
Ad un primo sguardo, il 2020 è sta-
to un anno di dolore, lutti, preoc-
cupazioni, limitazioni, privazioni. 
Un anno che sembra averci tolto 
qualcosa. Eppure, qui nell’Ufficio 
del Dono, al secondo piano della 
nostra palazzina, il “panorama” 
che vediamo è diverso. In questi 
due anni e mezzo di lavoro al Cen-
tro Papa Giovanni XXIII, la prima 
cosa che ho imparato – dalla no-
stra Coordinatrice Giorgia Sordo-
ni e da tutti i miei colleghi Educa-
tori e OSS – è di guardare a quello 
che c’è, non a quello che manca. 
Lavorare sulle abilità che abbiamo, 
sul “buono” di cui già disponiamo. 
È con questa consapevolezza nel 
cuore, che vi racconto brevemen-
te ciò che invece il 2020 ci ha ge-
nerosamente donato. 
Voi. I nostri Donatori, Aziende 
Partner e Donatori di Tempo (il 
modo in cui amiamo chiamare gli 

straordinari “Volontari CPG”). Voi 
che non avete mai smesso di aiu-
tarci, di sostenerci, di incoraggiar-
ci o anche, più semplicemente, di 
guardare alla nostra Cooperativa 
Sociale, di rivolgere la vostra at-
tenzione – così pesantemente oc-
cupata dai pensieri foschi di que-
sto durissimo anno – alle persone 
con disabilità che vivono qui o che 
ci raggiungono quotidianamente. 
Per 365 giorni, inclusi i mesi del 
lockdown, voi avete “Portato al 
Centro” la fragilità, ma anche i so-
gni dei nostri ospiti e li avete tra-
sformati in Dono, in protezione e 
sicurezza, in una migliore qualità 
della vita per tutte e tutti. E lo ave-
te fatto donando affetto, un “mi 
piace” sulla nostra pagina Facebo-
ok o un “cuoricino” su Instagram, 
donando generosamente tempo, 
denaro, ma anche beni, prodotti e 
cibo, mascherine e DPI, sanifica-PO
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zioni e pulizie straordinarie, alberi 
di Natale … Ecco perché, a Natale, 
sotto il nostro di albero c’eravate 
tutti voi. Il nostro Dono. Il Dono di 
cui la nostra comunità, la nostra 
città e il nostro Paese hanno biso-
gno in questa ora buia. Che però, 
brilla della luce della vostra gene-
rosità, sensibilità. Umanità. Gra-
zie per non aver lasciato indietro 
nessuna e nessuno. Guardiamo 
a questo 2021 con lucidità e spe-
ranza. Con buonsenso, ottimismo 
e il giusto grado di entusiasmo. 
Insieme a voi, vinceremo le sfide 
della disabilità. 
Insieme a voi ce la faremo. 
Sempre.

Livia Accorroni 
Responsabile Ufficio Raccolta 
Fondi e Comunicazione
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CONTAGIATI DAL DONO



CASA SOLLIEVO 2020
Come le Comunità Residenziali 
ed i nostri Centri Diurni, anche 
il nuovo sevizio Casa Sollievo 
non ha smesso di funzionare nel 
2020. Purtroppo, ha potuto ri-
prendere le proprie attività sol-
tanto al termine del periodo di 
emergenza Covid-19, e quindi 
dalla fine dell’estate in poi. No-
nostante tutto, questi mesi di 
attività, hanno visto il nostro 
nuovo appartamento attrezzato 
riempirsi di vita, ma soprattut-
to dei desideri e della conquista 
dell’Autonomia delle persone con 
disabilità che ha accolto.

Dalla sua riapertura, le stanze si 
sono illuminate, la cucina ha ri-
preso a funzionare tra colazioni, 
pranzi e cene preparate insieme 
ai nostri ospiti disabili, i suoni delle 
attività quotidiane hanno riempito 

nuovamente il corridoio del primo 
piano della nostra palazzina. 
Un calore che sapeva di sogni fi-
nalmente realizzati e di sollievo, 
anche adesso, nei freddi pome-
riggi invernali.

