ancona) 

 

- Altre esperienze di 

ricerca 
 Negli anni 1994/95 è stato consulente del “Centro di Analisi e Osservatorio sulla 

condizione giovanile” della Comunità Montana dei Sibillini 

 Suoi rapporti di ricerca oltre che in diverse riviste sono stati pubblicati in: 

- Numeri e Parole - Servizi per la prima infanzia e per l’adolescenza nelle Marche (Centro 
regionale di documentazione e analisi per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani, Ancona, 

2003) 

- Le “buone pratiche” della L. 285/97 nelle Marche - Approfondimenti sulle tipologie di 
interventi previste dagli articoli della legge (Centro regionale di documentazione e analisi 
per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani, Ancona, 2003) 

- Cammini di diversa normalità familiare - I quaderni Sulla Soglia - con CD Rom (Rete 
famiglie aperte - Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, Vicenza, 2002)  

- L’infanzia e l’adolescenza nelle Marche - Primo rapporto di ricerca sulla condizione 
dell’infanzia e dell’adolescenza nelle Marche (Editore Regione Marche, Ancona, 2001) 

- Matrimonio e famiglia: quale futuro? (Editore Massimo, Milano, 2001) 

- I minori “fuori dalla famiglia” indagine sulle strutture residenziali per minori (Centro 

nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Pianeta Infanzia - 
Firenze, 1999) 

- Riconciliazione e penitenza (Editore Massimo, Milano, 1999) 

- I giovani in Comunità montana (Comunità Montana dei Sibillini, Fermo, 1994) 

- I sentieri di Pollicino (ACR e CSI, Fermo, 1991) 

- Chiesa ed emarginazione in Italia - Volume II (LDC, Roma, 1991) 

- Titoli minori (Comunità di Capodarco, Capodarco di Fermo, 1991) 

- Il margine della notizia (Comunità di Capodarco, Capodarco di Fermo, 1990) 

- Indagine conoscitiva sulla condizione anziana nel Comune di Petritoli (Amm. Comunale 
Petritoli, Petritoli, 1986) 

- Per una lettura dell’emarginazione (EGA, Torino, 1983) 

- C.N.C.A. - Rapporto Handicap 1996 (C.N.C.A., Capodarco di Fermo, 1996) 
 

Pubblicistica  Ha progettato e coordinato la ristrutturazione e la riorganizzazione delle pagine WEB 

dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali (ORPS) delle Marche 
(http://orps.regione.marche.it) 

 Ha progettato e coordina la pubblicazione online OsservAzioni, dell’Osservatorio 
Regionale Politiche Sociali della Regione Marche, con report di ricerca e analisi di 
dati su tematiche socio-sanitarie 

 Per l’Associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale “Filippide del 

Fermano” ha progettato e realizzato il sito web, di cui è attualmente “content 
manager” (http://fdf.ilbello.com) 

 Per l’Associazione Podistica “AVIS Mobilificio Lattanzi” ha progettato e realizzato il 
sito web, di cui è attualmente “content manager” (http://www.podisticalattanzi.it) 

 Ha progettato e contribuito alla realizzazione operativa dell’Ufficio Virtuale 
Integrazione Socio Sanitaria (UVISS); piattaforma telematica di lavoro destinata 

agli operatori sanitari che, nei diversi territori della regione, si occupano di 
integrazione socio-sanitaria (http://point.sanitamarche.intra/sites/iss/default.aspx) 

 Ha coordinato e diretto la produzione e la realizzazione degli atti conclusivi del 
progetto Manifestazioni di Interesse dell’A.S.U.R. con la stampa di un opuscolo e la 

realizzazione di un CD-ROM 

 È stato iscritto all’Ordine dei Giornalisti delle Marche (pubblicista) dal 1988 al 2004. 
Dal 1984 al 1991 ha coordinato la redazione del periodico “Partecipazione” della 

Comunità di Capodarco 

 Dal settembre 1995 al febbraio 1999 è stato componente del Comitato 
Radiotelevisivo della Regione Marche 

 Ha collaborato nel 1989 ai quotidiani delle “Edizioni Locali srl” 

 Ha curato e coordinato le edizioni 1994 e 1995/96 della “Guida all’informazione 
sociale” promossa dal C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale delle Comunità di 
Accoglienza) e realizzata da RES - Risposte Esperienze Servizi 

 Dall’agosto 1994 è stato Direttore Responsabile della rivista “Moby Dick” 
dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Fermo (AP) 
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 Dal 1995 è Direttore Responsabile della rivista dell’Associazione “Farsi Prossimo” di 
Fermo (AP) dal titolo “Ta Tze Bao” 

 Dal 1996 è stato Direttore Responsabile della rivista della coop. sociale RES di 

Fermo (AP) “L’Altra Faccia” 

 Dal giugno 1996 al maggio 1997 ha avuto un incarico annuale per curare il settore 
informazione dall’Amministrazione Comunale di Fermo (AP), pubblicando “L’Agenda 

del Comune” 

 Ha curato la redazione della rivista “Future” per gli studenti delle Scuole Medie 
Superiori delle province di Ascoli Piceno (1991) e Teramo (1993) 

 

 Suoi articoli sono comparsi su molte riviste tra cui: 

Welfare Oggi (RN) - Prospettive Sociali e Sanitarie (MI) - Per lunga vita (RN) - 
Volontariato Marche (AN) - La Voce delle Marche (FM) - Marche (AN) - Partecipazione 
(AP) - C.N.C.A. Informazioni (AP) - ASPE (TO) - Famiglia oggi (MI) - HP Accaparlante 
(BO) - Volontariato Oggi (LU) - Piccole Città (MC) - Exodos (AP) - La strada (LI) - 
Appunti (AN) - Firmana (AP) - 0-18 (TS) - La Ludoteca (FI) - Sfoglialibro (MI). 
 

