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L’attività del Centro di Servizio per il Volontariato è realizzata grazie al
contributo di:
Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde,
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno,
Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana,
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano,
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo,
Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi,
Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto,
Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata,
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro,
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona,
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona,
Compagnia di San Paolo di Torino,
Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
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Presentazione del Centro di Servizio per il
Volontariato
COS’È
Il Centro Servizi per il Volontariato è una struttura operativa creata per offrire servizi
gratuiti alle Associazioni di Volontariato marchigiane con l’obiettivo di svilupparne e
qualificarne le attività.
Esso mira a diffondere nella regione una cultura della solidarietà attiva, che sia cioè
in grado di farsi interprete dei bisogni e dei diritti delle persone più deboli ed
emarginate e della tutela dei beni ambientali e culturali.
Il Centro Servizi agisce affinché la funzione del volontariato organizzato non si limiti
a far fronte alle lacune e alle inefficienze delle istituzioni, per assumere invece nei
confronti di queste un ruolo di collaborazione propositiva e di promozione di leggi e
cambiamenti utili a rimuovere disuguaglianze di ogni genere. Un volontariato che
dovrà esser capace di uscire dall’emergenza delle risposte ai bisogni per divenire un
soggetto attivo nella programmazione, gestione e valutazione degli interventi sul
territorio.
Esso intende favorire l’incontro tra le associazioni, ritenendo necessari la
condivisione e lo scambio delle singole esperienze ai fini di una presenza sociale
sempre più efficace.
Il Centro Servizi non interviene direttamente rispetto ai problemi del territorio, in una
logica sostitutiva del volontariato, ma mette in campo interventi di accompagnamento
e qualificazione a sostegno dell’azione volontaria. Esso persegue l’obiettivo di
rispondere in modo soddisfacente ai bisogni che vengono proposti, senza però
creare percorsi di dipendenza dalle prestazioni offerte. La prospettiva è quella di
favorire lo sviluppo di competenze diffuse all’interno delle associazioni che possano
nel tempo contribuire a rendere progressivamente autonome le realtà associative nel
loro insieme e nel rapporto con gli altri soggetti istituzionali e del terzo settore.

COME FUNZIONA
Il Centro Servizi è gestito dall’Associazione Volontariato Marche, che è costituita da
una struttura regionale (A.V.M. Regionale) e da cinque strutture territoriali (le A.V.M.
Territoriali di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno) dotate di piena
autonomia giuridica e patrimoniale. L’Associazione Volontariato Marche nasce nel
1997 per iniziativa di 18 associazioni di volontariato marchigiane. Nel 1998, in
seguito ad apposito bando, risulta assegnataria della gestione del Centro di Servizio
per il Volontariato a dimensione regionale. Il Centro diviene operativo nei primi mesi
del 1999. Attualmente sono soci dell’A.V.M. oltre 200 associazioni di volontariato
marchigiane, tutte iscritte nel relativo registro regionale. La ricchezza e la pluralità
della compagine sociale fa sì che il Centro Servizi conosca il Volontariato,
comprenda i suoi aspetti peculiari, i suoi bisogni e le necessità per il suo sviluppo e
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per il mantenimento della sua originalità e identità, condizioni queste indispensabili
per mantenere utili ed efficaci gli strumenti del Centro Servizi.
A livello operativo, il centro è costituito da una sede regionale con articolazioni
territoriali nelle varie province e si avvale di personale dipendente e di professionisti
esterni. In base alla legge nazionale 266/91 e alla legge regionale 48/95, l’attività del
Centro Servizi è finanziata con i fondi accantonati dalle Fondazioni ed assegnati dal
Comitato di Gestione Regionale che ne verifica ogni anno il corretto utilizzo.

COSA FA
I servizi offerti dal Centro Servizi, qui di seguito elencati, sono completamente
gratuiti e rivolti a tutte le associazioni di volontariato operanti nelle Marche,
iscritte o meno al registro regionale, nonché a tutti i cittadini che desiderano
approfondire la conoscenza del variegato mondo del volontariato.
SERVIZI DI BASE
Presso le strutture operative del Centro Servizi è garantito alle associazioni l’utilizzo
gratuito, del fax, del telefono, della fotocopiatrice, del computer e della
stampante, con possibilità di avere accesso alla rete internet. Utilizzo del
fotostampatore per la realizzazione di piccoli lavori tipografici. Realizzazione di
servizi video e fotografici. Disponibilità di beni (computer, lavagna luminosa,
videoproiettore, TV, videoregistratore, etc…) da cedere in comodato gratuito e
temporaneo alle associazioni richiedenti, per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Inoltre le sale e le strutture del Centro di Servizio per il Volontariato sono a
disposizione delle associazioni di volontariato per riunioni, incontri e iniziative.
FORMAZIONE
Il Centro Servizi ha definito un piano specifico nell’area in questione che prevede la
realizzazione di attività formative secondo due modalità:
- attività formative e seminari di approfondimento prodotti direttamente dal Centro
Servizi, su temi di attualità e problematiche di interesse per le associazioni di
volontariato
- attività formative prodotte in collaborazione con una o più associazioni di
volontariato.
Per quanto concerne i percorsi formativi direttamente organizzati e realizzati dal
Centro Servizi nelle varie sedi territoriali della regione, sono sviluppati i seguenti
temi: la gestione amministrativa e fiscale, l’informatica, la comunicazione interna ed
esterna, la gestione del gruppo dei volontari, il servizio civile, la relazione d’aiuto, la
cultura e le motivazioni del volontariato, le politiche sociali.
L’idea di fondo sottesa alla seconda modalità di realizzazione delle attività formative
è quella di raccogliere proposte e progetti formativi da parte delle associazioni, sulla
base di criteri e modalità esplicitamente definiti, garantendo una collaborazione nella
progettazione e realizzazione degli stessi.
CONSULENZA
Le associazioni di volontariato possono gratuitamente usufruire di un qualificato
supporto nei diversi ambiti gestionali. Il servizio mira a risolvere in maniera
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personalizzata i problemi specifici avanzati dalle associazioni richiedenti nelle
seguenti aree:
- amministrativa e fiscale,
- finanza e raccolta fondi,
- assicurativa,
- servizio civile,
- legale e giuridica,
- disciplina del lavoro,
- comunicazione e marketing sociale,
- organizzazione e gestione dell’associazione,
- informatica (realizzazione di siti internet e di programmi specifici).
E’ inoltre operativo un servizio di sostegno e accompagnamento per la tenuta della
contabilità e lo svolgimento dei relativi adempimenti amministrativo-fiscali delle
organizzazioni di volontariato
PROGETTAZIONE.
Al fine di voler contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle associazioni di
volontariato marchigiane il Centro Servizi ritiene indispensabile investire risorse ed
energie finalizzate alla realizzazione, da parte delle associazioni, di progetti di
intervento che abbiano un effettivo impatto sul territorio.
Le scelte che il Centro Servizi ha quindi effettuato, di concerto ed in collaborazione
con il Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato e con
l’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Marche, si indirizzano in una duplice
direzione:
- Informazione e consulenza in relazione alla definizione di un'idea progettuale ed
alla correlativa elaborazione e presentazione della proposta relativamente a
linee di finanziamento e bandi dell'Unione Europea, bandi nazionali, regionali,
provinciali e delle diverse istituzioni pubbliche e private locali (Comuni,
Fondazioni Bancarie, etc…).
- Sostegno e collaborazione, in qualità di partner, alla realizzazione di progetti
elaborati dalle Associazioni di volontariato operanti nella regione e presentati al
Centro Servizi secondo principi, criteri e modalità esplicitamente definiti. Tali
iniziative progettuali scaturiscono dalla lettura delle priorità e delle potenzialità
del territorio, e consentono di creare sinergiche e qualificanti forme di
collegamento e interazione tra il volontariato e le altre componenti sociali
(pubbliche amministrazioni locali, uffici di promozione sociale, cooperative
sociali, fondazioni, sindacati, imprese, scuole, asl….).
INFORMAZIONE
Il Centro Servizi gestisce un proprio sito internet (www.csv.marche.it), nel quale,
oltre a notizie di attualità ed alle informazioni sulle attività e i servizi prestati, sono
disponibili documenti di particolare interesse per il volontariato, indirizzi utili e link
con altri siti attinenti. In questo spazio web le associazioni possono anche
promuovere le proprie attività utilizzando pagine a loro riservate. Nel sito è altresì
possibile consultare l’anagrafica ed i dati essenziali delle associazioni di volontariato
delle Marche ed effettuare ricerche on-line su tutte le consulenze di interesse
generale erogate.
Viene inoltre pubblicato e diffuso in oltre duemila copie il mensile di informazione
sociale “Volontariato Marche”, con inchieste e servizi giornalistici sulla vita, la
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cultura, le prospettive e i problemi affrontati dalle molteplici realtà del volontariato
marchigiano. Al suo interno è previsto uno spazio dedicato all’illustrazione delle
novità legislative relative a tematiche d’interesse per il volontariato introdotte in
ambito europeo, nazionale e regionale ed inoltre una sezione di notizie e
approfondimenti su questioni amministrative e fiscali. E’ altresì operativo uno
sportello informativo relativo alle problematiche dell’obiezione di coscienza e del
servizio civile.
Il Centro, per facilitare l’accesso alle informazioni, offre a tutte le associazioni la
possibilità di ottenere un indirizzo di posta elettronica personalizzato (per
esempio, nomeassociazione@csv.marche.it) consultabile attraverso il proprio
computer oppure utilizzando le strutture del Centro.
E' operativo un servizio di consulenza sulle forme di comunicazione interna delle
associazioni (verso soci, volontari, dipendenti, collaboratori), e su quelle verso
l’esterno (enti, imprese, pubbliche amministrazioni, mezzi di comunicazione,
cittadini, fornitori, finanziatori). Viene offerto un sostegno alla promozione delle
iniziative delle associazioni di volontariato attraverso l'elaborazione grafica e la
stampa del materiale necessario a promuovere le attività delle associazioni. E'
garantita l'assistenza per l'organizzazione dei rapporti con i media ed un servizio di
ufficio stampa.
DOCUMENTAZIONE
Direttamente presso gli sportelli delle sedi del Centro Servizi o dietro richiesta, sono
disponibili gratuitamente i seguenti materiali:
- normativa nazionale e regionale riguardante le associazioni di
volontariato,
- banche dati informatiche,
- libri,
- periodici,
- atti di incontri e documenti su: carcere, nomadi, immigrazione, ambiente,
anziani, cooperazione sociale e internazionale, disagio giovanile, disagio
psichico, famiglia, handicap, minori, pace, politiche e servizi sociali, sanità,
tossicomanie, volontariato.
Su richiesta, si possono eseguire ricerche ad hoc di documenti più specifici
(approfondimenti, ricerche bibliografiche commentate, individuazione di testi,
materiale per corsi di formazione).
PROMOZIONE
La promozione del volontariato e della cultura della solidarietà è sostenuta da varie
iniziative quali:
- partecipazione e organizzazione di feste e manifestazioni pubbliche;
- realizzazione di campagne promozionali mirate a reclutare volontari tra la
cittadinanza e gestione di una banca dati volta a creare un punto d’incontro tra i
cittadini che desiderano svolgere attività di volontariato e le associazioni che
necessitano di volontari.
Inoltre per la diffusione di esperienze solidaristiche tra i giovani e gli
adolescenti sono stati avviati progetti rivolti alle scuole e ai Centri Giovanili:
- “Educare alla solidarietà, scoprire il volontariato” rivolto alle scuole medie
superiori;
- il progetto sperimentale “Educare alla cittadinanza attiva” rivolto alle scuole
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-

