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“Mi piace una Chiesa inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai 
dimenticati, agli imperfetti […]
Non si costruisce una realtà nuova con dei discorsi, ma vivendo gesti 
di umanità reale, cioè di carità. Una carità pubblica, senza prepotenza, 
non sufficiente, umile, che adora e serve […]
Questa testimonianza fa crescere la Chiesa, perché suscita nella gen-
te il bisogno di cui parla il profeta Zaccaria: ‘Vogliamo venire con voi!’ 
[…] 
Sono tante - dentro e fuori la Chiesa - le persone che continuano a 
custodire la tenerezza e il calore dell’umano”. 

(Papa Francesco, Evangelii gaudium)

Questa pubblicazione è stata curata con l’intento di documentare, in 
forma semplice e agile, la presenza anche nel nostro territorio dioce-
sano di tanta umanità “resiliente” –  come l’ha definita il prof. Mauro 
Magatti al Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze – che si dedica 
felicemente all’umanizzazione dell’uomo ed è affezionata al povero, 
al malato, al profugo, all’abbandonato. Un’umanità che va ascoltata, 
amata, autorizzata, accompagnata”.

Nel corso del Giubileo della Misericordia e all’inizio dell’anno pastorale 
in cui il nostro Arcivescovo Piero Coccia ci invita ad approfondire il 
messaggio dell’Evangelii gaudium – il testo si pone come un piccolo 
segno di gratitudine alle tante persone che, testimoniando un umane-
simo della concretezza e facendo riscoprire l’infinito di Dio nella cura 
dell’umano, offrono un vero farmaco contro gli esiti del trans-umano e 
del dis-umano in cui rischia di degenerare la società attuale. 

Ufficio Comunicazioni Sociali
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VITA NASCENTE
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Tutti noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura dei più fragili 
della Terra […]
Tra questi deboli ci sono i bambini nascituri, che sono i 
più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare 
la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole 
togliendo loro la vita [...] 
La difesa che la Chiesa fa delle vite dei nascituri è intimamente 
legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la 
convinzione che un essere umano è sempre sacro e inviolabile, 
in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. E’ un 
fine in se stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. 
Se cade questa convinzione i diritti umani sarebbero sempre 
soggetti alle convenienze contingenti dei potenti di turno.
Non ci si deve attendere che la Chiesa cambi la sua posizione 
su tale questione… però è anche vero che dobbiamo fare di 
più per accompagnare adeguatamente la donne che si trovano 
in situazioni molto dure, dove l’aborto si presenta come una 
rapida soluzione.

(Papa Francesco, Evangelii gaudium, 213-214)
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CASA FIDUCIA
Via Amendola 20   61121 Pesaro
Tel.  0721 68056 
e-mail  coloniasacrocuore@pc4net
www.piccoleancelledelsacrocuore.net//casafiducia

Ente gestore:   Istituto “Piccole Ancelle del Sacro Cuore”
Responsabile:  Suor Consolata Crivellaro
Servizio offerto: accoglienza alle mamme in attesa (italiane e stra-
niere) che si trovano in condizioni di disagio per motivi sociali, eco-
nomici e relazionali.  Offre non solo alloggio, ma anche un luogo di 
rapporti profondi e un sostegno affinché le mamme ritrovino fiducia, 
riprendano in mano la loro vita e conseguano una propria autonomia  
(aiuto a trovare lavoro o un alloggio nuovo, ad accudire il bambino 
ecc.). 
Operatori: una decina tra suore e volontari laici
Utenti:  4
Anno di fondazione: 1996

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA  (C.A.V.)
Via Branca 29   61121 Pesaro
Tel.  0721 33044 
e-mail: centroaiutoallavita.ps@libero.it

Ente gestore:  Centro di Aiuto alla Vita
Responsabile:  Giovanna Giacchella
Servizio offerto: aiuto a prevenire l’aborto volontario attraverso l’ac-
coglienza e la vicinanza alle donne che vivono una maternità difficile 
e indesiderata, con le quali viene in contatto attraverso i Consultori 
familiari pubblici. Sostiene le donne nella ricerca del lavoro dopo la 
nascita dei figli e promuove diverse iniziative: adozione prenatale a 
distanza; percorsi di educazione all’amore nelle scuole e nelle asso-
ciazioni giovanili; corsi di formazione per genitori, volontari, educatori; 
raccolta latte e pannolini nelle farmacie; manifestazione “Felici di es-
sere nati” per festeggiare i bambini nati a Pesaro ogni anno.
Operatori: équipe di volontari fiancheggiati da medici, psicologi, av-
vocati.
Anno di fondazione: 1989
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ASSOCIAZIONE “DIFENDERE LA VITA CON MARIA”
Convento S. Giovanni Battista, Via Passeri 98    61121 Pesaro 
Tel.  0721 31473  
pastoralesanitaria@arcidiocesipesaro.it
aldomarinelliofm@gmail.com

Ente gestore:   Arcidiocesi - Pastorale della Salute
Responsabile:   padre Aldo Marinelli ofm
Servizio offerto: mobilitare le coscienze a favore della vita e onora-
re con l’atto di pietà della sepoltura  anche i bambini morti prima di 
nascere.
Operatori:   22
Anno di fondazione: 2016 

Casa Fiducia
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POVERI
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Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto 
che Egli stesso si fece povero. 
Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di 
fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere gli stessi sentimenti di 
Gesù e chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e 
la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi 
pienamente nella società.
Non si tratta di una missione riservata solo ad alcuni […] 
Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri 
perché le sue scelte di vita comportano di prestare più 
attenzione ad altre incombenze. L’opzione preferenziale per 
i poveri è per tutti. 
Ciò implica, da un lato, la collaborazione per risolvere le 
cause strutturali della povertà, dall’altro i gesti più semplici e 
quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto concrete 
che incontriamo.

(Papa Francesco, Evangelii gaudium, 186-201)
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CENTRO DI ASCOLTO
Via Passeri 98   61121 Pesaro
Tel 0721  33819   
e-mail: caritas.pesaro@gmail.com

Ente gestore:  Arcidiocesi di Pesaro – Caritas  
Responsabile:  Andrea Mancini
Servizio offerto: accoglienza e ascolto di tutte le persone in condizio-
ni di bisogno materiale (dimora, lavoro, salute, sostegno economico, 
aiuto alimentare) e spirituale (solitudine, emarginazione, abbandono). 
Promuove percorsi di accompagnamento personalizzati, finalizzati 
allo sviluppo di autonomie personali e all’inserimento sociale. Offre 
servizi di consulenza gratuiti (ascolto, segretariato sociale, legale, 
ricerca lavoro…) e servizi di bassa soglia per bisogni primari (aiuti 
alimentari, buoni pasto per accedere alla mensa, doccia…).
Operatori: circa 30 volontari
Utenti: circa 1.500 annui per circa 20.700 interventi
Anno di fondazione: 1986

MENSA CARITAS
Via del Teatro 26 (piano terra)   61121 Pesaro 
Tel 0721  33025 - Cell. 335 6039961
e-mail   mensaoda.ps@gmail.com

Ente gestore:    Arcidiocesi di Pesaro -  Mensa
Responsabile:  Giampiero Bellucci
Operatori: 30 volontari
Servizio offerto: distribuzione di circa cento pasti al giorno a perso-
ne indigenti in possesso di “buoni-pasto” consegnati, dopo la presa 
in carico necessaria, dal Centro di Ascolto della Caritas diocesana e 
dal Comune, allo scopo non solo di rispondere a un bisogno primario, 
ma anche di rendere il pasto un momento di serenità e di pausa dalle 
fatiche e frustrazioni della giornata.
Utenti: circa 100 al giorno 
Anno di fondazione: inizio secondo dopoguerra
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MAGAZZINO VESTIARIO E SUPPELLETTILI
Via Mazzini 46  61121 Pesaro   Tel 0721  371041
e-mail: caritas.pesaro@gmail.com

