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L’associazione Omphalos, nasce per iniziativa di un gruppo 
di genitori di bambini con autismo, molti in carico al Centro Autismo 
di Fano e si rivolge anzitutto alle famiglie toccate dalla disabilità. 
È un luogo fisico e culturale di incontro, di impegno e di progettazione, 
dove le famiglie, attraverso il confronto e l’azione condivisa, 
contribuiscono a promuovere circolazione di conoscenze, 
strumentalità, orientamento e mutuo aiuto. 
Omphalos (ombelico) è il simbolo che l’associazione ha scelto 
per costruire integrazione, poiché integrare nella vita è consentire 
la comunicazione tra la specificità di ognuno e l’orizzonte comune. 
Per noi Omphalos racchiude il ruolo che in verità appartiene ad ogni 
genitore, forse a noi solo con più peso, fatica, difficoltà che a molti altri.  
 

Alleanza  
coinvolgimento di istituzioni 

scolastiche 
e socio sanitarie, 

imprenditorialità locale, 
società civile/famiglie 
per realizzare percorsi  
funzionali alle esigenze 

di assistenza, 
promozione 

e cura dei giovani disabili.

Omphalos

 Attività 
creazione di strutture 

organizzate in rete 
che realizzino azioni 

di solidarietà 
concrete. 

www.associazioneomphalos.it  
le notizie sull’associazione, 

tutti gli appuntamenti 
sono a disposizione 

dei visitatori.
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Le cooperative

Alpha 
Associazione di volontariato 

Nata nel 1989 per integrare i servizi 
del Dipartimento di Salute Mentale 
sul territorio e soddisfare i bisogni 
e le richieste particolari degli utenti, 
alle quali il pubblico in quanto 
istituzione non può rispondere. 
L’associazione è stata costituita 
da operatori del Dipartimento 
di Salute Mentale, utenti 
del servizio stesso e loro familiari. 
Alpha dal 1994, partecipa 
alla riabilitazione di persone con
disagio psichico grazie a convenzioni 
con le Aziende Asur locali che 
prevedono l'inserimento di educatori 
professionali in strutture per lungodegenti.

Dal 2002 Alpha Cooperativa Sociale 
(di tipo A) provvede a gestire, 
in accordo e sotto il controllo 
dei Dipartimenti di Salute Mentale 
e dei diretti responsabili, le attività 
educative-riabilitative delle nuove 
Comunità Protette, Gruppi, 
Appartamenti e Strutture Riabilitative 
con personale adeguato.

Canaan 
Cooperativa Sociale 

Si fonda sull’esperienza e sull’attività 
della Casa Famiglia Canaan nata nel 1977 
per volontà di Don Gianfranco Gaudiano 
e della famiglia Nardelli per svolgere attività 
di accoglienza di minori che si trovano 
in situazioni di bisogno e di disagio, 
unitamente ad un’intensa attività 
di sensibilizzazione e di informazione 
sulle problematiche connesse al disagio 
minorile, all’adozione, all’affido. 
Si occupa inoltre, di interventi specifici
e mirati nel settore dei centri  per l’infanzia 
e la famiglia (L.R. 9 del 2003) di formazione 
e sostegnoalla genitorialità in linea 
alle normative nazionali ed europee 
con attenzione specifica a metodi 
di formazione/ informazione innovativi. 

Il Lavoro
Cooperativa Sociale

Dal 1984 si occupa di progettazione 
e gestione di centri per la prima infanzia 
ed asili nido sul territorio, attività che 
contraddistingue la cooperativa sociale 
tutt’oggi. L’oggetto sociale, nonché la 
mission è quello di perseguire l’interesse 
generale della comunità, la promozione 
delle risorse umane e l’integrazione 
sociale dei cittadini.
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Tiquarantuno ”B” 
Cooperativa Sociale 

Costituita nel 1976, è una delle prime 
esperienze italiane di cooperazione 
per l'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. Nata negli anni della 
chiusura dei manicomi per dare lavoro 
alle persone che ne uscivano, la 
cooperativa ha progressivamente ampliato 
il suo raggio di azione ad altre categorie 
di svantaggio sociale (detenuti, disabili, 
tossicodipendenti, alcolisti, ecc.), fino ad 
impiegare circa 130 lavoratori, in gran parte 
appartenenti a categorie svantaggiate. 
Per offrire diversificate opportunità 
di lavoro, la cooperativa opera in diversi 
settori con clientela pubblica e privata. 

