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Caro Lettore,
anche quest’anno è un piacere per noi ritrovarti per il nostro Bilancio Sociale.
Il senso della locuzione Bilancio Sociale ci rimanda al significato delle parole stesse che la
compongono. Il sostantivo “Bilancio” rappresenta per noi il racconto responsabile di ciò che è stato
fatto, di ciò che si è “toccato con mano” e soprattutto dei traguardi raggiunti, mentre l’aggettivo
“Sociale” descrive bene il rapporto di lealtà e trasparenza nei confronti delle persone che costruiscono
con noi questo sogno ogni giorno.
Leggendo queste pagine del nuovo Bilancio Sociale, emergerà il forte legame che esiste fra questi due
termini. Grazie alla pratica che è insita nel significato di queste parole, durante questo anno, siamo
cresciuti in un’ottica comunitaria e di cittadinanza d’impresa, assimilabile a quella di ogni comune
cittadino.
La Cooperativa è divenuta sempre più soggetto che esercita un’azione nella vita collettiva,
responsabile nel rispettare e nel favorire i diritti di cittadini reali, cioè delle “persone con fragilità”
che essa accoglie tutti i giorni.
Ciò che si vuole spiegare con questo documento è che non possiamo più essere una realtà che punta
esclusivamente agli obiettivi dettati dalla Mission, ma che ci si sta muovendo, ora come in passato,
seguendo tre imprescindibili princìpi.
Il principio di inclusività
La Cooperativa si propone come “controparte valida” per restituire alle persone la massima inclusione
possibile all’interno della società, garantendone allo stesso tempo dignità e autonomia.
Il principio della territorialità
La Cooperativa è portatrice di diritti e di responsabilità che la rendono interdipendente rispetto
alla comunità di riferimento. Essa, se da un lato ottiene risorse e contributi dal territorio, dall’altro
contraccambia tali benefici elargendo beni e servizi funzionali al miglioramento della qualità della vita
nella comunità circostante, contaminandola.
Co-progettazione
Attraverso la co-progettazione, la Cooperativa si pone nei confronti dei soggetti coinvolti
(stakeholders) in un’ottica di collaborazione e confronto continuo, promuovendo l’attivazione “dal
basso” di tutti coloro che sono interessati alla realizzazione dei processi messi in atto nelle diverse
progettazioni.
Potremmo quindi dire che, oggi più che mai. la Cooperativa non basta a se stessa, ma si nutre e cresce
grazie al lavoro di tutti. Parafrasando un famoso proverbio popolare africano potremmo affermare che
anche per costruire una cooperativa... “serve un intero villaggio”.
Buona Lettura!
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018
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È necessario unirsi
non per stare uniti,
ma per fare
qualcosa insieme
Johann Wolfgang Goethe
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Chi siamo: mission, valori e governance

Nascita
Primo
Centro Diurno

1997

Accreditamento come
Ente di Formazione
Professionale Regionale
Nascita
Secondo
Centro Diurno

1998

MISSION
Crediamo che in una società civile nessuno
debba essere escluso, ma tutti debbano avere
la possibilità di realizzare se stessi al massimo
delle proprie potenzialità.
Con i nostri servizi, mettiamo al centro
i bisogni e i sogni delle persone disabili,
impegnandoci a difendere il rispetto, la
dignità, il diritto alla felicità e l’autonomia.
VISION
Un mondo senza barriere culturali, sociali e
architettoniche per le persone disabili.
VALORI
Dignità: perché la persona viene prima di tutto!
Integrazione: perché vivere in una comunità
aiuta a crescere, diventare adulti ed essere felici!
Autonomia: perché fare da soli vuoi dire
essere persone Libere!
GOVERNANCE
Il Centro Papa Giovanni XXIII è una Cooperativa

Apertura
Comunità Residenziale
“Samaritano”

2002

Inizia il progetto
Bomboniere Solidali

2005

2006

Sociale. La Cooperativa Sociale è una vera e
propria struttura imprenditoriale che, per
raggiungere finalità di solidarietà sociale
e di benessere collettivo, ottimizza per
efficacia ed efficienza l’impegno delle risorse
economico-finanziarie a disposizione.
La base della gestione della Cooperativa
è garantita dai Soci che con cadenza
triennale eleggono il proprio consiglio di
amministrazione.
Il Contratto di Lavoro applicato è il CCNL delle
Cooperative Sociali, ma con una particolare
attenzione a garantire condizioni più
vantaggiose per i soci e i dipendenti.
Gli organi di Governo della Cooperativa Sociale
Centro Papa Giovanni XXIII Onlus sono:
1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio di Amministrazione
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano; ad
essa possono partecipare con diritto di voto
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Apertura
Comunità Residenziale
“Don Paolucci”

2010

Inizio attività
Formazione professionale
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Inizia il progetto
Ristorazione Solidale

Apertura
Casa Sollievo

2011

tutti i Soci iscritti al Libro Soci da almeno 90
giorni. La base sociale, che conta 50 Soci, è
composta per l’84% da soci lavoratori e per il
16% da Soci non lavoratori.
L’ Assemblea può essere convocata dal
Consiglio di Amministrazione.
Le competenze dell’Assemblea sono:
• Approvazione del Bilancio consuntivo e, se
previsto, di quello preventivo.
• Nomina delle cariche sociali.
• Definizione delle responsabilità degli
amministratori.
• Approvazione delle modifiche statutarie.
• Definizione delle linee strategiche di
carattere generale per il perseguimento
dello scopo sociale.
Il Consiglio di Amministrazione è eletto
dall’Assemblea dei Soci che ne nomina
i membri, i quali possono variare da un
minimo di 3 ad un massimo di 9. Al proprio
interno il Consiglio elegge il Presidente ed il

2012

2018

Vicepresidente. Gli amministratori restano in
carica 3 anni e possono essere eletti per un
massimo di tre mandati.
Il Consiglio di Amministrazione, le cui decisioni
vengono prese a maggioranza assoluta, è
investito dei più ampi poteri per la gestione
della Società Cooperativa.
Le sue principali competenze sono:
• Curare l’esecuzione delle delibere
dell’Assemblea;
• Redigere i bilanci consuntivi;
• Decidere l’apertura, la soppressione di sedi
secondarie e l’eventuale trasferimento della
sede sociale;
• Deliberare in merito all’ammissione, il
recesso e l’esclusione dei soci;
• Prendere le principali decisioni a carattere
gestionale per lo svolgimento delle attività
istituzionali e quelle ad esse correlate.
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Organigramma

Servizio mensa

Responsabile
amministrativo

Servizi generali

Servizio trasporti

Assemblea dei soci

Responsabile
educativo

Responsabile sistema
di gestione per
la qualità

Servizio diurno

Servizio residenziale

Consiglio di
amministrazione

Responsabile risorse
umane

Responsabile ufficio
formazione

Ufficio formazione

Responsabile ufficio
Comunicazione e
raccolta fondi

Ufficio raccolta fondi
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Consiglio di Amministrazione

Giancarlo Sbarbati
PRESIDENTE

Cinzia
Andreoni

Roberto
Cardogna

Silvia
Martinengo

Responsabile Risorse Umane: Giorgia Sordoni
Responsabile Amministrativo: Cinzia Andreoni
Servizio Mensa: Roberto Valeri
Servizi Generali: Roberto Cardogna
Servizio Trasporti: Giorgio Giacomucci
Responsabile Educativo: Giorgia Sordoni
Coord. Centri Diurni: Giorgia Sordoni
Coord. Comunità Residenziali: Alice Paladini
Responsabile sistema di gestione
per la qualità: Giorgia Sordoni

Giorgia Sordoni
VICEPRESIDENTE

Valentina
Pesaresi

Luca
Ambrosini

Responsabile Ufficio Formazione:
Giorgia Sordoni
Ufficio Formazione:
Giorgia Gambioli, Silvia Martinengo,
Michela Contadini
Responsabile Ufficio Comunicazione
e Raccolta Fondi
Sara Baldi, Livia Accorroni
Ufficio Raccolta Fondi:
Mary Luzietti, Laura Ciccocioppi
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Il tutto è più
della somma
delle singole parti
Aristotele

Per fare l’educatore servono due
componenti: curiosità e creatività.
Curiosità continua per la persona cha si
ha davanti e creatività per permettere di
raggiungere quello che la persona può
realizzare veramente.
Davide, educatore

Mi piace venire al Centro Diurno
perché qui ho tanti amici e si fanno
tante cose interessantissime!
Luca, ospite
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Dal 1997 il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus lavora per rispondere ai bisogni
delle persone disabili, delle loro famiglie e della comunità cittadina.
Una risposta che ad oggi vede attivi due Centri Diurni che ospitano
28 persone e due Comunità Residenziali dove vivono 17 persone,
oltre ad un Centro di Formazione professionale.

