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- “Centro Papa Giovanni XXIII ”
e Co.S.E.R. “Il Samaritano”

1.1 Profilo generale
Il Centro H è nato nel 1988 da una idea di un gruppo
di giovani medici e terapisti geriatrici insieme a Don
Eugenio Del Bello e Rita Carbonari, che ne viene
poi eletta Presidente, con lo scopo di favorire
l’integrazione dei portatori di handicap attraverso
l’informazione, la documentazione, la formazione e
l’animazione.
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 una sede stabilito un nome che
rappresentasse il tutto.
Inoltre, poiché si era intuito quanto fosse importante
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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 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.
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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
per 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
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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”.
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.
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1.2 Obiettivi
L’associazione,
ODV
(Organizzazione
di
Volontariato), 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
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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;
• 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 territoria le in cui l’organizzazione opera
abitualmente e quello regionale.
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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 e You Tube Centro H
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1.4 Agevolazioni
L’associazione beneficia delle agevolazioni tributarie
in materia di ODV, 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 socioculturale (ACLI, ARCI, Ass. di promozione sociale);
• strutture ecclesiali (diocesi, parrocchie, Caritas,
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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;
Associazioni o
movimenti
di impegno socio
culturale ACLI, ARCI,

Strutture Ecclesiasiche
Diocesi, Parrocchie,
Caritas,Istituti o
congregazioni religiose

Enti Pubblici
Provveditorati agli Studi,
Prefetture, Ministeri e
dipartimenti, Tribunali,
Strutture della Protez. Civile

Altre
organizzazioni
di volontariato

Coloro che vivono
situazioni didisagio
causate da handicap di
varia natura

Servizi o Uffici del
Comune della Provincia e
della Regione
Scuole, Centri di
Formazione Professionale,
umiversità

Cooperative
Sociali
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1.6 Organo amministrativo e risorse umane
Organo amministrativo - Consiglieri
Baldassini Enzo presidente
Galeazzi Adriana vice presidente
Baldassini Ileana segretaria
Consiglieri
Fisulli Guerrina
Carletti Mauro
Baldassini Noemi
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
Dipendenti
Collaboratore 0
Lav. occasionali
Volontari

2019
0
0
0
27

2018
0
0
0
27
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Variazioni
0
0
0
0

1.7 Profili economico-finanziari
della gestione 2019
La variazione delle entrate e delle uscite relative alla
attività istituzionale tipica rispetto all’esercizio
precedente trova rappresentazione nelle tabelle
seguenti: Entrate/Uscite 2018 e 2019 - Quadro
generale
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SECONDA PARTE
Relazione sulle attività svolte nel 2018-2019
P
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2.1 I programmi dei Laboratori di arte terapia

Sotto la competente e capace guida dei
volontari, nell’anno 2018 - 2019 l’attività del
Laboratorio è continuata 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
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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 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 32° 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
20

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
- Apertura Laboratori
Martedì 1 ottobre 2018 si sono riaperte le porte
dei
laboratori
del
Centro
H
Grazie
all’organizzazione dei volontari, che hanno
preparato le attività per settimane, i ragazzi,
provenienti dalle varie strutture, si sono subito
sentiti a loro agio la musica e il laboratorio si
è subito animato dai tanti ragazzi contenti di
ritrovare i loro amici e i volontari, con i
quali hanno creato un rapporto di affetto e di
amicizia!
- Pranzo Natalizio in sede
Domenica 10 dicembre:2018 Pranzo Natalizio in
Sede, 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
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stati vicini, soprattutto i Volontari e le Strutture
che ci seguono con attenzione ed affetto.
Il Presidente
Baldassini Enzo

