
Centro servizi di contrasto alla Povertà “Passamano” 
Un nuovo servizio dell’Ambito Sociale Territoriale n. 7  

a beneficio di persone in situazione di povertà, marginalità e senza dimora. 

 

 

Il progetto “Passamano - Centro servizi per il contrasto alla povertà” è realizzato dall’Ambito 

Territoriale Sociale n. 7 – Ente Capofila Comune di Fossombrone, in collaborazione con la 

Cooperativa Sociale Contatto, la Fondazione Caritas e l’ASP Domonia, per offrire un aiuto concreto 

a persone in situazione di grave deprivazione materiale e in condizioni di marginalità, residenti nei 

Comuni di Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino e Sant’Ippolito 

o senza dimora. 

 

Il progetto Passamano – Centro servizi di contrasto alla povertà dell’ATS n.7, è realizzato mediante 

le risorse del Fondo Sociale Europeo (Avviso 1/2021 PrIns - risorse REACT-EU - Asse 6 del PON 

Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19”). Per maggiori 

informazioni sulla fonte di finanziamento, accedere al seguente link: 

 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Avviso-1-2021-PrIns-Progetti-Intervento-Sociale.aspx 

 

 

 

SPORTELLI 

Il progetto “Passamano - Centro servizi per il contrasto alla povertà” dell’ATS 7, si realizza mediante 

l’apertura di 2 nuovi sportelli sul territorio, i quali, con personale formato e attraverso il lavoro di rete 

e collaborazione con i servizi sociali comunali e di ambito, possono mettere a disposizione le seguenti 

prestazioni: 

- Accesso alla distribuzione dei beni alimentari e beni materiali essenziali; 

- Orientamento ai servizi e risorse del territorio;  

- Orientamento al lavoro; 

- Orientamento per pratiche amministrative e digitali; 

- Consulenza legale; 

- Interventi di housing sociale per situazioni di emergenza. 

 

Gli Sportelli sono attivi nelle seguenti sedi e orari: 

* FOSSOMBRONE, inVia Passionei, 26: lunedì e venerdì 9.30-12.30 

* CALCINELLI, in Via Gobetti, 19: mercoledì 9.30-12.30 

Per prenotare un appuntamento è possibile contattare il seguente numero telefonico, negli orari di 

apertura degli sportelli: cell. 351 7345909.  

 

 

 

RIVESTIAMO e COSE SENZA TEMPO: RACCOLTA DI BENI USATI  
In particolare, la distribuzione dei beni materiali all’interno del progetto Passamano dell’ATS 7, è 

resa possibile anche grazie alla generosità e coinvolgimento di privati cittadini che decidono di donare 

i propri beni e di metterli a disposizione di chi ha più bisogno.  

Spesso infatti ci si trova con dispiacere a dover buttare beni ancora in buono stato. Questi beni 

possono ancora essere utili ad altre persone, in alcuni casi anche persone in situazione di disagio 

economico. Recuperandoli e riusandoli si fa anche bene all’ambiente, perché si producono meno 

rifiuti e si risparmiano risorse naturali preziose. 

 

Per la DONAZIONE DI INDUMENTI E BENI TESSILI come coperte, lenzuola, asciugamani ecc. 

ogni giovedì, dalle 17.30 alle 19.00 è ora attivo un punto di raccolta “Rivestiamo”, presso lo Sportello 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Avviso-1-2021-PrIns-Progetti-Intervento-Sociale.aspx


di Fossombrone in via Passionei n. 26. Gli indumenti consegnati dovranno essere in buono stato e 

puliti. Saranno igienizzati e selezionati dagli operatori della Cooperativa Contatto per essere destinati 

alla filiera del riuso ed essere messi a disposizione di persone in situazione di disagio economico 

individuate dai servizi sociali comunali o dagli operatori Caritas e delle associazioni del territorio. 

 

Per la DONAZIONE DI MOBILI o qualunque altro oggetto che possa essere ancora utilizzato 

(passeggini, carrozzine, etc): i beni di piccole dimensioni possono essere consegnati dal privato 

cittadino direttamente presso il magazzino “Cose Senza Tempo” a Cuccurano di Fano (Via Buratelli, 

23 – Zona Artigianale). Per mobili o beni ingombranti invece è possibile organizzare il ritiro gratuito 

a domicilio, contattando il numero 0721 862974 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. 

 

 

 
 

 

 


