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Ora lo posso dire.
Dopo quasi 5 mesi di silenzio posso finalmente raccontare la nostra
esperienza con il virus Covid-19.
Abbiamo aspettato sino ad ora,
per il grandissimo rispetto verso la
famiglia della persona con disabilità che frequenta il nostro Centro
Diurno: volevamo preservarla da
tutto ciò che avrebbe potuto rendere ancora più difficoltosa la dura
esperienza che stavano vivendo.
Era la notte tra il 6 e il 7 Marzo
quando mi è arrivata la telefonata
con la notizia che Juri era stato ricoverato con la diagnosi di positività al Covid-19.
Penso che ricorderò a lungo quella telefonata: potete immaginare
che notte sia stata!
Ho immediatamente allertato i

Carabinieri (a quell’ora i vari Numeri Verdi non erano attivi) e, da
quel momento, è iniziata la nostra
“avventura” con il Coronavirus.
È incredibile come, in queste situazioni, anche la persona più forte crolli di fronte alla malattia.
La paura di aver contratto il virus.
Il bisogno di chiamarsi l’un l’altro.
L’ansia di sapere come stessero Juri e i suoi familiari, anch’essi
ammalati. La forza delle mamme
e dei papà che hanno “retto” nonostante la difficile prova di una
quarantena con i propri figli con
disabilità intellettiva. La catena di
telefonate dei nostri Operatori ai
loro amati “ragazzi”. Questi sono
solo alcuni esempi di come abbiamo vissuto quelle settimane.
Non è stato facile, certo, ma oggi

mi sento di scrivere che ciò in cui
crediamo di più qui alla CPG, cioè
le persone, non ci hanno mai deluso, in quei drammatici giorni.
Ognuno a modo suo, con le proprie risorse, ha cercato di essere
utile all’altro: al collega, alle famiglie, ai nostri ospiti con disabilità.
L’emergenza ci ha coinvolto tutti
direttamente, richiedendo sacrificio e rinuncia alle proprie libertà,
pazienza e molto impegno.
Così, anche noi abbiamo voluto
fare la nostra parte.
Potrebbe sembrare strano che un
aiuto arrivi proprio da coloro che
sono più fragili e in generale più
bisognosi degli altri. La persona
con disabilità infatti, nella nostra
società, è vista spesso come NON
IN GRADO DI FARE, quasi come un

malato da accudire.
Quando ne parliamo, il rischio è di limitarci ad elencare le cose che non
vanno o che non riescono a fare.
Ma quello che abbiamo imparato
qui alla Cooperativa Centro Papa
Giovanni XXIII, dopo quasi ventitré anni di lavoro, è che tutti, proprio tutti, hanno una possibilità di
“fare”: dentro ad ognuno esiste
una risorsa che può essere utilizzata e donata agli altri.
Pertanto, grazie alla volontà dimostrata dalle persone con disabilità,
ospiti delle nostre Comunità Residenziali, è nata l’idea di aiutare il
Comitato di Ancona della Croce
Rossa Italiana. Nella nostra vita
quotidiana pre-emergenza, spesso incontravamo i Volontari della
CRI, i nostri accompagnatori sui
taxi sanitari di cui avevamo bisogno. Volevamo aiutarli in quella
fase così delicata.
Abbiamo deciso di donare loro i
pasti preparati dalla nostra Risto-

razione Solidale e dalle persone
con disabilità che vivono nelle nostre Comunità Residenziali.
Abbiamo iniziato il 25 Marzo, per
concludere il giorno di San Ciriaco con il menù della festa: pizze,
dolci, torte al formaggio, cose
semplici ma genuine e preparate
con il cuore. Abbiamo sperato, nel
nostro piccolo, di aver donato un
aiuto concreto a chi ce l’ha messa
davvero tutta in questi mesi.
Le sorprese poi non sono finite.
Più che mai in quest’ultimo periodo, ho compreso cosa significhi “catena di solidarietà”.
In effetti, la catena è un legame,
dove l’azione di ognuno si riflette
sulla vita degli altri. Ed è stato proprio così anche per la noi.
Dopo l’esperienza della Croce
Rossa, la solidarietà si è stretta intorno a noi: alcuni volontari hanno
cucito bellissime mascherine di
stoffa, proprio quando diventava quasi impossibile reperirle; la