Pubblicazioni  M.Belligoni e S.Ricci (a cura di), Attività, esiti e prospettive dei lavori della 
cabina di Regia regionale per l’integrazione socio-sanitaria, ARS - Regione 
Marche, Ancona, 2010 

 S.Ricci e C.Spataro, Una famiglia anche per me - Dimensioni e percorsi 
educativi nelle comunità familiari per minori, Erickson, Trento, 2006 

 
- Suoi studi, saggi ed interventi sono stati pubblicati nei seguenti testi: 

 AA.VV. - I requisiti di qualità nell'integrazione tra sanità e sociale. 
Raccomandazione Nazionale SIQuAS (Franco Angeli, Roma, 2013) 

 AA.VV. - Il piacere di educare nell’epoca delle passioni tristi - Le sfide 
dell’educazione nell’infanzia di oggi (Edizioni Junior, Bergamo, 2009) 

 A. Genova, F. Palazzo (a cura di) - Il welfare nelle Marche - Attori, 
strumenti, politiche (Carocci editore, Roma, 2008)   

 I. Cambi, T. Monini (a cura di) – I Centri per Bambini e Genitori in Emilia-
Romagna (GIFT - Regione Emilia-Romagna, Ferrara, 2008) 

 Istituto Teologico Marchigiano - Firmana: Quaderni di teologia e pastorale - 

Numero su L’educazione (Istituto Teologico Marchigiano, Fermo, 2007) 

 G. Vicarelli (a cura di) - Il malessere del welfare (Liguori Editore, Napoli, 
2005) 

 AA.VV. - Il tempo del Noviziato (Edizioni AGESCI/Fiordaliso, Roma, 2005) 

 C.N.C.A. - Ci vuole tutta una città per far crescere un bambino - L’esperienza delle 
Reti di famiglie aperte all’accoglienza del C.N.C.A. (C.N.C.A., Roma, settembre 
2002) 

 Regione Umbria - Ambito Territoriale n.7 - Progettare e gestire il sociale in un’ottica 
di qualità: verso un sistema informativo locale (Ambito Territoriale n.7, I Quaderni 
del Piano di Zona n.7, maggio 2002) 

 Regione Emilia-Romagna - Ricomincio da tre: Un confronto delle esperienze sulla L. 
285/97 in Emilia-Romagna (Edizioni Junior, Azzano S.Paolo -BG-, 2002) 

 Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza 

“Questioni e Documenti” n. 18 (Centro nazionale di documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza, Firenze, 2001) 

 Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza - Il 
calamaio e l’arcobaleno - Orientamenti per progettare e costruire il Piano territoriale 
della L. 285/97 (Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 

l’adolescenza, Firenze, 2000) 

 Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza “Cittadini 

in crescita” (Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e 
l’adolescenza, Firenze, 2000) 

 Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza “Pianeta 
infanzia - Questioni e documenti” (Centro nazionale di documentazione e analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza, Firenze, 1998-1999-2000) 

 C.N.C.A. - Ricostruire l’esperienza - Laboratorio sull’accoglienza e la condivisione 
nella formazione di accesso al C.N.C.A. (Comunità edizioni, Capodarco di Fermo, 

1999) 

 Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza - Infanzia 
e adolescenza: Diritti e opportunità - Orientamenti alla progettazione degli interventi 
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previsti nella L. 285/97 (Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia 
e l’adolescenza, Firenze, 1998) 

 C.N.C.A. - On the road - Manuale di intervento sociale nella prostituzione di strada 
(Comunità edizioni, Capodarco di Fermo, 1998) 

 C.N.C.A. - Guida 1998/99 per l’informazione sociale (Comunità edizioni, Capodarco 
di Fermo, 1998) 

 Istituto Teologico Marchigiano - Firmana: Quaderni di teologia e pastorale - Numero 
sulla Famiglia (Istituto Teologico Marchigiano, Fermo, 1998) 

 Istituto Teologico Marchigiano - Firmana: Quaderni di teologia e pastorale - Numero 
sul Matrimonio (Istituto Teologico Marchigiano, Fermo, 1996) 

 Year-book Comunità di Capodarco 1996 (Comunità di Capodarco, Capodarco di 
Fermo, 1996) 

 Year-book Comunità di Capodarco 1995 (Comunità di Capodarco, Capodarco di 
Fermo, 1995) 

 Immigrazione una nuova fase (EMI, Bologna, 1995) 

 Rapporto sulla condizione dei minori in Italia 1996 (Pres. Consiglio dei Ministri - Dip. 
Informazione e Editoria) 

 Obiettivo Giovani - Manuale sulle politiche ed i servizi informativi per i giovani 
(Editrice CEL, Gorle - BG -, 1993) 

 

Altre 
collaborazioni ed 
esperienze 
acquisite 

 Nell’ambito della Cabina di Regia del progetto nazionale “Un percorso nell'affido”,  
attivato nel 2008 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha contribuito alla 

produzione delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, approvate il 25 
novembre 2012 dalla Conferenza Unificata. 

