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SALUTO ISTITUZIONALE
Quando quasi 25 anni fa è nata la Cooperativa Centro Papa Giovanni XXIII, non pensavamo davvero
che potesse arrivare dove è oggi. Da un gruppo di
giovani pieni di speranza e tanta voglia di “essere
utili” ha preso il via negli anni la nostra storia che
parla del cammino accanto alle persone con disabilità e alle loro famiglie.
Questo stare assieme e condividere spazi, sogni e
pensieri, ci ha portato a crescere.
Assieme siamo diventati grandi ed ancora oggi non
abbiamo smesso di credere che possiamo “essere
utili” a qualcuno o per qualcosa.
Sono tanti i progetti ed i sogni realizzati.
Oggi la cooperativa va incontro ad una maturità
che non è data solo dalla mission per la quale è nata
ma che si raggiunge anche tramite il ruolo che essa
può assumere per il territorio e la comunità tutta.
Una maturità che ci ha convinto che sempre più le
cooperative sociali nascono e si realizzano nel perseguimento del Bene Comune.

periodo pandemico, dobbiamo guardare oltre Noi
ed allargarci oggi più che mai al Bene Comune.
È da questa volontà che è nato quest’anno il nostro nuovo bilancio che si presenta con una veste
più ricca.
Il nostro Bilancio Sociale si è rafforzato grazie
alle integrazioni del nostro primo Bilancio del
Bene Comune.
Il Bilancio del Bene Comune è il principale strumento che nasce dall’Economia del Bene Comune.
Esso ci ha permesso di valutare la qualità dell’applicazione dei cinque valori fondamentali nella relazione con tutti i gruppi di stakeholder della cooperativa. In questo modo il rispetto dell’essere
umano e dell’ecosistema vengono messi al centro
di qualsiasi scelta in un sistema di creazione di valore condiviso basato su comportamenti cooperativi, solidali, ecologici, democratici ed inclusivi.

Un proverbio africano recita: “per crescere un
bambino ci vuole un intero villaggio”.

Per ogni stakeholder la cooperativa, con il bilancio
EBC, si è autovalutata tramite la lettura di alcuni indicatori che verranno qui riportati.

Non possiamo essere "sociali” e “cooperatori” se
ci fermiamo al nostro ruolo di gestori di servizi socio-sanitari ed educativi. Oggi, soprattutto dopo il

Il nostro motto; “La persona al centro” trova così
risposta in tutti gli aspetti che strutturano il lavoro
e la vita della cooperativa.
Buona lettura!
Il Consiglio di Amministrazione
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MATRICE 5.0
VALORI
PORTATORI
DI INTERESSE

A:
FORNITORI

B:
PROPRIETARI
E PARTNER
FINANZIARI

C:
LAVORATORI

D:
CLIENTI E
CONCORRENTI

E:
CONTESTO
SOCIALE

TRASPARENZA E
CONDIVISIONE
DELLE DECISIONI

SOLIDARIETÀ E
GIUSTIZIA

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

A1 Condizioni di lavoro dignitose lungo
tutta la filiera

A2 Equità sociale e
relazioni commerciali eque lungo la
filiera

A3 Impatti e rischi
ambientali lungo la
filiera

B1 Finanziamento
etico dell'impresa
basato sull'autonomia finanziaria
e orientamento al
bene comune
C1 Cultura organizzativa basata su
rispett, fiducia, benessere e inclusione

B2 Approccio equo e B3 Investimenti
solidale nell'utilizzo
socio-ambientali e
degli utili
impiego degli utili

C2 Welfare aziendale
e autodeterminazione delle condizioni
contrattuali

C3 Promozione del
comportamento
ecologico dei lavoratori

C4 Accessibilità alle
informazioni, auto-organizzazione e
democrazia inerna

D1 Relazioni etiche
con i clienti

D2 Cooperazione e
sostegno reciproco
tra concorrenti

D3 Impatto ambientale dall'utilizzo e dal
fine vita di prodotti e
servizi

D4 Co-progettazione e trasparenza
delle informazioni sui
prodotti e servizi

E3 Riduzione
dell'impatto
ambientale

E4 Processi
partecipativi con
tutti gli stakeholder
su questioni di
interesse generale e
legittimo

DIGNITÀ UMANA

E1 Senso e impatto E2 Contributo
dei prodotti e servizi dell'organizzazione
sulla società
per la collettività
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A4 Processi partecipativi di consultazione, coinvolgimento
e dialogo lungo la
filiera
B4 Partecipazione alla proprietà e
condivisione delle
decisioni

identit
identità
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IDENTITÀ

Chi siamo: mission, valori e governance

Nascita
Primo
Centro Diurno

1997

Accreditamento come
Ente di Formazione
Professionale Regionale
Nascita
Secondo
Centro Diurno

1998

Inizia il progetto
Bomboniere Solidali
Apertura
Comunità Residenziale
“Don Paolucci”

Apertura
Comunità Residenziale
“Samaritano”

2002

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 necessità 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!
Inclusione: 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 Cooperati-

2005

2006

2010

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 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
tutti i Soci iscritti al Libro Soci da almeno 90
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Inizio attività
Formazione
professionale

2011

Cambio statuto
Cooperativa
ad oggetto plurimo

Lavori di ristrutturazione
Salone Polifunzionale
e Casa Sollievo

2012

Inaugurazione

Apertura

Inizia il progetto
Ristorazione Solidale

2018

giorni. La base sociale, che conta 62 soci, è
composta per il 79% da Soci lavoratori e per il
21% da Soci non lavoratori.
L’ Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione.
Le competenze dell’Assemblea sono:
• Approvazione del Bilancio consuntivo e, se
previsto, di quello preventivo.
• Nomina delle cariche sociali.
• Definizione delle responsabilità degli Amministratori.
• Approvazione delle modifiche statutarie.
• Definizione delle linee strategiche di carattere generale per il perseguimento dello scopo
sociale.
Il Consiglio di Amministrazione è eletto
dall’Assemblea dei Soci che ne nomina i membri, i quali possono variare da un minimo di 3 ad
un massimo di 9. Al proprio interno il Consiglio
elegge il Presidente ed il Vicepresidente. Gli
amministratori restano in carica 3 anni e posso-

9

2019
07/03

2020

2021

no 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.

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021
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IDENTITÀ

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

Alice
Paladini

Roberto
Cardogna

Silvia
Martinengo

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

Giorgia Sordoni
VICEPRESIDENTE

Giorgia
Gambioli

Mary
Luzietti

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:
Orsola Bernardo , Marco Federici,
Marco Trillini.

PILLOLE DI EBC
Dal sondaggio ai collaboratori, è risultato che: Il 53% dei collaboratori si sente partecipe delle
decisioni della cooperativa. Il 98% dei collaboratori ritiene che sia possibile per chiunque nella
cooperativa accedere ai “gradi superiori” come ad esempio il CDA.

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021

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; Casa Sollievo, un appartamento
di pronta accoglienza che può ospitare
fino a 5 persone con disabilità, oltre ad un
Centro di Formazione professionale e al
servizio di Ristorazione Solidale Fricchiò.

servizi
servizi
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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.

nel raggiungere gli obiettivi proposti assieme
alle persone.

Nei Centri sono favoriti processi di autodeterminazione ed autoefficacia e vengono proposte attività e progetti che ne facciano dei luoghi
altamente inclusivi.

Il Centro Diurno oggi non sfrutta solo i locali fisici del servizio, ma con l’obiettivo di fare proposte educative inclusive, cerchiamo il più possibile di svolgere tutto all’esterno, negli spazi di
tutti, nella città.

Ogni giorno si lavora con l’obiettivo prioritario
di poter realizzare sempre qualche attività che
si concretizzi in dignità e autonomia per le persone con disabilità che condividono con noi le
proprie giornate.
In questi anni l’approccio alla persona con disabilità si è trasformato. La centralità della
persona è garantita anche e tramite il riconoscimento dei diritti. Oggi noi diciamo che il nostro Centro Diurno assomiglia sempre di più ad
una stazione dei bus, nella quale si arriva e dalla
quale si riparte per una destinazione che scegliamo e che ci realizza.
Ecco come scegliamo le attività:
1- Grazie a diverse modalità comunicative scriviamo il progetto personalizzato assieme alla
persona che esprime i suoi desideri.
2- Le attività scelte vengono calendarizzate.
3- Vengono creati i gruppi di persone che desiderano fare le stesse attività.
4- Il monitoraggio viene effettuato sull’efficacia

Ogni persona in questo modo si autodetermina
e si autorealizza.
È il protagonista della propria vita.

Un vero servizio inclusivo, infatti, è quello che
non si chiude dentro le proprie mura, ma guarda fuori.
In questo modo noi e la società, viviamo una
bellissima contaminazione continua.
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 laboratori all’aria aperta.
Un vero modo inclusivo per realizzare autodeterminazione, autoefficacia e soprattutto…
desiderio! Ogni giornata è diversa dalle altre.
L’elenco delle iniziative che si realizzano nei
Centri Diurni del Centro Papa Giovanni XXIII è
davvero lungo:

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021
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• Attività di problem solving.
• Attività motorie (palestra e piscina).
• Attività a carattere musicale ed espressivo-teatrali e culturali.
• 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 ore educative e di assistenza, si aggiungono ulteriori dieci ore con
gli “Esperti di Laboratorio”: professionisti che,
con la propria specializzazione, contribuiscono
a migliorare e qualificare ulteriormente l’offerta
Socio-Educativa della Cooperativa.
Dopo 25 anni di attività, i rapporti con le famiglie
si sono ulteriormente consolidati. I familiari delle

persone con disabilità che frequentano i Centri
Diurni sono invitati almeno due volte all’anno alle
riunioni per la Programmazione, durante le quali
Educatori e Coordinatori hanno la possibilità di
registrarne i bisogni specifici. Gli incontri con gli
Assistenti Sociali sono effettuati con periodicità
per verificare l’andamento dei progetti che coinvolgono i figli o i familiari con disabilità.
Dopo luglio 2021 il funzionamento dei Centri Diurni è tornato alla capienza massima consentita.
Una sola persona con disabilità ha chiesto una
sospensione temporanea fino al termine della
pandemia.
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.