- Inizio a vità
Abbiamo riaperto il Centro H. dopo le Fes vità
Natalizie, martedì 8 gennaio intra enendo i
ragazzi con giochi socializzan quali il ballo con
il maestro Franco coadiuvato da Daniela e
diversi giochi da tavolo: quali la tombola degli
ogge , imitazioni di posture del nostro corpo
e di versi di animali ed inﬁne associazione di
parole. I ragazzi partecipan hanno dimostrato
interesse e diver mento e perciò si è deciso il
mercoledì 9, che ci siamo incontra per
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programmare, di proporre il tu o anche in
futuro per esempio dopo la merenda o in altre
occasioni che si prospe eranno. Come sempre
le a vità graﬁco-manipolatorie si eseguiranno
con materiale di diverso po quali la creta per
realizzare manufa , carta per tecnica collage
per realizzare maschere di carnevale,
coloritura di sogge carnevaleschi e non solo
(usando colori a spirito, tempere ed
acquerello) , sos tuzione di elemen autunnali
con quelli invernali nel grande cartellone che
rappresenta la stagione a uale. Abbiamo
iniziato le a vità con il calco in creta della
propria mano per o enere un porta-ogge .
- Manufatti
Anche quest’anno l’ attività di laboratorio è
prevalentemente grafico-pittorica-manipolatoria
con la realizzazione di piccoli manufatti in
ceramica e pasta di sale.
Per Natale si è deciso di fare una ghirlanda in
pasta di sale colorata ,da appendere alla porta di
casa. I ragazzi/e sembrano contenti di
partecipare a questa nuova attività, in quanto
farina sale ed acqua vengono miscelati
individualmente in una ciotola per ottenere un
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impasto che, successivamente steso con un
matterello, offre, poi, la possibilità di realizzare
piccoli manufatti sia con gli stampi o “
artigianalmente”,secondo le capacità e possibilità
individuali.
Alcuni
ragazzi
che
non
desiderano,per svariati motivi, stare in laboratorio
si intrattengono con giochi da tavolo o si
dedicano all’ ascolto di programmi musicali.
Sono stati inoltre colorati e decorati numerosi
vasi in ceramica, in nostra dotazione, per
realizzare dei totem da installare all’ aperto e per
un mercatino da stabilire quando allestire. Inoltre
si è fatto con un lavoro di gruppo un grande
cartellone autunnale,contornato da produzioni
individuali a tema. Insieme alla ghirlanda
natalizia ognuno ha realizzato il bigliettino
augurale con la tecnica “origami”consistente in
una cornice che racchiude l’abete,simbolo del
Natale, decorato con brillantini. Le strutture che
vengono il mercoledì hanno optato invece di fare
la ghirlanda con il vimini intrecciato e decorata
con soggetti in ceramica, mentre il bigliettino
augurale è lo stesso. Spesso le attività
pomeridiane vengono filmate dal nostro cine
operatore Diego,che poi le
pubblica su
Facebook. Nadia Boaro
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- Il Carnevale
Sabato 2 Marzo 2019 abbiamo festeggiato alla
grande il Carnevale nella palestra di
pallacanestro con i ns, ragazzi e volontari in
collaborazione con la neonata associazione
Arcopolis.
Una associazione nata con lo scopo di unire le
tante diversità presenti, per creare comunità in
un quartiere diventato complesso. Dopo il grande
lavoro svolto per anni da realtà importanti come
la Libera Comunità in cammino, l’associazione
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Archi Vivi, il Centro H, la Parrocchia, gli Scout e
la comunità dei pescatori, è emersa la necessità
di far nascere una nuova associazione che
raccogliesse il testimone di queste importanti
esperienze e unisse tutti in un unico movimento
popolare, includendo le tante diverse etnoculture e gli adolescenti. In questo modo,
insieme al Centro H, si é scelto di promuovere il
Carnevale come prima iniziativa per festeggiare
insieme questo nuova inizio per il quartiere.
- Un amico ci ha lasciato
E’ con profondo dolore che comunico a quanti
non ne sono ancora a conoscenza che Giovedì 7