 Dall’ottobre 2010 è iscritto nell'Elenco di riserva di idonei alla nomina a direttore dei 
servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali della Regione Toscana 

 Dal novembre 2009 è stato invitato a partecipare al Gruppo di Lavoro Nazionale per 
la redazione della Raccomandazione SIQUAS (Società Italiana per la Qualità 
nell'Assistenza Sanitaria) sulla qualità nell'integrazione socio sanitaria e socio 

assistenziale   

 Nell’aprile 2008 è stato nominato dalla Regione Umbria nel Comitato scientifico per 
il Secondo Piano sociale regionale  

 Nel novembre 2007 è stato cooptato come socio ordinario dell’Associazione Italiana 
di Sociologia nella sezione Sociologia della salute e della medicina  

 In occasione della prima Conferenza nazionale della Famiglia, tenutasi a Firenze dal 

24 al 26 maggio 2007, dal Ministero delle politiche per la famiglia è stato designato 
come Coordinatore del Gruppo “Affidamento familiare” della Sessione “La Famiglia 
che accoglie” 

 Dal 2007 è iscritto nell’Albo Regionale delle Marche dei Coordinatori di Ambito 
Territoriale Sociale 

 Dal settembre 2004 al marzo 2007, come Responsabile dei Servizi di Integrazione 
Socio-Sanitaria dell’A.S.U.R. Marche, è stato componente della Consulta Regionale 

per le Dipendenze Patologiche 

 Dal settembre 2004 al marzo 2007, come Responsabile dei Servizi di Integrazione 
Socio-Sanitaria dell’A.S.U.R. Marche, è stato componente della Consulta Regionale 
per la Salute Mentale 

 Dal maggio 2006 al marzo 2007, come Responsabile dei Servizi di Integrazione 
Socio-Sanitaria dell’A.S.U.R. Marche, ha coordinato il Comitato interdipartimentale 
per le Dipendenze Patologiche dell’A.S.U.R., istituito ai sensi della D.G.R.M. 747/04 

 È stato nominato componente del gruppo di lavoro dell’Assessorato alla Salute della 

Regione Marche sull’Alzheimer (2006) 

 È stato componente del Comitato tecnico-scientifico del Convegno nazionale “Future 
città, nuovi cittadini - Le competenze di bambini e adolescenti a servizio 
dell’innovazione per il governo delle città” organizzato dalla Regione Emilia-
Romagna (Bologna 4/5 febbraio 2004) 

 È stato nominato componente del gruppo di lavoro sul “Progetto-intervento persone 
anziane e prima infanzia” dell’Assessorato ai Servizi sociali della Regione Marche 
(2001) 

 Ha partecipato ai Gruppi informali su “La rete dei servizi essenziali” e “Il 
coordinatore sociale, l’Ufficio di Promozione Sociale e il Bilancio Sociale di Area” 
attivati dall’Assessorato Servizi sociali Regione Marche per l’implementazione del 
Piano socioassistenziale regionale (2001) 

 È stato nominato componente del gruppo di lavoro dell’Assessorato ai Servizi sociali 
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della Regione Marche per definire standard strutturali ed organizzativi dei servizi per 
i minori nelle Marche (2000) 

 Dal 1995 al 1999 è stato componente prima del Comitato Scientifico e poi del 
Comitato di Gestione dell’Agenzia Nazionale di Formazione del C.N.C.A. 

(Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza) 

 Ha frequentato il corso per Bibliotecario - TINLIB Training Course della Ifnet 

nell’aprile-maggio 1998 

 Dal 1993 al 1998 è stato supervisore per il tirocinio presso l’associazione RES e per 
il 1999 per la Comunità di Capodarco di Fermo, degli studenti della Scuola per 
Assistenti Sociali dell’Università di Ancona 

 È stato nominato componente del gruppo di lavoro dell’Assessorato ai Servizi sociali 
della Regione Marche per l’organizzazione dell’assistenza riabilitativa nelle Marche 

(1997) 

 È stato nominato, dalla Giunta Regionale delle Marche, componente del gruppo di 
lavoro per l’organizzazione della Conferenza Regionale dei Servizi Sociali (1997-
1998) 

 Ha partecipato a diverse commissioni di Concorso e selezione per Operatori sociali 
pubblici e del privato sociale tra cui: Concorso per Funzionario medico Agenzia 
Regionale Sanitaria - 2010, Concorso per Assistente Sociale Comune di S.Elpidio a 

Mare (AP) - 1994, Concorso per Assistente Sociale Comune di Monte Urano (AP) - 
1995, Selezione di Educatori di Comunità IPAB La Pietà Macerata - 1996 

 È stato presidente dell’Associazione RES - Risposte Esperienze Servizi dalla sua 
fondazione (1988) al 1996 ed ha acquisito pratica ed esperienza nell’organizzazione 
del lavoro sociale, nella gestione del personale 

 Dal 1995, ed ancora attualmente, svolge attività di progettazione nell’ambito dei 
fondi della Unione Europea per realtà del settore pubblico e del terzo settore  

 Dal 1984 al 1996 è stato responsabile del Centro di Documentazione della 
Comunità di Capodarco, del quale ha curato l’informatizzazione, coordinando la 
produzione di una Banca Dati sull’emarginazione e le politiche sociali 

 Nel 1994/95 è stato “verificatore” per l’area Marche-Abruzzo dei progetti del 
C.N.C.A. “Dalla prevenzione al lavoro” nell’ambito dei Fondi residui CEE 

 È stato Consigliere nazionale del “Coordinamento Nazionale delle Comunità di 

Accoglienza” (C.N.C.A.) dal 1986 al 1988 

 

Convegnistica È relatore in molti convegni nazionali e regionali. Tra i più importanti degli ultimi anni: 

 2013 

 Dicembre, giovedì 12 - Relazione al convegno “La comunità di accoglienza per 

minori: qualità e protezione della cura” - Coord. Reg. Comunità per Minori - Ancona 

 Settembre, giovedì 26 - Relazione a Convegno finale progetto “Community Care” - 
Roma 

 Maggio, venerdì 17 - Relazione a Seminario nazionale di studi sul tema del sostegno 
alle famiglie, dell'affidamento familiare e delle comunità per minori "Chiamati ad 
Accogliere" - Progetto Famiglia - Angri (SA) 

 Marzo, sabato 20 - Relazione a Convegno "Il Mondo che vorremmo Capitolo Sanità" 
- Senigallia (AN) 

 2012 

 Dicembre, sabato 15 - Assemblea C.N.C.A. del trentennale - Relazione su: 
"Restituzione in assemblea delle sintesi dei laboratori: dove il “rompere recinti” è 
stato declinato" - C.N.C.A. Firenze 

