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Cari lettori,

il documento di quest’anno, in ottemperanza alle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale 

degli Enti del Terzo Settore, vuole essere uno strumento di vicinanza e trasparenza per tutti coloro 

che, assieme ai Soci ed ai Dipendenti della Cooperativa, credono in questa realtà. Se avessimo potuto 

dare un nome al Bilancio Sociale di questo anno, lo avremmo intitolato: “GRAZIE A TUTTI!”

Il 2019 infatti rappresenta per la Cooperativa Papa Giovanni XXIII un anno molto importante perché ha 

visto rafforzarsi ancor di più il rapporto con tutti i suoi Stakeholders. 

I Soci, le Famiglie, i Volontari, le Aziende ed i Donatori hanno sognato con noi sino alla fine ed hanno 

creduto in quello che abbiamo costruito. Il loro abbraccio virtuale, iniziato già dal principio dell’anno, 

dura ancora oggi e ci sorprende ogni giorno.

Questo è stato l’anno dell’apertura di Casa Sollievo.

Dopo un percorso di co-progettazione con le famiglie, siamo riusciti ad allestire questo importante ed 

innovativo servizio, per Ancona. Dal mese di Maggio 2019, undici persone con disabilità hanno potuto 

sperimentare quella che noi chiamiamo “UNA CASA FUORI DI CASA”.

La realizzazione di questo progetto ambizioso è avvenuta grazie allo sforzo dei familiari e di tanti 

donatori ed Aziende partner. Nessuno si è tirato indietro: tutti ci hanno accompagnato con la stessa 

naturalezza e tenerezza con la quale si accompagnano le persone a cui si vuol bene.

Un dono nel dono
Durante questo anno veramente speciale, abbiamo registrato altresì la calorosa, genuina partecipazione 

di tanti Volontari all’iniziativa della distribuzione del Torrone Solidale, nel periodo natalizio. Decine di 

persone nuove alla Cooperativa hanno accettato il nostro invito ed il nostro gruppo di “Donatori di Tempo” 

è cresciuto notevolmente.

La vicinanza che in molti ci hanno mostrato e soprattutto le relazioni che abbiamo instaurato con la nostra 

comunità territoriale di riferimento, ci hanno concesso la possibilità di intravedere un futuro migliore per 

noi, per tutte le persone con disabilità che vivono la nostra realtà, ma anche per le loro famiglie.

In questi mesi abbiamo assistito ad una vera e propria trasformazione dei nostri servizi. 

Siamo stati noi stessi generatori di valore sociale per la comunità ed il territorio. Ogni relazione ed ogni 

incontro che abbiamo creato è stata infatti un’occasione di cambiamento per le persone che ne sono 

state protagoniste. Questo cambiamento, che nasce dalla relazione, ci auspichiamo duri nel tempo e porti 

a sua volta frutto per la comunità grazie ad un processo generativo che crea valore e nasce dalle persone.

Oggi non sappiamo ciò che ci aspetta nel futuro, ma siamo certi che non saremo soli.

GRAZIE.

Buona lettura! 

Il Consiglio di Amministrazione
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Solo insieme 
possiamo raggiungere 
ciò che ciascuno di noi 
cerca di raggiungere
Karl Theodor Jaspers





8 IDENTITÀ

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2019

2010

Apertura  
Comunità Residenziale  

“Don Paolucci”

MISSION

Crediamo che in una società civile nessuno 
debba essere escluso, ma tutti debbano avere 

la possibilità di realizzare se stessi al massimo 
delle proprie potenzialità.

Con i nostri servizi, mettiamo al centro i 

sogni e necessità delle persone disabili, 

impegnandoci a difendere il rispetto, la 
dignità, il diritto alla felicità e l’autonomia.

VISION

Un mondo senza barriere culturali, sociali e 

architettoniche per le persone disabili.

VALORI

Dignità: perché la persona viene prima di tutto!

Integrazione: perché vivere in una comunità 

aiuta a crescere, diventare adulti ed essere felici!

Autonomia: perché fare da soli vuoi dire 

essere persone Libere!

GOVERNANCE

Il Centro Papa Giovanni XXIII è una Cooperativa 

Sociale. La Cooperativa Sociale è una vera e 

propria struttura imprenditoriale che, per 

raggiungere finalità di solidarietà sociale 
e di benessere collettivo, ottimizza per 

efficacia ed efficienza l’impegno delle risorse 

economico-finanziarie a disposizione.

La base della gestione della Cooperativa 

è garantita dai Soci che con cadenza 

triennale eleggono il proprio consiglio di 

amministrazione.

Il Contratto di Lavoro applicato è il CCNL delle 

Cooperative Sociali, ma con una particolare 

attenzione a garantire condizioni più 

vantaggiose per i soci e i dipendenti.

Gli organi di Governo della Cooperativa Sociale 

Centro Papa Giovanni XXIII Onlus sono:

1. Assemblea dei Soci

2. Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano; ad 

essa possono partecipare con diritto di voto 

1997 1998 2002 2005 2006

Nascita  
Primo 

Centro Diurno Nascita  
Secondo 

Centro Diurno

Apertura  
Comunità Residenziale 

“Samaritano”

Inizia il progetto  
Bomboniere Solidali

Accreditamento come 
Ente di Formazione 

Professionale Regionale 

Chi siamo: mission, valori e governance
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tutti i Soci iscritti al Libro Soci da almeno 90 

giorni. La base sociale, che conta 50 Soci, è 

composta per l’84% da soci lavoratori e per il 

16% da Soci non lavoratori. 

L’ Assemblea può essere convocata dal 

Consiglio di Amministrazione.

Le competenze dell’Assemblea sono:

• Approvazione del Bilancio consuntivo e, se 

previsto, di quello preventivo.

• Nomina delle cariche sociali.

• Definizione delle responsabilità degli 

Amministratori.

• Approvazione delle modifiche statutarie.

• Definizione delle linee strategiche di 

carattere generale per il perseguimento 

dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto 

dall’Assemblea dei Soci che ne nomina 

i membri, i quali possono variare da un 

minimo di 3 ad un massimo di 9. Al proprio 

interno il Consiglio elegge il Presidente ed il 

Vicepresidente. Gli amministratori restano in 

carica 3 anni e possono essere eletti per un 

massimo di tre mandati.

Il Consiglio di Amministrazione, le cui decisioni 

vengono prese a maggioranza assoluta, è 

investito dei più ampi poteri per la gestione 

della Società Cooperativa. 

Le sue principali competenze sono:

• Curare l’esecuzione delle delibere 

dell’Assemblea;

• Redigere i Bilanci consuntivi;

• Decidere l’apertura, la soppressione di sedi 

secondarie e l’eventuale trasferimento della 

sede sociale;

• Deliberare in merito all’ammissione, il 

recesso e l’esclusione dei Soci;

• Prendere le principali decisioni a carattere 

gestionale per lo svolgimento delle attività 

istituzionali e quelle ad esse correlate.

2011 2012 2019 2019
07/03

2018

Inizio attività  
Formazione 

professionale

Inizia il progetto  
Ristorazione Solidale

Apertura 

Delibera apertura 
Nuova Cooperativa  

di tipo B per la 
ristorazione

Lavori di ristrutturazione 
Salone Polifunzionale  

e Casa Sollievo
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Assemblea dei soci

Consiglio di 
amministrazione

Responsabile risorse 
umane

Responsabile 
amministrativo

Servizio mensa

Servizio diurno

Ufficio formazione

Ufficio raccolta fondi

Servizi generali

Servizio residenziale

Servizio trasporti

Responsabile 
educativo

Responsabile sistema  
di gestione per  

la qualità

Responsabile ufficio 
formazione

Responsabile ufficio 
Comunicazione e  

raccolta fondi

Organigramma
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Giancarlo Sbarbati 
PRESIDENTE

Roberto 
Cardogna

Alice
Paladini

Giorgia Sordoni
VICEPRESIDENTE

Silvia 
Martinengo

Giorgia
Gambioli

Mary
Luzietti

Responsabile Risorse Umane: Giorgia Sordoni

Responsabile Amministrativo: Cinzia Andreoni

Servizio Mensa: Roberto Valeri

Servizi Generali: Roberto Cardogna

Servizio Trasporti: Giorgio Giacomucci

Responsabile Educativo: Giorgia Sordoni

Coord. Centri Diurni: Giorgia Sordoni

Coord. Comunità Residenziali: Alice Paladini

Responsabile sistema di gestione 
per la qualità: Giorgia Sordoni

Responsabile Ufficio Formazione: 
Giorgia Sordoni

Ufficio Formazione:  
Giorgia Gambioli, Silvia Martinengo, 

Michela Contadini

Responsabile Ufficio Comunicazione  
e Raccolta Fondi 
Livia Accorroni

 

Ufficio Raccolta Fondi: 
Mary Luzietti, Marco Federici, 

Marco Trillini

Consiglio di Amministrazione



Rudolf Steiner

Una vita sociale sana 
si trova soltanto quando, 
nello specchio di ogni anima, 
la comunità intera trova 
il suo riflesso, e quando 
nella comunità intera 
le virtù di ognuno vivono

serviziservizi
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SERVIZI

CENTRI DIURNI
Dal 1997 il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus di 

Ancona lavora per rispondere ai bisogni delle 

persone con disabilità, delle loro famiglie e 

della comunità cittadina. Una risposta che ad 

oggi vede attivi due Centri Diurni che ospitano 

28 persone, due Comunità Residenziali 

dove vivono 17 persone e Casa Sollievo, un 

appartamento di pronta accoglienza che può 

ospitare fino a 5 persone con disabilità, oltre ad 

un Centro di Formazione professionale.

I due Centri Diurni si caratterizzano come 

centri educativo-riabilitativi e si propongono di 

migliorare la qualità della vita delle persone 
che li frequentano, ricalcando i loro desideri e 

progettando interventi su misura che puntano 

alla loro massima autonomia possibile.

Nei Centri sono favoriti processi di 

autodeterminazione ed autoefficacia e 

vengono proposte attività e progetti che ne 

facciano dei luoghi altamente inclusivi.
Ogni giorno si lavora con l’obiettivo prioritario 

di poter realizzare sempre qualche attività 

che si concretizzi in dignità e autonomia per le 

persone con disabilità che condividono con noi 

le proprie giornate. 

Le attività organizzate dal Centro Diurno 

incrociano sia i desideri delle persone che 

lo frequentano, che i loro bisogni educativi 

individuali. 

Ogni giornata è diversa dalle altre.
L’elenco delle iniziative che si realizzano nei 

Centri Diurni del Centro Papa Giovanni XXIII è 

davvero lungo: 

• attività di problem solving, 

• attività motorie (palestra e piscina), 

• attività a carattere musicale ed espressivo-

teatrali,

• attività rivolte all’acquisizione delle autonomie 

sociali (come imparare a fare la spesa, usare i 

mezzi pubblici, usare il denaro, ecc.), 

• attività di lettura dell’immagine e dei 

quotidiani, 

• attività informatiche con l’utilizzo di ausili 

personalizzati. 

Mi piace tanto venire al 

Centro Diurno così non 

sto da solo ma insieme 

a tanti amici!

Davide 
Ospite Centro Diurno
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SERVIZI

Ogni settimana, oltre alle ore educative e di 

assistenza, si aggiungono ulteriori dieci ore con 

gli “Esperti di Laboratorio”: professionisti che, 

con la propria specializzazione, contribuiscono 

a migliorare e qualificare ulteriormente l’offerta 

Socio-Educativa della Cooperativa. Inoltre, 

all’interno dei Laboratori si confezionano 

Bomboniere Solidali, si assemblano penne, 

si cucina, ci si rilassa... i Centri Diurni sono 

luoghi dove ogni ospite, con l’aiuto di personale 

qualificato ed esperto, può quotidianamente 

sperimentare la bellezza dell’apprendere, del 

socializzare, del mantenere vive e attive le 

proprie abilità, confrontarsi con i propri limiti e, 

quando possibile, superarli. 