Marzo ci ha lasciato Roberto Cosoli.
Mi è difficile scrivere un ricordo di questo grande
uomo che con la sua semplicità, ironia e umiltà
ha lasciato spesso stupiti coloro che avvicinava,
sia perché eravamo uniti da una grande e
profonda amicizia e sia perché, nella sua qualità
di vice presidente della nostra Associazione ci
confrontavamo quotidianamente sulle varie
tematiche, e spesso era lui quello che vedeva e
suggeriva il modo migliore per affrontarle e
risolverle. Per il nostro Centro H abbiamo realizzato insieme tante iniziative. Ricordo i
Convegni sulle Barriere, il Concorso “La scuola
incontra la disabilità”, ultimamente stavamo
portando avanti, assieme al Comune di Ancona,
alla protezione Civile e ad altre associazioni, il
progetto di censire le persone disabili della città.
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Tra i tanti incarichi che svolgeva per
l’Associazione, da anni, dopo la morte di Don
Eugenio, scriveva l’editoriale per questa Rivista
lasciando nel lettore sempre qualcosa su cui
riflettere in quanto affrontava ogni argomento con
sensibilità, coerenza ed umiltà.
La sua scomparsa ha lasciato in me un vuoto
incolmabile; era colui che chiamavo il mio
portavoce, colui che mi ha insegnato a capire gli
altri del quale ammiravo la forza d’animo,
l’attaccamento al lavoro e soprattutto la capacità
di rispettare gli impegni e portarli a termine.
In questa triste circostanza il mio pensiero va
anche alla sua famiglia, nostra amica da sempre.
Enzo Baldassini Presidente CH
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- Assemblea dei soci
l’Assemblea dei Soci della nostra Associazione si
è svolta il giorno 27 Luglio, alle ore 17,00, per
adeguare il nuovo Statuto da Onlus a ODV
secondo le nuove direttive delle Organizzazione
del Volontariato. con una messiccia presenza dei
soci e dei volontari che, ogni anno vengono
invitati per conoscere l’andamento del Centro H
e darci dei consigli, anche se non hanno la
possibilità di votare.
- Nuovo sito Centro H
E’ online il nuovo sito dell’associazione Centro H.
Un sito moderno visualizzatile anche nei
dispositivi mobili. Ricco di informazioni sulle
attività del Centro a beneficio delle persone con
disabilità. Nella pagina pubblicazioni puoi trovare
il nostro Foglio Base Notiziario e l’archivio delle
riviste degli scorsi anni. Visita anche la sezione
Sostienici per aiutarci nelle nostre attività.
Ringraziamo la Cooperativa Grafica&Infoservice
per aver lavorato sul nostro sito internet. Buona
navigazione!
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2.3 LE ATTIVITÀ’ NEL TERRITORIO
- Uscita “Terre di Maluk”
Come da tradizione, prima di aprire i laboratori e
le attività del Centro H dopo la pausa estiva, l'11
settembre 2018 abbiamo trascorso assieme ai
nostri ragazzi e a quelli delle strutture il "Cigno",
il "Sole" e "Villa Almagià", una giornata all'aperto
ed in compagnia a "Le Terre di Maluk".
Ci si incontra alle 09.30 al Centro H e poi via
verso la destinazione a bordo delle auto dei
volontari e del pulmino messo, come tutti gli anni,
a disposizione dalla Croce Gialla.
L'agriturismo, situato vicino Chiaravalle, oltre alla
struttura principale con ristorante, camere e
centro benessere, comprende una piscina, un
campo da calcio ed uno da pallavolo, un
percorso fitness con attrezzi ginnici, giochi per
bambini, e un grande prato con annesso bagno
per disabili e un secondo ristorante accessibile
grazie alla presenza di rampe.
Appena arrivati si aprono lettini, ombrelloni, si
tirano fuori palloni, giochi, fogli e pennarelli e i
nostri aquiloni. C'è chi si siede a raccontarsi
l'estate, chi preferisce fare una passeggiata e chi
va a fare due tiri al pallone finchè non arriva la
merenda, offerta dai titolari, a base di pizza
appena sfornata e succhi di frutta a km zero.
Capita di solito che sia una bella giornata e
anche stavolta ci è andata bene, tanto sole
accompagnato da un pò di venticello, il giusto da
29