CENTRI DIURNI
I due Centri Diurni si caratterizzano come
centri educativo-riabilitativi e si propongono
di migliorare la qualità della vita delle persone
che li frequentano, ricalcando i loro desideri e
progettando interventi su misura che puntano
alla loro massima autonomia possibile.
Nei Centri sono favoriti processi di
autodeterminazione ed autoefficacia e
vengono proposte attività e progetti che ne
facciano dei luoghi altamente inclusivi.
Ogni giorno lavoriamo con l’obiettivo
prioritario di poter fare sempre qualcosa per
dare dignità e autonomia alle persone che
condividono con noi le loro giornate.
Le attività che vengono organizzate dal Centro
Diurno incrociano sia i desideri delle persone
che lo frequentano, che i loro bisogni educativi
individuali.
Ogni giornata è diversa dalle altre.
L’elenco delle occupazioni realizzate è
davvero lungo: attività di problem solving,
attività motorie (palestra e piscina), attività
a carattere musicale ed espressivo-teatrali,
attività rivolte all’acquisizione delle autonomie
sociali (come imparare a fare la spesa, usare i
mezzi pubblici, usare il denaro, ecc.), attività di

lettura dell’immagine e dei quotidiani, attività
informatiche con l’utilizzo di ausili personalizzati.
Ogni settimana, oltre alle normali ore
educative e di assistenza, si aggiungono anche
dieci ore con quelli che chiamiamo esperti di
laboratorio i quali, con la loro specializzazione,
contribuiscono a migliorare e qualificare
ulteriormente l’offerta socio-educativa.
Inoltre nei nostri laboratori fissi si
confezionano bomboniere, si costruiscono
penne, si cucina, ci si rilassa...
I Centri Diurni sono luoghi dove ogni nostro
ospite, con l’aiuto di personale qualificato ed
esperto, può quotidianamente sperimentare
la bellezza dell’apprendere, del socializzare,
del mantenere vive e attive le proprie abilità,
confrontarsi con i propri limiti e, quando
possibile, superarli.
Dal 2018 è stata avviata una co-progettazione
con le famiglie e le persone con disabilità
accolte nel Centro per la sperimentazione di
soggiorni temporanei presso Casa Sollievo.
Il servizio prevede il trasporto degli ospiti da
e per il Centro con pulmini attrezzati.
I Centri diurni sono aperti dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00.
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Lavorare in una comunità
è come avere una seconda
famiglia: ci si aiuta l’un l’altro,
si collabora e si condivide tutto.
Federica, educatrice
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COMUNITÀ RESIDENZIALI
Le due Comunità Residenziali “Il Samaritano”
ed “Don Paolucci” ospitano in modo stabile 17
persone adulte con disabilità intellettiva che
sono prive del sostegno familiare o per le quali
la permanenza nel nucleo familiare sia valutata
temporaneamente o definitivamente impossibile
o contrastante con il progetto individuale.
Entrambe le Comunità hanno a disposizione
2 posti letto per ospiti temporanei per un
massimo di 20 posti complessivi.
Nella Comunità si trova quella casa che magari si
è persa e si impara a vivere con altre persone in
uno spirito di collaborazione e socializzazione.
I servizi residenziali si caratterizzano come
Comunità Socio Educative Riabilitative e si
propongono di migliorare la qualità della vita
delle persone che li frequentano, cercando di
dare risposta ai loro desideri e progettando
interventi su misura che puntano alla loro
massima autonomia possibile.
Le Comunità Residenziali non chiudono mai e
sono sempre aperte tutti i giorni, tutto l’anno.
Sono una grande famiglia allargata dove, con
l’aiuto degli operatori, si coltivano i propri spazi
mantenendo ed incrementando le proprie
autonomie ed a volte si impara anche a gestire
alcuni conflitti interni creati dalla convivenza,
come accade in ogni casa.
Si mangia insieme, ci si prende cura
dell’abitazione, si festeggiano occasioni speciali,

si impara ad aiutarsi a vicenda, perché crescere o
invecchiare non significa rimanere soli.
Ogni giornata non è mai la stessa. Tutti i
laboratori e le attività che vengono proposte
alle persone che vivono nelle Comunità non
sono fornite solo per aumentare singole abilità
(cucinare, fare la spesa, occuparsi della gestione
della casa …) fine a stesse, ma sono strumenti
per la crescita ed evoluzione delle persone e per
questo vengono modificate e modellate con le
persone stesse.
L’azione educativa è sostanzialmente
finalizzata al cambiamento. Nella direzione di un
maggior benessere della persona (autonomia,
competenze adeguate al proprio ambiente di
vita, conoscenze, opportunità di esperienza e
sperimentazione di sé) e del contesto sociale
nelle sue diverse dimensioni.
Nell’ultimo anno si è riscontrato un forte
aumento nella richiesta di usufruire delle due
temporaneità presente nelle Comunità.
Diverse persone che frequentano il Centro
Diurno Papa Giovanni XXIII hanno usufruito di
questo servizio e la richiesta è arrivata sia da
una parte dei familiari per avere un po’ di sollievo
ma anche dalle persone con disabilità stesse
che hanno chiesto di sperimentare qualche
giorno lontano dalla propria famiglia.
Anche da altri Comuni sono state così
numerose le richieste di temporaneità che non
è stato possibile rispondere a tutte le quante.

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018
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Casa Sollievo è un appartamento di pronta
accoglienza che può ospitare fino ad un massimo
di cinque persone contemporaneamente.
L’idea di Casa Sollievo nasce per rispondere a
tre fondamentali bisogni:
• il desiderio delle persone con disabilità di
provare una vita fuori dal proprio nucleo
familiare sperimentando i propri limiti e
“allenandosi” per una futura indipendenza;
• la necessità delle famiglie di poter vivere
momenti di sollievo nei quali ricaricarsi e
ritrovare la giusta energia;
• la necessità di rispondere alla paura delle
famiglie di non trovare un luogo adatto ad
ospitare i propri figli nel caso esse dovessero
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trovarsi in situazioni di emergenza come un
ricovero o una partenza improvvisa.
Il progetto di Casa Sollievo nasce nel 2016
all’interno di un confronto fatto con i familiari
dei Centri Diurni. Nell’anno 2018 è stato
presentato nel tavolo di co-progettazione del
Comune di Ancona ed inserito come progetto
d’Ambito per il “Durante Noi”.
Grazie a questo progetto, dall’anno 2019
dodici persone con disabilità intellettiva hanno
la possibilità di usufruire del finanziamento
regionale dedicato ai progetti avviati
dal “Durante Noi” con recepimento della
L.112/2016.
Il “sogno a tappe” ha inizio…

Di strada insieme ne abbiamo fatta tanta, costruendo quello che è oggi il Centro Papa Giovanni così
come lo vedete voi e l’apertura di Casa Sollievo è un’altra conquista del Centro. Cosa vuol dire Casa
Sollievo? È un’esigenza sentita da tutte le famiglie, come la mia, che devono crescere un figlio speciale.
Noi genitori diamo ai nostri figli gli strumenti, l’educazione, l’istruzione e ogni supporto per vederli
crescere e camminare con le loro gambe, lontani da noi. Con questi figli speciali è un po’ più difficile,
perché sappiamo che avranno sempre bisogno di uno sguardo in più, magari senza pensare che anche
loro provano il desiderio di allontanarsi dalla casa dei genitori per mettere alla prova la loro autonomia al
100% delle loro possibilità, che non è il 100% standard, ma è il loro 100%. Casa Sollievo è una palestra,
è un percorso fatto di prove per vedere proprio questo: i nostri figli, seguiti da persone che non siamo
noi, possono farcela. Ci prepareremo a quando il distacco sarà più o meno definitivo, a seconda delle
nostre forze; a quello che sarà il dopo di noi.
Clara Freddara, mamma di Lorenzo, ospite del Centro Papa Giovanni XXIII
Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018
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Chiunque smetta di imparare
è un vecchio, che abbia 20 anni
oppure 80. Chi continua ad
imparare, giorno dopo giorno,
resta giovane.
La cosa migliore da fare nella vita
è mantenere la propria mente
giovane e aperta
Henry Ford
Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018
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FORMAZIONE
Il Centro Papa Giovanni XXIII è un Centro
di Formazione Professionale, accreditato
alla Regione Marche, che dal 2002 offre e
organizza:
•
•
•
•
•
•

