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Presentazione 
 

Come è oramai abitudine, anche quest’anno pubblichiamo 
il bilancio del  Centro H per consentire ai tanti che 
ci seguono con interesse, attenzione e (consentitemi dirlo) 
anche con amore, di esaminare le attività che abbiamo 
realizzato nel corso del 2018 e per proporVi le attività che 
intendiamo attuare nell’ l’immediato futuro. 
Colgo l’occasione per elogiare i nostri Volontari che come 
sempre, con impegno ed entusiasmo hanno svolto il loro 
compito, augurandomi che la descrizione, necessariamente 
sporadica e sommaria delle attività dei diversi Laboratori, sia 
sufficiente per ringraziarli della loro abnegazione. 
Nel terminare questa presentazione, come al solito invitiamo 
i lettori ad avanzare le loro osservazioni ed i loro 
suggerimenti sul bilancio e sulle attività dell’Associazione: 
valuteremo ogni consiglio e ogni giudizio che ci invierete. 
Il Presidente 

Enzo Baldassini 
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Introduzione e nota metodologica 
 
Nel presentare il bilancio sociale del Centro H relativo 
all’anno 2018 (che commenta i profili economico-finanziari 
della gestione e che illustra l’attività svolta nel corso 
dell’anno), segnaliamo che nel redigerlo e stato fatto 
riferimento a: 
 
• principi di redazione del bilancio sociale del Gruppo di 
Studi per il bilancio sociale (GBS, Gruppo di studio per il 
bilancio sociale, Principi di redazione del bilancio sociale, 
2001 e documento di ricerca n. 10, La rendicontazione 
sociale per le aziende non profit, 2009); 
• linee guida Global Reporting (GRI, Linee guida per il 
reporting di sostenibilita, 2000-2006, version 3.0, pag. 2); 
• standard Account Ability AA 1000 (ACCOUNTABILITY, 
AA1000 Series, 2005, 2008). 
 
Nel compilarlo, il Centro H si e posta gli specifici obiettivi di: 
• garantire la massima trasparenza cercando di esprimere 
il senso della propria attività e dei risultati ottenuti; 
• creare un’ occasione di riflessione, di analisi e di 
valutazione sull’identità dell’Associazione, sulla sua 
vocazione a sostegno della solidarietà e sui valori che la 
animano; 
• creare uno strumento di responsabilizzazione indicando 
non solo le attività svolte nel 2018, ma programmando anche 
le future intenzioni impegnandosi in tal modo nei confronti 
dell’intera collettività; 
• organizzare un valido strumento di comunicazione 
Istituzionale nelle relazioni con i propri utenti. 
 
Il bilancio si articola in: 
• presentazione dell’Associazione e introduzione al bilancio 
sociale; evidenziazione di vision e mission, interlocutori, 
organizzazione e risorse; 
 
• relazione sulle attività svolte nel 2018 e analisi dei risultati 
ottenuti, programmazione e linee di sviluppo per il 2019; 
• coinvolgimento degli interlocutori e rilevazione delle 
Opinioni dei lettori. 
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Si rinvia alla lettura della parte per gli approfondimenti sui 
lavori del team di consultazione. 
Secondo la nostra opinione i risultati raggiunti con questa 
decima edizione del bilancio sociale presentano oggettive 
positività  dovute al fatto che le entrate sono stabili e 
sufficienti per svolgere le attività  programmate e che le 
uscite contenute ed equilibrate sono adeguate alle necessita. 
Come elementi di miglior abilità coltiviamo sempre l’impegno 
di dotarci di nuove e moderne attrezzature per sviluppare al 
meglio le attività dei laboratori, ma il proposito è frenato dalla 
incertezza dovuta alla destinazione dei locali usati come 
sede dell’associazione, locali come e noto di proprietà 
dell’amministrazione comunale e per i quali non se ne 
conosce un eventuale futuro impiego. 
Il bilancio sociale sarà diffuso mediante la pubblicazione 
sul sito web e le consegne di persona. 
 

Gruppo di lavoro 
Enzo Baldassini, presidente 

Roberto Cosoli, vice presidente 
Mimmo Mattioli, redattore 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMA PARTE
Presentazione dell’associazione
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1.1 Profilo generale 
 

Il Centro H è nato nel 1988 da una idea di un gruppo di 
giovani medici e terapisti geriatrici e da alcuni volontari 
appartenenti alla Associazione Libera Comunità in Cammino 
con lo scopo di favorire l’integrazione dei portatori di 
handicap attraverso l’informazione, la documentazione, la 
formazione e l’animazione. 
Con gli incontri iniziali furono gettate le basi concrete per 
la realizzazione della Associazione: venne deciso che per 
le sue specificità fosse gestita da persone con handicap e 
Stabilito che l’attività fosse basata unicamente sull’impegno 
gratuito dei volontari; ne furono precisati gli scopi e le 
priorità, individuate le forze e vagliate le singole capacità, 
 

 
 
razionalizzate le idee, reperito un luogo dove poter   
stabilire la sede e un nome che rappresentasse il tutto. 
Inoltre, poiché si era intuito quanto fosse importante che le 
persone in stato di bisogno e i loro familiari fossero aiutati 
a prendere coscienza dei loro diritti (per altro già riconosciuti 
e sanciti da numerose Leggi) e potessero ricevere la 
necessaria assistenza per risolvere le numerose 
problematiche da cui erano gravati, venne deliberato anche 
che l’associazione diventasse il collegamento con le 
analoghe realtà esistenti nel territorio. 
Per il raggiungimento di tale scopo si stabilì non solo di 
catalogare la documentazione relativa che elencava e 
chiariva le leggi emanate, ma di indicare anche le modalità di 
accesso ai servizi segnalando, per accelerare i tempi degli 
iter burocratici, gli uffici giusti e le persone da contattare. 
Tra i propositi del nascente Centro H c’era anche quello di 
Abbattere qualsiasi tipo di barriere, da quelle architettoniche, 
che impediscono ai portatori di handicap di vivere una vita 
meno disagiata, a quelle di tipo culturale per stimolare e 
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indurre i disabili e le loro famiglie ad uscire dall’anonimato. 
La presa di coscienza che ogni persona debba godere 
di pari dignità e che tutti siano diversamente abili (anche se 
per qualcuno c’e bisogno di specifiche attenzioni o di 
determinati accorgimenti per affrontare le difficoltà  della vita) 
era la convinzione della storica Presidente Rita Carbonari 
che vivendo in prima persona quei bisogni, ne ha gestito per 
anni i relativi diritti.  
Gli obiettivi del Centro per favorire l’integrazione dei portatori 
di handicap furono inizialmente individuati con “Animazione”; 
“Informazione”, “Documentazione” ; poi al sopraggiungere di 
maggiori esigenze dovute alla richiesta di nuovi compiti, fu 
aggiunto allo Statuto il termine “Formazione”. Recentemente 
infine alle finalità storiche sopra indicate se ne e aggiunta 
una ulteriore: 
“ARTE” intesa come libera espressione dei ragazzi 
svincolata dall’in-tervento e dall’influenza dei volontari/e. 
 