elementari e medie inferiori;
il progetto sperimentale “Giovani Insieme” rivolto a giovani e adolescenti in
contesti extra-scolastici.

RICERCA
Realizzazione e promozione di analisi e ricerche - sollecitate dalle associazioni o
promosse dal Centro - su tematiche di indubbio interesse e attualità per il
volontariato.

DOV’E’
Sede Regionale
Via Trionfi, 2 - 60127 Ancona
tel. 071 2814126 - fax 071 2814134 - Numero Verde 800 651212
e-mail: sederegionale@csv.marche.it; info@csv.marche.it
sito web: www.csv.marche.it
orario: da lun a ven, dalle 09.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00
Sportello di Ancona
Via Trionfi, 2 - 60127 Ancona
tel 071 2814133 - fax 071 2814134 – Numero Verde 800 103083
e-mail: ancona@csv.marche.it
orario: lun, merc e ven, dalle 15.30 alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle 13.00
Sportello di Macerata
Via Calabresi, 5 - 62100 Macerata
tel 0733 264694 - fax 0733 267998 – Numero Verde 800 891896
e-mail: macerata@csv.marche.it
orario: lun, merc e ven, dalle 15.30 alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle 13.00
Sportello di Ascoli Piceno
Via Milano, 3/5 - 63100 Ascoli Piceno
tel 0736 344807 - fax 0736 346265 – Numero Verde 800 002625
e-mail: ascoli@csv.marche.it
orario: lun, merc e ven, dalle 15.30 alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle 13.00
Sportello di Pesaro
Piazzale Garibaldi, 16 - 61100 Pesaro
tel 0721 371134 - fax 0721 371421 – Numero Verde 800 003083
e-mail: pesaro@csv.marche.it
orario: lun, merc e ven, dalle 15.30 alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle 13.00
Sportello di Fermo
Piazzale Pelagallo, 2 – 63023 Fermo
tel. 0734/223334 - fax 0734/216706 – Numero Verde 800 102625
e-mail: fermo@csv.marche.it
orario: lun e ven, dalle 15.30 alle 19.30, mar e giov, dalle 9.00 alle 13.00
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Introduzione – l’indagine
La fase iniziale del lavoro di mappatura dei Centri di documentazione presenti sul
territorio regionale che raccolgono materiale inerente le aree di intervento del
volontariato è stata l’individuazione delle strutture a partire dalle seguenti fonti:
− la rilevazione effettuata tra il 2000 e il 2001 dal Centro regionale di
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza della Regione
Marche;
− la rilevazione effettuata nell’anno 2002 dal CSV – AVM tramite schede in cui
si chiedeva di indicare la disponibilità di documentazione;
− il data base on-line di accaparlante, sito web del CDH di Bologna:
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/documentazione/centri-italiani/index.htm;
− il sito istituzionale della Regione Marche: http://www.regione.marche.it;
− ricerche in internet attraverso parole chiave.
In questa fase preliminare del lavoro sono state individuate 34 strutture con le
caratteristiche potenziali di Centro di documentazione. E’ stata quindi effettuata
una prima indagine telefonica volta ad escludere Centri inesistenti o non coerenti
con le finalità della ricerca (9).
Alle 25 strutture risultate pertinenti è stato inviato un questionario volto ad
indagare: identità dei Centri, consistenza e rilevanza delle raccolte
bibliografico/documentarie e criteri organizzativi e gestionali adottati, attività e
servizi erogati in ambito documentario, dati raccolti sull’utenza.
Il ritorno dei questionari è stato pari al 50% (13 risposte di cui una parzialmente
incompleta).
I dati relativi a ciascuna di queste strutture sono stati quindi elaborati al fine di
costruire delle schede conoscitive di immediata utilità per una potenziale utenza.
Da questa predisposizione sono state escluse alcune informazioni quali i dati sul
personale e sull’utenza reale che, essendo degli indicatori indiretti dell’operatività
dei Centri, si prestavano meglio ad una presentazione aggregata, come chiave di
lettura della rilevanza attribuita alla funzione documentaria sul territorio regionale.
Nell’organizzare le schede conoscitive sono state inserite notizie relative a 5
strutture che, pur avendo risposto positivamente sia alla prima indagine telefonica
che a successive sollecitazioni, non hanno provveduto al ritorno del questionario.
La scelta di includere questi Centri è stata determinata dalla consistenza delle
raccolte (la Biblioteca del Consiglio regionale delle Marche), dalla rilevanza
regionale (i due Centri di documentazione regionali relativi ad handicap ed
infanzia e adolescenza), dall’esclusività dell’area tematica (lo Sportello regionale
dei consumatori) e dall’esistenza confermata da documentazione reperita su
internet (Centro di documentazione donna disabile). Le notizie riportate sono state
ricavate dalle fonti sopraindicate.
Durante la fase preliminare di indagine delle fonti dal sito della regione Marche è
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stata rintracciata la presentazione delle schede dei CEA, Centri di Educazione
Ambientale. I CEA riconosciuti dalla Regione Marche nel 1999 erano 47 e quasi
tutti risultavano disporre di un servizio di documentazione sulle tematiche
ambientali, con speciale riguardo al territorio circostante. Dal 1999 i CEA
riconosciuti sono aumentati. Nella provincia di Pesaro (l’unica di cui si è riuscito a
trovare un aggiornamento) sono 5 le nuove strutture, e con ogni probabilità
questo si è verificato anche nelle altre provincie. Una così capillare diffusione di
questi Centri mette in grado qualsiasi utente di accedere ad una vera rete
informativa sulle questioni ambientali. Considerata la quantità delle strutture ed i
fini del presente lavoro si è scelto di non procedere con l’invio del questionario,
ma di segnalare i recapiti dei singoli CEA in una sezione a parte, dedicata alla
documentazione dell’area tematica Ambiente/animali.
Dalle informazioni raccolte emergono i seguenti dati:
la maggior parte (12 su 18) delle organizzazioni che hanno allestito dei
Centri di documentazione hanno sede in provincia di Ancona, di queste 5
sono espressione di organismi regionali (includendo la Mediateca delle