Al Centro Diurno si sta bene
perché si fanno tante gite fuori.
Mi piace molto anche l’attività
di palestra,e i lavori manuali
come occuparmi delle piante
Raffaella
Ospite del Centro Diurno

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021

IDENTITÀ

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021

17

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021

SERVIZI

19

COMUNITÀ RESIDENZIALI
Le due Comunità Residenziali “Il Samaritano”
ed il “Don Paolucci” ospitano in modo stabile 17
adulti con disabilità intellettiva che sono prive
del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

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.

Entrambe le Comunità hanno a disposizione 2
posti letto per ospiti temporanei per un massimo di 20 posti complessivi.

In questo anno, nonostante le restrizioni per
l’emergenza Covid -19 non abbiano permesso
ancora di tornare alla normalità, è stato possibile nuovamente riprendere le uscite con i propri
familiari ed i rientri a casa presso i parenti delle
persone che vivono in Comunità.

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.

I rapporti con i propri familiari o amici sono fondamentali per la socializzazione, l’inclusione e
la qualità della vita delle persone che vivono in
Comunità.

Le Comunità sono una grande famiglia allargata, dove con l’aiuto degli operatori, si coltivano i
propri spazi mantenendo ed incrementando le
proprie autonomie.

Inoltre, è stato possibile, rispettando le normative Covid, riaprire le porte a tutte le famiglie che
nell’anno precedente avevano richiesto alcune
giornate di temporaneità per i propri familiari.

Ogni giornata è diversa. Tutti i laboratori e le attività che vengono proposte alle persone che
vivono nelle Comunità non sono forniti solo per
aumentare singole abilità (cucinare, fare la spesa, occuparsi della gestione della casa …) fine a se
stesse, ma queste sono strumenti per la crescita
ed evoluzione delle persone e per questo vengono modificate e modellate con le persone stesse.

I due posti per le temporaneità sono fondamentali: per tutte quelle persone con disabilità che
desiderano trascorrere delle giornate al di fuori
del contesto familiare, per le famiglie che desiderano avere delle giornate di “respiro” e per offrire la possibilità di presa in carico dei propri figli
in caso di emergenza.

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021
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Noi familiari, con il tempo, capiamo sempre
di più che Davide ha voglia di vivere la propria vita
in autonomia e secondo i propri sogni.
Come chiunque altro.
Tutto ciò è possibile a Casa Sollievo.
Se Davide è lì, noi siamo tranquilli e felici,
idealmente con lui. Davide merita un futuro
di indipendenza e autorealizzazione.
Giovanna
Mamma di Davide del Centro Diurno

CASA SOLLIEVO
Casa Sollievo è un appartamento di pronta accoglienza che può ospitare fino ad un massimo
di cinque persone contemporaneamente.
Il progetto 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”.
Per rispondere sempre di più ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
la Cooperativa ha poi presentato un progetto
al Ministero dell’Interno per la ripartizione delle risorse del fondo UNRRA. Il progetto è stato
accettato e i fondi sono stati utilizzati nell’anno
2020 ed in parte nell’anno 2021 per i progetti di
Casa Sollievo, poiché purtroppo a causa della
pandemia è stato necessario posticipare l’inizio
dell’attività.

Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di
sostenere i nuclei famigliari che abbiano al loro
interno congiunti disabili al fine di consentire periodi di “respiro” dal carico assistenziale; favorire
la riacquisizione di spazi vitali e personali delle
famiglie; rassicurare le famiglie offrendo la possibilità di presa in carico dei propri figli in caso di
emergenza; per la persona disabile è fondamentale sperimentare in autonomia la separazione
dalla famiglia all’interno di un’esperienza abitativa significativa, sviluppare nuove autonomie di
vita ripetibili anche nei contesti familiari e promuovere la dimestichezza con un servizio che
potrebbe prefigurare percorsi futuri all’interno
di contesti residenziali.
Al progetto hanno partecipato 15 famiglie. Tutti
i destinatari sono stati divisi in piccoli gruppi da
tre, massimo quattro persone ed hanno usufruito dei soggiorni di quattro giorni consecutivi

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021
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distribuiti sia nel fine settimana che infrasettimanale per dare la possibilità alle persone con
disabilità ed alle loro famiglie di sperimentare la
vita della casa nei diversi giorni della settimana.
Dal mese di Settembre al mese di Dicembre
quattro persone con disabilità, beneficiari del
fondo regionale “Durante noi” hanno avuto la
possibilità di approcciarsi in modo graduale all’esperienza di Casa Sollievo.

occuparsi dei propri familiari.

Per 22 giorni dopo aver frequentato il Centro
Diurno hanno avuto l’occasione, per tre ore giornaliere, da una parte di cimentarsi in alcune attività domestiche all’interno dell’appartamento e
dall’altra di fare delle uscite per le vie di Ancona.
Grazie a diverse donazioni è stato poi possibile,
inoltre, aprire le porte di Casa Sollievo per altri
fine settimana negli ultimi mesi del 2021.

Molte delle persone con disabilità che hanno
partecipato a soggiorni in Casa Sollievo hanno
detto di non vedere l’ora di poter ritornare il prima possibile a ripetere questa esperienza.

Le attività svolte, durante i soggiorni, hanno
avuto l’obiettivo di apprendere le conoscenze
e le procedure necessarie a gestire in modo
più autonomo possibile alcuni aspetti basilari
della quotidianità:

Ha permesso alle persone con disabilità di crearsi spazi di autonomia al di fuori dell’ambiente
domestico 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 compagni della casa.

Casa Sollievo è un appartamento di pronta accoglienza 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!

• autonomia personale: regole dell’igiene, cura
del sé e scelta dell’abbigliamento;
• cura dell’ambiente: cura della casa
(sistemazione degli indumenti negli
armadi, rifacimento del proprio letto,
apparecchiamento della tavola, pulizia del
pavimento ecc.);
• alimentazione: conoscenza di alcune
procedure essenziali alla preparazione di dolci
per la colazione.
In sintesi, questo progetto ha permesso di sollevare le famiglie dall’impegno di cura quotidiana
del parente con disabilità, in particolar modo in
questo periodo storico, di poter contare su alcune “giornate di respiro”, di godere di un alleggerimento del lavoro educativo ed assistenziale ma
anche di rendersi conto che qualcun altro può
Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021
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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 e aggiornamento professionale, corsi di specializzazione, corsi di obbligo formativo e consulenze specializzate per
Cooperative e Imprese.
La sua intensa attività di formazione è iniziata tuttavia nel 2010 e, ad oggi, vede all’attivo 87 corsi
realizzati, più di 1080 allievi formati, 77 docenti
e oltre 22.000 ore di formazione erogata.
Il Centro di Formazione Centro Papa Giovanni
XXIII può rilasciare Qualificazioni Professionali presenti nel Repertorio Nazionale dei titoli di
istruzione e formazione. Tale repertorio rappresenta il quadro di riferimento in Italia per la
certificazione delle competenze. Il Repertorio
Nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli
di istruzione e formazione, e dalle Qualificazioni
Professionali rilasciate in Italia da un Ente titolare
o in esito ad un contratto di Apprendistato.
Nel 2021, il Centro Papa Giovanni XXIII, in qualità
di ente capofila di una rete di 9 soggetti, principalmente Cooperative Sociali (A.C.S.I.M. - POLO
9 - NUOVA RICERCA AGENZIA RES - C.P.I.A. di

Macerata – LABIRINTO - ON THE ROAD - VIVERE VERDE - L.A.B.), ha attivato n.5 corsi GRATUITI
appartenenti al progetto dedicato ai lotti di ore di
formazione professionale rivolti all’inclusione ATTIVA (aggiudicato nel 2021) i cui destinatari sono
soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate.
Nel 2021, visto il perdurare dell’emergenza correlata all’epidemia da Covid-19 che fa emergere
la carenza di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture del servizio sanitario pubblico, in particolare gli OSS, e al fine di soddisfare
il fabbisogno dei disoccupati in difficoltà economiche e persone in situazione di svantaggio
che vogliono intraprendere una nuova attività e
risollevare il proprio stato sociale residenti nelle
aree territoriali dichiarate dal DM 12/2019 "aree
di crisi industriale", il nostro ente ha presentato
un un progetto a valere nell’ AVVISO PUBBLICO
U.N.R.R.A 2021 destinato a programmi socio
assistenziali volti a fornire servizi di: “Progetti
per la formazione e riqualificazione professionale effettuata da enti accreditati e che possano rilasciare apposito attestato di qualifica professionale valida su tutto il territorio nazionale,
preferibilmente nel campo socio – sanitario, per
persone in stato di bisogno ed in cerca di occupazione”, per l’attivazione di 2 corsi OSS GRA-
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TUITI nelle sedi di Porto San Giorgio (FM) e San
Benedetto del Tronto (AP).
Nel 2021, in qualità di partner della rete BIG
BAND, formata nel 2019 per l’attivazione di percorsi formativi rivolti a coloro che hanno assolto
gli obblighi scolastici e stanno per inserirsi o sono
già inseriti in un contesto lavorativo e finalizzata a
rafforzare la capacità delle imprese di sostenere
la propria presenza sul mercato, avviando o migliorando le capacità produttive, di innovazione
dei prodotti e dei processi ovvero delle politiche
di rete e di internazionalizzazione, attraverso lo
sviluppo, la riqualificazione, il perfezionamento e
la specializzazione delle competenze dei lavoratori, abbiamo attivato n.4 proposte formative di
cui 1 rivolta a soggetti disoccupati e 3 rivolti ad
aziende del territorio (CSG Facility di Jesi e il Biroccio di Filottrano).
Anche nel 2021 è proseguita la collaborazione
nel progetto Ministeriale di Vita Indipendente,
che ha visto l’attivazione della II° edizione del
corso di 100 ore per la formazione della figura
dell’Assistente Personale esperto in problematiche neuromuscolari. I partner coinvolti in que-
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sta attività sono: l’Agenzia Regionale per la Vita
Indipendente, il Comune di Ancona e UILDM
sezione di Ancona ONLUS.
Anche nel 2021 è stata importantissima l’attivazione di percorsi rivolti alla formazione di Operatore Socio-Sanitari (OSS) - sono stati avviati altri
4 corsi (1 ad Ancona. 2 a Civitanova e 1 a Fano).
Il 2021 ha visto l’approvazione del progetto
«Lavorare è vivere, è rinascere!»: reinserimento lavorativa delle donne dopo il cancro
che ha come finalità il reinserimento nella vita
sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario; capofila del progetto è l’Area Vasta2 di Ancona, in collaborazione
con l’AOF Associazione Oncologica Fabrianese
e l’Agenzia del Lavoro During; il Centro Papa
Giovanni XXIII ONLUS, Digital Smart, Progetto
Crescita di Fano e Polo9 di Ancona, in qualità di
rappresentanti del mondo dell’orientamento
e della formazione, hanno contribuito alla sua
realizzazione insieme ad altri soggetti esperti come Meccano Spa in rappresentanza delle
imprese, l’Associazione Kulturando di Fabriano
esperta di pari opportunità.