Oggi Il Centro H è un punto di riferimento e una voce tutti 
coloro che vivono situazione di handicap di qualsiasi tipo. 
Mediante l’impegno di un ufficio di segreteria gestito dai 
volontari e aperto a tutti dal lunedì al venerdì, favorisce 
l’informazione di pratiche inerenti esigenze di terapie, 
scolarità, previdenze,assistenze domiciliari, lavoro, vacanze 
accessibili, abbattimento di barriere architettoniche, ausili, 
pensioni, ecc. 
Promuove iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica 
a considerare l’handicap un ostacolo da superare. 
Ha realizzato nel proprio laboratorio di Arte Terapia 
l’impegno particolarmente importante dell’Animazione. Tale 
attività che vede occupati volontari nelle numerose attività di 
sviluppo della manualità e della socializzazione di ragazzi in 
difficoltà, si svolge ormai ininterrottamente da trenta anni, 
dando supporto ai Servizi Sociali del Comune, e finalizzata al 
recupero delle capacità di reinserimento in ambito sociale dei 
partecipanti. 
Per quanto riguarda la formazione, indispensabile per dare 
sicurezza ed uniformità alla relazione d’aiuto dei volontari 
impegnati nel Laboratorio, l’Associazione ha organizzato, 
ad oggi, 10 corsi di formazione che partendo dagli aspetti 
psico-pedagogici, sociali ed operativi, sono giunti a trattare 
le “tecniche di laboratorio da applicare in arte-terapia”. 
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Pubblica la rivista bimestrale       
“FOGLIO BASE NOTIZIARIO” 
Per dare “voce” e risalto alle 
problematiche ed alle notizie 
che possono essere utili a 
quanti incontrano barriere di 
ogni tipo e genere. 
 

 
 
 
1.2 Obiettivi 

 
L’associazione, perché ente non profit totalmente 
solidaristico, si propone esclusivamente la produzione di 
risultati di utilità sociale mediante l’utilizzo di risorse 
finanziarie private o pubbliche e, ai sensi del proprio Statuto, 
persegue le seguenti finalità tutte rivolte al mondo 
dell’handicap: 
 
• curare la documentazione, l’informazione, l’animazione; 
• stabilire relazioni con enti, istituti, associazioni, gruppi 
  spontanei che trattano problemi di handicap; 
• aiutare i disabili a conoscere problemi e normative che li 
  riguardano; 
• aiutare a risolvere le difficoltà personali promuovendo  
  azioni più opportune in qualsivoglia sede instaurando  al 
  fine di provvedere all’esercizio ed alla tutela dei necessari 
  diritti; 
• favorire la manualità, la creatività e la socializzazione di 
  soggetti disabili attraverso la pratica dell’arte-terapia; 
• sensibilizzare la pubblica opinione sui problemi concreti; 
• offrire normative e metodologie ai volontari impegnati o a 
  quelli che intendono impegnarsi con disabili; 
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• svolgere attività di formazione psico-pedagogica, 
  realizzare corsi formativi anche di tipo professionale per    
  operatori socio-educativi; 
• favorire il superamento di ogni tipo di barriera,  
  promuovere l’integrazione sociale, culturale ed umana  
  per una convivenza solidale in una società   multietnica. 
 
I servizi del Centro sono rivolti a tutti, associati e non e 
l’ambito territoriale in cui l’organizzazione opera abitualmente 
e quello regionale. 
 
 
1.3 Principali attività 
 
Il Centro H partecipa al Coordinamento d’Ambito per la tutela 
delle persone in situazioni di handicap: 
 
• organizza e pubblica Sondaggi e Inchieste inerenti 
all’Abbattimento delle Barriere Architettoniche e per 
l’Autonomia della persona disabile; 
• promuove corsi di Formazione per volontari impegnati 
con i disabili e organizza seminari e convegni legati 
all’Handicap, per portare a conoscenza dei disabili 
l’utilizzazione degli ausili Handimatici; 
• organizza turismo sociale con disabili e volontari; 
• collabora con Scuole e Istituti per la sensibilizzazione 
dell’Handicap e per la promozione del volontariato; 
• pubblica il notiziario di informazione bimestrale “Foglio 
Base Notiziario” a divulgazione in ed extra regionale; 
• gestisce un laboratorio di arte-Terapia per promuovere 
la manualità  e la socializzazione, di soggetti disabili in 
collaborazione con i Distretti Sociali e Residenze Protette del 
Comune di Ancona; 
• ha un sito internet (www.centroh.com) e una pagina 
Facebook. 
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1.4 Agevolazioni 
 
L’associazione beneficia delle agevolazioni tributarie in 
materia di ONLUS, previste dall’ art. 111-ter del D.P.R. 
917/86. 
Per quanto disposto dall’art. 15 del citato decreto, le 
erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della 
associazione sono detraibili dal reddito delle persone fisiche, 
fino al limite di € 2.065,83; per i titolari di reddito di impresa, 
dette erogazioni sono deducibili fino a € 2.065,83 o al 2 per 
cento del reddito dichiarato (art. 100, D.P.R. 917/86). 
 
1.5 Interlocutori 
 
Come già indicato, l’attività di Centro H si rivolge a quanti 
si trovano in situazioni di disagio causate da handicap di 
varia natura. Nello svolgimento delle sue attività, peraltro, 
l’organizzazione è solita collegarsi operativamente per 
iniziative, progetti comuni, collaborazioni, ecc. con: 
• altre organizzazioni di volontariato (non appartenenti alla 
stessa sigla o denominazione) e organizzazioni Scout; 
• cooperative sociali; 
• associazioni o movimenti di impegno socio-culturale 
(ACLI, ARCI, Ass. di promozione sociale); 
• strutture ecclesiali (diocesi, parrocchie, Caritas, istituti o 
Congregazioni religiose); 
• scuole, Centri di Formazione professionali, Università; 
• servizi o uffici del Comune (o Consorzio di Comuni o 
Comunita Montane); 
• servizi o uffici della Provincia e/o della Regione; 
• altri Enti Pubblici (Provveditorati agli Studi, Prefetture, 
Ministeri e Dipartimenti, Tribunali, Strutture della Protezione 
Civile). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazioni o 
movimenti 

di impegno socio 
culturale 

 
Enti Pubblici 

 

 

 

Strutture 
Ecclesiasiche 
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1.6 Organo amministrativo e risorse umane 
 
Organo amministrativo - Consiglieri 
Baldassini Enzo presidente 
Cosoli Roberto vice presidente 
Galeazzi Adriana segretaria 
 
Consiglieri 
Fisulli Guerrina 
Carletti Mauro 
Baldassini Ileana 
Sottini Maria Guadalupe 
 
Risorse umane 
Le risorse umane impegnante nell’associazione non hanno 
subito, rispetto al precedente esercizio, variazioni di sorta 
per cui l’organico ripartito per categoria risulta invariato. 
 
I soci, iscritti, tesserati 117, non attivi sono 100. 
 
Organico                           2018          2017       Variazioni 
Dipendenti                            0                 0                 0 
Collaboratore a progetto      0                  0                0 
Lavoratori occasionali          0                  0                0 
Volontari                             27                 27               0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
à 
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1.7 Sede e strumenti di lavoro 
 
Il CENTRO H  Onlus ha sede ad Ancona in Via Terenzio 
Mamiani, 70. 
Nello svolgimento dell’attività si utilizzano i seguenti 
strumenti: 
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1.8 Profili economico-finanziari 
della gestione 2017 

’

Entrate/Uscite 2017 e 2016 - Quadro generale 
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1.9 Calendario Attività 2018 
 
 
 
10 FEBBRAIO 

18 MARZO 

25 MAGGIO 

31 MAGGIO 

LUGLIO-AGOSTO 16/7 - 31/8 

05 SETTEMBRE 

“ ”

25 SETTEMBRE 

10 NOVEMBRE 

09 DICEMBRE 

18 DICEMBRE 

à

24 DICEMBRE 2018 - 05/01/2019 

à



SECONDA PARTE
Relazione sulle attività svolte nel 2018

e programmazione per il 2019
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2.1 I programmi del Laboratorio di arte terapia 