 Dicembre, giovedì 13 - Convegno "Inclusione attiva e salute mentale" - Relazione 

su: "L’evoluzione del Pro.P. nelle Regioni DG Inclusione: l’esperienza nella Regione 
Marche" - ISFOL Roma 

 Novembre, martedì 27 - Matching 2012, il valore di un incontro - Relazione al 

workshop dal titolo “Assistenza domiciliare e territorio: quali regole, quali servizi, 
quali attori?” - Compagnia delle Opere - Fiera Rho Milano 

 Novembre, venerdì 9 - Congresso CARD Marche - Relazione su: "Leggere 
l’integrazione socio-sanitaria: un modello di confronto tra Regioni" - CARD Marche - 
Civitanova Marche 

 Marzo, sabato 31 - Convegno "Come costruire una buona relazione con la famiglia 
d’origine: aspettative, paure, risorse" - Relazione su "Accolgo tuo figlio: come fare 

per crescerlo insieme" - Comune e ASSSL di Bassano del Grappa (VI) 

 Marzo, venerdì 16 - Consensus conference su Raccomandazione SIQuAS "La qualità 
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nell'integrazione tra sociale e sanitario" - Relazione su: "Prospettive, strumenti e 
opportunità" - SIQuAS – Roma 

 

 2011 

 Dicembre, sabato 3 - Convegno sull'affidamento familiare: Mi affido a te - Relazione 
su: "Una famiglia anche per me" - A.T.S. 3 e Distretto Sanitario Cagli 

 Novembre, domenica 27 - Convegno sull'Emergenza educativa - Relazione su: 
"Tornino gli adulti" - Anffas - Agesci (Civitanova Marche) 

 Novembre, giovedì 10 - Forum Non Autosuffcieneza Workshop: La Rete dei Servizi 
Socio Sanitari: Innovazione ed Efficienza - Relazione su: "Asimmetrie e scenari tra 

sociale e sanitario: cercare innovazione ed efficienza tra interazioni, integrazioni e 
disintegrazioni" - Edizioni Maggioli - Bologna - 

 Novembre, mercoledì 9 - Forum Non Autosuffcieneza Workshop: La qualità 
dell’integrazione sociosanitaria - Relazione su: "I “modelli” regionali di integrazione" 
- Edizioni Maggioli - Bologna - 

 Settembre, sabato 17 - Convegno diocesano oratori "Dire, Fare, Animare" - 

Relazione su: "La condizione giovanile oggi" - Diocesi di S.Benedetto del Tronto 
(S.Benedetto del Tronto) 

 Settembre, venerdì 9-domenica 11 - Meeting "tra familiare e cittadinanza" - 

Osservazione partecipante e restituzione in plenaria dei workshop "Le cose che 
abbiamo in comune" - NoiAgorà (Arona)  

 Maggio, lunedì 9 - Forum P.A. Workshop Il Percorso verso la Raccomandazione sui 
requisiti di qualità nell’integrazione tra sanità e sociale - Relazione su: "I modelli 

dell’integrazione in letteratura e nella pratica corrente - una lettura delle situazioni 
regionali" - SIQUAS - Roma 

 Aprile, giovedì 21 - Giornata per i giovani del SCN delle Marche - Coordinamento e 
moderazione tavola rotonda - Ancona 

 Marzo, sabato 19 - Conferenza sullo sviluppo - Relazione su: "Quali scenari per le 
politiche ed i servizi socio-sanitari regionali" - Coop. soc. Nuova Ricerca-Agenzia 
RES (Monte Urano) 

 Marzo, venerdì 4 - Assemblea Coordinamento Nazionale Servizi Affidi - Relazione 
su: "Il progetto e il percorso di “Linea Guida” e “Sussidiario” per l’Affidamento 
Familiare" - CNSA - Roma  

 

 2010 

 Dicembre, mercoledì 15 - Convegno sull'Agricoltura sociale - Relazione su: "Le 
"fragilità" nelle Marche tra Servizi Sociali e Agricoltura Sociale" - Regione Marche - 
Ancona 

 Dicembre, mercoledì 1 - Giornata regionale Servizio Civile - Coordinamento e 
moderazione tavola rotonda - Ancona 

 Ottobre, venerdì 29 - Convegno - Relazione su: "Welfare e Salute nel territorio della 
Provincia di Fermo" - Associazione Fermenti Fermo 

 Ottobre, mercoledì 6 - Convegno "Diritti Città Servizi" - Relazione su "Da 'cittadini in 
crescita' a 'orfani di diritti'" - Regione Emilia-Romagna, Provincia Bologna... 
(Bologna) 

 Maggio, mercoledì 26 - Convegno regionale su "I nuovi volti dell’affidamento 
familiare e del sostegno alla genitorialità" - Relazione su "Gli affidi sono tutti uguali 

ma qualcuno è più uguale degli altri: la 'cura' degli affidi difficili" - Regione Emilia-
Romagna (Bologna) 

 Maggio, sabato 22 - Convegno di presentazione e apertura del Progetto Familynet 
"Una rete per l'affido" - Relazione su "I confini dell’affido familiare: tra cultura 

dell’accoglienza e tutela dei minori" - Progetto FamilyNet Mantova 

 Febbraio, martedì 9 - Relazione dal titolo “Percorsi e criticità verso l’unitarietà del 

sistema tariffario socio sanitario nelle Marche” al seminario “Misurare e validare - 
Condivisione dei dati e monitoraggio nell'integrazione socio-sanitaria e socio-
assistenziale” del Percorso SIQUAS 2009-2010 - Org. SIQUAS - Società Italiana per 
la Qualità nell'Assistenza Sanitaria (Ospedale G. Eastman - Roma) 

 Gennaio, martedì 26 - Relazione dal titolo “L’affidamento familiare oggi” al 
seminario studio “La promozione dell’affidamento familiare: il ruolo delle famiglie e 
delle associazioni di volontariato” - Org. Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari 

(Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria - Reggio Calabria) 

 

 2009 
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 Dicembre, martedì 15 - Relazione dal titolo “I modelli di reti per patologie: 
l’esperienza delle Marche” al seminario “Reti per patologie e integrazione socio-
sanitaria e socio-assistenziale” del Percorso SIQUAS 2009-2010 - Org. SIQUAS - 
Società Italiana per la Qualità nell'Assistenza Sanitaria (Ospedale G. Eastman - 

Roma) 

 Dicembre, giovedì 10 - Coordinamento tavola rotonda al seminario “Condizione 

dell’infanzia: diritti e tutela” del Progetto OPEN - Org. Regione Marche  (Palazzo Li 
Madou - Ancona) 

 Ottobre, martedì 13 - Relazione dal titolo “Le reti territoriali di integrazione socio-
sanitaria nelle Marche: tra Piani, realtà e prospettive” al seminario “Presa in carico e 
continuità delle cure: le reti territoriali integrate socio-sanitarie e socio-assistenziali” 
del Percorso SIQUAS 2009-2010 - Org. SIQUAS - Società Italiana per la Qualità 
nell'Assistenza Sanitaria (Presidio Nuovo “Regina Margherita” - Roma) 

 Settembre, lunedì 28 - Coordinamento tavola rotonda al seminario “Nuove 
opportunità per gli anziani” del Progetto OPEN - Org. Regione Marche  (Auditorium 
INRCA - Ancona) 

 Luglio, lunedì 6 - Coordinamento tavola rotonda alla “Confrenza Regionale sulla 
Salute Mentale - Org. Regione Marche  (Teatro Sperimentale - Pesaro) 

 Aprile, venerdì 3 - Relazione dal titolo “Stato e prospettive dell’affidamento: una 

scelta da promuovere” al seminario “Giornata di Promozione dell’Affidamento 
Famigliare - Ogni bambino ha diritto ad una famiglia” - Org. Ambito Territoriale 
Sociale 21 e Zona Territoriale 12 dell’Asur (Ospedale G. Eastman - Roma) 

 Marzo, sabato 28 - Relazione dal titolo “La famiglia che vive la città - Famiglia, 
famiglie, reti, cittadinanza, prossimità” al seminario “Famiglie al tempo della crisi - Il 
vicinato solidale come risorsa” - Org. Fondazione "I Care" (Sala don Oreste Benzi - 
Fano) 

 Marzo, sabato 21 - Relazione dal titolo “L'integrazione necessaria e possibile delle 
politiche e dei servizi per la prevenzione ” al convegno “La prevenzione primaria 
come strumento contro la pedofilia” - Org. Ass.ne Giovanna d’Arco onlus (Collegio 
Nazareno - Roma) 

 Febbraio, sabato 7 - Relazione dal titolo “La famiglia affidataria - Da affido a rete” al  
percorso di in-formazione “Essere famiglia” - Org. Ass.ne Le acque di Siloe (Oratorio 
Salesiani - Chioggia) 

 

 2008 

 Dicembre, Lunedì 1 - Relazione dal titolo “L’affidamento familiare oggi” al seminario 
di presentazione del Progetto “Affidamento Familiare è Solidarietà Sociale” del 
Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali - Org. Ministero della 
Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali (Biblioteca CNEL - Roma) 

 Novembre, Martedì 25 - Partecipazione al Convegno “I colori dell’affido” con 
coordinamento della tavola rotonda - Org. Comune di Perugia (Perugia) 

 Ottobre, Venerdì 17 - Partecipazione al Convegno “Legàmi - Promuovere la 
genitorialità e accogliere le fragilità delle famiglie” con una relazione dal titolo “I 
legami di prossimità: Famiglie, Reti, Cittadinanza”- Org. Provincia di Bergamo 
(Bergamo) 

 Giugno, Sabato 14 - Partecipazione al Convegno “Attorno ai minori: affetti e 

professioni” con una relazione dal titolo “Una famiglia anche per me” - Org. 
Comunità di Capodarco Teverola (Trentola Ducenta - CE) 

 Aprile, Sabato 19 - Relazione al Convegno “Violenza intra-familiare e minori” - Org. 
Questura Ascoli Piceno - Istituto Santa Gemma - Croce Rossa provinciale (San 
Benedetto del Tronto - AP) 

 Maggio, Sabato 10 - Partecipazione a Convegno nazionale “Il piacere di educare 

nell'epoca delle passioni tristi - le sfide dell'educazione dell'infanzia oggi” con una 
relazione dal titolo “Prospettive future: politiche dell’infanzia e limiti della 
compatibilità” - Org. Comune di Pesaro - Regione Marche - Gruppo Nazionale Nidi 
Infanzia (Pesaro) 

 Marzo, Giovedì 12 - Discussant al convegno sulle Comunità Familiari - Org. C.N.C.A. 
Lombardia (Milano)  

 Marzo, Giovedì 5 - Partecipazione al convegno ““Le famiglie come reti” con una 

relazione dal titolo: “Cammini di diversa normalità familiare” - Org. Ass. Progetto 
Arcobaleno (Firenze) 

 Febbraio, Giovedì 21 - Partecipazione al Convegno nazionale “Affido: Legàmi per 
crescere” con una relazione dal titolo: “Il ruolo degli affidatari nel progetto di 
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affidamento” - Org. Regione Piemonte (Torino) 

  

 2007 

 Novembre, Sabato 24 - Partecipazione alla Conferenza Regionale Volontariato, con 

conduzione di un gruppo di lavoro su “Volontariato e... partecipazione, diritti di 
cittadinanza” - Org. Regione Marche e Centro servizi Volontariato Marche (Loreto - 
AN) 

