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“Vivere è cambiare ed essere perfetti, 
significa aver cambiato molte volte”
John Henry Newman

Dopo quest’anno difficile le domande e le rifles-

sioni sono tante. 

Ogni volta che la nostra società ed umanità ha at-

traversato crisi di questa portata, non ne è uscita 

uguale a prima. 

Alcune cose accadono comunque, anche se non 

lo vogliamo. 

Questa volta i nostri pensieri, la nostra pelle, il 

nostro vivere quotidiano sono stati irrimediabil-

mente toccati e da certe crisi ci si risveglia diversi, 

anche se sul momento non te ne accorgi o te ne 

renderai conto solamente dopo.

Accade un po' quello che avviene in un bosco dopo 

un incendio devastante: subito dopo il fuoco, il ter-

reno è pronto a ricreare un’eccezionale diversità 

ed alcune specie si rigenerano in maniera sorpren-

dentemente rapida, ricacciando nuove piante e fa-

cendo nascere nuove generazioni di animali. 

Se anche questo cambiamento potrà orientarsi 

al meglio per quanto riguarda le nostre relazioni, 

i nostri stili di vita, il nostro stare al mondo e in 

generale il rapporto con noi stessi, con la nostra 

esistenza, con le persone delle quali ci prendiamo 

cura, questo dipenderà da noi.

Qualcosa si è rotto, qualcosa si è frantumato, 

qualcosa si è evoluto in modo naturale; “dove vo-

gliamo andare” però dobbiamo deciderlo noi. 

Dopo quest’anno dovremo reinventarci un nuovo 

modo di ESSERE, di VIVERE, di AMARE.

Tra queste parole che oggi utilizziamo per pre-

sentarvi il nostro nuovo Bilancio Sociale ne ab-

biamo scelte alcune più significative per rac-

contare ciò che è successo e per ricominciare 

insieme a sognare…

La prima parola è fiducia. 

Prima di tutto la fiducia delle persone con disa-

bilità che accogliamo e quella delle loro famiglie. 

Hanno creduto sempre in noi anche quando le re-

strizioni per il Covid li hanno costretti a stare lon-

tani dai loro cari. Subito dopo il primo lock-down 

tantissime persone hanno fatto sentire la loro vi-

cinanza donandoci la loro collaborazione. Si sono 

fatti in quattro per cucire le mascherine e per tro-

varci i DPI che scarseggiavano. Non ci hanno fatto 

mai sentire soli e non hanno mai smesso di avere 

fiducia in noi. Sono usciti dal loro “interno” verso 

il loro “esterno”: NOI. Questo sarà il monito per 

il nostro futuro ed i nostri nuovi progetti: uscire 

fuori, avere fiducia.

La seconda parola per ricominciare è speranza.

A Marzo scorso anche noi abbiamo appeso sui 

balconi delle nostre comunità, dove vivono per-

sone con disabilità, i cartelli con su scritto: “Andrà 

tutto bene!”. Da allora non abbiamo mai perso la 

speranza. La speranza è un atteggiamento che è 

sempre stato radicato in noi, una forza reale che 

ha guidato i nostri passi e l’orizzonte del nostro 

camminare anche in mezzo alla tempesta. E con 

questo spirito abbiamo mosso i primi passi per 

l’apertura della nuova cooperativa di tipo B che 

offrirà lavoro a persone svantaggiate. Un vero 

tuffo nella speranza.

La terza parola è alleanza. 

Se possiamo imparare una cosa dal virus è pro-

prio questa: abbiamo bisogno di stabilire nuove 

alleanze, con l’altro, con la comunità nella quale 

viviamo e con il pianeta che abitiamo.  Quest’an-

no abbiamo potuto far riferimento a tante per-

sone ed organizzazioni. I nostri instancabili vo-
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lontari non ci hanno mai abbandonato. Diverse 

organizzazioni profit e no profit si sono unite a noi 

in bellissimi progetti. Su queste alleanze abbia-

mo attivato nuovi cantieri progettuali per uscire 

dall’esperienza del Covid e siamo più che sicuri 

che da soli non ce la faremmo mai!

L’ultima parola è infine trasformazione.

Noi tutti abbiamo sempre fatto una gran fati-

ca di fronte al cambiamento. Le nostre abitudini 

ci hanno garantito sicurezza sino ad oggi.  Dopo 

l’arrivo di questo “ospite inquietante” che è pene-

trato nella quotidianità della nostra vita, niente è 

stato più come prima…

Il virus ha sconvolto la nostra vita, ha messo in 

discussione i criteri del nostro mondo, ci ha ob-

bligati ad un innaturale e sofferto distanziamento 

sociale che, in alcune forme, dovrà continuare an-

cora per un po’…

Ma è proprio dalle persone con disabilità che ab-

biamo colto gli insegnamenti più importanti. As-

sieme a loro abbiamo vinto l’immobilità delle no-

stre abitudini per cambiare effettivamente i nostri 

modi di essere, di pensare e di stare al mondo.

Un grande teologo francese Henri de Lubac sin-

tetizzò con queste parole: “La vita è sempre trion-

fo dell’improbabile e miracolo dell’imprevisto”. 

Il Bilancio Sociale di quest’anno è il racconto di 

questo miracolo. 

Abbiamo messo in discussione le certezze con-

solidate, ci siamo riposizionati in modo nuovo 

sulla vita, abbiamo riaffermato il valore sociale 

della cura delle persone più fragili in questo tem-

po difficile con il desiderio e la volontà di muoversi 

e di fare un passo fuori dalla porta…

Ora … venite con noi?

Buona lettura

Il Consiglio di Amministrazione
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Un obiettivo 
è un sogno 
con un punto d’arrivo
Duke Ellington
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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 sé stessi al massimo 
delle proprie potenzialità.

Con i nostri servizi, mettiamo al centro le ne-

cessità e i sogni delle persone disabili, impe-
gnandoci a difendere il rispetto, la dignità, il 
diritto alla felicità e l’autonomia.

VISION

Un mondo senza barriere culturali, sociali e ar-

chitettoniche per le persone disabili.

VALORI

Dignità: perché la persona viene prima di tutto!

Integrazione: perché vivere in una comunità aiu-

ta 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 Cooperati-

va 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 economi-

co-finanziarie a disposizione.

La base della gestione della Cooperativa è ga-

rantita dai Soci che, con cadenza triennale, eleg-

gono il proprio consiglio di amministrazione.

Il Contratto di Lavoro applicato è il CCNL delle 

Cooperative Sociali, ma con una particolare at-

tenzione 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 

tutti i Soci iscritti al Libro Soci da almeno 90 

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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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 Consi-

glio 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 Ammi-

nistratori.

• Approvazione delle modifiche statutarie.

• Definizione delle linee strategiche di caratte-

re generale per il perseguimento dello scopo 

sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è eletto 

dall’Assemblea dei Soci che ne nomina i mem-

bri, 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 posso-

no essere eletti per un massimo di tre mandati.

Il Consiglio di Amministrazione, le cui decisioni 

vengono prese a maggioranza assoluta, è in-

vestito dei più ampi poteri per la gestione della 

Società Cooperativa. 

Le sue principali competenze sono:

• Curare l’esecuzione delle delibere dell’As-

semblea;

• 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 reces-

so 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 2020
07/03

2018

Inizio attività  
Formazione 

professionale

Inizia il progetto  
Ristorazione Solidale

Apertura 

Delibera apertura 
Nuova Cooperativa  

di tipo B per la 
ristorazione

Cambio statuto 
Cooperativa 

ad oggetto plurimo

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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IDENTITÀ

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: Francesco Pianelli

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, Giulia Grati

Responsabile Ufficio Comunicazione  
e Raccolta Fondi 
Livia Accorroni

 

Ufficio Raccolta Fondi: 
Mary Luzietti, Marco Federici, 

Marco Trillini, Orsola Bernardo

Consiglio di Amministrazione



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 27 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.



serviziservizi

Mettersi insieme 
è un inizio, 
rimanere insieme 
è un progresso, 
lavorare insieme 
un successo
Henry Ford



16

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2020

Quando penso al mio lavoro di Educatore mi vengono subito in mente due parole: 
ascolto e flessibilità.
Ogni giorno, quando entro al Centro Diurno, mi metto in ascolto delle persone 
che lo frequentano e questo significa guardare chi si ha davanti, capire com’è iniziata 
la giornata e scoprire, a poco a poco, come realmente andrà.  
Ascoltare significa, per me, accogliere: le opinioni, le scelte e tutti gli imprevisti 
che nascono dall’incontro tra persone.
Posso entrare al lavoro convinto di svolgere una determinata attività, 
ma poi mi ritroverò a impostarne completamente un’altra: questo succede quasi sempre, 
perché tra i presupposti di questo lavoro, oltre alla professionalità 
e alla competenza, ci deve essere la capacità indispensabile
 di mettere sempre in discussione le proprie certezze.  
Flessibilità, infatti, significa essere sensibili a tutte le sfumature 
di emozioni che emergono dalle singole persone 
che frequentano il Centro e convogliare gli sforzi di ognuno nel 
tentativo, allo stesso tempo sfidante e pieno di entusiasmo,
 di continuare a costruire un futuro inclusivo

Davide, Educatore Centro Diurno

Mi piace tanto il Diurno perché si sta 
bene: mangio, vado in giro, le persone 
che stanno qui sono tutte belle, spero  
di stare ancora tanto tempo qui 

Marina, Ospite  
del Centro Diurno
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I due Centri Diurni si caratterizzano come cen-

tri educativo-riabilitativi e si propongono di mi-
gliorare la qualità della vita delle persone che 
li frequentano, ricalcando i loro desideri e pro-

gettando interventi su misura che puntano alla 

loro massima autonomia possibile.

Nei Centri sono favoriti processi di autodeter-
minazione ed autoefficacia e vengono propo-

ste 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 per-

sone con disabilità che condividono con noi le 

proprie giornate. 

Le attività organizzate dal Centro Diurno incro-

ciano sia i desideri delle persone che lo frequen-

tano, 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 musicali 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 per-

sonalizzati. 

Ogni settimana, oltre alle ore educative e di as-

sistenza, si aggiungono ulteriori dieci ore con 

gli “Esperti di Laboratorio”: professionisti che, 

con la propria specializzazione, contribuiscono 

a migliorare e qualificare ulteriormente l’offer-

ta Socio-Educativa della Cooperativa. Inoltre, 

all’interno dei Laboratori si confezionano Bom-
boniere Solidali, si assemblano penne, si cuci-

na, ci si rilassa... i Centri Diurni sono luoghi dove 

ogni ospite, con l’aiuto di personale qualificato 

ed esperto, può quotidianamente sperimenta-

re la bellezza dell’apprendere, del socializzare, 

del mantenere vive e attive le proprie abilità, 

confrontarsi con i propri limiti e, quando possi-

bile, superarli. 

Tutte le nostre attività sono altamente inclu-
sive, ciò vuol dire che le pareti dei nostri labo-

ratori 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 24 anni di attività, i rapporti con le fami-

glie si sono ulteriormente consolidati. I familia-

ri 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 han-

no la possibilità di registrarne i bisogni speci-

fici. Gli incontri con gli Assistenti Sociali sono 

effettuati con periodicità per verificare l’anda-

mento dei progetti che coinvolgono i figli o i fa-

miliari con disabilità.

CENTRI DIURNI

SERVIZI
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SERVIZI

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

nella Cooperativa, per la sperimentazione di sog-

giorni 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.

Dopo marzo 2020 a causa della normativa anti 

contagio per il Covid 19 il funzionamento del 

Centro diurno è stato rimodulato. Sino ad oggi 

possono essere accolte massimo 14 persone 

ogni giorno e le 27 persone con disabilità fre-

quentano a giorni alterni.

Una sola persona con disabilità ha chiesto una 

sospensione temporanea fino al termine della 

pandemia.