Ente gestore:   Arcidiocesi - Caritas
Responsabile:  Andrea Mancini
Servizio offerto: distribuzione di  indumenti di tutti i tipi (vestiti, scar-
pe, valigie, borse, zaini, accessori di abbigliamento, lenzuola e coper-
te) donati dalle persone della città, usati ma ancora in buono stato.
Utenti: oltre 300 per circa 4.000 accessi annui
Anno di fondazione: 1995

CENTRO DI ASCOLTO PER LA SALUTE
Via Mazzini 75    61121 Pesaro  Tel 0721  639826    0721 33819
e-mail: caritas.pesaro@gmail.com

Ente gestore:   Arcidiocesi - Caritas
Responsabile:  Serena Belloni
Servizio offerto: Ambulatorio medico per tutte le persone prese in ca-
rico dalle Caritas, che hanno difficoltà a sostenere spese legate alla 
salute. Offre: visite mediche, farmaci, aiuto per le spese sanitarie e, 
ove possibile, inserimento in percorsi del Servizio Sanitario Nazionale.
Anno di fondazione:  2015

RISTORO MENSA PESARO
Via del Teatro 26 (primo piano)   61121 Pesaro
Tel 0721  33025 - Cell. 335 6039961
e-mail: mensaoda.ps@gmail.com - www.facebook.com/mensapesaro

Ente gestore:    Arcidiocesi di Pesaro
Responsabile:  Giampiero Bellucci
Servizio offerto: Specializzato in piatti tipici pesaresi e aperto a tutti 
dal lunedì al sabato (dalle ore 12 alle ore 14), ha disponibilità per 
circa 100 coperti dislocati in tre locali indipendenti. Per la sua voca-
zione solidale, ha prezzi volutamente contenuti e accetta tutti i tipi di 
buono pasto aziendale. Conveniente per pausa pranzo dei lavoratori 
del centro, per pranzi e cene di gruppo (privati e associativi); offre 
servizio di asporto previo contatto con i recapiti indicati.
Anno di fondazione: 1953



14

MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’
Via del Seminario   61121 Pesaro
Tel.  0721 33743   cell. 340 4269933
e-mail: caritas.pesaro@gmail.com

Ente gestore:   Arcidiocesi - Caritas
Responsabile:  Miria Lazzari
Servizio offerto: vendita di articoli vari (mobili d’antiquariato, stovi-
glie, materiale per la casa, bigiotteria, biancheria antica, abbigliamen-
to, calzature, giocattoli) generosamente donati dalle persone della 
città. Il ricavato va a sostegno delle opere della Caritas. Aperto da 
novembre ad aprile e la terza domenica di ogni mese.
Anno di fondazione: 2013

PRESTITO DELLA SPERANZA
Via Rossini 56    61121 Pesaro
Tel.  0721 33743    347 3672505    
e-mail: caritas.pesaro@gmail.com
 
Ente gestore:   Arcidiocesi - Caritas
Responsabile:  Valentino Fazi
Servizio offerto: permette a persone e microimprese in condizioni di 
vulnerabilità economica di accedere al credito a condizione agevola-
ta, grazie a un prestito garantito dalla CEI attraverso la creazione di 
un fondo di garanzia. Intende favorire la iniziativa personale, la ripre-
sa economica e la creazione di lavoro.
Anno di fondazione: 2009
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CASA DELLA SPERANZA
Via Grande Torino 11   61122 Pesaro
e-mail: caritas.pesaro@gmail.com

Ente gestore:   Arcidiocesi - Fondazione Opera di Religione 
Caritas
Responsabile:   Gaetano Buttafarro
Servizio offerto: Accoglienza per tutto il periodo invernale (da no-
vembre ad aprile) a persone adulte senza fissa dimora (uomini e don-
ne, italiane e non).  Il servizio, a cui si accede attraverso un colloquio 
presso i servizi sociali del Comune di Pesaro, prevede l’ospitalità dal-
le ore 19.00 alle ore 7.30, cena calda, pernottamento, servizi igienici 
e colazione. Gli operatori e i volontari mirano a far sì che i partecipanti 
al progetto riallaccino i rapporti familiari e non lascino cadere nel vuo-
to qualsiasi possibilità di lavoro. Dopo aprile, per coloro che hanno 
dimostrato la volontà di proseguire con un percorso personalizzato di 
reinserimento sociale, l’accoglienza è offerta per un anno al massimo 
da “Casa di Simone”, una struttura autogestita con sei posti letto. Dal 
2015, il progetto si svolge presso la struttura “Casa Tabanelli”, di pro-
prietà della “Fondazione Lions per la solidarietà”.
Operatori: 2 +  circa 20 Volontari
Utenti: 19
Anno di fondazione: 2012

CASA PER PAPA’
Via della Resistenza 1   Borgo Santa Maria (PU)
Tel.  339 2895348     329 1525809
e-mail: famiglieinrete.associazione@gmail.com

Ente gestore: Associazione “Famiglie in rete” Onlus*
Responsabile: Agnese Franca
Servizio offerto: casa di accoglienza temporanea (circa un anno, 
prorogabile) per padri separati o divorziati con figli minori, in condizio-
ni di difficoltà economiche tali da non poter sostenere la spesa di un 
alloggio; cittadini italiani residenti e domiciliati  in un Comune dell’Am-
bito Territoriale Sociale di Pesaro (Pesaro, Vallefoglia, Gabicce Mare, 
Gradara, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia). 
Sono esclusi, per incompatibilità con l’autonomia abitativa, i padri con 
gravi problemi di salute fisica o mentale, tossicodipendenti o alcolisti.
Utenti: 4
Anno di fondazione: 2015
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CARITAS PARROCCHIALI

Vicaria 1

Santa Maria del Porto
Unità Pastorale Centro (Cattedrale – S. Giuseppe – S. Lucia)

(San Cassiano)
Sacro Cuore di Soria

Cristo Re

Vicaria 2

Santa Maria di Loreto
San Francesco d’Assisi

San Carlo
San Luigi

(Cristo Risorto)
(Santa Croce)

Vicaria 3

San Pietro in Calibano
Unità Pastorale 3/1 (Roncaglia, Case Bruciate, Babbucce)

Santi Terenzio e Marina in Cattabrighe
San Fabiano in Villa Ceccolini

San Martino

Vicaria 4

Unità Pastorale 4/1 (Ginestreto,  Sant’Angelo, Montegaudio)
Unità Pastorale 4/2 (Candelara, Santa Maria dell’Arzilla)

San Sebastiano in Monteciccardo

Vicaria 5

Santa Maria Assunta in Montecchio
San Lorenzo  in Tavullia 

Unità Pastorale 5/1 (Belvedere Fogliense, Padiglione)
San Giovanni Bosco in Osteria Nuova

Unità Pastorale 5/2 (Borgo Santa Maria, Pozzo Alto)
(Santi Quirico e Giulitta in Montelabbate)
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CENTRO DI SOLIDARIETA’ DELLA CDO
Via Andrea Costa 65   61122 Pesaro
Tel.  0721 32851   Fax  0721370713   334 3441444    3288123671
e-mail: cds@pesaro.com

Ente gestore:  Associazione Centro di Solidarietà*
Responsabile:  Miriam Rocchi
Servizio offerto: orientamento al lavoro per le persone più disagiate 
(prevalentemente stranieri); informazioni utili per la ricerca di lavoro 
(adempimenti burocratici, uffici e servizi cui accedere); distribuzione 
mensile domiciliare di pacchi alimentari a circa 150 famiglie; Setti-
mana del “DonaCibo” nelle scuole, giornate di festa, convivenza e 
conoscenza del territorio. Iniziative formative per volontari.
Operatori: 110 volontari circa
Utenti: circa mille presenze all’anno
Anno di fondazione: 1986

*Associazione Centro di solidarietà della Compagnia delle Opere
Costituita nel 1986 per la realizzazione di un’autentica solidarietà tra 
gli uomini e la promozione integrale della persona in ogni suo aspetto, 
dimensione e momento di vita.
Sede legale: Via Barignani 30   61121 Pesaro
Presidente Miriam Rocchi

FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO 
Tel. 349 4921405       www.bancofarmaceutico.org

Ente gestore:  Fondazione Banco Farmaceutico Onlus
Responsabile: Laura Ronconi
Servizio offerto: raccolta e distribuzione di farmaci alle persone indi-
genti. Organizza la Giornata Nazionale di raccolta del farmaco presso 
le farmacie aderenti, a ciascuna delle quali viene convenzionato un 
ente assistenziale a cui i farmaci vengono donati.
Utenti:  25-30 enti assistenziali della provincia
Anno di fondazione: 2000

*Fondazione Banco Farmaceutico Onlus
E’ nata nel 2000 dalla collaborazione attiva tra Compagnia delle Opere 
e Federfarma, con la volontà di rispondere al bisogno farmaceutico 
delle persone indigenti mettendo in relazione farmacie, aziende farma-
ceutiche ed Enti assistenziali che operano capillarmente sul territorio. 
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FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE
Via Barignani 30   61121 Pesaro
Tel.  0721 32901   e-mail:  segreteria@marche.bancoalimentare.it

Ente gestore:  Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus*
Responsabile:  Roberto Zangheri
Servizio offerto: raccolta di eccedenze agricole, dell’industria alimen-
tare, della Grande Distribuzione e della Ristorazione Organizzata; 
raccolta alimenti nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Ali-
mentare; raccolta quotidiana da mense aziendali, forni e gastronomie. 
Distribuzione degli alimenti attraverso Enti Caritativi e Associazioni.
Operatori: 30 volontari stabili + circa 5000 della Colletta Alimentare
Utenti:  381 Enti Caritativi e Associazioni operanti nelle Marche
Anno di fondazione: 1993

*Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus
Associazione di volontariato, fondata nel 1993 con lo scopo di raccoglie-
re e ridistribuire ogni giorno alimenti ancora buoni a chi ne ha bisogno.
Presidente  Marco Montagna

CENTRO DI AIUTO ALLO STUDIO “IL FARO” 
Istituto Comprensivo Gianfranco Gaudiano
Piazza del Monte 8   61121 Pesaro
Tel.  0721 32851   Fax  0721370713   334 3441444
e-mail: mariella.plazzotta@gmail.com       katiangelini66@gmail.com

Ente gestore:  Associazione Centro di Solidarietà “Il Faro” Onlus*
Responsabile:  Mariella Plazzotta
Servizio offerto: doposcuola, per due pomeriggi alla settimana, per 
bambini di scuola primaria o secondaria di I grado, appartenenti a 
famiglie disagiate (spesso straniere).
Operatori: 24 volontari 
Utenti:  12-15 bambini
Anno di fondazione: 2009

*Associazione Centro di Solidarietà “Il Faro” Onlus
Fondata nel 2009 con finalità di formazione, istruzione e promozione 
della cultura, a favore di soggetti svantaggiati sul piano economico, 
sociale, familiare, psichico e fisico.
Sede legale: Via Barignani 30   61121 Pesaro
Presidente Miriam Rocchi
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BARICENTRO
Via Comandini 17   61122 Pesaro
Cell.  366-4472941  www.azobe.it

Ente gestore: Azobè Onlus*
Responsabili: Mariastella Sguanci e Giancarlo Coli
Servizio offerto: aiuto ai bambini di età compresa tra i sei e i tredici 
anni sia nell’apprendimento scolastico (prima parte del pomeriggio) 
sia nelle attività creativo-laboratoriali (seconda parte del pomeriggio). 
Organizza inoltre visite a mostre, musei e città, incontri con profes-
sionisti e personalità del mondo dell’arte, del cinema, della musica e 
della cultura in genere e propone momenti ludici comprendenti giochi, 
cene di gruppo, cinema e attività all’aperto.
Anno di fondazione: 2008

*Associazione Azobè Onlus
E’ una associazione di volontariato, costituita a Pesaro nell’anno 
2005, nata dalla significativa esperienza di accoglienza della coppia 
Mariastella Sguanci e Giancarlo Coli con la finalità di dare risposte ai 
bisogni dei minori e delle loro famiglie, promuovendo e attuando inter-
venti sia nel settore minorile che nel sostegno delle funzioni educative 
genitoriali. L’associazione ha coinvolto nel tempo un numero sempre 
maggiore di persone che hanno deciso di realizzare il Centro.
Sede legale: via Nitti 12  61122  Pesaro
Presidente:  Mariastella Sguanci

A.V.S.I. POINT  PESARO
Tel.    329 5687015 - e-mail avsipesaro@libero.it   - www.avsi.org

Ente gestore:  Fondazione AVSI Onlus*
Responsabile: Giovanni Giardina
Servizio offerto: organizza, nel periodo natalizio, le “Tende di AVSI”, 
una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi realizzata in rete 
con altri AVSI - Point in Italia e all’estero. 
Anno di fondazione: 1990

* Fondazione AVSI Onlus
Organizzazione non governativa, nata nel 1972 e impegnata con 
107 progetti di cooperazione allo sviluppo in 30 paesi del mondo. Ope-
ra nei settori socio-educativo, sviluppo urbano, sanità, lavoro, agricol-
tura, sicurezza alimentare e acqua, energia e ambiente, emergenza 
umanitaria e migrazioni, raggiungendo più di 2,6 milioni di persone. 
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CASA MARIOLINA
Via dell’Acquedotto 23   61122 Pesaro
Tel.  340 9310583    345 4726025    320 8921584   
e-mail: info@lacittadellagioia.it
coordinatore@lacittadellagioia.it

Ente gestore:  Associazione di volontariato “La Città della gioia”*
Responsabile:  Filippo Zeppi
Servizio offerto: Casa di accoglienza per i senza fissa dimora (solo 
uomini, europei e muniti di un documento di riconoscimento valido), 
aperta tutto l’anno dalle 19.15 alle 7.30; offre  cena, posto letto, servizi 
igienici e colazione per non più di 10 giorni continuativi ogni 4 mesi. 
Operatori: 1 + 80 volontari  circa
Utenti: 7
Anno di fondazione: 2009

*Associazione “La Città della gioia”
Associazione di volontariato nata nel 1999 per accogliere persone eu-
ropee senza fissa dimora e per promuovere occasioni di formazione 
in ambito socio-assistenziale per i volontari.
Sede legale: Via dell’Acquedotto 23  61121 Pesaro   cell 345 4726025 
info@cittadellagioia.it
Presidente:  Filippo Zeppi

CASA FAMIGLIA “CINQUE PANI E DUE PESCI”
Strada Rive San Bartolo, 38  (ex Monastero Serve di Maria 

Ente gestore:  Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII”*
Responsabili:  Alessandro Gravagna e Federica Andreoni
Servizio offerto: la casa è aperta, in modo eterogeneo ma respon-
sabile, a tutte le tipologie di bisogno e di età e, dunque, a diverse 
forme di “povertà”: bambini, disabili, persole sole e abbandonate, an-
ziani che si trovano in difficoltà e hanno bisogno di essere aiutati ogni 
giorno. Accoglie 24 ore su 24, per il periodo necessario o per tutta la 
vita. Il ruolo educativo non è esclusivo della coppia genitoriale, ma ne 
include anche i  figli naturali.
Utenti: secondo la capacità recettiva
Anno di fondazione: 2004
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COMUNITA’ FAMILIARE “LA PERLA PREZIOSA”
Casa Canonica della Parrocchia di San Michele Arcangelo  
Via Lubiana, 20      61020 Montegaudio di Monteciccardo (PU) 
Telefono: 0721 910680 

Ente gestore:  Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII”*
Responsabili:  Francesco Simonetti e Nicoletta Poderi
Servizio offerto: la comunità è aperta, in modo eterogeneo ma re-
sponsabile, a tutte le tipologie di bisogno e di età e, dunque, a diverse 
forme di “povertà”: bambini, disabili, persole sole e abbandonate, an-
ziani che si trovano in difficoltà e hanno bisogno di essere aiutati ogni 
giorno. Accoglie 24 ore su 24, per il periodo necessario o per tutta la 
vita. Il ruolo educativo non è esclusivo della coppia genitoriale ma ne 
include anche i figli naturali.
Utenti: secondo la capacità recettiva
Anno di fondazione: 2014