 Ottobre, Sabato 13 - Partecipazione con relazione al convegno “Disagio giovanile: 
Corresponsabilità - Istituzioni, Scuola, Famiglia, Comunità cristiana” - Org. 
Consultorio familiare e Diocesi Ancona (Ancona) 

 Settembre, Venerdì 28 - Partecipazione con relazione al III Convegno A.D.M.A. 
“Distretto porta d’accesso ai servizi socio-sanitari integrati: programmazione, 
criticità, punti di forza” - Org. Associazione direttori e dirigenti medici dei distretti 
sanitari locali d'Abruzzo (Francavilla al Mare - CH) 

 Giugno, Venerdì 15 - Partecipazione con relazione al seminario “Nuove genera-
azioni - Deistituzionalizzazione e rientro del minore presso la famiglia di origine” - 
Org. Comune di Vicenza (Vicenza) 

 Aprile, Martedì 17 - Partecipazione a seminario preparatorio della Conferenza 
Nazionale della Famiglia su “La famiglia che accoglie” - Org. Ministero della Famiglia 

(Roma) 

 Aprile, Martedì 3 - Partecipazione al convegno “Tutela dei minori e accoglienza 
familiare” con relazione dal titolo: Affido familiare ed accoglienza e le necessarie 
integrazioni tra Servizi socio sanitari e tra Servizi e Privato sociale - Org. Provincia di 
Parma (Parma) 

 Gennaio, Giovedì 25 - Partecipazione con relazione alla Terza Conferenza Regionale 
sulla Sicurezza - Org. Regione Marche (Senigallia - AN) 

 Gennaio, Sabato 20 - Partecipazione con relazione su “Direzione, responsabilità, 
coordinamento dell’integrazione: scenari e prospettive” al Workshop nazionale 
“Modelli organizzativi sociosanitari di integrazione dei servizi a favore della persona” 
- Org. Accademia di Medicina (Genova) 

Gennaio, Martedì 9 - Partecipazione con relazione su “Il futuro delle politiche e dei 
servizi per l’infanzia: dalla 285 alla 328 e oltre” al convegno “I sentieri di Pollicino” 
sulle politiche integrate per l'infanzia - Org. Prov. Carbonia (Carbonia) 

 2006 

 Novembre, Mercoledì 29 - Partecipazione con intervento a Conferenza regionale 

infanzia e adolescenza - Org. Consiglio Regionale Marche (Ancona) 

 Novembre, Lunedì 20 - Partecipazione con relazione su “L’importanza della rete 
socio-sanitaria” a convegno “Disturbo da stress traumatico in età evolutiva” - Org. 
Az. Ospedali Riuniti (Ancona) 

 Novembre, Venerdì 17 - Partecipazione con relazione su “Le politiche ed i servizi 
integrati per rispondere ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” a convegno 
regionale sulla tutela dei minori - Org. Ordine degli Psicologi delle Marche (Ancona) 

 Novembre, Mercoledì 15 - Partecipazione e relazione su “Le politiche regionali per i 

minori” al Convegno “La riforma dei servizi sociali nelle Marche” - Org. Comune di 
Ancona (Ancona) 

 Novembre, Sabato 11 - Partecipazione e relazione su integrazione socio-sanitaria 
per gli anziani nelle Marche al convegno interregionale CARD Lazio/Umbria/Marche 
- Org. CARD (Grottaferrata - RM) 

 Novembre, Giovedì 9 - Partecipazione e relazione sull’integrazione delle politiche per 
l’infanzia e l’adolescenza al convegno “La Qualità del Welfare” - Org. Edizioni 

Erickson (Riva del Garda) 

 Novembre, Venerdì 3 - Partecipazione e relazione al seminario “Promossi in salute” 
- Org. Zona Territoriale 7 di Ancona Dipartimento Prevenzione e Ufficio Scolastico 
Regionale (Ancona) 

 Ottobre, Sabato 28 - Relazione sull’integrazione delle politiche per l’infanzia e 
l’adolescenza al Convegno su comunità per minori - Org. Comune di Castelfranco 

Veneto (Castelfranco Veneto) 

 Ottobre, Giovedì 19 - Partecipazione con relazione e conduzione convegno “Oltre la 
scuola e la strada” - Org. (Pordenone) 

 Ottobre, Sabato 7 - Partecipazione con relazione a convegno nazionale: Servizi 
solidali, Equi, Universali e di Qualità - Org. Coop. IRS L’Aurora (Ancona) 

 Ottobre, Venerdì 6 - Partecipazione con relazione a convegno “Giovane 
Cittadinanza” - Progetto “Peer Education” - Org. Associazione Volontariato Marche e 
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Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga (Ancona)” 

 Settembre, Giovedì 21 - Partecipazione e relazione a Convegno: Un disabile per 
volontario - Org. Regione Marche e Centro Servizi Volontariato (Ancona) 

 Giugno, Giovedì 29 - Partecipazione e relazione a convegno su “Il Volontariato nelle 
Marche” - Org. Centro Servizi Volontariato (Ancona) 

 Giugno, Venerdì 16 - Partecipazione e relazione a Convegno IPASVI AP su “salute e 

immigrati” - Org. Collegio IPASVI AP (Montedinove - AP) 

 Giugno, Venerdì 9 - Partecipazione con relazione sul modello marchigiano di 
integrazione socio-sanitaria al Convegno Direttori di Distretto “Distretto tra mito e 
realtà” - Org. A.S.U.R. Zona Territoriale 1 di Pesaro (Pesaro) 

 Maggio, Mercoledì 10 - Partecipazione con relazione a Convegno del Forum PA 2006 
su Enti locali e integrazione socio-sanitaria - Org. Forum PA (Roma) 

 Aprile, Sabato 8 - Partecipazione e relazione a congresso regionale A.U.P.I. - Org. 