Marche);
la distinzione pubblico/privato vede una distribuzione sostanzialmente
identica (9 centri pubblici, 8 privati ed 1 misto);
quasi tutti i Centri che hanno risposto al questionario (13) indicano una
quantità rilevante di persone impiegate nelle attività di documentazione (una
media di 3 persone/struttura), di cui circa la metà sono volontarie (19 su 36);
tutti i Centri che hanno risposto al questionario dichiarano di acquistare i
propri materiali (indice di una disponibilità economica che consente
l’aggiornamento del patrimonio) nonché di produrne a propria volta.
L’autoproduzione è un’attività documentaria testimone di vitalità del Centro
stesso, la preziosità di questo materiale per l’agire locale viene spesso
sottovalutata. La metà dei Centri si avvale anche di scambi, e tre ricevono
donazioni.
l’accesso ai centri va dalle 20/30 persone per quelli di più piccole dimensioni
a più di 1.000 per quelli più grossi con una media di ca. 450 presenze annue
per Centro. Quasi tutti i Centri vengono consultati da studenti/ricercatori (11)
o da singoli cittadini in cerca di informazioni (11), ma numerose sono le
richieste di accesso da parte di associazioni di volontariato (10). Meno
cospicua la frequenza di altre organizzazioni (altre associazioni -7-,
cooperative ed enti pubblici -6-);
fra i servizi che ciascun Centro mette a disposizione i più richiesti sono la
consultazione in sede del materiale e la richiesta di informazioni in sede
(funzioni basilari per un Centro di documentazione). Il prestito laddove viene
praticato è un servizio sempre utilizzato. Fra le modalità di assistenza a
distanza la più gettonata è senz’altro quella via e-mail, gli altri servizi paiono
meno richiesti. Infine soltanto 3 Centri adottano delle modalità di valutazione
dell’erogazione del servizio da parte dell’utenza.
Si ritiene utile considerare questo indirizzario un lavoro in progress, dando la
possibilità a Centri nuovi o non individuati con la presente indagine di essere
rapidamente inseriti.
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Mappatura dei Centri di Documentazione
delle Marche
Nome

Associazione socio-sanitario-culturale "Ridere per vivere"

Ente di appartenenza Associazione socio-sanitario-culturale "Ridere per vivere" Roma
Titolarità
privato
Anno di istituz.
2000
Referente
Silvia Marchionni, Massimo Gambella
Indirizzo
v. Gabella, 21, 60018 Montemarciano (AN)
Tel
071 9158018, 347 8598200
Fax
E mail
silvia.pippi@virgilio.it; m.gambella@inwind.it
web
http://www.romacivica.net/riderevivere
giorni e orari d'apertura solo su appuntamento telefonico
Tematiche toccate (per macroargomenti)
area “sociosanitaria”
sanità, minori, solidarietà internazionale
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
n.p.
patrimonio
tipologia del materiale
copertura
cronologica

n.p.

tipo di trattamento
servizi offerti
prodotti informativi e
modalità di consultaz.
costi

n.p.
Libri, audiovisivi, risorse elettroniche, letteratura grigia, materiale
effimero
copertura
provinciale
geog.
manca un catalogo ma il materiale è disposto in maniera organizzata
secondo criteri che ne consentono il recupero
consultazione, informazioni e assistenza nella ricerca in sede, via
telefono/fax, via posta, via e-mail
dossier tematici a stampa in loco, materiali informativi all'url:
http://www.romacivica.net/riderevivere
no
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Nome

CDH Macerata

Provincia di Macerata, Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato
agli Studi)
Titolarità
pubblico
Anno di istituz.
1995
Referente
Andrea Bertini
Indirizzo
v. Capuzi, 40, 62100 Macerata (MC)
Tel
0733 263861
Fax
0733 263861
E mail
cdh.macerata@mercurio.it
web
http://www.cdh.mercurio.it
giorni e orari d'apertura lun.-sab.: 8.00-13.00 (solo su appuntamento telefonico con il referente)
Ente di appartenenza

Tematiche toccate (per macroargomenti)
area “sociosanitaria”
handicap
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
Legislazione e diritto, amministrazione e gestione, teoria
patrimonio
400 titoli
tipologia del materiale Libri, periodici, audiovisivi, risorse elettroniche, letteratura grigia
copertura
copertura
dal 1990
provinciale
cronologica
geog.
catalogo cartaceo e informatizzato on line all'url:
tipo di trattamento
http://www.cdh.mercurio.it/cdh/cdhbibli.nsf/vcdh, utilizzo di
soggettazione
consultazione, prestito, informazioni e assistenza nella ricerca in sede,
servizi offerti
via telefono/fax, via posta, via e-mail, dossier su richiesta, uso di
internet, uso di banche dati, fotocopie e stampe
prodotti informativi e
n.p.
modalità di consultaz.
costi
no
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Nome

Centro di documentazione

Ente di appartenenza Lega del Filo d'oro
Titolarità
privato
Anno di istituz.
1993
Referente
Patrizia Ceccarani
Indirizzo
v. Montecerino, 1, 60027 Osimo (AN)
Tel
071 734251
Fax
071 717102
E mail
biblioteca@legadelfilodoro.it
web
http://www.legadelfilodoro.it
lun.-ven: matt. e pom.; sab.: mattina (preferibile appuntamento
giorni e orari d'apertura
telefonico)
Tematiche toccate (per macroargomenti)
area “sociosanitaria”
sanità, handicap
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
Legislazione e diritto, teoria (pedagogia, psicologia), statistica (ricerca)
patrimonio

12500 titoli
Libri, periodici, audiovisivi, risorse elettroniche, letteratura grigia,
tipologia del materiale
materiale effimero
copertura
copertura
comunale, provinciale, regionale,
dal 1970
cronologica
geog.
nazionale, internazionale
tipo di trattamento
catalogo informatizzato, utilizzo di abstract
consultazione, informazioni e assistenza nella ricerca in sede, via
servizi offerti
telefono/fax, via posta, via e-mail, uso di internet, fotocopie e stampe
prodotti informativi e
bollettini informativi a stampa via posta, materiale scaricabile all'url:
modalità di consultaz.
http://www.legadelfilodoro.it/approfondire.htm
costi
offerta
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Nome