Il periodo pandemico dopo un primo necessario 

assestamento ha comunque portato buone cose.

Le attività laboratoriali che prima si facevano 

al chiuso e tra le mura del centro sono state 
traferite…in città!

I nostri Educatori con le persone con disabilità  

hanno deciso assieme di “invadere” tutti quegli 

spazi cittadini che si sono trasformati in labora-

tori all’aria aperta.

Un vero modo inclusivo per realizzare autode-
terminazione, autoefficacia e soprattutto…
desiderio!

Da Marzo 2020 ad oggi sono state fatte usci-

te quasi giornaliere (tranne il periodo di lock-

down), verso i più disparati luoghi della Città: 

musei, mostre, piazze, corsi, parchi, porto , ecc.

I Centri Diurni sono aperti dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 09.00 alle ore 16.00. Il servizio prevede 

il trasporto degli ospiti da e per il Centro con 
pulmini attrezzati.
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Non si comunica solo attraverso la parola, c’è ben altro: 
lo sguardo, lo sfiorarsi, il capirsi, lo stare in silenzio 
e osservare: il sapersi relazionare al di là delle convenzioni.  
Ho cercato di costruire un rapporto basato  
sulle “tre A”: Accoglienza, Attenzione, Ascolto. 

Mariella, Educatrice Comunità Residenziali
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SERVIZI

I cambiamenti nelle abitudini nei ritmi delle gior-

nate e l’imprevedibilità, hanno generato incertez-

za e hanno aumentato i livelli di stress e ansia che 

sono diventati difficilmente tollerabili in situazioni 

in cui già l’impotenza di base era molto elevata 

ma, come spesso accade nei momenti di crisi, si 

sono creati processi di cambiamento personali, a 

volte inaspettati. 

In questo anno così delicato, le persone con di-

sabilità che vivono nelle Comunità e gli operatori 

hanno stretto ancora di più quel legame di affetto 

che è stato costruito negli anni. Come in una fami-

glia ci si è sostenuti a vicenda.

Per la qualità della vita delle persone che vivono le 

Comunità hanno pesato molto le limitazioni nel-

le uscite e nel le visite dei familiari che sono state 

negate, per legge, fino al mese di Maggio.

Per sopperire a questo, si è cercato il più possibi-

le di intensificare le video chiamate con familiari e 

conoscenti. Per le uscite, abbiamo richiesto agli 

enti dei permessi speciali per poterci recare in 

luoghi isolati e non affollati.

Dopo lo shock iniziale, abbiamo continuato a fare 

il nostro lavoro, cercando di migliorare la qualità 

della vita delle persone, partendo dai loro deside-

ri e bisogni, creando progetti individualizzati con 

l'obiettivo, sempre, di implementare autonomia 

ed autodeterminazione. 

Il sostegno virtuale e gli aiuti materiali che ci 

sono arrivati in questo periodo ci hanno aiutato 

ancora di più a continuare a lavorare con  sereni-

tà e professionalità.

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 temporaneamen-

te 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 Co-
munità Socio Educative Riabilitative e si pro-

pongono di migliorare la qualità della vita delle 

persone che li frequentano, cercando di dare ri-

sposta ai loro desideri e progettando interventi 

su misura che puntano alla loro massima autono-

mia possibile.

Le comunità sono una grande famiglia allargata, 

dove con l’aiuto degli operatori, si coltivano i pro-

pri spazi mantenendo ed incrementando le pro-

prie autonomie.

Mai come in questo momento storico la definizio-

ne di casa come “ciò che fornisce riparo, un luogo 

coperto che va a proteggere/difendere dall’esterno 

ma che, soprattutto, pone un confine fra un dentro 

e un fuori" è stata così calzante. In questi mesi di 

chiusura si è cercato il più possibile di mantenere 

quella “normalità” all’interno della Comunità con-

tinuando ad offrire attività per aumentare le sin-

gole abilità, la crescita e l’evoluzione della persona 

come, ad esempio, cucinare e occuparsi della ge-

stione della casa.

COMUNITÀ RESIDENZIALI
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Attualmente la nostra maggiore 
preoccupazione è di poter continuare 
ad avere l’efficienza fisica per gestire 
Lorenzo. Ma consci del fatto che ci stiamo 
invecchiando, stiamo cercando di avere una 
prospettiva per il futuro. Su questo si basa 
l’esperienza fatta a Casa Sollievo. Lorenzo non 
potrà vivere autonomamente e anche noi 
genitori dobbiamo abituarci all’idea che ci sia 
qualcun altro con lui che non siamo noi.

Umberto, padre di Lorenzo, 
ospite del Centro Diurno

tavolo di co-progettazione del Comune di Anco-

na ed inserito come progetto d’Ambito per il “Du-

rante Noi”.

Per rispondere sempre di più ai bisogni delle per-

sone con disabilità e delle loro famiglie, la Coope-

rativa ha poi presentato un progetto al Ministero 

Casa Sollievo è un appartamento di pronta ac-

coglienza che può ospitare fino ad un massimo di 

cinque persone contemporaneamente.

Il progetto di Casa Sollievo nasce nel 2016 all’in-

terno di un confronto fatto con i familiari dei Cen-

tri Diurni.  Nell’anno 2018 è stato presentato nel 

CASA SOLLIEVO
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le procedure necessarie a gestire in modo il più 

autonomo possibile alcuni aspetti basilari della 

quotidianità:

•  Autonomia personale: regole dell’igiene, cura 

del sé e scelta dell’abbigliamento;

•  Cura dell’ambiente: cura della casa (sistema-

zione degli indumenti negli armadi, rifacimen-

to del proprio letto, apparecchiamento della 

tavola, pulizia del pavimento ecc);

• Alimentazione: conoscenza di alcune proce-

dure essenziali alla preparazione di dolci per 

la colazione.

Inoltre, considerando il lungo periodo del lock-

down, si è cercato il più possibile di aumentare 

le uscite scegliendo luoghi più aperti, dove non 

erano presenti assembramenti alla scoperta degli 

scorci, dei monumenti, delle piazze della propria 

città e dei comuni limitrofi.

In sintesi questo progetto ha permesso di solle-

vare le famiglie dall’impegno di cura quotidiana 

del parente con disabilità, in particolar modo in 

questo periodo storico, di poter contare su alcu-

ne “giornate di respiro”, di godere di un allegge-

rimento del lavoro educativo ed assistenziale ma 

anche di rendersi conto che qualcun altro può oc-

cuparsi dei propri familiari.

Ha permesso alle persone con disabilità di crearsi 

spazi di autonomia al di fuori dell’ambiente dome-

stico in cui sono abituate a vivere; un’occasione 

per riconoscere le proprie capacità, i propri limiti, 

i propri margini di autonomia ma anche di vivere 

dei momenti di spensieratezza con i propri com-

pagni della casa.

Casa sollievo è un appartamento di pronta ac-
coglienza dove ospitiamo persone disabili che 

"si allenano" a vivere al di fuori dell’ambiente 

consueto. Un contenitore di prime esperienze e 

vissuti che fanno crescere e fortificano. Una vera 

palestra di autonomie!

dell’Interno per la ripartizione delle risorse del 

fondo UNRRA. Il progetto è stato accettato e i 

fondi sono stati utilizzati nell’anno 2020 per i pro-

getti di Casa Sollievo.

Il progetto “Casa Sollievo, una casa fuori di casa”, 

a causa della pandemia Covid 19, è stato con-

centrato da settembre 2020 a febbraio 2021 per 

venire incontro il più possibile alle esigenze ed i 

bisogni delle persone con disabilità ed alle loro 

famiglie destinatarie del progetto, che hanno sof-

ferto molto durante il lock-down quando i servizi a 

loro destinati sono stati chiusi.

In questo scenario il Fondo UNRAA si è rivela-

to un ottimo strumento per far fronte a questa 

emergenza rafforzando ulteriormente gli obietti-

vi principali del progetto che sono quelli di soste-

nere i nuclei famigliari che abbiano al loro interno 

congiunti disabili al fine di consentire periodi di 

“respiro” dal carico assistenziale; favorire la riac-

quisizione di spazi vitali e personali delle famiglie; 

rassicurare le famiglie offrendo la possibilità di 

presa in carico dei propri figli in caso di emergen-

za; per la persona disabile  sperimentare in auto-

nomia la separazione dalla famiglia all’interno di 

un’esperienza abitativa significativa, sviluppare 

nuove autonomie di vita ripetibili anche nei con-

testi famigliari e promuovere la famigliarità con un 

servizio che potrebbe prefigurare percorsi futuri 

all’interno di contesti residenziali.

Al progetto hanno partecipato 15 famiglie. Tutti i 

destinatari del progetto sono stati divisi in piccoli 

gruppi da tre massimo quattro persone ed hanno 

usufruito dei soggiorni di quattro giorni consecu-

tivi distribuiti sia nel fine settimana sia infrasetti-

manale per dare la possibilità alle persone con di-

sabilità ed alle loro famiglie di sperimentare la vita 

della casa nei diversi giorni della settimana.

Le attività svolte, durante i soggiorni, hanno 

avuto l’obiettivo di apprendere le conoscenze e 

SERVIZI
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FORMAZIONE
Il Centro Papa Giovanni XXIII è un Centro di 

Formazione Professionale, accreditato alla Re-

gione Marche, che dal 2002 offre e organizza 

corsi di formazione e aggiornamento profes-

sionale, corsi di specializzazione, corsi di ob-

bligo 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 75 
corsi realizzati, più di 900 allievi formati, 65 do-
centi e oltre 16.000 ore di formazione erogata. 

Il Centro di Formazione Centro Papa Giovanni 

XXIII può rilasciare Qualificazioni Professiona-

li presenti nel Repertorio Nazionale dei titoli di 

istruzione e formazione. Tale repertorio rappre-

senta il quadro di riferimento in Italia per la certi-

ficazione 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 contrat-

to di Apprendistato. 

In questo particolare anno che ci ha visto affron-

tare una pandemia mondiale, il focus centrale 

nell’erogazione di corsi formativi è rimasto in 

prevalenza quello del settore Socio-Educativo.

Infatti, è apparso fondamentale, per fronteg-

giare l’emergenza sanitaria legata al Covd 19, 

il contributo di professionisti diversi tra cui 

La mente non è una nave da caricare
ma un fuoco da accendere
Plutarco
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FORMAZIONE

- POLO 9 - NUOVA RICERCA AGENZIA RES - 
C.P.I.A. di Macerata – LABIRINTO - ON THE 
ROAD - VIVERE VERDE - L.A.B.), ha presenta-

to e vinto un progetto per l’assegnazione di lotti 

di ore di formazione professionale rivolti all’in-

clusione ATTIVA; i destinatari, a cui si rivolgono 

le proposte formative, tutte completamente 

GRATUITE, sono soggetti appartenenti alle ca-

tegorie svantaggiate.

Sempre nel 2020, grazie alla manifestazione 

di interesse pubblicata dal Comune di Ancona 

per la partecipazione al progetto Ministeriale 

di Vita Indipendente, il Centro Papa Giovanni 

ha organizzato in collaborazione con l’Agenzia 

Regionale per la Vita Indipendente, un corso di 

100 ore per la figura dell’Assistente Personale 

esperto in problematiche neuromuscolari.

l’Operatore Socio-Sanitario (OSS), figura in-

dispensabile per qualunque età in ogni setting 

di assistenza e cura; è per questo che nel 2020 
la richiesta di formazione in tale ambito è si-
gnificativamente aumentata. Il nostro Centro 

Papa Giovanni XXIII ha immesso nel mondo del 

lavoro 38 OSS altamente qualificati e altri 108 
saranno pronti nel 2021!

Tutto ciò è stato possibile grazie alla Didattica a 

Distanza…. che non è stata poi così distante…..

per merito di docenti molto preparati e motiva-

ti!! Nel 2020 sono state erogate 886 ore di DAD.