Tutte le nostre attività sono altamente 
inclusive, ciò vuol dire che le pareti dei 

nostri laboratori non sono gli unici luoghi che 

utilizziamo per realizzare bisogni e desideri 

delle persone con disabilità che frequentano 

i Centri Diurni: noi usiamo tutta la città 

come veri cittadini, la città intera è il nostro 
laboratorio a cielo aperto.

Dopo 23 anni di attività, i rapporti con le 

famiglie si sono ulteriormente consolidati. 

I familiari delle persone con disabilità che 

frequentano i Centri Diurni sono invitati 

almeno due volte all’anno alle riunioni per la 
Programmazione, durante le quali Educatori e 

Coordinatori hanno la possibilità di registrarne 

i bisogni specifici. Gli incontri con gli Assistenti 

Sociali sono effettuati con periodicità per 

verificare l’andamento dei progetti che 

coinvolgono i figli o i familiari con disabilità.

Dal 2018 è stata avviata una co-progettazione 
con le famiglie e le persone con disabilità 

accolte nella Cooperativa, per la sperimentazione 

di soggiorni temporanei presso Casa Sollievo. 

Per le famiglie di coloro che hanno soggiornato 

a Casa Sollievo, è stato altresì organizzato 

un Gruppo di Mutuo Aiuto ed un seminario 

informativo sullo strumento del Trust.

I Centri Diurni sono aperti dal Lunedì al Venerdì 

(h09 - 16). Il servizio prevede il trasporto degli 

ospiti da e per il Centro con pulmini attrezzati.

Essere educatore significa mettersi in ascolto, trovare 

nuovi canali comunicativi, per far sì che tutti possano 

esprimersi. Significa lasciare la libertà di essere sé 

stessi, seguire i propri desideri, dare l’opportunità 

di scegliere e autorealizzarsi. Ma non solo: significa 

anche assumere un ruolo di responsabilità all’interno 

di possibili processi inclusivi, promuovendo percorsi 

che consentano di vivere il territorio e la società.

Barbara - Educatrice 
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Ho cominciato a lavorare 

nelle Comunità Residenziali 

del Centro a 23 anni. Ne sono 

trascorso 10, e posso dire di amare 

il mio lavoro più di prima, specie 

quando in momenti difficili pensi 

che la priorità è regalare ai nostri

 amici un sorriso. 

Ramona, OSS Comunità Residenziali
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SERVIZI

creati dalla convivenza, come accade in ogni 

casa. Sono luoghi dove ci si prende cura l’uno 

dell’altro, dove c’è qualcuno a cui rivolgerti 

quando ti senti in torto, hai paura, sei giù di 

morale ma soprattutto luoghi dove si ride, si 

scherza, ci si ascolta.

Ogni giornata è diversa. Tutti i Laboratori e 

le attività proposte alle persone disabili che 

vivono nelle Comunità non sono fornite solo 

per migliorarne le singole abilità, fini a se 

stesse (cucinare, fare la spesa, occuparsi della 

gestione della casa, ecc.), ma sono strumenti 

per la crescita ed evoluzione delle persone e per 

questo vengono modificate e modellate con le 

persone stesse.

L’azione educativa è sostanzialmente 

finalizzata al cambiamento. Nella direzione di un 
maggior benessere della persona (autonomia, 

competenze adeguate al proprio ambiente di 

vita, conoscenze, opportunità di esperienze e 

sperimentazione di sé) e del contesto sociale 

nelle sue diverse dimensioni.

Negli anni continuano le richieste di 

temporaneità sia dalle persone che vivono nel 

Comune di Ancona sia in altri Comuni e spesso è 
difficile rispondere a tutte le richieste.

Alcune persone che frequentano il Centro Diurno 

della Cooperativa hanno usufruito di questo 

servizio e la richiesta è arrivata sia da una parte 

dei familiari per avere un po’ di sollievo ma anche 

dalle persone con disabilità stesse che hanno 

chiesto di sperimentare qualche giorno lontano 

dalla propria famiglia.

Le due Comunità Residenziali “Il Samaritano” 
ed il “Don Paolucci” ospitano in modo stabile 

17 adulti con disabilità intellettiva che sono 

prive del sostegno familiare o per le quali la 

permanenza nel nucleo familiare sia valutata 

temporaneamente o definitivamente impossibile 

o contrastante con il progetto individuale. 

Entrambe le Comunità hanno a disposizione 2 

posti letto per ospiti temporanei per un massimo 

di 20 posti complessivi.

I servizi residenziali si caratterizzano come 

Comunità Socio Educative Riabilitative e si 

propongono di migliorare la qualità della vita 

delle persone che li frequentano, cercando di 

dare risposta ai loro desideri e progettando 

interventi su misura che puntano alla loro 

massima autonomia possibile.

Le Comunità Residenziali non chiudono mai e 

sono sempre aperte tutti i giorni, tutto l’anno 

perché sono la casa delle persone che, per diversi 

motivi, hanno trovato un ambiente familiare, 

intimo e affettivo dove trascorrere la propria vita.

Nelle Comunità gli spazi sono personalizzati, 

sono luoghi di espressione di sé, di narrazione 

della propria storia, dove le persone si sentono a 

proprio agio, amate e protette.

Le Comunità diventano così grandi famiglie 
allargate dove, con l’aiuto degli Operatori, 

si coltivano i propri spazi mantenendo ed 

incrementando le proprie autonomie ed a volte 

si impara anche a gestire alcuni conflitti interni 

COMUNITÀ RESIDENZIALI
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CASA SOLLIEVO
Casa Sollievo è un appartamento di 

pronta accoglienza che può ospitare, 

contemporaneamente, fino ad un massimo di 

cinque persone con disabilità.

L’idea di Casa Sollievo nasce per rispondere a tre 

fondamentali bisogni: 

• il desiderio delle persone con disabilità di 

provare una vita fuori dal proprio nucleo 

familiare sperimentando i propri limiti ed 

“allenandosi” per una futura indipendenza; 

• il bisogno delle famiglie di poter vivere 

momenti di sollievo nei quali ricaricarsi e 

ritrovare la giusta energia; 

• la necessità di rispondere alla paura delle 

famiglie di non trovare un luogo adatto ad 

ospitare i propri figli nel caso esse dovessero 

ritrovarsi  in situazioni di emergenza come un 

ricovero o una partenza improvvisa.

Il progetto di Casa Sollievo nasce nel 2016 

all’interno di un confronto con i familiari delle 

persone con disabilità frequentanti i Centri 

Diurni.  Nel 2018 è stato presentato nel Tavolo 

di co-progettazione del Comune di Ancona – 

Assessorato ai Servizi Sociali ed inserito come 

progetto d’Ambito per il “Durante Noi”.

Grazie a questo progetto, nel 2019 dodici 

persone con disabilità intellettiva hanno 

potuto sperimentare questa nuova avventura 

usufruendo sia del finanziamento regionale 

dedicato ai progetti avviati dal “Durante Noi” 

con recepimento della L.112/2016, sia dei fondi 

provenienti dai donatori dalla Cooperativa.

Per rispondere sempre di più ai bisogni delle 

persone con disabilità ed delle loro famiglie, la 

Cooperativa ha poi presentato un progetto al 

Ministero dell’Interno per la ripartizione delle 
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SERVIZI

basilari della quotidianità:

• autonomia personale: regole dell’igiene, cura 

del sé e scelta dell’abbigliamento;

• cura dell’ambiente: cura della casa 

(sistemazione degli indumenti negli 

armadi, rifacimento del proprio letto, 

apparecchiamento della tavola, pulizia del 

pavimento, ecc.);

• alimentazione:  conoscenza di alcune 

procedure essenziali alla preparazione di dolci 

per la colazione.

In queste brevi esperienze il genitore riscopre e 

riacquista spazi personali e i figli sperimentano 

una nuova visione di sé che va al di là dell’essere 

solo figlio, ma li trasforma in adulti capaci di fare 

scelte consapevoli, assumersi responsabilità e 

prendere determinate libertà. Casa Sollievo è 

un contenitore di prime esperienze e vissuti che 

fanno crescere e fortificano. 

Una vera palestra di autonomie!

risorse del fondo UNRRA. Il progetto è stato 

accettato e i fondi potranno essere utilizzati 

nell’anno 2020 per i progetti di Casa Sollievo.

Le persone con disabilità ospitate in questo 

“speciale” appartamento attrezzato, hanno 

avuto la possibilità di sperimentare le proprie 
autonomie in un luogo diverso dalla loro casa, 

insieme ad un piccolo gruppo, per la durata 

del fine settimana o per periodi più lunghi (una 

settimana). Si è trattato di soggiorni definiti 

e programmati al fine di pervenire alla loro 

progressiva autonomia di vita, ma sempre 

mantenendo le proprie principali attività 

abituali, oltre che la frequenza dei Centri Socio 

Educativi e Riabilitativi.

Durante i soggiorni in Casa Sollievo, le attività 

proposte hanno l’obiettivo di apprendere le 

conoscenze e le procedure necessarie a gestire 

in modo il più autonomo possibile alcuni aspetti 

I letti sono tanto comodi e mi piacciono  

le nostre camere. Mi piace Casa Sollievo  

perché possiamo fare le cose da soli!

Sonia - Ospite del Centro Diurno
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20 SERVIZI

FORMAZIONE
Il Centro Papa Giovanni XXIII è un Centro 
di Formazione Professionale, accreditato 
alla Regione Marche, che dal 2002 offre e 

organizza corsi di formazione e aggiornamento 

professionale, corsi di specializzazione, corsi di 

obbligo formativo e consulenze specializzate 

per Cooperative e Imprese.

la sua intensa attività di formazione è iniziata 

tuttavia nel 2010 e, ad oggi, vede all’attivo 

67 corsi realizzati, più di 790 allievi formati, 

60 docenti e oltre 13.000 ore di formazione 
erogata. 

Dal 2019 presso il Centro di Formazione 

Centro Papa Giovanni XXIII possono essere 

rilasciate Qualificazioni Professionali presenti 

nel Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione 

e formazione.

Tale repertorio rappresenta il quadro di 

riferimento in Italia per la certificazione 

delle competenze. Il Repertorio Nazionale 

è costituito da tutti i repertori dei titoli di 

istruzione e formazione, e dalle Qualificazioni 

Professionali rilasciate in Italia da un 

Ente titolare o in esito ad un contratto di 

Apprendistato.

ll focus centrale nell’erogazione di corsi 
formativi rimane in prevalenza il settore 
Socio-Educativo e le figure professionali ad 

esso connesse, anche se nel tempo è stata 

attivata una rete di partnership con Università, 

Istituti di Istruzione Superiore, Aziende del 

territorio e altri Enti di formazione, che hanno 

permesso una proficua collaborazione, in grado 

di aumentare la qualità dell’insegnamento e 

partnership efficaci cdurante la parte pratica 

di stage, consentendo di formare figure 

professionali a tutto tondo. 