Centro di documentazione "SOS Missionario"

Ente di appartenenza SOS Missionario
Titolarità
privato
Anno di istituz.
1987?
Referente
Paola Gogna
Indirizzo
v. Giovanni XXIII, 23, 63039 S. Benedetto del T. (AP)
Tel
0735 585037
Fax
0735 585037
E mail
info@sosmissionario.it
web
http://www.sosmissionario.it
giorni e orari d'apertura lun.-ven.: 9.45-11.45 - 17.00-18.30; sab.: 16.30-18.30
Tematiche toccate (per macroargomenti)
immigrati, solidarieta internazionale, altro: cooperazione internazionale,
area “sociosanitaria”
pace
area “ambiente/animali”
tutela ambientale, altro: sviluppo sostenibile
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
n.p.
patrimonio
tipologia del materiale
copertura
cronologica

n.p.

tipo di trattamento
servizi offerti
prodotti informativi e
modalità di consultaz.
costi

14

600 titoli
Libri, periodici, audiovisivi, risorse elettroniche, letteratura grigia,
materiale effimero
copertura
internazionale
geog.
catalogo informatizzato (parziale), catalogo on line all'url:
http://www.sosmissionario.it/articoli/ricerca_articoli.asp
consultazione, prestito, informazioni e assistenza nella ricerca in sede
n.p.
no

Nome

Centro di documentazione

Ente di appartenenza Associazione "Volontari nella solidarietà"
Titolarità
privato
Anno di istituz.
1985
Referente
n.p.
Indirizzo
c.so Matteotti, 195, 61032 Fano (PU)
Tel
0721 826220
Fax
0721 826220
E mail
vns@libero.it
web
giorni e orari d'apertura solo su appuntamento
Tematiche toccate (per macroargomenti)
salute mentale, handicap, minori, famiglia, donne, immigrati, anziani,
area “sociosanitaria”
tossicodipendenze, solidarietà, altro: adozione, affido
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
altro: letteratura religiosa
ambiti disciplinari
Legislazione e diritto, amministrazione e gestione, teoria
patrimonio
250 titoli
tipologia del materiale Libri, periodici, letteratura grigia, materiale effimero
copertura
copertura
comunale, provinciale, regionale,
dal 1970
cronologica
geog.
nazionale
tipo di trattamento
catalogo cartaceo, utilizzo di soggettazione, thesauri, abstract
consultazione, informazioni e assistenza nella ricerca in sede, uso di
servizi offerti
banche dati, fotocopie e stampe
prodotti informativi e
n.p.
modalità di consultaz.
costi
no

15

Nome

Centro di documentazione handicap e integrazione sociale
(CDH e IS)

Ente di appartenenza Cooperativa sociale Labirinto
Titolarità
privato
Anno di istituz.
1995
Referente
Giorgio Ferrara
Indirizzo
v. Ponchielli, 85, 61100 Pesaro (PU)
Tel
0721 412878
Fax
0721 415359
E mail
cdh@labirinto.it
web
http://www.cooplabirinto.it
lun. e giov.: 15.00-18.00 (appuntamento telefonico per dimostrazione
giorni e orari d'apertura
sw didattici)
Tematiche toccate (per macroargomenti)
sanità, salute mentale, handicap, minori, famiglia, donne, immigrati,
area “sociosanitaria”
anziani, tossicodipendenze, solidarietà internazionale
area “ambiente/animali”
tutela ambientale, attività nell'ambiente naturale
area “protezione civile”
area “attività e beni
Attività e beni culturali
culturali”
area “altro”
altro: scuola-lavoro, tempo libero, informatica
ambiti disciplinari
Legislazione e diritto, teoria
patrimonio
tipologia del materiale
copertura
n.p.
cronologica
tipo di trattamento
servizi offerti
prodotti informativi e
modalità di consultaz.
costi

16

1740 titoli
Libri, periodici, audiovisivi, risorse elettroniche, letteratura grigia,
materiale effimero
copertura
comunale, provinciale, regionale
geog.
catalogo cartaceo
consultazione, prestito, informazioni e assistenza nella ricerca in sede,
via telefono/fax, via posta, via e-mail, uso di internet, uso di banche dati,
fotocopie e stampe
bollettini informativi a stampa via posta
per fotocopie e stampe

Nome

Centro documentazione "Gruppo Solidarietà"

Ente di appartenenza Gruppo Solidarietà
Titolarità
privato
Anno di istituz.
1989
Referente
Fabio Ragaini
Indirizzo
v. S. D'Acquisto, 7, 60030 Moie di Maiolati (AN)
Tel
0731 703327
Fax
0731 703327
E mail
grusol@tin.it
web
http://www.comune.jesi.an.it/grusol
giorni e orari d'apertura lun.: 16.00-18.00; giov.: 16.00-19.30
Tematiche toccate (per macroargomenti)
sanità, salute mentale, handicap, minori, famiglia, immigrati, anziani,
area “sociosanitaria”
tossicodipendenze, solidarietà internazionale
area “ambiente/animali”
tutela ambientale
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
Legislazione e diritto, amministrazione e gestione, teoria
patrimonio
6900 titoli
tipologia del materiale Libri, periodici, risorse elettroniche, letteratura grigia
copertura
copertura
dal 1987
nazionale
cronologica
geog.
catalogo informatizzato, online all'url: http://www.comune.jesi.an.it/grusol
tipo di trattamento
link Banche Dati, utilizzo di soggettazione, thesauri, abstract
consultazione, prestito, informazioni e assistenza nella ricerca in sede,
servizi offerti
via telefono/fax, via posta, via e-mail, fotocopie e stampe
Bollettini informativi a stampa sui nuovi accessi; sito internet:
prodotti informativi e
http://www.comune.jesi.an.it/grusol link Schede di Approfondimento;
modalità di consultaz.
mailing list: grusol@tin.it
costi
tessera obbligatoria: E 8/anno
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Nome

Centro Studi e documentazione - Biblioteca

Ente di appartenenza ASL 7 <Ancona>
Titolarità
pubblico
Anno di istituz.
1999
Referente
Stefano Giuliodoro
Indirizzo
v. Colombo, 106, 60127 Ancona (AN)
Tel
071 8705626/5682
Fax
071 8705682
E mail
biblio2000@fastnet.it
web
http://www.asl7.marche.it/siamo/biblioteca
giorni e orari d'apertura lun. e giov.: 9.00-16.00; ven.: 9.00-13.00
Tematiche toccate (per macroargomenti)
sanità, salute mentale, handicap, minori, famiglia, donne, immigrati,
area “sociosanitaria”
anziani, tossicodipendenze
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
Legislazione e diritto, amministrazione e gestione, teoria, statistica
patrimonio
10250 titoli
tipologia del materiale Libri, periodici, risorse elettroniche, letteratura grigia
copertura
copertura
da fine 1800
nazionale
cronologica
geog.
catalogo cartaceo e informatizzato, on line all'url:
tipo di trattamento
http://www.asl7.marche.it/siamo/biblioteca, utilizzo di soggettazione,
thesauri, abstract
consultazione, prestito, informazioni e assistenza nella ricerca in sede,
servizi offerti
via telefono/fax, via posta, via e-mail, dossier su richiesta, uso di
internet, uso di banche dati, fotocopie e stampe
prodotti informativi e
all'url'http://www.asl7.marche.it/siamo/biblioteca; altro: pubblicazioni
modalità di consultaz.
scaricabili
costi
n.p.

18

Nome

Centro documentazione regionale sulla promozione della salute
(Ce.P.S.)