Non conoscevo il Papa Giovanni, l’ho visto tramite pubblicità,
ho chiamato per me e mia sorella e ci hanno dato tutte le
spiegazioni in modo chiaro e cortese da subito; uno Staff
meraviglioso, ragazze fantastiche Silvia, Giulia e le altre
per non parlare dei professori, anche loro fantastici tutti!
Grazie mille a Marco Marinelli, alla professoressa Costantini
e tutti gli altri che ci hanno seguito per un anno intero anche
se spesso in DAD. Grazie a voi, il giorno dopo l’esame
ho avuto un contratto, ma soprattutto il lavoro che amo!
Mille volte grazie a tutti voi del Papa Giovanni siete unici!
Grazie veramente di cuore ragazze vi abbraccio.
Claudia Colonna
Allieva
Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021
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SERVIZI

N.

CORSI AVVIATI O CONCLUSI NEL 2021

1

Oss Fano
Codice 1010285 – 2020/2021

2

Oss Ancona
Codice 1019002 – 2020/2021

3

Oss Porto San Giorgio
Codice 1019104 – 2020/2021/2022

4

Oss Civitanova Marche
Codice 1019105 – 2020/2021

5

OSS Fano
Codice 1019107 - 2020 /2021

6

Assistente Familiare
In collaborazione di AVI Marche Ass. Vita Indipendente delle persone con disabilità Marche APS
e Comune di Ancona.
Codice 1033343 – 2020/2021

7

Assistente Familiare II° Edizione
In collaborazione di AVI Marche Ass. Vita Indipendente delle persone con disabilità Marche APS,
Comune di Ancona e UILDM sezione di Ancona ONLUS.
Codice 1033343 – 2021

8

Marketing
Partner BIG BAND in ATS con Agorà Società Cooperativa capofila del progetto.
Codice 1019806 – 2021

9

Gestione delle risorse umane
Partner BIG BAND in ATS con Agorà Società Cooperativa capofila del progetto.
Codice 1019683 - 2021

10

Gestione organizzativa del personale
Partner BIG BAND in ATS con, L.A.B. Formazione Professionale e Agorà Società Cooperativa
capofila del progetto.
Codice 1019727 - 2021

11

Riparatore Manutentore Meccanico
Partner BIG BAND in ATS con 9000uno Di Urbani M. & C. sas e Agorà Società Cooperativa
capofila del progetto.
Codice 1051015 – 2021/2022

12

Oss Civitanova Marche
Codice 1010284 – 2021/2022

13

Oss Ancona
Codice 1060871 – 2021/2022

14

Oss Civitanova Marche
Codice 1060874 – 2021/2022

15

Oss Fano
Codice 1060875 – 2021/2022

16

Installatore impianti termoidraulici
Codice 1083955 – 2021/2022
Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021

SERVIZI

N.

25

CORSI AVVIATI O CONCLUSI NEL 2021

17

OSS Ascoli Piceno
Capofila del progetto per l’inclusione ATTIVA con Nuova Ricerca Agenzia RES Soc. Coop. Soc.
a.r.l. partner di progetto.
Codice 1059340 – 2021/2022

18

OSS Macerata
Capofila del progetto per l’inclusione ATTIVA con Vivere Verde Onlus e L.A.B.
Formazione Professionale partners di progetto.
Codice 1058952 – 2021/2022

19

Aiuto Cuoco AN
Capofila del progetto per l’inclusione ATTIVA con L.A.B. Formazione Professionale
partner di progetto.
Codice 1059498 – 2021/2022

20

Aiuto Cuoco PU
Capofila del progetto per l’inclusione ATTIVA con Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop p.a.
Onlus partner di progetto.
Codice 1059345 – 2021/2022

21

Aiuto Cuoco AP
Capofila del progetto per l’inclusione ATTIVA con On The Road Società Cooperativa Sociale
partner di progetto.
Codice 1059531 – 2021/2022

Collaboro con il Centro Papa Giovanni come docente per la
formazione, in particolare nei corsi per Operatore Socio-Sanitario.
Nella mia esperienza professionale con il Centro ho avuto la
possibilità di incontrare un gruppo di lavoro molto motivato,
attento alla serietà organizzativa, alla cura della formazione degli
allievi e alla costruzione di una rete integrata e collaborativa con
i responsabili della formazione regionale e quelli delle strutture
che accolgono i corsisti per il tirocinio formativo.
In continuità con i principi etici e di cura della persona di tutto
il Centro, la formazione intende preparare ad una professione
di aiuto che ponga il rispetto e la dignità individuale come
aspetti prevalenti, indipendentemente dal tipo di bisogno
di cui ogni singolo è portatore.
Penso che il Centro Papa Giovanni rappresenti la possibilità
di promuovere una cultura dell’ascolto, dell’empatia, della
vicinanza tra esseri umani: le qualità più elevate ed essenziali
per la possibilità di raggiungere la convivenza armoniosa
e felice tra le persone.
Dott.ssa Manuela Costantini
Docente
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RISTORAZIONE SOLIDALE
Il nostro progetto di Ristorazione Solidale nasce nel 2012.
L’attività ha l’obiettivo di potenziare e sviluppare le capacità e l’autonomia delle persone con
disabilità, coinvolgendole in un’attività divertente, creativa e costruttiva.
La cucina diventa così un laboratorio di inclusione sociale e di apertura verso la Comunità e
la cittadinanza.
Il 22 giugno 2020 in occasione dell’assemblea
ordinaria dei soci, si è provveduto con una sezione straordinaria ad approvare integrazione
dell'attività che costituisce l’oggetto sociale,
allo scopo di iscrivere la cooperativa anche alla
sezione B dell’Albo regionale delle cooperative
sociali, istituito 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); conseguente modifica
dello statuto sociale.
Il 1° Luglio viene inaugurato Fricchiò: un nuovo
nome, un nuovo marchio, un nuovo sito (www.
fricchio.it), un’attività di ristorazione vera e
propria, che ha come ingrediente principale
l’inclusione lavorativa e l’autorealizzazione.

Fricchiò è buono tre volte:
1. Offre opportunità di lavoro a persone con
disabilità. Nel progetto lavorano persone con
disabilità, coadiuvate da un cuoco professionista, assunte come camerieri e impiegate nel
servizio di sala. Ciò consente loro di rendersi
autonome…e felici.
2. È delizioso. È una cucina di qualità, abbondante, tradizionale, casalinga, accogliente, ricca di sapore, fatta da uno chef professionista…
ma con sfumature moderne e creative.
3. Sostiene le attività del Centro Papa Giovanni XXIII. I ricavi sono utilizzati per finanziare
le attività e i progetti del Centro destinati alle
persone con disabilità (almeno il 30% dell’importo per ogni pietanza).
I servizi proposti sono:
• Asporto
• Catering
• Pranzi e Cene in sala con servizio
• Eventi, anche aziendali
Per Alessandro (in arte Jeff), Daniela e Marco, i
nostri ospiti regolarmente assunti da Fricchiò,
un’avventura, anzi una carriera, fatta di crescita, impegno, fatica ma anche tanta soddisfazione e autorealizzazione!

PILLOLE DI EBC
La Cooperativa ha deciso di spostare i suoi acquisti di prodotti e servizi verso quei fornitori
che garantiranno un minore impatto ambientale. Si cercheranno, soprattutto per Fricchiò,
prodotti a KM zero.
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BOMBONIERE SOLIDALI
Dal Settembre 2021 ad oggi, un “passaggio
di consegne” ha portato la realizzazione delle
Bomboniere Solidali alle persone con disabilità
che vivono nelle Comunità Residenziali.
Anche qui sono realizzate Bomboniere artigianali. Un lavoro fatto con le mani e con il cuore.
Il Laboratorio nasce con l’obiettivo di promuovere Inclusione, 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 realizzazione di un oggetto che accompa-

gnerà chi lo sceglie in occasioni importanti come
battesimi, comunioni o cresime, lauree o matrimoni, ma anche anniversari, pensionamenti e molti altri avvenimenti. Un vero e proprio
lavoro di squadra che aggiunge valore ai giorni
speciali di chi scegli questi oggetti.
Tutto questo è reso possibile anche da ausili specifici realizzati dagli Educatori, dei veri e
propri “strumenti di autonomia” che permettono ai nostri ospiti di compiere azioni e gesti
considerati prima impossibili: fare nodi, tagliare, fustellare, realizzare infine pezzi unici.