Sotto la competente e capace guida della responsabile 
signora  Sottini  Maria  Guadalupe coadiuvata dai volontari, 
nel periodo 2017-2018 l’attività  del Laboratorio continuerà 
ad adottare la struttura circolare inaugurata nel 2015, perche 
i risultati soddisfacenti hanno permesso ai partecipanti di 
contribuire fattivamente alla realizzazione di quanto 
progettato nei diversi ambiti lavorativi.  
Tale struttura, la cui bozza è sotto schematizzata, si realizza 
con il supporto di diverse occupazioni: il modellaggio, utile 
per stimolare la manualità; la pittura, aiuta ad esprimere le 
emozioni interiori; i giochi didattici, sviluppano la fantasia e 
divertono; la serigrafia, per stampare su maglie, borse; la 
musica, una attività altamente socializzante e un mezzo di 
arricchimento  delle abilita cognitive di chi vi partecipa: 

 
le uscite guidate, intese come momenti di socializzazione e 
di allegria. Terminata questa attività e consumata la merenda 
i ragazzi riuniti assieme ai volontari nel salone e seduti in 
CIRCOLO per meglio socializzare, si soffermano a parlare 
del lavoro svolto ed a valutare l’esito della giornata.  
E’ questo un metodo di confronto valutazione, chiamato 
“CIRCLE TIME”, che tende a creare sia un clima di serenità 
e di reciproco rispetto fra i componenti del gruppo, insegna ai 
partecipanti ad ascoltare e ad essere ascoltati, favorisce la 
conoscenza, la comunicazione e la cooperazione fra 
ragazzo/ragazzo– ragazzo/volontario - volontario/volontario 
ed aiuta a migliorare l’amicizia ed a facilitare la risoluzione di 
eventuali conflitti. Infine, poiché i Volontari non sono in grado 
di giudicare l’operato dei partecipanti ma possono solo 
fornire assistenza ai responsabili dell’educazione dei ragazzi 
(mentre e invece compito dell’Associazione di valutare il 
lavoro ed il rapporto  
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affettivo dei ragazzi fra loro, fra loro ed il volontario e fra i 
volontari stessi), per agevolare questa indagine e stato 
creato un archivio dei lavori che cataloga quanto fatto dai 
partecipanti durante le ore di laboratorio. L’analisi dei dati 
dell’archivio potrà essere utile agli assistenti dei ragazzi ed ai 
loro psicologi per migliorarne la crescita. 
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2.2 Un anno di Centro H 
 
Sul finire di questo, che per la nostra Associazione è stato il 
31° anno di vita, come sapete l’attività del Centro H inizia i 
primi di Settembre con una giornata distensiva all’Agriturismo 
“Le Terre di Maluk” per ritrovarci tutti insieme e per decidere 
l’apertura dei Laboratori che vanno dal mese di Ottobre alla 
fine di Maggio di ogni anno, consentitemi come presidente 
del Centro H di redigere il bilancio di quanto realizzato per 
ricordare a noi stessi e per rendere partecipi delle iniziative 
intraprese quanti non vivono assiduamente la realtà della 
nostra Sede. 
La carrellata inizia quindi:  
martedì 5 Settembre all’Agriturismo ”Terre di Maluk” martedì 
29 Settembre apertura dei Laboratori con circa 70 utenti, 9 
Ottobre Fiaba Day, sabato 18 novembre, ore 18,00 Santa 
Messa in ricordo dei ns. soci, amici e simpatizzanti al SS. 
Crocifisso con la corale Marini, Domenica (26/11 – 10/12) 
“Open Day”, domenica 10 dicembre: Pranzo Natalizio in 
Sede, 19 Gennaio Concorso “La scuola incontra la 
disabilita”, sabato 25 Febbraio abbiamo festeggiato alla 
grande il Carnevale in sede con tanti ragazzi anche del 
Quartiere. 
Domenica  18 Marzo  ore 13,00 Trentennale Pranzo Sociale 
Stella Maris a Colle Ameno 5, Torrette di Ancona  venerdì 
25, l’Assemblea dei Soci della nostra Associazione e alla fine 
il 31 Maggio, nel corso di una cena, abbiamo festeggiato la 
chiusura dei Laboratori, quest’anno più affollati del consueto. 
Mi fa particolarmente piacere scomunicarvi che anche 
quest’anno alcuni studenti di vari Istituti superiori hanno 
svolto, presso la nostra Associazione, un tirocinio di 
volontariato. 
Nell’anno appena trascorso abbiamo avuto occasione 
di mostrare quanto realizzato nei nostri Laboratori in 
diverse occasioni: La disponibilità del Centro H di collaborare 
con chiunque richieda il nostro sostegno, consentendoci di 
aderire con piacere alle iniziative di diverse Associazioni e a 
me non rimane che ringraziare tutti coloro che ci sono stati 
vicini, soprattutto i Volontari e le Strutture che ci seguono con 
attenzione ed affetto. 
Il Presidente 
Baldassini Enzo 
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2.3 Le attività nel territorio 
 

CONCORSO 'LA SCUOLA INCONTRA LA DISABILITÀ' 
2018-2019 

Martedì 13 Novembre 2018, si è svolta, presso l'Auditorium 
dell'Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli – Stracca - 
Angelini, la Giornata di Formazione della 3° edizione del 
Concorso 'La Scuola incontra la Disabilità' rivolto agli alunni 
delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado del 
comune di Ancona.  

 

Una giornata interessante, ricca di spunti riflessione, alla 
presenza dei rappresentanti delle associazioni e degli alunni 
degli Istituti Comprensivi  Pinocchio-Montesicuro e Novelli-
Natalucci di Ancona. Gli alunni partecipanti, dopo i saluti 
della Dirigente dell'Istituto  e del Presidente del Centro H, 
Enzo Baldassini,  hanno potuto ascoltare le testimonianze 
portate dagli ospiti presenti: Maria Pia Paolinelli Presidente 
Aniep,  Stefano Occhialini Presidente  dei Dolphins  Ancona, 
Simone Giangiacomi  Presidente Unione italiana Lotta alla 
distrofia muscolare  della sede di AN ed Andrea Santilli  Vice 
Presidente Associazione Italiana Fibromialgia. 
Particolarmente coinvolgente è stato l'intervento di Stefania 
Terrè,  vice Presidente  dell'Unione Italiana Ciechi ed 
ipovedenti   di Ancona, che, accompagnata dal suo fedele 
amico a quattro zampe Italo, ha  posto l'accento 
sull'importante  ruolo svolto da un cane guida  nella  
quotidianità  di una persona ipovedente.   
A seguire, alcuni interventi dei docenti dell'Indirizzo 
Costruzioni Ambiente e Territorio, relativi alle normative   per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche, e degli allievi 
dell'Indirizzo CAT che hanno illustrato progetti e video da loro 
realizzati sul tema dell'accessibilità degli spazi e 
dell'accettazione dell'altro. 
Gli  alunni  degli Istituti Comprensivi svolgeranno un 
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elaborato sul tema della Disabilità: i migliori lavori sono stati 
premiati, il 19 gennaio 2019, in occasione della giornata 
conclusiva del Progetto presso l'Aditorium dell'ISTVAS, 

Vecchietti Elisabetta 

 
 

          
 

 
2.4 Le uscite del Centro H  

Fiaba Day nel porto di Ancona 

 
 