COMUNITA’ FAMILIARE “MARIA CHE SCIOGLIE I NODI”
Casa Canonica della Parrocchia dei Santi Vito e Modesto  
Via Stelluti, 1     61024 Mombaroccio (PU) 
Telefono: 0721 471113  

Ente gestore:  Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII”*
Responsabili:  Roberto Ciferri  e Ivana Lovric
Servizio offerto: la comunità è aperta, in modo eterogeneo ma re-
sponsabile, a tutte le tipologie di bisogno e di età e, dunque, a diverse 
forme di “povertà”: bambini, disabili, persole sole e abbandonate, an-
ziani che si trovano in difficoltà e hanno bisogno di essere aiutati ogni 
giorno. Accoglie 24 ore su 24, per il periodo necessario o per tutta la 
vita. Il ruolo educativo non è esclusivo della coppia genitoriale ma ne 
include anche i figli naturali.
Utenti: secondo la capacità recettiva
Anno di fondazione: 2015

*Associazione Comunità “Papa Giovanni XXIII”
Associazione fondata da don Oreste Benzi negli anni Settanta del XX 
secolo  e riconosciuta come “aggregazione laicale” nel 1983. Si rivol-
ge a varie forme di disagio sociale, come la devianza adolescenziale, 
l’handicap, la prostituzione e la povertà. 
Responsabile nazionale: Giovanni Paolo Ramonda, eletto nel 2008 
a seguito della morte di don Oreste Benzi e riconfermato nel 2014.
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MALATI
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Tutti prima o poi siamo chiamati a confrontarci, talvolta a 
scontrarci, con le fragilità e le malattie nostre e altrui. E quanti 
volti diversi assumono queste esperienze così tipicamente 
e drammaticamente umane! In ogni caso, esse pongono 
in maniera più acuta e pressante l’interrogativo sul senso 
dell’esistenza. 
Nel nostro animo può subentrare un atteggiamento cinico 
oppure la fiducia esclusiva nelle scoperte della scienza, la 
speranza che in qualche parte del mondo esista una medicina 
in grado di guarire la malattia. 
Quale illusione vive l’uomo di oggi quando chiude gli occhi 
davanti alla malattia! Egli non comprende che il vero senso 
della vita comporta anche l’accettazione della sofferenza e 
del limite. Il mondo non diventa migliore perché composto 
soltanto da persone apparentemente “perfette”, per non dire 
“truccate”, ma quando crescono la solidarietà tra gli esseri 
umani, l’accettazione reciproca e il rispetto. 

(Papa Francesco, Giubileo dei malati e dei disabili,
12 giugno 2016)
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SERVIZIO DI PASTORALE DELLA SALUTE 
Convento S. Giovanni Battista, Via Passeri 98    61121 Pesaro 
Tel.  0721 31473  pastoralesanitaria@arcidiocesipesaro.it    
aldomarinelliofm@gmail.com

Ente gestore: Arcidiocesi – Ufficio di Pastorale della Salute
Responsabile: padre Aldo Marinelli ofm
Servizio offerto: visita ai malati dei due plessi ospedalieri  del S. Sal-
vatore e di Muraglia, con distribuzione della Comunione soprattutto 
la domenica; accoglienza e colloqui personali con i degenti e i loro 
familiari; cura delle due Cappelle degli Ospedali cittadini, sia material-
mente che con l’animazione liturgica; opera di sensibilizzazione nelle 
parrocchie verso questo settore della Pastorale. 
Operatori: tre Francescani Minori (2 Cappellani + 1 aiutante) e circa 
quindici volontari (di cui due suore)
Anno di fondazione: la Cappellania è stata istituita nel 2013

CASA FRA’ ARDUINO PRIORI
Via Mazzini 75   61121 Pesaro 
Tel.  0721 31473
e-mail: fratipesaro@gmail.com

Ente gestore: Arcidiocesi - Ufficio di Pastorale della Salute
Responsabile: padre Aldo Marinelli ofm
Servizio offerto: accoglienza (gratuita o a offerta) dei familiari dei 
malati ricoverati in ospedale o dei malati stessi per brevi periodi
Operatori: Francescani Minori e Volontari della Cappellania
Utenti: 12
Anno di fondazione: 2009
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ASSOCIAZIONE “AMICI DI ANDREA”
Via Sanfelice, 11 - 61122 Pesaro - tel. 347 7938467 
e-mail: gliamicidiandrea2013@gmail.com

           
  Ente gestore:   Associazione “Amici di Andrea”

Responsabili: Anna Ricci e Angela Perrotta  
Servizio offerto:  offre sostegno e cure riabilitative e assistenziali a 
persone con gravi cerebro-lesioni acquisite; in particolare a coloro 
che si trovano in stati di coscienza non responsiva (chiamati “stati 
vegetativi”) 
Utenti: 7
Anno di fondazione: 2013

U.N.I.T.A.L.S.I.
via del Seminario 14    61121 Pesaro 
Tel 0721 35373   Fax  0721 358377  
e-mail: unitalsips@virgilio.it     www.unitalsipesaro.it

Ente gestore:   U.N.I.T.A.L.S.I. sottosezione di Pesaro*
Responsabile:  Luigi Lucarelli
Servizio offerto:  si propone di incrementare la vita spirituale degli 
aderenti, di promuovere un’azione di evangelizzazione e di apostola-
to verso e con gli ammalati, attraverso l’opera di volontari che si fanno 
anche carico delle relative spese pur di alleviarne disagi e difficoltà. 
Organizza  pellegrinaggi verso i luoghi mariani, soprattutto Lourdes e 
Loreto, dove i malati vengono accompagnati e assistiti.
Anno di fondazione: 1937

*UNITALSI sottosezione di Pesaro
L’ UNITALSI, nata all’ inizio del secolo scorso,  è un’ associazione pubblica 
di fedeli che, in forza della loro fede e del loro particolare carisma di carità, 
si propongono di incrementare la vita spirituale degli aderenti e di promuo-
vere un’ azione di evangelizzazione e di apostolato verso e con le persone 
ammalate, disabili e in difficoltà, in riferimento al messaggio del Vangelo e 
al Magistero della Chiesa. Nata con lo scopo di accompagnare, in forma 
organizzata, gli ammalati ai Santuari mariani, ha poi camminato passo passo 
con la Chiesa, trasformando la sua iniziale finalità in una presenza di reale 
condivisione accanto all’ uomo che soffre.
Presidente Sezione Pesaro: Luigi Lucarelli
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CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO
Via Alfredo Faggi 62    61122 Pesaro
Tel. 0721 415180    Fax 0721418113   
e-mail: pesaro@csv.marche.it

Ente gestore:   Associazione Centro Servizi Volontariato Marche* 
Servizio offerto:  struttura istituita dalla Legge nazionale sul volonta-
riato e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio per offrire ser-
vizi gratuiti alle associazioni di volontariato (di norma a quelle iscritte 
al Registro regionale) con l’obiettivo di sostenerne e qualificarne le 
attività.
Anno di fondazione: 1999

* Associazione Centro Servizi Volontariato Marche
Associazione senza scopo di lucro di cui sono socie oltre 490 associazioni di 
volontariato iscritte nel Registro regionale.

Volontari della Cappellania Ospedliera diocesana
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Casa Fra’ Arduino Priori

Casa Moscati
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MALATI HIV/AIDS
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La malattia, soprattutto quella grave, mette sempre in crisi 
l’esistenza umana e porta con sé interrogativi che scavano in 
profondità. Il primo momento può essere a volte di ribellione: 
perché è capitato proprio a me? Ci si potrebbe sentire disperati, 
pensare che tutto è perduto, che ormai niente ha più senso...
In queste situazioni, la fede in Dio è, da una parte, messa alla 
prova, ma nello stesso tempo rivela tutta la sua potenzialità 
positiva. Non perché la fede faccia sparire la malattia, il 
dolore, o le domande che ne derivano; ma perché offre una 
chiave con cui possiamo scoprire il senso più profondo di ciò 
che stiamo vivendo; una chiave che ci aiuta a vedere come 
la malattia può essere la via per arrivare ad una più stretta 
vicinanza con Gesù, che cammina al nostro fianco, caricato 
della Croce. 