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

700

bomboniere realizzate nel 2021

3

modelli disponibili, realizzati a mano
dai nostri ospiti, personalizzabili
con nastri colorati e oggetti in gesso.
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Stakeholder: chi sono

EX DIPENDENTI

CLUB S
SCUOLE
TIROCINANTI

DONATORI
FAMILIARI
OSPITI

OSPITI
AZIENDE
DEL TERRITORIO
SOCI

PILLOLE DI EBC
La cooperativa è pronta alla collaborazione con
quelle realtà che operano nel settore delle fragilità,
e contribuisce alle loro azioni con interventi a carattere
di solidarietà verso l’organizzazione stessa o verso
i beneficiari. Ciò avviene principalmente offrendo
la collaborazione delle proprie risorse umane
e ove serve, beni di prima necessità o simili.

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 ha una particolare attenzione al benessere dei propri dipendenti e alla
loro condizione lavorativa.
Dall’analisi dei dati chiaro come negli anni la priorità della governance sia stata garantire sicurezza
e continuità ai lavoratori, che si traduce senza
dubbio in una maggior qualità del servizio.
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 2021 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.
Anche nel 2021 è stata stipulata per tutti i dipendenti a tempo indeterminato, una mutua integra-

tiva prevista dal CCNL con “Cooperazione salute”
che prevede: sia un PIANO SANITARIO INTEGRATIVO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE che una
Nuova Prestazione integrativa per Covid-19.
La Cooperativa aderisce al CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza)
tramite il quale promuove tra i Dipendenti: documenti, campagne, conferenze, seminari e prese
di posizione pubbliche ed allo stesso tempo offre
formazione annuale al personale (8 ore), mentre
per particolari professionalità finanzia percorsi
formativi personalizzati.
Con lo scopo di garantire aggiornamento, formazione e informazione ai dipendenti, in Cooperativa esiste una Biblioteca di testi e articoli ai
quali attingere, tra cui la rivista Appunti redatta
dal Centro Documentazione Politiche Sociali –
Gruppo Solidarietà di Moie per la quale la Cooperativa è abbonata.
Le Equipe che lavorano nei servizi del Centro Papa
Giovanni XXIII sono supportate da una supervisione psicologica gestita da psicoterapeuti, che
si pone l’obiettivo di offrire benessere psicologico
a tutti gli Operatori.
TREND LAVORATORI SOCI
A dicembre 2021 presso il Centro Papa Giovanni
XXIII Onlus lavoravano complessivamente 80 Dipendenti di cui 49 Soci e 31 non Soci.
TIPOLOGIA DI CONTRATTO
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rappresentano 64% del totale. Il restante 36% è
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rappresentato da lavoratori con contratti a chiamata o tempo determinato.
SUDDIVISIONE DEL LAVORATORI PER SESSO,
ETA’ E TIPOLOGIA DI MANSIONE
In riferimento al genere, vi è una netta maggioranza femminile: 59 donne e 21 uomini: la fascia di
età prevalente è quella tra i 31 e i 50 anni che conta
48 dipendenti (contro i 14 tra i 18 e i 30, e i 18 con
età superiore ai 50).
La suddivisione per tipologia di mansione vede
una netta prevalenza di ruoli Socio-Educativi Assistenziali (Educatori e Operatori Socio Sanitari)
che mostra la forte importanza data alla cura educativa delle persone ospitate nei Centri Diurni,
nelle Comunità Residenziali e in Casa Sollievo.
Per quanto riguarda la conciliazione vita-lavoro,
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l’78% dei Dipendenti apprezza molto la flessibilità
che la Cooperativa garantisce ai lavoratori, mentre il 98% dei lavoratori, ritiene che gli obiettivi,
le relative scadenze e i carichi di lavoro siano ben
pianificati e distribuiti. Vengono inoltre apprezzare la buona qualità del lavoro e la buona collaborazione tra colleghi.
RETRIBUZIONE
Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del CTS la Cooperativa nella remunerazione del personale dipendente rispetta il principio secondo cui «la differenza
retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi
sulla base della retribuzione annua lorda.
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SESSO DEI LAVORATORI

ETÀ DEI LAVORATORI

18

59

>51 anni

Femmine

80

21

80

LAVORATORI

LAVORATORI

48

Maschi

14

31-50 anni

LAVORATORI SOCI E NON SOCI

49

31

Soci

18-30 anni

TIPOLOGIA DI CONTRATTO

29

09

Tempo
Determinato
Part-time

Tempo
Indeterminato
Full-time

Non soci

80

80

LAVORATORI

LAVORATORI

42

Tempo
Indeterminato
Part-time
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RIPARTIZIONE MANSIONI DEI DIPENDENTI 2021

1

Manutenzione

2

Pulizie

11

Ristorazione Solidale

2

Autista

3

Ufficio Formazione

2

Coordinamento

3

Amministrazione
Uff. Comunicazione
e raccolta fondi

4
27

Educatori
Operatori
Socio Sanitari

25

OCCUPAZIONE PER GENERE DAL 1997 AL 2021
80

Uomini

Donne

70

60

50

40

30

20

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021

2021

2020

2019
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OCCUPAZIONE GENERATA DAL 1997 AL 2021
90
80
70
60
50
40
30
20

Determinato

Indeterminato

2021

2020

2019

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 2021

90

85
77

80
65

63
59

60

61

59

45

48

51

52

2008

50

50

50

52

65

78

74

73

75

65

64

56

55

2007

70

73

51

40
30
20
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10
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40

IDENTITÀ
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BENEFICIARI
Ad oggi nelle strutture del Centro Papa Giovanni
XXIII sono ospitate complessivamente 44 persone adulte con disabilità intellettiva grave-gravissima. Rispettivamente: 27 nei Centri Diurni e
17 nelle due Comunità Residenziali “Don Paolucci” e “Il Samaritano”.

TEMPORANEITÀ
Nel 2021 è stato possibile ospitare alcune persone con disabilità per alcuni brevi periodi per
rispondere ai bisogni delle famiglie che nel 2020
purtroppo non avevano potuto usufruire di questo servizio per via del Covid.

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 Residenziali 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 prevalentemente su segnalazione da parte dei Comuni e
dei Servizi Sociali afferenti. I Comuni di provenienza 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, autismo, sindrome di Down ed altre sindromi genetiche), il restante 1% è rappresentato da ospiti
con disabilità fisica.

PILLOLE DI EBC
I beneficiari dei nostri servizi sono il fulcro
portante della nostra mission. Oggi la
Cooperativa si è dotata a livello educativo,
di una diversa modalità lavorativa rispetto
al passato, che permette di migliorare la
comunicazione e la partecipazione delle
persone con disabilità e delle loro famiglie.
Ciò avviene principalmente offrendo la
collaborazione delle proprie risorse umane
e ove serve, beni di prima necessità o simili.
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SESSO DEI BENEFICIARI

43

ETÀ DEI BENEFICIARI

1

25-30 anni

9

17

DONNE

<60 anni

44

44

BENEFICIARI

BENEFICIARI

27

UOMINI

11

23

30-40 anni

40-60 anni

PROVENIENZA DEI BENEFICIARI

35

TIPOLOGIA DI DISABILITÀ

8

Comune
di Ancona

44

BENEFICIARI

Comuni
della provincia
di Ancona

1%

99%

Fisica

Intellettiva

1

Comuni
della provincia
di Pesaro Urbino
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VOLONTARI
Nel 2021, a causa delle restrizioni ancora in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19 i Volontari e le Volontarie del Centro Papa Giovanni
XXIII hanno potuto prestare assistenza ad alcuni
servizi nelle nostre Comunità Residenziali e nei
Centri Diurni per poche ore. Ma nel corso dell’anno, la situazione è migliorata e nel 2022 l’attività
volontaria “nei servizi” è lentamente ripresa.
Tuttavia, tra Zone Gialle, Arancioni e Rosse, le
Volontarie ed i Volontari sono sempre rimasti in
contatto con il Centro attraverso incontri sulla
piattaforma Zoom, incontri in presenza o ibridi,
attraverso la chat di Whatsapp (broadcast) e con
evento estivo dedicato a loro: la Cena di ringraziamento dei Volontari e Volontarie CPG.
Nel mese di Febbraio, inoltre, alcuni Volontari e
Volontarie hanno donato la propria immagine ed
i sorrisi, durante la realizzazione dello “shooting”
annuale, presso il nostro fotografo di fiducia Luigi Sauro. Abbiamo realizzato tanti scatti per la
Campagna di Peopleraising”, per la ricerca nuovi
Volontari per le attività di raccolta Fondi natalizie
a sostegno del progetto “Io Voglio Casa Sollievo!”, ma anche per festeggiare i futuri 25 anni
dalla fondazione della nostra Cooperativa Sociale, nel Maggio 2022.

Presentiamo di seguito i settori di attività del nostro Centro sostenuti dal Volontariato di decine
di persone.
1. Raccolta Fondi: presenziare per 28 giorni
consecutivi la “casetta di legno” nel Mercatino
di Natale a Piazza Cavour (Ancona) per la promozione di Torroni e Manufatti Solidali e del “Menu
delle Feste” della Ristorazione Solidale – Fricchiò, presenziare “banchetti” con i Torroni Solidali presso le parrocchie di Ancona, Falconara
Marittima, Castelfidardo e Osimo (Campocavallo) ed un desk sempre aperto 7 giorni su 7 presso
il Centro Papa Giovanni XXIII, in via Madre Teresa di Calcutta, durante la campagna 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 importante e strategico servizio per lavori manuali
(tinteggiatura, piccola edilizia, sistemazione delle aree verdi, ecc.).