far volare i nostri aquiloni. Mentre aspettiamo il
pranzo Franco e Francesco ci deliziano con la
musica. All'una siamo tutti radunati, si mangia
bene e tanto: due primi, carne arrosto, patate,
dolcetti e caffè per finire. Ormai sazi ci godiamo
l'ora della siesta e allora i lettini vanno a ruba!!!
Novità di quest'anno sono gli animali gestiti da un
ragazzo che ci fa vedere conigli, galli, caprette e
attrazione originale un asino e un pony. Quando
si sta bene il tempo corre veloce e sono già le
17.00, ci avviamo alle auto e ai pulmini per il
rientro contenti di aver passato una bella giornata...arrivederci .si ma quando apre il Centro H?
Mauro Carletti

- Fiaba Day
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Anche quest’anno Martedì 24 Ottobre 2018 si e
svolta ad Ancona la giornata del Fiaba Day,
manifestazione a carattere nazionale dedicata
alla questione delle barriere architettoniche ed al
loro abbattimento. Il comandante Domenico
Ronchi ha accolto i visitatori con disabilita e loro
accompagnatori, insieme al direttore Marittimo
delle Marche Francesco Saverio Ferrara.
Gli ospiti, dopo una visita guidata al porto storico
di Ancona, sono saliti a bordo di una nave
traghetto e successivamente hanno
effettuato una breve uscita in mare a bordo dei
rimorchiatori della Società Co.RiM.A. Anche il
Centro H ha partecipato, insieme a altre
associazione a questa manifestazione. Finalita

.
- Sanra Massa
Come ogni anno, sabato 8 novembre, ore18,00,
abbiamo voluto far celebrare una Santa Messa in
ricordo dei ns. soci, amici e simpatizzanti presso
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la Parrocchia del SS. Crocifisso di Ancona con
la partecipazione della Corale Marini

- Formazione La scuola incontra la disabilità
Sabato 16 novembre si è svolto presso l'aula
magna dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Vanvitelli Stracca Angelini” (ISTVAS) di Ancona
l'incontro preliminare della IV edizione del
concorso “La scuola incontra la disabiltà”.
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Seguo come referente del mio Istituto il progetto
fin dalla sua prima edizione, alla quale aderimmo
come unica scuola secondaria di I° grado. Negli
anni la partecipazione è cresciuta e si allargata
ad altre scuole di Ancona, ed è stato un vero
piacere vedere la grande aula magna
dell'ISTVAS affollata di tante ragazze e ragazzi
che hanno seguito con attenzione e
partecipazione la presentazione del progetto.
Quello che mi colpisce ogni volta è il modo in cui
i più giovani riescano a lasciarsi coinvolgere
emotivamente da un argomento così delicato: un
coinvolgimento spontaneo, senza i filtri
preconcetti che troppo spesso noi adulti poniamo
davanti alla questione della disabiltà.
I ragazzi sanno commuoversi e sanno ridere,
fanno domande intelligenti ed irriverenti allo
stesso tempo, applaudono con i palmi delle
mani e sventolandole in alto al modo dei non
udenti, il tutto con una naturalezza ed una
leggerezza che mette allegria, ma che riesce
sempre a mantenersi rispettosa.
Mentre i contributi video e gli interventi dei vari
rappresentanti delle Associazioni presenti e
dell'ISTVAS si susseguivano, infatti, l'attenzione
è sempre rimasta alta. A ciò ha probabilmente
contribuito la scelta, adottata per la prima volta
quest'anno, di proporre sia delle dimostrazioni
che delle simulazioni di esperienze “reali”: un
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ottimo modo per tradurre la conoscenza teorica
di alcuni aspetti del mondo della disabilità in
qualcosa di più concreto e tangibile, e
sicuramente diretto al cuore, e non solo
all'intelligenza, di tutti presenti.
In particolare ha destato una entusiastica
risposta l'incontro con Leo e i suoi compagni di
scuola, capaci questi ultimi di spiegare il suo
originale modo di comunicare con la semplicità e
l'affetto dei veri amici, e lui di trascinare tutti con
la propria contagiosa allegria.
Dei bei segnali, insomma, che adesso
aspettiamo di veder tradotti nelle riflessioni che
tutte le alunne e tutti gli alunni delle scuole
partecipanti sapranno produrre nei propri
elaborati scritti, i “temi” in cui ciascuno di loro
sarà invitato a raccontare la propria conoscenza
diretta o indiretta del mondo della disabilità, e ad
esprimere le proprie opinioni in merito.
Da parte mia confido ancora una volta, anche in
virtù dell'esperienza maturata nei quattro anni di
partecipazione al progetto, in una risposta
positiva e coraggiosa dei nostri giovani.
Appuntamento quindi al 18 gennaio...
Stefano Schirru
(referente del progetto per l'Istituto Comprensivo
Pinocchio-Montesicuro
di Ancona)
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- Chiusura laboratori con cena
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.
35

