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A) Presentazione

L’associazione Psiche 2000, Familiari e Volontari per la Salute  Mentale del comprensorio fermano 
(O.N.L.U.S.), è stata legalmente costituita il 12 novembre 1998 e registrata all’Albo del Volontariato  
della Regione Marche il 23 novembre 2000 al n. 335; ha sede legale a Porto Sant’Elpidio, in via del 
Palo10, presso la Casa del Volontariato e  una sede staccata a Fermo, in via del Bastione 1, nei locali 
messi a disposizione dal Comune di Fermo.
L’associazione rappresenta una sezione locale della “Psiche 2000” nazionale che ha sede a Padova; 
essa è nata   con  il fine di favorire e promuovere la  salute mentale attraverso la solidarietà civile, 
culturale e sociale delle persone affette da disagio psichico avvalendosi di prestazioni volontarie e 
gratuite dei propri aderenti.

B) Obiettivi perseguiti

Lo Statuto sociale  dell’associazione, a cui i soci fanno riferimento, si prefigge il conseguimento dei 
seguenti obiettivi:
- Tutelare del diritto alla salute, all’autonomia sociale e, soprattutto, al rispetto delle persone con 
disagio psichico e delle loro famiglie                  
- Superare lo stigma
- Offrire informazioni e orientamento alle famiglie in difficoltà
- Sviluppare la comunicazione attraverso iniziative a carattere culturale volte alla prevenzione, alla 
riabilitazione e al reinserimento sociale  dei soggetti in difficoltà
-  Tutelare i diritti dei soggetti in difficoltà  
- Evitare la cronicizzazione della malattia 
- Sensibilizzare l’opinione pubblica e gli Enti amministrativi sociosanitari per favorire un’equa distri-
buzione delle risorse economiche finalizzata al risparmio a lungo termine 
- Attuare progetti ed iniziative a carattere socio-sanitario, educativo e occupazionale miranti al recu-
pero e alla riabilitazione  
- Promuovere ed ottenere una normativa nazionale chiara ed efficace che favorisca la prevenzione e 
l’accoglienza  tutelando la salute mentale di tutti i cittadini
- Messa in essere di servizi efficienti e duraturi come supporto ai soggetti e alle loro famiglie



C) Interlocutori

L’associazione,  per raggiungere gli obiettivi prefissi, interloquisce e interagisce con gli Enti politici, 
sociali e sanitari del territorio; in particolare con il DSM dell’Area Vasta 4, con la Provincia,  con gli 
Ambiti Sociali di zona XIX e XX, con le Confederazioni sindacali e con le Cooperative sociali di tipo B al 
fine di  attivare e sostenere progetti miranti alla lotta allo stigma, al reinserimento e alla integrazione 
sociale dei soggetti affetti da disagio psichico. Inoltre l’associazione è membro  del Comitato di parte-
cipazione  cittadina per la tutela della salute istituito presso l’Area Vasta n.4. 

D) Quadro degli obiettivi dell’anno 2011

- Lavoro in rete, in concertazione con altre associazioni di volontariato, con il DSM, con gli Ambiti so-
ciali XIX e XX,  che offrono servizi ricreativi, culturali e formativi

- Superamento dello stigma  tramite la formazione, il recupero delle professionalità individuali e l’in-
tegrazione socio-lavorativa per evitare l’isolamento e la chiusura dei soggetti 

- Diritto alla casa per persone  in particolari situazioni socio famigliari, prive di figure parentali o in 
con situazioni conflittuali

- Miglioramento delle condizioni di cura e riabilitazione, con particolare attenzione allo sviluppo della 
conoscenza e della comunicazione

- Attenzione all’iter dei finanziamenti destinati alla salute mentale e al loro equo utilizzo in ambito 
territoriale 

E) Risorse

L’associazione è composta da  30 soci che annualmente  rinnovano la propria iscrizione con il versa-
mento della quota annuale di Euro 20,00 (venti,00), comprendente anche la quota assicurativa obbli-
gatoria.



    Gli organi costitutivi sono:

1.  L’Assemblea dei Soci 
2. Il Consiglio direttivo, composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere
3. Il Collegio dei Revisori dei conti

  L’Assemblea dei soci si svolge annualmente.
  Il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti sono eletti a votazione dall’Assemblea e riman-
gono in carica per tre anni.
  L’Assemblea ordinaria si tiene una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio consuntivo e preventi-
vo; al bisogno, possono essere convocate assemblee straordinarie. Le delibere dell’Assemblea devo-
no essere messe a Verbale.
  I soci e i simpatizzanti si incontrano durante l’anno in occasione di eventi  socioculturali e ricreative. 
  Il Presidente rappresenta l’associazione in tutte le occasioni di incontro con gli Enti e tiene i rapporti 
con il territorio e i soci
  Il Consiglio direttivo delibera le scelte programmatiche e finanziarie 
L’associazione non ha fini di lucro,  ma promuove e sostiene tutte le attività formative e integrative utili 
al reinserimento dei soggetti e al sostegno delle famiglie. Il quadro economico finanziario  è costituito 
dai contributi ordinari e straordinari dei soci, dai contributi di Enti pubblici e privati, da donazioni e  da 
introiti derivanti da raccolte di sostegno alle diverse iniziative  svolte durante l’anno.