Corsi di formazione professionale
Corsi di aggiornamento professionale
Corsi di specializzazione
Corsi di obbligo formativo
Consulenze specializzate per Cooperative
e Imprese
Corsi di Apprendistato

È dal 2010, però, che inizia la sua intensa attività
di formazione che, ad oggi, ha all’attivo 61 corsi
realizzati, più di 700 allievi formati, 50 docenti e
oltre 12.000 ore di formazione erogata.
Il focus centrale rimane in prevalenza il settore
socio educativo e le figure professionali ad
esso connesse, anche se nel tempo è stata
attivata una rete di partnership con Università,
Istituti di Istruzione Superiore, aziende del
territorio e altri enti di formazione, che hanno
permesso una proficua collaborazione, in
grado di aumentare qualità dell’insegnamento
ed efficaci cooperazioni durante la parte
pratica di stage, consentendo di formare figure
professionali a tutto tondo.
L’obiettivo del Centro Papa Giovanni XXIII è
quello di contribuire allo sviluppo professionale,
stimolare la crescita culturale delle persone,
nella convinzione che la formazione sia una
risorsa per l’individuo e la collettività.

Nel 2018, il Centro Papa Giovanni XXIII ha
lavorato attivamente alla progettazione di diverse
attività formative nei seguenti avvisi pubblici:
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.I. 8.1
R.A. 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3
RA 10.3 Avviso pubblico per la presentazione
di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di
formazione professionale: Big Band.
In questo bando ci siamo aggiudicati i corsi:
1. Accompagnatore cicloturistico
2. Progettista impianti termoidraulici
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.I. 8.1 R.A.
8.5 Avviso pubblico per la presentazione di
progetti formativi nel settore agroalimentare.
In questo bando ci siamo aggiudicati il corso:
1. Addetto floricoltura vivaismo (handicap).
L.R. 16/90-DGR n. 992/2017 e DDPF
n. 459/2017/Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi Territoriali per la
Formazione e Servizi per il Mercato del
lavoro - Autorizzazione di azioni formative
e di ammissione delle stesse al Catalogo
regionale dell’offerta formativa a domanda
individuale (FORM.I.CA.).
In questo bando ci sono stati autorizzati i corsi:
1. Animatore Sociale Teatrale: Anziani, Minori
e Disabili.
2. Tecnico Problematiche Socio-Educative:
addetto all’informazione, accompagnamento
e tutoraggio nei percorsi formativi e di
orientamento e inserimento al lavoro.
3. Lingua Estera - Inglese - Certificazione First.

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018
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4. Facebook Ads ed altri Social Media per
comunicazione e pubblicità.
5. Nuove metodologie didattiche per
l’autonomia nella disabilità intellettiva.
6. HR & Training, E-recruitment e Personal
Branding.

N.

7. Il cibo colorato: ricette e menù sfiziosi nella
disfagia ed altre situazioni.
8. Assistente domiciliare: esperto in
problematiche neuromuscolari.
9. Coach per l’accompagnamento allo start-up
di persone vulnerabili.

CORSI AVVIATI E/O CONCLUSI NEL 2018

1

Corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario OSS con sede Ancona

2

Corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario OSS con sede Civitanova Marche

3

Corso di qualifica per Operatore portatore d’handicap: Autismo

4

Corso L2 lingua italiana per stranieri certificazione celi della lingua italiana

5

Corso di qualifica per Operatore Web Marketing

6

Corso di qualifica per Operatore Import/Export/Commercio Estero

7

Corso di specializzazione in progettazione e recupero aree urbane

8

Corso di aggiornamento in tecniche di automazione (domotica)

9

Corso di aggiornamento in edilizia (progettare e costruire case il legno)

10

Corso di qualifica per operaio edile (specializzato in edilizia sostenibile)

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018
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Conosco e collaboro da alcuni anni con lo staff del Centro Papa
Giovanni XXIII Onlus. Non è l’unico centro di formazione
professionale con il quale collaboro, ma posso dire con sincerità
che è l’unico con il quale posso utilizzare la parola nella sua
accezione completa di partecipazione attiva al componimento di un
lavoro. Il Centro ed il suo staff opera come vero e proprio istituto
culturale ponendosi nella dimensione odierna dell’educazione e della
formazione contemporanea, dimostrando flessibilità, attenzione e
spirito di adattamento verso gli allievi e verso i docenti. Nella mia esperienza
ho potuto modificare il programma didattico adattandolo alle esigenze di apprendimento dei
ragazzi, spesso provenienti da percorsi formativi diversi e quindi poco assimilabili. In particolare
ho potuto apprezzare la capacità di attenzione che le professionalità del Centro pongono
verso l’integrazione dei ragazzi, includendo all’interno soggetti apparentemente disagiati (o
considerati tali) ma che nell’ottica di un lavoro comune arricchiscono il corso superando l’aspetto
informativo e facendolo divenire un’esperienza completa. Nell’ultimo corso “Tecniche per la
promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del
territorio. Accoglienza sostenibile anche per i disabili, con riferimento anche ad itinerari culturali,
naturalistici, ecc.” ho potuto constatare che oltre al dovuto miglioramento delle competenze
nel settore del turismo da parte degli allievi, si è verificata la straordinaria costruzione di una
comunità pensante, capace di fare rete e di scambiarsi informazioni e competenze . Un equipe
che ha prodotto eccellenti risultati in termini di formazione e prodotti finali, ma soprattutto in
termini di relazione umane.
Antonella Nonnis, docente

Nel mio percorso personale e professionale, intrapreso qui, ho
sperimentato una situazione umana e tecnica che mi ha motivato a
conseguire, finalmente, il mio progetto di auto-realizzazione. Qui ho
conosciuto persone che sono diventate un gruppo affiatato anche al
di fuori delle ore di formazione. Ringrazio in particolare i coordinatori
del progetto di formazione e la nostra tutor, che sono stati in grado di
gestire ogni problematica emersa e hanno mantenuto il clima sempre
attivo e coinvolgente. Grazie, vi porto nel cuore!
Stella Forte, corsista
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Sognate!
I sogni plasmano il mondo.
I sogni ricreano il mondo,
ogni notte
Neil Gaiman

A me la ristorazione piace perché
faccio la cameriera e lavoro insieme
a dei camerieri professionisti che ci
insegnano cosa dobbiamo fare.
Con me c’è anche Jeff. Sono contenta
quando ci fanno i complimenti per
come lavoriamo e ci dicono che
il cibo è buono.
Io e Jeff serviamo da bere e da
mangiare alla gente, contiamo i piatti in
base a quante persone ci sono a tavola
e alla fine sparecchiamo.
A volte la ristorazione è qui al Centro, a
volte fuori: a breve serviremo a tavola
per le Comunioni!
Sono molto contenta di partecipare
al progetto perché ho imparato cose
nuove, visto posti nuovi, e poi ricevo
complimenti…e perché ogni tanto ci
danno delle belle mance!
Daniela, cameriera
Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018
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RISTORAZIONE SOLIDALE
Il nostro progetto di Ristorazione Solidale
nasce nel 2012, con l’obiettivo di potenziare
e sviluppare le capacità e l’autonomia
delle persone disabili dei nostri Centri,
coinvolgendole in un’attività divertente,
creativa e costruttiva.
Integrazione, dignità e autonomia possono
nascere tra i fornelli: la nostra cucina diventa
così luogo di apertura verso la comunità e la

cittadinanza. Diversi sono i protagonisti di
questo progetto: uno chef professionista, un
gruppo di ospiti dei nostri centri e gli educatori
che li seguono, adattando l’attività alle loro
capacità.
I piatti ,di qualità, sono realizzati con
materie di prima scelta e insaporiti da
condimenti speciali: il rispetto, l’impegno
e l’autorealizzazione.