Nel 2020, il Centro Papa Giovanni XXIII, in qua-

lità di ente capofila di una rete di 9 soggetti, 

principalmente Cooperative Sociali (A.C.S.I.M. 
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N. CORSI AVVIATI O CONCLUSI NEL 2020

1 Operatore Portatore Handicap: Autismo II° Edizione
Codice 1002561 – 2019/2020

2 Oss Civitanova Marche 
Codice 1002886 – 2018/2019/2020 

3 Nuove metodologie didattiche 
Codice 1003372 – 2019/2020

4 Oss Ancona 
Codice 1010168 2019/2020 

5 Oss Civitanova Marche 
Codice 1010284 – 2020/2021

6 Oss Fano 
Codice 1010285 – 2020/2021

7 Aiuto cuoco 
Codice 1011154 – 2020/2021

8 Oss Ancona 
Codice 1019002 – 2020/2021

9 Oss Porto San Giorgio 
Codice 1019104 – 2020/2021

10 Oss Civitanova Marche 
Codice 1019105 – 2020/2021

11 OSS Fano 
Codice 1019107 - 2020 / 2021

12 Marketing 
Codice 1019806 – 2020/2021

13 Assistente Familiare 
Codice 1033343 – 2020/2021

SERVIZI



IDENTITÀ 27

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2020

La Formazione CPG mi ha dato molto. Ne parlo così entusiasta che tre mie conoscenze hanno 
intrapreso il corso OSS a loro volta.
Sono tornato a scherzare, con entusiasmo e gioia di vivere, a volte esagero lo so, ma io ero depresso. 
Dopo il corso, è arrivata l’esperienza con Anffass Conero: il ritorno umano è il secondo stipendio.
Dopo tante esperienze lavorative e tanti rifiuti per la mia età, ora mi alzo felice di andare a lavoro.

Ho conosciuto persone fantastiche, amici veri. Ad oggi io e il mio amico Francesco abbiamo 
superato la prima prova del concorso statale, anche grazie alla formazione ricevuta al Centro.  
Se me lo avessero detto un anno fa lo avrei ritenuto impossibile. Auguri a tutti…e grazie!

Roberto, studente del Corso OSS.

È stata una bella esperienza, la collaborazione è stata piacevole, mi sono sentita autonoma e 
sicura. Grazie ai professori e al grande chef mi sento pronta per qualsiasi chiamata nell’ambito 
della ristorazione. Non vedo l’ora di essere di nuovo disponibile per questo utile e dignitoso lavoro. 
Mi sento pronta, anche se non si finisce mai di imparare.

Rudina, studentessa del Corso Aiuto Cuoco





progettiprogetti

Prendete in mano 
la vostra vita e fatene 
un capolavoro
Papa Giovanni Paolo II
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RISTORAZIONE SOLIDALE
l’attività alle loro capacità.

Il 22 giugno 2020 in occasione dell’assemblea or-

dinaria dei soci, si è provveduto, con una sezione 

straordinaria, ad approvare l'integrazione dell'at-

tività che costituisce l’oggetto sociale, allo scopo 

di iscrivere la cooperativa anche alla sezione B 

dell’Albo regionale delle cooperative sociali, isti-

tuito dall'art. 3 della LR n. 34/2001, trasformando 

l’oggetto sociale in oggetto plurimo, così come 

previsto dalla D.G.R.1363/2019 prevedendo il 

collegamento funzionale tra le attività di tipo A e 

B con conseguente modifica dello statuto sociale.

Il progetto di Ristorazione Solidale nasce nel 

2012. L’attività ha l’obiettivo di potenziare e 

sviluppare le capacità e l’autonomia delle per-

sone con disabilità ospitate nei nostri Centri 

coinvolgendole in un’attività divertente, creati-

va e costruttiva. La cucina diventa così un labo-

ratorio di inclusione sociale e di apertura verso 

la Comunità e la cittadinanza. 

I protagonisti principali di questo progetto 

sono tre: uno Chef professionista, un gruppo di 

ospiti e gli Educatori che li seguono e adattano 

Univpm   
Museo Omero 
Coop Odos
Rotary

Ass. Cuore Vivo 
Azione Cattolica
Unitalsi   
Croce Rossa 

Asporti per pranzi e cene
Catering per feste ed eventi
Pranzi e Cene in sala con servizio

Circa 150 ore  
di coinvolgimento dei nostri 

ospiti con disabilità nel 
servizio di sala

1827 persone 
raggiunte con il 

progetto

2100 porzioni  
da asporto 

preparate per le 
festività di Natale 

e Pasqua

18 eventi 
organizzati presso  
la nostra struttura

Ristorazione Solidale: i numeri del 2020

Eventi 2020 Cosa Facciamo
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La Ristorazione Solidale è stata avviata circa 9 anni fa da un’i-

dea nata quasi per caso, sulla base di un progetto che vedeva 

i nostri ospiti coinvolti in un laboratorio culinario finalizzato al 

raggiungimento di determinati obiettivi educativi. 

All’inizio le attività venivano svolte in modo individuale, con l’au-

silio ed il sostegno di Operatori che si sono sempre prodigati con 

pazienza e dedizione, nella consapevolezza di come tale percorso 

fosse importante per creare nuove esperienze sensoriali, sviluppare abilità 

motorie, migliorare lo stato psicoaffettivo, sperimentare la creatività in un contesto nuovo.

La necessità di ampliare lo staff della cucina ha determinato l’assunzione di uno Chef che svolgesse 

attività di coordinamento e che avesse le giuste competenze per rendere i laboratori qualitativamente 

ancora più stimolanti e coinvolgenti.

Il successo dell’iniziativa ed il riscontro positivo da parte degli ospiti del Centro sono stati motivo di ul-

teriori riflessioni su un tipo di attività che andava certamente incrementata ed incentivata!

Così si pensò alla possibilità di far nascere un servizio di Ristorazione Solidale vero e proprio, aperto 

all’utenza esterna. Un’attività molto coinvolgente e motivante per i nostri ospiti, altamente inclusiva 

con la quale poter sperimentare le proprie capacità. 

La Ristorazione avrebbe anche offerto l’occasione di far conoscere la nostra causa, parlare di noi, divul-

gare le nostre attività, i nostri progetti all’ esterno, in situazioni assolutamente inedite. 

A parte lo Chef, nessuno di noi aveva esperienza di ristorazione, ma con semplicità, umiltà, molto lavoro 

e  tanta determinazione abbiamo portato avanti  il  progetto avendo ben chiari i nostri obiettivi. 

Sin da subito ci siamo posti come obiettivo la qualità: abbiamo concordato che, chi si fosse affidato a 

noi, lo avrebbe fatto perché le proposte culinarie, anche nella loro semplicità con piatti della tradizione 

locale o talvolta con piatti più elaborati, erano di ottimo livello. La soddisfazione del “cliente” a sostegno 

di un’importante causa filantropica.

Un altro aspetto da considerare è la location utilizzata per il servizio di Ristorazione che contribuisce 

sicuramente a creare quel clima di accoglienza e di calore che pervade l’ambiente, consentendo anche a 

coloro che partecipano per la prima volta di percepire un senso di appartenenza.

Molte persone ci hanno apprezzato e sostenuto in questo nostro cammino e hanno manifestato stima 

per il nostro operato. Nel corso degli anni abbiamo tessuto tante relazioni, alcune sono iniziate e finite 

con il servizio di Ristorazione offerto, molte sono cresciute e hanno visto coinvolgere persone che han-

no abbracciato il nostro impegno, radicandosi nelle nostre vite e piantando delle radici forti, chi come 

volontario, chi come donatore, molti come ambasciatori della nostra causa. Se non ci fosse stata questa 

Cinzia Andreoni, la "mamma" 
della Ristorazione Solidale
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iniziativa, probabilmente non le avremmo mai incontrate!

Da 25 anni ci impegnano ogni giorno a fianco della disabilità, condividendo le giornate con i nostri ospiti 

e le loro famiglie in modo spontaneo e naturale, perché essi ormai fanno parte della nostra vita, della 

nostra quotidianità. Lo scopo della Ristorazione Solidale è proprio questo: avvicinare il più possibile le 

persone ad una realtà magari diversa dal proprio vissuto, ma certamente viva e ricca per la straordinaria 

particolarità delle persone che ne fanno parte. 

Spesso si parla di disabilità con esperti in modo astratto e talvolta avulso dalla realtà, ma la cultura dell’in-

clusione deve obbligatoriamente passare attraverso la comunità, la scuola, perché è con la condivisione 

di esperienze che si può riuscire a superare le barriere, maturandola la consapevolezza che ogni individuo 

diversamente abile deve essere considerato un valore aggiunto e un arricchimento per la collettività.

L’attività di Ristorazione Solidale che portiamo avanti dà realmente la possibilità concreta ad ognuno di 

vivere con naturalezza un’esperienza attiva di inclusione sociale. 

Pensando alle persone con disabilità che da anni ci accompagnano con la loro attività, al loro entusia-

smo, alla loro presenza instancabile, alla loro voglia di fare bene e di migliorare, non possiamo che essere 

molto soddisfatti della strada intrapresa. Credo che ognuno di noi in questo periodo di emergenza sa-

nitaria abbia potuto sperimentare a pieno che cosa significhi sentirsi isolati; si è generata un’instabilità 

emotiva ed un disagio psichico tale da aver richiesto addirittura l’intervento di psicologi. Immaginiamo 

come possa sentirsi una persona che vive questa realtà pressoché quotidianamente. Il nostro sforzo è 

quello di creare una rete sociale attiva che favorisca attraverso l’iniziativa appunto della ristorazione la 

partecipazione dei disabili alla vita della comunità al di fuori della struttura di cui sono ospiti.

Se penso alle persone che prenotano e chiedono espressamente la loro presenza per il servizio, se non 

li vedono si preoccupano sul perché dell’assenza, credo che un piccolo seme di cultura dell’accoglienza 

e dell’ inclusione lo abbiamo sparso. Se penso a quelle persone che quando versano il contributo del 

servizio si concentrano sulla donazione per il progetto sul quale ci stiamo impegnando, credo che il mes-

saggio che è stato lanciato sia caduto sulla buona terra (per usare un termine biblico). Se penso a tutto 

questo mi sento davvero felice, scompaiono stanchezza, preoccupazioni, stress che comunque accom-

pagnano attività così impegnative. 

Dal 2020, grazie ad una legge regionale, siamo diventati cooperativa ad oggetto plurimo e la ristorazio-

ne è diventata una vera e propria attività che si accompagna alla nostra primaria attività di gestione di 

centri diurni e residenziale per disabili.  I nostri obiettivi iniziali non vengono modificati ma solo rafforza-

ti, continuiamo nella strada intrapresa e facciamo tesoro dell’esperienza vissuta.

Con questo bagaglio di esperienze accumulato passo il testimone ad un collega che, anche grazie alla 

sua lunga conoscenza, in questo ambito saprà arricchire e dare slancio alla Ristorazione Solidale del 

Centro Papa Giovanni XXIII.

Può sembrare banale e scontato, forse eccessivo, ma metaforicamente mi sento di paragonare la Risto-

razione Solidale ad un figlio: nasce da un pensiero, poi diventa un progetto, lo realizzi, lo accompagni nel 

percorso di crescita e infine, ormai adulto, lo guardi allontanarsi da te per continuare la sua strada.
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ma anche Anniversari, Pensionamenti e molte 
altre occasioni.

Tutto questo è reso possibile anche da ausi-
li specifici realizzati dagli Educatori, dei veri e 

propri “strumenti di autonomia” che permet-

tono a Luca, Morena, Laura, Davide e tutti i no-

stri ospiti di compiere azioni e gesti considerati 

prima impossibili: fare nodi, tagliare, fustellare, 

realizzare infine pezzi unici.