E come ogni anno, il cuore grande di Volontarie e
Volontari li ha poi resi i veri protagonisti della Campagna di Fundraising del Natale 2021, oltre che
delle raccolte alimentari annuali a sostegno dei
pasti al Centro 365 giorni l’anno: circa 70 “Donatori e Donatrici di Tempo” che hanno regalato
ore, giorni, abilità, competenze e fatiche alle persone con disabilità del Centro Papa Giovanni XXIII.
Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021
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3. Servizi Socio-Educativi presso i Centri Diurni e le Comunità Residenziali: sono di supporto
all’attività educativa, aiutano in occasione delle
uscite settimanali (es. accompagnamento in palestra o a fare la spesa, in alcuni casi anche in vacanza) e durante le varie attività nelle strutture
(supervisione nei c.d. “progetti autonomia”).
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4. Commissioni e attività varie: rendersi disponibili ogni qualvolta vi sia una esigenza improvvisa (ritiro del pane, della spesa, taglio dei capelli
per i nostri ospiti, ecc.)
Nel 2021, i nostri Volontari e Volontarie sono
stati pertanto così suddivisi:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

N° VOLONTARI E VOLONTARIE

Attività e Campagne di Raccolta Fondi

55

Logistica e manutenzione

4

Servizio nelle Comunità Residenziali

2

Commissioni varie

3

Servizio Civile Universale

6

TOTALE VOLONTARI ATTIVI 2021

70

La fascia di età in cui si registra il maggior numero di Volontari è quella tra i 45 e i 75 anni, ma non
sono mancati giovani Volontari tra i 16 e i 20 anni.
Durante la Campagna natalizia di Raccolta Fondi,
su 55 persone: 12 erano maschi e 43 femmine.
Dato il successo delle precedenti, per il terzo
anno consecutivo è stata realizzata una Campagna autunnale c.d. di “Peopleraising” per la
ricerca di nuovi Volontari da coinvolgere nelle
iniziative di Raccolta Fondi nel periodo natalizio
(Novembre e Dicembre), ma non solo. Nei mesi
da Settembre a Novembre, è stata infatti implementata una campagna integrata offline/online,
tramite manifesti, volantini nei principali luoghi di
aggregazione della città, inserzioni pubblicitarie

cartacee nelle testate free press, inserzioni digitali sulle testate online dei quotidiani locali e naturalmente tramite l’utilizzo dei social, Facebook,
Instagram e Linkedin.
Hanno aderito circa 20 nuovi Volontari, che hanno formato un gruppo di “Ambasciatori e Ambasciatrici della buona causa” delle persone con disabilità e dei loro diritti.

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021
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N° complessivo volontari (gruppo chat Whatsapp)

80

N° volontari attivi (incluso servizio civile universale)

70

N° ore donate per servizio presso Coop Alleanza 3.0 “Dona la spesa”
(maggio e ottobre)
N° ore donate per servizio logistico (4 volontari)

93 (36+57)
432

N° ore donate per servizio dentro le comunità residenziali
N° ore donate per la campagna di raccolta fondi natale 2021
(dal 27 novembre al 24 dicembre)

40
481

N° ore donate dal servizio civile universale (6 volontari)

5.760

N° ore donate – in totale

6.806

Al fine di preparare al meglio i Volontari alle future
attività di raccolta fondi, sono stati organizzati tre
incontri introduttivi e conoscitivi, per presentare
la mission e descrivere tutte le attività della Cooperativa, per introdurre le persone al Fundraising
ed alla “Cultura del Dono” e per uno scambio di
conoscenza con gli altri donatori di tempo già in
servizio presso il Centro. Infine, un incontro è stato dedicato alla realizzazione della campagna natalizia con i Torroni e i Manufatti Solidali.
Complessivamente, nel corso dell’anno si sono
svolti 5 incontri “ibridi” (in presenza e online)
di cui una cena estiva dedicata alla celebrazione
dei nostri Volontari e Volontarie e offerta dalla Ristorazione Solidale – Fricchiò. Durante gli
incontri, è stato possibile presentare le attività
annuali: campagna di promozione del 5x1000 e
la campagna natalizia con i Torroni, i Manufatti
e i Pacchi Aziendali Solidali. È stato lasciato ampio spazio al confronto, in cui ognuno ha potuto
raccontare la propria esperienza, facendo emergere criticità, esigenze e spunti per migliorare
la propria esperienza presso la Cooperativa. È
stata infine richiesta la compilazione di un Questionario finale di Valutazione dell’esperienza
di Volontariato presso il Centro Papa Giovanni
XXIII. Il Questionario ha restituito un’immagi-

ne di Volontari e Volontarie soddisfatti (95%
delle risposte), che si sono sentiti bene accolti
(100%) e preparati (90%) e che avrebbero consigliato questa esperienza ad un amico o amica
(85% delle risposte).
La campagna di Raccolta Fondi natalizia 2021
denominata “Io Voglio Casa Sollievo!” è durata complessivamente circa 45 giorni (dal 16
Novembre al 31 Dicembre) ed è stata realizzata soltanto grazie all’impegno dei Volontari,
infaticabili protagonisti delle iniziative messe in
campo. Oltre agli ormai collaudati “banchetti”
nelle parrocchie quest’anno e al Mercatino di
Natale, abbiamo allestito un banchetto presso
il Centro presidiato tutti i giorni dal 27 Novembre al 24 Dicembre:
• 28 giornate di apertura.
• 64 turni di volontariato nel Mercatino di Natale,
presso le parrocchie o al “desk” il Centro:
34 turni nei giorni feriali e 30 turni durante i
quattro fine settimana, oltre al 7 e 8 dicembre
(che abbiamo considerato come un fine
settimana).
• per un totale di oltre 481 ore donate.
Nel 2021, la Cooperativa ha inoltre aderito al

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021

STAKEHOLDER

Servizio Civile. I Volontari del Servizio Civile Universale hanno partecipato ai laboratori, hanno
seguito una formazione durante l’anno a carattere generale e una più specifica sul settore della
disabilità. L’attività di volontariato si è protratta
per circa 5760 ore complessive di servizio. Oltre
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alle inevitabili restrizioni imposte dalla pandemia, rispetto al 2020, infine, le ore complessive
di volontariato sono diminuite anche a causa
della assenza dei Volontari Internazionali (che
invece lo scorso anno avevano donato al Centro
ben 1200 ore).

R2M
Dopo la splendida iniziativa solidale di primavera, dedicata alle persone con disabilità del Centro (attraverso i “cappellini solidali” noti come
“DOPO SPIANA”), che ci hanno consentito di
raccogliere € 1.500 i nostri fantastici e coraggiosi Volontari di R2M - Road To Mountain hanno continuato ad aiutarci concretamente anche durante l’inverno 2021. Gli sportivi, runners
e bikers del gruppo R2M - Road To Mountain si
sono attivati per portare i Torroni Solidali a domicilio correndo o in bici, nelle zone di Castelfidardo e Osimo!
Nei weekend da fine novembre a Natale hanno
consegnato nelle case dei fidardensi e in alcune
Aziende quasi 700 Torroni Solidali: una vera e
propria corsa di solidarietà!

In conclusione, nell’anno 2021 le ore complessive di volontariato donate a vario titolo sono
state circa 6.806 una media di circa 130 ore di
volontariato settimanali donate, a fronte delle 141 ore settimanali donate nel 2020 e 189
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.
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DONATORI E DONATRICI
PILLOLE DI EBC
Ad oggi l’obiettivo principale della Cooperativa è quello di sviluppare nella società, un maggiore
orientamento al paradigma dei diritti verso le persone con disabilità. Le persone con disabilità
sono cittadini a tutti gli effetti. Tutte le attività della cooperativa ruotano attorno a questo
concetto. La persona con disabilità è il centro, fulcro di tutto. Vengono a tal fine favorite
l’autodeterminazione e l’autoefficacia, nel rispetto di bisogni e desideri.

Come il 2020, anche il 2021 è stato un anno caratterizzato dalla grande generosità di cittadini
e cittadine, dal coinvolgimento dei Club Service
territoriali e delle Aziende. Per restare in tema
“pandemico” possiamo affermare che anche in
questo lungo e complicato “secondo anno Covid-19”, la nostra Cooperativa Sociale sia stata
ancora una volta “contagiata dal Dono”. Grazie
alla Donazione di tempo, di beni, di denaro, di
competenze, di relazioni, il Centro Papa Giovanni XXIII è stato estremamente facilitato
nel portare avanti la conquista dei Valori che
ispirano la Mission - Inclusione, Dignità e Autonomia - e di garantire una vita di qualità, la
fiducia nel futuro e stimolanti progetti educativi in favore degli ospiti disabili. Le sfide che la
disabilità impone si vincono attraverso le reti di
solidarietà che sono nate intorno alla nostra Cooperativa Sociale: il 2021 ha riconfermato questa impostazione.
Crediamo che una persona con disabilità autonoma, libera di scegliere e realmente inclusa nella propria comunità, generi famiglie soddisfatte
e pienamente inserite nel contesto sociale. Se
questa soddisfazione, se l’autonomia, la libertà
e l’inclusione per tutte e tutti sono altresì conquistate insieme all’aiuto di centinaia, migliaia di