Ristorazione Solidale: i numeri del 2018

63 eventi
organizzati
presso la
nostra struttura

154 persone
hanno ordinato
da noi pasti
da asporto

Circa 700 ore
di coinvolgimento
dei nostri ospiti
nel servizio di sala

2703 porzioni
per l’asporto
nelle festività di
Natale e Pasqua

Ristorazione Solidale: gli eventi del 2018
• IKEA Ancona
• Ciclo di 14 incontri “Un libro al sapore
di the” promossi dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Ancona
• Assemblea annuale UNITALSI
• Assemblea annuale AVULLSS

• Conviviali Rotary Club Ancona Conero
• Coffee breaks durante i convegni
dell’Associazione Donne e Giustizia
• Catering al Museo Tattile Omero
• Catering al Museo Archeologico
delle Marche

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018

Fare le bomboniere per me è
un passatempo. Devo dire che
lavorare per questo mi piace
molto anche perché riesco a
rendermi utile per le persone
che vengono ad ordinarle.
Davide, ospite

La gioia di lavorare insieme e
far parte di una comunità in cui
ci si aiuta a vicenda; la libertà di
vedere rispettati i propri tempi a
volte molto lunghi; l’impegno che
leggiamo negli occhi delle persone
che con tenacia tagliano un nastro
o realizzano un fiocco, il sorriso
che si imprime nei volti quando
una sfida viene superata.
Ecco, al di là della bellezza
dell’oggetto è tutto questo che
dona il reale e profondo valore
delle nostre bomboniere.
Paolo, educatore
Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018
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BOMBONIERE SOLIDALI
Il laboratorio di Bomboniere Solidali nasce nel
2006 e coinvolge quotidianamente circa 10
persone con disabilità e 3 educatori. Vengono
realizzate bomboniere completamente
artigianali, un lavoro fatto con le mani e con il
cuore.
Il laboratorio nasce con l’intento di promuovere
integrazione, dignità e autonomia delle
persone disabili che frequentano i Centri.

La sfida è quella di creare le condizioni affinché
ognuno, secondo le proprie possibilità,
possa riuscire a dare il suo contributo alla
realizzazione di un oggetto unico.
Grazie a uno sguardo nuovo i nostri educatori
hanno potuto realizzare degli ausili specifici
che permettono a Luca, Morena, Laura, Davide
e tutti i nostri ospiti di compiere azioni e gesti
considerati impossibili fino a ieri.

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

5458

bomboniere realizzare nel 2018

98

gli eventi in cui le nostre bomboniere sono state presenti

13

i modelli disponibili fatti completamente a mano

LABORATORIO APERTO
È un progetto, attivo dal 2017, che vuole dare la possibilità di trascorrere del tempo nel laboratorio e
confezionare le proprie bomboniere insieme a noi, un modo per vivere concretamente l’integrazione.
ANCONA SPOSI EXPO 2018
Il 2018 ha visto le Bomboniere Solidali approdare al salone “Ancona Sposi Expo 2018”.
L’opportunità ci è stata donata dall’azienda Sposi Expo Srl che ha voluto regalaci uno stand, allestito
con cura da educatori ed ospiti e presenziato per due giorni dai nostri volontari, utenti e dipendenti.
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holder
stakeholder

Migliaia di candele
possono venire accese
da una singola candela,
e la vita della candela
non sarà abbreviata.
La felicità non diminuisce mai
con l’essere condivisa
Gautama Buddha
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Stakeholder: chi sono

EX DIPENDENTI

CLUB S
SCUOLE
TIROCINANTI

DONATORI
FAMILIARI
OSPITI

OSPITI
AZIENDE
DEL TERRITORIO
SOCI

EX FORNITORI
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EX SOCI
ASSOCIAZIONI NAZIONALI
E REGIONALI ATTIVE
NEL SOCIALE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
COMUNE, REGIONE, ASUR

SERVICE

PARROCCHIE
AZIENDE
PARTNER

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
CONFCOOPERATIVE
E FEDERSOLIDARIETÀ

ASSEMBLEA
DEI SOCI

FAMILIARI

DIPENDENTI

FORNITORI

GRANDI
DONATORI
VOLONTARI
CLIENTI SOSTENITORI
BOMBONIERE E RISTORAZIONE

EX CORSISTI

UNIVERSITÀ
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DIPENDENTI
Il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus pone
particolare attenzione al benessere dei
propri dipendenti e alla stabilità della loro
condizione lavorativa.
Dall’analisi dei dati si evince come negli anni
la priorità della governance è stata garantire
sicurezza e continuità ai lavoratori come
elemento di promozione della qualità del servizio.
Per questo annualmente vengono organizzati
corsi di aggiornamento periodici volti a
migliorare la preparazione degli operatori e
per garantire la massima qualità nella cura e
nell’assistenza.
Nel 2018 sono state erogate le ore obbligatorie
per il dlgs 81/08 a tutto il personale. Nel mese
di Maggio 2018 la Cooperativa ha organizzato il
suo secondo Convegno Annuale (4 ore) dal titolo
“Avere Cura o Avere in Cura?” aperto non solo a
tutti i dipendenti ma anche alla cittadinanza.

AVERE CURA
O AVERE IN CURA?
EFFETTI DEL PRESTAZIONISMO
E DELLA SANITARIZZAZIONE NEI SERVIZI

La Cooperativa aderisce al CNCA
(Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza) tramite il quale offre formazione
annuale al personale (8 ore), mentre per
particolari professionalità finanzia percorsi
formativi personalizzati.
Con lo scopo di garantire aggiornamento,
formazione e informazione ai dipendenti,
esiste una biblioteca di testi e articoli a cui
attingere, tra i quali la rivista Appunti redatta
dal Centro Documentazione Politiche Sociali –
Gruppo Solidarietà di Moje.
TREND LAVORATORI SOCI
A dicembre 2018 presso il Centro Papa Giovanni
XXIII Onlus, lavoravano complessivamente 60
persone, di cui 41 soci e 19 non soci.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rappresentano 73% del totale. Il restante 27%
è rappresentato da lavoratori con contratti a
chiamata o tempo determinato.
SUDDIVISIONE DEL LAVORATORI
PER SESSO, ETÀ E TIPOLOGIA DI MANSIONE
In riferimento al genere, vi è una netta
maggioranza femminile 48 donne e 12 uomini:
la fascia di età prevalente è quella tra i 31 e i 50
anni che conta 36 dipendenti (contro i 12 tra i
18 e i 30, e i 12 con età superiore ai 50).
La suddivisione per tipologia di mansione vede
una netta prevalenza di ruoli socio educativi
assistenziali (Educatori e Operatori Socio
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Sanitari) che mostra la forte importanza data
alla cura educativa delle persone ospitate nei
centri diurni a nelle comunità residenziali.

lavoratori e poco meno, il 70% dei lavoratori,
ritiene che gli obiettivi, le relative scadenze e i
carichi di lavoro siano ben pianificati e distribuiti.

Per quanto riguarda la conciliazione vita
lavoro, l’80% dei dipendenti apprezza molto
la flessibilità che la Cooperativa garantisce ai

Vengono inoltre apprezzare la buona qualità del
lavoro e la buona collaborazione tra colleghi.

Con il mio lavoro, accompagno Davide in un percorso
di sviluppo delle sue abilità. Un cammino iniziato
anni fa, in salita: i primi due anni, Davide arrivava al
Centro chiedendo di andare via. Tanta la paura di
uscire di casa e la rassegnazione su ciò che gli era o
non era possibile fare. Insieme, abbiamo esplorato
quanti più modi possibili per affrontare le difficoltà
e andare oltre la disabilità. Quando l’ho conosciuto
tendeva a rinunciare e a non lasciarsi coinvolgere, adesso
è protagonista della sua vita al Centro: dipinge, suona, recita, partecipa al laboratorio
di assemblaggio. Dove prima c’erano solo urla, adesso ci sono alcuni dei sorrisi più
belli. Il nostro tempo insieme ci dà sempre nuovi obiettivi da raggiungere, è una
scoperta continua per entrambi.
Monica, educatrice
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SESSO DEI LAVORATORI

ETÀ DEI LAVORATORI

12

MASCHI

12

12

18-30 anni

>50 anni

60

LAVORATORI

36

48

31-50 anni

FEMMINE

LAVORATORI SOCI E NON SOCI

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

8

41
Soci

Tempo
Indeterminato
full-time

15

Tempo
determinato
full-time

1

19

Non soci

36

Tempo
Indeterminato
part-time
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RIPARTIZIONE MANSIONI DEI DIPENDENTI

1

Manutenzione

2

Pulizie

4

Cucina

1

Autista

2

Ufficio Formazione

1

Coordinamento
Amministrazione

2

Uff. Comunicazione
e raccolta fondi

2
29

Educatori
Operatori
Socio Sanitari

15
1

Infermieri

OCCUPAZIONE PER GENERE DAL 1997 AL 2018

60

50

40

30

20

Uomini

Donne
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OCCUPAZIONE GENERATA DAL 1997 AL 2018
90
80
70
60
50
40
30
20

Determinato

Indeterminato

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

10

Totale

PERCENTUALE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DAL 1997 AL 2018

90

85

60

59

45

50

52

51

52

2008

50

48

64

74

78
73

56

55
50

65

73

2014

59

61

2012

65

63
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77

40
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BENEFICIARI
Attualmente nelle strutture del Centro Papa
Giovanni XXIII sono ospitati complessivamente
45 persone adulte con disabilità intellettiva
grave-gravissima. Rispettivamente: 28
nei Centri Diurni e 17 nelle due Comunità
Residenziali Don Paolucci e Samaritano.