Ente di appartenenza ASL 7 <Ancona>. Uff. Promozione della salute
Titolarità
pubblico
Anno di istituz.
2001
Referente
Stefano Berti
Indirizzo
v. Colombo, 106, 60127 Ancona (AN)
Tel
071 8705593/92/91/90
Fax
071 8705543
E mail
BertiS@asl7.marche.it
web
http://www.asl7.marche.it
giorni e orari d'apertura lun.-ven.: 9.00-14.30 (solo su appuntamento)
Tematiche toccate (per macroargomenti)
sanità, salute mentale, handicap, minori, famiglia, donne, immigrati,
area “sociosanitaria”
anziani, tossicodipendenze, solidarietà internazionale, altro:
promozione/educazione salute
area “ambiente/animali”
tutela ambientale
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
Legislazione e diritto, amministrazione e gestione, teoria, statistica
patrimonio

n.p.
Libri, periodici, audiovisivi, risorse elettroniche, letteratura grigia,
tipologia del materiale
materiale effimero, altro: gadgettistica per la promozione della salute
copertura
copertura
dal 1990
regionale
cronologica
geog.
manca un catalogo ma il materiale è disposto in maniera organizzata
tipo di trattamento
secondo criteri che ne consentono il recupero
consultazione, informazioni e assistenza nella ricerca in sede, via
servizi offerti
telefono/fax, via e-mail, uso di internet, uso di banche dati, fotocopie e
stampe
prodotti informativi e
no
modalità di consultaz.
costi
no

19

Nome

A.N.P.A.S. Comitato Regionale Marche

Ente di appartenenza A.N.P.AS. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)
Titolarità
privato
Anno di istituz.
n.p.
Referente
Massimo Mezzabotta
Indirizzo
v. Goito, 3, 60121 Ancona (AN)
Tel
071 52398, 071 2076689
Fax
071 52398
E mail
anpasmarche@tin.it
web
http://www.anpasmarche.org
giorni e orari d'apertura lun.-sab.: 9.00-12.00
Tematiche toccate (per macroargomenti)
area “sociosanitaria”
sanità
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
Protezione civile
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
Legislazione e diritto, amministrazione e gestione
patrimonio
tipologia del materiale
copertura
n.p.
cronologica
tipo di trattamento
servizi offerti
prodotti informativi e
modalità di consultaz.
costi

20

n.p.
Libri, periodici, audiovisivi, risorse elettroniche, materiale effimero
copertura
regionale, nazionale
geog.
manca un catalogo ma il materiale è disposto in maniera organizzata
secondo criteri che ne consentono il recupero
consultazione, dossier su richiesta, fotocopie e stampe
http://www.anpasmarche.org
n.p.

Nome

Sportello Informa Handicap

Ente di appartenenza Comune di Fermo
Titolarità
pubblico
Anno di istituz.
1999
Referente
Giuseppe Forti
Indirizzo
v. Visconti D'Oleggio, 60, 63023 Fermo (AP)
Tel
0734 622521
Fax
0734 624003
E mail
montessori.fermo@libero.it
web
giorni e orari d'apertura mar. e giov: 8.00-12.00; mer. e ven.: 15.00-18.00
Tematiche toccate (per macroargomenti)
area “sociosanitaria”
sanità, salute mentale, handicap, minori, famiglia
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
legislazione e diritto, amministrazione e gestione, teoria
patrimonio

735 titoli
Libri, periodici, audiovisivi, risorse elettroniche, letteratura grigia,
tipologia del materiale
materiale effimero
copertura
copertura
dal 1983
comunale, ambito territoriale
cronologica
geog.
tipo di trattamento
catalogo cartaceo e informatizzato
consultazione, prestito, informazioni e assistenza in sede, via
telefono/fax, via posta, via e-mail, uso di internet, uso di banche dati,
servizi offerti
altro: fornitura della modulistica per la presentazione di domande a vari
uffici pubblici
prodotti informativi e
sito internet in fase di realizazione
modalità di consultaz.
costi
no

21

Nome

Centro di documentazione

Ente di appartenenza Caritas Diocesana di Senigallia
Titolarità
privato
Anno di istituz.
1994
Referente
n.p.
Indirizzo
v. Garibaldi, 3, 60019 Senigallia (AN)
Tel
071 60274
Fax
071 7929611
E mail
caritas@senigallia.chiesacattolica.it
web
giorni e orari d'apertura tutte le mattine 9.00-12.00
Tematiche toccate (per macroargomenti)
salute mentale, handicap, minori, famiglia, immigrati, tossicodipendenze,
area “sociosanitaria”
solidarietà internazionale, altro: educazione alla pace
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
altro: formazione alla carità nelle parrocchie
ambiti disciplinari
n.p.
patrimonio
tipologia del materiale
copertura
n.p.
cronologica
tipo di trattamento
servizi offerti
prodotti informativi e
modalità di consultaz.
costi

22

350 titoli
Libri, periodici, audiovisivi, materiale effimero
copertura
n.p.
geog.
catalogo cartaceo (necessita di aggiornamento)
consultazione, prestito, informazioni e assistenza via telefono/fax, via
posta, via e-mail, fotocopie e stampe
n.p.
n.p.

Nome

Ufficio documentazione e biblioteca

Ente di appartenenza Regione Marche. Consiglio Regionale
Titolarità
pubblico
Anno di istituz.
1970Referente
Sandro Urbani
Indirizzo
v. Oberdan, 1, 60100 Ancona (AN)
Tel
071 2298200
Fax
071 2298201
E mail
biblioteca.consiglio@regione.marche.it
web
http://www.consiglio.marche.it/struttura_organizzativa/servizi_e_uffici/biblioteca/
giorni e orari d'apertura Lun.-giov. 9.00-13.000 / 15.00-18.00; ven.: 9.00-13.00
Tematiche toccate (per macroargomenti)
Sanità, salute mentale, handicap, minori, famiglia, donne, immigrati,
area “sociosanitaria”
anziani, tossicodipendenze, solidarietà internazionale
area “ambiente/animali”
Tutela ambientale
area “protezione civile”
Protezione civile
area “attività e beni
Attività e beni culturali
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
legislazione e diritto, amministrazione e gestione, teoria, statistica
patrimonio
tipologia del materiale
copertura
cronologica

n.p.

tipo di trattamento
servizi offerti
prodotti informativi e
modalità di consultaz.
costi

20.000 titoli
Libri, periodici, audiovisivi, risorse elettroniche, letteratura grigia,
materiale effimero
copertura
regionale, nazionale, internazionale
geog.
catalogo informatizzato on-line all'url:
http://www.regione.marche.it/h3/h3.exe/ase
consultazione, informazioni e assistenza in sede, informazioni e
assistenza via e-mail, fotocopie e stampe
n.p.
n.p.

23

Nome

Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia e
l'adolescenza

Ente di appartenenza Regione Marche. Servizi sociali, ARS
Titolarità
pubblico
Anno di istituz.
2000
Referente
Claudio Bocchini
Indirizzo
v. G. Da Fabriano, 3, 60125 Ancona (AN)
Tel
071 8064050
Fax
071 8064056
E mail
claudio.bocchini@regione.marche.it
web
http://www.infanzia-adolescenza.marche.it
giorni e orari d'apertura solo su appuntamento telefonico
Tematiche toccate (per macroargomenti)
area “sociosanitaria”
minori, famiglia
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
legislazione e diritto, amministrazione e gestione, teoria, statistica
patrimonio
tipologia del materiale
copertura
n.p.
cronologica
tipo di trattamento
servizi offerti
prodotti informativi e
modalità di consultaz.
costi

24

n.p.
Libri, periodici, audiovisivi, risorse elettroniche, letteratura grigia,
materiale effimero
copertura
comunale, provinciale, regionale,
geog.
nazionale, internazionale
catalogo cartaceo e informatizzato
consultazione, fotocopie e stampe
materiale e pubblicazioni scaricabili dal sito web: http://www.infanziaadolescenza.marche.it
no