Nel 2020 a causa della nuova normativa sulla 

sicurezza delle strutture socio-sanitarie per la 

prevenzione da contagio per il Covid 19, non 

è stato possibile accogliere nuovi ordini per le 

bomboniere dopo il mese di Marzo. Sono stati 

evasi esclusivamente ordini già precedente-

mente fissati.

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 promuo-

vere Integrazione, Dignità e Autonomia delle 

persone con disabilità. 

La sfida è quella di creare le condizioni affinché 

ognuno, secondo le proprie possibilità, possa 

riuscire a dare il suo contributo alla realizzazio-

ne di un oggetto che accompagnerà chi lo sce-

glie in occasioni importanti come Battesimi, 
Comunioni o Cresime, Lauree o Matrimoni, 

1037 
bomboniere realizzate nel 2020

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! A causa della pandemia da Covid 19 il laboratorio è stato temporaneamente sospeso.

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 sede del Centro Papa 
Giovanni XXIII. È aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:30 alle 15:30 

Il Laboratorio è ancora chiuso a causa delle restrizioni dovute al Covid-19





stakeholderstakeholder

Essere presenti 
è molto più 
che essere qui
Malcom Forbes
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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 ha una particolare at-

tenzione al benessere dei propri dipendenti e alla 

loro condizione lavorativa.

Dall’analisi dei dati chiaro come negli anni la priori-

tà della governance sia stata garantire sicurezza e 

continuità ai lavoratori, che si traduce senza dub-

bio in una maggior qualità del servizio.

Annualmente vengono organizzati corsi di ag-

giornamento periodici volti a migliorare la prepa-

razione degli operatori e per garantire la massima 

qualità nella cura e nell’assistenza.

Nel 2020 sono state erogate le ore obbligatorie 

per il Dlgs 81/08 e quelle relative alle  disposizioni 

della normativa anti-contagio da Covid 19,  a tutto 

il personale.

Nel 2020 il personale ha usufruito anche di ore di 

aggiornamento tecnico specialistico finanziate 

rispettivamente da: Piano Foncoop - “RETI PER 

L’INNOVAZIONE SOCIALE: UN PERCORSO 

SOSTENIBILE cod. R19A42-2019-0000814 e 

FSE MARCHE “Nuove metodologie didattiche 

per l'autonomia nella disabilità intellettiva Co-

dice 1003372”.

Oltre a questo, la cooperativa ha garantito corsi di 

aggiornamento individuale per specifiche figure.

Anche nel 2020 è stata stipulata per tutti i dipen-

denti a tempo indeterminato, una mutua integra-

tiva prevista dal CCNL con “Cooperazione salute” 

che prevede: sia un PIANO SANITARIO INTEGRA-

TIVO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE che una 

Nuova Prestazione integrativa per Covid-19.

La Cooperativa aderisce al CNCA (Coordinamen-

to Nazionale Comunità di Accoglienza) tramite 

il quale promuove tra i Dipendenti: documenti, 

campagne, conferenze, seminari e prese di po-

sizione pubbliche ed allo stesso tempo offre for-

mazione annuale al personale (8 ore), mentre per 

particolari professionalità finanzia percorsi for-

mativi personalizzati.

Con lo scopo di garantire aggiornamento, forma-

zione e informazione ai dipendenti, in Cooperati-

va funziona esiste una Biblioteca di testi e articoli 

ai quali attingere, tra cui la rivista Appunti redatta 

dal Centro Documentazione Politiche Sociali – 

DIPENDENTI



41

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2020

STAKEHOLDER

Gruppo Solidarietà di Moie.

Le Equipe che lavorano nei servizi del Centro Papa 

Giovanni XXIII sono supportate da una supervi-

sione psicologica gestita da psicoterapeuti, che si 

pone l’obiettivo di offrire benessere psicologico a 

tutti gli Operatori. 

TREND LAVORATORI SOCI

A dicembre 2020 presso il Centro Papa Giovanni 

XXIII Onlus lavoravano complessivamente 70

Dipendenti di cui 42 Soci e 28 non Soci. 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato 

rappresentano 67% del totale. Il restante 33% è 

rappresentato da lavoratori con contratti a chia-

mata o tempo determinato.

SUDDIVISIONE DEL LAVORATORI PER SESSO, 

ETA’ E TIPOLOGIA DI MANSIONE

In riferimento al genere, vi è una netta maggio-

ranza femminile: 53 donne e 17 uomini: la fascia di 

età prevalente è quella tra i 31 e i 50 anni che conta 

38 dipendenti (contro i 17 tra i 18 e i 30, e i 15 con 

età superiore ai 50).

La suddivisione per tipologia di mansione vede 

una netta prevalenza di ruoli Socio Educativi As-

sistenziali (Educatori e Operatori Socio Sanita-

ri) che mostra la forte importanza data alla cura 

educativa delle persone ospitate nei Centri Diur-

ni, 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, men-

tre il 70% dei lavoratori, ritiene che gli obiettivi, 

le relative scadenze e i carichi di lavoro siano ben 

pianificati e distribuiti. Vengono inoltre apprezza-

re la buona qualità del lavoro e la buona collabora-

zione tra colleghi.

RETRIBUZIONE

Il Centro Papa Giovanni XXIII garantisce a tutti i 

dipendenti l’applicazione della normativa definita 

dal CCNL dei dipendenti delle Cooperative Socia-

li per le quali dal 2019 è previsto l’adeguamento 

contrattuale che comporterà un aumento del co-

sto del personale pari al 6%. 

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

tiva nella remunerazione del personale dipenden-

te rispetta il principio secondo cui "la differenza 

retributiva tra lavoratori dipendenti non può es-

sere 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

53
FEEMINE

17
MASCHI

70
LAVORATORI

70
LAVORATORI

15
>50 anni 17

18-30 anni

38
31-50 anni

42
Soci28

Non soci

01
Tempo 

Determinato
Full-time

07
Tempo 

Indeterminato
Full-time

23
Tempo 

Determinato
Part-time

39
Tempo 

Indeterminato
Part-time
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Manutenzione
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Cucina

Autista

Ufficio Formazione

Coordinamento

Amministrazione

Uff. Comunicazione  
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Camminavamo nel cortile e a ogni finestra sbirciavamo dentro, 

per vedere le attività diurne del Centro; dalle stanze, gli ospiti 

ci salutavano vistosamente, per farsi notare. 

Ad accompagnarmi era Livia, responsabile fundraising. Era 

il mio primo giorno di lavoro e quello era l’unico modo per 

visitare la struttura a causa delle restrizioni anti Covid. Dalla 

finestra ho conosciuto Juri, che era appena rientrato da una lunga 

degenza.  Era nella stanza che ballava come per liberarsi dal peso di quello che aveva 

passato: aveva sconfitto il Covid.

È stato quello il momento in cui ho capito la forza di questo posto, l'allegria contagiosa 

che usciva dalle finestre. Vedevo l'attenzione e la passione degli operatori, la speranza 

negli occhi di tutte le persone. Mi è stato subito chiaro che il Centro aveva bisogno di 

un pulmino nuovo e noi dovevamo fare di tutto per soddisfare quel bisogno.

Se dovessi riassumere la mia esperienza al Centro Papa Giovanni XXII in una sola 

parola direi: stupore!

Mi sono stupita ogni giorno nell'ufficio di raccolta fondi nel vedere la capacità dei miei 

colleghi di rimodulare le attività in base alle disposizioni. Mi sono stupita di fronte ai 

tanti sì degli imprenditori che hanno donato i vini per la campagna "Portaci al Centro" 

e quelli che hanno ordinato i pacchi di Natale per i propri dipendenti. Mi sono stupita 

nell'ascoltare le telefonate di donatori. Mi sono infine stupita nel sapere che, non solo 

l'obiettivo del pulmino è stato raggiunto, ma addirittura sono stati donati altri due mezzi.

Orsola Bernardo, Ufficio Raccolta Fondi
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Ad oggi, nelle strutture del Centro Papa Gio-

vanni XXIII sono ospitate complessivamente 44 
persone adulte con disabilità intellettiva gra-
ve-gravissima.

Rispettivamente: 27 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: 

27 uomini e 17 donne.

Per quanto riguarda l’età la partizione tra gli 

ospiti dei Centri Diurni e delle Comunità Resi-
denziali è la seguente:

• 25-30 anni = 1 

• 30-40 anni = 11 

• 40-60= 23 

• 60 + = 9

Come si può notare la maggioranza degli ospiti si 

attesta nella fascia 40-60 anni.

PROVENIENZA GEOGRAFICA

Gli ospiti entrano nelle strutture prevalente-

mente su segnalazione da parte dei Comuni e 

dei Servizi Sociali afferenti. I Comuni di prove-

nienza sono:

• Comune di Ancona = 35 

• 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, auti-

smo, sindrome di Down ed altre sindromi gene-

tiche), 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 2020 si è registrato un numero di richie-

ste di temporaneità costante rispetto all’anno 

precedente.

Purtroppo, a causa della nuova normativa sulla 

sicurezza delle strutture socio-sanitarie per la 

prevenzione da  contagio per il Covid 19, non è 

stato possibile accoglierne nessuna.

BENEFICIARI
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27
UOMINI

8
Comuni  

della provincia 
di Ancona

1
Comuni  

della provincia  
di Pesaro Urbino

35
Comune 

di Ancona

99%
Intellettiva

1%
Fisica

17
DONNE

ETÀ DEI BENEFICIARI

TIPOLOGIA DI DISABILITÀ

SESSO DEI BENEFICIARI

PROVENIENZA DEI BENEFICIARI

44
BENEFICIARI

44
BENEFICIARI

23
40-60 anni

9
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11
30-40 anni

1
25-30 anni
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Nel 2020, a causa della pandemia di Covid-19 i 

Volontari e le Volontarie del Centro Papa Giovan-

ni XXIII non hanno potuto prestare assistenza ad 

alcuni servizi nelle nostre Comunità Residenzia-

li e nei Centri Diurni: oltre alle visite da parte di 

esterni, abbiamo altresì dovuto essere cancella-

te diverse attività ritenute potenzialmente peri-

colose per i nostri ospiti con fragilità.

Ma nonostante tutto, fin dal primo lockdown di 

Marzo, i Volontari sono sempre rimasti in contatto 

con il Centro attraverso incontri sulla piattaforma 

Zoom, la chat di Whatsapp ed a tre di incontri or-

ganizzativi “misti”, in presenza ed online, nei mesi 

autunnali, prima della “seconda ondata”.

Prima del lockdown alcuni Volontari hanno do-

nato il proprio volto e la voce per la realizzazio-

ne dei video di sensibilizzazione della campagna 

“Portaci al Centro! Dona un pulmino attrezza-
to alle persone con disabilità del Centro Papa 
Giovanni XXIII”.

Il cuore grande di Volontarie e Volontari li ha poi 

resi i veri protagonisti della campagna di Natale 

2020, oltre che delle raccolte alimentari annuali, 

coinvolgendo circa 80 “Donatori di Tempo” che 
hanno regalato ore, giorni, abilità, competenze 
e fatiche alle persone con disabilità del Centro 

Papa Giovanni XXIII.

Presentiamo di seguito i settori di attività del no-

stro Centro sostenuti dal Volontariato di decine 

di persone.

1. Raccolta Fondi: presenziare i “banchetti” con 

i Torroni Solidali presso le parrocchie di Anco-

na, Falconara Marittima, Castelfidardo e Osi-

mo (Campocavallo) ed un desk sempre aperto 

7 giorni su 7 presso il Centro Papa Giovanni, in 

via Madre Teresa di Calcutta, durante la cam-

pagna di Natale; collaborare alla distribuzione 

dei materiali della campagna di promozione del 
5x1000; prestare servizio durante le raccolte 
solidali di alimenti in favore del Centro presso i 

supermercati.

2. Logistica e manutenzione: prestare un im-

portante e strategico servizio per lavori manuali 

(tinteggiatura, piccola edilizia, sistemazione del-

le aree verdi, ecc.).