F) Attività svolte

L’Associazione, durante l’anno 2011,  ha svolto  le seguenti attività, lavorando sia in modo autonomo 
che in rete:

- Incontri con  Comune di Fermo, gli Ambiti Sociale XIX e XX  e il personale del DSM dell’Area Vasta n.4 
per ascolto, promozione e programmazione  degli interventi allo scopo di migliorare le prestazioni e i 
servizi alle persone. Rapporti con gli ambiti sociali 19-20 per la programmazione del servizio sollievo. 
Partecipazione agli incontri organizzati dal Centro Montessori programmati dall’Assessorato dei ser-
vizi sociali del comune di Fermo. Partecipazione alle riunione stabilite dal DSM dell’area vasta n°4 per 
concertazioni e valutazioni del servizio di riabilitazione e cura.  



- Contatti e integrazione con Associazioni di volontariato per attività riabilitative e ricreative, quali  
Italia Nostra con possibilità di partecipazione agli eventi organizzati dalla stessa. Centro sociale Ca-
stiglionese, pertecipazione alle attività ricreative, ballo, cene e gite, organizzate dal Centro. Ass. Aloe 
per la Passeggiata di Solidarietà  Smerillo – Montefalcone tenutasi la prima domenica di maggio.

- Contatti con la cooperativa di tipo B “NAVAL”di Fermo, che si occupa di servizi per la cura del verde,  
per eventuali inserimenti lavorativi di persone svantaggiate motivate e capaci a svolgere derminate 
mansioni per un certo numero di ore.

- Adesione al progetto di formazione permanente- programma settoriale Leonardo da Vinci - “Up and 
go!3”. esperienze per una vita indipendente e autonoma presentato dall’associazione  Volontarimini 
della provincia di Rimini in partenariato con il CSV Marche: cinque soggetti saranno accompagnati in 
un paese spagnolo per una vacanza formativa  nell’ambito del progetto Leonardo.

- Contatti con l’ANFASS di Grottammare per eventuali borse-lavoro destinate a persone interessate e 
possibilità di residenza individuale o famigliare per soggetti in particolare situazione sociosanitaria.

- Supporto  al centro di salute mentale  SRR di P.S.Giorgio per attività di vendita, durante il  mercatino 
estivo e presso i negozi opportunamente contattati,  di prodotti artigianali creati nel laboratorio “ il filo 
di Arianna” dagli ospiti della struttura.

- Sostegno alla nascita della Cooperativa sociale di tipo B  “ECOAMA”, finanziata dal FSE tramite il 
Progetto Colombo attivato dalla Provincia di Fermo, composta da 18 soci di cui 10  in situazione di svan-
taggio psichico, e offerta di un contributo finanziario per l’espletamento delle pratiche di avvio  della 
cooperativa stessa, nonché del domicilio legale presso la propria sede in P.S.Elpidio.

- Bancarella dei Biscotti della befana, preparati dai famigliari e volontari, in collaborazione con il CSV 
di Fermo, il Comune e i Gruppi del Sollievo di Fermo e P.S.Elpidio in occasione dell’arrivo delle befane 
in Piazza del Popolo a Fermo, nel pomeriggio del 6 gennaio. Manifestazione  avviata nel 2007 con il 
progetto “Là dove le reti si incontrano” finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato.  

- Partecipazione alla festa di Carnevale presso la ludoteca Riù di Santa Petronilla con danze, canti e 



dolci a volontà.

- Partecipazione al Cineforum attivato dalla associazione il Tempio di Kurna,  presso il cinema “ la 
Sala degli Artisti” di Fermo, con il Servizio Sollievo.

- Pranzo sociale di primavera presso un agriturismo  di S.E. a Mare, con giochi, canti, suoni e  piccola 
lotteria.

- Cena e tombolata per gli auguri di Natale , presso un ristorante di P. S.Elpidio.  