Nome

Centro regionale di ricerca e documentazione handicap

Ente di appartenenza Regione Marche
Titolarità
pubblico
Anno di istituz.
n.p.
Referente
Carlo Ricci
Indirizzo
v. G. da Fabriano, 1, 60125 Ancona (AN)
Tel
071 8064150
Fax
071 8064191
E mail
crrdh@regione.marche.it
web
http://www.cdch.it
giorni e orari d'apertura n.p.
Tematiche toccate (per macroargomenti)
area “sociosanitaria”
handicap
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
n.p.
patrimonio
tipologia del materiale
copertura
n.p.
cronologica
tipo di trattamento
servizi offerti
prodotti informativi e
modalità di consultaz.
costi

n.p.
Libri, periodici, risorse elettroniche
copertura
n.p.
geog.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

25

Nome

Centro Documentazione donna disabile

Ente di appartenenza ANMIC
Titolarità
pubblico
Anno di istituz.
1996
Referente
n.p.
Indirizzo
v. Silone, 18, 62100 Macerata (MC)
Tel
0733 367041
Fax
0733 367041
E mail
anmicmacerata@libero.it
web
giorni e orari d'apertura mer.: 16.00-18.00
Tematiche toccate (per macroargomenti)
area “sociosanitaria”
handicap, donne, anziani
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
legislazione e diritto, amministrazione e gestione, teoria, statistica
patrimonio
tipologia del materiale
copertura
n.p.
cronologica
tipo di trattamento
servizi offerti
prodotti informativi e
modalità di consultaz.
costi

26

n.p.
Libri, periodici, audiovisivi, risorse elettroniche, letteratura grigia,
materiale effimero
copertura
provinciale, regionale, nazionale,
geog.
internazionale
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

Nome

Mediateca delle Marche

Ente di appartenenza Mediateca delle Marche
Titolarità
misto
Anno di istituz.
1999
Referente
Anna Olivucci
Indirizzo
p.zza del Plebiscito, 17, 60121 Ancona (AN)
Tel
071 205403
Fax
071 203370
E mail
mediateca.marche@regione.marche.it
web
http://www.mediateca.marche.it
giorni e orari d'apertura solo su appuntamento telefonico
Tematiche toccate (per macroargomenti)
area “sociosanitaria”
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
area “attività e beni
Valorizzazione patrimonio audiovisivo regionale
culturali”
area “altro”
ambiti disciplinari
n.p.
patrimonio
tipologia del materiale
copertura
n.p.
cronologica
tipo di trattamento
servizi offerti
prodotti informativi e
modalità di consultaz.
costi

2000 titoli
Audiovisivi
copertura
regionale
geog.
catalogo informatizzato on-line all'url:
http://www.regione.marche.it/beniculturali/sirpacdin/scripts_ba/p_scelta_
BA.htm
Consultazione, informazioni e assistenza in sede
n.p.
no

27

Nome

Sportello regionale dei consumatori

Ente di appartenenza Regione Marche
Titolarità
pubblico
Anno di istituz.
2001
Referente
n.p.
Indirizzo
v. Podesti, 21, 60100 Ancona (AN)
Tel
071 55179
Fax
071 52979
E mail
sportel.reg.consumat@libero.it
web
www.commercio.marche.it/default.asp
giorni e orari d'apertura
Tematiche toccate (per macroargomenti)
area “sociosanitaria”
area “ambiente/animali”
area “protezione civile”
area “attività e beni
culturali”
area “altro”
tutela dei consumatori ed utenti
ambiti disciplinari
patrimonio
tipologia del materiale
copertura
cronologica
tipo di trattamento
servizi offerti
prodotti informativi e
modalità di consultaz.
costi

28

copertura
geog.

Mappatura dei Centri di Educazione
Ambientale delle Marche
Nome

CEA del Montefeltro

Ente di appartenenza Comunità del Montefeltro
Città
Carpegna (PU)
Comunità Montana del Montefeltro v. Amaducci, 34 - Carpegna tel.:0722 77186
Referente 1
url:http://www.cm-carpegna.ps.it e-mail.cm.carpegna@provincia.ps.it
coop. La Macina Loc. Pianacce 61041 Acqualagna (PU) tel: 0721 700224 fax: 0721
Referente 2
700148 e-mail: info@lamacina.it url: http://www.lamacina.it/cea.htm
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
documentazione

Nome

CEA di Piobbico

Ente di appartenenza Comune di Piobbico
Città
Piobbico (PU)
Referente 1
Uffici di Piobbico v. G. Matteotti, 1 Piobbico tel.: 0721 985455
coop. La Macina Loc. Pianacce 61041 Acqualagna (PU) tel: 0721 700224 fax: 0721
Referente 2
700148 e-mail: info@lamacina.it
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
documentazione

Nome

CEA Acquarium Adriatico

Ente di appartenenza Centro Studi Naturae
Città
Pesaro (PU)
Referente 1
segreteria c/o Centro Studi Naturae v. Cassiani, 11 61100 Pesaro tel.: 0721 21040
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca

Nome

CEA Casa delle Vigne

Ente di appartenenza Comune di Urbino
Città
Urbino (PU)
Comune di Urbino v. Puccinotti, 3 61029 Urbino (PU) tel: 0722 350301 url:
Referente 1
http://www.urbinoinrete.it/Esterni/CEA/
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
mediateca

29

Nome

CEA Aula Verde

Ente di appartenenza Comune di Borgo Pace
Città
Borgo Pace (PU)
Referente 1
comune di Borgo Pace - Uff. Segreteria tel.: 0722 89121 fax: 0722 89435
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
documentazione

Nome

CEA "Natura in Movimento"

Ente di appartenenza Forestalp Soc. Coop. a r.l. - Natura in Movimento
Città
Borgo Pace (PU)
CEA Lamoli v. dell'Abbazia, 7 Lamoli (PU) segreteria CEA: tel.: 0722 80133 fax:
Referente 1
0722 80226 responsabile CEA tel.: 0722 88076 e-mail: oasi@info-net.it
Coop. Forestalp v. Fossombrone, 14 60126 Ancona tel.: 071 2801010 fax: 071
Referente 2
2810473 e-mail: forestal@tin.it url: http://www.altometauro.com link Comune di
Borgo Pace - CEA
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca, videoteca

Nome

CEA Casa Archilei

Ente di appartenenza Comune di Fano
Città
Fano (PU)
Referente 1
v. U. Bassi, 6 61032 Fano (PU) tel. e fax:0721 805211
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca

Nome

CEA Laboratorio di ecologia all'aperto "Stagno Urbani"

Ente di appartenenza Federazione Nazionale Pro Natura, Associazione Ambientalista Kronos
Città
Fano (PU)
Laboratorio di ecologia all'aperto "Stagno Urbani" loc. Madonna del Ponte, Str.
Referente 1
Comunale Taglio del Porto Fano (PU)
Referente 2
Ass.ne naturalistica Argonauta v. Malatesta, 2 61032 Fano (PU) tel.: 0721 805392
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca
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Nome

CEA Monti del Furlo e delle Cesane

Ente di appartenenza Coop. La Macina
Città
Acqualagna (PU)
coop. La Macina Loc. Pianacce Acqualagna (PU) tel: 0721 700224 fax: 0721
Referente 1
700148 e-mail: info@lamacina.it url: http://www.cmfossombrone.ps.it/aulaverde/aulaverde.htm
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca, archivio fotografico

Nome

CEA di Pieja e della Valle del Bosso

Ente di appartenenza Coop. La Macina
Città
Cagli (PU)
Referente 1
v. Don Giuseppe Celli, 58 61043 Cagli (PU)
coop. La Macina Loc. Pianacce 61041 Acqualagna (PU) tel: 0721 700224 fax: 0721
Referente 2
700148 e-mail: info@lamacina.it
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
centro informazioni

