
PROVINCIA DI FERMO
 SERVIZIO

“Trasporto Pubblico Locale 
(T.P.L.) E Autotrasporto”

Si mette a disposizione delle 
Autoscuole una macchina 
speciale ovvero una Panda 
“adattata” che servirà ai soggetti 
provvisti di disabilità motoria di 
potervi fare delle guide per 
entrare in possesso di Patente di 
Guida di tipo B e sostenere 
l'esame con la stessa.

Referente :
Sig. Enrico Gallucci
Tel. 0734/ 232301
enrico.gallucci@provincia.fm.it

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
8.00 alle 14.00 e il Martedì e 
Giovedì anche pomeriggio dalle 
15.00 alle 18.00

PROVINCIA DI FERMO
SERVIZIO

“Politiche Sociali”

L.R.18/1996.

Erogazioni d'interventi socio-
assistenziali in favore di 

minori o di giovani studenti 
con disabilità sensoriali-con il 

coordinamento dell'Unione 
Italiana Ciechi (UIC) e 

dell'Ente Nazionale Sordi 
(ENS).

Erogazione di borsa-lavoro per 
disabili, intervento di tipo socio-
assistenziale e/o di pre-
inserimento lavorativo.

1.Assistenza domiciliare post-
scolastica
2. contributo per l'acquisto di 
testi braille o ingranditi
3. riabilitazione ortofonica
4. contributo straordinario per 
l'autonomia
5. contributo straordinario per la 
frequenza di corsi  c/o istituti 
specializzati.

Referente:
Sig. Mirko Ciabattoni
Tel.0734/232.281
mirko.ciabattoni@provincia.fm.
it

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
8.00 alle 14.00 e il Martedì e 
Giovedì anche pomeriggio dalle 
15.00 alle 18.00

PROVINCIA DI FERMO
SERVIZIO

“Politiche del lavoro  e 
Formazione Professionale”

L.68/1999
COLLOCAMENTO 

MIRATO

PROGETTO U.N.R.R.A.in 
collaborazione con gli Ambiti 
Sociali XIX eXX°

Collocamento mirato in 
collaborazione dell'equipe 
integrata a copertura della quota 
d'obbligo nelle imprese - secondo 
legge- in base alle residue 
capacità lavorative del lavoratore 
incardinando” il disabile giusto 
nel posto giusto”
Collocamento mirato destinato ai 
disabili.

Referente :
Dott. Adele Tauro
Tel.0734/232.526
adele.tauro@provincia.fm.it

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
8.00 alle 14.00 e il Martedì e 
Giovedì anche pomeriggio dalle 
15.00 alle 18.00
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BORSE DI 
PREINSERIMENTO 

LAVORATIVO

S.I.L. SERVIZIO 
INSERIMENTO 
LAVORATIVO

Borse per la realizzazione di 
esperienze lavorative da parte di 
soggetti in stato di 
disoccupazione o 
inoccupazione,con l'obbiettivo 
specifico di sviluppare percorsi 
d'integrazione e migliorare 
l'inserimento lavorativo.

Servizio di intermediazione per il 
lavoro destinato a disabili e 
soggetti adulti fragili. Incrocio 
della domanda con l'offerta.

COMUNE DI FERMO
Responsabile delle Politiche 
Sociali Dott. Alessandrini 
Daniela 

SERVIZIO
“Servizio Disabilità-
 Centro Montessorri”

Servizio Disabilità 
dell'Ambito XIX°

Centro Sollievo per il Disagio 
Mentale

PROGETTO U.N.R.R.A.in 
collaborazione con gli Ambiti 
Sociali XIX eXX°

“PROGETTO VITA 
INDIPENDENTE” per vivere in 
maniera meno vincolata e più 
libera la disabilità  lavorando e 
socializzando, in collaborazione 
con la Regione Marche.

Soggiorni Estivi “al mare” 
Località : Lido di Fermo

Soggiorni Estivi “in campagna” 
“Progetto INSIEME IN 
CAMPAGNA” disabili con 
normodotati in visita alle fattorie 
percorsi con animali (pet 
therapy), con le piante (orto- la 
via dei sapori  e piante 
aromatiche- la via degli odori).
Località: Contrada Girola

CENTRI-SOCIO-EDUCATIVI-
RICREATIVI PER ADULTI 

1- “San Giuliano”
2- “La Bottega delle idee”
3- “L'Albero dei Talenti”

visita a Musei, Attività 
laboratoriali, Teatro, Cinema, 
Gite, Sagre...

Progetto  per l'attivazione di 
borse lavoro con finalità 
integrativa

Chiamare la Dott.essa Daniela 
Alessandrini
TEL.0734/284.237 oppure
0734/284.279

daniela.alessandrini@comune.f
ermo.it
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S.I.L. SERVIZIO 
INSERIMENTO 
LAVORATIVO

Servizio di intermediazione per il 
lavoro destinato a disabili e 
soggetti adulti fragili.

ASSOCIAZIONE
” LIBERI NEL VENTO”

L’associazione Liberi nel Vento, 
nasce nel 2002 per volontà di 

persone disabili e non amanti del 
mare ed ha

come obbiettivo principale 
quello di promuovere lo sport, il 
divertimento e lo stare insieme 

rivolto principalmente a persone 
con varie disabilità fisiche, 

mentali e sensoriali. Una base 
nautica ed un’attività rivolta a 
tantissime disabilità (fisiche, 

mentali e sensoriali) del 
comprensorio

Fermano e non solo. Anche 
turisti disabili in vacanza nelle 

ns. località possono godere di un 
giro in barca a vela per

ammirare le bellezze delle 
nostre colline marchigiane dal 

mare.

L’attività agonistica si effettua su 
imbarcazioni 2.4mR. 

La classe 2.4 è nata a Stoccolma nel 
1983, progettata da designer locali 

che utilizzarono la regola "R
Metre" per creare un'imbarcazione 
singola a bulbo, la 2.4 mR. Si tratta 
di una sorella minore, in termini di 

dimensioni
(ma non di stile di vela) delle più 

grandi imbarcazioni 6 metri, 8 metri 
e 12 metri. Poiché il timoniere si 

trova seduto
all'interno dello scafo, con tutti i 
comandi rimandati in pozzetto, 
esattamente davanti a tutte le 

manovre di controllo le
regate vengono disputate in formula 

"open": normodotati e disabili 
gareggiano ad armi pari senza 

differenze di
classifica. Dal 16 al 22 Settembre 
organizza in collaborazione con la 
L.N.I. Porto San Giorgio l'edizione 
2012 del Campionato del Mondo di 

Vela Classe 2.4mr

Per tutte le informazioni visitare il 
sito www.liberinelvento.it

 o inviare una email a 
info@liberinelvento.it. Oppure 

contattare il 3336703976 o L.N.I. 
(Lega Navale Italiana) Porto San 

Giorgio 0734.678705

http://www.liberinelvento.it/