Le attività svolte sono:
~ giardinaggio
~ falegnameria ed arredo urbano
~ arti grafiche
~ gestione magazzino ausili protesici   
   dell'ASUR
~ confezionamento industriale
~ pulizie bagni pubblici, caditoie e cimiteri
~ gestione canile comunale
~ differenziazione rifiuti
~ gestione azienda agricola
~ gestione mensa/ristorazione. 

Pegaso 
Cooperativa Sociale 

Nasce nel 2000, dall’incontro 
tra il dott. Bernardo Gili e la dott.ssa 
Claudia Rossi, entrambi già impegnati, 
da anni, nel settore minori a rischio. 
Il desiderio era quello di poter creare 
una comunità educativa per minori 
che potesse accogliere ragazzi 
in difficoltà, inserirli in un contesto 
educativo ed al contempo permettergli 
la frequentazione di altri ambiti quali 
la scuola, tirocini formativi, associazioni 
sportive, contesti parrocchiali o altro. 

 

Utopia 
Cooperativa Sociale 

Si è costituita nell’intento di dare 
una risposta di tipo educativo, 
riabilitativoe assistenziale a minori 
con problemi psichiatrici. 
La Comunità si propone di garantire 
ai propri ospiti i diritti fondamentali 
di benessere, autonomia, vita di relazione 
ed esercizio delle libertà, a partire 
dalle potenzialità e dalle caratteristiche 
individuali di ognuno, nel rispetto 
delle diversità attraverso cui ogni persona 
esprime la propria identità e la partecipazione 
alla vita sociale anche mediante 
iniziative dirette a coinvolgerele istituzioni, 
il privato sociale ed il volontariato.

A tal fine si impegna:
~ a livello politico, per sollecitare 
e sostenere, in sede politica e legislativa, 
risposte adeguate alle aspettative 
e ai bisogni dei minori con problemi 
psichiatrici e delle loro famiglie.
~ a livello educativo e terapeutico, 
a favorire concreti processi di reale 
integrazione ed avversare ogni forma 
di esclusione e di emarginazione.
~ a livello istituzionale per promuovere
e realizzare servizi sanitari, socio-sanitari, 
educativi e assistenziali rivolti 
ai minori con problemi psichiatrici 
e alle loro famiglie.

IRS L’Aurora 
Cooperativa Sociale 

Si articola in tre settori: 
gestione di strutture residenziali 
e semiresidenziali per il trattamento 
di dipendenze patologiche e per 
l’inserimento sociale e lavorativo 
degli utenti (le strutture sono presenti 
a Gradara, Pesaro, Fano, Senigallia, 
Ancona, Fermo, Montottone); 
percorsi di inserimento lavorativo 
e sociale per soggetti sottoposti 
a misure detentive o alternative
al carcere attraverso la gestione 
dirette in appalto di due case 
(una a Pesaro e una ad Ancona); 
attività di prevenzione, consulenza 
e ricerca nell’area dell’adolescenza, 
con particolare attenzione 
alle agenzie educative. 

La nostra organizzazione si caratterizza 
per essere presente su quasi tutto 
il territorio regionale. L’Irs L’Aurora 
nasce oltre trenta anni fa; da sempre 
ha sviluppato un positivo rapporto con 
i servizi pubblici con i quali storicamente 
instaura rapporti di collaborazione 
sul piano progettuale ed esecutivo.  
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Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento 
della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali 
nel settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS) 
con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Conferenza Unificata delle Regioni. 

Lo spettro autistico 
è caratterizzato da una triade di sintomi che coinvolgono 
l’ambito sociale (compromissione, ritardo o atipicità 
dello sviluppo delle competenze sociali), 
comunicativo (compromissione e atipicità del linguaggio 
e della comunicazione, verbale e non verbale) 
e comportamentale (presenza di comportamenti ritualistici/ripetitivi). 

Si tratta di una condizione patologica cronica ed inabilitante 
che interessa un numero elevato di famiglie e si configura
perciò come un rilevante problema di sanità pubblica 
ed evidenti ricadute di ordine sociale.

Cos’è l’autismo



Costruzione 
di un centro 
di assistenza 
autismo
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La città di Pesaro intende dotarsi di una struttura preziosa 
ed urgente per colmare un vuoto nel servizio sociale della città, 
Provincia e Regione Marche non più tollerabile. Tante, purtroppo, 
sono le famiglie che conoscono da vicino il problema dell'autismo 
ed i centri di assistenza sul territorio nazionale sono ancora molto rari.
Il progetto curato dall’Associazione Omphalos (associazione 
di famiglie con bambini affetti da autismo) e un consorzio tra alcune 
cooperative della Provincia di Pesaro Urbino: (Alpha, Canaan, 
Il Lavoro, IRS L’Aurora, Pegaso,Tiquarantuno “B” Utopia) si pone 
come obiettivo la realizzazione di una nuova struttura specializzata 
che possa dare assistenza e sollievo alle tante famiglie che sono 
quotidianamente e pesantemente coinvolte dagli effetti del disturbo.