TIPOLOGIA DI DISABILITÀ
La tipologia di disabilità è al 99% intellettiva
con varie tipologie e grado (ritardo mentale,
autismo, sindrome di Down ed altre sindromi
genetiche), il restante 1% è rappresentato da
ospiti con disabilità fisica.

SUDDIVISIONE PER SESSO ED ETÀ
Gli ospiti sono in prevalenza di sesso maschile:
28 uomini e 17 donne.

TEMPORANEITÀ
Nei residenziali sono disponibili n.2 posti di
pronta accoglienza per ospiti temporanei.

Per quanto riguarda l’età la partizione tra
gli ospiti dei Centri Diurni e delle Comunità
Residenziali è la seguente:

Nel 2018 si è registrato un incremento delle
richieste di temporaneità per un totale di 219
giornate in un anno.

•
•
•
•

Gli ospiti, in totale 8, provengono dal comune di
Ancona (4), da comuni della regione Marche (3) e
da altre regioni (1).

25-30 anni = 1
30-40 anni = 11
40-60= 22
60 + = 9

Come si può notare la maggioranza degli ospiti
si attesta nella fascia 40-60 anni.
PROVENIENZA GEOGRAFICA
Gli ospiti entrano nelle strutture
prevalentemente su segnalazione da parte dei
Comuni e dei servizi sociali afferenti.
I comuni di provenienza sono:
•
•
•

Analizzando i dati in nostro possesso possiamo
affermare che i servizi residenziali hanno fornito
complessivamente una risposta stabile ai
bisogni di 24 famiglie nel periodo 2005-2018 e
un sollievo temporaneo ai bisogni di 8 famiglie
nell’anno 2017.

Comune di Ancona = 36
Comuni della provincia di Ancona = 8
Comuni della provincia di Pesaro Urbino = 1

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018

STAKEHOLDER

SESSO DEI BENEFICIARI

39

ETÀ DEI BENEFICIARI

1

25-30 anni

9

17

DONNE

<60 anni

45

43

BENEFICIARI

BENEFICIARI

28

UOMINI

11

22

40-60 anni

PROVENIENZA DEI BENEFICIARI

36

Comune
di Ancona

30-40 anni

TIPOLOGIA DI DISABILITÀ

8

Comuni
della provincia
di Ancona

99%

Intellettiva

1

Comuni
della provincia
di Pesaro Urbino
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VOLONTARI
Nell’anno 2018 i volontari - i fantastici
“donatori di tempo” - che hanno regalato
ore, giorni, abilità, competenze e fatiche al
Centro Papa Giovanni XXIII Onlus sono stati
complessivamente 95 persone.
I volontari prestano la propria opera nei
seguenti settori di attività del Centro:
1. Raccolta Fondi. Presenziano i “banchetti”
con i torroni solidali in piazza o presso le
parrocchie durante la campagna di Natale,
distribuiscono i biglietti della Lotteria Solidale
in città o sulle spiagge, collaborano alla
distribuzione dei materiali della campagna
5x1000 e durante gli eventi (allestimenti,
smontaggi, pulizia, assistenza).
2. Servizi socio educativi presso i Centri Diurni
e le Comunità Residenziali. Sono di supporto
all’attività educativa, aiutano in occasione delle

uscite settimanali (es. accompagnamento in
palestra o a fare la spesa, in alcuni casi anche in
vacanza) e durante le varie attività in struttura
(supervisione nei c.d. “progetti autonomia”).
3. Logistica e manutenzione. Prestano
un importante servizio per lavori manuali
(tinteggiatura, piccola edilizia, sistemazione
delle aree verdi, ecc.).
4. Commissioni e attività varie. Si rendono
disponibili ogni qualvolta vi sia una esigenza
improvvisa (ritiro del pane, della spesa, taglio
dei capelli, ecc.).
Sono pertanto cosi suddivisi:
• 95 nella Raccolta Fondi
• 17 nei Servizi socio educativi presso i Centri
Diurni e le Comunità Residenziali
• 2 Logistica e manutenzione
• 18 Commissioni varie

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018

Sono diventata volontaria CPG
dopo un periodo di Tirocinio che mi
ha fatto scoprire una grande Famiglia.
Operatori e ragazzi, ognuno con le
proprie caratteristiche, ognuno con
esigenze e bisogni specifici.
Mettendo a disposizione la voglia
di imparare, di fare e di mettermi nei panni
dell’altro, mi sono continuamente messa
in gioco negli eventi organizzati dalla CPG:
banchetti solidali, feste, lotterie!
Perché, alla fine, basta veramente poco,
un sorriso, un abbraccio, per aiutarsi
ed aiutare!
Martina di Bella, volontaria

L’età dei volontari varia dalla fascia 16-20 anni
per arrivare a quella 75-80. Le fasce di età in cui
si registra il maggior numero di volontari sono
quelle dai 45 ai 65 anni.
Anche nell’anno 2018 sono stati coinvolti nelle
attività di volontariato alcuni gruppi formali o
informali della città e della provincia di Ancona:
Gruppi Scout F.S.E. Ancona 1 e Ancona 2, Rotary
Club Ancona Riviera del Conero, Round Table 42,
e Nucleo Volontariato e Protezione Civile A.N.
Carabinieri Ancona - Parco del Conero.
Si stima che nell’anno 2018 le ore complessive
di volontariato donate a vario titolo siano
quantificabili in 2.237 circa. In media sono 43
ore di volontariato settimanali donate nel
2018, a fronte delle 37 ore settimanali del 2017.
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TIPOLOGIA DI VOLONTARIATO
E NUMERO DEI VOLONTARI IMPIEGATI

18

Commissioni
varie

2

Logistica
e manutenzione

95

Raccolta fondi

17

Servizi
socio-educativi

i quali sono state presentate le attività svolte
durante l’anno, il loro impatto effettivo ed i
progetti futuri: viene qui dato ampio spazio
al confronto, in cui ognuno può raccontare la
propria esperienza, facendo emergere criticità,
esigenze e spunti per migliorare la propria
esperienza presso il Centro.
Tra questi appuntamenti di condivisione
e conoscenza, il 10 novembre è stato
organizzato anche un Open Day, in cui tutte
le strutture del Centro sono state aperte al
pubblico per mostrare le attività e coinvolgere
personalmente i volontari.