L’obiettivo del Centro Papa Giovanni XXIII è 

da sempre quello di contribuire allo sviluppo 
professionale, stimolare la crescita culturale 
delle persone, nella convinzione che la 

formazione sia una risorsa per l’individuo e la 

collettività.
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FORMAZIONE

1. OPERATORE PER I SERVIZI DI VENDITA 

Corso di Qualifica di I Liv. IeFP 

2. OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE 

ED ACCOGLIENZA - STRUTTURE 

RICETTIVE Corso di Qualifica di I Liv. IeFP 

L.R. 16/90-DGR n. 992/2017 e DDPF 
n. 459/2017/Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione e Servizi per il Mercato del 
lavoro - Autorizzazione di azioni formative 
e di ammissione delle stesse al Catalogo 
regionale dell’offerta formativa a domanda 
individuale (FORM.I.CA.)
e 

Avviso Pubblico per l’assegnazione di 
Voucher formativi finalizzati alla frequenza 
di azioni formative presenti nel Catalogo 
regionale FORM.I.CA. di cui alla DGR n. 
992/2017 POR Marche – FSE 2014-2020 -  
Asse 1-P.I. 8.1. -R.A. 8.5; P.I. 8.5 - R.A.8.6

1. OPERATORE SOCIO SANITARIO Corso di 

Qualifica di I Liv. – sede Ancona

Nel 2019, l’ufficio formazione del Centro 

Papa Giovanni XXIII ha avviato una solida 

collaborazione con E.R.A.P.R.A. (Ente 
Regionale per l’Addestramento e per 
il Perfezionamento Professionale in 
Agricoltura) della Regione Marche: l’organismo 

di Confagricoltura Marche che si propone 

di formare e sviluppare la professionalità 

degli imprenditori agricoli e di tutti i soggetti 

aderenti all’agricoltura.

Nel 2019, il Centro Papa Giovanni XXIII ha 

lavorato attivamente alla progettazione di 

attività formative nei seguenti avvisi pubblici: 

POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 
Occupazione P.I. 8.1 R.A. 8.5 “AVVISO 
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 
DI PROGETTI DI PERCORSI BIENNALI 
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (IeFP)” rivolti a ragazzi in 
dispersione scolastica di età compresa tra i 16 
– 19 anni aggiudicandoci i seguenti progetti:

Ogni volta che 
impariamo qualcosa 
di nuovo, noi stessi 
diventiamo qualcosa 
di nuovo
Leo Buscaglia
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SERVIZI

8.  OPERATORE WEB MARKETING (WEB 

COMMUNITY MANAGER) Corso di 

Qualifica 2° Livello 

9. ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO 

Corso di Qualifica II Livello 

10. L’ARTETERAPIA ATTIVATRICE DI RISORSE 

Corso di Aggiornamento 

11. FACEBOOK PER IL BUSINESS: COME 

GESTIRE UNA PAGINA IN MODO 

EFFICACE Corso di Aggiornamento 

12. AIUTO CAMERIERE OPERATORE DI 

SUPPORTO PER LE ATTIVITÀ DI SALA E 

CUCINA PER PERSONE CON DISABILITÀ 

Corso di Aggiornamento

2. OPERATORE SOCIO SANITARIO Corso di 

Qualifica di I Liv. – sede Fano

3. OPERATORE FISCALE – ADDETTO CAF 

Corso di Aggiornamento 

4. OPERATORE AMMINISTRATORE DI 

UFFICIO ESPERTO IN ELABORAZIONE 

PAGHE Corso di Aggiornamento 

5. DISABILITY MANAGER Corso di 

Aggiornamento 

6. INTRODUZIONE AL METODO ABA (Analisi 

comportamentale applicata) Corso di 

Aggiornamento 

7. DIGITAL INNOVATION E CLOUD Corso di 

Aggiornamento 

N. CORSI AVVIATI E/O CONCLUSI NEL 2019

1 OPERATORE PORTATORE D’HANDICAP: AUTISMO  
1002561 II Ed. - Corso di Qualifica di II Livello – II° Edizione 2019 – 2020

2 OPERATORE SOCIO SANITARIO 
1002565 - Corso di Qualifica di I Liv. – sede Ancona 2018 – 2019

3 OPERATORE SOCIO SANITARIO
1002565 - Corso di Qualifica di I Liv. – sede Ancona 2018 – 2019

4 OPERATORE SOCIO SANITARIO 
1002886 - Corso di Qualifica di I Liv. – sede Civitanova Marche 2018 – 2019 - 2020

5 NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE PER L'AUTONOMIA nella DISABILITÀ INTELLETTIVA
1003372 - Corso di Aggiornamento dipendenti Centro Papa Giovanni XXIII 2019 - 2020

6 CORSO L2 lingua italiana per stranieri
1003680 - Certificazione/celi della lingua italiana 2018 - 2019

7 OPERATORE WEB MARKETING (Web Community Manager) 
1004109 - Corso di Qualifica 2° Livello 2018 - 2019

8 ADDETTO FLORICOLTURA VIVAISMO per persone in stato di handicap
1006847 - Corso di Qualifica di I Livello 2019

9 ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO
1008705 - Corso di Qualifica di II Livello 2019

10 OPERATORE SOCIO SANITARIO 
1010168 - Corso di Qualifica di I Liv. – sede Ancona 2019 - 2020

11 AIUTO CUOCO
1011154 - Corso di Qualifica 2° Livello 2019 - 2020
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Passione, Amore, Pazienza e Competenza: questo richiede il mio lavoro. A marzo 2018 decisi 
di fare il corso da Operatore Socio Sanitario presso il Centro Papa Giovanni XXIII, grazie ai miei 
docenti e ai miei tirocini formativi ho capito che quello che stavo facendo era il lavoro della mia 
vita. Non trovo le parole per descrivere questa meravigliosa esperienza ricca di emozioni e 
di soddisfazioni professionali. Grazie all’aiuto e al confronto con i miei colleghi ho arricchito e 
consolidato il mio bagaglio lavorativo. Non sono più la persona di prima, sono più attenta alle 
relazioni e ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto e ciò che hai fatto, 
ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire.
Testimonianza di un corsista

Dopo l’esperienza di qualche anno fa in un corso per aiuto cuoco, sono 
stato ricontattato dalla Cooperativa per collaborare ancora. Ho trovato 
un clima cordiale e collaborativo, che ha permesso di programmare 
le attività al meglio, tenendo conto delle esigenze di tutti i soggetti. 
Attrezzatura didattica di supporto alla lezione sempre disponibile. 
Benché pieno di impegni ho gradito molto la collaborazione con il Centro!
Paolo Piaggesi - Docente Corso Aiuto Cuoco

Sono sociologa esperta in Orientamento Professionale, Bilancio di 
Competenza, Consapevolezza del Sè e lavoro in questo settore da 

circa 20 anni per molti enti privati. 
In particolare collaboro con il Centro Papa Giovanni XXIII da alcuni 
anni con diversi ruoli: docente, tutor e referente organizzativo.
Ho lavorato per loro in alcune aule in zone differenti e mi sono 
confrontata con un’utenza diversificata (ragazzi stranieri 

frequentanti scuole medie e superiori, persone con disabilità, 
disoccupati e inoccupati di diverse nazionalità) e posso dire che in tutti 

queste esperienze, oltre a poter constatare la professionalità dell’Ente in 
tutti i suoi aspetti, quello che mi piacerebbe evidenziare è la loro attenzione alla Persona e al 
Valore Umano di ogni partecipante sia esso corsista o collaboratore. Ogni individuo ha potuto 
percepire di essere parte di un gruppo con degli obiettivi comuni ma che allo stesso tempo 
la forza di tale esperienza era data da ogni specificità, che non è stata mai oscurata, anzi ogni 
peculiarità è stata condivisa per poter arricchire il gruppo stesso.
Inoltre come consulente sin dal primo momento, in cui ancora non mi conoscevano se non 
per il mio curriculum, mi hanno considerata una risorsa con cui confrontarsi, a cui dare fiducia, 
sorridere sia nel momento del successo che nelle difficoltà e non un mero consulente a cui 
veniva affidata un’aula per un certo periodo, con delle procedure da rispettare e con il compito di 
portare le sue competenze ad un certo gruppo di allievi. Mi hanno aperto la porta del loro mondo 
fatto di persone, che amano il loro lavoro e che ogni giorno anche al di là dell’orario effettivo 
dell’ufficio erano lì per condividere insieme a me idee, emozioni, necessità.
Cristiana Carnevali - Docente e Tutor



progetti

Antonio Aschiarolo

A chi crede nei sogni, 
basta un gradino per 
raggiungere le stelle



progettiprogetti
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Mi piace tanto lavorare alla Ristorazione, 

perché adesso sono bravo, sono quasi capo 

cameriere. Sono ormai 8 anni che c’è la 

Ristorazione, i primi anni ero bravo ma non 

come adesso, oltretutto ultimamente ci 

sono richieste su richieste, è un periodo che 

ci sono tanti eventi e cene.

I primi anni eravamo solo 5 camerieri e 

adesso siamo 8 e in più non mi fa paura 

quando ci sono 100 persone.

Mi è piaciuto tanto quando Cinzia ha fatto 

per la prima volta la riunione dei camerieri 

della Ristorazione. 

Jeff - Ospite della Comunità Residenziale 
Don Paolucci
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RISTORAZIONE SOLIDALE
un luogo di apertura verso la comunità e la 
cittadinanza. Diversi sono i protagonisti di 

questo progetto: uno Chef professionista, 

un gruppo di ospiti dei nostri Centri e gli 

Educatori che li seguono adattando l’attività 

alle loro capacità.

Il progetto è in grado di organizzare catering 

ed eventi, di offrire piatti di qualità, sfiziosi e 

personalizzabili, realizzati con materie di prima 

scelta e con un mix di ingredienti speciali: il 
Rispetto, l’Impegno e l’Autorealizzazione.

Il progetto di Ristorazione Solidale del Centro 

Papa Giovanni XXIII nasce nel 2012.

L’attività ha l’obiettivo di potenziare e 

sviluppare le capacità e l’autonomia delle 

persone con disabilità dei nostri Centri e 

Comunità, coinvolgendole in un’attività 

divertente, creativa e costruttiva.

Crediamo che Integrazione, Dignità e 

Autonomia possano nascere tra i fornelli: la 

cucina della Cooperativa si trasforma così in 

Univpm
Amnesty International
Polo 9
Avulss 
Istvas
Rotary Ancona 
Figc

Amb. dei Diritti, Ancona 
Assam
Ambalt
Intercultura
Associazione Cuore Vivo
Autorita’ Portuale
Associazione Stella Maris

Inrca
Unitalsi
Comune Di Ancona
Croce Rossa Com. di Ancona
Museo Omero
Cies Onlus
Centro H 

Circa 1000 ore  
di coinvolgimento dei nostri 

ospiti con disabilità nel 
servizio di sala

172 persone 
hanno ordinato  

pasti da asporto

3071 porzioni  
per l’asporto  

nelle festività di 
Natale e Pasqua

98 eventi 
organizzati presso  

il Centro Papa  
Giovanni XXIII

Ristorazione Solidale: i numeri del 2019

In totale, nel 2019, la nostra Ristorazione Solidale ha raggiunto 5839 persone

Ristorazione Solidale: clienti 2019
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Da soli si va più veloci, insieme si va più lontani…e noi 

scegliamo sempre di andare tutti insieme e possiamo 

testimoniare che ogni singolo giorno del nostro lavoro alle 

Bomboniere ci porta molto lontano. 

Ci porta nelle case e dentro gli eventi di chi ci ha scelto e di 

chi vuole condividere il nostro lavoro con tutti i suoi amici. 

Ci porta nello stupore di chi ci viene a visitare e scopre che 

ognuno, nessuno escluso, contribuisce ad un pezzetto della 

bomboniera, non importa quanto sia grande o piccolo, se non ci fosse quel 

lavoro mancherebbe di completezza. Ci porta a vedere ogni oggetto come un 

possibile ausilio facilitatore per lavorare sempre meglio. Ci porta anche a chi, 

alla fine, viene solo a dare un’occhiata e non ci sceglie, ma comunque è venuto a 

farci visita. Ma soprattutto ci porta nella quotidianità dei nostri ragazzi, quando 

tagliare, fustellare, fare i fiocchi, contare diventa dignità di un lavoro fatto con 

tanta passione.

Cristiana, Educatrice Centro Diurno, Laboratorio Bomboniere Solidali
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PROGETTI

possa riuscire a dare il suo contributo alla 

realizzazione di un oggetto che accompagnerà 

chi lo sceglie in occasioni importanti come 

Battesimi, Comunioni o Cresime, Lauree 
o Matrimoni, ma anche Anniversari, 
Pensionamenti e molte altre occasioni.

