
www.facciamoretemarche.it
FacciamoreteMarche

Facciamo rete
Per aiutare te e i tuoi cari

Marche

MARCHE - APS

Marche

capofila

Acli Marche APS

  CHIAMA IL 

dal lunedì al sabato
h. 9 - 18 (esclusi festivi)

CHI SIAMO

Siamo 14 enti non profit regionali, con Anpas 

Marche capofila, riuniti in Associazione tem-

poranea di Scopo (Ats), in collaborazione con 

altre 44 associazioni, per un totale di oltre 800 

sedi e circoli locali nella regione: tutti impe-

gnati nel progetto “Facciamo rete – terzo 

settore Marche per l’emergenza Covid 19” che 

ha l'obiettivo di contrastare gli effetti di esclu-

sione sociale, precarizzazione e marginalizza-

zione acuiti dall’emergenza Covid-19. 

Le attività interessano tutto il territorio regio-

nale, con attenzione alle aree interne e alle 

zone colpite dal sisma del 2016, dove le 

comunità si sono trovate ancora più in 

difficoltà tra post sisma e pandemia.

Tutti i partner insieme promuovono un’ampia 

tipologia di servizi di aiuto e sostegno desti-

nati principalmente ad anziani, persone in 

condizione di povertà e disagio, giovani e 

studenti, minori e famiglie, persone con disa-

bilità, migranti e altre categorie in difficoltà.

Il progetto, in corso da novembre 2021 ad 

agosto 2022, è finanziato dalla Regione 

Marche con risorse statali del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali.

Con il supporto tecnico del CSV Marche, il 

patrocinio di Anci Marche, Forum terzo setto-

re Marche, Bottega Terzo Settore Ascoli 

Piceno, Alleanza contro la povertà nelle 

Marche. 



Attività di sostegno a domicilio per persone in 

difficoltà o non autonome, fragili, mediante 

interventi che riducano l'isolamento e raffor-

zino il senso di comunità. Consegna a domici-

lio di spesa, farmaci e beni di prima necessità. 

Risposte concrete ai bisogni primari di perso-
ne senza dimora; solidarietà alimentare e altre 
forme di sostegno a situazioni di indigenza; 
azioni volte all’assistenza sociale e al sostegno 
psicologico a persone in condizioni di esclu-
sione sociale; orientamento e re-inserimento 
al lavoro; miglioramento delle condizioni di 
vita delle famiglie in stato di disagio sociale, 
preesistenti o “nuove”, causate dal prolungarsi 
dell'emergenza Covid-19. 

Il progetto mira a potenziare la capacità dei 

soggetti del terzo settore marchigiano di 

lavorare in rete e innovare i propri servizi. Le 

azioni intendono sostenere le associazioni, 

anche quelle più piccole, meno strutturate, 

nelle aree interne. Riattivare attività ricreati-

ve, ludico sportive e formative.

Sperimentare percorsi di formazione 

nell’ambito del welfare e promuovere anche 

la riattivazione di attività culturali.

IL NUMERO VERDE

Se stai vivendo una situazione di isolamento o 

solitudine, di povertà o disagio economico, di 

sofferenza psicologica, o hai bisogno di un 

trasporto sociale o di una consegna a domici-

lio di beni di prima necessità… puoi chiamare 

il numero verde 800.366.811, dal lunedì al 

sabato, dalle ore 9 alle 18 (esclusi festivi). 

Il personale di Anpas Marche, appositamente 

formato, si metterà in ascolto del tuo proble-

ma e ti offrirà una prima risposta indirizzandoti 

verso le diverse organizzazioni della rete, in 

base ai bisogni espressi e ai servizi attivati sui 

territori dai partner del progetto.

Il progetto Facciamo Rete mette in campo molteplici servizi alla comunità,
riconducibili a tre macroaree d’intervento: 

Supporto a chi vive in condizioni di solitudine 

sia fisica che psicologica, alle categorie più 

fragili, a persone con disabilità e alle loro 

famiglie.

Contrasto alla povertà educativa e a proble-

matiche di apprendimento scolastico, di 

mancanza di strumenti e risorse per le attività 

ludico-ricreative, di limitato esercizio fisico. 

Riduzione del gap digitale, con azioni formati-

ve o consulenze, per aiutare chi non ha dime-

stichezza con le nuove tecnologie e i servizi 

digitali. 