3. Commissioni e attività varie: rendersi dispo-

nibili ogni qualvolta vi sia una esigenza improvvi-

sa (ritiro del pane, della spesa, taglio dei capelli 

per i nostri ospiti, ecc.).

I nostri Volontari e Volontarie sono pertanto così 

suddivisi:

• 80 nelle attività di Raccolta Fondi.

• 2 Logistica e manutenzione.

• 15 Commissioni varie.

La fascia di età in cui si registra il maggior nume-

ro di Volontari è quella tra i 45 e i 75 anni, ma non 

sono mancati giovani Volontari tra i 16 e i 20 anni.

Per il secondo anno è stata la realizzata una 

campagna autunnale c.d. di “Peopleraising”, 

per la ricerca di nuovi Volontari da coinvolgere 

nelle iniziative di Raccolta Fondi nel periodo na-

talizio (Novembre e Dicembre). Nei mesi di Set-

tembre-Novembre è stata infatti implementata 

una campagna integrata offline/online, tramite 

manifesti, volantini nei principali luoghi di ag-

VOLONTARI

STAKEHOLDER
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gregazione della città, inserzioni pubblicitarie 

cartacee nelle testate free press, inserzioni 

digitali sulle testate online dei quotidiani locali 

e naturalmente tramite l’utilizzo dei social, Fa-

cebook, Instagram e Linkedin. Hanno aderito 

circa 30 nuovi Volontari, che insieme ai 40 già 

attivi in Cooperativa, hanno formato un gruppo 

di circa 80 “Ambasciatori e Ambasciatrici della 

buona causa” delle persone con disabilità e dei 

loro diritti. 

STAKEHOLDER
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Al fine di preparare al meglio i Volontari alle futu-

re attività di raccolta fondi, sono stati organizza-

ti tre incontri introduttivi e conoscitivi, per pre-

sentare 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 natalizia con i Torroni Solidali. 

Complessivamente, nel corso dell’anno si sono 

svolti 4 incontri in presenza e online e 4 incontri 

solo online con i Volontari, durante i quali è sta-

to possibile presentare le attività annuali: cam-

pagna di promozione del 5x1000 e la campagna 

natalizia con i Torroni Solidali. È stato lasciato 

ampio spazio al confronto, in cui ognuno ha po-

tuto raccontare la propria esperienza, facendo 

emergere criticità, esigenze e spunti per miglio-

rare la propria esperienza presso la Cooperativa 

La campagna di raccolta fondi natalizia 2020 de-

nominata “Portaci al Centro” è durata circa 34 

giorni ed è stata realizzata soltanto grazie all’im-

pegno dei Volontari, i veri infaticabili protagoni-

sti delle iniziative messe in campo.

Oltre agli ormai collaudati “banchetti” nelle par-

rocchie quest’anno a causa del Covid non è stato 

possibile partecipare al Mercatino di Natale. Ab-

biamo pertanto allestito un banchetto presso il 

Centro presidiato tutti i giorni dal 21 Novembre 

al 24 Dicembre:

• 34 giornate di apertura. 

• 70 turni di volontariato nel banchetto al Centro.

• 33 turni di volontariato nelle parrocchie (al ter-

mine delle funzioni religiose).

Per un totale di oltre 338 ore donate.

Nel 2020, la Cooperativa ha inoltre aderito al 

Servizio Civile. I Volontari del Servizio Civile han-

no partecipato ai laboratori, hanno seguito una 

formazione durante l’anno a carattere genera-

le 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 ospitato due Volon-

tari del Servizio Civile italiano ed ha aderito al 

progetto “European Solidarity Corps”, insieme 

all’Associazione Culturale “Vicolocorto” di Pe-

saro: un’iniziativa dell'Unione Europea che con-

sente ai giovani di realizzare attività di Volonta-

riato o di lavorare in progetti nel proprio Paese 

europeo o all'estero, a beneficio delle comunità 

e delle persone. Il Centro Papa Giovanni XXIII, nel 

2020, ha ospitato 4 giovani cittadine europee: 1 

STAKEHOLDER

Nell’inverno 2020 a Castelfidardo e din-

torni è successa una cosa fantastica. Gli 

sportivi, runners e bikers del gruppo R2M 

- Road To Mountain si sono attivati per 

portare i Torroni Solidali a domicilio cor-

rendo o in bici! Nei weekend da fine No-

vembre a Natale hanno consegnato nelle 

case dei fidardensi e in alcune Aziende 

quasi 700 Torroni Solidali: una vera e pro-

pria corsa di solidarietà!

R2M: TORRONI DI CORSA
... E IN BICI!
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proveniente dall’ Olanda, 1 dalla Francia, 1 dalla 

Danimarca ed 1 dal Regno Unito. Le Volontarie 

europee hanno prestato circa 1200 ore di ser-

vizio e sono rimaste anche durante i periodi più 

duri della pandemia.

In conclusione, nell’anno 2020 le ore comples-

sive di volontariato donate a vario titolo sono 

state circa 7348 una media di circa 141 ore di vo-

lontariato settimanali donate, a fronte delle 189 

ore settimanali donate nel 2019. Un patrimonio 

inestimabile e genuino di impegno, passione e 

amore per le persone con disabilità senza il quale 

il centro Papa Giovanni XXIII non potrebbe mai 

realizzare i progetti e i sogni che abbiamo per 

rendere migliore la vita di tutte e tutti. 

Caro Babbo Natale, caro Maurizio,
abbiamo avuto la fortuna di conoscerti nell’ottobre 2019, nessuno potrà 
dimenticarlo. Sei arrivato con discrezione, rispondendo ad un appello, 
quando hai visto che cercavamo Volontari.

La prima volta che hai partecipato ad un incontro hai proprio detto: 
“Ciao a tutti. Io sono Babbo Natale”.

E lo abbiamo capito immediatamente che le persone con disabilità della 
nostra Cooperativa, e noi tutti, non avremmo più potuto fare a meno di te e 
del tuo sorriso.

Per intere giornate, seduto sul tuo sgabello, hai donato te stesso nella tua veste 
rossa, con il tuo sguardo accogliente. Abbiamo riso tanto, ricordi? Centinaia di persone, 
dai bimbi alle signore anziane, hanno voluto scattare una foto con te, insieme al più bel Babbo Natale di Ancona, sotto la 
ruota panoramica, accanto alla nostra casetta di legno.

E quando il Covid, lo scorso Natale (2020), ci ha impedito di tornare nel mercatino di piazza Cavour, tu non ti sei certo 
scoraggiato. Anzi! Hai preso il tuo vestito di velluto, hai cucito una grande mascherina rossa che coprisse la tua lunga 
barba, la campanella nel cinturone, i tuoi guanti bianchi… e sei venuto con noi, a rallegrare la consegna dei Torroni 
Solidali dentro il Centro.

Maurizio, la notizia della tua scomparsa ci lascia un grande vuoto nei cuori.
Grazie per il tuo impegno, la tua serietà, la tua carica, ma soprattutto per l’amore che hai riversato nelle persone con 
disabilità di cui ci prendiamo cura ogni giorno.

Ci mancherai. Riposa in pace.
Resterà impressa nella memoria di tutti la tua sensibilità.

In ricordo dell’amato Maurizio Baldini-Babbo Natale, che ci ha lasciato prematuramente a causa del Covid 19, un cittadino ed 
un Volontario dal cuore d’oro e dalla grande sensibilità, che ha contribuito fortemente a realizzare i sogni delle persone con 
disabilità … e non solo.

STAKEHOLDER
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Nel memorabile anno 2020, la nostra Coope-

rativa Sociale è stata davvero “contagiata dal 

Dono”, poiché – nonostante le grandi avversità 

attraversate – le persone, le Aziende, i Club Ser-

vice ed alcune Organizzazioni locali non hanno 

mai fatto mancare il proprio sostegno alle per-

sone con disabilità, le più fragili nei momenti di 

fragilità generale. Ormai è assodato: il Centro 
Papa Giovanni XXIII è in grado di portare avan-
ti la realizzazione dei valori che ispirano la sua 
mission (Inclusione, Dignità e Autonomia) e di 
garantire una vita di qualità, la fiducia nel futu-
ro e stimolanti progetti educativi in favore de-
gli ospiti disabili soltanto grazie al sostegno dei 
donatori di tempo, di beni, di denaro, di compe-
tenze, di relazioni. 

Le sfide che la disabilità impone, si vincono attra-

verso le reti di solidarietà che sono nate intorno 

alla nostra  Cooperativa: il 2020 ci ha insegnato 

che i donatori e le donatrici sono i protagonisti di 

queste vittorie. 

Crediamo inoltre che una persona con disabilità 

autonoma, libera di scegliere e realmente inclusa 

nella propria comunità, generi famiglie soddisfat-

te ed integrate a loro volta nel contesto sociale. 

Se questa soddisfazione, se l’autonomia, la liber-

tà e aziende e l’inclusione per tutte e tutti sono 

altresì conquistate insieme all’aiuto di centinaia, 

migliaia di individui e Aziende, ecco che il Dono 
adempie al proprio compito: generare comuni-
tà più coese e felici, nelle quali nessuno è lascia-
to indietro e nelle quali sia desiderabile vivere.

I progetti beneficiari delle due campagne di rac-

colta fondi annuali sono stati due:

1) Emergenza Covid-19. Proteggi le persone 
con disabilità (da Maggio a Ottobre).

Durante il lockdown i nostri sostenitori non han-

no mai smesso di donare mascherine (o di cucirle 

personalmente per noi!), guanti, gel, dispositivi 

per l’igiene o altri materiali e prodotti per la pro-

tezione dei nostri operatori e delle persone che 

ci sono state affidate. Tuttavia, a fronte dell’au-

mento considerevole delle spese per la sanifi-

cazione e igienizzazione dei locali e per i DPI, la 

Cooperativa ha dovuto attivare la generosità dei 

Ddonatori e delle Donatrici che hanno pronta-

mente risposto all’appello urgente. Diverse im-

prese locali, inoltre, hanno scelto di sostenere 

il Centro donando “in kind” mascherine chirur-

giche, gel igienizzanti, guanti in lattice, sanifica-

zioni, prodotti e macchinari per la sanificazione.

2) Portaci al Centro! Dona un pulmino nuovo e 
attrezzato alle persone con disabilità del Cen-
tro Papa Giovanni XXIII (da Novembre 2020 a 

Maggio 2021).

Sul finale del 2019, avevamo dovuto constatare 

l’avanzato stato di usura dei mezzi di traspor-

to della Cooperativa, che le restrizioni imposte 

del Covid-19 avevano soltanto peggiorato, ob-

bligandoci a doppi tragitti rispetto al passato, 

con la metà della capienza dei mezzi. L’Ufficio 

Raccolta Fondi e Comunicazione si è impegnato 

pertanto per mobilitare la generosità di persone 

e Imprese e trasformarla in un automezzo nuovo 

e attrezzato, perché “la disabilità non esiste se 
si dispone dei mezzi adeguati”...

Le iniziative e gli strumenti di raccolta fondi atti-

vati nel 2020 sono stati i seguenti ed hanno su-

bito un’inevitabile contrazione rispetto agli anni 

DONATORI
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precedenti a causa del distanziamento sociale e 

delle limitazioni e i divieti imposti per il conteni-

mento della pandemia di Coronavirus:

1) Campagna integrata (offline/online) di promo-

zione del 5 x Mille in favore del Centro Papa Gio-

vanni XXIII attraverso:

• Mailing ed E-mailing.

• Affissioni e “volantinaggio”.

• Advertising online (social media, portali).

2) Campagna integrata (offline/online) Emer-
genza Covid-19. Proteggi le persone con disa-
bilità attraverso:

• Mailing ed E-mailing

• Crowdfunding e Personal Fundraising (due 

esperimenti sulla piattaforma Rete del Dono).