Nel 2018 sono stati organizzati 4 momenti di
incontro insieme a tutti i volontari, durante

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018
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DONATORI
I donatori rappresentano per il Centro
Papa Giovanni XXIII Onlus un sostegno
fondamentale rispetto all’effettiva
realizzazione dei progetti di integrazione,
dignità e autonomia per le persone disabili e alle
loro famiglie. Mai espressione si è rivelata più
vera che nell’anno 2018.
Per donatori, innanzitutto, si intendono tutte
le Persone Fisiche (individui) o Aziende o
Club Service che, a vario titolo, hanno donato
denaro, beni materiali, servizi oppure know
how (competenze specifiche) a favore della
attività promosse dal Centro.
Di seguito, elenchiamo i due progetti a
beneficio dei quali sono state implementate le
campagne annuali di raccolta fondi 2018:
•

•

Casa Sollievo. Ultimazione dei lavori di
ristrutturazione dell’appartamento di
accoglienza temporanea per 5 persone
disabili, le cui famiglie vivono un momento di
emergenza e di bisogno, ma anche una casa
fuori di casa per le persone con disabilità che
vogliono “allenarsi” alla vita indipendente,
fuori dalla propria famiglia, in un ambiente
caldo, sicuro, protetto. Il servizio innovativo,
unico ad Ancona, vuole dare una risposta
al bisogno sempre più crescente del
cosiddetto “Durante Noi”.
Fai Centro con il Movimento. Un triennio
di percorsi fisioterapici personalizzati, per
3 giorni alla settimana, per un totale di 468
ore complessive, rivolti a 20 persone con

disabilità intellettiva grave o gravissima
e limitazioni motorie. La Fisioterapia è
un’attività unica nel suo genere, basata sul
contatto sincero che s’instaura tra persona
e fisioterapista e consente di ritrovare il
benessere e la libertà di muoversi ancora.
Le principali attività di raccolta fondi che sono
state realizzate nel 2018 sono le seguenti:
•
•
•
•
•

Campagna di promozione del 5 x 1000 in
favore del Centro Papa Giovanni XXIII
Lotteria Solidale estiva
Evento annuale estivo “CPG in Festa”
Campagna di Natale - Torrone solidale
Cene ed eventi solidali

TREND DI ANDAMENTO RACCOLTA FONDI
Analizziamo di seguito i dati della raccolta fondi,
suddividendoli per i diversi mercati (Persone
Fisiche, Aziende e Club Service) e indichiamo il
trend complessivo nel triennio 2015-2018.
Si evince dai grafici che l’andamento generale
della raccolta fondi mantiene i livelli di crescita
dell’anno precedente: merito della strategia
in investimento nel medio-lungo periodo
attuata dalla Cooperativa in questo settore e
nella comunicazione c.d. fundraising oriented
e frutto altresì della maggiore strutturazione
dell’attività, del suo radicamento in seno
all’organizzazione e delle risorse umane ad
essa dedicate.
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DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E AZIENDE (€)
62.836,00
55.056,50

58.622,85

19.508,71

2015

2016

PERSONE FISICHE
Nell’anno 2018, a finanziamento dei due progetti
Casa Sollievo e Fai Centro con il Movimento,
sono state due le principali campagne promosse:
Lotteria Solidale, in primavera/estate e Torrone
Solidale a Natale. Mostreremo i dati complessivi
della attività di raccolta fondi, specificando altresì

2017

2018

che le persone fisiche che donano al Centro Papa
Giovanni XXIII si suddividono in donatori puri,
coloro che donano tramite bollettino, bonifico,
online e contanti, e donatori acquisti solidali che
donano partecipando alla Lotteria Solidale oppure
scegliendo il Torrone solidale (e spesso attraverso
entrambe le modalità).

NUMERO DONATORI
E DONATORI ACQUISTI SOLIDALI

2.916

3.073

DONAZIONI
DA PERSONE FISICHE (€)

43.535
Numero
donatori

2.113
22.317

Donazioni
Totali

12.568

78.420

190
2015

2016

2017

2018

Donazioni
pure
479

Donazioni
lotteria
1.898
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Donazioni
torroni
667
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CON LA TUA
FIRMA SCRIVI O
IL SUO FUTUR
0
0
o 5x10
Il tuCON
LA
del Centro
abili TUA
per le persone dis
I di Ancona.
a Giovanni XXIISCRIVI
PapFIRMA
VANNI.IT
.CENTROPAPAGIO
W
WW
IL SUO FUTURO

5x1000
93058460424
CODICE FISCALE

Il tuo
per le persone disabili
del Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona.
WWW.CENTROPAPAGIOVANNI.IT
CODICE FISCALE

93058460424
5x1000
I ricavi da 5x1000 rappresentano ormai
un’importante entrata annuale di fondi per
il Centro Papa Giovanni XXIII e la campagna
annuale 5 x 1000 è diventata un’attività
strategica di branding e posizionamento rivolta
principalmente alle persone fisiche. Tuttavia,
ogni anno aumenta il coinvolgimento anche
delle aziende che promuovono il Codice Fiscale
del Centro Papa Giovanni XXIII a dipendenti,

fornitori, clienti e si intensifica la collaborazione
con Commercialisti e CAAF del territorio,
che accettano di ospitare i nostri materiali
promozionali 5x1000: senza il loro sostegno
non sarebbe stato possibile realizzare i
risultati dell’anno 2017 (redditi 2016). Il grafico
dimostra infatti un trend fortemente positivo
con un aumento delle preferenze di 381 unità
e conseguentemente dell’importo a favore del
Centro Papa Giovanni XXIII (+ € 16.608).

Ho scelto voi perché per me la territorialità è importante, siete dietro casa mia,
in questo modo sento di dare il mio contributo alla mia comunità.
Elisa Bianchi – Donatrice 5x1000
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5x1000
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
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Destinarvi un lascito per me significa darvi
la possibilità di crescere ulteriormente.

IDENTITÀ

Avete fatto tanto ma dobbiamo fare di più
e diventare un centro di eccellenza: per questo
servono molte risorse pubbliche e private.
La raccolta fondi è fondamentale! Incontrando
i vostri ospiti disabili, ci si rende conto di molte cose.
io li ho incontrati, ho fatto il volontario qui
ed è stata un’esperienza bellissima.
Perciò vorrei saperli sempre più felici e stabili.
Ho visto persone con disabilità che sono a migliorate
e che oggi vivono una vita tranquilla grazie a voi.
Siete una Cooperativa di cui mi fido, perché vi conosco,
sono anni che vengo qua. Solitamente vi dò una mano
come volontario ma quest’anno ve ne voglio dare
un’altra… anzi altri due: la donazione regolare mensile
e un lascito solidale nel testamento!
Testimonianza anonima di un donatore
di lascito solidale al Centro Papa Giovanni XXIII

DONI NEL TESTAMENTO
Una grande e importante novità del 2018 è stata
l’arrivo inaspettato di due lasciti solidali da due
generosi donatori abituali del Centro.
Fare “testamento solidale”, in concreto,
significa ricordare nel proprio testamento, in
qualità di erede (eredità) o di legatario (lascito),
una o più associazioni, organizzazioni, enti.
Con il testamento solidale è possibile donare
in eredità al Centro Papa Giovanni XXIII: somme
di denaro, azioni, oppure titoli d’investimento;
un bene mobile (es. un’opera d’arte, un gioiello
o anche un arredo); un bene immobile (es. un
appartamento); la polizza vita.
È un gesto semplice e non vincolante, che
può essere ripensato, modificato in qualsiasi

momento: non sono necessari ingenti
patrimoni, perché per sostenere il lavoro
quotidiano del Centro Papa Giovanni XXIII, ad
esempio, anche un piccolo contributo può fare
la differenza.
Predisporre un lascito solidale significa
soprattutto lasciare un segno di noi dopo la
morte, tramandare i valori in cui si è creduto
durante la vita. È un atto di consapevolezza
e generosità che arricchisce il proprio
testamento di ideali come la solidarietà e il
senso di eguaglianza.
Per il Centro Papa Giovanni XXIII, la generosità
dei donatori che sceglieranno di destinare un
lascito solidale sarà fondamentale, nei prossimi
anni, per la sostenibilità futura delle attività e
per l’attivazione di nuovi servizi.

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018
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AZIENDE
Le donazioni aziendali 2018 sono riepilogabili
come segue: donazioni in denaro finalizzate a
Casa Sollievo o alla fisioterapia del progetto Fai
Centro Con il Movimento; sponsorizzazioni del
Convegno annuale (Maggio 2018); “gift in kind”
ovvero doni di beni o servizi, come per i premi
della Lotteria Solidale e per gli eventi (cibo,
bevande, altro), per i quali è stata calcolata la
valorizzazione.
Da sottolineare la donazione di denaro e di spazi
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promozionali e visibilità da parte dell’azienda
partecipata Conerobus S.p.A. che ad agosto
2018 ha scelto di donare al Centro Papa
Giovanni XXIII la possibilità di promuovere le
attività del Centro e il 5x1000 in concomitanza
della Campagna Abbonamenti e attraverso una
conferenza stampa, interviste televisive, spazi
dedicati sui materiali promozionali e dentro
gli autobus di linea, oltre alla presenza del
personale del Centro durante 6 eventi di piazza
previsti dalla campagna, su un autobus d’epoca.