individui, ecco che il Dono adempie al proprio
compito: generare o ri-generare comunità coese e felici, nelle quali scorre la fiducia, dove
nessuno o nessuna sia lasciato indietro e dove
infine sia desiderabile vivere.
I progetti beneficiari delle due campagne di raccolta fondi annuali sono stati due:
1) Portaci al Centro! Dona un pulmino nuovo e
attrezzato alle persone con disabilità del Centro Papa Giovanni XXIII (da Novembre 2020 a
Luglio 2021).
Già sul finale del 2019, avevamo dovuto constatare l’avanzato stato di usura dei mezzi di
trasporto della Cooperativa, che le restrizioni imposte del Covid-19 avevano peggiorato,
obbligando gli autisti a doppi tragitti rispetto al
passato, con la metà della capienza dei mezzi.
L’Ufficio Raccolta Fondi e Comunicazione si è
impegnato pertanto a mobilitare la generosità
di persone, Imprese, Club di Servizio e Istituzioni ed a trasformarla in un automezzo nuovo
e attrezzato, perché “la disabilità non esiste se si
dispone dei mezzi adeguati” (citazione dal video
di sensibilizzazione realizzato per la campagna
“Portaci al Centro!”).
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2) Io Voglio Casa Sollievo! (da Novembre 2021 –
ancora in corso nel 2022).
Per le persone con disabilità complessa, è fondamentale "allenarsi" a vivere fuori dell'ambiente consueto e familiare. Casa Sollievo è un appartamento-servizio del Centro inaugurato nel
Marzo 2019: un luogo confortevole, accogliente,
dotato di tutti i servizi e con la presenza costante
di personale specializzato.
In Casa Sollievo, le persone con disabilità continuano a crescere, ad autodeterminarsi e a
sentirsi liberi: una vera "palestra" di autonomia.
Inoltre, i familiari di persone disabili che devono
affrontare improvvise emergenze - come un
ricovero ospedaliero, una malattia, un viaggio
di lavoro o una vacanza - grazie a Casa Sollievo
possono trovare sempre un luogo sicuro in cui
lasciare i propri cari. Per garantire questa opportunità a tutte le famiglie e le persone con disabilità che la aspettano, per mantenere aperte le sue
porte per periodi più lunghi e continuativi, l’Ufficio Raccolta Fondi e Comunicazione si è impegnato quindi a raccogliere doni di tempo, denaro,
beni e mezzi a partire dal periodo pre-natalizio.
Le iniziative e gli strumenti di raccolta fondi attivati nel 2021 sono stati i seguenti:
Prosieguo della campagna integrata (offline/
online) a sostegno di Io Voglio Casa Sollievo!
attraverso:
• Mailing ed E-mailing
• Advertising online (social media e portali web)
• Piccoli eventi di catering solidale, attraverso la
Ristorazione Solidale-Fricchiò.
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Campagna integrata (offline/online) di promozione del 5X1000 in favore del Centro Papa Giovanni XXIII attraverso:
• Mailing ed E-mailing
• Affissioni e volantinaggio
• Advertising online (social media, portali)
• Piccoli eventi di catering solidale, attraverso la
Ristorazione Solidale-Fricchiò.
• Banchetto con le “piantine solidali” donate
da IKEA e che promuoviamo a fronte di
donazione, abbinandovi la promozione del
5x1000 (questo tipo di banchetti si sono svolti,
in particolare, in concomitanza con il ritiro del
cibo di asporto preparato dalla Ristorazione
Solidale-Fricchiò.
Campagna autunnale di ricerca di nuovi Volontari e Volontarie (c.d. Peopleraising) da destinare alle iniziative di raccolta fondi di fine anno per
affiancare e supportare il personale dipendente
presso i Centri Diurni e le Comunità Residenziali e per migliorare la qualità della vita dei nostri
ospiti con disabilità.
Campagna integrata (offline/online) a sostegno
di Io Voglio Casa Sollievo! attraverso:
• Mailing ed E-mailing
• Advertising online (social media e portali web)
• Piccoli eventi di catering solidale, attraverso la
Ristorazione Solidale-Fricchiò
• Campagna natalizia con i Torroni Solidali, i
Manufatti Solidali (realizzati dalle persone
con disabilità ospiti delle nostre Comunità
Residenziali) ed i Pacchi Aziendali Solidali
(realizzati grazie alla donazione di prodotti da
parte di Imprese Donor) e realizzata anche
attraverso banchetti e la presenza del Centro
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Papa Giovanni XXIII nel Mercatino di Natale in
Piazza Cavour ad Ancona dal 27 Novembre al
24 Dicembre.
La campagna si è conclusa con due eventi speciali realizzati il 17 Dicembre:
• La presentazione della Coppa degli Europei
di Calcio 2021, collocata presso la nostra
Cooperativa e donata alla città ed agli
appassionati di questa disciplina sportiva
(evento realizzato in collaborazione con la
Federazione Italiana Gioco Calcio).
• La diretta Facebook Io Voglio Casa Sollievo!
con tanti ospiti, musica e auguri per le festività.
Per amplificare la portata del messaggio di Io
Voglio Casa Sollievo! è stato realizzato un video
di presentazione e sensibilizzazione sull’importanza dell’autonomia e di Casa Sollievo (denominata appunto “palestra di autonomie”) e 5 video
brevissimi, contenenti i desideri dei nostri ospiti
con disabilità presso i Centri Diurni (“Io voglio
sentirmi libero”, “Io voglio cucinare da sola”, “Io
voglio stare con i miei amici”, “Io voglio una casa
tutta per me”, “Io voglio Casa Sollievo!”.
Sulla scia di una lunga serie di incontri con Istituzioni, Club Service e Aziende tenutasi durante
tutto l’arco dell’anno, anche per consolidare ed
ampliare la rete di relazioni strategiche a sostegno delle attività della nostra Cooperativa Sociale, vale la pena qui ricordare un importante
evento organizzato dal Centro.
Il 3 Novembre, infine, si è svolto un importante
Convegno ad invito che ha molto consolidato
il radicamento del Centro Papa Giovanni XXII
sul territorio e soprattutto con il mondo delle
Aziende e delle Associazioni di Categoria. Intitolato "La Responsabilità Sociale d’Impresa:
ognuno di noi è parte integrante del territorio”.
Il Convegno ha posto l’attenzione sull’importanza della CSR - Corporate Social Responsability.

Dopo una fase iniziale di saluti del Dott. Claudio
Schiavoni, Presidente Confindustria Marche,
del Dott. Marco Pierpaoli, Segretario Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino e
del Dott. Mauro Scattolini, Direttore Confcooperative Marche - Presidente Confcooperative Lavoro e Servizi, si è passati ai pregevoli interventi del Prof. Gian Luca Gregori, Magnifico
Rettore Università Politecnica delle Marche, del
Dott. Gian Mario Spacca, Vice Presidente Fondazione Merloni, del Dott. Domenico Giani,
Presidente ENI Foundation – Presidente Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia,
già Direttore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile e Comandante del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano e di
Sua Eminenza Cardinale Edoardo Menichelli,
Arcivescovo emerito Arcidiocesi Ancona-Osimo. L’evento si è concluso con una cena donata dalla Ristorazione Solidale Fricchiò insieme
alle Aziende, le Istituzioni ed agli imprenditori e
imprenditrici locali.
TREND 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 prospettiva dei dati del periodo 2015-2021, caratterizzato, per la Cooperativa, dall’implementazione di un’attività di fundraising strutturata e
sistematizzata.
Dai grafici si evince che l’andamento generale
della raccolta fondi resti estremamente positivo
e, nonostante le complessità e le problematiche
causate dalla situazione pandemica (restrizioni,
distanziamento, incertezza economica e finanziaria), abbia superato i livelli dell’anno prece-
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dente, anche grazie ad alcune grandi donazioni
ricevute nel corso del 2021: +74 %. La strategia
d’investimento nel medio-lungo periodo attuata
dalla Cooperativa in questo settore e nella Co-
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municazione c.d. fundraising oriented continua a
portare i suoi frutti a sostegno dei progetti e dei
servizi per le persone con disabilità che ci sono
state affidate.

DONAZIONI DA PERSONE FISICHE E AZIENDE (€)
149.601,00

85.923,85

62.836,00
55.056,50

58.622,85

62.032,73

19.508,71

2015

2016

2017

PERSONE FISICHE
Nell’analisi dei dati che seguono, precisiamo che
le Persone Fisiche che donano alla nostra Cooperativa si suddividono in:
• c.d. Donatori “puri” - coloro che donano
denaro tramite bollettino postale, bonifico
bancario, assegno e contanti;
• c.d. Donatori acquisti solidali - coloro che
donano scegliendo il Torrone Solidale o i
Manufatti Solidali.
In generale, come illustrato nelle tabelle suc-

2018

2019

2020

2021

cessive, vale la pena evidenziare che, rispetto
all’anno precedente (2020) si è registrato nuovamente un aumento dei Donatori, il cui numero,
tuttavia, non è potuto tornare ai livelli dell’anno
2019 perché – a causa delle restrizioni imposte
per fronteggiare la pandemia di Covid-19 – anche nel 2021 abbiamo dovuto rinunciare ad un
importante strumento di raccolta di denaro e
di dati (anagrafiche): la Lotteria Solidale (basata su micro-donazioni da €2,00 cad.) Abbiamo
inoltre assistito ad una leggera diminuzione del
numero delle “donazioni pure” (da 498 nel 2020
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mese, ogni semestre, oppure una volta all’anno, con un importo fisso da esse indicato.

a 455 nel 2021) e altresì della donazione media
tra i c.d. ”Donatori puri” e del numero di Aziende
sostenitrici. Sorprendente, infine, il quasi raddoppio del numero di persone che, nel periodo
natalizio, hanno scelto di sostenere le persone
con disabilità del Centro attraverso i Torroni Solidali (da 572 nel 2020 a 1.175 nel 2021)

La donazione regolare è un’operazione semplice e sicura: per attivarla comodamente da casa,
basta compilare e firmare un apposito form/
coupon da rispedire al Centro in busta preaffrancata, oppure contattando telefonicamente
l’Ufficio Raccolta Fondi.

DONATORI REGOLARI
Anche nel 2021 la Cooperativa ha potuto contare sul sostegno continuativo di una importante categoria di “Donatori puri” di vitale importanza per la sostenibilità economica della
Cooperativa: i Donatori regolari. Grazie allo
strumento del SEPA Direct Debit (domiciliazione bancaria, ex-RID), alcune persone hanno
scelto di destinare continuativamente una
donazione per aiutare le persone con disabilità del Centro Papa Giovanni XXIII e di farlo ogni

La donazione regolare si trasforma in un aiuto
concreto, ma soprattutto costante ai nostri
beneficiari.
In particolare, consente alla Cooperativa di
ridurre i costi di gestione dei servizi e di programmare meglio le attività future in favore
delle persone con disabilità che accoglie tutti
i giorni.