A.U.P.I. (Ancona) 

 Marzo, Venerdì 31 - Coordinamento simposio a convegno su prevenzione e salute 
mentale “Il sole di notte” - Org. A.S.U.R. Zona Territoriale 7 di Ancona Dipartimento 
Salute Mentale (Ancona) 

 Marzo, Giovedì 23 - Partecipazione con relazione al convegno “Integrazione nei 
servizi per la genitorialità” - Org. Comune di Forlì (Forlì) 

 Marzo, Venerdì 10 - Relazione a convegno “Tra cura e sollievo” - Org. A.S.U.R. Zona 
Territoriale 13 di Ascoli Piceno (Ascoli Piceno)  

 Marzo, Venerdì 10 - Relazione a convegno “Politiche e servizi socio-sanitari per gli 
anziani non autosufficienti nelle Marche” - Org. Ass. Gruppo Solidarietà (Jesi) 

 Marzo, Martedì 7 e Mercoledì 8 - Partecipazione con relazione a Convegno nazionale 
su Amministrazioni Sociali - Org. ANCI - UPI - UNCEM Comune di Cosenza (Rende - 
CS) 

 Marzo, Venerdì 3 - Intervento a Workshop nazionale sul lavoro di strada - Org. 
Comune di Ancona (Ancona) 

 

 2005 

 Novembre, giovedì 17 - Partecipazione con relazione su “Politiche territoriali 
integrate: il Piano infanzia e adolescenza della Regione Marche” al convegno 
Sostenere i diritti Accompagnare l’innovazione - Org. Provincia Autonoma Bolzano 
(Bolzano) 

 Ottobre, Martedì 25 - Partecipazione e intervento a convegno su LEA e Anziani - 
Org. Regione Marche (Ancona) 

 Maggio, Giovedì 26 - Partecipazione con relazione a Convegno su Osservatorio 
permanente dipendenze - A.S.U.R. Zona Territoriale 11 Fermo (Fermo) 

 Febbraio, Martedì 15 - Convegno “Verso il Primo rapporto sull’infanzia e adolescenza 
in Emilia-Romagna”, organizzato da Regione Emilia-Romagna - Osservatorio 
Infanzia e Adolescenza - Relazione dal titolo: “Politiche territoriali integrate per 
l’infanzia e l’adolescenza: piste di lavoro” (Bologna) 

 

 2004 

 Intervento a convegno su “piccole comunità per disabili” - Jesi, 18 dicembre  

 Convegno “I nostri ragazzi... riflessioni ed appunti per costruire insieme”, 
organizzato da Ambito Territoriale Sociale n. 12 di Falconara M. - Relazione dal 

titolo: “Funzione sociale dei centri di aggregazione per bambini, bambine e 
adolescenti” - Falconara M., 8 settembre 2004 

 Relazione di apertura all’iniziativa pubblica di presentazione del laboratorio di ricerca 

e di progettazione partecipata con i bambini: “Parco pubblico ex vigna Marabotto” 
organizzata dal Comune di Ancona - Ancona, 1 luglio 2004 

 Giornate di approfondimento: “Politiche per l’infanzia l’adolescenza e la famiglia: una 

visione d’insieme”, organizzate dalla Provincia di Bologna - Relazione di apertura al 
seminario “Le difficoltà nella crescita. Il disagio della normalità in età adolescenziale” 
- Bologna, 26 Maggio 2004 

 Seminario “La qualità e la responsabilità sociale delle imprese” nell’ambito del 
Progetto Equal IT.G.MAR.009 della Provincia di Ascoli Piceno - Relazione dal titolo: 
“Un sistema della qualità sociale, il MAQS” - Ascoli Piceno, 18 maggio 2004 

 Convegno “Figli di chi? La sfida di crescere insieme tra culture diverse” - Organizzato 

dal C.N.C.A., con una relazione iniziale, l’accompagnamento, le conclusioni - Milano, 
13/14/15 maggio 2004 

 Convegno “Adolescenza e reati. Dal comportamento ai dintorni...” - Organizzato 
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dalla Regione siciliana e dal Centro Studi Don Calabria, con una relazione dal titolo: 
“Scenari e orizzonti possibili degli interventi per il minore autore di reato” - 
Caltanissetta, 26 marzo 2004 

 Convegno nazionale “Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia” - Organizzato dal 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dalla Regione Piemonte con una 
relazione dal titolo: “La comunità familiare: accogliere col valore aggiunto della 

comunità in stile familiare”- Torino, 22/23 marzo 2004 

 2ª Conferenza regionale sulla sicurezza, organizzata dalla Regione Marche - 
Relazione dal titolo: “La sicurezza nelle politiche sociali per l’infanzia e l’adolescenza 
della Regione Marche” - Ancona, 12 marzo 2004 

 Convegno “La trama e l'ordito della città solidale - Rapporti possibili tra famiglie, 
associazioni e sistema dei servizi” organizzato dal Comune di Vicenza; relazione dal 
titolo “Verso una definizione del ruolo delle famiglie all’interno del sistema dei servizi 

sociali alla luce delle sue trasformazioni” - Vicenza, 28 febbraio 2004 

 “Il sistema di interventi sulle dipendenze...” - Convegno nazionale organizzato da: 
Itaca Italia, Regione Marche, Comune di Pesaro in cui ha svolto una relazione nel 
workshop “Diagnosi ed intervento precoce del disagio infantile come prevenzione” - 
Pesaro 11 febbraio 2004 

  

 2003 

 “Il Mestiere di Educare: riflessioni sull'essere genitori oggi” - Convegno del Comune 

di Ancona in cui ha svolto la funzione di conduttore e una relazione dal titolo “I 
genitori marchigiani tra ieri e domani... fiduciosi nell'oggi” - Ancona 5 dicembre 2003 

 “Il manifesto della Comunità Diurna” - Convegni di presentazione in cui è stata 
svolta la relazione conclusiva di sintesi dei lavori - Coop. Adelante e Coop. Comunità 
dei Giovani - Bassano del Grappa (VI) 9 ottobre 2003 e Verona 10 ottobre 2003 