Pianta copertura esterni

Pianta piano primo esterni

Pianta piano terra esterni

Il centro sollievo 
e residenziale
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È prevista la creazione di un centro diurno per bambini, ragazzi 
e giovani coinvolti dal disagio dell’autismo e psicotico.I bambini, 
ragazzi e giovani saranno suddivisi in due gruppi:

il primo gruppo prevederà l’accoglienza di massimo 
8 bambini/ragazzi dalle 15.00 alle 19.00.
Il secondo gruppo prevederà l’accoglienza di massimo 
8 ragazzi/giovani adulti sempre dalle 15.00 alle 19.00.
Il centro durante il periodo estivo e le festività offrirà 
i servizi con orario compreso dalle 8.30 alle 19.00.

All’interno del Centro le attività e la struttura saranno adeguate anche 
per il regolare svolgimento del metodo ABA. Il Centro garantirà attività 
psico-educative, di socializzazione ed integrazione con il territorio, con 
personale qualificato, con l’ausilio anche del volontariato, ai bambini/
ragazzi e giovani ospitati garantendo il necessario supporto alle famiglie 
interessate e privilegiando in particolar modo laboratori espressivi. 

Il volontariato utilizzato sarà destinatario di una formazione di base 
sull’autismo. Il servizio residenziale sarà sempre disponibile durante l’anno. 

Saranno previsti complessivamente 9 posti per bambini/ragazzi 
e giovani con la seguente permanenza: due notti dal venerdì al sabato 
a rotazione compreso il periodo estivo; periodi prolungati fino 
ad un massimo di 12 settimane. 
            
È previsto, inoltre, in relazione al progetto autismo della Regione Marche 
del 2002 un Centro Studi per l’autismo, le cui finalità siano quelle 
di aggiornamento, sia in campo diagnostico, sia terapeutico e riabilitativo 
ed attraverso la collaborazione con altre strutture analoghe, presenti 
sia in territorio nazionale che all’estero per verificare il lavoro svolto 
e per informarsi su eventuali nuovi strumenti terapeutici.
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Prospetto fronte

Prospetto retro Prospetto lato sx

Prospetto lato dx

Pianta Piano Superiore

Il piano superiore ha come destinazione 
la funzione residenziale, cioè la 
possibilità di ospitare anche per brevi 
periodi sei ragazzi con gravi problemi 
che saranno seguiti da educatori, 
debitamente formati, 

durante l’attività diurna utilizzando 
apposite “postazioni personalizzate”, 
refettorio e sala ricreativa. Il piano 
prevederà la zona notturna con stanze 
presidiate da assistenti specializzati 
presenti anche durante la notte.

Pianta Piano Terra

Al piano terra vi è l’attività diurna 
che intende assistere quotidianamente 
16 giovani (due gruppi da otto) affetti 
da autismo per impiegarli in attività 
studio, laboratorio e palestra per attività 
ginnica/psicomotoria che nella buona  

stagione può allargarsi all'esterno
nello scoperto adiacente; al piano terra, 
inoltre, può all'occorrenza disporsi,  
nel vano ingresso/sala d'attesa,  
una sala riunioni capace di ospitare  
sino a circa 60 persone.
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La costruzione viene progettata con specifica attenzione 
alle più moderne tecnologie affinché si possano ottenere significativi 
risultati di risparmio energetico. La struttura del fabbricato, pareti 
portanti e solai, sarà realizzata con pannelli in X-lam costituiti da legno 
massello di abete incollato ed incrociato, ciò conferirà alla struttura una 
ottima risposta antisismica insieme ad un eccellente grado di benessere 
abitativo, una assoluta assenza di umidità dovuta all'alta traspirabilità 
del materiale ed un elevato carattere coibente alle pareti esterne anche 
in virtù del “cappotto” isolante che ricoprirà l'intero edificio. La finitura 
esterna sarà differenziata: al piano terra il rivestimento sarà costituito 
da elementi in pietra industrializzati posati a secco, mentre al piano primo 
il rivestimento è pensato in legno di larice utilizzando pannelli a tre strati 
incollati tra loro per impedire deformazionie fessurazioni del materiale.