• Advertising online (social media, portali).

3) Campagna integrata (offline/online) a soste-

gno di Portaci al Centro! attraverso:

• Mailing ed E-mailing.

• Advertising online (social media e portali vari).

• Campagna autunnale di ricerca Volontari (c.d. 

Peopleraising) da destinare alle iniziative di 

raccolta fondi di fine anno.

• Campagna di Natale con Torroni Solidali e 

Pacchi Aziendali Solidali e Manufatti Solidali 
realizzati dagli ospiti delle Comunità Residen-

ziali e con due grandi “eventi online” (e televisi-

vi) di sensibilizzazione e promozione

• Piccoli eventi di catering solidale, attraverso la 

Ristorazione della Cooperativa.

Dopo la realizzazione dei video di sensibilizza-

zione per la campagna natalizia di fundraising 

Portaci al Centro! Dona un pulmino nuovo e 

attrezzato alle persone con disabilità del Cen-
tro Papa Giovanni XXIII, durante alcuni mesi del 

2020, il personale dell’Ufficio Raccolta Fondi e 

Comunicazione ha continuato la propria attività 

senza interruzioni, lavorando in smartworking e 

nel periodo in cui neanche Poste Italiane è stata 

in grado di garantire la consegna delle missive, 

è rimasto in contatto con Donatori e Volonta-

ri attraverso l’utilizzo del telefono o dell’e-mail. 

Durante il periodo pasquale, caratterizzato dal 

“lockdown” più rigido, i Volontari ed i più assidui 

Sostenitori delle persone con disabilità della Co-

operativa sono stati raggiunti telefonicamente 

per gli auguri e per una chiacchierata in quel pe-

riodo di isolamento per tutti. 

La campagna Emergenza Covid-19. Proteg-
gi le persone con disabilità si è svolta nei mesi 

tra Aprile e Ottobre 2020 con ottimi risultati. La 

campagna natalizia ha invece pesantemente ri-

sentito delle restrizioni Covid-19, in particolare, 

del divieto di effettuare il “Mercatino di Natale” e 

quindi dall’impossibilità di allestire un punto per 

la promozione dei Torroni Solidali e dei manufatti 

che fosse facilmente raggiungibile (in centro cit-

tà, come nel 2019). Tuttavia, i nostri Donatori di 

Tempo e tutte le persone che hanno a cuore la 

vita delle persone con disabilità non si sono af-

fatto scoraggiati e ci hanno permesso di realiz-

zare uno dei più grandi successi e sogni realizzati 

per la Cooperativa: l’iniziativa Portaci al Centro! 
è stata molto apprezzata e seguita, ha raggiun-

to un numero considerevole di cittadini e fami-

glie, e nel 2021 si è conclusa con l’ottenimento 

di ben tre pulmini attrezzati (due nuovi ed uno 

seminuovo) e di un “fondo” destinato alla ma-

nutenzione, assicurazioni degli automezzi e per 

STAKEHOLDER
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il carburante.  Come infatti dimostreranno i dati 

nei prossimi paragrafi, l’andamento della raccol-

ta fondi si è mantenuto estremamente positivo 

e soddisfacente.

Nel corso del 2020, essendo stati “travolti” dalla 

generosità della comunità di persone e aziende 

che segue, ama e sostiene le persone con disa-

bilità che ci sono state affidate, il Centro Papa 
Giovanni XXIII ha partecipato direttamente 
alla gara di solidarietà verso gli operatori sani-
tari, così duramente impegnati durante questo 

anno di pandemia ed ha donato pasti preparati 

dalla Ristorazione Solidale e Torroni Solidali alla 

Croce Rossa Italiana, Comitato di Ancona, Cro-

ce Gialla ed al reparto di Terapia Intensiva degli 

Ospedali Riuniti di Ancona.

TREND DI ANDAMENTO RACCOLTA FONDI

Nell’analisi dei dati della raccolta fondi, vale la 

pena ricordare che sono stati suddivisi in base 

ai due principali “mercati della donazione” per 

il Centro Papa Giovanni XXIII: le Persone Fisiche 

(inclusi i Club Service) e le Imprese.

Si fornisce inoltre una chiave di lettura in pro-

spettiva dei dati del periodo 2015-2020, carat-

terizzato, per la Cooperativa, dall’implementa-

zione di un’attività di fundraising strutturata e 

sistematizzata.

Dai grafici si evince che l’andamento generale 

della raccolta fondi resti molto positivo ed abbia 

inaspettatamente – data la complessità del 2020 

e l’impossibilità dello svolgersi di due iniziative 

particolarmente strategiche, come la Lotteria 

Solidale e l’allestimento della “casetta di legno” 

nel Mercatino di Natale per i Torroni Solidali  - i 

livelli degli anni precedenti: merito della strate-

gia in investimento nel medio-lungo periodo at-

tuata dalla Cooperativa in questo settore e nella 

comunicazione c.d. fundraising oriented.

STAKEHOLDER
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PERSONE FISICHE

Nell’anno 2020 l’Ufficio Raccolta Fondi ha orga-

nizzato e realizzato quattro iniziative (c.d. “cam-

pagne”) 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 Novembre, dato lo slittamento di 

alcune scadenza fiscali a causa della pandemia).

• Campagna “emergenziale” a sostegno dell’au-

mento delle spese finalizzate alla protezione 

del personale e degli ospiti della Cooperativa 

(gel igienizzanti, mascherine, guanti, sanifica-

zioni, pulizie straordinarie, ecc.): Emergenza 
Covid-19. Proteggi le persone con disabilità 

(da Aprile a Ottobre).

• Campagna annuale di Peopleraising: ricerca, 

selezione e fidelizzazione di nuovi Volontari 

a sostegno, principalmente, delle attività di 

raccolta Fondi natalizie (da Settembre a No-

vembre).

• Campagna natalizia annuale di raccolta fondi a 

sostegno dell’acquisto di un pulmino nuovo e 

attrezzato, Portaci al Centro! (da Novembre 

2020 a Maggio 2021).

Sfortunatamente, a causa del lockdown e 

dell’obbligo di distanziamento sociale, non è sta-

to possibile realizzare l’ormai nota Lotteria Soli-
dale che solitamente si svolge tra la primavera e 

l’estate (con estrazione durante la festa estiva), 

né l’evento solidale estivo “CPG in Festa”, en-

trambi importanti fonti annuali di sostegno eco-

nomico ma anche di nuovi contatti (schede ana-

grafiche dei potenziali donatori), ma soprattutto 

occasioni di socializzazione con tutti i supporter 

della Cooperativa. Ciò ha comportato la diminu-

zione nel numero di donatori e donatrici di 1.196 
unità, rispetto al 2019. 

La campagna integrata di Fundraising offline e 

online per Portaci al Centro! è stata realizzata 

attraverso i principali strumenti della raccol-

ta fondi come il Mailing, le DEM, post organi-

ci, sponsorizzati e advertising sui Social Media 

(principalmente Facebook, Instagram e Linke-

din), gli eventi solidali della Ristorazione, i gadget 

solidali e, in particolare, attraverso uno “stru-

mento” della raccolta fondi ormai consolidato 

per la Cooperativa: il Torrone Solidale intorno al 

periodo natalizio. La campagna, inoltre, è stata 

implementata attraverso la realizzazione di 5 
video di sensibilizzazione (un video principale 

introduttivo e 4 video spin-off), girati nei primis-

simi giorni del Marzo 2020, poco prima che l’Italia 

si fermasse per il lockdown.

Obiettivo della campagna, come descritto nei vi-

deo: “annullare la disabilità” attraverso l’acquisto 

di mezzi di trasporto attrezzati appositamen-

te per le persone disabili (cinture di sicurezza e 

sportelli speciali, pedane, servosterzo, spazio 

per le carrozzine), in sostituzione dei pulmini già 

in dotazione del Centro Papa Giovanni XXIII, i di-

ventati obsoleti.

La campagna natalizia 2020 con il Torrone Soli-
dale è stata caratterizzata da una lunga durata 

(circa 34 giorni) e da una serie di “problematiche” 

e complicazioni dovute alle restrizioni imposte 

dalla pandemia, tutte abilmente superate grazie 

all’inventiva, alla creatività, al coraggio ed alla ge-

nerosità, in primis, dei nostri Volontari, ma anche 

dei Donatori e delle Aziende partner e sponsor. 

A causa del divieto di ogni tipo di manifestazio-

ne pubblica, non è stato infatti possibile allestire 

la “casetta di legno” all’interno del Mercatino di 
Natale, in Piazza Cavour ad Ancona: l’elemento 

“vincente” della campagna natalizia 2019 che ci 

aveva consentito di entrare in contatto con mi-

gliaia di nuove persone. 

I Torroni Solidali, prodotti come ogni anno da 

Fiorente, i manufatti natalizi (alberelli, palline, 

ghirlande, presepi, casalinghi) e i manufatti per 
la cosmesi (saponi e sali da bagno) realizzati dal-
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le persone con disabilità all’interno delle nostre 

Comunità Residenziali erano tuttavia disponibili 

sette giorni su sette presso il “desk” allestito al 

primo piano della palazzina del Centro Papa Gio-

vanni XXIII, con accesso separato, per garantire 

tutte le condizioni di sicurezza. Grazie all’intenso 

impegno dei Volontari, oltre al desk in Via Madre 

Teresa di Calcutta, abbiamo avuto la possibilità 

di presidiare una serie di “banchetti” con i Tor-
roni Solidali anche presso alcune parrocchie di 

Ancona, Falconara e Osimo (Campocavallo). A 

Castelfidardo, inoltre, si è svolta la bellissima ini-

ziativa solidale realizzata dagli atleti-volontari di 

R2M - Road to Mountain, grazie alla quale cen-

tinaia di Torroni Solidali sono stati consegnati a 

Donatori e Donatrici di corsa o in bicicletta.

Due sono stati i momenti cruciali, e memorabili, 

della campagna di raccolta fondi natalizia.

• la presenza di Juri Braconi, uno dei nostri ospiti 

con disabilità, come “ambasciatore del Cen-

tro Papa Giovanni XXIII” sul palcoscenico del 

Comune di Ancona, in Piazza Roma, insieme 

alla Sindaca Valeria Mancinelli, in occasio-

ne della cerimonia accensione dell’albero 
di Natale della città, il 28 Novembre 2020 

(evento svoltosi senza pubblico, ma alla sola 

presenza delle telecamere, a causa del Co-

vid-19). In questa occasione è stato inoltre 

proiettato il video di “Portaci al Centro!” che 

– grazie a questa straordinaria opportunità 

offertaci dall’amministrazione comunale – è 

stato così visualizzato da decine di migliaia di 

cittadine e cittadini anconetani e non solo. 

• La diretta Facebook organizzata dalla nostra 

Cooperativa il 16 Dicembre, intitolata “Portaci 
al Centro: vicini al traguardo!”, alla presenza 

di numerosi ospiti cui la Ministra per le pari op-
portunità e la famiglia Elena Bonetti, la Sinda-
ca di Ancona Valeria Mancinelli, l’Arcivescovo 

Mons. Angelo Spina, la presentatrice Milly 
Carlucci, la giornalista Francesca Fialdini, tanti 

ospiti locali, tra artisti, personalità e volontari, e 

con la straordinaria partecipazione, attraverso 

un toccante video, di Padre Francesco Patton, 

“patriarca latino della Terrasanta” dalla Chie-
sa della Natività di Betlemme: un lungo filo di 

luce e di solidarietà ha simbolicamente unito 

Betlemme ad Ancona, passando attraverso il 

Centro Papa Giovanni XXIII.