Aziende donatrici

24

Valorizzazione beni e servizi donati

€ 12.019,81

Donazioni in denaro

€ 15.087,70

Totale

€ 27.107,51

CLUB SERVICE
Nel 2018, per il terzo anno consecutivo, il
Rotary Club Ancona Riviera del Conero ha
dimostrato grande attenzione e generosità al
Centro Papa Giovanni XXIII. Infatti, il Club ha
non solo avviato uno studio di fattibilità per
donare alla Cooperativa nuovi tavoli dal lavoro
per i Centri Diurni, ma ha altresì “donato”
volontari alla Lotteria Solidale e alla Campagna
di Natale con il Torrone Solidale alle quali hanno
partecipato attivamente diversi Soci Rotary,
e, in particolare, ha organizzato due eventi
solidali a sostegno del Centro: un torneo

estivo di tennis presso il Tennis Club di Ancona
ed un concerto presso il Ridotto del Teatro
delle Muse di Ancona, in autunno.
L’anno è stato infine positivamente
caratterizzato dall’attivazione di ben due
nuovi Club Service a sostegno dei progetti del
Centro: i giovani del Rotaract Osimo hanno
scelto infatti di destinare a Casa Sollievo il
ricavato del Motoraduno Solidale svoltosi a
maggio, ad Arcevia; i soci del Round Table 42 di
Ancona, invece, hanno partecipato numerosi
come volontari all’evento di piazza del 24 e 25
novembre con il Torrone Solidale.
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Conerobus è orgogliosa di aver stretto una collaborazione con il Centro Papa
Giovanni XXIII, contribuendo così alla condivisione di informazioni sulla
preziosa attività svolta e ad aumentarne la conoscenza.
È stato per noi un onore ospitare la Cooperativa sui nostri autobus, inserendo
messaggi e pubblicità a bordo dei mezzi e sul pieghevole della campagna
abbonamenti 2018, che ha avuto come testimonial
la campionessa mondiale di windsurf Giorgia Speciale.
In questo contesto, abbiamo accolto con entusiasmo la decisione di Giorgia
di devolvere il suo compenso a sostegno dei progetti del Centro. La nostra azienda
presta da sempre particolare attenzione alle fasce più deboli della società e in questa direzione
va la partnership con il Centro Papa Giovanni XXIII, che ha per noi anche realizzato una speciale
segnaletica volta a migliorare la fruibilità alle persone con disabilità intellettive. Si tratta di un
progetto in cui crediamo molto. Attualmente lo stiamo sperimentando a bordo di un nostro autobus
e, in futuro, puntiamo a lanciarlo a livello nazionale. Siamo fieri di questa sinergia, preziosa fonte di
arricchimento, che proseguirà con altre importanti iniziative.
Muzio Papaveri – presidente Conerobus SpA

La collaborazione con il Centro Papa Giovanni XXIII è iniziata nei mesi
antecedenti il Natale del 2017, al momento di programmare le attività
natalizie. La M&P Mobilità & Parcheggi Spa è una società totalmente
partecipata dal Comune di Ancona e questo rende l’azienda una società
assimilata ad un soggetto pubblico che di fatto gestisce dei fondi pubblici,
quindi in fase di pianificazione di qualsiasi spesa o impegno di risorse ci si
chiede sempre come poter utilizzare al meglio le risorse
del nostro territorio. Ogni anno l’azienda nel periodo invernale programma varie attività
a supporto del “BI ANCONA TALE” come ad esempio il noleggio di un trenino da 56 posti,
a disposizione gratuitamente degli utenti dei parcheggi e non solo, che transita dal parcheggio
degli Archi fino a Piazza Cavour.
Il trenino veniva ogni anno addobbato da un florovivaista, invece nel 2017 abbiamo pensato di
coinvolgere il Centro Papa Giovanni XXIII Onlus sapendo di impegnare le persone disabili che lo
frequentano in un’attività occupazionale e pensando altresì che potesse trasformarsi per il Centro
in un buon canale per essere conosciuti ed apprezzati. Il trenino è stato solo l’inizio di una splendida
collaborazione. Infatti nel Natale del 2018 abbiamo confermato l’incarico per l’addobbo natalizio
del trenino ed inoltre abbiamo acquistato i biglietti d’auguri solidali che sono stati utilizzati
per gli auguri ai dipendenti, ai clienti ed ai fornitori.
La conferma di avere effettuato la scelta giusta l’abbiamo avuta conoscendo i responsabili, gli
educatori e i collaboratori del Centro Papa Giovanni XXIII e naturalmente gli utenti durante le varie
attività e in occasione della presentazione del Bilancio Sociale 2017. Niente viene fatto senza gioia,
i loro sorrisi i loro abbracci per noi sono il regalo più bello!
M&P Mobilità & Parcheggi Spa
Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018
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Adopt, Adapt, Improve! Questo è il motto del nostro club service Round Table,
di cui Ancona fa parte con la sua tavola N.42. In particolare uno dei nostri
principali scopi che regolano lo statuto è quello di promuovere e favorire le
iniziative al servizio della collettività a livello locale, nazionale ed internazionale.
Con i miei amici soci ci siamo chiesti in che modo possiamo, nel nostro piccolo,
contribuire e metterci al servizio degli altri? Senza andare troppo alla ricerca,
per me che sono residente a Posatora, la risposta è stata piuttosto semplice:
Il Centro Papa Giovanni XXIII, una struttura che ho visto quasi nascere dall’inizio,
avendola a due passi da casa e che oggi rappresenta un orgoglio per il quartiere e per
Ancona. Ci siamo subito messi in contatto con i responsabili del Centro, per conoscere le modalità
con le quali si poteva concretamente dare una mano, non semplicemente con una donazione ma
mettendosi anche in gioco. La vendita del torrone solidale in piazza Diaz ci ha permesso proprio
questo, fare sì una donazione ma anche dedicare tempo per offrire un servizio destinato al progetto
di assistenza fisioterapica. Con i miei amici tabler abbiamo trascorso una piacevolissima giornata e
l’impegno che ci promettiamo di mantenere è che la Round Table 42 di Ancona possa continuare ad
aiutare il Centro Papa Giovanni XXIII nelle future iniziative.
Mario Radoni, Past President RT 42 Ancona

Abbiamo per la prima volta conosciuto il Centro Papa Giovanni circa
dieci anni fa. Da allora ho assistito, in prima persona, allo sviluppo
di una Onlus che con dedizione, coraggio, professionalità e una
fiducia incrollabile nella propria missione, è riuscita, nel tempo,
ad espandere l’ambito del supporto alle persone bisognose. Le
tante iniziative di successo messe in campo per raccogliere i fondi
da reinvestire nel sociale, con il coinvolgimento attivo dei suoi
assistiti, sono lì a testimoniare lo sforzo incessante per promuovere
il benessere di chi è meno fortunato. Da parte nostra, siamo orgogliosi
di aver condiviso un tale cammino.
Luca Balducci - Siges srl

Il 13 maggio 2018 si è svolto il Motaract, motoraduno di beneficenza organizzato
dal Rotaract Club Osimo a favore del progetto “Casa Sollievo” del Centro Papa
Giovanni XXIII di Ancona.
Il motivo per cui abbiamo scelto il Centro si riconosce negli obbiettivi del
Rotaract: “Sostenere ed aiutare prontamente le realtà del proprio territorio”.
È stata una bellissima esperienza e una grande soddisfazione poter prendere
parte ad un progetto così ambizioso, che ci ha convinti maggiormente nel voler
entrare in contatto con questa realtà. Perché le moto? Perché come tutte le
grandi passioni, sono in grado di unire tutti e regalare tante emozioni.
Emozioni che ci portiamo dentro e ci spingono a proseguire in questo cammino!”
Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018
Rotaract Osimo
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CLIENTI SOSTENITORI
Il Clienti Sostenitori sono coloro che hanno
scelto di sostenere, con una donazione,
i progetti di Ristorazione Solidale e
Bomboniere Solidali.

che in tal modo si avvicina al mondo della
disabilità, molto spesso, per la prima volta.