Nome

CEA Parco Pubblico Bosco di Tecchie

Ente di appartenenza Coop. La Macina
Città
Cantiano (PU)
Referente 1
Comune di Cantiano 61044 Cantiano tel.: 0721 788321
coop. La Macina Loc. Pianacce 61041 Acqualagna (PU) tel: 0721 700224 fax: 0721
Referente 2
700148 e-mail: info@lamacina.it
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
punto informazioni

Nome

CEA Rifugio "La Chiusura"

Ente di appartenenza Coop. La Macina
Città
Apecchio (PU)
coop. La Macina Loc. Pianacce 61041 Acqualagna (PU) tel: 0721 700224 fax: 0721
Referente 1
700148 e-mail: info@lamacina.it
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
documentazione
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Nome

CEA del Catria

Ente di appartenenza Azienda Speciale Consorziale del Catria
Città
Frontone (PU)
Azienda Consorziale del Catria v. Fonte Avellana, 90 - Frontone (PU) tel.: 0721
Referente 1
786158
coop. La Macina Loc. Pianacce 61041 Acqualagna (PU) tel: 0721 700224 fax: 0721
Referente 2
700148 e-mail: info@lamacina.it
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
centro documentazione

Nome

CEA Alta Valmarecchia

Ente di appartenenza CM Alta Val Marecchia
Città
Novafeltria (PU)
CM Alta Val Marecchia p.zza Bramante, 11 - 61015 Novafeltria (PU) tel.: 0541
Referente 1
920744 fax: 0541 922214 e-mail: cm.novafeltria@provincia.ps.it url.: cmnovafeltria.ps.it
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
documentazione

Nome

CEA di Gabicce Monte

Ente di appartenenza Ente Parco Naturale Monte San Bartolo
Città
Gabicce Monte (PU)
Referente 1
v. Roma Gabicce Monte tel./fax 0541 830080 e-mail: grandealbero@libero.it
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
centro informazioni

Nome

CEA Ostello San Martino

Ente di appartenenza Comune di Urbania
Città
Urbania (PU)
Associazione naturalistica "Il Ghiro" v. Leopardi, 19 61049 Urbania (PU) tel./Fax
Referente 1
0722 318448 cell.: 347 9305711 e-mail: ostellosanmartino.com
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca, videoteca
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Nome

CEA Agenzia per lo sviluppo sostenibile

Ente di appartenenza Coop. La Macina
Città
Fossombrone (PU)
Coop. La Macina v. Pianacce 61041 Acqualagna (PU) tel.: 0721 700224 Fax: 0721
Referente 1
700148 e-mail info@lamacina.it url: http://www.lamacina.it
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
centro di documentazione

Nome

Cea di Chi Zanchi la scuola nel bosco

Ente di appartenenza Coop. La Macina
Città
Cea di Chi Zanchi la scuola nel bosco (PU)
Coop. La Macina v. Pianacce 61041 Acqualagna (PU) tel.: 0721 700224 Fax: 0721
Referente 1
700148 e-mail info@lamacina.it url: http://www.lamacina.it
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
centro di documentazione

Nome

CEA Scuola Media di Sirolo "Centro Esperienza d'Ambiente"

Ente di appartenenza Scuola Media Statale - Sirolo - Numana
Città
Sirolo (PU)
Scuola media statale "S. Pellico" Camerano sez. staccata Sirolo - Numana v. D.
Referente 1
Alighieri, 3 60021 Camerano (AN) tel.: 071 95339 fax: 071 959386
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca, videoteca

Nome

CEA Parco del Conero

Ente di appartenenza Consorzio Parco del Conero
Città
Sirolo (AN)
Consorzio Parco del Conero v. Vivaldi, 1 60020 Sirolo (AN) te.: 071 9331116 eReferente 1
mail: cea.conero@tin.it url: http://www.parks.it/parco.conero/index.html
Coop. Forestalp v. Fossombrone, 14 60126 Ancona tel.: 071 2801010 fax: 071
Referente 2
2810473 e-mail: forestal@tin.it
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
centro informazioni
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Nome

CEA Valleremita "Una scuola senza pareti"

Ente di appartenenza Coop. L'Appennino
Città
Fabriano (AN)
Coop. L'appennino v. Cavour, 76 60044 Fabriano tel.: 0732 629163 Uff.: 0732
Referente 1
72328
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione

Nome

CEA "Il Castello didattico"

Ente di appartenenza CENF - Centro Escursionistico Naturalistico Frasassi
Città
Fabriano (AN)
Referente 1
Casa Parrocchiale, 1 60044 Fraz. Castelletta di Fabriano (AN) tel.: 0732 74336
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
documentazione

Nome

CEA Aula Verde "A. Cavalletti"

Ente di appartenenza CM del San Vicino Zona G
Città
Cingoli (AN)
Comunità Montana tel.: 0733 603733-602823 fax: 0733 604011 e-mail:
Referente 1
com.montana@comcingoli.sinp.net
Referente 2
Coop. PAN 2000 Cingoli tel.: 0733 602388 fax e segreteria 0733 602928
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca, videoteca

Nome

CEA WWF Montelago

Ente di appartenenza Comune di Sassoferrato
Città
Sassoferrato (AN)
prenotazioni Direzione - CEA WWF Montelago tel.: 0732 959712 e-mail
Referente 1
ceaml@iname.com
informazioni: WWF Italia - Sez. Marche v. F. Crispi, 113 62100 Macerata (MC) tel.:
Referente 2
0733 232076 fax: 0733 230485 e-mail: mc1682@mclink.it
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca, videoteca
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Nome

CEA Oasi WWF Ripa Bianca

Ente di appartenenza Comune di Jesi
Città
Jesi (AN)
Ass.ne italiana per il WWF Italia - Delegazione Marche. sez. WWF Jesi tel.: 0731
Referente 1
59092 e-mail: nitticora@libero.it http://www.wwf.it/oasi/
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca

Nome

CEA di Maiolati Spontini

Ente di appartenenza Comune di Maiolati Spontini
Città
Maiolati Spontini (AN)
CEA di Maiolati Sponti c.p. 11 60030 Maiolati Spontini (AN) tel.: 0731 702972 fax:
Referente 1
0731 702816
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
mediateca

Nome

CEA "Parco Leopardi"

Ente di appartenenza Comune di Arcevia
Città
Arcevia (AN)
Biblioteca comunale di Arcevia c.so Mazzini, 10 tel.: 0731 97511 url:
Referente 1
http://www.cadnet.marche.it/arcevia
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca

Nome

CEA Informazione Ambiente e Pace

Ente di appartenenza Comune di Falconara M.
Città
Falconara M. (AN)
Segreteria CEA tel.: 071 9188195 fax: 071 9177448 specificando Centro
Referente 1
Informazione Ambiente e Pace
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca
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Nome

CEA Gruppo Micologico Naturalistico
Gruppo Micologico Naturalistico v. Pietralacroce s.n.c. 60128 Ancona tel.:
071 872933-32490 e-mail: gmn@fastnet.it url:
http://www.fastnet.it/associazioni/gmn
Ancona (AN)

Ente di appartenenza
Città
Referente 1
Referente 2
Tematiche toccate
Dotazione

Nome

area “ambiente/animali”
biblioteca

CEA "L'altra campana"

Ente di appartenenza Comune di Belforte del Chienti
Città
Belforte del Chienti (MC)
Coop. Arché v. P. Togliatti, 3, 39 62031 Belforte del Chienti (MC) tel.: 0733 906372Referente 1
951011 e-mail: arche@mercurio.it
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca

Nome

CEA Angolo di Paradiso

Ente di appartenenza Coop. "Il Balcone dei Sibillini"
Città
San Ginesio (MC)
Coop. "Il balcone dei Sibillini" v. Piave, 14 62026 San Ginesio (MC) T/F: 0733
Referente 1
694419-04
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
mediateca

Nome

CEA Laboratorio Territoriale "Lago di S. Ruffino"

