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In data 4 aprile 2007 si è riunito per la prima volta il TAVOLO REGIONALE 
RISCHIO POVERTA’, ESCLUSIONE SOCIALE E NUOVE PRECARIETA’ con 
la partecipazione dell’Assessore Regionale ai Servizi Sociali, Marco Amagliani, 
che ha presentato gli scopi e gli obiettivi del Tavolo. 
 

Sono intervenuti  Ricardo Borini (Coordinatore A.T.S. N. 9), Giulio Lambertucci 
(Coordinatore A.T.S. N. 16), Simone Breccia (Delegazione Regionale Caritas), 
Dorotea Giulidori (Centro Servizi per il Volontariato), Orietta Zitti (Centrali 
Cooperative), Claudia Mazzucchelli (UIL Marche), Fabio della Lunga (Ass. La 
Tenda di Abramo – Falconara M.ma), Francesco Fabbri (Ass. Città della Gioia 
Benvenuto Fratello – Pesaro), Antonio Casole (Ass. Centro di Ascolto – Porto 
Potenza Picena), Fravio Postacchini (Ass. Il Ponte – Fermo), Emidio Andreani 
(Ass. Betania – Ascoli Piceno), Valentini Loredana (Delegata ANCI – Comune di 
Ancona). 
 
Si spiega che il termine Povertà, come inteso dalla Regione,sia la povertà 
estrema che le nuove povertà quali le giovani coppie, i disoccupati, le donne 
sole con figli, gli anziani soli.  
Da tempo la Regione non prestava attenzione alla questione povertà. 
L’istituzione del Tavolo è il primo passo per l’attuazione di  politiche regionali. 
La fase fondamentale, è la presa di coscienza e l’individuazione di risorse con 
l’istituzione di uno specifico capitolo di spesa, all’interno del Bilancio Reg.le 
2007. 
 
Durante la discussione è emersa la necessità di conoscere i dati per dare una 
quantificazione dettagliata del fenomeno, mettendo poi in “rete” tutte le 
informazioni già in possesso degli organismi presenti al Tavolo. Su questo 
obiettivo c’è l’impegno dell’Osservatorio Regionale sulle Politiche Sociali.  
l’Assessore manifesta la sua massima disponibilità a capire quali siano le 
problematiche, sottolineando che ogni individuo in ugual misura, in tutte le 
categorie del disagio,  siano essi tossicodipendenti, carcerati,ecc. hanno pari 
diritti e dignità, di conseguenza utilizzerà tutti i mezzi che gli sono messi a 
disposizione per operare al meglio nel raggiungimento di tale scopo.   
L’obiettivo primario è individuare la portata del problema, pertanto il Tavolo 
servirà a questo scopo.  
 
Si è stabilito di istituire dei Gruppo di lavoro per  l’analisi ed il confronto dei 
dati sul fenomeno Povertà. 
 
Al termine della riunione viene fitta la data dell’incontro successivo prevista per 
il 9 maggio p.v..  
 