Tutto questo è reso possibile anche da ausili 
specifici realizzati dagli Educatori, dei veri 

e propri “strumenti di autonomia” che 

permettono a Luca, Morena, Laura, Davide 

e tutti i nostri ospiti di compiere azioni e 

gesti considerati prima impossibili: fare nodi, 

tagliare, fustellare, realizzare infine pezzi unici.

Il laboratorio di Bomboniere Solidali nasce 

nel 2006.

Coinvolge quotidianamente circa 10 persone 

con disabilità che frequentano il Centro Diurno 

e 3 Educatori. Qui sono realizzate bomboniere 

completamente artigianali. Un lavoro fatto con 

le mani e con il cuore.

Il Laboratorio nasce con l’obiettivo di 

promuovere Integrazione, Dignità e 
Autonomia delle persone con disabilità. La 

sfida è quella di creare le condizioni affinché 

ognuno, secondo le proprie possibilità, 

4837 
bomboniere realizzate nel 2019

LABORATORIO APERTO
Dal 2017 è attivo il progetto “Laboratorio Aperto” che vuole donare alle persone la possibilità di 
trascorrere qualche ora di tempo nel Laboratorio, per confezionare le proprie bomboniere insieme ad 
Educatori e ospiti disabili: un modo per vivere in modo concreto l’Integrazione. Ma anche per divertirsi 
insieme: provare per credere!

118
eventi resi speciali dalle nostre bomboniere

13
i modelli disponibili realizzati completamente a mano
e che portano i nomi dei nostri ospiti

BOMBONIERE SOLIDALI

Il laboratorio si trova ad Ancona, in Via Madre Teresa di Calcutta 1, presso la nostra sede. 
È aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:30 alle 15:30



stakeholderstakeholder

Madre Teresa di Calcutta

Non è tanto quello che 
facciamo, ma quanto 
amore mettiamo nel farlo. 
Non è tanto quello che 
diamo, ma quando amore 
mettiamo nel dare



stakeholder
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CLUB SERVICE

STAKEHOLDER

Stakeholder: chi sono

FAMILIARI 
OSPITI

TIROCINANTI

EX DIPENDENTI

EX FORNITORI

DONATORI

OSPITI

SOCI

SCUOLE

AZIENDE 
DEL TERRITORIO 

CORSISTI
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STAKEHOLDER

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

GRANDI 
DONATORI 

EX SOCI

EX CORSISTI

FAMILIARI

CLIENTI SOSTENITORI
BOMBONIERE E RISTORAZIONE

VOLONTARI

DIPENDENTI

AZIENDE 
PARTNER

ASSEMBLEA
DEI SOCI

PARROCCHIE 
CLUB SERVICE

UNIVERSITÀ

PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

COMUNE, REGIONE, ASUR

ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA 

CONFCOOPERATIVE  
E FEDERSOLIDARIETÀ

FORNITORI

ASSOCIAZIONI NAZIONALI  
E REGIONALI ATTIVE  

NEL SOCIALE
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STAKEHOLDER

Il Centro Papa Giovanni XXIII pone particolare 

attenzione al benessere dei propri dipendenti e 

alla stabilità della loro condizione lavorativa.

Dall’analisi dei dati si evince come negli anni la 

priorità della governance sia stata garantire 

sicurezza e continuità ai lavoratori come 

elemento di promozione della qualità del servizio.

Per questo annualmente vengono organizzati 

corsi di aggiornamento periodici volti a 

migliorare la preparazione degli operatori e 

per garantire la massima qualità nella cura e 

nell’assistenza.

Nel 2019 sono state erogate le ore obbligatorie 

per il Dlgs 81/08 a tutto il personale. 

Il 25 Settembre 2019, presso il Ridotto del 

Teatro delle Muse di Ancona, la Cooperativa 

ha organizzato il terzo Convegno Annuale dal 
titolo “Ti fidi di me?  - Il tema della fiducia 
nei Servizi Socio Sanitari ed Educativi” 

aperto non solo a tutti i Dipendenti e Soci, agli 

Assistenti Sociali, ma anche alla cittadinanza. 

La Cooperativa aderisce al CNCA 
(Coordinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza) tramite il quale promuove 

tra i Dipendenti: documenti, campagne, 

conferenze, seminari e prese di posizione 

pubbliche ed allo stesso tempo offre 

formazione annuale al personale (8 ore), 

mentre per particolari professionalità finanzia 

percorsi formativi personalizzati.

Quest’anno sono stati garantiti anche voucher 
formativi per percorsi di specializzazione 

ad alcuni operatori ed è stato concesso un 

sostegno organizzativo a quegli Educatori che 

hanno richiesto di potersi riqualificare tramite 

percorsi universitari, in recepimento alla legge 

“Iori-Binetti”.

Con lo scopo di garantire aggiornamento, 
formazione e informazione ai dipendenti, in 

Cooperativa funziona esiste una Biblioteca di 

testi e articoli ai quali attingere, tra cui la rivista 

Appunti redatta dal Centro Documentazione 

Politiche Sociali – Gruppo Solidarietà di Moje.

Le Equipe che lavorano nei servizi del Centro 

Papa Giovanni XXIII sono supportate da 

DIPENDENTI
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STAKEHOLDER

una supervisione psicologica gestita da 

psicoterapeuti, che si pone l’obiettivo di offrire 

benessere psicologico a tutti gli Operatori. 

TREND LAVORATORI SOCI

A dicembre 2019 presso il Centro 

Papa Giovanni XXIII Onlus lavoravano 

complessivamente 63 Dipendenti di cui 39 

Soci e 24 non Soci. 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Nell’anno 2019 è stato rinnovato e 

successivamente recepito dalla Cooperativa 

Il Contratto Nazionale delle Cooperative 

del Settore Socio-Sanitario-Assistenziale 

Educativo e di inserimento lavorativo e delle 

Imprese Sociali. I lavoratori con contratto a 

tempo indeterminato rappresentano 75% del 

totale, contro il 73% del 2018. Il restante 25% 

è rappresentato da lavoratori con contratti a 

chiamata o tempo determinato, un aumento 

degli stabilizzati del 2% rispetto allo scorso anno.

SUDDIVISIONE DEL LAVORATORI PER SESSO, 

ETA’ E TIPOLOGIA DI MANSIONE

In riferimento al genere, vi è una netta 

maggioranza femminile (45 donne ,18 uomini).

La fascia di età prevalente è quella tra i 31 e i 50 

anni che conta 43 dipendenti (contro i 9 tra i 18 

e i 30, e i 11 con età superiore ai 50). 

La suddivisione per tipologia di mansione vede 

una netta prevalenza di ruoli Socio Educativi 

Assistenziali (Educatori e Operatori Socio 

Sanitari) che mostra la forte importanza data 

alla cura educativa delle persone ospitate nei 

Centri Diurni, nelle Comunità Residenziali e in 

Casa Sollievo.

Per quanto riguarda la conciliazione vita-

lavoro, l’80% dei Dipendenti apprezza molto 

la flessibilità che la Cooperativa garantisce ai 

lavoratori, mentre il 70% dei lavoratori, ritiene 

che gli obiettivi, le relative scadenze e i carichi di 

lavoro siano ben pianificati e distribuiti. Vengono 

inoltre apprezzare la buona qualità del lavoro e la 

buona collaborazione tra colleghi.

RETRIBUZIONE

Il Centro Papa Giovanni XXIII garantisce 

a tutti i dipendenti l’applicazione della 

normativa definita dal CCNL dei dipendenti 

delle Cooperative Sociali per le quali dal 

2019 è previsto l’adeguamento contrattuale 

che comporterà un aumento del costo del 

personale pari al 6%.

Ai sensi dell’art. 16, comma 1 del CTS 

la Cooperativa nella remunerazione del 

personale dipendente rispetta il principio 

secondo cui «la differenza retributiva tra 

lavoratori dipendenti non può essere superiore 

al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base 

della retribuzione annua lorda.
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ETÀ DEI LAVORATORI

TIPOLOGIA DI CONTRATTOLAVORATORI SOCI E NON SOCI

SESSO DEI LAVORATORI

18
MASCHI

45
FEMMINE

63
LAVORATORI

63
LAVORATORI

11
>50 anni 9

18-30 anni

43
31-50 anni

39
Soci

24
Non soci

2
Tempo 

Determinato
full-time

12
Tempo 

Indeterminato
full-time

14
Tempo 

Determinato
part-time

35
Tempo 

Indeterminato
part-time
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Manutenzione

Pulizie

Cucina

Autista

Ufficio Formazione

Coordinamento

Amministrazione

Uff. Comunicazione  
e raccolta fondi

Operatori
Socio Sanitari

Educatori

1

2

5

1

3

3

18

26

2

2

RIPARTIZIONE MANSIONI DEI DIPENDENTI

OCCUPAZIONE PER GENERE DAL 1997 AL 2019
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Lavoro da circa un anno per la Cooperativa di cui sono diventato anche 

Socio perché credo nella Mission, nei Valori e negli obiettivi del 

Centro. Sono molto felice perché c’è un’attenzione per noi 

dipendenti che raramente ho trovato altrove. Inoltre, sono 

stato accolto fin da subito molto bene, come in una famiglia. 

Ognuno di noi, operatori, educatori, impiegati, volontari 

e ospiti siamo una grande squadra, in cui il tutto è più della 

somma delle singole parti!

Marco Trillini, Ufficio Comunicazione
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Attualmente nelle strutture del Centro Papa 

Giovanni XXIII sono ospitate complessivamente 

45 persone adulte con disabilità intellettiva 
grave-gravissima.

Rispettivamente: 28 nei Centri Diurni e 17 nelle 

due Comunità Residenziali “Don Paolucci” e “Il 

Samaritano”.

SUDDIVISIONE PER SESSO ED ETÀ

Gli ospiti sono in prevalenza di sesso maschile: 

28 uomini e 17 donne.

Per quanto riguarda l’età la partizione tra gli 

ospiti dei Centri Diurni e delle Comunità 
Residenziali è la seguente:

• 25-30 anni = 1 

• 30-40 anni = 11 

• 40-60= 22 

• 60 + = 9

Come si può notare la maggioranza degli ospiti 

si attesta nella fascia 40-60 anni.

PROVENIENZA GEOGRAFICA

Gli ospiti entrano nelle strutture 

prevalentemente su segnalazione da parte dei 

Comuni e dei Servizi Sociali afferenti. I Comuni 

di provenienza sono:

• Comune di Ancona = 36 

• Comuni della provincia di Ancona = 8 

• Comuni della provincia di Pesaro Urbino = 1

TIPOLOGIA DI DISABILITÀ

La tipologia di disabilità è al 99% intellettiva 

con varie tipologie e grado (ritardo mentale, 

autismo, sindrome di Down ed altre sindromi 

genetiche), il restante 1% è rappresentato da 

ospiti con disabilità fisica.

TEMPORANEITÀ

Nelle Comunità Residenziali sono disponibili 

n.2 posti di pronta accoglienza per ospiti 

temporanei.

Nel 2019 si è registrato un incremento delle 

richieste di temporaneità per un totale di 539 

giornate in un anno.

Gli ospiti, in totale 8, provengono dal comune di 

Ancona (4), da comuni della Regione Marche (3) 

e da altre Regioni (1).

Analizzando i dati in nostro possesso possiamo 

affermare che i servizi residenziali hanno fornito 

complessivamente una risposta stabile ai 
bisogni di 24 famiglie nel periodo 2005-2018 

e un sollievo temporaneo ai bisogni di 10 
famiglie nell’anno 2019.