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!!
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Ho, personalmente, molti dubbi, se devo essere
sincero! Se così non fosse, potrebbe essere la
fine, magari lenta, di 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
- Premiazione La scuola incontra la disabilità
Una data importante quella di sabato 19 gennaio
2020 quando sono stati premiati i 9 temi vincitori
del Concorso “La scuola incontra la disabilità”
giunto alla sua terza edizione.
Dopo i ringraziamenti ai ragazzi e ai docenti
presenti da parte di Roberto Cosoli ed il saluto
del Presidente del Consiglio comunale Susanna
Dini e dei Dirigenti Scolastici dell’Istituto ISTVAS
e dell’I.C. Pinocchio- Montesicuro, ha avuto inizio
la cerimonia di premiazione nell’Auditorium della
Scuola Superiore. Presenti le terze classi dell'I.C.
Pinocchio Montesicuro e dell' I.C. Novelli Natalucci accompagnati dai rispettivi insegnanti, e
una classe dell' Istituto Superiore ISTVAS
Indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio. La
Professoressa Elisabetta Vecchietti, ha presentato brevemente il Centro H promotore e le
associazioni che hanno collaborato all’evento
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insieme all’Istituto ISTVAS ed ha dato quindi
inizio alla premiazione.
Gli alunni vincitori, che erano stati invitati a
scrivere sulla base della loro esperienza un
elaborato sulla disabilità, hanno letto a turno i
loro temi, ricevendo una medaglia ricordo di
questa bella giornata, consegnata dal Presidente
del Consiglio comunale, che ha portato loro i
saluti e i complimenti del Sindaco, di tutta la
giunta, dell’Assessore Foresi e dell’Assessore
Tiziana Borini. A tutti i partecipanti è stato poi
consegnato un attestato di partecipazione e un
porta chiave con il Logo del Centro H.
Gli alunni dell’ISTVAS hanno parlato di barriere
fisiche e mentali, presentando alcuni studi
realizzati per l’eliminazione delle barriere
architettoniche presenti nella città di Ancona; tra
questi, nell’ambito del progetto “Una città per
tutti”, una guida turistica della città che sarà presto fruibile tramite apposita App e che agevolerà
le persone con disabilità motoria e sensoriale.
Era presente anche il ns vignettista Massimo
Volponi.
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- Pranzo Sociale
18 Marzo ore 13,00 Pranzo Sociale presso
Stella Maris a Colle Ameno 5, Torrette di Ancona
Come ogni anno si festeggia il pranzo Sociale,
con i ns. Soci e amici; questa volta con una
amarezza nell’animo per la mancanza del caro
Roberto. Durante il pranzo abbiamo ricordato la
sua figura donando una seggiolina elettrica destinata al trasporto dei disabili lungo le scale con le
offerte del Centro H di Ancona, dalla Libera
Comunità in Cammino dai colleghi del Comune,
da soggetti privati.
La seggiolina è stata donata alla Croce Gialla di
Ancona che per oltre 20 anni si è presa cura di
Roberto sia nei trasporti in ospedale sia nella vita
quotidiana accompagnandolo al lavoro presso gli
uffici dell’anagrafe del comune di Ancona.
Una cerimonia che ha visto la partecipazione del
presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini,
del direttore di sede Sauro Giovagnoli,della
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presidentessa della Libera Comunità in Cammino
Guidi Gabriella del presidente del Centro H
Enzo
Baldassini,
dell’Assessore
alla
Partecipazione Democratica Stefano Foresi oltre
alla mamma di Roberto la signora Cesarina
Lucchetti.