(Papa Francesco, Giubileo dei malati e dei disabili,
12 giugno 2016)
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CASA “S. GIUSEPPE MOSCATI” 
Strada delle Marche 42   61122 Pesaro
Tel. e fax 0721 35249   338 9934124  
e-mail: casamoscati@ceispesaro.it

Ente gestore: Associazione Ce.I.S. di Pesaro
(Centro Italiano di Solidarietà) *
Responsabile: Roberto Drago
Servizio offerto: casa residenziale – concepita come temporanea – 
per persone affette da infezione HIV/ Aids con riferimenti familiari e 
abitativi inadeguati o assenti. Una casa da abitare, in cui instaurare 
rapporti umani significativi, attraverso i quali le persone possano ri-
conciliarsi con se stessi, con gli altri e – per chi crede – con Dio.
Utenti: 8+2
Anno di fondazione: 1992

CENTRO  ARCA (Alloggi Protetti Riservati)
Strada delle Marche 36   61122 Pesaro
Tel. e fax 0721 371553   3351619438     
e-mail: centroarca@ceispesaro.it

Ente gestore: Associazione Ce.I.S. di Pesaro 
(Centro Italiano di Solidarietà)*
Responsabile: Rita Baldarelli
Servizio offerto: centro che gestisce degli alloggi protetti e riservati 
per persone in Hiv/Aids attraverso percorsi sia di sostegno, integra-
zione e reinserimento sociale sia di tutela della salute (con interventi 
sanitari, sociali, riabilitativi, assistenziali ed educativi).
Utenti:  6 +2
Anno di fondazione: 2004
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SERVIZIO P.A.S. 
Strada delle Marche 36   61122 Pesaro
Tel.e fax  0721 371553  3351619438    
e-mail: serviziopas@ceispesaro.it

Ente gestore: Associazione Ce.I.S. di Pesaro 
(Centro Italiano di Solidarietà)* 
Responsabile: Rita Baldarelli
Servizio offerto: servizio domiciliare di assistenza  e sostegno psi-
cosociale per  persone affette da infezione HIV/ Aids anche con pro-
blematiche di tossicodipendenza attiva. 
Utenti:  15
Anno di fondazione: 2001

*Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro (Ce.I.S.)
Il Ce.I.S di Pesaro o Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro, è un’associazio-
ne fondata da don Gianfranco Gaudiano nel 1976. Ispirando le proprie attività 
ai valori della solidarietà umana e cristiana, persegue direttamente, senza 
alcuno scopo di lucro, finalità di sostegno ed aiuto negli ambiti dell’assistenza 
sociale, socio-sanitaria ed economica; svolge inoltre un’attività di stimolo e
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul problema dell’emarginazione nei 
suoi vari aspetti, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.
Il Ce.I.S. è nato per dare una veste giuridica, sostenere e organizzare le strut-
ture che erano nate o andavano nascendo attorno a don Gaudiano in risposta 
alle varie povertà emergenti nella città.
Oltre agli operatori che sono impegnati nelle varie strutture di seguito illustra-
te, il Ce.I.S. si avvale della collaborazione dei volontari dell’associazione E. 
Pappalardo.
Sede legale: Via del Seminario, 12 – 61121 Pesaro. Telefono: 0721 
35504/35497. Fax: 0721/370945. www.ceispesaro.it      info@ceispesaro.it    
Presidente: don Franco Tamburini
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DISABILI
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Conosciamo l’obiezione che, soprattutto in questi tempi, viene 
mossa davanti a un’esistenza segnata da forti limitazioni 
fisiche. Si ritiene che una persona disabile non possa essere 
felice, perché incapace di realizzare lo stile di vita imposto 
dalla cultura del piacere e del divertimento. Nell’epoca in cui 
una certa cura del corpo è divenuta mito di massa e dunque 
affare economico, ciò che è imperfetto deve essere oscurato, 
perché attenta alla felicità e alla serenità dei privilegiati e 
mette in crisi il modello dominante  [...]
Ma la felicità che ognuno desidera, anche se può esprimersi 
in tanti modi, può essere raggiunta solo se siamo capaci di 
amare. E’ sempre una questione di amore, non c’è un’altra 
strada. Quante persone disabili e sofferenti si riaprono alla 
vita appena scoprono di essere amate! E quanto amore può 
sgorgare da un cuore anche solo per un sorriso! La terapia 
del sorriso [… ]

(Papa Francesco, Giubileo dei malati e dei disabili,
12 giugno 2016)
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CASA “DON GIANFRANCO GAUDIANO
Via del Teatro 26   61121 Pesaro
Tel. e Fax  0721 30009    340 7770924    e-mail: casagaudiano@
ceispesaro.it

Ente gestore: Associazione Ce.I.S. di Pesaro (Centro Italiano di 
Solidarietà)*
Responsabile:  Elena Farina  
Servizio offerto: casa residenziale maschile per maggiorenni con 
disabilità psico-fisica, con nulla o limitata autonomia, temporanea-
mente o permanentemente privi del sostegno familiare e non richie-
denti interventi sanitari continuativi.
Utenti:  8
Anno di fondazione: 2003

CASA “MARCELLINA”
Strada delle Marche 42   61122 Pesaro
Tel. e fax  0721 371004     342 1688787   e-mail: casamarcellina@
ceispesaro.it

Ente gestore: Associazione Ce.I.S. di Pesaro (Centro Italiano di 
Solidarietà)* 
Responsabile:  Elena Farina  
Servizio offerto: casa residenziale femminile per maggiorenni con 
disabilità psico-fisica, con nulla o limitata autonomia, temporanea-
mente o permanentemente prive del sostegno familiare e non richie-
denti interventi sanitari continuativi.
Utenti:  8
Anno di fondazione: 2010
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CENTRO DIURNO HANDICAP
Via del Seminario 12   61121 Pesaro
Tel. 0721 30307   0721 371814   
e-mail: centrohandicap@ceispesaro.it

Ente gestore: Associazione Ce.I.S. di Pesaro (Centro Italiano di 
Solidarietà)* 
Responsabile:  Michele Renili 
Servizio offerto dà una risposta creativa alla solitudine quotidiana 
e alla emarginazione sia delle persone con handicap psico-fisico sia 
delle loro famiglie.  Costruisce pertanto una rete di relazioni significa-
tive fra ospiti, operatori e volontari: dalle relazioni instaurate nascono 
i progetti per le diverse attività pomeridiane.
Utenti:  16
Anno di fondazione: 1999

SERVIZIO SOLLIEVO
Via del Seminario 12   61121 Pesaro
Tel. 0721 372146    333 3754217  
 e-mail: serviziosollievo@ceispesaro.it

Ente gestore: Associazione Ce.I.S. (Centro Italiano di Solidarietà)* 
Responsabile: Michele Renili
Servizio offerto:  si rivolge alle persone che presentano disturbi di 
carattere psichico e ai loro familiari. Offre: un luogo di incontro  per 
ascoltarli ed informarli sui servizi che si occupano della malattia men-
tale; un centro diurno di socializzazione che  propone attività-uscite  
sul territorio; un sostegno individuale rivolto a sostenere quanto più 
possibile l’autonomia  delle persone con disagio psichico nelle diffi-
coltà quotidiane.
Utenti:  25
Anno di fondazione: 2002
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IL PORTO/Teatro Galleggiante
Strada delle Marche 36   61122 Pesaro
Cell. 342 168870     FB Il Porto Ceis Pesaro 