BENEFICIARI
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28
UOMINI

8
Comuni  

della provincia 
di Ancona

1
Comuni  

della provincia  
di Pesaro Urbino

36
Comune 

di Ancona

99%
Intellettiva

1%
Fisica

17
DONNE

ETÀ DEI BENEFICIARI

TIPOLOGIA DI DISABILITÀ

SESSO DEI BENEFICIARI

PROVENIENZA DEI BENEFICIARI

45
BENEFICIARI

45
BENEFICIARI

24
40-60 anni

9
<60 anni

11
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1
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Nel 2019 la Cooperativa ha registrato la cifra 

record di 105 “donatori di tempo”: Volontari 
che hanno regalato ore, giorni, abilità, 
competenze e fatiche alle persone con 

disabilità del Centro Papa Giovanni XXIII.

I Volontari prestano la propria opera nei 

seguenti settori di attività del Centro.

1. Raccolta Fondi: presenziano i “banchetti” 

con i Torroni Solidali nelle piazze, nei mercatini 

o presso le parrocchie di Ancona e Falconara 

Marittima durante la campagna di Natale; 

distribuiscono i biglietti della Lotteria Solidale 

in città o sulle spiagge; collaborano alla 

distribuzione dei materiali della campagna di 
promozione del 5x1000, alle raccolte solidali 
di alimenti in favore del Centro presso i 

supermercati e durante gli eventi solidali della 

Cooperativa (allestimenti, smontaggi, pulizia, 

assistenza, presidio stand).

2. Servizi Socio-Educativi presso i Centri 
Diurni e le Comunità Residenziali: sono 

di supporto all’attività educativa, aiutano 

in occasione delle uscite settimanali (es. 

accompagnamento in palestra o a fare la spesa, 

in alcuni casi anche in vacanza) e durante le varie 

attività nelle strutture (supervisione nei c.d. 

“progetti autonomia”).

3. Logistica e manutenzione: prestano 

un importante servizio per lavori manuali 

(tinteggiatura, piccola edilizia, sistemazione 

delle aree verdi, ecc.).

4. Commissioni e attività varie: si rendono 

disponibili ogni qualvolta vi sia una esigenza 

improvvisa (ritiro del pane, della spesa, taglio dei 

capelli, ecc.).

I Volontari sono pertanto così suddivisi:

• 60 nelle attività di Raccolta Fondi.

• 21 nei Servizi Socio-Educativi presso i Centri 

Diurni e le Comunità Residenziali.

• 2 Logistica e manutenzione.

• 15 Commissioni varie.

La fascia di età in cui si registra il maggior 

numero di Volontari è quella tra i 45 e i 75 anni, 
ma non sono mancati giovani Volontari tra i 16 e 

i 20 anni.

La vera novità del 2019, rispetto ai “Donatori 

di tempo”, è stata la realizzazione di una 

campagna autunnale per la ricerca di nuovi 

Volontari da coinvolgere nelle iniziative di 

raccolta fondi nel periodo natalizio (Novembre 

e Dicembre). 

Nei mesi di Settembre-Novembre è stata infatti 

implementata una campagna integrata offline/

online “ad hoc”, tramite affissioni, manifesti, 

volantini nei principali luoghi di aggregazione 

della città, inserzioni pubblicitarie cartacee nelle 

testate free press, inserzioni digitali sulle testate 

online dei quotidiani locali e naturalmente 

tramite l’utilizzo dei social, Facebook, Instagram 

e Linkedin. 

Hanno aderito circa 30/40 nuovi Volontari, che 

insieme ai 30 già attivi in Cooperativa, hanno 

formato un gruppo di circa 60 “ambasciatori della 

buona causa” del Centro Papa Giovanni XXIII. 

VOLONTARI

STAKEHOLDER
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Al fine di preparare al meglio i Volontari alle 

future attività di raccolta fondi, sono stati 

organizzati tre incontri introduttivi e conoscitivi, 

per presentare la mission e descrivere tutte 

le attività della Cooperativa, per introdurre 

le persone al Fundraising ed alla “Cultura del 

Dono” e per uno scambio di conoscenza con gli 

altri donatori di tempo già in servizio presso il 

Centro. Infine, un incontro è stato dedicato alla 

realizzazione della campagna “di piazza” natalizia 

con i Torroni Solidali. 

Nel corso dell’anno si sono svolti altri 4 incontri 
con i Volontari, durante i quali è stato possibile 

presentare le attività annuali: Lotteria Solidale, 

campagna di promozione del 5x1000, evento 

solidale estivo “CPG in Festa” e campagna 

natalizia con i Torroni Solidali. È stato lasciato 

ampio spazio al confronto, in cui ognuno ha 

potuto raccontare la propria esperienza, 

facendo emergere criticità, esigenze e spunti 

per migliorare la propria attività di volontariato 

presso  presso la Cooperativa.

La campagna di raccolta fondi natalizia 2019 

è durata circa 55 giorni ed è stata realizzata 

soltanto grazie all’impegno dei Volontari, i veri 

infaticabili protagonisti delle iniziative messe 

in campo.

Oltre agli ormai collaudati “banchetti” nelle 

parrocchie e in alcuni mercatini natalizi (a 

Torrette di Ancona e a Castelfidardo), nel 2019, 

per la prima volta, il Torrone Solidale è stato 

distribuito nella “casetta di legno” presso il 

Mercatino di Natale in piazza Cavour nel pieno 
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centro di Ancona, presidiato tutti i giorni dal 23 

Novembre al 24 Dicembre:

• 32 giornate di apertura. 

• 80 turni di volontariato nella casetta

• 33 turni di volontariato nelle parrocchie (al 

termine delle funzioni religiose).

• 3 mercatini natalizi.

• 3 fra eventi aziendali e privati solidali.

Per un totale di oltre 826 ore donate.

Nel 2019, la Cooperativa ha inoltre aderito 

al Servizio Civile attraverso un progetto dal 

titolo “Abilità diverse Marchigiane” promosso 

a livello nazionale da Fede e Solidarietà di 

Confcooperative. Questo progetto coinvolto 

4 giovani (3 donne e un uomo) dal 15 gennaio 

2019 al 14 gennaio 2020 con l’obiettivo di fornire 

attività educative e ricreative alle persone con 

disabilità del Centro Papa Giovanni XXIII (2 ragazzi 

presso il Centro Diurno e 2 ragazzi presso la 

comunità “Don Paolucci”).  I Volontari del Servizio 

Civile hanno partecipato ai laboratori, alle uscite 

e alle gite e hanno seguito una formazione 

durante l’anno a carattere generale e una più 

specifica sul settore della disabilità. L’attività di 

volontariato si è protratta per 30 ore settimanali, 

per 48 settimane, per un totale di circa 5760 ore 
complessive di servizio.

 La Cooperativa ha inoltre aderito al progetto 

“European Solidarity Corps”, insieme 

all’Associazione Culturale “Vicolocorto” di 

Pesaro: un’iniziativa dell'Unione Europea 

che consente ai giovani di realizzare attività 

di volontariato o di lavorare in progetti nel 

proprio Paese europeo o all'estero, a beneficio 

delle comunità e delle persone. Il Centro Papa 

Giovanni XXIII, dall’Ottobre 2019, ha ospitato 

4 giovani cittadine europee: 1 proveniente dall’ 

Austria, 2 dalla Francia ed 1 dalla Danimarca. Le 

Volontarie europee hanno prestato circa 1200 
ore di servizio.

Infine, nei mesi estivi del 2019, altre 2 giovani 

Volontarie dell’Associazione AIESEC hanno 

svolto un progetto di servizio comunitario presso 

la Cooperativa, dividendosi fra attività presso 

i Servizi ed una collaborazione con l’Ufficio 

Raccolta Fondi della durata 6 settimane, per un 

totale di ore 360 ore donate.

In conclusione, nell’anno 2019 le ore complessive 

di volontariato donate a vario titolo sono 

state circa 9877: una media di circa 189 ore 
di volontariato settimanali donate, a fronte 

delle 43 ore settimanali donate nel 2018. Un 
patrimonio inestimabile e genuino di impegno, 
passione e amore per le persone con disabilità.

STAKEHOLDER
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Ho conosciuto il Centro Papa Giovanni XXIII in un momento 

triste della mia vita ed avevo paura di non essere in grado 

di aiutare nessuno. Invece è stato così facile! Sì perché 

gli ospiti della Comunità Residenziale “Don Paolucci” che 

accompagno nelle uscite del fine settimana mi hanno 

riempito la vita. Sono diventati i miei ragazzi, i miei amici 

speciali. Ascoltare i loro pensieri condividere alcuni momenti 

quotidiani è diventata un'abitudine irrinunciabile e facilmente 

conciliabile con gli impegni privati. Aiutarli a conoscere angoli di città che non 

conoscevano sederci ai tavolini di un bar scaldati dal sole, raccontarci le vacanze e 

le esperienze che fanno nel centro ognuno a suo modo è una nuova socialità che 

non conoscevo e di cui ora non potrei mai fare a meno.

Alda Bevilacqua – Volontaria 

La mia famiglia ed io siamo sensibili ai temi della solidarietà e 

della disabilità. Per questo ho seguito sin dalle origini il Centro 

Papa Giovanni XXIII ed il suo sviluppo, in quanto rappresenta 

una realtà territoriale di grande rilievo per le persone disabili. 

Nel seguirne la crescita ho sostenuto la sua attività nei modi 

che, di momento in momento, mi erano possibili. Dapprima 

la Ristorazione Solidale e da Dicembre, l’impegno in “casetta” 

per il sostegno economico dei soggiorni in Casa Sollievo, con la 

campagna Torrone Solidale, durante la quale ho avuto l’opportunità di conoscere 

tante persone che hanno deciso di offrire il loro tempo e le loro energie, perché 

credono che la loro vita diventi più ricca e più felice quando danno spazio agli 

altri. Ho anche conosciuto alcuni ospiti e ne ho apprezzato la simpatia e l’allegria 

nonostante le difficoltà che incontrano; ho potuto vedere e ammirare l’impegno 

degli operatori e degli organizzatori per gestire questa attività. Grazie a questa 

esperienza così intensa e ricca ho deciso di impegnarmi anche nel volontariato 

con gli ospiti disabili del Centro, per entrare maggiormente in contatto con loro e 

aiutare gli operatori nell’ impegno per la loro socializzazione. Questa esperienza 

risponde al mio desiderio di crescita nella capacità di inclusione nella mia vita di 

chi è diverso da me. Credo che abbiamo tutti un gran bisogno di migliorare nella 

nostra disponibilità a conoscere e condividere spazi di vita con chi ci mette a 

confronto con la ricchezza della differenza. 

Claudio Spegne Schiavoni - Volontario
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La prima scoperta che ho fatto, appena ho conosciuto il volontariato al Centro, è stata 

quella di una varietà di persone che donano il proprio tempo in tanti piccoli gesti nella 

quotidianità ed altre che con grande braccia e cuore si dedicano alle campagne di 

raccolta fondi. La caratteristica che ho potuto riscontrare nei tanti volti incontrati è 

stata la gioia ed è proprio vero che “dare gioia dà gioia”.  

Fare volontariato al Centro vuol dire che ognuno contribuisce a poter sostenere e dare 

speranza alle persone con disabilità presenti. Impari a “spenderti” in mille modi diversi 

e questo accade perché quello che ricevi è molto più prezioso di 

quello che dai. Tutti possiamo fare qualcosa. La sfida è quella 

di allargare ad altri nuovi volontari la proposta, per sentirci 

sempre più parte della grande famiglia del Centro Papa 

Giovanni XXIII. 

Com’è meraviglioso che nessuno abbia bisogno di aspettare un 

solo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. (Anna Frank)

Marco Federici – Coordinatore Volontari
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Senza il sostegno dei donatori - di tempo, di 

beni, di denaro, di competenze, di relazioni 

- la Cooperativa Centro Papa Giovanni XXIII 

non sarebbe più in grado, da sola, con il solo 

impegno dei propri dipendenti, di garantire una 

vita di qualità, la fiducia nel futuro e stimolanti 

progetti educativi in favore delle persone con 

disabilità che le sono state affidate e dei loro 

familiari. Né potrebbe assicurarsi la diffusione, 

il radicamento e la realizzazione concreta – 

all’interno della propria comunità territoriale 

di riferimento - dei valori che fanno parte del 

“credo”, della mission che ha generato il Centro: 

Integrazione, Dignità e Autonomia per tutti.