NUMERO DONATORI
E DONATORI ACQUISTI SOLIDALI

DONAZIONI
DA PERSONE FISICHE (€)

3.073
2.916
2.712

Numero
donatori

133.114,79
2.113

Donazioni
Totali
164.251,79

1.763
1.516

31.137,00

190
Donazioni
pure
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

455
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5x1000
I ricavi da 5x1000 rappresentano ormai una delle più importanti fonti di entrate per il Centro
Papa Giovanni XXIII. La campagna di promozione annuale del 5 x 1000 è inoltre diventata un’attività strategica di branding e posizionamento
per la Cooperativa, rivolta principalmente alle
Persone Fisiche. Tuttavia, aumenta di anno in
anno il coinvolgimento e l’impegno dei Volontari
che diffondono i materiali informativi (locandine,
manifesti, flyer), delle Aziende che promuovono
il Codice Fiscale della nostra Cooperativa a di-

pendenti, fornitori, clienti e si intensifica la collaborazione con Commercialisti e CAAF del territorio, che accettano di ospitare i nostri materiali
promozionali 5x1000.
I dati ed i grafici rivelano infatti un andamento
sempre positivo con un aumento delle preferenze di 80 unità tra il 2018 e il 2019, una lieve diminuzione nel 2020, per poi di nuovo aumentare nel 2021 di 73 firme con il relativo incremento
dell’importo si attesta ora oltre i 55.000 euro.
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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

2018

48.517

46.166

1599

28.87

2019

52.249

49.836

1679

29.68

2020

53.487

50.860

1643

30.96

2021

55.193

52.647

1716

30.6
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Non so se alla mia morte avrò denaro a sufficienza da donare alle
58cause”IDENTITÀ
“buone
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.

DONI NEL TESTAMENTO
E DONAZIONI IN MEMORIA
Il “Lascito Solidale” o, più precisamente, la possibilità di destinare un dono nel proprio Testamento, a sostegno delle persone con disabilità
del Centro Papa Giovanni XXIII sta diventando
ogni anno di più una fonte di sicurezza economia
e certezze per la programmazione e la realizzazione dei progetti in favore dei nostri ospiti.
Anche nel 2021, questa particolare modalità di
sostegno ai progetti per le persone con disabilità
nel medio lungo periodo ha suscitato interesse:
redigere un “Testamento Solidale”, in concreto,
significa ricordare una o più Associazioni, Organizzazioni ed Enti di utilità sociale nel proprio
testamento, in qualità di erede (eredità) o di legatario (lascito).
Con il Testamento Solidale è possibile donare in
eredità al Centro Papa Giovanni XXIII: somme di
denaro, azioni, oppure titoli d’investimento; un

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.

bene mobile (es. un’opera d’arte, un gioiello o
anche un arredo); un bene immobile (es. un appartamento); la polizza vita.
È un gesto semplice e non vincolante, che può
essere ripensato, modificato in qualsiasi momento. Non è infine necessario disporre di ingenti patrimoni, perché per sostenere il lavoro
quotidiano del Centro Papa Giovanni XXIII anche
un piccolo contributo può fare la differenza.
Predisporre un Lascito Solidale significa soprattutto lasciare un segno di noi dopo la
morte, tramandare i valori in cui si è creduto
durante la vita. È un atto di consapevolezza e generosità che arricchisce il proprio testamento di
ideali come la solidarietà e il senso di eguaglianza.
Per la Cooperativa, la generosità dei donatori
che sceglieranno di destinare un Lascito Solidale
sarà fondamentale, nei prossimi anni, per la sostenibilità futura delle attività e per l’attivazio-
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ne 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.
Infine, il nostro ringraziamento va ai numerosi
Donatori e Donatrici cha anche nel 2021 hanno
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scelto di sostenere il Centro Papa Giovanni XXIII
in occasione della morte di una persona cara, attraverso l’attivazione 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 positivamente 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 2020, anche il 2021 è stato un anno
estremamente
positivo
per
l’impegno
dimostrato dalle Aziende nei confronti delle
attività e dei progetti per le persone con disabilità
e per l’attenzione che hanno riservato ai nostri
progetti, alle proposte, agli eventi nelle quali
le abbiamo coinvolte. Rispetto al 2020, sono
aumentate di 20 unità le Imprese che hanno
scelto di sostenere il Centro nel 2021.
È tuttavia diminuito di circa € 15.000 l’importo
donato per i progetti: l’incertezza economica
e finanziaria ha reso estremamente difficile
ad una certa parte del mondo Profit la scelta di
effettuare donazioni/sponsorizzazioni.
Nel 2021, le Aziende sono rimaste vicino alla
Cooperativa ed hanno donato beni e materiali,
o applicato scontistiche rilevanti sul prezzo
finale di questi ultimi, soprattutto dei dispositivi
di sicurezza (es. guanti in lattice e mascherine
chirurgiche ed FPP2) e prodotti per l’igiene e
la sanificazione (gel, detergenti per le pulizie
degli ambienti e delle superfici) e lo hanno fatto
in risposta alla campagna 2020 Emergenza
Covid-19 | Proteggi le persone con disabilità:
queste donazioni “in kind”, frequenti e preziose,
ci hanno permesso di garantire la protezione e la
sicurezza dei nostri Operatori e dei nostri ospiti
disabili durante la pandemia.

il pacco, poteva essere devoluta interamente
all’iniziativa “Io Voglio Casa Sollievo!”.
I pacchi, contenenti pasta, legumi, cioccolato,
vino o spumante, un Torrone Solidale, un
manufatto 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 2021 sono
riepilogabili come segue:
• donazioni in denaro finalizzate a donare un
pulmino nuovo e attrezzato alle persone con
disabilità, “Io Voglio Casa Sollievo!”
• “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.
• [novità 2021] “piante solidali” donate da IKEA
Ancona: ogni settimana l’Azienda ci fornisce
decine di piante che per determinati motivi
non possono più essere destinate alla vendita.
I nostri ospiti con disabilità, insieme agli
Operatori, se ne prendono cura e le utilizzano
per decorare gli spazi interni ed esterni
del nostro centro, per donarle al quartiere
oppure ci consentono di distribuirle, a fronte
di donazione, in occasione dei banchetti
organizzati dal Centro.

In occasione della campagna di Natale 2021,
inoltre, alcune Aziende locali si sono rese
protagoniste per il secondo anno consecutivo
dell’iniziativa solidale: Pacchi Aziendali Solidali.
A partire dalla scatola in cartone che li
conteneva, ogni bene o prodotto contenuto nel
Pacco Aziendale Solidale ha la caratteristica di
essere stato donato da un’Impresa. Pertanto, la
donazione di 25 euro, richiesta per poter ricevere
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Aziende donatrici
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45

Valorizzazione beni e servizi donati

€ 1.843,28

Donazioni in denaro (incluse donazioni aziendali in memoria)
Acquisti solidali

€ 13.393,00
€ 12.444,05

Cause Related Marketing | Partnership Commerciali

€ 3.094,00

Altri gadget solidali

€ 460,00

Totale donazioni da aziende

€ 31.234 ,33

DONAZIONI DA AZIENDE 2018 - 2019 - 2020 - 2021 (€)
54.160,11
46.084,89

60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000

31.234,33
27.107,51

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2018

2019

2020

2021

Un anno fa è partita una importante iniziativa: Le Nutrizioni
Solidali. Per ogni visita o controllo che faccio quotidianamente,
ho deciso di donare un Euro alle persone del Centro. Spesso non
ce ne rendiamo conto, ma anche un aiuto che sembra piccolo, può
diventare un grande dono, se fatto con il cuore! I miei pazienti sono
stati felicissimi ed hanno accolto la cosa con entusiasmo. Ho deciso
di continuare a collaborare con il Centro, perché nel mio piccolo mi
rende orgogliosa far parte di questa famiglia, e dare un sostegno a
chi ne ha bisogno per crescere insieme e per continuare a costruire
grandi cose. Non dimentichiamolo mai: "Quello che noi facciamo
è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano
avrebbe una goccia in meno".
Martina Romagnoli - Biologa Nutrizionista
Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021
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CLIENTI SOSTENITORI
I Clienti Sostenitori sono coloro che hanno scelto di sostenere, con una donazione i progetti di
Ristorazione Solidale e Bomboniere Solidali.
Il grafico nella pagina seguente, mostra il trend
dei progetti nel periodo 2015-2021.
Nel 2021 il ruolo strategico di “touch point” che i
progetti Ristorazione Solidale (successivamente denominata Fricchiò) e Bomboniere Solidali
rivestono, è potuto finalmente riaffermarsi con
forza, dopo l’interruzione causata dalle restrizioni imposte per arginare la diffusione del Covid-19, durante le quali, se da un lato la Ristorazione Solidale (nel grafico sono riportati i dati
relativi al periodo Gennaio - Aprile 2021) aveva
rallentato l’attività, dedicandosi principalmente
al cibo da asporto, dall’altro lato, il Laboratorio
Bomboniere Solidali coordinato dai nostri centri
Diurni aveva subito una battuta d’arresto.
Grazie all’impegno dei nostri Operatori, in primis,
ma anche grazie alla volontà degli ospiti con disabilità che vivono nelle nostre Comunità Residenziali, il servizio di Bomboniere Solidali è potuto
ripartire nel 2021. Gli oggetti che si trasformano
in Bomboniere sono realizzati ancora dalle persone disabili del Centro, ed i Donatori possono
ancora sostenerci attraverso la celebrazione di
momenti importanti come Lauree, Compleanni,
Anniversari, Pensionamenti, Matrimoni, Battesimi, Comunioni e Cresime.

del servizio, non sono più considerabili come donazioni/erogazioni liberali. Nel grafico accanto, si
evince che fino al 30 Giugno, le donazioni pervenute tramite la Ristorazione Solidale ammontano
a € 9.441,50, mentre, dal 1° Luglio, il ricavo dalle
vendite di Fricchiò è di € 91.696,41. (che porta ad
oltre 100.000 euro il ricavato da questo servizio).
È importante qui ribadire che il 30% degli incassi
di Fricchiò sostiene le attività del Centro Papa
Giovanni XXIII.
La Ristorazione Solidale e le Bomboniere Solidali sono i principali punti di contatto tra il Centro
Papa Giovanni XXIII Onlus ed il pubblico esterno:
quella comunità territoriale di riferimento nella quale operiamo. Sono progetti determinanti
perché consentono alle persone disabili di mettersi alla prova, di lavorare, ma anche 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.