Farmacia Zecchini di Ancona ci ha
donato i termoscanner; un’azienda di Forlì ci ha regalato un corso
online, fondamentale per la nostra
sicurezza. Tanti doni che ci hanno
fatto sentire abbracciati da tutta la
straordinaria comunità che ci vuole bene!
La notizia più bella? Eccola: Juri
ancora lotta in ospedale, ma dalla
faccia che ha... sono convinta che
la battaglia la vincerà lui.
Giorgia Sordoni

DURANTE
IL COVID-19:
LA FASE
DEL DONO
Nelle drammatiche settimane
del lockdown, mentre i nostri
Centri Diurni venivano chiusi a
tempo indeterminato e le Comunità Residenziali continuavano
a funzionare, con nuove e rigide
norme igieniche e di accesso, l’amore dei nostri sostenitori non è
mai venuto meno.
Con creatività, impegno e generosità, da Marzo a Luglio, il Centro
Papa Giovanni XXIII ha ricevuto, da
persone e aziende, sia donazioni
di denaro a sostegno della nostra
campagna “Emergenza Covid-19.
Proteggi le persone con disabilità”, sia donazioni di: mascherine

48.000 EURO
DAL VOSTRO 5x1000
Ad Aprile, fra i timori e le incognite
del lockdown, dal Ministero è tuttavia arrivato un segnale di certezza per il Centro Papa Giovanni XXIII:
i risultati della campagna 5xmille
2018 che ha visto salire di oltre 200
unità le persone che hanno firmato
per aiutare le persone con disabilità che ospitiamo. Si attesta a oltre

COME DONARE
IL TUO 5X1000?
Nella Dichiarazione dei Redditi,
inserisci la tua firma e il Codice
Fiscale che trovi qui accanto,
nel primo riquadro dell’area
a sostegno delle Organizzazioni
Non Lucrative.

chirurgiche e guanti, gel igienizzante, termoscanner, sanificazioni, mascherine in stoffa (cucite dai
nostri Volontari), corsi di sicurezza sul lavoro, alimenti…
Non solo: nella piattaforma di
crowdfunding Rete del Dono
(www.retedeldono.it), alcuni donatori si sono personalmente
attivati per raccogliere denaro a
sostegno delle ingenti spese per

i DPI e per garantire igiene, sicurezza e protezione per le persone con disabilità durante questa
emergenza nazionale.
I donatori hanno corso per noi
(Road2Mountain), hanno inventato percorsi enogastronomici
solidali (La Bottega dei Sapori Nostrani, Sirolo) e stanno allestendo
uno spettacolo teatrale solidale.
Sulla scia infine delle Revisioni
solidali dell’Officina Scansani di
Castelfidardo (che per ogni revisione di auto o moto dona 1 euro
al Centro Papa Giovanni XXIII),
anche AXA Assicurazioni Osimo,
nella persona di Massimiliano Arcuri, ha ideato le Polizze solidali per
le persone con disabilità.
Successivamente lo Studio Dentistico Gioacchini & Luchetti di
Osimo, ha pensato all’ Igiene dentale solidale, donando 1 euro per
ogni pulizia effettuata.
E l’estate porterà nuove sorprese.

48.000€ il ricavato del 5xmille: uno
strumento strategico di sostegno
per la vita stessa del Centro e di chi
lo frequenta. A causa del Covid-19,
le scadenze fiscali sono slittate
all’autunno! Se non avete ancora
fatto la Dichiarazione dei Redditi,
siete in tempo: potete ancora scrivere il futuro di una persona con disabilità. Basta una firma. Aiutateci a
diffondere il nostro Codice Fiscale.
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL 5x1000 DELL’IRPEF
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997.

