
 

 

      CENTRO POLIFUNZIONALE   
 

 

 

Il centro polifunzionale “Tutti al Centro” è uno spazio di incontro tra attori pubblici e privato sociale, 

aperto a tutta la popolazione residente nel territorio di San Severino Marche, che persegue finalità 

di: segretariato sociale, promozione di progetti e percorsi individuali di integrazione sociale e 

culturale e interventi di prevenzione del disagio e promozione del benessere giovanile. 

Con la convenzione sottoscritta tra Unione Montana Potenza Esino Musone e Comune di San 

Severino Marche, i locali comunali dati in gestione all’Unione Montana, siti in via Salimbeni 42 e i 

locali del fabbricato “ex Convento Cistercensi”, sono così strutturati: 

 

SPORTELLO INFORMATIVO 

Si configura come una struttura che gestisce informazioni dettagliate, aggiornate e personalizzate 

sulle risorse sociali presenti nel territorio nonché sulle procedure e modalità per accedervi, 

rispondendo all’esigenza primaria dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, 

prestazioni, modalità di accesso ai servizi e conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui 

vivono. E’ rivolto tanto a singoli che a nuclei familiari, che si trovino in condizione di difficoltà o di 

emarginazione per ragioni di tipo relazionale, economico, sociale, dovute a malattie o infortuni, a 

mancanza di una rete familiare di aiuto, a situazioni di impoverimento economico e relazionale ed a 

seguito degli eventi sismici del 2016. I destinatari del servizio sono pertanto anziani, disabili, persone 

adulte in situazioni di povertà e disagio, famiglie italiane e straniere con figli minori, migranti stranieri 

che necessitino di informazioni e aiuto pratico. 

 

TAVOLO POVERTA’ 

Il Centro è la sede operativa del Tavolo Povertà, in cui si incontrano i co-firmatari del Protocollo 

Operativo “Tavolo permanente Povertà e disagio adulto volto all'attuazione di una presa in carico 

integrata tra pubblico e privato sociale per l'inclusione socio-lavorativa delle persone svantaggiate 

del Comune di San Severino Marche”.  

 

CENTRO PER FAMIGLIE 

Il Centro per le Famiglie è un servizio realizzato dall' Ambito territoriale sociale XVII ed è un punto 

informativo e di orientamento ai principali servizi, attività e progetti per le famiglie. All'interno del 

centro sono realizzate attività di coesione sociale e di consulenza pedagogica quali attivazione di 

gruppi di auto e mutuo aiuto, corsi per genitori, dibattiti a tema anche in collaborazione con le altre 

agenzie educative del territorio, laboratori per bambini e famiglie. Il Centro per le Famiglie lavora con 

l'obiettivo di sostenere le famiglie presenti nel territorio, offrendo loro servizi e spazi di condivisione 

e formazione.  

 

CENTRO GIOVANILE 

Il Centro nasce dalla volontà di offrire ai giovani momenti di aggregazione e confronto creativo, oltre 

all'opportunità di poter affrontare le difficoltà evolutive, proprie del periodo adolescenziale, attraverso 

il supporto del gruppo di pari e di specifiche figure professionali. Inoltre, nasce con l’idea di creare, 

in un territorio che è stato privato, a causa degli eventi sismici del 2016, di posti di aggregazione per 

i più giovani, una struttura che rappresenti il nuovo nucleo della vita sociale e culturale della 

comunità, ricreando un luogo capace di sostituire quello che un tempo era “la piazza”, vero e proprio 



cuore pulsante ed aggregativo del paese. L’intervento è rivolto a tutti i ragazzi dai 14 ai 25 anni del 

territorio cittadino che verranno informati attraverso volantini nelle scuole, presentazione di iniziative 

a loro destinate. L’idea è quella di dare vita ad uno spazio che possa andare ad integrare l’offerta 

che la città propone ai giovani in termini opportunità di aggregazione, di partecipazione attiva, di 

autogestione e a sostenere l’evoluzione che alcuni servizi educativi stanno attuando a seguito 

dell’evolversi dei bisogni emergenti. 

 

I locali comunali si presentavano in queste condizioni: 

  
                      SALA 1 (lato sinistro)                                 SALA 1 (lato destro) 

 
                                SALA 2                                                         SALA 3 

 



Grazie al progetto del Comitato Sisma è stato possibile acquistare i complementi d’arredo 

fondamentali per l’avvio del Centro Polifunzionale “Tutti al Centro”. Nella SALA 1 che fungerà da 

spazio principale per gli incontri del Tavolo Povertà, per i 

ragazzi del Centro Giovanile, per le attività del Centro 

per Famiglie e delle associazioni del privato sociale, 

sono stati posizionati due tavoli da lavoro con sedici 

sedie; un piccolo divisorio al centro della stanza ed un 

angolo lettura con divano e due poltrone in fondo alla 

stanza. Lungo la parete destra sono state posizionate 

due librerie, mentre lungo la parete sinistra è stato 

installato un televisore smart da 50 pollici con molteplici 

funzioni: dare ai ragazzi la possibilità di navigare in 

internet per lo studio, accedere alle applicazioni per 

ascoltare musica nei momenti di svago o vedere i 

programmi preferiti. La posizione degli arredi, inoltre, è 

stata studiata per poter essere spostata all’occorrenza, 

per dare la possibilità di ospitare ad esempio una 

conferenza. Muovendo i tavoli lungo la parete sinistra, 

dove è posizionato il tv smart, questi assumono la 

funzione di scrivanie per i relatori. I PC o più semplicemente le chiavette USB, possono essere 

collegati alla TV Smart per fare presentazioni video, permettendo di avere con un solo apparecchio 

elettronico anche un proiettore.  

Nello spazio centrale, liberato dai tavoli, potranno essere disposte le sedie, le poltrone ed il divano 

per far accomodare i partecipanti. 

 

Proseguendo nella SALA 2, dove è presente una seconda porta d’ingresso indipendente, vi era la 

condizione ottimale per ricreare lo Sportello Informativo. Il progetto del comitato sisma, ha permesso 

l’acquisto di una scrivania d’ufficio con sedia, una bacheca da parete, un pc portatile ed un telefono. 

Sono state collocate poi una libreria a parete ed un’altra con doppia funzione di divisorio per la 

stanza. Nello spazio creatosi dalla libreria/divisorio sono state posizionate due poltrone per poter 

effettuare colloqui con una maggiore privacy, o dare la possibilità alle persone di avere uno spazio 

di consultazione del materiale che verrà messo a disposizione della cittadinanza. 

 

L’ultima stanza, la SALA 3, è stata pensata per ospitare i più piccoli, in un accogliente angolo gioco, 

ma anche di avvicinamento alla lettura. Grazie al Comitato Sisma abbiamo acquistato due piccole 

librerie, un tavolo con seggioline a misura di bambino, una lavagna e una cucina gioco. Lo spazio 

così organizzato permetterà di avviare laboratori per i più piccoli, programmati dal Centro per la 

Famiglia, potrà accogliere le mamme con i bambini che si recano allo Sportello Informativo e 

consentire a chi volesse partecipare a qualche incontro/conferenza, di poter portare i più piccoli 

senza la preoccupazione su come fargli impiegare il proprio tempo. 

 

A causa dell’emergenza COVID-19 non è stato possibile tornare al centro per vedere i lavori ultimati, 

ma un ringraziamento è comunque doveroso al Comitato Sisma che ha consentito di poter gettare 

le basi per avviare il progetto e che speriamo potrà essere inaugurato e visionato da tutta la 

cittadinanza. 

 


