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POLO9 NASCE IL 1 DICEMBRE 2018
DALLA DALLA FUSIONE DI 3 STORICHE
COOPERATIVE MARCHIGIANE:
IRS L’AURORA, LA GEMMA
E PROGETTO SOLIDARIETÀ.
Nel 2019 registra un valore della
produzione di € 10.499.696,
con un aumento di € 361.890 rispetto
al 2018 pari ad un +3,57%.

POLO9 È IL TERRITORIO

POLO9 È AL CENTRO LA PERSONA
I beneficiari dei nostri interventi
associazionismo
volontariato
formazione e ricerca
scuole/università/enti formativi
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mercato

collaboratori e volontari

partner e competitor

tirocinanti

reti

servizio civile
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enti pubblici
amministrazioni comunali/ATS/Asur

clienti
utenti e familiari

fondazioni

consulenti
sindacati
associazioni di categoria
fornitori

La persona al centro è il cittadino che abita i
l quartiere incoraggiato a essere
protagonista nella relazione con gli altri.

Utenti presi in carico: oltre 500
60 i familiari e 40 i frequentatori del Caffè Alzheimer
30 assistiti a domicilio
15 familiari di persone malate di Alzheimer che hanno usufruito del gruppo
di sostegno psicologico
Attività ludico ricreative e di animazione per oltre 500 anziani di 4 RSA
persone malate di Alzheimer assistite: 80
40 assistiti nel centro diurno Alzheimer

Polo9 ha collaborato con:
21 imprese cooperative
35 associazioni culturali, ricreative,
sportive, sociali
6 comuni e 7 ATS
8 tribunali e uffici giudiziari
36 servizi territoriali nazionali per
dipendenze patologiche
6 consultori
3 istituti bancari
7 fondazioni
4 università e numerosi istituti scolastici
di Ancona, Senigallia, Pesarox

partecipa a 42 tavoli e reti
locali e nazionali
di advocacy

4 case di riposo dove prestiamo servizio
di assistenza, cura e animazione
3 asili nido
4 comunità terapeutiche per persone
con problemi di alcol, GAP e cocaina,
poliassuntori
1 COD centro di orientamento e diagnosi
per dipendenze
1 comunità educativa per minori e MSNA
2 centri diurni per dipendenze
46 appartamenti di accoglienza diffusa
per migranti_CAS e siproimi

uomini maltrattanti seguiti: 31, per lo più dai 35 ai 50 anni, con figli
persone accolte al tetto per tutti: 306, di cui 296 sotto la soglia di povertà,
278 senza lavoro, 124 di nazionalità italiana
persone con misura alternativa al carcere accolte a casa Paci: 6 donne e figli
in strutture di accoglienza e case rifugio: 12 e 10 minori
Colloqui realizzati per donne vittime di violenza: 96

Polo9 coglie opportunità di finanziamento
da fondazioni private o bandi di enti locali/
nazionali/europei.

Obiettivi: ascolto delle comunità e confronto
coi territori, innovazione delle risposte
connettendo persone, risorse, enti pubblici,
terzo settore, imprese, scuola.

236 ore di logopedia
27 ore di psicoterapia familiare
73 ore di psicomotricità
85 minori beneficiari del Punto Luce di Save the children,
26 presenti in media al giorno
137 bambini nei nidi
16 minori accolti nella comunità educativa Monteilluminato

Collaborazioni
25 tirocini (di cui 7 iniziati nel 2018 e
terminati nel 2019; 6 iniziati nel 2019 e
terminati nel 2020; 12 interamente svolti
nel 2019).
6 messe alla prova (4 iniziate nel 2018 e
terminate nel 2019, 1 iniziata nel 2019 e
terminata nel 2020 e 1 iniziata nel 2019 e
ancora da terminare).
11 servizi civili (di cui 3 ritirati e 1 maternità)

6% ambito disagio adulto
13% dipartimenti amministrativi

16% ambito minori

16,5% ambito dipendenze
16,5% ambito migranti

27 progetti realizzati
15 nel ruolo di capofila
50 partner coinvolti
15 enti finanziatori,
pubblici e privati
POLO9 È I SOCI E I LAVORATORI
224 SOCI TOTALI
185 DONNE
39 UOMINI

210 SOCI
LAVORATORI
14 SOCI VOLONTARI
volontari

ambito minori

L’82% di essi è assunto con contratto a
tempo indeterminato. Il turnover nell’anno è
stato di 52 nuovi ingressi e 49 uscite.
Le donne lavoratrici, pari a 253 unità,
rappresentano ben l’82% della forza lavoro
totale.
L’età media: il 28% del personale
è nella fascia di età 33-42 anni,
circa il 27% nella fascia di età 53-62,

il 25% nella fascia di età 43-52
ed il 17% nella fascia di età 23-32.