FIRMA .........................................................................................
Codice Fiscale del
beneficiario (eventuale)

PRIMA DEL
COVID-19:
I PROGETTI
Grazie al successo della campagna
di raccolta fondi di Natale 2019 con
il Torrone Solidale, ma soprattutto
grazie alla generosità di voi donatori di tempo e di denaro, siamo
riusciti a raccogliere 43.000 euro,
l’equivalente di 290 giornate in
Casa Sollievo da destinare alle
persone con disabilità che la sognano e per donare serenità ai loro
familiari nei momenti di bisogno.
Ricordate Casa Sollievo? È il nostro innovativo appartamento
attrezzato, con personale specializzato, che consente alle persone con disabilità di godere della
libertà di ”vivere da soli” e di sperimentare l’autonomia e che, allo
stesso tempo, permette ai loro
familiari di poter sempre contare
sull’aiuto di una struttura sicura

per accogliere i propri cari nei momenti di emergenza. Tra Gennaio
e Febbraio Casa Sollievo ha inoltre ospitato diversi giovani, grazie
ad uno speciale progetto con AVI
- Associazione Vita Indipendente delle persone con disabilità
Marche: è stata una gioia sentire
che l’appartamento risuonava di
vita, vedere i fattorini consegnare
le pizze, incontrare i nostri “nuovi
inquilini” per i corridoi, in ascensore, sul terrazzo e poter scambiare
due chiacchiere... proprio come
fanno i vicini di casa.
Nuovi Progetti
Tra la fine del 2019 e l’inizio del
2020, l’Ufficio Raccolta Fondi e
Comunicazione del Centro Papa
Giovanni si era già messo all’opera per il raggiungimento del
prossimo obiettivo della nostra
Cooperativa, volto a migliorare la
vita delle persone con disabilità
che ospitiamo. All’inizio di Marzo,
tutto era pronto per avviare con la

Lotteria Solidale, l’evento di fundraising estivo e la nostra nuova
campagna finalizzata all’acquisto
di un nuovo pulmino attrezzato!
Lo stato di usura del nostro automezzo più vecchio era infatti tale
da dover subito raccogliere circa
60.000 euro da investire nel fondamentale servizio di trasporto
per le persone con disabilità del
Centro. La pandemia di Covid-19
ha rallentato anche questo progetto: continuate a seguirci perché scoprirete come poter fare
la vostra parte, tanto ormai lo sapete che al Centro Papa Giovanni
XXIII non ci si ferma mai, neanche
in pulmino!

LA NUOVA RISTORAZIONE SOLIDALE:
COSA BOLLE IN PENTOLA?
L’estate ha portato una grande novità per il nostro Centro: a Giugno
siamo diventati anche una Cooperativa di Tipo B e questo, in particolare, per incentivare la Ristorazione
Solidale! La nostra Ristorazione,
in questi anni, l’avete conosciuta
come progetto speciale che aveva
l’obiettivo di restituire Dignità ed
Autonomia alle persone con disabilità ospiti del Centro, le quali, aiutate
da uno chef professionista (Roberto
Valeri) preparavano cibi solidali o li
servivano in tavola durante i catering e gli eventi.
Ora, la Ristorazione Solidale, non

solo assumerà personale con disabilità, ma avrà un nuovo nome,
menù dedicati e tutto ciò che serve per cominciare questo percorso nel… food!
La Ristorazione Solidale è buona 3
volte: è davvero deliziosa (questo
ci dicono i vostri commenti alle pietanze); impiega persone con disabilità, restituendo loro dignità ed indipendenza, anche economica; una
parte del ricavato va a sostenere i
progetti in favore degli ospiti disabili
del Centro Papa Giovanni XXIII. Continuate a seguirci e ne vedrete delle
belle. Anzi, delle buone!
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