Il quartiere Celletta

Il progetto 
vuole inoltre, “sistemare” il sito in questione 

riqualificando l’intero lotto 
consentendo così una maggiore integrazione 

nel tessuto urbano del quartiere; 
in questa logica ci si propone di riprogettare 
l’esistente campetto di calcetto rendendolo 

polivalente ed attrezzato per l’attività 
della pallavolo e pallacanestro. 

Il “riordino” del lotto prevederà 
necessariamente la progettazione 

di un giardinetto alberato ed illuminato 
con percorsi pavimentati e panchine.



Progetto architettonico

Legnotech srl 
via degli Abeti, 42  
61122 Pesaro PU
t 0721 22389  
f 0721 22921
info@legnotech.net 
www.legnotech.net 
progettista / ingegnere  
Giandomenico Malatesta 
g.malatesta@legnotech.net  
m +39 335 6270371 

Con la consulenza:

Centro Regionale Autismo U.O.  
di Neuropsichiatria infantile 
di Fano Ospedale Marche Nord
Servizio UMEE 
del distretto di Pesaro  
Area Vasta n. 1 
tutta la sua equipe 
centroautismo@sanita.marche.it 
www.autismomarche.it

Centro per l’Autismo di Fano  
nella persona della  
dott.ssa Vera Stoppioni  
e le psicologhe dell’equipe

Hanno collaborato: 

Comune di Pesaro 
 
ASUR 
 
Rotary Club Pesaro 
 
Grafica 

ma:design 
viale della Vittoria, 88 
61121 Pesaro PU
t 0721/371097 
info@madesign.it 
www.madesign.it 

Associazione Omphalos 
Rete per l'individuo  
e l'integrazione 
via Damiano Chiesa, 1/b
61032 Marotta di Fano PU 
segreteria@associazioneomphalos. 
www.orgassociazioneomphalos.org 
presidente  
Gianfilippo Di Benedetto
m +39 329 1690061
referente 
Marcello Secchiaroli
secchiaroli.marcello@alice.it  
m +39 335 7587473 
 
Contratto 
tra cooperative sociali 
è composta da: 
 
Cooperativa Sociale Alpha
via Vincenzo Federici, snc  
61122  Pesaro 
www.alphapesaro.org 
presidente/ referente  
Salvino Pozzi
info@associazionealpha.org 
m +39 335 7862760 
referente 
Barbara Duranti
barbara@associazionealpha.org 
m +39 347 1226806 

Cooperativa Sociale Canaan  
Strada Ripe, 28  
61025 Montelabbate PU
t +39 0721 499032
www.coopcanaan.it
presidente  
Alessandro Nardelli
canaan1@virgilio.it   
m +39 347 3342054
consulente progettuale  
Carmela Simbari
lillisimbari@tiscali.it   
m +39 347 8356971 
 
Cooperativa Sociale 
Il Lavoro  
via Indipendenza, 21 
61020 Sant'Angelo in Lizzola PU 
t/f +39 0721 7927653 
presidente/ referente 
Graziella Mezzolani  
cooperativaillavoro2@libero.it 
m +39 333 3025198

IRS 
L’Aurora Cooperativa Sociale
via Astagno, 3 
60122 Ancona
t +39 071 2802615
f +39 071 2801260 
segreteria@irsaurora.it
www.irsaurora.it 
presidente  
Stefano Trovato
presidente@irsaurora.it 
m +39 393 9582972
referente 
Davide Battistoni
irs_vicinato@libero.it  
m +39 3939 258012 

�

Pegaso Cooperativa Sociale  
Strada Della Puglia, 7 
61122 Pesaro PU  
t +39 0721 206270 
info@monteilluminato.it 
www.monteilluminato.it
presidente/ referente  
Bernardo Gili 
gili@monteilluminato.it
m +39 338 3176402

Tiquarantuno “B” 
Cooperativa Sociale
via Lambro 15, Pesaro 
t +39 0721 270001  
f +39 0721 288009 
info@t41b.it 
www.t41b.it 
presidente/ referente  
Nicola Denti 
f.alleruzzo@labirinto.coop
m +39 335 8094565

Cooperativa Sociale Utopia 
Comunità Acquaviva 
via Fontetta 61, 61043 
loc. Acquaviva di Cagli PU
t/f +39 0721 787020 
info@cooputopia.it 
http://www.cooputopia.it   
presidente/ referente 
Roberto Marinucci
info@cooputopia.it  
m +39 320 4915683 
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