Il grafico seguente mostra il trend dei progetti
nel triennio 2015-2017
Anche nel 2018, i progetti Ristorazione Solidale
e Bomboniere Solidali hanno rappresentato in
concreto i principali touch point tra il Centro
Papa Giovanni XXIII Onlus e l’esterno, la
comunità di riferimento nella quale operiamo.
Sono progetti strategici perché aprono le
porte dei Centri ad un’ampia fetta di pubblico

L’andamento di entrambi i progetti si riconferma
positivo anche nel 2018 e dimostra che gli
investimenti effettuati in tal senso, si siano
rivelati efficaci in un’ottica sia di sostenibilità
economica di lungo periodo della Cooperativa
- i loro ricavi sono una voce importante del
Bilancio - sia di vero e proprio “posizionamento”
nel territorio in cui il Centro eroga i propri
servizi, così come di ampliamento della portata
del messaggio di integrazione, dignità e
autonomia per le persone con disabilità di cui la
nostra Cooperativa si fa portatrice.

BOMBONIERE SOLIDALI
Donazioni (€)

20.205,00
20.000

16.139,50
15.000

12.360,00 11.866,50
10.000

5.000

0
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2016

2017
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RISTORAZIONE SOLIDALE
Donazioni (€)

94.379,50

100.000

100.861,00

73.483,80

80.000

59.593,50
60.000

40.000

20.000

0

2015

2016

2017

2018

120.000

RACCOLTA
FONDI 2018

100.861,00
100.000

Donazioni (€)

80.000

60.000

43.535,15
40.000

30.494,00
22.317,00

20.205,00
20.000

12.568,00

12.019,81

15.087,70

0

Bomboniere Ristorazione

Lotteria

Torroni

Valorizzazioni

Donazioni
da aziende

*Importo 5x1000 raccolto nel 2016 e liquidato nel 2018 come da termini di legge
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Donazioni
da individui

5x1000*

ilancio
bilancio

Non tutto ciò che può
essere contato conta
e non tutto ciò che conta
può essere contato
Albert Einstein
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BILANCIO

SITUAZIONE ECONOMICA
I servizi di assistenza socio educativa ed
assistenziale erogati dal Centro Papa Giovanni
XXIII Onlus sono finanziati prevalentemente
dalle convenzioni in essere con gli Enti Pubblici:
Comuni, Regioni, Asur. Ad essi si aggiunge
la quota corrisposta dalle famiglie 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 adoperata per intercettare
ed attivare fonti di entrate alternative e
integrative, finalizzate a garantire la qualità
dell’assistenza e , laddove possibile, ad
incrementare i servizi rivolti alla propria utenza
ed alle famiglie.
I ricavi e proventi dell’attività di Raccolta Fondi
hanno permesso di finanziare progetti specifici:
nel 2015 l’acquisto di 6 letti ortopedici con
sistema idraulico, nel 2016 una vacanza estiva
per tutti gli ospiti dei nostri Centri, nel 2017
la ristrutturazione di Casa Sollievo. Nel 2018
abbiamo quasi ultimato il progetto di Casa
Sollievo e abbiamo potuto arantire un triennio
di fisioterapia personalizzata per i nostri ospiti.
Il Bilancio del Centro Papa Giovanni XXIII mostra
anche per l’anno 2018 il proseguimento della
mission sociale.
Continuiamo a svolgere un’attività
fondamentale per il miglioramento della qualità
della vita di 45 persone con disabilità grave,
grazie al funzionamento dei due Centri Diurni
e delle due Comunità Residenziali il risultato

economico derivante dalla gestione dell’anno
2018 è positivo.
I ricavi ammontano a € 1.800.000,00 e derivano
principalmente dalle convenzioni in essere.
La qualità delle prestazioni è testimoniata
dal crescente costo del lavoro, arrivato a
€ 1.125.000,00.
La nostra convinzione è che l’efficienza e
l’economicità 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’oculatezza con la quale sono allocate le
risorse finanziarie. Come negli anni passati,
gli utili saranno patrimonializzati e destinati al
miglioramento della gestione, nel 2018, oltre
alla ristrutturazione di Casa Sollievo, abbiamo
infatti previsto la costruzione di una nuova Sala
Polifunzionale attrezzata.
Questi investimenti ci permetteranno di
disporre di ulteriori spazi, innanzitutto, per
lo sviluppo di nuovi progetti a favore delle
persone disabili e delle loro famiglie, ma anche
per incrementare le attività di Formazione
e convegnistica e, altresì, di ospitare e/o
organizzare un maggior numero di eventi
attraverso la Ristorazione Solidale
In relazione alle nostre performance
finanziarie, vale la pena sottolineare che
le disponibilità liquide ci consentono di far
fronte al pagamento del TFR (debiti verso
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dipendenti) e dei debiti di funzionamento,
indipendentemente dai tempi effettivi di
pagamento da parte degli Enti clienti.
Per la Cooperativa questo rappresenta un
motivo d’orgoglio, perché possiamo affermare
che i donatori e le aziende che investono nel
Centro Papa Giovanni XXIII Onlus, investono
su attività e servizi efficaci, ma anche efficienti
ed in una gestione trasparente delle risorse.
Ogni euro che riceviamo in donazione si
trasforma, infatti, in percorsi educativi
personalizzati e in progetti innovativi ad
alto impatto sociale. Si trasforma in attività di
comunicazione sociale e di sensibilizzazione

55

nella nostra comunità di riferimento sulle
tematiche legate al core business e alla mission
della Cooperativa: la disabilità, ma, soprattutto,
la conquista della dignità, dell’integrazione e
dell’autonomia per tutte le persone disabili.
Riconfermiamo pertanto il “patto morale” rivolto
a chi crede ed investe nel Centro Papa Giovanni
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
Raccolta Fondi sono interamente destinate a
migliorare la vita delle persone disabili di cui
ci prendiamo cura ogni giorno e attraverso la
realizzazione di progetti concreti.
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STATO PATRIMONIALE (valori in migliaia di euro)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

241

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

117

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

2
360

RIMANENZE
CREDITI

378

DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.253

ATTIVO CIRCOLANTE

1.631

RATEI E RISCONTI ATTIVI

3

TOTALE ATTIVO

1.994

CAPITALE SOCIALE

65

RISERVE

1.115

RISULTATO DI ESERCIZIO

78

PATRIMONIO NETTO

1.258

FONDO TFR

445

ALTRI FONDI

-

DEBITI DI FINANZIAMENTO

-

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

241

DEBITI

241

RATEI E RISCONTI PASSIVI
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CONTO ECONOMICO 2018 (valori in migliaia di euro)
RICAVI ISTITUZIONALI

1.354

COSTI ISTITUZIONALI

299

VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE (1)

1.055

RICAVI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

265

COSTI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

102

VALORE AGGIUNTO COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI (2)

163

RICAVI FORMAZIONE

191

COSTI FORMAZIONE

94

VALORE AGGIUNTO FORMAZIONE (3)

97

VALORE AGGIUNTO TOTALE (1+2+3)

1.315

COSTO DEL PERSONALE
Personale attività istituzionale

970

Personale attività comunicazione e raccolta fondi

81

Collaborazioni e consulenze istituzionali

74

TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

1.125

Collaborazioni e consulenze istituzionali

38

Collaborazioni e consulenze raccolta fondi

16

Formazione e aggiornamento

6

EBITDA (MOL)

130

Ammortamenti
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Accantonamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO

86

Gestione patrimoniale

-

REDDITO OPERATIVO GLOBALE
Gestione finanziaria

86
-

RISULTATO ORDINARIO (ANTE IMPOSTA)
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
RISULTATO D’ESERCIZIO

86
8
78
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Integrazione
Dignità
Autonomia:
la Persona
al Centro!

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018

59

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2018

Centro Papa Giovanni XXIII Onlus
Via Madre Teresa di Calcutta, 1
60131, Ancona
T 071 21 40 199
F 071 21 47 504
info@centropapagiovanni.it
www. centropapagiovanni.it
COORDINAMENTO EDITORIALE
Livia Accorroni
Marco Trillini
FOTOGRAFIE
www.luigisauro.com
PROGETTO GRAFICO
www.studiogennarelli.it
FINITO DI STAMPARE
Maggio 2019
presso Nonsolostampa
Ancona

Centro Papa Giovanni XXIII Onlus
Via Madre Teresa di Calcutta, 1
60131, Ancona
T 071 21 40 199
F 071 21 47 504
info@centropapagiovanni.it
www. centropapagiovanni.it