Ente di appartenenza Coop. "Dimensione Natura"
Città
Monte S. Martino (MC)
Referente 1
CEA C. da S. Stefano 62020 Monte S, Martino (MC)
Referente 2
Coop. "Dimensione Natura" v. S.- Cristoforo, 26 Amandola (AP) T/F 0733 660477
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca, videoteca, diapoteca
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Nome

CEA Liceo Scientifico "G. Galilei"

Ente di appartenenza Liceo Scientifico "G. Galilei" - Macerata
Città
Macerata (MC)
Liceo Scientifico "G. Galilei" v. Manzoni, 95 62100 Macerata tel.: 0733 425156 eReferente 1
mail: pansov@tin.it url: http://www.mercurio.it/as/ceagalilei
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
documentazione

Nome

CEA Villa Colloredo

Ente di appartenenza Comune di Recanati
Città
Recanati (MC)
Referente 1
WWF Italia T/F: 071 7573203 e-mail: CEA. Recanati@labnet.cnuce.cnr.it
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
mediateca

Nome

CEA della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra

Ente di appartenenza Fondazione Giustiniani Bandini
Città
Abbadia di Fiastra (MC)
Referente 1
Fondazione Giustiniani Bandini tel.: 0733 202122 fax: 0733 202838
La Meridiana Abbadia di Fiatra 62010 Urbisaglia (MC) tel.: 0733 202942 fax: 0733
Referente 2
204001 e-mail: lameridiana@mercurio.it
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
documentazione

Nome

CEA Centro Culturale della Carta"

Ente di appartenenza Ass.ne L'Umana Dimora Marche
Città
Macerata (MC)
L'Umana Dimora Marche v. Crescimbeni, 2/a 62100 Macerata referente: tel.: 0733
Referente 1
283324
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
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Nome

CEA di Montegallo

Ente di appartenenza Comune di Montegallo
Città
Montegallo (AP)
Comune di Montegallo p.zza Taliani, 5 63040 Balzo di Montegallo tel.: 0736 806122
Referente 1
fax: 0736 806102 e-mail: com.montegallo@provincia.ap.it
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca, videoteca

Nome

CEA Laboratorio territoriale "Rifugio Mario Paci"

Ente di appartenenza CAI. Sez. di Ascoli Piceno
Città
Ascoli Piceno (AP)
Referente 1
CAI. Sez. di Ascoli Piceno Loc. Colle La Pelera Ascoli Piceno
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
mediateca

Nome

CEA Aula Verde di Castel Trosino

Ente di appartenenza Associazione Anni Verdi ACLI
Città
Ascoli Piceno (AP)
Aula Verde di Castel Trosino Fraz.ne Casette di Castel Trosino 63100 Ascoli
Referente 1
Piceno tel.: 0736 261416-251446
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca

Nome

CEA Legambiente "Fillide"

Ente di appartenenza Coop. "Il Chirocefalo"
Città
Amandola (AP)
Referente 1
CEA Legambiente "Fillide" v. Indipendenza, 73 63021 Amandola (AP)
Coop. "Il Chirocefalo" p.zza Risorgimento, 21 63021 Amandola (AP) tel.: 0736
Referente 2
848480 fax: 0736 848598 e-mail: ceachiro@tin.it
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
bibliomediateca
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Nome

CEA Associazione Speleologica di Acquasanta Terme

Ente di appartenenza Associazione Speleologica Acqasantana
Città
Acquasanta Terme (AP)
ASA "Associazione Speleologica Acqasantana" v. Salaria fraz. S. Maria 63041
Referente 1
Acquasanta Terme (AP)
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
mediateca

Nome

CEA di S. Benedetto del T.

Ente di appartenenza IPSIA
Città
S. Benedetto del T. (AP)
IPSIA v.le dello Sport, 60 63039 S. Benedetto del T. (AP) tel.: 0735 780525 fax:
Referente 1
0735 780405 e-mail: ipsiasbt@jth.it
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
documentazione

Nome

CEA Torre di Palme

Ente di appartenenza Scuola media statatale "Da Vinci - Ungheretti" - Torre di Palme Fermo
Città
Fermo (AP)
Referente 1
CEA p.zza della Rocca, 1 - Torre di Palme - Fermo
Scuola media "Da Vinci- Ungaretti" v. Leonardo da Vinci, 15 Fermo (AP) tel.: 0734
Referente 2
229236-53155 e-mail: media.leonardo@sapienza.it
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
centro informazioni

Nome

CEA Bosco di Smerillo

Ente di appartenenza Comune di Smerillo
Città
Smerillo (AP)
Referente 1
Associazione culturale "Li Casarì" v. Nobili, 11 63020 Smerillo (AP)
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
mediateca
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Nome

CEA di Montefalcone Appennino

Ente di appartenenza Comune di Montefalcone Appennino
Città
Montefalcone Apennino (AP)
Referente 1
CEA tel.: 0734 79136-79194
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
documentazione

Nome

CEA Laboratorio Didattico di Ecologia del Quaternario (LADEQ)

Ente di appartenenza LADEQ - Cupramarittima
Città
Cupra Marittima (AP)
Archeoclub d'Italia. Sede di Cupra Marittima LADEQ p.zza G. Possenti 63012
Referente 1
Cupra Marittima (AP) T/F: 0735 778622
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
mediateca

Nome

CEA Oasi La Valle Laboratorio Territoriale

Ente di appartenenza Comune di Spinetoli. Uff. Ambiente
Città
Spinetoli (AP)
Referente 1
Oasi La Valle LT Piane di Spinetoli v.Piave, 58 63036 Pagliare del T.
Referente 2
Comune di Spinetoli p.zza Leopardi, 31 63030 Spinetoli (AP) T/F: 0736 898029
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
mediateca

Nome

CEA Giardino Botanico Didattico "Benito di Lorenzo"

Ente di appartenenza Ist. Tecnico Agrario "C. Ulpiani"
Città
Ascoli Piceno (AP)
ITA "C. Ulpiani" v.le della Repubblica, 30 63100 Ascoli Piceno tel.: 0736 41641Referente 1
41954-41643 fax: 0736 342762
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca
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Nome

CEA La Guaita

Ente di appartenenza Coop. "Centofoglie"
Città
Ussita (MC)
Referente 1
v. S. Ilario snc 63021 Amandola (AP) T/F 0737 520134, 0736 856462
Referente 2
Coop. "Centofoglie" v. S. Ilario, 3 63021 Amandola tel.: 0737 520134
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca

Nome

CEA "Gaia"

Ente di appartenenza Coop. "Centofoglie"
Città
Montefortino (AP)
Referente 1
v. S. Ilario snc 63021 Amandola (AP) T/F 0737 520134, 0736 856462
Referente 2
Coop. "Centofoglie" tel.: 0737 99448, 856464, 520134
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
biblioteca

Nome

CEA dei due Parchi Nazionali

Ente di appartenenza Coop. "Cime Azzurre"
Città
Arquata del T. (AP)
Coop. "Cime Azzurre" Fraz. Pretare, 12 63043 Arquata del T. (AP) tel.: 0736
Referente 1
804780 fax: 0736 809600 e-mail: coop.cimeazzurre@rinascita.it
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
mediateca

Nome

CEA Villa Vitali

Ente di appartenenza WWF. Sez. di Fermo - Porto S. Giorgio
Città
Fermo (AP)
CEA Villa Vitali v.le Trento, 29 60123 Fermo (AP) tel.: 0734 228936 e-mail:
Referente 1
wwf.fermo@sapienza.it
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione
documentazione
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Nome

INFEA (Informazione Educazione Ambientale)

Ente di appartenenza Regione Marche. Assessorato Ambiente
Città
Ancona (AN)
Referente 1
schede accurate dei CEA web: http://regione.marche.it/infea/infea99/cea/cea.htm
Referente 2
Tematiche toccate
area “ambiente/animali”
Dotazione

42