- Chiusura Estiva
Si è approfittato della chiusura estiva per il
trasferimento, dopo 32 anni , a poche centinaia
di metri, presso l’Ex scuola De Bosis, in Via
Marchetti, 1 (lato cancello).
Ciò è dovuto all’avvio dei lavori per la
riqualificazione del quartiere Archi.
Nello
specifico
verrà
abbattuto
l'intero
prefabbricato e la palestra adiacente per
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procedere poi alla ricostruzione del plesso, da
parte del Comune, per dare vita al Social Lab,
uno stabile di più piani dove troveranno posto le
Associazioni del quartiere, la palestra ed un
laboratorio che verrà condiviso fra tutte le attività.
Tali lavori dovrebbero durare 2 anni poi ....
torneremo a casa! Non vi nascondo che questo
spostamento ci lascia un grande vuoto: l’attuale
stabile custodisce tanti ricordi di Rita, Marco,
Roberto, Doge, Giustina e degli altri che,
assieme ai Volontari, hanno reso la nostra una
realtà attiva conosciuta e stimata in tutta la città e
oltre della quale andiamo fieri.
Abbiamo raggiunto risultati eccellenti e abbiamo
tanti altri obiettivi da portare a termine perché noi
non ci fermiamo, anzi i cambiamenti ci fortificano!
Siamo voluti restare nel quartiere Archi e il nostro
Centro è sempre aperto a tutti coloro che
vogliono intraprendere con noi collaborazioni o
passare del tempo a far volontariato. Enzo
Baldassini
- Nuovo look per il ns. Pulmino
Nel 2002 la Fondazione “Franca Rame e Dario
Fo” ha donato al Centro H un pulmino
Volkswagen per il trasporto dei ragazzi disabili
che partecipano al laboratorio del Centro H.
Il pulmino era dotato di una pedana ad un
braccio quindi non adatta al trasporto delle
carrozzine a motore in quanto non sopportava il
peso.
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Per questo motivo il Centro H ha deciso di
attrezzare il pulmino con una pedana a due
braccia, necessaria, appunto, per caricare le
carrozzine con un peso superiore in quanto
dotate di un motore cosicché tutti i ragazzi del
laboratorio possano utilizzare il pulmino.
Ieri pomeriggio il Centro H, dopo un pomeriggio
di attività, ha presentato ai volontari e ai ragazzi
del laboratorio il “nuovo” pulmino; subito la nuova
pedana è stata fatta provare ad uno dei ragazzi,
che è stato contento di poter salire nel pulmino!
Qui di seguito ecco le foto scattate durante la
presentazione.
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ERZA PARTE
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
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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
- Villa Almagià
I nuovi spazi del Centro H hanno cambiato un
po’ la circolarità della relazione, ma dividere
in gruppi f’interesse i frequentatori, ha dato a
possibilità di lavorare in piccolo gruppo e
privilegiare la relazione uno ad uno anche
con ospiti meno relazionali,
La nostra frequenza è rimasta quella del
martedì pomeriggio e la stanza della musica
ha dato la possibilità anche ai nostri ospiti
meno interessati al laboratorio, di usufruire
della socialità che solo il Centro H sa dare.
Apprezzabile l’attività dei volontari, che
conoscendo i nostri ospiti da anni, sanno sempre
interagire con loro con grande capacità e
dedizione.
Ultimo, ma non meno importante, la qualità e
fantasia negli elaborati che di anno in anno ci
propongono. Essi, mai uguali e con difficoltà
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accessibili a vari gradi, permettono un
coinvolgimento sempre stimolato e fantasioso.
Ancona Maggio 2020