Il 1° Luglio 2021 il progetto di Ristorazione Solidale diventa una Cooperativa di tipo B: Fricchiò. Di
conseguenza, dal punto di vista fiscale, gli incassi
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Donazioni (€)

BOMBONIERE SOLIDALI

25.000

20.205,00
20.000

19.189,32

16.139,50
15.000
12.360,00

11.866,50

10.000

5.000

0

2015

2016

2017
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2019

4.157,50

4.479,50

2020

2021

145.653,50

150.000

Donazioni (€)

125.000

RISTORAZIONE SOLIDALE
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100.861,00

100.000

94.379,50
79.396,64

73.483,80

140.000

59.593,50
50.000

25.000

9.441,50 *
0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

* Dal 1° Luglio 2021 la Ristorazione Solidale diventa Cooperativa di tipo B. Nasce Fricchiò. Gli incassi del servizio
non possono più essere considerati donazioni/erogazioni liberali. Fino al 30 giugno perciò le donazioni pervenute
ammontano a € 9.441,50. Dal 1° Luglio al 31 Dicembre il ricavo di Fricchiò ammonta invece a € 91.696,41.

Centro Papa Giovanni XXIII - Bilancio Sociale 2021

64

STAKEHOLDER

RACCOLTA FONDI 2021
Donazioni (€)

150.000

Bomboniere

4.479,00

140.000

Ristorazione

9.442,00

130.000

Lotteria

120.000

Torroni

110.000

Donazioni Individui

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000

Valorizzazioni aziende

0
43.581,00
133.115,00
1.843,00

Donazioni Aziende

13.393,00

5 x 1000

53.486,00

Altri gadget solidali
CRM
Totale

2.237,00
3.094,00
264.670,00
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RACCOLTA FONDI 2020
Donazioni (€)

150.000
140.000
130.000

Bomboniere

4.157,50

Ristorazione

79.396,64

Lotteria

0,00

120.000

Torroni

35.109,59

110.000

Donazioni Individui

61.810,02

100.000

Valorizzazioni aziende

12.610,06

90.000
80.000
70.000
60.000
50.000

Donazioni Aziende

24.113,83

5 x 1000*

52.249 ,00

5x1000**

48.517,07

Totale
*Risultato 2019 erogato nel 2020.
** Risultato 2018 erogato nel 2020.
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0
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COMUNICAZIONE E TRASPARENZA
La Comunicazione riveste un ruolo fondamentale nella vita della Cooperativa. Non solo è un
canale importante tramite il quale veicolare la
trasparenza che, da sempre, è un nostro valore
ma anche per raccontare ciò che quotidianamente avviene al Centro Papa Giovanni XXIII. Quasi
una “finestra” sulle nostre attività e i progetti rivolti alle persone con disabilità che frequentano
i Centri Diurni, vivono nelle Comunità Residenziali o provano soggiorni in autonomia a Casa
Sollievo. Una comunicazione che, da un lato, è
“fundraising oriented” cioè orientata alla Raccolta Fondi per sostenere i progetti rivolti ai nostri
ospiti, dall’altro ha un ruolo anche nel promuovere e indirizzare una cultura della disabilità che sia
sempre più inclusiva. La nostra attività comunicativa si orienta su strumenti offline e online.
OFFLINE
L’ufficio Stampa invia, ogni qual volta se ne presenti il bisogno, diversi Comunicati Stampa a
tutte le redazioni di quotidiani, riviste e testate
online che operano su base comunale, provinciale e regionale, oltre ad alcuni organi di stampa
del settore disabilità.
Nel 2021, soprattutto con l’inaugurazione di
Fricchiò, il Centro è salito “agli onori” della cronaca nazionale con un servizio su RAI2 all’interno
del programma “O Anche No” dedicato a tematiche sulla disabilità. Sempre Fricchiò è stato citato anche in periodici e web magazine di ristorazione come il rinomato “Sale & Pepe".
In occasione di particolari eventi e iniziative ri-

corriamo a cartellonistica di vario tipo (affissioni
pubbliche e non, grafiche su bus e pensiline).
Spediamo nelle case dei nostri sostenitori, 3
o 4 volte l’anno, dei Direct Mailing cartacei. Per
alcune Campagne di Raccolta Fondi (vedi Campagna di Natale, 5x1000…) ci avvaliamo anche di
promozione tramite reti televisive e radio locali
(ÉTV, Radio Arancia, Radio Tua…).
ONLINE
Riserviamo particolare attenzione al nostro sito
istituzionale www.centropapagiovanni.it (nella
sezione TRASPARENZA è presente una versione
scaricabile di questo Bilancio Sociale), a quello
della Formazione www.formazione.centropapagiovanni.it e Fricchiò www.fricchio.it. Nelle
relative sezioni EVENTI & NEWS informiamo e
teniamo aggiornato il nostro pubblico.
Ogni settimana, inviamo DEM (e-mail) ai contatti
presenti nel nostro database che formato da circa
9.000 indirizzi di persone fisiche e 1.000 contatti
relativi ad Aziende, Associazioni, Club Service,
Enti di vario tipo. Ogni due mesi, invece, gli stessi
contatti ricevono la nostra Newsletter “Notizie al
Centro”. Siamo attivi sui principali social network,
con un particolare impegno su Facebook, Instagram e Linkedin. Questi i nostri numeri.
Come sono cresciuti i nostri social nel 2021 (1°
gennaio - 31 Dicembre)
• Facebook: da 5.823 a 6.785 like/mi piace |
17.330 account raggiunti a trimestre.
• Instagram: da circa 10.000 a circa 30.000
visualizzazioni giornaliere dei contenuti | +50
followers a trimestre (ora 840 totali).

PILLOLE DI EBC
La Cooperativa utilizza un approccio di trasparenza totale dell'organizzazione verso l'esterno.
Pubblica consapevolmente soltanto informazioni corrette e reali su di sé o sulle sue attività
rendendo trasparente con i suoi mezzi, tutta la vita dell’Organizzazione.
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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
e anche a coprire i costi dei servizi non coperti
interamente dalle rette. La generosità di molti

privati e aziende hanno permesso di raggiungere buoni obiettivi.
Il Bilancio del Centro Papa Giovanni XXIII mostra anche per l’anno 2021 il proseguimento
della mission sociale.
Continuiamo a svolgere un’attività fondamentale per il miglioramento della qualità della vita
di 44 persone con disabilità grave, grazie al funzionamento dei due Centri Diurni e delle due
Comunità Residenziali. Il risultato economico
derivante dalla gestione dell’anno 2021 è leggermente negativo. Il mancato adeguamento
delle rette da più di un decennio inizia a far sentire i suoi effetti negativi; anche la pandemia con
le assenze e di alcuni ospiti e una attività che
deve ancora mantenere i distanziamenti fa sì
che il costo del personale incide pesantemente
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sull’attività. Il rinnovo contrattuale delle Cooperative Sociali erogato a scaglioni tra il 20192022 con una percentuale finale di aumento del
5,95% pesa enormemente sul costo del personale. Continuiamo a reggere ancora bene alle
difficoltà economiche che incontriamo alle difficoltà incontrate grazie alle buone scelte operate negli anni: l’aver rivolto lo sguardo anche su
altre fonti di entrata oltre all’attività istituzionale, come la Raccolta Fondi e l’attività formativa;
nell’anno appena trascorso le entrate derivanti
da queste attività hanno compensato le perdite subite dall’attività istituzionale, per le minori
entrate e i maggiori costi sostenuti.
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.
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Certamente una strada da percorrere è la richiesta di adeguamento delle rette da parte
degli enti che non possono esimersi da questo
impegno, pena l’impossibilità di continuare l’erogazione del servizio con qualità accettabile.
In relazione alle nostre performance finanziarie,
vale la pena sottolineare che le disponibilità liquide ci consentono di far fronte al pagamento
del TFR (debiti verso dipendenti) e dei debiti di
funzionamento, indipendentemente dai tempi
effettivi di pagamento da parte degli Enti clienti.
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.
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STATO PATRIMONIALE 2021 (valori in migliaia di euro)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

345

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

208

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

3
556

RIMANENZE
CREDITI

725

DISPONIBILITA' LIQUIDE

1283

ATTIVO CIRCOLANTE

2.008

RATEI E RISCONTI ATTIVI

3

TOTALE ATTIVO

2.567

CAPITALE SOCIALE

44

RISERVE

1.338

RISULTATO DI ESERCIZIO

-3

PATRIMONIO NETTO

1.379

FONDO TFR

518

ALTRI FONDI

-

DEBITI DI FINANZIAMENTO

-

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

549

DEBITI

549

RATEI E RISCONTI PASSIVI

120

TOTALE PASSIVO

2.567
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CONTO ECONOMICO 2021 (valori in migliaia di euro)
RICAVI ISTITUZIONALI

1.300

COSTI ISTITUZIONALI

232

VALORE AGGIUNTO ISTITUZIONALE (1)

1.068

RICAVI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

264

COSTI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

85

VALORE AGGIUNTO COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI (2)

179

RICAVI FORMAZIONE

447

COSTI FORMAZIONE

265

VALORE AGGIUNTO FORMAZIONE (3)

182

RICAVI RISTORAZIONE

190

COSTI RISTORAZIONE

66

VALORE AGGIUNTO RISTORAZIONE (4)

124

VALORE AGGIUNTO TOTALE (1+2+3+4)

1.552

Personale attività istituzionale

1.107

Personale attività comunicazione e raccolta fondi

76

Personale formazione

136

Personale ristorazione

59

TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
Collaborazioni e consulenze istituzionali
Collaborazioni e consulenze raccolta fondi
Collaborazioni e consulenze formazione
Collaborazioni e consulenze ristorazione

1378

60
9
2
8

Lavoro interinale
Formazione e aggiornamento

1

EBITDA (MOL)

95

Ammortamenti

89

Accantonamenti e svalutazioni

-

RISULTATO OPERATIVO

6

Gestione patrimoniale

-

REDDITO OPERATIVO GLOBALE

6

Gestione finanziaria

-

RISULTATO ORDINARIO (ANTE IMPOSTA)

6

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

9

RISULTATO D’ESERCIZIO

-3
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