ANCONA, 9 OTT – Il Centro H ha partecipato, come tutti gli 
anni, presso il Porto di Ancona insieme a decine di portatori 
di disabilità fisiche o psichiche, e hanno avuto modo di 
visitare il porto storico, di salire a bordo della nave traghetto 
M/V Olympic Champion e di uscire in mare a bordo del 
Rimorchiatore della società Corima nel Fiabaday "Giornata 
nazionale per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche", 
organizzato dal Fiaba (Fondo Italiano Abbattimento Barriere 
Architettoniche). "Una dimostrazione concreta che se si 
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vuole tutto è possibile a tutti - secondo la consigliera 
regionale della Lega Marzia Malaigia -. Un'esperienza 
emozionante per chi è disabile ma anche per noi che 
dimostra quanto vi sia bisogno di un cambio di mentalità, di 
promuovere una cultura che vada oltre i limiti attuali, 
abbattendo ogni barriera fisica e mentale, per favorire la 
creazione di una società pienamente inclusiva e in cui a tutti 
siano garantite pari opportunità, nel rispetto della diversità 
umana". L'esponente della Lega è stata spesso impegnata 
su questo tema, battendosi per un "turismo accessibile, con 
servizi e strutture in grado di permettere a persone con 
esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo 
libero senza ostacoli e difficoltà". "Stamattina - racconta - ho 
avuto modo di sperimentare quanto la nave traghetto sia 
assolutamente in linea con questo obiettivo: attrezzata 
secondo tutti i più moderni standard per accogliere al meglio 
passeggeri disabili o a mobilità ridotta. A bordo del traghetto 
ho anche pensato che attualmente è più semplice per un 
disabile accedere ad una nave ed approcciarsi con il mare 
piuttosto che raggiungere un ufficio o un servizio sanitario 
muovendosi in terra ferma nelle nostre città". "Un plauso 
particolare per questa bellissima giornata" conclude 
all'Autorità Portuale di Ancona, alla Guardia Costiera,alla 
Capitaneria di Porto che insieme al messaggero Fiaba 
Domenico Ronchi, hanno accolto i visitatori con disabilità e 
loro accompagnatori. 
 
Santa Messa 
Come ogni anno, sabato 8 novembre, ore 18,00,abbiamo 
voluto far celebrare una Santa Messa in ricordo dei ns. soci, 
amici e simpatizzanti presso la Parrocchia del SS. Crocifisso 
di Ancona  con la partecipazione della Corale Marini  
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GITA: Agriturismo “Alle Terre Di Maluk” 04 – 09 -  2018 

S’alza spavaldo e lento, battendo le lunghe ali, un airone 
cinerino che ha fatto il nido nel folto canneto a fianco della 
passeggiata ombrosa che circonda il campo di calcio, 
nell’oasi delle terre di Maluk.  
Sorpresi Luca ed io lo seguiamo con lo sguardo, lo 
fotografiamo mentre vola e notiamo tra i rami di una 
rigogliosa acacia un grande nido ... è forse il suo, la nostra 
presenza l'ha spaventato, stava covando o dava da 
mangiare ai suoi piccoli? Non lo sapremo, ma ora che si è 
posato a poca distanza da noi possiamo ammirarlo meglio. 
E' un bellissimo esemplare con una cresta ritta e passeggia 
sul prato umido di rugiada del verdissimo e curato campo di 
calcio. Ci avviciniamo ... ma non fugge e si alza in volo solo 
quando incitato da Luca sfreccia lontano da noi dopo essersi 
lasciato fotografare. E’ la nostra passeggiata, siamo in 
diversi, si è fatto un gruppetto…due carrozzine e a piedi altri 
ragazzi e ragazze. E’ un ritrovarci dopo la chiusura estiva, 
parliamo di quello che abbiamo fatto, le nostre avventure e di 
quello che faremo all’apertura del Centro H seguendo 
divertiti lo svolazzare degli aquiloni di Flavio ... poco vento, 
tanto vento, molti alberi, tanta fatica nel correre e gli aquiloni 
per un po’ restano in volo per poi precipitare tra i bassi ulivi .  
Si scherza, si ride, fino a che passo passo non ci avviamo 
verso il ristorante pregustando il pranzo che tutti aspettiamo; 
sono le tredici quando arriva il primo piatto: pennette con 
mozzarella, pomodorini e radicchio trevigiano … buone, 
appetitose; segue un trionfo di tagliatelle, raccomandabili, e 
un arrosto che ormai sazi dei primi non invogliava più 
nessuno; quindi dolce e caffè.  
Grazie dunque ad Adriana tuttofare preziosissima, al 
Presidente Enzo, alla Croce Gialla, che con i suoi mezzi ha 
organizzato il trasloco dei partecipanti dal Centro H 
all’Agriturismo “Le Terre di Maluk”  
Un grazie ai ragazzi, agli accompagnatori, ai Volontari col 
l'augurio di un buon lavoro per l'inizio del laboratorio del 
Centro H  
Luciano Fangi  
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TRENTA ANNI DEL CENTRO H 

ANCONA - Il 13 Marzo del 1988 apriva le porte il Centro H di 
Ancona, con sede nel quartiere degli Archi. Da allora sono 
passati trent'anni, una lunga e intensa storia di impegno 
solidale, che ha fatto dell'associazione un consolidato punto 
di riferimento per la disabilità, offrendo informazione, 
consulenza, documentazione, animazione e formazione. 
Per l'importante anniversario, si è svolto, domenica 18 
marzo, alle ore 10, nella sala congressi della Domus Stella 
Maris a Colle Ameno di Ancona, una cerimonia che ha visto 
la partecipazione di autorità civili e religiose, tra i quali il 
sindaco Valeria Mancinelli,l 'Arcivescovo Mons. Angelo 
Spina: tanti soci, volontari, amici e simpatizzanti   si sono 
trovati per festeggiare insieme questo evento. Durante la 
cerimonia sono stati distribuiti dei manufatti del laboratorio di 
ceramica dell'associazione, a chi negli anni, per motivi 
diversi, ha incontrato e sostenuto l'esperienza del Centro H. 
Per l'occasione è stato proiettato un video celebrativo 
realizzato ad hoc sulle tematiche dei ns. Laboratori di Arte 
Terapia. 
"Mi sembra ieri quando timidamente e un po' insicuri, 
abbiamo dato il via a questa avventura! - commenta il 
presidente Enzo Baldassini - Da allora, il Centro H di strada 
ne ha fatta tanta, facendosi conoscere e stimare, e non solo 
in città, per le attività portate avanti, sempre nell'intento di 
trovare le forme più appropriate per favorire l'integrazione 
delle persone con disabilità. Nella tutela dei diritti e il dialogo 
con le istituzioni, nella formazione dei volontari, nei laboratori 
di arte-terapia, nostro fiore all'occhiello, e negli ultimi anni, 
nei progetti educativi rivolti alle scuole medie". 
Una festa,  è continuta anche a pranzo, con un momento 
conviviale, al quale hanno già aderito oltre 130 partecipanti. 
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Il Centro H, con sede in via Mamiani 70 ad Ancona, è 
un'associazione di volontariato impegnata per la disabilità, 
con servizi gratuiti di informazione, documentazione, 
animazione e formazione e ad oggi aggrega circa 150 
persone, tra soci iscritti e volontari. 
Gestisce uno sportello informativo, aperto dal lunedì al 
venerdì con orario 9-12, per rispondere a problemi pratici e 
burocratici legati alla disabilità e tiene contatti con esperti per 
consulenze in vari settori (legale, socio-sanitario...). Altra 
attività consolidata sono i laboratori di arte-terapia, 3 volte la 
settimana, frequentati complessivamente da una settantina 
di persone con disabilità, che affiancate dai volontari fanno 
attività con ceramica, serigrafia, bricolage, musica, senza 
dimenticare che organizza anche momenti ricreativi, come 
uscite, gite, visite guidate ecc. Inoltre, c'è la formazione, 
ovvero i corsi che il Centro H promuove per volontari e 
operatori del settore disabilità e in ultimo, ma non per 
importanza, l'associazione edita e distribuisce "Centro H 
news" il bimestrale del centro, per orientarsi nella realtà 
sociale. Info: www.centroh.com 
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CHIUSURA CON CENA DEL 3i Maggio 2018 