L’anno si è concluso nel migliore dei modi, inol-

tre, per gli ospiti disabili del nostro Centro, per-

ché hanno ricevuto uno straordinario regalo 

natalizio dal Club Service anconetano che negli 

ultimi cinque anni si è distinto fra tanti per at-

tenzione, cura e generosità verso le persone 

con disabilità: il Rotary Club Ancona Riviera del 
Conero. Qualche giorno prima di Natale, infatti, 

abbiamo ricevuto ed allestito una nuovissima 
Stanza Multisensoriale Snoezelen di cui po-

tranno beneficiare tutte le persone con disabilità 

che frequentano la nostra Cooperativa Sociale.

STAKEHOLDER
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Nell’analisi dei dati che seguono, precisiamo che 

le Persone Fisiche che donano alla nostra Coo-

perativa si suddividono in:

• C.d. Donatori puri - coloro che donano trami-

te bollettino postale, bonifico bancario, asse-

gno e contanti.

• C.d. Donatori acquisti solidali - coloro che dona-

no scegliendo il Torrone Solidale o i manufatti.

In generale, come illustrato nelle tabelle succes-

sive, rispetto agli anni precedenti si è registrata 

una diminuzione dei Donatori ma si è assistito 

ad un aumento delle donazioni e altresì della do-

nazione media dei donatori puri e delle Aziende 

sostenitrici.

DONATORI REGOLARI

Anche nel 2020 la Cooperativa ha potuto contare 

sul sostegno continuativo di questa importante 

categoria di “Donatori puri” (si veda sopra): i Do-

natori regolari. Grazie allo strumento del SEPA 

Direct Debit (domiciliazione bancaria, ex-RID), 

alcune persone hanno scelto di destinare con-
tinuativamente una donazione per aiutare le 

persone con disabilità del Centro Papa Giovanni 

XXIII e di farlo ogni mese, ogni semestre, oppure 

una volta all’anno, con un importo fisso da esse 

indicato.

La donazione regolare è un’operazione sempli-
ce e sicura: per attivarla comodamente da casa, 

basta compilare e firmare un apposito form/

coupon da rispedire al Centro in busta preaf-

francata, 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 ri-
durre i costi di gestione dei servizi e di program-
mare meglio le attività future in favore delle per-

sone con disabilità che accoglie tutti i giorni.

Donazioni
pure

498 572

Donazioni 
torroni

NUMERO DONATORI  
E DONATORI ACQUISTI SOLIDALI

DONAZIONI 
DA PERSONE FISICHE (€)

61.810,02

25.748,59

Numero
donatori

87.558,61

Donazioni
Totali

2015

190

2016

2.113

2017 2018 2019 2020

2.916 3.073
2.712 

1.516

STAKEHOLDER
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5x1000

I ricavi da 5x1000 rappresentano ormai una del-
le più importanti fonti di entrate per il Centro 

Papa Giovanni XXIII. La campagna di promozione 

annuale del 5 x 1000 è inoltre diventata un’attivi-

tà strategica di branding e posizionamento per 

la Cooperativa, rivolta principalmente alle Per-
sone Fisiche. 

Tuttavia, aumenta di anno in anno il coinvolgi-

mento e l’impegno dei Volontari che diffondo-

no i materiali informativi (locandine, manifesti, 

flyer), 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 promo-

zionali 5x1000: senza il loro sostegno non sareb-

be stato possibile realizzare i risultati dell’anno 

2019 (redditi 2018) e 2020 (redditi 2020). 

Il grafico rivela infatti un andamento positivo con 

un aumento delle preferenze di 80 unità tra il 

2018 e il 2019, ma successivamente anche una 
diminuzione di 36 firme tra il 2019 e il 2020, for-

se dovuto anche al clima di preoccupazione ge-

nerale e “distrazione” indotto dalla pandemia di 

Covid-19 nei mesi primaverili ed estivi del 2020. 

L’importo ricevuto si è tuttavia mantenuto sta-

bile e si attesta ora oltre i 53.000 euro.
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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

2019 52.249 49.836 1679 29.68

2020 53.487 50.860 1643 30.96

5x1000
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DONI NEL TESTAMENTO E DONAZIONI IN 

MEMORIA

Il “Lascito Solidale” o, più precisamente, la pos-

sibilità di destinare un dono nel proprio Testa-
mento, a sostegno delle persone con disabilità 

del Centro Papa Giovanni XXIII sta diventando 

ogni anno di più una fonte di sicurezza econo-
mia e certezze per la programmazione e la rea-

lizzazione dei progetti in favore dei nostri ospiti.

Anche nel 2020, questa particolare modalità di 

sostegno ai progetti per le persone con disa-

bilità nel medio lungo periodo ha suscitato un 

grande interesse: fare “Testamento Solidale”, 

in concreto, significa ricordare una o più Asso-

ciazioni, Organizzazioni ed Enti di utilità sociale 

nel proprio testamento, in qualità di erede (ere-

dità) 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 gioiel-

lo 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 mo-
mento. Non è infine necessario disporre di in-
genti patrimoni, perché per sostenere il lavoro 

quotidiano del Centro Papa Giovanni XXIII an-

che un piccolo contributo può fare la differenza.

Predisporre un Lascito Solidale significa so-
prattutto 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 testamen-

to di ideali come la solidarietà e il senso di egua-

glianza.

Per la Cooperativa, la generosità dei donatori 

che sceglieranno di destinare un Lascito Soli-

dale sarà fondamentale, nei prossimi anni, per 

Non so se alla mia morte avrò denaro a sufficienza da donare alle 
“buone cause” che ho sostenuto in vita. A quanto pare, la mia generazione 
non sarà in grado di risparmiare ed accumulare la stessa ricchezza 
di chi ci ha preceduto. Quando mi avete chiesto di rispondere a questa 
domanda sui Lasciti Solidali, ho pensato che non fosse per me… Tuttavia, 
mi sono poi immaginata l’ebrezza di lasciare un segno che vada oltre me 
stessa: qualcosa che possa rimanere proprio nella mia comunità,
 nella mia città, nei luoghi in cui ho vissuto, tra i cittadini che mi hanno 
accompagnato in questi anni e per i quali mi sono impegnata. Ed è stato 
un pensiero magnifico: l’idea che un esista un tipo di dono, anzi un tipo 
di amore che ci renda un po’ eterni.
G.A.

Penso che la generosità non abbia confini, né di spazio, né di tempo; 
perciò, se la vita è stata generosa nei nostri confronti, ritengo che 
si possa condividere quanto realizzato con coloro che ogni giorno 
devono affrontare tante difficoltà anche per le azioni più semplici, 
come le persone disabili, attraverso un lascito testamentario.
C.S.
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la sostenibilità futura delle attività e per l’at-

tivazione 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.

In questo “terribile” anno, infine, numerosi Do-

natori e Donatrici hanno scelto di sostenere il 

Centro Papa Giovanni XXIII in occasione della 

morte di una persona cara, attraverso l’attiva-

zione di donazioni o raccolte di Donazioni In 
Memoria: un gesto simbolico ma potente che è 

in grado di rendere immortale il ricordo del caro 

defunto ed allo stesso tempo di impattare po-

sitivamente sulla vita delle persone disabili che 

ci sono state affidate.

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. Siete una Cooperativa di cui mi fido.
Testimonianza anonima di un donatore di lascito solidale al Centro Papa Giovanni XXIII
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AZIENDE

Come il 2019, anche il 2020 è stato un anno 

estremamente positivo per l’impegno dimo-

strato dalle Aziende nei confronti delle attività e 

dei progetti per le persone con disabilità.

Innanzitutto, le Imprese sono rimaste vicino alla 

Cooperativa nei durissimi mesi del lockdown ed 

hanno donato beni e materiali, o applicato sconti-
stiche rilevanti sul prezzo finale di questi ultimi, in 

occasione della campagna Emergenza Covid-19 
| Proteggi le persone con disabilità, per garantire 

la protezione e la sicurezza dei nostri Operatori e 

dei nostri ospiti disabili durante la pandemia, con 

particolare attenzione alle Comunità Residenziali 

che non hanno mai cessato di funzionare.

In occasione della campagna di Natale 2020, 

inoltre, alcune Aziende locali si sono rese prota-

goniste di una nuova iniziativa solidale di succes-

so: i Pacchi Aziendali Solidali.
A partire dalla scatola in cartone che li contene-

va, ogni bene o prodotto contenuto nel Pacco 

Aziendale Solidale aveva la caratteristica di es-

sere stato donato da un’Impresa. Pertanto, la 

quota di donazione di 25 euro, richiesta per po-

ter ricevere il pacco, poteva essere devoluta in-

teramente all’iniziativa “Portaci al Centro!”.

I pacchi, contenenti pasta, legumi, cioccolato, 

vino o spumante, un Torrone Solidale, un ma-

nufatto artigianale natalizio ed una lettera, sono 

stati proposti ad altre Aziende per omaggiare 

dipendenti, clienti, soci o fornitori in occasione 

delle festività natalizie. 

Le altre donazioni aziendali 2020 sono riepilo-

gabili come segue: 

• Donazioni in denaro finalizzate a donare un 

pulmino nuovo e attrezzato alle persone con 

disabilità, (“Portaci al Centro!”); 

• “Gift in kind” ovvero donazioni di beni e servizi 

o doni di spazi pubblicitari;

• “Acquisti” tramite donazione di Torroni 

Solidali o di Pacchi Aziendali Solidali da offrire 

a clienti, fornitori, soci, dipendenti, ecc.

Aziende donatrici 45

Valorizzazione beni e servizi donati €   12.610,06

Donazioni in denaro €   24.113,83

Acquisti solidali €   9.361,00

Totale €   46.084,89

DONAZIONI DA AZIENDE 2018 - 2019 - 2020 (€)
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STAKEHOLDER
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“Esattamente un anno fa iniziai, con l’aiuto e la collaborazione del mio amico 
Marco, l’iniziativa “polizze solidali”.  Praticamente per ogni nuova polizza 
stipulata con il sottoscritto, una parte del mio guadagno andava devoluta 
a sostegno dei ragazzi del Centro Papa Giovanni XXIII o CPG per noi amici 

e sostenitori! Ringrazio tutti i miei clienti che hanno partecipato con gioia 
all’iniziativa. Ad oggi posso dire che sono onorato di aver potuto sostenere il 

CPG per questo breve periodo, e che anche un piccolo aiuto può fare la differenza!
Grazie a questa esperienza ho imparato che aiutare gli altri aiuta prima noi stessi; ci 

apre il cuore, la mente e ci fa fare un bel pieno di felicità! GRAZIE CPG, vi voglio bene!”
Massimiliano Arcuri, Polizze Solidali

La missione del Rotary Club Ancona Conero è quella di create progetti 
che possano migliorare la vita delle persone. Per fare questo spesso 
ci affianchiamo a organizzazioni già presenti nel territorio che 
conoscono e affrontano situazioni socialmente difficili. Da quando 
abbiamo conosciuto il Centro Papa Giovanni XXIII, questo è diventato uno 
dei nostri partner di riferimento perché i dirigenti hanno sempre mostrato 
alta professionalità ed entusiasmo incredibile nella gestione delle problematiche 
della disabilità. Da questa collaborazione sono nati importanti progetti: sostegno alla 
realizzazione della “Casa Sollievo”, fornitura di tavoli da lavoro adattabili per le persone che 
necessitano della carrozzina, cicli di fisioterapia per persone con difficoltà motoria, arredi 
per una stanza multisensoriale “Snoezelen”. Alcuni soci hanno iniziato a fare volontariato presso 
il centro per la raccolta fondi o per l’assistenza degli ospiti nelle uscite. Il coinvolgimento nelle 
attività quotidiane del Centro ci ha fatto apprezzare, non solo l’alta professionalità, ma anche 
l’affetto con cui gli operatori trattano gli ospiti e questo ha trasformato il Centro, ai nostri occhi, 
in una grande famiglia.
Stefano Tucci, Rotary Club Ancona Conero

Testimonianze
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“Ho avuto il piacere di apprendere delle attività sociali e solidali poste in essere 
dal Centro Papa Giovanni XXIII, in occasione del progetto "A NATALE PORTACI 
AL CENTRO" relativo all'acquisto del Torrone Solidale per contribuire a 
donare un nuovo pulmino attrezzato per le persone con disabilità ospiti della 
struttura.