Ente gestore: Associazione Ce.I.S. di Pesaro 
(Centro Italiano di Solidarietà)* 
Responsabile:  Michele Renili / collaboratore Giuliano Ferri
Servizio offerto: laboratorio artistico-teatrale che offre ai partecipanti 
(adulti e bambini) – provenienti dalle strutture del Ce.I.S. ma non solo 
– la possibilità di vivere un’esperienza concreta di educazione alla 
diversità attraverso la realizzazione di eventi teatrali (animazioni di 
piazza, spettacoli).  Promuove anche attività e laboratori teatrali nelle 
scuole.
Utenti:  il servizio è aperto a tutti
Anno di fondazione: 2009

*Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro (Ce.I.S.)
Il Ce.I.S di Pesaro o Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro, è un’associazio-
ne fondata da don Gianfranco Gaudiano nel 1976. Ispirando le proprie attività 
ai valori della solidarietà umana e cristiana, persegue direttamente, senza 
alcuno scopo di lucro, finalità di sostegno ed aiuto negli ambiti dell’assistenza 
sociale, socio-sanitaria ed economica; svolge inoltre un’attività di stimolo e
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul problema dell’emarginazione nei 
suoi vari aspetti, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.
Il Ce.I.S. è nato per dare una veste giuridica, sostenere e organizzare le strut-
ture che erano nate o andavano nascendo attorno a don Gaudiano in risposta 
alle varie povertà emergenti nella città.
Oltre agli operatori che sono impegnati nelle varie strutture sopra illustrate, il 
Ce.I.S. si avvale della collaborazione dei volontari dell’associazione E. Pap-
palardo.
Sede legale: Via del Seminario, 12 – 61121 Pesaro. Telefono: 0721 
35504/35497. Fax: 0721/370945. www.ceispesaro.it
info@ceispesaro.it    pagina facebook:  CeIS di Pesaro
Presidente: don Franco Tamburini
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO (C.S.E.R.)  “T41”
Via Paganini 19   61122 Pesaro  
Tel. 0721 415660  Fax  0721 414152  cell. 3298616430     329-8616436
e - mail:  t41@libero.it

Ente gestore:  Cooperativa Sociale T41A*
Responsabile: Paolo Dionigi 
Servizio offerto: centro diurno finalizzato alla promozione umana 
di soggetti con disabilità psichica; promuove attività ergoterapiche, 
espressive, artistico-creative, ricreative e socializzanti. In collabora-
zione con la cooperativa CAMPO BASE rivolge un’attenzione partico-
lare alla formazione pre-lavorativa e occupazionale, attraverso l’inse-
rimento diretto nelle aziende sensibilizzate a queste problematiche.
Operatori: 8 
Utenti: 25
Anno di fondazione: 1976

“CASA T41”
comunità socio educativa riabilitativa (co.s.e.r.)
comunità alloggio per disabilità psichica
comunità alloggio per soggetti con disagio mentale
Via Petrarca 18   61122 Pesaro 
Tel. 0721-54633    0721-414152
e - mail:  t41@libero.it

Ente gestore:  Cooperativa Sociale T41A*
Responsabile:  Daniele Di Luca
Servizio offerto: struttura di residenzialità protetta (temporanea o 
definitiva) per soggetti con disabilità grave e meno grave, privi dell’as-
sistenza familiare. 
Operatori: 14
Utenti: 10+8+6 (3 diversi moduli abitativi)
Anno di fondazione: 1976

*Cooperativa T41A
Nata nel 1976 da un’intuizione di don Gianfranco Gaudiano come risposta 
al disagio psichico di soggetti con situazioni personali fortemente disgregate 
o che vivevano ancora all’interno degli ex manicomi. La Cooperativa è nata 
come struttura plurima, cioè struttura dove coesistevano attività educative/
terapeutiche e lavorative, formative e occupazionali.



Casa Don Gaudiano

Casa Marcellina
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TOSSICODIPENDENTI
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Tendiamo la mano a chi è in difficoltà, a chi è caduto nel buio 
della dipendenza, magari senza sapere come, e diciamogli: 
Puoi rialzarti, puoi risalire! E’ faticoso, ma è possibile se tu lo 
vuoi. Cari amici, vorrei dire a ciascuno di voi, ma soprattutto 
a tanti altri che non hanno avuto il coraggio di intraprendere 
il vostro cammino: Sei protagonista della salita; questa è la 
condizione indispensabile! Troverai la mano tesa di chi ti 
vuole aiutare, ma nessuno può fare la salita al tuo posto. Però 
non siete mai soli! La Chiesa e tante persone vi sono vicine. 
Guardate con fiducia davanti a voi, la vostra è una traversata 
lunga e faticosa, ma guardate avanti, c’è un futuro certo, che 
si colloca in una prospettiva diversa rispetto alle proposte 
illusorie degli idoli del mondo, che dona nuovo slancio e 
nuova forza al vivere quotidiano. A tutti voi vorrei ripetere: 
Non lasciatevi rubare la speranza! Non lasciatevi rubare la 
speranza! Ma vorrei dire anche: Non rubiamo la speranza, 
anzi diventiamo tutti portatori di speranza!

(Papa Francesco, Fazenda da Esperança, 
Brasile 12 maggio 2007)
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COMUNITÀ TERAPEUTICA EDUCATIVA MASCHILE (C.T.E) 
Strada delle Marche 69 • 61122 Pesaro
Tel 0721  31802
e-mail: imprevisto@imprevisto.net

           Ente gestore:  Cooperativa sociale “L’imprevisto” *
           Responsabile:  Alessandro Di Carlo

Servizio offerto: recupero di ragazzi (minorenni e maggiorenni) de-
vianti o tossicodipendenti, segnalati  dalle strutture socio-sanitarie 
locali. Offre agli ospiti – attraverso il dialogo con gli operatori, la di-
scussione in gruppo, gli incontri formativi, l’educazione allo studio, la 
formazione al lavoro – un ambiente di confronto con figure adulte si-
gnificative.  Tenta, per quanto possibile, il coinvolgimento delle famiglie 
tramite incontri mensili.
Operatori: 7
Utenti: 25 
Anno di fondazione: 1990

COMUNITÀ TERAPEUTICA FEMMINILE “TINGOLO PER TUTTI”
Strada panoramica Ardizio 121 • 61121 Pesaro
Tel 0721  31802
e-mail: imprevisto@imprevisto.net

Ente gestore:  Cooperativa sociale “L’imprevisto”* 
Responsabile: Giancarlo Giustini
Servizio offerto: accoglienza e recupero di ragazze (minorenni e 
maggiorenni) devianti o tossicodipendenti segnalate  dalle strutture 
socio-sanitarie locali. Offre alle ospiti – attraverso il dialogo con gli 
operatori, la discussione in gruppo, gli incontri formativi, l’educazione 
allo studio, la formazione al lavoro – un ambiente di confronto con 
figure adulte significative.  Tenta, per quanto possibile, il coinvolgi-
mento delle famiglie tramite incontri mensili.
Operatori: 7
Utenti: 15
Anno di fondazione: 1997
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CENTRO DIURNO “LUCIGNOLO”
Viale Trento, 300 • 61121 Pesaro
Tel 0721  31802
e-mail: imprevisto@imprevisto.net

Ente gestore:  Cooperativa sociale “L’imprevisto”* 
Responsabile:  Davide Mariotti
Servizio offerto: centro di attività ricreative, sportive, culturali per mi-
nori (maschi e femmine) in condizioni di disagio umano, familiare e 
sociale; aiuta i ragazzi ad un significativo impegno di recupero sco-
lastico. 
Operatori: 2 (affiancati da volontari)
Utenti: 50  
Anno di fondazione: 1994

CASA PER IL REINSERIMENTO MASCHILE
Strada delle Marche, 71 • 61121, Pesaro
Tel 0721  31802
e-mail: imprevisto@imprevisto.net