Non ci sono stati i fuochi d’artificio, ma c’è mancato poco. 
Alla chiusura dell’anno del Centro H, Per l’occasione 
trasferitosi all’aperto nella Struttura del Centro Samaritano 
nel  quartiere di Posatora  ci sono state tutte le circostanze 
per l’apoteosi finale. 
Tanti ragazzi e ragazze anche alcuni residenti, tanti volontari, 
molte famiglie e gratissima , la simpatica, coinvolgente 
musica ballata di Franco. 
Merenda all’aperto, alle 17,00 con crostini, patatine, 
noccioline  salate, pizza e bibite offerte dal Samaritano e 
magari fosse caldo, una leggera brezza ha mitigato il sostare 
gioioso fino all’ora della cena sotto un grande e ombroso 
gazebo. 
Ricordi. Promesse, speranze sono stati i pensieri più sentiti. 
Molto appetitosa ed altrettanto  gradita il “maccheroncino al 
fumè”( Ho visto che alcuni l’hanno preso più volte, sempre 
meno di me che ho fatto Poker), quindi fritto di cotoletta con 
patate ed insalata; per finire in paradiso un dolce-gelato alla 
cioccolata. 
Serviti splendidamente da Daniela, Jaff e altri ragazzi del 
Centro, coadiuvati dal Maitre Massimo, vestito da chef di 
tutto punto. 
Che dire dell’anno trascorso, tutto il bene possibile, anche se 
incombe per tutti noi la paura del nuovo Centro H, che per 
l’assessore- amico Foresi sarà pronta fra tre anni. 
E’ un’incertezza che speriamo si risolva con un trasloco 
conveniente alle esigenze del Centro e soprattutto alle 
esigenze dei ragazzi nostri ospiti!! 
Ho, personalmente, molti dubbi, se devo essere sincero! Se 
così non fosse, potrebbe essere la fine, magari lenta, di 
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questa meravigliosa realtà trentennale.  
Quest’anno, per tornare alle Festa, non c’erano di persona 
alcuni volontari che si sono spesi tutto l’anno, sono stati 
ricordati ed anche scusati! A Settembre, cari lettori….vi 
toccherà ancora sopportarmi.  Fangi Luciano 
 

     
 
 
2.5  ATTIVITÀ’ IN SEDE 
 

Pranzo natalizio in Sede  
 
Il 09  Dicembre, 2017 come tutti gli anni abbiamo organizzato 
un pranzo in Sede per salutare i ragazzi/e, i volontari, le 
Strutture e i genitori, per farci gli Auguri prima delle Feste 
Natalizie. Come al solito e risultato un successo sia nel menu 
sia in allegria, a tutti i partecipanti sono stati donati dei 
manufatti creati dai ragazzi/e del laboratori. 
 
 

    
 
 

CARNEVALE IN SEDE 
 

Nei giorni seguenti, ripreso il tran-tran abituale, siamo andati 
avanti con la realizzazione di altre idee destinate al 
carnevale. 
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E quindi giorno dopo giorno, portando avanti i lavori 
necessari alle attività programmate, curando la preparazione 
non solo degli addobbi ma anche delle maschere ricavate 
con carta, colla e colori dai calchi in gesso, siamo arrivati, 
piacevolmente stanchi, a sabato 25 Febbraio per la festa 
mascherata. Ci siamo ritrovati assieme ai ragazzi (sia quelli 
che svolgono attività nel pomeriggio, che quelli della 
mattina), ai loro familiari ed agli educatori nei locali del 
Centro per trascorrere i pomeriggi in allegria. In particolare il 
pomeriggio di carnevale va raccontato perché  ha visdi 
maschere, di travestimenti, di addobbi coloratissimi, di 
musica a palla (D.J.Mattia), oltreché di un assordante 
karaoke, vero godimento per alcuni improvvisati cantanti. 
Più tardi, per riprendere le energie dopo scatenati balli, 
tunnel e trenini a diverse velocità, tutti i partecipanti 
(compresi alcuni bambini del quartiere accompagnati dai 
familiari) si sono affollati al tavolo del ristoro per rifornirsi 
delle tante cose buone che erano state preparate per la gioia 
di tutti (dolci, torte, bigne, dolcetti tipici di carnevale, bibite), 
per poi ricominciare la festa fino al fatidico momento dei 
saluti prima del ritorno a casa. 
l’unanime partecipazione in una atmosfera festaiola fa 

    
 

 

ACCOGLIENZA TIROCINANTI 

La classe 4.E dell'istituto De' Medici di Bolzano che segue 
l'indirizzo socio sanitario, si è recata dal 11 al 15 marzo 2018 
ad Ancona grazie ad un progetto organizzato dalla scuola. 
Gli obbiettivi di questa esperienza sono stati, quelli di dare 
agli alunni la possibilità di mettere in atto le competenze 
acquisite e di approfondire le proprie conoscenze. Questo 
progetto ha previsto la visita alla casa di Leopardi, al museo 
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Omero, alla struttura papa Giovanni XXIII ed al centro H.  
Il centro H si occupa del recupero delle disabilità mediante 
attività laboratoriali. Ed è proprio presso questa struttura che 
gli studenti, per due intere giornate hanno avuto l'occasione 
di svolgere attività come il ballo, il canto,il disegno e la 
realizzazione di cornici di carta. Alla fine di questo percorso 
alla classe è stato consegnato l'attestato di frequenza alla 
presenza dell'Assessore.  
La classe ha trovato l'esperienza molto positiva, sia da un 
punto di vista formativo che umano, Tanto da proporre ai 
proff. referenti del tirocinio che le future classi quarte 
dell'istituto de' Medici, vedano questa attività inserita nel 
PTOF della scuola. I ragazzi sono rimasti molto soddisfatti 
della relazione con utenti e operatori, così come delle attività 
svolte assieme a loro.  
La classe quindi consiglia a qualsiasi persona che ne abbia 
l'opportunità, di cogliere l'occasione per arricchirsi 
interiormente e sensibilizzarsi rispetto alle problematiche 
legate alla disabilità.   
 

 

 

 

 
 
2.6  LE ATTIVITÀ’ DEI LABORATORI 
 
Le attività del laboratorio sono riprese, come detto 
precedentemente, il 25 Settembre 2017. I primi giorni sono 
stati dedicati all’ascolto dei singoli racconti relativi alle 
vacanze estive dei ragazzi e poi alla successiva fantasiosa 
raffigurazione di essi su pannelli di cartone; per riprodurre le 
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caratteristiche tipiche del mare (le sue spiagge, gli 
ombrelloni, le sedie a sdraio ...) e delle colline (i piccoli 
boschi, le casette, alcuni personaggi) oltre alla creta, sono 
stati impiegati anche altri materiali come tappi di plastica o 
legumi. Nei mesi successivi si sono realizzati quadretti in 
ceramica rappresentanti sia argomenti di tipo alimentare 
(pane, frutta, pasta ...), che relativi ad altri aspetti della vita 
quotidiana come vassoi, vasi o ciotole. 
Si e passato poi alla creazione e pittura delle statuine per i 
presepi degli alberi di Natale stilizzati. In occasione del 
pranzo in sede dell’9 Dicembre, sono stati realizzati piccoli 
oggetti di ceramica regalati come ricordo ai partecipanti. 
Tutte le forme di attività che si sono svolte nel nostro 
laboratorio in questo primo periodo (la musica, la ceramica, 
la pittura, gli origami, i vari intrattenimenti e tanto altro 
ancora) come sempre hanno richiesto il particolare impegno 
dei nostri volontari, in modo tale da mantenere al centro di 
ogni occupazione la liberta di espressione del singolo 
ragazzo partecipante, nel rispetto della sua capacita e 
sensibilità nel rappresentare forme e colori, della sua 
autonomia di utilizzare tempo e spazio e non ultimo la 
possibilità di trascorrere con leggerezza momenti di autentica 
“pigrizia”. 
In questo costante lavoro di attenzione e pazienza, un 
grande merito va riconosciuto a tutti i Volontari che, come al 
solito, hanno dedicato a loro tutte le loro energie e cordialità. 
 