Una persona con disabilità autonoma, libera 

di scegliere ed integrata nella comunità in cui 

vive, genera famiglie soddisfatte ed integrate 

a loro volta nel contesto sociale. Se queste 

soddisfazioni, se l’autonomia, la libertà e 

l’integrazione per tutti sono altresì conquistate 

insieme all’aiuto di centinaia, migliaia di persone, 

ecco che il Dono adempie al proprio compito: 

generare comunità più coese e felici, nelle quali 

nessuno è lasciato indietro. Comunità nelle quali 

sia desiderabile vivere.

Il progetto beneficiario principale, in favore 

del quale è stata attivata la campagna di 

raccolta fondi annuale è stato Casa Sollievo. 

Una volta inaugurato, infatti, questo speciale 

appartamento di pronta accoglienza per 

persone con disabilità, una “palestra di 

autonomie” per imparare a vivere al di fuori 

del proprio contesto familiare, un servizio 

specifico per il Durante Noi, si è manifestata da 

subito la necessità di rendere i soggiorni dentro 

Casa Sollievo “economicamente accessibili” a 

coloro che ne avessero manifestato il bisogno. 

Calcolato che una giornata di permanenza 

dentro il nuovo appartamento attrezzato, con 

personale apposito, sarebbe costato all’utente 

fra 120 e 150 euro, l’Ufficio Raccolta Fondi e 

Comunicazione si è impegnato tutto l’anno per 

mobilitare la generosità di persone e Imprese e 

dtrasformarla in “soggiorni in Casa Sollievo”.

Le iniziative di raccolta fondi realizzate nel 2019 

sono dunque le seguenti:

Campagna di promozione del 5xmille in favore 

del Centro Papa Giovanni XXIII.

Campagna integrata (offline/online) a sostegno 

di Casa Sollievo attraverso:

• Mailing 

• Lotteria Solidale estiva

• Evento annuale estivo “CPG In Festa”

• Campagna autunnale di ricerca Volontari (c.d. 

Peopleraising) da destinare alle iniziative di 

raccolta fondi di fine anno

• Campagna di Natale – Torrone Solidale

• Cene ed eventi solidali

Il 2019 è stato altresì caratterizzato da grandi 

cambiamenti per l’Ufficio Raccolta Fondi e 

Comunicazione. Dopo l’avvicendarsi della 

figura di Coordinatrice (agosto 2018), la 

composizione dello Staff ha subito sostanziali 

modifiche con la fine di alcune collaborazioni 

e l’inizio di nuove. I cambiamenti – percepiti 

come considerevoli, tenuto conto delle 

piccole dimensioni della Cooperativa - hanno 

senz’altro inciso sull’andamento delle attività di 

DONATORI
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fundraising, le quali hanno subito un “naturale” 

rallentamento, volto a riallineare tutte le nuove 

figure preposte a questa attività ed a  ristabilire 

un nuovo metodo di lavoro valido per l’attuale 

assetto. Come tuttavia dimostreranno i dati nel 

prossimo paragrafo, l’andamento della raccolta 

fondi si è mantenuto positivo.

TREND DI ANDAMENTO DELLA RACCOLTA 

FONDI

Analizziamo di seguito i dati della raccolta 

fondi, suddividendoli per i due “mercati della 

donazione” più rilevanti per il Centro Papa 

Giovanni XXIII: le Persone Fisiche (inclusi i Club 

Service) e le Imprese.

Si fornisce inoltre una chiave di lettura in 

prospettiva dei dati del quinquennio 2015-

2019, caratterizzato, per la Cooperativa, 

dall’implementazione di un’attività di 

fundraising strutturata e sistematizzata.

Si evince dai grafici che l’andamento generale 

della raccolta fondi resti positivo e mantenga i 

livelli degli anni precedenti: merito della strategia 

in investimento nel medio-lungo periodo attuata 

dalla Cooperativa in questo settore e nella 

comunicazione c.d. fundraising oriented.

STAKEHOLDER
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PERSONE FISICHE

Nell’anno 2019 l’Ufficio Raccolta Fondi ha 

organizzato e realizzato tre principali iniziative per 

la ricerca di sostegno a favore dei progetti della 

Cooperativa ed a beneficio delle persone con 

disabilità qui ospitate: 

• campagna annuale di promozione del 5x1000 

(da Marzo a Ottobre)

• campagna di Peopleraising: ricerca, selezione 

e fidelizzazione di nuovi Volontari a sostegno, 

principalmente, delle attività di raccolta Fondi 

natalizie (da Settembre a Novembre)

• campagna annuale di raccolta fondi a 

sostegno del nuovo servizio Casa Sollievo (da 

Febbraio a Dicembre)

La campagna integrata di Fundraising offline 

e online per Casa Sollievo è stata realizzata 

attraverso i principali strumenti della raccolta 

fondi come il Mailing, le DEM, i Social Media, 

gli eventi, i gadget solidali e, in particolare, 

attraverso due strumenti della raccolta fondi 

ormai “consolidati” per la Cooperativa: la Lotteria 
Solidale in primavera/estate, con estrazione dei 

premi nel corso del tradizionale evento estivo 

“CPG In Festa” (06/07/2019) e il Torrone Solidale, 

intorno al periodo natalizio. 

Sfortunatamente, a causa di una forte decisione 

interna sulla realizzazione o meno della festa 

estiva annuale, alla quale era tradizionalmente 

legata l’estrazione dei premi, la Lotteria Solidale 

è stata avviata con circa due mesi di ritardo 

rispetto agli anni precedenti, con conseguente 

diminuzione biglietti distribuiti (donazione 

minima € 2,00 cad.). 

La campagna natalizia 2019 con il Torrone 
Solidale è stata invece caratterizzata da una 

maggiore durata (circa 55 giorni) e strutturazione. 

Per la prima volta, infatti, è stato sperimentato 

lo strumento della distribuzione dei torroni 

nel centro cittadino, affittando una “casetta 
di legno” all’interno del Mercatino di Natale, 

in Piazza Cavour ad Ancona. Nella casetta, 

presidiata tutti i giorni della settimana da 

Volontari e personale dell’Ufficio Raccolta Fondi, 

un’altra novità ha accolto i donatori e i prospect: 

la possibilità di prendere in donazione i manufatti 
natalizi (alberelli, palline, ghirlande, presepi, 

casalinghi) realizzati dalle persone con disabilità 

all’interno delle nostre Comunità Residenziali, 

altre tipologie di manufatti per la cosmesi (saponi 

e sali da bagno) erano invece disponibili, previa 

donazione, presso la Cooperativa in occasione 

di eventi e cene aziendali natalizi organizzati 

insieme alla Ristorazione Solidale. Tra Novembre 

e Dicembre, sono stati inoltre allestiti i classici 

“banchetti” all’esterno delle principali chiese di 

Ancona e Falconara Marittima, e si è sperimentata 

per la prima volta la presenza di uno stand del 

Centro Papa Giovanni XXIII con i Torroni Solidali 
nel Mercatino di Natale nel centro cittadino di 

Castelfidardo, oltre a quella nel Mercatino di Villa 

Turris a Torrette di Ancona.

Nell’analisi dei dati che seguono, precisiamo 

STAKEHOLDER
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Donazioni
pure

319 1.218 963

Donazioni 
lotteria

Donazioni 
torroni

NUMERO DONATORI  
E DONATORI ACQUISTI SOLIDALI

DONAZIONI 
DA PERSONE FISICHE (€)

38.629,55

9.272

27.571,2

Numero
donatori

75.472,75

Donazioni
Totali

che le Persone Fisiche che donano alla nostra 

Cooperativa si suddividono in:

• c.d. donatori puri - coloro che donano tramite 

bollettino postale, bonifico bancario, assegno 

e contanti;

• c.d. donatori acquisti solidali - coloro che 

donano partecipando alla Lotteria Solidale 

oppure scegliendo il Torrone Solidale (e spesso 

attraverso entrambe le modalità).

 

In generale, come illustrato nelle tabelle 

successive, rispetto agli anni precedenti si è 

registrato una diminuzione dei donatori acquisti 

solidali, ma un aumento della donazione media dei 

donatori puri e delle Aziende sostenitrici.

DONATORI REGOLARI

Una novità estremamente positiva dell’anno 

2019, nel panorama della Raccolta Fondi 

per la Cooperativa, è stata la nascita di una 

nuova ed importante categoria di donatori 

puri,  i cosiddetti donatori regolari. Grazie allo 

strumento del SEPA Direct Debit (domiciliazione 

bancaria ex-RID), alcune persone hanno 

scelto di destinare continuativamente una 
donazione per aiutare le persone con disabilità 

e di farlo ogni mese, ogni semestre, oppure una 
volta all’anno, con un importo fisso. La donazione 

regolare è un’operazione semplice e sicura: 

per attivarla comodamente da casa, basta 

compilare e firmare un apposito form/coupon da 

rispedire al Centro in busta preaffrancata, oppure 

contattando telefonicamente l’Ufficio Raccolta 

Fondi.  La donazione regolare si trasforma in un 
aiuto concreto, ma soprattutto costante ai 

nostri beneficiari. In particolare, consente alla 
Cooperativa di ridurre i costi di gestione dei 
servizi e di programmare meglio le attività 
future in favore delle persone con disabilità che 
accoglie tutti i giorni.

2015

190

2016

2.113

2017 2018 2019

2.916 3.073
2.712 
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5x1000

I ricavi da 5x1000 sono ormai diventati una 
delle più importanti entrate per il Centro 
Papa Giovanni XXIII e la campagna annuale 5 

x 1000 si è altresì rivelata un’attività strategica 

di branding e posizionamento, rivolta 

principalmente alle Persone Fisiche. Tuttavia, 

aumenta di anno in anno il coinvolgimento 

e l’impegno delle Aziende che promuovono 

il Codice Fiscale della nostra Cooperativa a 

dipendenti, fornitori, clienti e si intensifica la 

collaborazione con Commercialisti e CAAF 

del territorio, che accettano di ospitare i nostri 

materiali promozionali 5x1000: senza il loro 

sostegno non sarebbe stato possibile realizzare 

i risultati dell’anno 2018 (redditi 2017). Il grafico 

rivela infatti un andamento molto positivo 

con un aumento delle preferenze di 209 unità 

rispetto all’anno precedente

Benedetto il giorno in cui ho incrociato il vostro sorriso.  
Quella gioia di vivere è stato un dono preziosissimo. Scelgo voi affinché altri possano riceverlo.
Arianna Carini – Donatrice 5x1000
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Anno Totale (€) Importo Preferenze (€) Preferenze Media (€)

2007 4.622 4.118 154 26.74

2008 5.486 4.909 206 23.83

2009 8.162 7.270 303 23.99

2010 8.738 7.913 403 19.64

2011 11.798 10.778 576 18.71

2012 14.038 12.403 583 21.27

2013 17.027 15.846 787 20.14

2014 23.666 22.162 832 26.64

2015 22.308 20.895 769 27.17

2016 30.494 28.687 1009 28.43

2017 47.102 44.896 1390 32.30

2018 48.517 46.166 1599 28.87

5x1000
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DONI NEL TESTAMENTO

Anche nel 2019, questa particolare modalità 

di sostegno ai progetti per le persone con 

disabilità nel medio lungo periodo ha suscitato 

un grande interesse: il c.d. “Lascito Solidale” o, 

più precisamente, la possibilità di destinare un 
dono nel proprio testamento.

Fare “Testamento Solidale”, in concreto, 

significa ricordare una o più Associazioni, 

Organizzazioni ed Enti di utilità sociale nel 

proprio testamento, in qualità di erede 

(eredità) o di legatario (lascito). 