Ente gestore: Cooperativa sociale “L’imprevisto” *
Responsabile: Alessandro Di Carlo 
Servizio offerto: reinserimento relazionale, affettivo e lavorativo, gui-
dato e verificato, per ragazzi che hanno terminato il cammino riabilita-
tivo presso le comunità terapeutiche.  
Utenti:  6
Anno di fondazione: 2002
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CASA PER IL REINSERIMENTO FEMMINILE
Via Cecconi 6 • 61121 Pesaro
Corso XI Settembre • 61121, Pesaro
Tel 0721  31802
e-mail: imprevisto@imprevisto.net

Ente gestore: Cooperativa sociale “L’imprevisto 
Responsabile:  Maria Grazia De Cecco
Servizio offerto: reinserimento relazionale, affettivo e lavorativo, gui-
dato e verificato, per ragazze che hanno terminato il cammino riabili-
tativo presso le comunità terapeutiche
Utenti:  6 
Anno di fondazione: 2008

*Cooperativa sociale “L’Imprevisto”
La cooperativa è nata ufficialmente nel 1996, ma ha iniziato l’attività nel 1990, 
proseguendo l’esperienza del Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro. E’ stata 
costituita allo scopo di realizzare interventi, azioni ed opere che potessero 
rispondere ai sempre più drammatici bisogni di tante persone del tempo pre-
sente. E’ retta, condotta e sostenuta dagli operatori che l’hanno promossa, 
ma anche da personalità del mondo imprenditoriale, professionale e sociale 
della città.
Sede legale: Strada delle Marche 69 -  61121 Pesaro.  Tel. 0721 31802  e- 
mail imprevisto @imprevisto.net
Presidente: dott. Silvio Cattarina

LABORATORI DI FALEGNAMERIA
Via Umbria 8 • 61122 Pesaro
Tel 0721  31802
e-mail: imprevisto@imprevisto.net

Ente gestore: Cooperativa sociale “Più in là” 
Responsabile:  Silvio Cattarina 
Servizio offerto: esperienza lavorativa manuale e pratica, di inte-
grazione alle attività educative e terapeutiche. L’attività è duplice: 
produzione di pannelli antirumore per l’alta velocità su strada ferrata 
e normale; produzione di panche, tavoli, gazebi, recinzioni ecc. per 
giardini e parchi.
Anno di fondazione: 2003 
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COMUNITA’ DI CANAAN
Vie Ripe 28 • 61025  Montelabbate   (PU)
Tel.0721 499032 • cell. 347/3342054
e-mail: canaan1@virgilio.it

Ente gestore:  Cooperativa Sociale Canaan*
Responsabile: Alessandro Nardelli
Servizio offerto: la Comunità di Canaan, si fonda sull’esperienza e 
sull’attività della Casa Famiglia “Comunità di Canaan” sorta per ini-
ziativa di Don Gianfranco Gaudiano e della Famiglia Nardelli al fine di 
svolgere attività di accoglienza residenziale in favore di minori che si 
trovano in situazione di bisogno e di disagio familiare.
Operatori: 6
Utenti: 10
Anno di fondazione: 1977

*Cooperativa Sociale Canaan
Nata nel 1977, in località Apsella di Montelabbate, per opera di don Gianfran-
co Gaudiano e della famiglia Nardelli, accoglie bambini e adolescenti di ambo 
i sessi, italiani e stranieri che provengono da situazioni e nuclei familiari mul-
tiproblematici, disagiati e disgregati che necessitano di particolari attenzioni e 
cure affettivo/educative.
Sede Legale:   Vie Ripe 28     61025  Montelabbate  (PU)     Tel.0721499032        
cell. 347 3342054 e-mail: canaan1@virgilio.it
Presidente: Alessandro Nardelli

COMUNITA’ FAMILIARE “L’ANCORA”
Via XI Febbraio 29 • 61121 Pesaro
Tel.  329 2230608
 e-mail:avinmancora@gmail.com 

Ente gestore:  Associazione di Volontariato “Progetto Vita” Onlus*
Responsabile:  Leonardo Romani
Servizio offerto:  accoglienza di minori con problematiche familiari o 
leggere devianze; accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
Operatori: 1 coppia + 1
Utenti: 7
Anno di fondazione: 1977

*Associazione di Volontariato “Progetto Vita” Onlus. Nata nel 2011, dopo 
una storia iniziata nel 1977 sulle orme di don Gaudiano all’interno della Comu-
nità di Canaan; trasformatasi nel 1998 in A.V.I.M. (Associazione Volontariato 
Intervento su Minori), ha poi assunto il nome attuale nel 2011.
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CASA A.V.A.P.
Via Pian Mauro 9 • 61010 Padiglione di Tavullia
Tel.   0721 478158

Ente gestore:  Associazione AVAP (Associazione Volontariato Anti-
droga Pesaro)*
Responsabile:  Paola Uguccioni
Servizio offerto: offre un ambiente accogliente e familiare a chi ha 
problemi di tossicodipendenza, aiutandoli a uscire dalla tragedia della 
droga. 
Operatori: 20
Anno di fondazione: 2016

* Associazione AVAP
Nata oltre 20 anni fa, Avap - associazione volontariato antidroga Pesaro, è 
parte della rete di San Patrignano e opera nel campo della tossicodipendenza 
attraverso iniziative di prevenzione, accoglienza del disagio, ascolto, accom-
pagnamento dei ragazzi in comunità, sostegno e formazione alle famiglie.
Sede Legale: Via Pian Mauro 9  - Padiglione di Tavullia
Presidente: Lucio Bartolucci

Comunità terapeutica maschile de “L’Imprevisto”.
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Comunità di Canaan

Casa A.V.A.P.
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CARCERATI
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Non chiedetevi “per quale motivo” siete qui, ma “per quale 
scopo”. Sappiamo che non si può tornare indietro, sappiamo 
che quel che è fatto è fatto; ma … ciò non significa che non c’è 
una possibilità di scrivere una nuova storia, una nuova storia 
d’ora in avanti: “per che scopo”.
Voi soffrite il dolore della caduta e magari tutti noi soffrissimo del 
dolore delle cadute nascoste e occulte! Sentite il pentimento 
per i vostri atti e so che in tanti casi, in mezzo a grandi 
limitazioni, cercate di ricostruire la vita. Avete conosciuto la 
forza del dolore e del peccato; non dimenticatevi che avete a 
disposizione anche la forza della risurrezione, la forza della 
misericordia divina che fa nuove tutte le cose. ..Parlate con 
i vostri cari, raccontate loro la vostra esperienza, aiutate a 
frenare il giro vizioso della violenza e dell’esclusione. Chi 
ha sofferto profondamente il dolore e, potremmo dire, “ha 
sperimentato l’inferno” può diventare un profeta nella società.

(Papa Francesco, Penitenziario di Cereso,
Messico, 17 febbraio 2016)
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SERVIZIO PASTORALE ALLE CARCERI
Casa Circondariale di Villa Fastiggi
Strada di Fontesecco 88 • 61122 Pesaro
Tel . 0721 281986 • cell.  347 9700780

Ente gestore:  Arcidiocesi – Servizio Pastorale alle Carceri
Responsabile: padre Enrico Bonfigli
Servizio offerto: incontri settimanali di catechesi, di animazione li-
turgica, di ascolto e dialogo con i detenuti della Casa Circondariale di 
Villa Fastiggi (sezione maschile e femminile).
Operatori: équipe di volontari composta da Suore della Carità, da 
Diaconi e Laici dell’Arcidiocesi. 
Anno di fondazione: intorno agli anni ’90 del Novecento 

ASSOCIAZIONE “ISAIA-VOLONTARI COL CARCERE” 
Pesaro
Tel. 0721 68493 • 339 8240633
e-mail: isaiapesaro@libero.it

