
Inprovincia di Pesaro e Ur-
bino, la Comunità Montana

dell'Alto e Medio Metauro di
Urbania ha promosso, avvalen-
dosi anche della collaborazione
di vari Enti e Associazioni, un
modello di servizi educativi e
sociali che sta riscuotendo no-
tevole interesse per la sua par-
ticolare organizzazione e arti-
colazione. Si tratta di una rete
di servizi rivolti a persone con
disabilità intellettiva, che sono
stati attivati a partire dal 1990
facendo costantemente riferi-
mento a tre concetti chiave: la
qualità della vita, la prospettiva
longitudinale e l'inclusione so-
ciale.
La qualità della vita è Iobiettivo
di fondo e si concretizza nella
ricerca del massimo sviluppo
possibile delle persone, sia in
termini di acquisizione di abi-
lità, che di capacità affettivo-re-
lazionali, allo scopo di ottenere
un elevato livello di integrazio-
ne e di realizzazione personale.
La prospettiva longitudinale
porta a concentrare l'interesse
in tutto il ciclo di vita, compre-
so quello delletà adulta ed an-
ziana che non seinpre vedono
il dispiegarsi di servizi e sup-
porti adeguati per le persone e
le loro famiglie. La dimensione
dell'inclusione sociale, infine, è
ricercata in ogni iniziativa e si-
tuazione, per favorire la parte-
cipazione alla vita della propria
comunità e testimoniare circa la
ricchezza di ogni individualità.
l servizi sui quali si articola l'at-
tività del Centro "Francesca"
sono i seguenti:
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1) quattro "Servizi Psicopeda-

gogici per letà evolutìva', ubi-
cati rispettivamente a Urbi-
no, Urbania, Fermignano e
S.Angelo in Vado, che per-
seguano la finalità di soste-
nere, con un'attività pomeri-
diana specialistica, gli allievi
con problemi frequentanti la
scuola;

2) un "Centro Socio-educati-
vo' con finalità educative e
di formazione professionale
per persone con disabilità in-
tellettiva di età compresa fra i
15 ed i 40 anni;

3) un "Servizio Senior', in grado
di soddisfare. le esigenze mol-
to particolari di persone con

Momenti di attività socio-didattiche presso il Centro Francesca

disabilità di età avanzata( oltre
i 40 anni), sia in riferimento
al mantenimento di abilità,
che alla gestione del tempo
libero;

4) un "Servizio di Avviamento
al Lavoro' che si prefigge di
seguire, dopo il periodo for-
mativo, gli inserimenti pro-
fessionali (all'interno di tale
servizio opera una coopera-
tiva sociale);

5) un "Servizio di residenzia-
lità breve" per supportare
le famiglie in riferimento
a particolari esigenze e per
far sperimentare ai ragazzi
esperienze di vita autono-
ma;

6) un "Servizio di Formazione
per i Genitori': all'interno del
quale sono attivati program-
mi di "parent training" che

perseguano la duplice finalità
di aiutare a gestire l'ansia so-
litamente associata alla diffi-
cile situazione e di trasferire

abilità tecniche per meglio
affrontare il rapporto educa-
tivo;

7) un Centro di Ricerca e Do-
cumentazione sulla Disabili-
tà, che supervisiona le attivi-
tà dei vari servizi, sperimenta
leffìcacìa di nuove metodo-
logie educative e organizza
momenti formativi. A questo
livello sono attive collabora-
zioni di ricerca con le Univer-
sità di Urbino, Udine e Cam-
pus Biomedico di Roma.

Operano inoltre all'interno dei
sAvizi anche una compagnia
teatrale e una società sporti-
va affiliata al Comitato Italiano
Paralimpico. In totale vengono
seguite oltre 80 persone con di-
sabilità intellettiva, per ognuna
delle quali è previsto un pro-
gramma personalizzato che vie-
ne sistematicamaticamente mo-
nitorato.
Tutta questa organizzazione è
resa possibile dall'impegno del-
la Comunità Montana dell'Alto
e Medio Metauro, che si avvale
del supporto del Servizio Politi-
che Sociale della Regione Mar-
che e della collaborazione degli
Enti Locali della zona e di As-
sociazioni di Volontariato (Anf-
fas locale e Lavagine di Urbino).
Particolarmente significativo è
stato negli anni il contributo e
la vicinanza della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro,
che ha consentito una serie di
realizzazioni di grande signifi-
cato e importanza, sia in rela-
zione all'acquisizione di struttu-
re, che alla sperimentazione di
programmi innovativi.

La sede del centro, all'interno della
Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro di Urbania
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