Le educatrici di
Villa Almagià

- Residenza Benincasa
Ospiti che partecipano al corso di ceramica;
– Giuseppa Turtas
– Ada Vaccari
– Maria Bugilacchi
– Anna Nobile
– Anna Maria Emendabile
Anche quest'anno gli ospiti della residenza
protetta Benincasa che partecipano
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al corso di ceramica presso il Centro H, sono
stati accolti con cordialità e gentilezza da parte di
tutto lo staff, riferendo di aver trovato grande
disponibilità e aiuto da parte dei volontari. .
Per gli anziani partecipanti è stata un'occasione
per allenare e conservare le proprie abilità
manuali, ma anche la possibilità e la
soddisfazione di creare qualcosa di bello. In
particolare
quest'anno
hanno
dimostrato
particolare interesse per la decorazione su
ceramica.
Il laboratorio permette di migliorare la manualità
e la creatività individuale, l' esercizio della
motricità fine e della coordinazione oculomanuale, ma, non meno importante, è
un'opportunità di integrazione sociale.
Durante il laboratorio si crea una dimensione di
gruppo dove le persone hanno anche la
possibilità di conoscersi e crescere insieme.
L'appuntamento del mercoledì mattina è
diventato un momento prezioso di incontro ,
nonché un'occasione per “uscire” dalla propria
quotidianità.
Purtroppo quest'anno non abbiamo potuto
concludere il corso ma spero vivamente si possa
continuare la collaborazione.
Grazie a tutti e arrivederci ad Ottobre!!
Romina Fiorani.
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- “Centro Papa Giovanni XXIII ”
e Co.S.E.R. “Il Samaritano”
PARTECIPANTI: Marina Balsamo, Luca Gerini,
Morena Baldi, Sonia Tagliaventi, Patrizia
Mazzola e Laura Moretti (Centro diurno Centro
Papa Giovanni XXIII) Anna Maria Accoroni,
Roberto Marinelli, Ivano Papa e Raffaella
Cagnoni (Co.S.E.R. “Il Samaritano”)
PERIODO: ottobre 2019 marzo 2020
Le persone dei nostri centri sono state sempre
accompagnate da un operatore per struttura ed
hanno partecipato alle diverse attività proposte
dal centro h.
Le persone dei centri hanno avuto la possibilità
di utilizzare l'argilla/creta, utilizzando vari modi di
decorazione(centrini, formine di dolci,bubble da
imballaggio...).solito uso della marmottina e
colori x l'argilla.
Sono stati creati cestini intrecciati ,mattonelle
decorate, forma della mano creando così dei
"svuota tasca".
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Molto apprezzata, soprattutto da Anna Maria e
Roberto, è stata la nuova attività di animazione
musicale proposta dal centro h una volta al
mese.
La nuova sede è stata molto apprezzata da tutte
le persine che hanno partecipato all’attività.
Purtroppo a causa del COvid 19 abbiamo dovuto
interrompere l’attività a marzo.
Le persone dei nostri centri mostrano sempre
grande entusiasmo nel partecipare alle attività
del centro h poiché si sentono gratificate per i
manufatti che realizzano e si sentono parte di
una grande famiglia.
Speriamo di poter riprendere l’attività a
settembre.
Ancona, 10 giugno 2020
Le responsabili dei centri
Centro diurno Papa Giovanni XXIII
(Dott.ssa Giorgia Sordoni)
Co.S.E.R. “Il Samaritano”
(Dott.ssa Alice Paladini)

3.3 La tua opinione
Invitiamo tutti a presentare osservazioni,
suggerimenti,
domande sul nostro bilancio sociale e sulla
nostra attivita
ringraziando fin d’ora.
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I riferimenti da utilizzare per tali comunicazioni
sono i
seguenti:
Centro H
via Marchetti, 1 – 60125 Ancona
tel. 071- 54206
e-mail info@centroh.com
www.centroh.com
Grazie per averci dedicato il vostro tempo.
Questo Bilancio é stato approvato
dall’assemblea dei
Soci del Centro H svoltasi il giorno
venerdi 31 Luglio 2020
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