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polo9
OSSERVA

la società. Coglie le trasformazioni 

e supporta i cambiamenti, perseguendo 

la sostenibilità sociale, economica 

e ambientale del territorio.

ACCOGLIE

persone, sfide, futuro. 

GENERA

risposte plurali a bisogni complessi 

quali il lavoro, l’accesso e l’equa 

distribuzione dei diritti, la salute, 

l’educazione, la tutela delle differenze.

E lo RACCONTA.

POLO9 È 
UN’IMPRESA SOCIALE.
OPERA NELLA REGIONE 
MARCHE, IN RETI 
LOCALI E NAZIONALI.



CHI SI COLLOCA 
AL CENTRO DEL MONDO 
CADE SULLA PROPRIA 
FRONTIERA.

Alda Merini

formazione
Investiamo nel protagonismo delle persone: soci, 

lavoratori, beneficiari di servizi e progetti, cittadini, 

associazioni. Crediamo che la formazione sia 

per il territorio e per noi il luogo del cambiamento, 

dell’innovazione, dell’intuizione, capace di dare una 

direzione consapevole al nostro intervento.

Polo9 è un ente accreditato dalla Regione Marche 

per la formazione superiore e continua. 

formazione@polo9.org

2 aule formative ad Ancona
1 aula formativa a Senigallia



NESSUN UOMO ENTRA MAI 
DUE VOLTE NELLO STESSO FIUME, 
PERCHÉ IL FIUME NON È MAI 
LO STESSO, ED EGLI NON È 
LO STESSO UOMO.                

    Eraclito

ricerca e sviluppo
Ascoltiamo le comunità e mettiamo a confronto 

i territori per creare spazi di contaminazione 

professionale, culturale, umana. La partecipazione 

a bandi e gare d’appalto, la progettazione in rete, 

ci permettono di attivare: occasioni di socialità, 

formazione, riqualificazione urbana, rinnovamento 

educativo, co-design di nuovi sistemi di accoglienza 

e di cura. Connettiamo persone, risorse, enti pubblici, 

terzo settore, imprese, scuole.

ricercaesviluppo@polo9.org 

105 partner pubblici 
 e privati coinvolti
25  progetti attivi nelle 
 province di Ancona, 
 Fermo, Macerata, 
 Pesaro Urbino



0-18
I bambini devono crescere nel rispetto delle differenze 

e particolarità. Gestiamo spazi per il loro sviluppo: 

centri per la prima infanzia, servizi di prevenzione 

e di integrazione, comunità residenziali, anche per 

minori stranieri non accompagnati. Offriamo percorsi 

di sostegno alla genitorialità. Valutiamo interventi 

personalizzati per disturbi dell’apprendimento, 

affinché ogni sfida diventi un’opportunità di crescita. 

Collaboriamo con gli istituti scolastici della Regione.

0-18@polo9.org

I BAMBINI CREDONO CHE UN 
PICCOLO BACIO SU UN GRAFFIO 
POSSA FARLO GUARIRE. E CI 
CREDONO PERCHÉ SI FIDANO 
DI CHI SI PRENDE CURA DI LORO. 
NON È INGENUITÀ, È FIDUCIA 
INCONDIZIONATA. 

                 Anonimo

1	 centro	multi	specialistico	
 per l’età evolutiva
3	 progetti	educativi	
 di quartiere
11		 specifiche	professionalità
 coinvolte



NESSUNO PUÒ 
TORNARE INDIETRO 
E RICOMINCIARE DA 
CAPO, MA CHIUNQUE 
PUÒ ANDARE AVANTI 
E DECIDERE IL FINALE.

Karl Barth

dipendenze
La persona è protagonista del suo percorso, 

definito nel nostro Centro di Orientamento 

e Diagnosi (COD), in accordo con i servizi invianti. 

Nelle nostre comunità terapeutiche e nei centri diurni 

che gestiamo, promuoviamo esperienze progettuali 

innovative integrate nel territorio. 

Facilitiamo forme di tutoraggio domiciliare 

e reinserimento sociale in co-housing. 

Ci occupiamo di gioco d’azzardo patologico e nuove 

dipendenze tecnologiche con progetti di prevenzione 

nelle scuole, trattamenti residenziali e non. 

dipendenze@polo9.org

4	 comunità	terapeutiche
 residenziali 
89 posti letto accreditati
	 nel	territorio	marchigiano
44 anni di esperienza
 nel settore



IO ACCETTO 
LA GRANDE AVVENTURA 
DI ESSERE ME STESSA.