Con il Testamento Solidale è possibile 

donare in eredità al Centro Papa Giovanni 

XXIII: somme di denaro, azioni, oppure titoli 

d’investimento; un bene mobile (es. un’opera 

d’arte, un gioiello o anche un arredo); un bene 

immobile (es. un appartamento); la polizza vita.

È un gesto semplice e non vincolante, che 
può essere ripensato, modificato in qualsiasi 

momento. Non è infine necessario disporre 

di ingenti patrimoni, perché per sostenere il 

lavoro quotidiano del Centro Papa Giovanni 

XXIII anche un piccolo contributo può fare la 

differenza.

Predisporre un Lascito Solidale significa 
soprattutto lasciare un segno di noi dopo la 
morte, tramandare i valori in cui si è creduto 
durante la vita. È un atto di consapevolezza 

e generosità che arricchisce il proprio 

testamento di ideali come la solidarietà e il 

senso di eguaglianza.

Per la Cooperativa, la generosità dei donatori 

che sceglieranno di destinare un Lascito 

Solidale sarà fondamentale, nei prossimi anni, 

per la sostenibilità futura delle attività e per 
l’attivazione di nuovi servizi. In tal senso, 

l’Ufficio Raccolta Fondi dispone di una persona, 

di una figura specifica che si occupa di questo 

tipo di richieste e si avvale della collaborazione 

di un Notaio di fiducia, ad Ancona.

Destinarvi un lascito per me significa darvi 
la possibilità di crescere ulteriormente. 

Avete fatto tanto ma dobbiamo fare di più  
e diventare un centro di eccellenza: per questo  
servono molte risorse pubbliche e private. 

La raccolta fondi è fondamentale! Incontrando 
i vostri ospiti disabili, ci si rende conto di molte cose. 

Io li ho incontrati, ho fatto il volontario qui 
ed è stata un’esperienza bellissima. 

Perciò vorrei saperli sempre più felici e stabili. 
Ho visto persone con disabilità che sono migliorate 
e che oggi vivono una vita tranquilla grazie a voi. 

Siete una Cooperativa di cui mi fido, perché vi conosco,  
sono anni che vengo qua. Solitamente vi dò una mano  
come volontario ma quest’anno ve ne voglio dare  
un’altra… anzi altri due: la donazione regolare mensile 
e un lascito solidale nel testamento!

Testimonianza anonima di un donatore  
di lascito solidale al Centro Papa Giovanni XXIII
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AZIENDE

Il 2019 è stato un anno estremamente positivo 

per l’impegno dimostrato dalle Aziende nei 

confronti delle attività e dei progetti per le 

persone con disabilità.

Innanzitutto, le Imprese – qui rappresentate 

principalmente da realtà locali medio-grandi, 

ma anche da uno dei principali Istituti di Credito 

del Paese - hanno donato beni e materiali,  
applicato scontistiche rilevanti sul prezzo 

finale di beni e materiali, per la conclusione 

dei lavori di costruzione di Casa Sollievo. 

Senza quest’ultimo sforzo di generosità, la 

Cooperativa non sarebbe riuscita ad inaugurare 

il nuovo servizio il 7 Marzo 2019. 

E sempre a sostegno di Casa Sollievo, a 

copertura delle spese d’acquisto di attrezzature 

tecnologiche e mobilio attrezzato per persone 

con disabilità, il Centro Papa Giovanni è riuscito 

inoltre a ottenere un rilevante finanziamento, 

attraverso il bando di Unicredit Banca 

denominato “Carta Etica”.

DONAZIONI DA AZIENDE 2018 - 2019 (€)

Aziende donatrici 72

Valorizzazione beni e servizi donati €   26.354,00

Donazioni in denaro €   23.403,18

Acquisti solidali €   4.402,93

Totale €   54.160,11

60.000

Donazioni 
in denaro

Valorizzazioni

Acquisti 
solidali
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45.000
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35.000
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27.107,51

2019

54.160,11
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Estra Prometeo, da sempre vicina al territorio e attenta a tutte le realtà che 
mettono persone e famiglie al centro della loro azione, è orgogliosa di aver 
scelto di sostenere lo straordinario impegno che il Centro Papa Giovanni 
XXIII porta avanti quotidianamente per difendere i diritti dei disabili. Per noi 
la responsabilità sociale è strategica e, in qualità di Presidente, sono fiero che 

l’Azienda abbia dato il suo contributo mettendo a disposizione della Lotteria 
Solidale una city bike elettrica. Ho avuto modo di conoscere più da vicino, 

durante una visita, questa eccellenza marchigiana: una comunità che si prende cura 
delle persone con disabilità, aiutandole ad integrarsi, ad aprirsi alla vita, garantendone 

autonomia e dignità. Con entusiasmo abbiamo avviato una collaborazione che poterà nel tempo a 
mettere in campo altre iniziative, così da continuare a supportare le piccole grandi sfide che il Centro 
con amore e coraggio affronta ogni giorno”.  
Marco Gnocchini  - Presidente di Estra Prometeo SpA 

Abbiamo fatto della musica una ragione di vita. Per noi di Algam EKO 
la musica non è soltanto il nostro lavoro, ma è il motore che ci spinge a 
fare costantemente del nostro meglio. Quello che ci lega al Centro Papa 
Giovanni XXIII è la passione, un sentimento facilmente percepibile negli 
occhi dei volontari con il quale abbiamo avuto l’onore di confrontarci, uno 
staff ammirevole per professionalità e dedizione. Crediamo che la musica sia 
un potente strumento in grado di promuovere la crescita di ogni singolo individuo 
favorendo la socializzazione, l’apprendimento, l’espressività e migliorando la 
qualità della propria vita. Proprio per questo abbiamo accolto a braccia aperte 
lo spirito del Centro Papa Giovanni XXIII, donando alla struttura degli strumenti 
musicali utili allo sviluppo di laboratori mirati, un piccolo gesto che ci auguriamo 
possa essere utile a tanti regalando momenti piacevoli e formativi.
Stelvio Lorenzetti, CEO Algam EKO

Noi della Criluma siamo ormai da anni al fianco del Centro Papa Giovanni XXIII. 
Per noi è stato un vanto aver potuto mettere il nostro marchio vicino a chi, 
ogni giorno accompagna persone con disabilità nel percorso di autonomia, 
integrazione e dignità. Per noi il concetto di accompagnare è gia nel nostro 
DNA siamo impegnati ogni giorno ad accompagnare e rendere i nostri clienti 

felici nella scelta delle loro vacanze, non potevamo non impegnarci per voler 
vedere anche nel volto dei nostri amici della CPG la felicità. L’abbiamo fatto 

sostenendo la lotteria solidale e ogni anno siamo affezionati ai torroni solidali a 
Natale. Con la speranza di poter essere ancora al vostro fianco, perché sappiamo che 

c’è tanto da fare, ma insieme è possibile raggiungere delle straordinarie mete.
Antonio Recchi – Titolare Criluma Viaggi, Ancona
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Il 2019 è stato un anno particolarmente bello per la mia collaborazione 
con il Centro Papa Giovanni XXIII, poiché, come privato, ho usufruito dei 
servizi di catering fin dal veglione di Capodanno. Bello anche il servizio di 
confezionamento delle bomboniere, di cui ho usufruito per la comunione di 
mio figlio Paolo, a testimonianza che le scelte fatte dal Centro per coinvolgere 
gli ospiti è virtuoso e li rende partecipi di progettualità pratiche e interessanti.

Come farmacia invece, abbiamo organizzato una raccolta fondi estiva per Casa 
Sollievo, devolvendo 1€ per ogni solare venduto, e l'abbiamo voluta chiamare 

"Here comes the sun", come la celebre canzone dei Beatles, proprio per ricordare ai 
nostri clienti e a chi supporta il Centro che queste iniziative sono un raggio di luce che illumina 

la vita di persone con disabilità. Il gran finale invece è stato a dicembre, quando sono stato ospite del
Centro presso il Mercatino di Natale, come volontario per la vendita del Torrone solidale.
Mentre gli scorsi anni svolgevo l'iniziativa in farmacia, questa volta sono voluto "uscire" dalle mie 
consuetudini per assaporare il contatto con la gente che passeggiava tra le bancarelle, molte delle 
quali miei clienti che hanno partecipato all'iniziativa con grande entusiasmo. Un pomeriggio speciale 
che ricorderò sempre, culminato con un simpatico video che tutt'ora è uno dei più visti della nostra 
pagina social. Viva il Centro e Viva gli operatori che lo animano con passione e dedizione!
Lorenzo Zecchini – Titolare Farmacia Zecchini, Ancona

La nostra Azienda ha incontrato il Centro Papa Giovanni XXIII per la prima volta nel 
2016 e sin da subito si è instaurato un dialogo sincero, grazie alle persone gentili 

ma allo stesso tempo serie e altamente professionali con le quali ci siamo trovati 
a interloquire. La collaborazione è nata perché la Cooperativa, in cerca di un 
prodotto natalizio di qualità, trovò nel nostro torrone (Tronchetto alla gianduia) 
il giusto articolo artigianale da poter proporre a Natale, in vari presidi sparsi 
per la città, dando vita al progetto “Torrone Solidale”, nato per sostenere il 

benessere e i diritti delle persone disabili.
Dal 2016 ad oggi, il Centro Papa Giovanni XXIII ha svolto un lavoro meraviglioso 

e compiuto passi da gigante aumentando l'offerta ma soprattutto l'attenzione dei 
cittadini, fino ad arrivare al laborioso e creativo  progetto del 2019: una casetta di legno natalizia, un 
punto vendita solidale fisso nella nostra centralissima Piazza Cavour. La casetta non ha fatto altro 
che consolidare e amplificare il motivo per cui nasce il “Torrone Solidale“.
Noi della ditta Fiorente, non possiamo che essere fieri ed onorati di lavorare insieme a questo 
fantastico gruppo  di splendide persone, che ci hanno sicuramente dato l'occasione di un'esperienza 
umana sociale che va molto al di sopra della mera relazione commerciale e che altamente ci gratifica.
Roberta Moscatelli, Raffaella Moscatelli, Renzo Moscatelli – Industria Dolciaria Fiorente

Siamo venuti a conoscenza di questa fantastica realtà che è il Centro Papa Giovanni 
XXIII circa un anno fa, grazie ad un amico comune. Appena abbiamo visto e ci 
siamo resi conto dell’importanza del suo operato per le persone con disabilità, 
abbiamo studiamo un modo per poter essere “utili alla causa”. Sono nate così 
nel 2019 le Revisioni Solidali, che stanno ancora continuando. In pratica per 
ogni singolo veicolo revisionato, doniamo un euro al Centro. Tutti possono 
fare tanto per migliorare la qualità di vita delle persone che sono state affidate 
al Centro, basta trovare il modo più congeniale a ognuno di noi!
Giacomo e Riccardo Scansani - Officina Scansani
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I Clienti Sostenitori sono coloro che hanno 

scelto di sostenere, con una donazione i progetti 

di Ristorazione Solidale e Bomboniere Solidali.

Il grafico seguente mostra il trend dei progetti 

nel quinquennio 2015-2019.

Si riconferma anche nel 2019, il ruolo strategico 

di “touch point” che i progetti Ristorazione 
Solidale e Bomboniere Solidali ricoprono: sono 

infatti i principali punti di contatto tra il Centro 

Papa Giovanni XXIII Onlus e l’esterno, quella 

comunità di riferimento nella quale operiamo. 

Sono progetti determinanti perché aprono 

letteralmente le porte della Cooperativa ad 

un’ampia fetta di pubblico che in tal modo 
si avvicina alla causa della disabilità, molto 
spesso, per la prima volta.

L’andamento di entrambi i progetti si riconferma 

positivo anche nel 2019 e dimostra che gli 

investimenti effettuati in tal senso, si siano 

rivelati efficaci in un’ottica sia di sostenibilità 

economica di lungo periodo della Cooperativa. 