PROGRAMMA DEL LABORATORIO DEL CENTRO H 
FEBBRARIO - MARZO - APRILE - MAGGIO 2017 – 2018 
 

- Apertura martedì 25 settembre ’17,. Per le Strutture 
Mercoledì 3 Ottobre 

- Musica al giovedì dalle 16,00 alle 18,00 
- Per  le Strutture al Mercoledì, la prima settimana  
- Si è parlato del prossimo trasloco sembra per il 2017-

2018 resteremo ancora qui 
- Trentennale alla Domenica delle Palme 13 Marzo 2018 
- Dipingere quello che abbiamo con la prospettiva di fare 

una esposizione a Natale. 
- Creare un Murales con piastrelle 20x20 in ceramica, 

come cornice, all’interno con mattonelle che già 
abbiamo 

- Per il Trentennale fare un piatto ovale con il Logo 
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- Per i ragazzi a Natale offrire un Peluche 
- Per le strutture gli oggetti che vengono dipinti uno a 

testa per tutti  
- Per Natale lavori di carta con buste d’acquistare i 

cartelline verdi che già abbiamo. 
- La Scuola di Bolzano torna nel mese di Aprile 
- Chiamare una impresa di pulizia per pulire a fondo i 

locali 
- Il 16 Ottobre riunione con i responsabili delle  Strutture 

e dei Servizi Sociali del Comune. 
 

 
2.7 Considerazioni sull’attività svolta 
 
Durante l’anno le attività dei laboratori di arte-terapia si sono 
svolte come consuetudine nei periodi Settembre/maggio, nei 
giorni di martedì e giovedì dalle 
ore 16,00 alle 18,00, occasioni in cui vengono accolti ragazzi 
e inviati dai Servizi Sociali del Comune o direttamente dalle 
famiglie. A queste va aggiunta l’apertura, oramai consolidata, 
del mercoledì dalle 10 alle 12 frequentata dai ragazzi delle 
strutture convenzionate. 
La partecipazione ai laboratori rispecchia gli standard degli 
anni precedenti ed il riconoscimento della validità di quanto vi 
viene svolto e espresso positivamente sia dai Servizi 
Sociali del Comune, sia dai responsabili delle Cooperative 
che gestiscono le strutture convenzionate e sia anche 
dall’approvazione dellefamiglie che dichiarano che i 
loro parenti frequentanti le nostre strutture manifestano 
miglioramenti evidenti. Il che dimostra la validità dei nostri 
metodi e il raggiungimento pieno degli obiettivi prefissati. 

    

 

 



TERZA PARTE
Il coinvolgimento
degli interlocutori
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3 IL COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCATORI 
 
3.1 Le modalità di coinvolgimento  degli interlocutori 
 
Per essere in grado di svolgere e sviluppare sempre meglio 
le attività che il Centro H offre, invitiamo le Associazioni di 
volontariato, le Residenze Protette, i Centri Socio Educativi, i 
Centri diurni, le Cooperative sociali e quanti hanno 
l’occasione e l’opportunità di avvalersi annualmente delle 
attività messe a disposizione dalla nostra struttura, ad 
inviarci le relazioni delle attività svolte in dette occasioni 
corroborate dal giudizio su di esse. Dalla loro valutazione 
trarremo stimoli ed incentivi per il futuro 
 

3.2 La risposta degli interlocutori 

Il presidente del CSV Marche 

Gent.mo Enzo,con vero piacere invio queste righe per 
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ringraziare l'associazione Centro H dei bellissimi 
riconoscimenti che avete realizzato in occasione del 
ventennale del Centro servizi per il volontariato. 
Conosciamo da tanti anni la vostra realtà, il prezioso e 
costante impegno dedicato alla disabilità, il "fiore 
all'occhiello" rappresentato dal vostro laboratorio di arte-
terapia: gli oggetti ricordo, da voi eseguiti con la 
collaborazione della bravissima sig.ra Maria Guadalupe 
Sottini, e le belle parole della vostra lettera sono stati un 
regalo davvero gradito e pieno di significato. 
Vi farà piacere sapere che la cerimonia di consegna dei 
riconoscimenti è avvenuta, sul palco della corte interna della 
Mole, di fronte a circa 500 spettatori, e a riceverli sono state 
16 persone che, negli anni, hanno contribuito a rendere 
"grande" il CSV. 
L'evento organizzato per il nostro ventennale è pienamente 
riuscito: dal convegno allo spettacolo, abbiamo registrato 
interesse e partecipazione di tante associazioni e volontari. 
Grazie ancora per averlo condiviso con noi così attivamente. 
Con il nostro lavoro restiamo, come sempre, al servizio della 
vostra e delle altre 1750 associazioni di volontariato 
marchigiane. Un caro saluto 

Un caro saluto, 
Il p residente del CSV Marche 

 
 

Collage di riflessioni degli studenti del Liceo Scientifico 
Galilei sul volontariato al Centro H 

AI liceali del quarto anno viene proposta, da diversi anni, una 
settimana di “Convivenza E Volontariato” per sperimentare la 
condivisione e il servizio nelle associazioni del territorio. 
Ecco alcune riflessioni: 

Ho trascorso un pomeriggio al Centro H. Mi sono resa conto 
di quanto alla nostra età siamo fortunati, perché ci sono 
ragazzi molto più grandi di noi che, avendo varie 
problematiche, devono essere seguiti e aiutati e a me ha 
fatto piacere poter contribuire a questo, trascorrendo qualche 
ora con loro.         Giuliana 

Ammetto che inizialmente ero un po’ nervosa ed emozionata 
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nel pensare a come sarebbe stato. Abbiamo colorato la 
ceramica e fatto altri lavoretti, ballato e cantato. Grazie a 
quest’attività mi sono resa conto di quanto queste persone 
riescano a farti capire, con la loro gioia e la forza di volontà, 
di essere felice per ciò  che abbiamo, senza lamentarci per 
problemi inesistenti e di poco conto.  Giulia 

Ho partecipato al servizio solo tre pomeriggi, eppure credo 
che sia stata una delle esperienze più forti e significative 
della mia formazione. Mi sono trovata a contatto con una 
realtà totalmente sconosciuta. Avevo cercato di prepararmi 
psicologicamente, ma nonostante questo l’impatto è stato 
abbastanza traumatico. Non mi aspettavo di vedere ciò che 
ho visto, non mi aspettavo di essere tanto utile. Dedicare 
qualche ora del mio tempo a quei ragazzi non è stato un 
sacrificio ma un po’ un regalo. Ho scoperto quanto possa 
essere bello, ma forte, e spesso un po’ triste, dedicarsi a chi 
è in difficoltà, anche se si tratta di sconosciuti. Sono stata 
fortunata nella mia vita e spero di non trovarmi mai, 
personalmente, in una situazione simile, ma, se mai dovesse 
accadere, vorrei che ci fosse qualcuno lì per me, proprio 
come io spero di essere stata lì per loro.   Giorgia 