Immediatamente mi sono prodigato per fare conoscere ai 250 soci della 
nostra Ass.ne A.N.F.I. DORICA (costituita in massima parte da ex appartenenti 

alla Guardia di Finanza - in pensione) tale preziosa opportunità segnalando e 
raccomandando le modalità per raggiungere l'obiettivo solidale prefissato dagli 

organizzatori. Devo dire che la risposta personale e degli iscritti è stata particolarmente positiva 
e partecipata tanto che ho appreso che la donazione del mezzo in questione indispensabile per gli 
ospiti della comunità residenziale, è stata raggiunta. Questo particolare positivo mi ha stimolato 
nonché permesso di organizzare all'interno della nostra organizzazione dorica, una ulteriore 
iniziativa a favore del Centro, la quale si è concretizzata, in breve lasso di tempo, con la donazione 
di un ingente quantitativo di dispositivi di sicurezza per sopperire efficacemente all'emergenza 
sanitaria nazionale, per continuare a funzionare e garantire l'assistenza necessaria agli ospiti da 
parte degli assistenti, per usufruire del medico, della piscina, o della palestra per fare fisioterapia, 
ma anche dell'affetto, alleviando, nel contempo, le preoccupazioni delle famiglie degli ospiti e 
garantendo la sicurezza degli stessi operatori molto professionali, i quali danno il loro costante 
apporto con passione. Questa collaborazione continuerà sia con gli organi direttivi e sia con i 
volontari, vista la indiscutibile proficua organizzazione caritevole a favore delle persone più fragili 
che hanno bisogno di un continuo ed accorato aiuto.
Col. Lorenzo Tizzani, Presidente A.N.F.I. Dorica di Ancona

Ho ordinato il pranzo di Natale per tutta la famiglia. Piatti deliziosi e molto 
abbondanti che hanno fatto la felicità di tutti i parenti in un momento 

particolare della nostra vita in cui volevamo stare insieme ma non avevamo 
tempo e forze per cucinare. La finalità solidale ha amplificato la scelta. 
Da rifare!
Federica, cliente sostenitore Ristorazione Solidale
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Il Clienti Sostenitori sono coloro che hanno scel-

to di sostenere, con una donazione i progetti di 

Ristorazione Solidale e Bomboniere Solidali.
Il grafico seguente mostra il trend dei progetti nel 

periodo 2015-2020.

Nel 2020 il ruolo strategico di “touch point” che 

i progetti Ristorazione Solidale e Bomboniere 
Solidali rivestono è stato parzialmente interrot-

to (nel caso delle Bomboniere) o reso difficoltoso 

(nal caso della Ristorazione Solidale) dalle pesanti 

restrizioni per il contenimento del Covid-19.

La Ristorazione e le Bomboniere Solidali sono in-

fatti i principali punti di contatto tra il Centro Papa 

Giovanni XXIII Onlus e l’esterno: quella comunità 

di riferimento nella quale operiamo. Sono pro-

getti 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’interruzione della produzione delle Bombonie-

re Solidali (per problemi di sicurezza e di distan-

ziamento sociale) ed i lunghi mesi di lockdown 

hanno fortemente inciso sulla quota di ricavi che 

questi due importanti progetti sono in grado di 

portare al Bilancio generale della Cooperativa.

CLIENTI SOSTENITORI
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RISTORAZIONE SOLIDALE

BOMBONIERE SOLIDALI
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

59.593,50

73.483,80

94.379,50
100.861,00

145.653,50

79.396,64 

100.000

120.000

140.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Donazioni (€)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

12.360,00 11.866,50

16.139,50

20.205,00
19.189,32

4.157,50

20.000

15.000

10.000

5.000

0



70

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2020
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150.000 RACCOLTA FONDI 2020
Donazioni (€)

Bomboniere 4.157,50 

Ristorazione 79.396,64 

Lotteria 0,00

Torroni 35.109,59

Donazioni  Individui 61.810,02

Valorizzazioni aziende 12.610,06 

Donazioni Aziende 24.113,83 

5 x 1000*     52.249 ,00

5x1000**  48.517,07

Totale  317.963,94 

*Risultato 2019 erogato nel 2020.
** Risultato 2018 erogato nel 2020.
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150.000 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

STAKEHOLDER
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bilanciobilancio

Non ignorare 
il tuo passato 
se hai a cuore
il tuo futuro
Antonio Aschiarolo
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BILANCIO

I servizi di assistenza socio-educativa ed assi-

stenziale erogati dal Centro Papa Giovanni XXIII 

Onlus sono finanziati prevalentemente dalle 

convenzioni in essere con gli Enti Pubblici: Comu-

ni, Regioni, ASUR. 

Ad essi si aggiunge la quota corrisposta dalle fa-

miglie di ogni singolo ospite.

Il totale di costi per l’erogazione dei servizi, non è 

tuttavia interamente coperta dalle convenzioni, 

pertanto, negli anni, la Cooperativa si è adope-

rata per intercettare ed attivare fonti di entrate 

alternative e integrative, finalizzate ad incre-

mentare i servizi rivolti alla propria utenza ed alle 

famiglie, nonché a migliorare la qualità di vita dei 

nostri ospiti.

I ricavi e proventi dell’attività di Raccolta Fondi 

hanno permesso di finanziare progetti specifici, 

nel 2020 ci siamo trovati nell’esigenza di sosti-

tuire un pulmino attrezzato che giornalmente 

trasporta i nostri ospiti da casa al Centro e vice-

versa (senza contare le esigenze e le uscite dei 

nostri ospiti) e grazie alla generosità di molti pri-

vati, Aziende e Club Service abbiamo raggiunto 

l’obiettivo.

Il Bilancio del Centro Papa Giovanni XXIII mostra 

anche per l’anno 2020 il proseguimento della 

mission sociale.

Continuiamo a svolgere un’attività fondamen-

tale per il miglioramento della qualità della vita 

di 43 persone con disabilità grave, grazie al fun-

zionamento dei due Centri Diurni e delle due Co-

munità Residenziali il risultato economico deri-

vante dalla gestione dell’anno 2020 è positivo, 

nonostante le difficoltà che anche la Cooperati-

va si è trovata ad affrontare causa la situazione di 

emergenza sanitaria.

Mai come in questo anno possiamo affermare 

che finanziariamente ed economicamente ab-

biamo retto bene alle difficoltà incontrate, grazie 

alle buone scelte operate negli anni: l’aver rivol-

to lo sguardo anche su altre fonti di entrata oltre 

all’attività istituzionale, come la Raccolta Fondi 

e l’attività formativa; nell’anno appena trascor-

so le entrate derivanti da queste attività hanno 

compensato le perdite subite dall’attività istitu-

zionale, per le minori entrate e i maggiori costi 

sostenuti. In particolare abbiamo goduto della 

liquidazione del contributo del 5x1000 pari di due 

esercizi finanziari, dell’anno 2017 e 2018. 

L’emergenza sanitaria ci ha imposto la chiusura 

dei Centri Diurni per quasi 5 mesi e la successiva 

riapertura  con ingressi scaglionati e contingen-

tati; abbiamo fatto ricorso al FIS (Fondo Integra-

zione salariale)  esclusivamente per il personale 

dei Centri Diurni e limitatamente ai mesi di chiu-

sura. La cooperativa ha anticipato l’erogazione 

del FIS, in modo da non mettere in difficoltà fi-

nanziaria i dipendenti e le loro famiglie.   

I ricavi ammontano a € 1.850.000,00 e derivano 

principalmente dalle convenzioni in essere.

Il costo del personale è diminuito causa il ricorso 

al FIS; in generale il personale non ha subito nes-

sun taglio, in nessun settore,  nonostante le diffi-

coltà incontrate.

SITUAZIONE ECONOMICA
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La nostra convinzione è che l’efficienza e l’eco-

nomicità del servizio non vada cercata nel taglio 

indiscriminato del costo del lavoro o nel risparmio 

eccessivo sulle materie prime.

Anche quest’anno, continua il trend positivo del 

risultato di gestione, primo indice dell’ocula-

tezza con la quale sono allocate le risorse finan-

ziarie. Come negli anni passati, gli utili saranno 

patrimonializzati e destinanti al miglioramento 

della gestione. 

In relazione alle nostre performance finanziarie, 

vale la pena sottolineare che le disponibilità li-

quide ci consentono di far fronte al pagamento 

del TFR (debiti verso dipendenti) e dei debiti di 

funzionamento, indipendentemente dai tempi 

effettivi di pagamento da parte degli Enti clienti.

Per la Cooperativa questo rappresenta un mo-

tivo d’orgoglio, perché possiamo affermare che 

donatori, Aziende e Club Service che sosten-

gono il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus, con-

tribuiscono a rendere possibili attività e servizi 

efficaci, ma anche efficienti ed in una gestione 

trasparente delle risorse.

Ogni euro che riceviamo in donazione si trasfor-

ma infatti in percorsi educativi personalizzati e 

in progetti innovativi ad alto impatto sociale; si 

trasforma in attività di comunicazione sociale e 

di sensibilizzazione nella nostra comunità di rife-

rimento sulle tematiche legate al core business e 

alla mission della Cooperativa: la disabilità, ma so-

prattutto la conquista della dignità, dell’inclusione 

e dell’autonomia per tutte le persone disabili. 

Riconfermiamo pertanto il “patto morale” rivolto 

a chi crede ed investe nel Centro Papa Giovanni 

XXII: la Cooperativa continua ad impegnarsi in 

una gestione coerente, efficiente e trasparente 

delle risorse per garantire l’equilibrio economico 

e finanziario: tutte le entrate derivanti dalla Rac-

colta Fondi sono interamente destinate a miglio-

rare la vita delle persone disabili di cui ci prendia-

mo cura ogni giorno e attraverso la realizzazione 

di progetti concreti.
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STATO PATRIMONIALE (valori in migliaia di euro)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 281

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 121

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 3

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 405

RIMANENZE

CREDITI 717

DISPONIBILITA' LIQUIDE 1218

ATTIVO CIRCOLANTE 1.935

RATEI E RISCONTI ATTIVI 6

TOTALE ATTIVO 2.346

CAPITALE SOCIALE 44

RISERVE 1272

RISULTATO DI ESERCIZIO 68

PATRIMONIO NETTO 1.384

FONDO TFR 498

ALTRI FONDI -

DEBITI DI FINANZIAMENTO -

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 318

DEBITI 318

RATEI E RISCONTI PASSIVI 145

TOTALE PASSIVO 2.345

BILANCIO
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CONTO ECONOMICO 2020 (valori in migliaia di euro)

RICAVI ISTITUZIONALI  1.208

COSTI ISTITUZIONALI 242

VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE (1) 966

RICAVI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 318

COSTI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI 77

VALORE AGGIUNTO COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI (2) 241

RICAVI FORMAZIONE 319

COSTI FORMAZIONE 231

VALORE AGGIUNTO FORMAZIONE (3) 88

VALORE AGGIUNTO TOTALE (1+2+3) 1.295

COSTO DEL PERSONALE

Personale attività istituzionale 934

Personale attività comunicazione e raccolta fondi 83

Personale formazione 82

TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 1.099

Collaborazioni e consulenze istituzionali 47

Collaborazioni e consulenze raccolta fondi 8

Formazione e aggiornamento -

EBITDA (MOL) 141

Ammortamenti 66

Accantonamenti e svalutazioni -

RISULTATO OPERATIVO 74

Gestione patrimoniale -

REDDITO OPERATIVO GLOBALE 74

Gestione finanziaria -

RISULTATO ORDINARIO (ANTE IMPOSTA) 74

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE 7

RISULTATO D’ESERCIZIO 68
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