DATI CASA SOLLIEVO – NOVEMBRE E DICEMBRE 2020

Giornate di apertura 100

Utenti ospitati 18

OSS 10

Educatori 5

Autista 1



Quando questo Notiziario arri-
verà nelle vostre case, la cam-
pagna natalizia di raccolta fon-
di “Portaci al Centro!” Dona un 
pulmino nuovo e attrezzato alle 
persone con disabilità del Centro 
Papa Giovanni XXIII” starà quasi 
volgendo al termine.
Per ora, possiamo dirvi che è sta-
ta, ed è, una campagna di fun-
draising particolarmente difficile 
a causa delle restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria, ma che – 

Uno dei momenti forse più emozionan-
ti della nostra iniziativa solidale è stata la 
serata del 16 Dicembre scorso, intitolata 
appunto “Portaci al Centro … vicini al tra-
guardo”. Svoltasi in diretta sulla pagina Fa-
cebook del nostro Centro.

allo stesso tempo – ha tirato fuori 
il meglio dalle persone. 
40 Volontari ed il nostro staff di 
5 operatori dell’Ufficio Raccolta 
Fondi e Comunicazione, hanno 
portato centinaia di Donatori a 
sostenere l’iniziativa, hanno con-
sentito di distribuire oltre 3.600 
Torroni Solidali e decine di manu-
fatti e cosmetici realizzati con le 
mani e con il cuore dalle persone 
con disabilità che vivono nelle no-
stre Comunità Residenziali “Don 

Paolucci” e “Il Samaritano”.
Mentre scriviamo, dei 60.000 euro 
di cui abbiamo bisogno per acqui-
stare il nuovo pulmino attrezzato, 
assicurarlo e possibilmente ripa-
rare gli altri due automezzi di cui 
disponiamo… ne abbiamo già rac-
colti oltre 45.000. 

MANCA DAVVERO POCO AL 
TRAGUARDO, ci aiuterete… “por-
tandoci al Centro”?

CAMPAGNA PORTACI AL CENTRO! 
DONA UN PULMINO NUOVO  
E ATTREZZATO ALLE PERSONE  
CON DISABILITÀ DEL CENTRO



RESTIAMO IN CONTATTO
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Ci siamo quasi, l’evoluzione del-
la nostra realtà in Cooperativa di 
Tipo B è quasi giunta al termine e, 
ben presto, potremo svelare tutto 
quello che questa trasformazio-
ne porterà con se. Sicuramente 
una delle novità principali sarà la 
rinnovata veste della Ristorazio-
ne Solidale, il progetto che avete 
imparato ad apprezzare in questi 
anni. Sarà possibile proporvi con 
più costanza i piatti dello chef 
Roberto, con un menù da asporto 

che, siamo sicuri, vi renderà felici. 
Inoltre, quando si potrà ricomin-
ciare a realizzare eventi esterni, 
verrà potenziato il nostro servizio 
di catering, che vede la presenza 
di persone con disabilità come 
camerieri che, in questo modo, 
avranno la possibilità di sperimen-
tare la gratificazione di lavorare e 
guadagnare. Il ricavato della Ri-
storazione Solidale sarà dedicato 
a sostenere i progetti del Centro, 
perciò… preparate le pance!

RISTORAZIONE SOLIDALE, L’EVOLUZIONE 
VERSO LA COOPERATIVA DI TIPO B

Il Natale 2020 è iniziato un po’ prima 
qui al Centro Papa Giovanni XXIII.
Venerdì 11 Dicembre, infatti, abbia-
mo ricevuto un magnifico regalo! 
Grazie a una significativa donazione 
del Rotary Club Ancona Conero, è 
stata infatti allestita un’intera Stan-
za Multisensoriale per le persone 
con disabilità che vivono o frequen-
tano il Centro Papa Giovanni XXIII, 
progettata secondo i dettami del 
Metodo Snoezelen. 
Si tratta di un ambiente multisen-
soriale fornito di stimoli controllabili 
e modulabili (luci, colori, esperienze 
tattili), ma soprattutto un approc-
cio relazionale basato sull’accom-
pagnamento e la selezione delle 
attività da proporre, un incontro tra 

attivazione e rilassamento.
Nasce negli anni ’70, in Olanda, dal 
lavoro di Ad Verheul e Jan Hulsegge, 
ed è particolarmente indicata per 
le persone con disabilità cognitive 
e di sviluppo, in particolare con di-
sturbo dello spettro autistico.
Il generoso Club Service donatore, il 
Rotary Ancona Conero, negli ultimi 
anni ha spesso sostenuto concreta-
mente le attività del Centro e i pro-
getti rivolti a garantire autonomia, 
dignità e integrazione delle persone 
con disabilità ed a migliorare la qua-
lità della loro vita.

Grazie di cuore, Soci! Senza di voi, 
non sarebbe possibile vincere le 
molte sfide della disabilità.

LA NUOVA STANZA 
MULTISENSORIALE DONATA 
DAL ROTARY CONERO