Simone De Beauvoir

donne
Aiutiamo donne in difficoltà, sole o con i loro figli. 

Offriamo un luogo sicuro in cui possano tutelarsi 

da qualsiasi forma di violenza, in un contesto che 

ne valorizzi le competenze e nel quale esercitare la 

propria genitorialità. Le accompagniamo in un percorso 

di scoperta delle proprie risorse per orientare, acquisire 

e rinforzare l’affermazione di sè, costruire relazioni 

positive. Lo facciamo attraverso azioni di sostegno 

all’autonomia personale, lavorativa ed abitativa.

disagioadulto@polo9.org

2 case accoglienza
1 casa rifugio
30 anni di esperienza
 nel contrasto alla violenza



CADI SETTE VOLTE, 
RIALZATI OTTO. 

Proverbio giapponese

disagio adulto
Diamo opportunità a uomini e donne di superare 

un momento di fragilità e di difficoltà economica: 

la perdita del lavoro o della casa, il reinserimento 

dopo un periodo in carcere, la salute compromessa. 

Costruiamo un progetto individualizzato che parte 

dalle risorse della persona, sperimentiamo forme 

di housing first per superare l’assistenzialismo. 

Casa, salute e lavoro non sono bisogni ma diritti 

primari da tutelare in modo integrato con servizi 

e enti del territorio. 

disagioadulto@polo9.org 

60 tirocini di inclusione
 socio-lavorativa in un anno
10 percorsi alternativi
 al carcere
2 case per padri separati



UNA TERRA FIORISCE PERCHÉ 
È STATA ALIMENTATA DA TANTE 
FONTI. PERCHÉ È STATA NUTRITA 
DA COSÌ TANTE CULTURE 
E TRADIZIONI E POPOLI.                 

    Lyndon B. Johnson

migrazioni
Offriamo servizi di prima e seconda accoglienza, 

in un sistema diffuso nelle nostre comunità e condiviso 

con gli enti locali. Facciamo rete con le realtà 

del territorio. Garantiamo tutela psico-socio-sanitaria 

e legale, servizi di mediazione, orientamento ed 

accesso ai servizi, insegnamento della lingua italiana 

ed inserimento scolastico, formazione professionale, 

orientamento ed accompagnamento all’inserimento 

lavorativo, abitativo, sociale.

migrazioni@polo9.org

45	 soluzioni	abitative	diffuse
9 specifiche	professionalità
 coinvolte
2 centri polivalenti per   
 l’integrazione socioculturale



LE RUGHE DELLA VECCHIAIA 
FORMANO LE PIÙ BELLE 
SCRITTURE DELLA VITA, 
QUELLE SULLE QUALI I 
BAMBINI IMPARANO A 
LEGGERE I LORO SOGNI.               

Marc Levy

senior
Assistiamo anziani in strutture residenziali 

e diurne con personale specializzato 

e qualificato per la cura e l’animazione. 

Offriamo servizi domiciliari e favoriamo forme 

di sostegno alle famiglie e ai caregivers. 

Sviluppiamo servizi dedicati a persone malate 

di Alzheimer per valorizzare le loro risorse 

e capacità residue.

senior@polo9.org

2 servizi per persone
	 malate	di	alzheimer	a		
 Senigallia e zone limitrofe 
75 operatori coinvolti
26 anni di esperienza 
 nel settore
 



segreteria@polo9.org 

polo9@pec.polo9.org
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risorseumane@polo9.org
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piazza della Repubblica 1/D
60121 Ancona 
tel 071 2802615  fax 071 2801260
c.f. /p.iva 00474850419
www.polo9.org 

Ideazione e testi 

Dipartimento comunicazione 

polo9

Progetto grafico

Simona Castellani

Foto

Pixabay: 

StockSnap 

souzamirandaheitor0 

aatlas

Prayoga Danuwirahadi

hulkiokantabak

engin akyurt 

Eden Ware

Aamir Mohd Khan

Free-Photos

istockphoto:

FG trade

Stampa

Tipografia San Giuseppe

Macerata

Finito di stampare

Settembre 2019

0-18

0-18@polo9.org

Dipendenze

dipendenze@polo9.org

Donne e Disagio adulto 

disagioadulto@polo9.org

Migrazioni 

migrazioni@polo9.org

Senior 

senior@polo9.org

Coordinamenti territoriali 

marchenord@polo9.org

marchesud@polo9.org

CONTATTI



www.polo9.org