G) BILANCIO consuntivo  - anno 2011

Il bilancio 2011, così sintetizzato,  alla voce avere comprende: le quote a saldo dell’esercizio 2010, il 
tesseramento sociale 2011, i proventi della vendita ad offerta dei biscotti della Befana, preparati dai 
famigliari e dai ragazzi dei centri Sollievo di Fermo, P.S.Elpidio e Montegranaro, dal ricavo dalla lotte-
ria del pranzo di primavera, dalla vendita delle zucche offerte dall’associazione “La Maesa” in Piazza 
del Popolo, dal ricavo dei biglietti augurali e di oggetti artistici preparati dagli ospiti del SRR “il filo di 
Arianna”, venduti al mercatino di Porto San Giorgio e nei negozi disponibili, dalle offerte  raccolte du-
rante la cerimonia funebre del sig.Vincenzo Rossetti; alla voce dare comprende: il pagamento dell’as-
sicurazione Carige, la cena a base di pizza offerta ai pazienti del SRR “il filo di Arianna” al termine 
dei lavori del laboratorio artistico, l’affitto della sede presso la casa del volontariato di P.S.Elpidio, le 
spese postali e di amministrazione.

H) Programmazione per il 2012

      Per il corrente anno solare l’associazione si propone le seguenti attività:

- Collaborazione con i servizi sociali del Comune di Fermo e degli Ambiti territoriali XIX e XX della 
Provincia di Fermo per concertazione e monitoraggio 

- Collaborazione con  associazioni  di volontariato  che lavorano in rete sul territorio  (Lega ambiente, 
Archeoclub, Italia Nostra, Circolo del cinema,ecc.) adesione alle offerte in ambito ludico e culturale

- Promuovere e sostenere il gruppo AMA per giovani dai 18 ai 35 anni, seguiti da una psicologa e dal 
DSM   per favorire lo sviluppo delle relazioni  interpersonali e  dell’autonomia



- Attivare la Banca del tempo tra volontari e non per uno scambio reciproco di prestazioni 

- Riproporre il corso per Aiuto pizzaiolo già attivato con successo nel 2009

- Attivare un corso per pasticcere per tutti, in particolare per gli ospiti delle strutture e dei gruppi 
appartamento

- Attivare un laboratorio di gestione della casa, con particolare riferimento al riordino, all’uso degli 
elettrodomestici, al lavaggio, stiratura e cucito

- Collaborazione con la cooperativa sociale “Natura e ambiente” di Cupramarittima per attività nel 
settore agroalimentare e possibilità di impegno su di un terreno privato messo a disposizione da un 
nostro socio nel comune di P.S.Elpidio. Si ipotizza una coltivazione di piante officinali da vendere sia 
in vaso che essiccate.

- Partecipazione e sostegno alla cooperativa ECOAMA per il riciclaggio dei rifiuti RAEE
 ( riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici)

- Formazione di un gruppo musicale giovanile misto, con repertorio classico e tradizionale o a tema 
per esibizioni personale e raccolta fondi 

- Incontro conviviale  di  inizio estate

- Gita sociale in Trentino Alto Adige per visitare le attività messe in opera  dal DSM di Trento per il 
reinserimento sociale e produttivo di pazienti,  con l’aiuto delle famiglie e della cittadinanza (UFE = 
utenti, famigliari, esperti)

- visita guidata a Trieste e dintorni per conoscere le esperienze lavorative in agricoltura sociale  e le 
varie  opportunità di integrazione dei soggetti svantagiati

- Attivazione del progetto “Up and go!3” che prevede uno stage formativo in un paese dell’UE  per  al-
meno 5 ragazzi dai 18 ai 35 anni per due settimane, accompagnati da due operatori.



- Cena degli auguri di Natale e tombolata

L’associazione ringrazia  vivamente la signora Lavinia Rossetti  per l’offerta  in dena-
ro raccolta  in occasione della Messa funebre officiata in onore del fratello Vincenzo ( 
detto Vincè de piazza). 

La presidente nomina la sig.ra Lavinia  Rossetti  Socia onoraria  dell’anno 

Apertura mensile di uno sportello ascolto: 
1° venerdì di ogni mese pari
dalle ore 17,30 alle ore 19,00

presso la sede in via del Bastione 1, a Fermo
( febbraio, aprile, giugno,agosto, ottobre, dicembre)

1° sabato de ogni mese dispari
dalle ore 9,30 alle ore 10,30

presso la sede di P.S.Elpidio in via del Palo 10
(gennaio, marzo,maggio,luglio,settembre,novembre).

 

 



Iscriviti, fai crescere  l’associazione!
Dai un contributo con la tua forza e con le tue idee

Sostienici: Dona il tuo 5 x1000    

C.F. 90026910449

Fai una donazione liberale intestata a
“Psiche 2000 familiari e volontari per la Salute mentale”

C/C postale n. 90938952

IBAN IT81X0760113500000090938952 