I ricavi da Ristorazione Solidale e Bomboniere 
Solidali sono ormai una voce importante del 

Bilancio, ma allo stesso tempo, questi progetti 

permettono alla Cooperativa di effettuare 

una costante operazione di posizionamento 

nel territorio in cui il Centro eroga i propri 

servizi, così come di ampliamento della portata 

del messaggio di Integrazione, Dignità e 

Autonomia per le persone con disabilità di cui la 

Cooperativa si fa portavoce.

Nel 2019, la Ristorazione Solidale ha 

potuto in particolar modo beneficiare della 

ristrutturazione del Salone Polifunzionale, al 

primo piano di Via Madre Teresa di Calcutta, 

1 (Ancona), che si è da subito (Marzo 2019) 

trasformato nella location ideale non solo per 

convegni, incontri e seminari formativi, ma 

anche per la realizzazione di feste con catering e 

per eventi solidali a tema.

CLIENTI SOSTENITORI
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RISTORAZIONE SOLIDALE

Donazioni (€)
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BOMBONIERE SOLIDALI

Donazioni (€)
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Coordinare e presidiare le attività di Raccolta Fondi e 
Comunicazione dell’effervescente Centro Papa Giovanni 
XXIII? È una sfida costante. Un viaggio nella complessità 
della disabilità, nella creatività dei colleghi Educatori, nella 
gioia quotidiana dei nostri ospiti con disabilità (se volete 
un sorriso vero, venite all’ingresso del Centro Diurno, la 
mattina alle 8.30!). Ma soprattutto è un viaggio nell’amore 
dei donatori che quotidianamente si manifesta attraverso i 
loro gesti, i loro messaggi di affetto, le loro piccole e grandi 
attenzioni. Se potessi riassumere qui le meravigliose e 
toccanti frasi di affetto e vicinanza che leggo nelle causali dei 
bonifici, nelle e-mail, nei commenti sui social, nei bigliettini che 
mi lasciano sulla scrivania o nella segreteria telefonica, la fiducia 
nel Mondo di ognuno ne risulterebbe rafforzata.  
Ogni fatica è ripagata da questo Amore.
Livia Accorroni – Responsabile Raccolta Fondi

Usufruisco da parecchi anni della Ristorazione Solidale del Centro Papa Giovanni e posso 
testimoniare sulla ottima qualità e sulla cortesia di Cinzia e di tutti i suoi collaboratori. Non 
conoscevo il Centro, ma grazie a degli amici siamo entrati in contatto con le proposte e gli eventi 
della Cooperativa, che si occupa in modo professionale e serio di persone meno fortunate di noi.  
Laura Cesini - Cliente Sostenitrice

La nostra scelta della Ristorazione Solidale è motivata per conciliare sia l'aspetto umano nell'aiuto 
delle persone disabili del Centro sia per apprezzare la genuinità dei vostri prodotti e il rispetto e 
l'impegno del vostro lavoro.
Daniela Arzeni - Cliente Sostenitrice

Quello della Ristorazione Solidale è un progetto di ampio respiro che, grazie agli educatori, ai 
volontari e, soprattutto, alle persone con disabilità direttamente coinvolte, emana un profumo 
immenso di solidarietà e condivisione che puoi davvero toccare con mano. Il sorriso di queste 
persone è così meravigliosamente disarmante che ti porta, volente o nolente, a rallentare per un 
attimo la tua frenetica quotidianità e a guardare oltre il tuo mondo. 
Sostenere il progetto consente di ricevere un'iniezione di ottimismo così forte e travolgente che ti 
senti quasi rigenerato. L’aver potuto constatare e apprezzare di persona l’elevato livello Ho inoltre 
potuto apprezzare l'ottima qualità della cucina, con la disponibilità di menù sempre diversi e in grado 
di rispondere a qualsiasi esigenza. Il progetto della Ristorazione Solidale è davvero insuperabile!
Elisabetta Fabiani - Cliente Sostenitrice
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RACCOLTA FONDI 2018
Donazioni (€)
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Bomboniere     20.205,00

Ristorazione   100.861,00 

Lotteria 12.568,00 

Torroni 22.317,00

Donazioni  Individui 43.535,15 

Valorizzazioni aziende 12.019, 81 

Donazioni Aziende 15.087,70 

5 x 1000* 30.494,00 

Totale 245.067,85

RACCOLTA FONDI 2019
Donazioni (€)

Bomboniere     19.189,32

Ristorazione   145.653,46 

Lotteria        9.542,00

Torroni     31.704,13

Donazioni  Individui     38.629,55

Valorizzazioni aziende     26.354,00

Donazioni Aziende     23.403,18

5 x 1000*     47.101,62

Totale   341.577,26

*Importo 5x1000 raccolto nel 2018 e liquidato nel 2019 
come da termini di legge

*Importo 5x1000 raccolto nel 2017 e liquidato nel 2018 
come da termini di legge

STAKEHOLDER
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Il futuro appartiene a 
coloro che credono nella 
bellezza dei propri sogni
Eleanor Roosevelt
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I Servizi di Assistenza Socio Educativa erogati 

dal Centro Papa Giovanni XXIII Onlus sono 

finanziati prevalentemente dalle convenzioni 

in essere con gli Enti Pubblici: Comuni, ASUR e 

Regione Marche. Ad essi si aggiunge la quota 

corrisposta dalle famiglie di ogni singolo ospite.

Il totale dei costi per l’erogazione dei servizi non 

è tuttavia interamente coperta dalle convenzioni 

pubbliche, pertanto, negli anni la Cooperativa si 

è adoperata per intercettare ed attivare fonti di 
entrata alternative e integrative, finalizzate a 

garantire e mantenere la qualità dell’assistenza 

e, laddove possibile, ad incrementare i servizi 

rivolti alla propria utenza ed alle famiglie. 

I ricavi e proventi dell’attività di raccolta 

fondi hanno permesso di finanziare progetti 

specifici: l’acquisto di letti idraulici ortopedici 

(2015), una vacanza estiva per i nostri ospiti 

(2016), la ristrutturazione di Casa Sollievo 

(2017), ultimazione dei lavori di Casa Sollievo 

e un triennio di Fisioterapia personalizzata per 

i nostri ospiti (2018). Nel 2019 le donazioni 

raccolte sono state destinate a donare i 

soggiorni dentro Casa Sollievo.

Continuiamo a svolgere un’attività 

fondamentale per il miglioramento della qualità 

della vita delle 45 persone con disabilità grave 

che ci sono state affidate e lo facciamo grazie 

al funzionamento dei due Centri Diurni, delle 

due Comunità Residenziali e di Casa Sollievo: 

il risultato economico derivante dalla gestione 

dell’anno 2019 ammonta ad € 84.839,00. 

I ricavi ammontano a € 1.977.242,00 e derivano 

principalmente dalle convenzioni in essere. 

La qualità e la quantità dei servizi offerti 

(apertura del nuovo servizio di Casa Sollievo) 

è testimoniata dal crescente costo del lavoro 

che è arrivato a € 1.186.277,00. L’incremento 

è dovuto anche all’adeguamento contrattuale 

che ha portato ad un maggior costo del lavoro 

pari al 2,60% nel 2019 e che a regime nel 2020 

avrà un aumento complessivo del 5,95%.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CTS, 

la Cooperativa, nella remunerazione del 

personale dipendente, rispetta il principio 

secondo cui «la differenza retributiva tra 

lavoratori dipendenti non può essere superiore 

al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base 

della retribuzione annua lorda.

La nostra convinzione è che l’efficacia e 

l’economicità del servizio non vada ricercata 

nel taglio indiscriminato del costo del lavoro o 

nel risparmio eccessivo delle materie prime, 

ma in un utilizzo più efficiente e adeguato delle 

risorse a disposizione. 

Anche quest’anno, continua il trend positivo 

del risultato di gestione, primo indice 

dell’oculatezza con la quale sono allocate le 

risorse finanziarie. Come da nostra missione 

gli utili saranno patrimonializzati e destinanti al 

miglioramento della gestione.

Gli investimenti ci hanno permesso di disporre 

di ulteriori spazi, innanzitutto, per lo sviluppo 

di nuovi progetti a favore delle persone con 

disabilità e delle loro famiglie, ma anche per 

incrementare le attività di Formazione e 

SITUAZIONE ECONOMICA
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convegnistica e di Ristorazione Solidale. 

In relazione alle nostre performance finanziarie, 

vale la pena sottolineare che le disponibilità 

liquide ci consentono di far fronte al pagamento 

del TFR (debiti verso dipendenti) e di debiti di 

funzionamento, e ci permettono di far fronte ai 

nostri impegni senza il ricorso a finanziamenti, 

indipendentemente dai tempi effettivi di 

pagamento da parte degli Enti Clienti.

Per la Cooperativa questo rappresenta un 

motivo d’orgoglio, perché possiamo affermare 

ancora una volta che i Donatori e le Aziende 

Partner o Sostenitrici che investono nel Centro 

Papa Giovanni XXIII Onlus, investono su attività 
e servizi efficaci, ma anche efficienti e in una 
gestione trasparente delle risorse. 

Ogni euro che riceviamo in donazione si 

trasforma, infatti, in percorsi educativi 

personalizzati e in progetti innovativi ad elevato 

impatto sociale.

Si trasforma in attività di comunicazione sociale 

e di sensibilizzazione nella nostra comunità 

di riferimento sulle tematiche legate al core 

business e alla mission della Cooperativa: la 

disabilità, ma soprattutto, la conquista della 

dignità, dell’integrazione e dell’autonomia per 

tutte le persone disabili.

Riconfermiamo pertanto il “patto morale” 

rivolto a chi crede ed investe nel Centro Papa 

Giovanni XXIII: la Cooperativa continua ad 

impegnarci in una gestione coerente, efficiente 

e trasparente delle risorse per garantire 

equilibrio economico e finanziario.
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STATO PATRIMONIALE (valori in migliaia di euro)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 313

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 132

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 448

RIMANENZE

CREDITI 455

DISPONIBILITA' LIQUIDE 1223

ATTIVO CIRCOLANTE 1.687

RATEI E RISCONTI ATTIVI 4

TOTALE ATTIVO 2.130

CAPITALE SOCIALE 44

RISERVE 1.190

RISULTATO DI ESERCIZIO 85

PATRIMONIO NETTO 1.319

FONDO TFR 464

ALTRI FONDI -

DEBITI DI FINANZIAMENTO -

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 199

DEBITI 0

RATEI E RISCONTI PASSIVI 148

TOTALE PASSIVO 2.130

BILANCIO
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BILANCIO

CONTO ECONOMICO 2019 (valori in migliaia di euro)

RICAVI ISTITUZIONALI  1.415

COSTI ISTITUZIONALI 343

VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE (1) 1.072

RICAVI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 321

COSTI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 105

VALORE AGGIUNTO COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI (2) 216

RICAVI FORMAZIONE 241

COSTI FORMAZIONE 99

VALORE AGGIUNTO FORMAZIONE (3) 142

VALORE AGGIUNTO TOTALE (1+2+3) 1.430

COSTO DEL PERSONALE

Personale attività istituzionale 1006

Personale attività comunicazione e raccolta fondi 114

Personale formazione 68

TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 1.188

Collaborazioni e consulenze istituzionali 58

Collaborazioni e consulenze raccolta fondi 9

Formazione e aggiornamento 2

EBITDA (MOL) 160

Ammortamenti 68

Accantonamenti e svalutazioni -

RISULTATO OPERATIVO 92

Gestione patrimoniale -

REDDITO OPERATIVO GLOBALE 92

Gestione finanziaria -

RISULTATO ORDINARIO (ANTE IMPOSTA) 92

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE 7

RISULTATO D’ESERCIZIO 85
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Integrazione
Dignità
Autonomia:
la Persona
al Centro!
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