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Terzo settore in rete
per l'emergenza Covid-19

IL NUMERO VERDE DEL PROGETTO
Nell'ambito del progetto, è stato attivato un 
numero verde al servizio dei cittadini in situazio-
ne di bisogno per orientarli verso i servizi messi 
in campo dai diversi partner del progetto.
L’utente, telefonando al numero gratuito 
800.366.811 attivo 6 giorni su 7, dal lunedì al 
sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,00, potrà parla-
re con personale Anpas, appositamente forma-
to, che raccoglierà le necessità delle fasce più 
deboli della popolazione e offrirà una prima 
risposta indirizzandole verso le organizzazioni 
della rete, in base ai bisogni espressi e ai servizi 
attivati sui territori da partner e associazioni 
collegate.

CHI SIAMO
Una rete di 14 enti non profit (con capofila Auser 
Marche Odv), riuniti in Associazione temporanea 
di Scopo (Ats) e collegati a loro volta a un totale di 
oltre 700 sedi e presìdi locali sul territorio mar-
chigiano. Il progetto promosso ha l'obiettivo di 
contrastare gli effetti di esclusione sociale, 
precarizzazione e marginalizzazione acuiti 
dall’emergenza Covid-19. Un sistema integrato 
di interventi, all’insegna di inclusione e solida-
rietà, che diventa una grande “comunità di cura”, 
non solo per assistere, ma anche per generare 
cambiamento e rinsaldare legami sociali.
Le attività previste interessano tutta la regione, 
con attenzione alle aree interne e alle comunità 
già duramente colpite dagli eventi sismici del 
2016, che nell’emergenza Coronavirus si sono 
trovate ancora più in difficoltà.
Collaborando con altre associazioni e sedi locali, 
i partner promuovono una nutrita serie di azioni, 
destinate principalmente a persone in condizio-
ne di povertà e disagio, anziani e famiglie in diffi-
coltà, ma anche minori, disabili, giovani, migran-
ti, volontari in generale e donatori di sangue.
Il progetto è finanziato dalla Regione Marche con 
risorse statali del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, e con il contributo della Consulta 
tra le Fondazioni Casse di Risparmio marchigiane.

COSA FACCIAMO  

Riesco Marche, grazie alla sua rete articolata, 
mette in campo molteplici servizi, riconducibili 
a quattro macroaree: 
- contrasto povertà estrema
- servizi a domicilio per fasce deboli
- sostegno a distanza per situazioni di disagio
- supporto al tessuto associativo  
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Risposte ai bisogni di persone non auto-
nome che si trovano in difficoltà, me-
diante interventi domiciliari che riduca-
no l'isolamento e rafforzino il senso di 
comunità.
Consegna a domicilio di generi alimen-
tari, farmaci e beni di prima necessità, 
supportando questo impegno con la 
diffusione dei dispositivi di protezione 
individuale per l'emergenza Covid-19. 
Azioni di contrasto alla solitudine sia 
fisica che psicologica, potenziando le 
capacità delle associazioni negli inter-
venti domiciliari a persone fragili, con 
particolare riferimento a persone con 
disabilità intellettiva e alle loro famiglie.

Risposte concrete ai bisogni primari di 
persone senza dimora; sostegno 
all’attuazione della normativa per la 
sicurezza sanitaria nelle strutture di 
accoglienza; solidarietà alimentare e 
altre forme di sostegno a situazioni di 
indigenza; azioni volte all’assistenza 
sociale e al sostegno psicologico a per-
sone in condizioni di esclusione sociale; 
accompagnamento al re-inserimento 
lavorativo; orientamento e supporto 
nella gestione di pratiche burocrati-
che/permesso di soggiorno per migran-
ti; miglioramento delle condizioni di vita 
delle famiglie in stato di disagio sociale, 
preesistenti o 'nuove', a seguito dell'e-
mergenza Covid-19.

Il progetto mira a potenziare la capacità dei 
soggetti del terzo settore marchigiano di 
lavorare in rete e innovare i propri servizi in 
un contesto di grande difficoltà.
Le azioni intendono sostenere il ritorno in 
attività delle strutture ricreative di prossimi-
tà, favorire le attività di tipo ludico-ricreativo 
a partecipazione giovanile, percorsi formativi 
su tematiche adatte per ritessere la comuni-
tà dopo l'emergenza, sperimentare azioni 
civiche innovative inerenti i temi ambientali, 
interessati dagli effetti della pandemia.
Il progetto sostiene l'impegno dell'Avis 
Marche per la donazione di sangue in 
generale, e in particolare per fornire 
informazioni e promuovere la raccolta del 
plasma iperimmune di donatori guariti da 
Covid-19, nell'ambito del protocollo spe-
rimentale attivo nella Regione Marche.

Forme di sostegno a distanza per pro-
blematiche di diversa natura generate o 
acuite dall'isolamento connesso all'e-
mergenza da Covid-19: psicologiche, di 
solitudine, di generale difficoltà sociale, 
di povertà educativa e apprendimento 
scolastico, di mancanza di risorse e 
strumenti per le attività ludico-ricreati-
ve, di limitato esercizio fisico, di difficoltà 
nella cura domiciliare di malati cronici. 
Per farlo, il progetto sosterrà la forma-
zione dei volontari e il lavoro di figure 
professionali specializzate.
Un'attenzione particolare sarà dedicata 
alle associazioni dell'entroterra, con 
percorsi formativi sull'utilizzo delle 
nuove tecnologie e strumenti di comuni-
cazione a distanza. 