Centro H è una struttura dove le persone disabili possono 
passare il tempo in compagnia. Ci sono molte persone che si 
dedicano con passione a quest’attività. Però secondo me 
sono comunque identificati come diversi, non c’è uno 
scambio alla pari, si presenta come una scuola in cui ci sono 
professori e alunni. È molto difficile, ma la cosa migliore 
sarebbe farli sentire uguali a tutti noi. Una cosa che 
accomuna tutti i volontari nei posti diversi in cui sono stata è 
però la gratuità e l’immensa passione che mettono. Basta 
uno sguardo per distinguere un dipendente da un volontario.
  Anna 

È stata la mia prima esperienza con i disabili, è stata molto 
costruttiva perché mi sono immedesimata nei loro panni e ho 
capito quali sono le condizioni di vita di queste persone e che 
non è facile andare avanti avendo difficoltà gravi.  
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 Caterina  

Ho potuto confrontarmi con una realtà diversa che mi ha fatto 
sentire molto fortunata. Abbiamo aiutato dei ragazzi in alcuni 
lavori creativi e mi ha fatto davvero piacere essermi resa 
utile.   Claudia  

L’esperienza mi ha aperto gli occhi davanti ad una realtà di 
cui non ero assolutamente cosciente. Chiaramente il primo 
impatto non è stato piacevole, ma oggi sono felice 
dell’esperienza e consapevole di quanto bisogno d’aiuto ci 
sia. Ho riscontrato forse un leggero disorientamento il promo 
giorno ma non è stato difficile ambientarsi.  Chiara  

 

 

 

 

 

 

 
Gianfranco Orazi  
 

Sono il genitore di un ragazzo diversamente abile e 
attraverso un amico ho conosciuto l'esistenza del Centro H in 
cui tanti giovani come mio figlio nei giorni di martedì e 
giovedì sono accolti e seguiti da personale volontario ed 
insieme trascorrono qualche ora di allegria in attività creative 
(pittura, cerami-ca, ecc) e ricreative (ballo, musica ...).  
Inizialmente accompagnavo mio figlio a fare attività ricreativa 
musicale, ma vedendo l'entusiasmo dei ragazzi e dei 
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 Caterina  

Ho potuto confrontarmi con una realtà diversa che mi ha fatto 
sentire molto fortunata. Abbiamo aiutato dei ragazzi in alcuni 
lavori creativi e mi ha fatto davvero piacere essermi resa 
utile.   Claudia  

L’esperienza mi ha aperto gli occhi davanti ad una realtà di 
cui non ero assolutamente cosciente. Chiaramente il primo 
impatto non è stato piacevole, ma oggi sono felice 
dell’esperienza e consapevole di quanto bisogno d’aiuto ci 
sia. Ho riscontrato forse un leggero disorientamento il promo 
giorno ma non è stato difficile ambientarsi.  Chiara  
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volontari, l'accoglienza, l'umanità, la disponibilità e la 
dedizione di tutti, ho pensato di dedicare parte del mio tempo 
libero alle attività ricreative a me più consone, la musica ed il 
ballo e sono quindi entrato a far parte del gruppo dei 
volontari dove i ragazzi, e non solo loro, mi hanno accolto 
tutti con gioia.  
Sono felicissimo di questa mia scelta che condivido 
pienamente con gli altri volontari e ringrazio il Centro H che 
mi ha dato questa opportunità.  
BUON ANNIVERSARIO! 

Il laboratorio del CH  
Raccontare il laboratorio de CH non si può ., per capirlo  
bisogna viverlo.  

E' nato per fare" socializzazione attraverso la manipolazione" 
Facciamo molte cose con l'argilla,( ceramica),carta pesta,  
incollata, bottiglie plastica, origami, coloriamo tanto ai ragazzi 
piace molto e noi spesso scopriamo delle capacità 
inaspettate. 
Facciamo addobbi per i nostri locali nelle varie occasioni, le 
nostre cose sono anche belle.  
Il nostro scopo non è insegnare un mestiere o fare opere  
d'arte , i ragazzi  SI DEVONO RICONOSCERSI NEL LORO 
LAVORO E  DIVERTIRSI  (quando dicono è mio me lo porto 
a casa abbiamo ottenuto lo scopo).  
Quello che fanno è sempre bello perchè l'hanno fatto loro. 
Anche un insieme di macchie di tanti colori è bello.  
Ma non è questo  il vero valore del laboratorio!!! Noi tutti 
veniamo al  laboratorio perchè stiamo bene tutti insieme: 
Puoi arrivare con l'umore  nero, ma dopo 5 minuti ti ritrovi a 
ridere e scherzare per fare ridere gli altri: Qui ho scoperto 
quanto sia importante e gratificante riuscire a far sorridere 
una persona triste, i nostri ragazzi lo sanno fare bene,sanno 
dirti parole piene di dolcezza ed affetto   proprio nel momento 
in cui ne hai bisogno.  
L'importante del laboratorio del CH è l'atmosfera che si crea 
fra tutti noi, oserei dire che si sente l'amore che gira nelle 
nostre stanze....Cosa vuoi di più dalla vita.... 
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Mirella De Cecco 

 

La testimonianza di Sabrina  
 

Il Centro H è un ritrovo trisettimanale per ragazzi e ragazze 
con problemi di tutti i tipi e “non”.  
Nel Centro si svolgono varie attività secondo le proprie 
capacità e predisposizioni: infatti si colora, si balla e si canta 
con il maestro “Franco” e la maestra “Noemi”. Si creano 
piccoli manufatti con la ceramica, si fa attività manipolatorie e 
collage di carta, cartoncino, carte adesive per realizzare 
addobbi ispirati alla stagione e alle feste socio-culturali 
(Natale, Carnevale,Pasqua…) che ricordano il momento che 
stiamo vivendo.  
Poi si festeggiano i compleanni con torte, pasticcini e pizza 
tutto molto buono. Con gli operatori del Centro, ottime 
persone, si instaurano rapporti di amicizia e spesso anche di 
confidenza.  
Per concludere devo dire che frequento il Centro molto 
volentieri e spero tanto che non chiuda mai!!  
Sabrina 
 
Relazione attività  svolta dal Centro Diurno “Papa  
Giovanni XXIII e Co.S.E.R “ Il Samaritano” presso il 
Centro H 
 
Partecipanti: Marina Balsamo, Luca Gerini, Morena Baldi, 
Sonia Tagliaventi, Patrizia Mazzola e Laura Moretti (Centro 
diurno Papa Giovanni XXIII)  Anna Maria Accoroni, Roberto 
Marinelli, Ivano Papa e Raffaella Cagnoni (Co.S.E.R “il 
Samaritano) 
PERIODO Ottobre 2017 Maggio 2018  
 
Le persone dei nostri centri sono state sempre 
accompagnate da un operatore per struttura ed hanno 
partecipato alle diverse attività proposte dal Centro H. 
Hanno avuto la possibilità di lavorare con diversi materiali in 
particolare l’argilla e la carta realizzando  diversi manufatti. 
IU lavoro con l’argilla sono stati i seguenti: alberi di natale,   
barattoli, fiori, vasi per totem, vasi, vasoi e piccoli vasi 
realizzati con colombini. 
I lavori con la carta sono stati i seguenti: buste porta regali a 
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tema, disegni e pittura liberi, biglietti di auguri in cartapesta, 
clown a grandezza naturale, girandole per carnevale, 
cartapesta, origami (cesti oragami e farfalle origami). 
Molto apprezzata, soprattutto da Anna Maria e Roberto, è 
stata la nuova attività di animazione musicale proposta dal 
Centro H una volta al mese. 
Come tutti gli anni abbiamo riscontrato diversi punti di forza 
di questi laboratori: la ricerca continua da parte dei volontari 
del Centro H di trovare tecniche specifiche perla 
realizzazione dei manufatti tenendo conto delle difficoltà  da 
parte delle persone dei nostri centri; la supervisione nella 
realizzazione dell’oggetto, l’accoglienza e l’attenzione alla 
singola persona e la possibilità di socializzare anche con gli 
altri centri del comune di Ancona. 
Le persone dei nostri centri mostrano sempre grande 
entusiasmo nel partecipare alle attività del Centro Hpoichè si 
sentono gratificate per i manufatti che realizzano e si trovano 
accanto volontari molto ospitate e accoglienti. 
Ancona 1Giugno 2018    Le responsabili dei Centro  
                                             Papa Giovanni XXIII e  
                                            Co.S.E.R “Il Samaritano” 
 