32% ambito senior

ambito migranti
115 persone accolte in appartamenti di accoglienza diffusa
su progetti di accoglienza straordinaria (CAS)
96 persone accolte nel servizio Siproimi Ancona Provincia d’Asilo,
con Ente titolare l’ASP9
13 persone accolte nel servizio SIPROIMI Città di Ancona
Fino al 2-12 sono state accolte 10 persone nel CAS Fano
e n. 15 persone nel CAS MC

AL 31 DICEMBRE 2019 I LAVORATORI
DELLA COOPERATIVA AMMONTANO
COMPLESSIVAMENTE A 307

POLO9 È PROGETTI

ambito dipendenze
4 le Comunità terapeutiche che hanno ospitato in totale
196 persone, di cui 154 maschi
età media all’ingresso in Comunità: 43 anni
157 i disoccupati
89 inviati dalle Marche, Lazio, Abruzzo e Campania le regioni
che seguono per maggior numero di invii
Dipendenze: alcool 40%, cocaina 27,37%, eroina 24,74%,
gioco d’azzardo 5,79%, cannabinoidi 1,58%, psicofarmaci 0,53%
giornate di assistenza erogate nelle comunità terapeutiche: 43435
nei Diurni sono stati accolti rispettivamente a Pesaro 10 utenti e a Fermo a 20.

4 appartamenti di housing sociale
3 servizi diurni e domiciliari per persone
malate di alzheimer e familiari
2 strutture per donne e minori in stato
di bisogno
1 casa rifugio
1 casa per reinserimento sociale dal carcere
1 centro di prima accoglienza
4 servizi rivolti a disagio adulto
2 sedi amministrative
3 servizi diurni per minori
1 centro per DSA

83 servizi attivi

ambito disagio adulto

enti ﬁnanziatori cooperativi

istituti bancari

POLO9 LEGGE IL CONTESTO
NEL QUALE OPERA
NON SULLA BASE DEL BISOGNO
CHE ESPRIME
MA SULLE RISORSE
CHE PUÒ METTERE IN SINERGIA,
VALORIZZANDO LE DIFFERENZE.

ambito senior

POLO9 È I SERVIZI

uomini

lavoratori
donne

POLO9 È FORMAZIONE
POLO9 NEL 2019
SI È ACCREDITATO PRESSO
LA REGIONE MARCHE
QUALE ENTE FORMATIVO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE
E CONTINUA.

Formazione cogente sicurezza ex Accordo
Stato-Regioni del 21.12.2011: 51 persone
(generale e specifica), 24 persone preposto
per la sicurezza
Formazione privacy: 74 persone per 4 ore
ciascuna

2 le aule formative accreditate,
di 30 e 18 posti, presso la sede di Piazza
della Repubblica 1/D ad Ancona.

Formazione professionale art. 69 e art. 70
del CCNL
5 persone hanno usufruito di permessi
studio, 5 persone delle 150 ore
1007 ore di aggiornamento professionale
specifico
148 ore di supervisione per 44 persone

Formazione obbligatoria
Formazione Antincendio: 49 formati (base e
retraining) per totale 329 ore

POLO9 È INNOVAZIONE DIGITALE
Cresce la condivisione con l’investimento
tecnologico e le competenze digitali
nell’ottica di:
~ forme di collaborazione agile
~ nuovi spazi virtuali collaborativi e smart
~ ottimizzazione dei tempi di lavoro
~ creazione di team più efficienti
~ creare una cultura della condivisione
del lavoro aziendale

453 utenti attivi
159.806 mail
95.127 file aggiunti
54 hangouts video
23.561 condivisioni esterne
293.750 condivisioni interne a Polo9

