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Sportelli familiari di ascolto 

“I.C. Lucatelli” Tolentino (MC) 
A.S. 2022-2023 

 
OBIETTIVI 
Dal 2020, sul territorio di Tolentino è attivo il progetto Lavori in Corso - Adottiamo la città, sviluppato 
da un partenariato fra Legambiente Onlus, ANPAS, EuroUsc Italia Srl, Università la Sapienza, Disamis 
Srl, Istituto Comprensivo “G. Lucatelli” e Comune di Tolentino. 
Il progetto, entrato nel suo ultimo anno, è finalizzato a contrastare la povertà educativa dei minori 
del territorio di Tolentino, attraverso numerose attività a sostegno e per favorire il coinvolgimento 
di minori, famiglie, comunità educante e stakeholder locali. 
All’interno del progetto, ANPAS promuove gli Sportelli familiari di ascolto, a cura di una psicologa, 
per: sostenere chi avesse bisogno in caso di difficoltà vissute in casa, in famiglia, a scuola, con 
genitori, figli o insegnanti; migliorare il proprio benessere psicologico. 
L’accesso agli sportelli è gratuito e rivolto a tutti, sia minori, che adulti. 
 
Tale attività è espressione della storica e continuativa esperienza di ANPAS nell’ambito sanitario, 
della formazione e del coinvolgimento di giovani generazioni e comunità, sui temi della salute, del 
benessere e della prevenzione dei rischi. 

 
CALENDARIO 

- Sabato 22/10/2022 - ore 8.30-12.30 
- Sabato 05/11/2022 - ore 8.30-12.30 
- Sabato 19/11/2022 - ore 8.30-12.30 
- Sabato 03/12/2022 - ore 8.30-12.30 
- Sabato 17/12/2022 - ore 8.30-12.30 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

- STUDENTI/STUDENTESSE DELL’I.C. LUCATELLI: scrivere un biglietto con nome, cognome e 
classe ed inserirlo nella cassetta postale accanto all’aula di Scienze, posta al piano terra. 
Gli studenti saranno chiamati dalla psicologa, durante le ore di apertura dello sportello 
 

- ADULTI: contattare il Numero verde 800.484060, come da volantino allegato, o scrivere 
un’email all’indirizzo lictolentino@anpasmarche.org. 
Le persone interessate saranno ricontattate, per concordare modalità di accesso agli 
sportelli: giorni, orari e modalità (telefonica, online, in presenza). 

 
 
PER INFORMAZIONI: Gilda Pepe (Coordinatore locale Anpas), g.pepe@anpasmarche.org, 349/6746549-
335/8362036 
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