Ente gestore:  Associazione “Isaia-Volontari col Carcere”
Responsabile: Ramorino Serrani
Servizio offerto:  opera nella Casa circondariale di Villa Fastiggi con i 
seguenti servizi: sportello informativo per i nuovi ospiti;  sostegno sco-
lastico e presenza nella redazione  “PENNA LIBERA TUTTI” ; corso 
di cucito e ricamo nella sez. femminile; distribuzione di vestiario per 
i non abbienti nel magazzino sez. maschile; distribuzione di vestiario 
per i non abbienti nel magazzino sez. femminile; catechesi nella sez. 
femminile in collaborazione con il Cappellano.
Operatori: 2 operatori + 14 volontari circa
Anno di fondazione: 2001
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CASA PACI
Strada del Montefeltro, 26  61122 Pesaro
Tel. e fax 0721 202552
e-mail: irs_casapaci@libero.it
 
Ente gestore:  I.R.S. L’Aurora Cooperativa Sociale*
Responsabile: Francesco Battistoni
Servizio offerto:  la struttura, messa a disposizione gratuitamente 
dai coniugi Paolo e Mariolina Ugolini, è un centro di ospitalità, edu-
cativo e relazionale, sia per carcerati sia per adulti a rischio di emar-
ginazione. Offre un appoggio e un aiuto a chi - potendo usufruire 
di permessi o di un regime di semilibertà o di ammissione al lavoro 
esterno – è lontano dalla famiglia e non ha altri punti di riferimento, 
ma ha intenzione di tornare a vivere nella società in maniera corretta.
Utenti: 10
Anno di fondazione: 1991

 *I.R.S. L’Aurora Cooperativa Sociale
 Nata nel 1881 per il trattamento delle dipendenze patologiche, si è  
 poi negli anni impegnata fortemente nell’inserimento sociale 
 e lavorativo di persone provenienti dal carcere. 
 Sede Legale: via Gaggera, 34 • 61012 Gradara (PU)
 Presidente: Stefano Trovato

Casa Paci
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ANZIANI
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Nella tradizione della Chiesa vi è un bagaglio di sapienza  che 
ha sempre sostenuto una cultura di vicinanza agli anziani, 
una disposizione all’accompagnamento affettuoso e solidale 
in questa parte finale della vita [...] 
Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri che sono stati 
prima di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra quotidiana 
battaglia per una vita degna. L’anziano non è un alieno. 
L’anziano siamo noi: fra poco, fra molto, inevitabilmente 
comunque […]
Fragili sono un po’ tutti, i vecchi. Alcuni, però, 
sono particolarmente deboli, soli, segnati dalla malattia. Alcuni 
dipendono da cure indispensabili e dall’attenzione degli altri. 
Faremo per questo un passo indietro? Li abbandoneremo al 
loro destino? […]
Non sempre l’anziano, il nonno, la nonna, ha una famiglia che 
può accoglierlo. E allora ben vengano le case per gli anziani… 
purché siano veramente case, e non prigioni! Le case per 
anziani dovrebbero essere dei “polmoni” di umanità in un 
paese, in un quartiere, in una parrocchia; dovrebbero essere 
dei “santuari” di umanità, dove chi è vecchio e debole viene 
curato e custodito come un fratello o una sorella maggiore. 
Mi sento vicino ai tanti anziani che vivono in questi Istituti, e 
penso con gratitudine a quanti li vanno a visitare e si prendono 
cura di loro. Fa tanto bene andare a trovare un anziano! 

(Papa Francesco, Udienza generale 4 marzo 2015)
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CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PADRE DAMIANI 
Viale Napoli 38    61121 Pesaro
tel. 0721 407901   fax 0721 407983   
e-mail: casapadredamiani@libero.it 

Ente gestore: Arcidiocesi -Associazione San Terenzio
Opere per il Sociale*. 
Responsabile: Giampiero Bellucci 
Servizio offerto: assistenza, cura, vicinanza alle persone anziane 
(uomini e donne) con annesso nucleo di residenza protetta per non 
autosufficienti. 
Operatori: 50 dipendenti assunti dall’Ente gestore (direttore, coordi-
natrice, operatori socio-sanitari, infermieri, fisioterapista, animatrici, 
ausiliarie, manutentori, amministrativi) oltre a tre Suore della Carità 
per l’animazione religiosa e servizi agli anziani ai pasti.
Utenti: 80
Anno di fondazione: 1997

 *Associazione San Terenzio – Opere per il Sociale
 Associazione i cui componenti sono l’Ente Arcidiocesi, 
 l’Ente Seminario e l’Ente Lauretana
 Sede Legale: Viale Napoli 38    61121 Pesaro  Tel. 0721 40791
 Presidente: Francesco Bartolucci

CASA DEL CLERO
via dell’Arsenale 25 • 61121 Pesaro
tel 0721 33853
e mail: d.marco@teletu.it

Ente gestore: Arcidiocesi  - Ancelle Francescane del Buon Pastore
Responsabile: Mons. Marco Farina 
Servizio offerto: assistenza al clero, specialmente ai sacerdoti 
anziani o malati
Anno di fondazione: 1993
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PENSIONATO “SACRA FAMIGLIA”
via Spada 5 • 61121 Pesaro
tel. 0721 30015
email: casariposopesarompda@libero.it

Ente gestore: Istituto Maestre Pie dell’Addolorata
Responsabile:  Suor Assunta Conti
Servizio offerto: assistenza, cura e vicinanza alle donne anziane
Utenti: 60
Anno di fondazione: 1940

Casa Padre Damiani

Pensionato Sacra Famiglia



58

INDICE

Introduzione pag.  3

VITA NASCENTE » 5 
• Casa Fiducia » 7
• Centro di Aiuto alla Vita » 7
• Associazione “Difendere la vita con Maria” » 8

POVERI » 9 
• Centro di Ascolto » 11
• Mensa Caritas » 11
• Ristoro Mensa Pesaro » 12
• Magazzino vestiario e suppellettili » 12
• Centro di Ascolto per la salute » 12
• Mercatino della Solidarietà » 13
• Prestito della Speranza » 13
• Casa della Speranza » 14
• Casa per Papà » 14
• Caritas Parrocchiali » 15
• Centro di Solidarietà della C.d.O. » 16
• Fondazione Barco Farmaceutico » 16
• Fondazione Banco Alimentare » 17
• Centro di aiuto allo studio “Il Faro” » 17
• Baricentro » 18
• A.V.S.I. Point Pesaro » 18
• Casa Mariolina » 19
• Casa Famiglia “Cinque pani e due pesci” » 19
• Comunità familiare “La perla preziosa” » 20
• Comunità familiare “Maria che scioglie i nodi” » 20
 
MALATI » 23 
• Servizio di Pastorale della salute » 25
• Casa Fra’ Arduino Priori » 25
• Associazione “Amici di Andrea” » 26
• Unitalsi Pesaro » 26
• Centro Servizi Volontariato » 27



59

MALATI HIV/AIDS pag. 29 
• Casa San Giuseppe Moscati » 31
• Certro Arca » 31
• Servizio P.A.S. » 32

DISABILI » 33 
• Casa Don Gianfranco Gaudiano » 35
• Casa Marcellina » 35
• Centro Diurno Handicap » 36
• Servizio Sollievo » 36
• Il Porto/Teatro galleggiante » 37
• Centro socio-educativo riabilitativo T41 » 38
• Casa T41 » 38

TOSSICODIPENDENTI » 41 
• Comunità terapeutica educativa maschile » 43
• Comunità terapeutica femminile “Tingolo per tutti” » 43
• Centro diurno “Lucignolo” » 44
• Casa per il reinserimento maschile » 44
• Casa per il reinserimento femminile » 45
• Laboratori di falegnameria » 45
• Comunità di Canaan » 46
• Comunità familiare “L’Ancora” » 46
• Casa A.V.A.P. » 47

CARCERATI » 49 
• Servizio Pastorale alle carceri » 51
• Associazione “Isaia/Volontari col carcere” » 51
• Casa Paci » 52

ANZIANI » 53 
• Casa di Riposo per anziani “Padre Damiani” » 55
• Casa del Clero » 55
• Pensionato Sacra Famiglia » 56



Si ringraziano tutte le realtà 
per la collaborazione offerta nella raccolta dei dati



www.arcidiocesipesaro.it

info@arcidiocesipesaro.it

ucs@arcidiocesipesaro.it

tel. 0721 30043