 “Le buone prassi della L. 285/97” - Seminario conclusivo del percorso formativo 
organizzato dalla Regione Marche e dalla Coo.S.S. Marche - Relazione: Le buone 

pratiche della L. 285/97 nella Regione Marche - Ancona 19 maggio 2003 

 “Le comunità residenziali per minori si raccontano” - Seminario organizzato da 
Regione Umbria e Ambito territoriale 2 - Relazione: Le comunità di accoglienza 
residenziale nel sistema integrato di servizi per l’infanzia: uno strumento di 
promozione umana e salvaguardia dei diritti dei cittadini in crescita - Perugia 12 
maggio 2003 

 “Per fare un albero” - Convegno regionale AGESCI sul metodo - Relazione: I ragazzi 

- bisogni ed emergenze educative - Macerata 25 gennaio 2003  
  “Il pronto intervento sociale: organizzazione ed esperienze” - Relazione “Gli 

orientamenti nella Regione Marche” - Seminario di studi organizzato dal Comune di 
Ancona e dall’Università degli studi di Ancona - Ancona 23 gennaio 2003  

 “Quale cittadinanza sociale per l'età evolutiva? Culture, politiche, strategie” - 
Relazione “Le politiche per garantire l’esigibilità dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza“ - Convegno formativo della Caritas Ambrosiana - Milano 16 
gennaio 2003 

 2002 

 “L’affido familiare: ...per continuare ad essere figli” - Relazione: Lo stato 
dell’affidamento familiare in Italia - Convegno del Comune di Sant’Elpidio a Mare 
(AP) e di associazioni di volontariato comunali - Sant’Elpidio a Mare (AP) 27 

novembre 2002 

 “Stare in questo tempo” - Convegno nazionale AGESCI sul metodo - Relazione: Il 
segreto del nostro metodo è di conoscere il ragazzo - Bassano Romano (VT) 19 
ottobre 2002  

 “Ci vuole tutta una Città per far crescere un Bambino - Convegno sulle reti di 
famiglie accoglienti” - C.N.C.A. - Comune di Firenze - Famiglia Oggi - Firenze 28 
settembre 2002 

 “Infanzia e famiglie nelle Marche: il punto di vista dei bambini e degli adulti” - 
Regione Marche - Comune di Pesaro - Università di Urbino - Pesaro 13 settembre 
2002 

 “Quale futuro nelle politiche per l’infanzia e l’adolescenza? L. 285/97 e L. 328/00” - 
Regione Marche - Comune di Pesaro - Lega autonomie locali - Pesaro 5 luglio 2002 

 “Identità erranti ...stare con i giovani nei processi di crescita” - C.N.C.A. - Nocera 

Umbra (PG) 10-14 giugno 2002  

 “Dipendenze e prostituzione - Le metodologie dell’intervento” - Ass. On the road - 
Teramo 17 maggio 2002  
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  “Legge 285: Dalla riflessione sulla prima triennalità alle proposte per la progettualità 
futura” - Regione Veneto - Padova 18 aprile 2002  

“Assistenza, prevenzione, promozione, attenzione ai nuovi bisogni: L. 328/00” - 

Associazioni del terzo settore del Comune di Venezia - Dir. centrale politiche sociali, 
educative e sportive del Comune di Venezia - Venezia 22 gennaio 2002 

 2001 

 “Primo rapporto di ricerca sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nelle 
Marche” - Regione Marche - Agenzia Regionale Sanitaria - Amm. Provinciale Pesaro-
Urbino - Comune di Pesaro - Pesaro 17 dicembre 2001 

 “2001: i valori del volontariato” - Centro di Servizio per il Volontariato 
dell’Associazione Volontariato Marche - Porto Sant’Elpidio (AP) 31 agosto 2001 

 “Incontro di studio sul sistema informativo socio-assistenziale” - CISIS Politiche 

sociali - Venezia 19/20 giugno 2002  

  “Diritti di carta” - Unione Cattolica della Stampa Italiana - Città di Matelica - Matelica 
(MC) 20 maggio 2001 

 “Matrimonio e famiglia: quale futuro? Aspetti antropologici del matrimonio e della 
famiglia” - Pontificia Università Lateranense, Istituto Teologico Marchigiano - Ancona 
13 Marzo 2001 

 

Attività extra 
professionali 

 Dal 1984 al 1997, insieme alla moglie, ha fatto con continuità accoglienza in 
famiglia di minori in affidamento familiare e adulti con problemi. Dal giugno 2006, 
ed ancora attualmente, ha due minorenni in affidamento familiare 

 Dall’ottobre 1997 al dicembre 2005, insieme alla moglie, è stato responsabile di una 
Comunità Familiare di pronta accoglienza residenziale destinata ad un numero 
massimo di quattro minori tra 0 a 6 anni 

 Dal 2000 al 2005 ha fatto parte della Commissione per la pastorale familiare della 
Archidiocesi di Fermo; dal 2007 ed ancora attualmente fa ancora parte di questa 
commissione e della Segreteria. 

 Dal 1993 al 1998 è stato presidente dell’associazione di volontariato “Famiglia 

Sociale” di Fermo che svolge attività di coordinamento, sensibilizzazione, 
formazione, ricerca sui temi dell’affidamento familiare e della famiglia 

 È stato responsabile della gestione e della formazione degli Obiettori di Coscienza in 
Servizio Civile presso la Comunità di Capodarco di Fermo dal 1990 al 1994 

 Dal 1983 è in possesso del brevetto di Capo scout, riconosciuto dall’AGESCI e 
dall’associazione mondiale Scout; in questa associazione ha svolto servizio 

educativo volontario come Capo dal 1975 al 1985 e dal 1989 al 1991 
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