 
STUTTURA “IL SOLE”  2017 – 2018 
 
Frequento il "CENTRO H" da più di dieci anni, una volta alla 
settimana, il mercoledì mattino, con 5/6 ragazzi, del mio 
centro diurno"il SOLE", che accoglie un utenza con disabilità 
grave-gravissima. 
I ragazzi che frequentano il "CENTRO H" si chiamano: Rosa, 
Ombretta, Marco, Betta e Donatella, quest'ultima new-entry 
da circa quattro anni. Nonostante siano tantissimi anni che vi 
partecipano sono sempre molto contenti di frequentare il 
suddetto centro, perchè si sentono accolti dal personale 
volontario che con affetto e competenza li affianca e sono 
gratificati dall'oggetto che creano e che poi una volta 
terminato portano a casa; lo stare insieme ai ragazzi degli 
altri centri con cui condividono il lavoro da svolgere e il 
momento della merenda. 
Da quest'anno si è aggiunta una nuova attività: una volta al 
mese partecipiamo a un momento ricreativo ludico e di 
svago attraverso il ballo; anche quest'attività è stata 
accettata con molto entusiasmo sia dai ragazzi che dagli 
educatori. 
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In più di dieci anni non abbiamo mai saltato un incontro. 
L'ambiente è spazioso e confortevole, ad ogni ragazzo viene 
consegnato il lavoro da svolgere e viene seguito ed aiutato 
fino ad ottenere l'oggetto finale. Sono stati innumerevoli i 
manufatti che hanno realizzato soprattutto utilizzando la 
ceramica; questa viene lavorata ed impastata quando è 
ancora grezza, per poi essere modellata, colorata ed infine 
cotta nel forno.         
Abbiamo utilizzato anche altri materiali es. carta, cartone, 
legno, cartapesta etc., ma a mio avviso è la ceramica il 
"cavallo di battaglia" del "CENTRO H". 
Tale attività li aiuta a stimolare la loro creatività ed a 
mantenere le abilità manuali fine-motorie; ed anche ad 
interagire con gli altri nell'acquisizione delle regole del centro 
e dei tempi degli altri. 
Inoltre si  festeggiano i compleanni, pranzi domenicali ed in 
altre ricorrenze e nel periodo estivo si organizzano delle gite 
in diverse località, quando abbiamo potuto vi abbiamo 
partecipato volentieri, i ragazzi si sono divertiti, rilassati ed 
hanno sicuramente passato una giornata diversa dalla solita 
routine quotidiana, il tutto si svolge mettendo sempre al 
centro le esigenze dei ragazzi. 
Il Presidente ed il personale volontario, sono sempre stati 
disponibili ed attenti alle nostre richieste, collaborando e 
aiutando quando è stato possibile il centro dove presto il mio 
servizio. 
Una nota di merito và al personale del "CENTRO H" per le 
capacità di mettersi in ascolto e in relazione con la persona 
disabile con sensibilità ed accoglienza, nel rispetto di ogni 
singolo, delle loro peculiarità ed esigenze. 
 
          Un augurio per i vostri TRENT'ANNI di ATTIVITA'  
                       

L'EDUCATRICE BIANCA B    del Sole . e i ragazzi: 
Ombretta, Rosa, Marco, Betta e Donatella. 

 
 
STRUTTURA “VILLA Almagia’”  
 

Alcuni ospiti della nostra Associazione, la Residenza Protetta 
Disabili di Villa Almagià, partecipano alle attività del Centro H 
oramai da tanto tempo. Ci siamo arrivati quasi per caso 
quando molti anni fa un nostro Ospite che si recava al Centro 
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H accompagnato da un volontario del servizio educativo 
domiciliare una volta terminato tale servizio ha fatto 
domanda di essere trasportato con il nostro pulmino. Poco 
tempo è stato sufficiente per farci apprezzare il clima di 
laboriosità e di allegra spensieratezza che vi si respirava e 
ancor meno è bastato alla nostra equipe educativa per 
chiedere di poter far partecipare alle tante attività anche altri 
Ospiti di Villa Almagià: da allora per circa vent'anni almeno 
dieci ospiti ne hanno frequentato l'organizzazione.  
Negli ultimi anni l'equipe ha deciso di proporre l'esperienza 
ad altri Ospiti (quattro o cinque) che hanno frequentato i 
laboratori del Centro H a rotazione e nello scorso anno sono 
stati scelti Andrea, Sergio, Vinicio e Luca. Con loro abbiamo 
partecipato alle attività tutti i martedì pomeriggio: all'inizio il 
giorno era casuale, ma dopo l'esperienza fatta tempo 
addietro che prevedeva la nostra presenza il mercoledì 
mattina, abbiamo preferito tornare al martedì pomeriggio sia 
perché  in quel giorno non sono attive altre strutture e sia 
perchè abbiamo notato che i centri che partecipavano di 
mercoledì con i loro Ospiti ed Operatori alle attività si 
isolavano dagli altri e tendevano a socializzare solo con i 
Volontari del Centro H. La scelta quindi di preferire il martedi 
ha consentito ai nostri Ospiti una migliore socializzazione e 
la maggiore conoscenza degli altri frequentatori dei 
Laboratori. Lo scorso anno abbiamo con piacere partecipato 
a tutte le attività proposte dai laboratori: la ceramica, il 
decoupage, il cartonage, quello grafico-pittorico; abbiamo 
aderito alle gite programmate, ai pranzi e alle cene; siamo 
intervenuti alla festa di Carnevale, alla tombolata e 
all'inaugurazione della mostra dei Presepi alla Mole 
Vanvitelliana. Gli Ospiti sono contenti di trovarsi al Centro H 
e con l'aiuto dei Volontari, si impegnano con attenzione a 
realizzare i manufatti che vengono loro proposti e aspettano 
con ansia il momento conviviale della merenda. Le educatrici 
che li accompagnano hanno acquisito negli anni le giuste 
competenze nell'ambito dell'arte-terapia ed hanno avuto 
modo di apprendere nuove tecniche da mettere in pratica nel 
laboratorio creativo interno di Villa Almagià.  
Più che soddisfatti di quanto realizzato nel passato, ci 
auguriamo di proseguire la collaborazione ancora per molti 
anni a venire.  
L'Equipe socio-educativa di Villa Almagià 
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3.3 La tua opinione 
 

Invitiamo tutti a presentare osservazioni, suggerimenti, 
domande sul nostro bilancio sociale e sulla nostra attivita 

ringraziando fin d’ora. 
 

I riferimenti da utilizzare per tali comunicazioni sono i 
seguenti: 

 
Centro H 

via Mamiani, 70 – 60125 Ancona 
tel-fax 071- 54206 

e-mail info@centroh.com 
www.centroh.com 

 
Grazie per averci dedicato il vostro tempo. 

 
Questo rapporto e stato approvato dall’assemblea dei 
Soci del Centro H svoltasi il giorno venerdi 31 maggio 

2019 
alla presentazione del Bilancio 2018 

 
 
 




