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LA SToRIA DELLA CooPERATIVA 
Officina 1981 nasce dalla riflessione di alcuni operatori della Cooperativa Sociale Onlus 
Ama Aquilone che, occupandosi da trent’anni di disagio sociale soprattutto nel mondo della 
tossicodipendenza, riscontrano la necessità di affrontare il problema dell’inclusione lavorativa 
ed individuano nella Cooperativa sociale di tipo B lo strumento idoneo per rispondere a tale 
esigenza.
Officina 1981 è retta e disciplinata dai princìpi della mutualità senza fini di speculazione privata. 
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione 
umana dei cittadini attraverso diverse attività d’impresa (agricole, industriali, commerciali o di 
servizi). Tali attività sono finalizzate all’integrazione e all’inserimento sociale e lavorativo di persone 
a basso potere contrattuale ed a rischio di esclusione sociale, ai sensi dell’art.1, lettera “b” e 4 
della legge n.381/91. Officina 1981 è impegnata principalmente nei settori agricolo ed edile. 

Officina 1981 è impegnata, per conto della Cooperativa Sociale Ama Aquilone, nella gestione 
agricola della Fattoria Biosociale Ama Terra. 
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Voci del verbo Amare
Vision 

Il nostro è un racconto che at-tende al cuore dell’umano con la cura del frammento.
La forza intensa di una tenerezza pronta allo stupore di un giorno qualunque, attenta a 
percepire l’unicità come una meraviglia che accade nei piccoli universi al di fuori del 

trauma della sintassi. un’azione che trova resistenza piena nel ricominciare, che si esprime 
con poche parole, ciclicamente legate dallo stesso paziente silenzio che sposa la terra e le 

notti stellate. Invincibile, perché “non vinta”.

Accoglienza.
Ospitare per essere ospiti dell’altro.

Semplicità.
Il linguaggio che disvela i contorni autentici delle cose.

Spiritualità.
Il filo invisibile che unisce gli esseri umani al Battito segreto dell’Universo.

Bellezza.
L’educazione dello sguardo che contempla tutti i toni della luce e del buio.

Dignità.
La premessa ed il fine del nostro peregrinare.

Mission 
Il nostro è un cammino di uomini e donne che, ogni giorno, sperimentano, nel loro fare, 

bene e male e, nel loro errare, nel loro ricercare, l’accoglienza dell’esserci. La semplicità 
nel tentare di vedere ciò che ci appare, senza distorcere l’immagine ai nostri occhi ed 

a quelli altrui. La spiritualità di fare le cose con passione, andando oltre le convenzioni, 
perché “oltre ogni siepe” si nasconde un infinito da abitare.

Cerchiamo di narrare la nostra “piccola storia”, la storia dell’umanità nel suo continuo 
divenire, là dove le righe sono fragili e storte, toccando le corde con delicatezza, sacralità 
e sana follia, che conflitto e solitudine non sono il luogo dell’abbandono, ma il tempo dove 

nasce nuova melodia.



PARTE
PRIMA
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LA STRUTTURA DELLA CooPERATIVA

1.1 La Compagine Sociale. Al 31 dicembre 2016 la compagine sociale della Cooperativa 
Sociale Officina 1981 era formata da 4 soci fondatori, tra cui la Cooperativa Sociale “Ama 
Aquilone”, 3 soci lavoratori di cui 2 svantaggiati di cui alla 381/91, 2 soci non lavoratori.

1.2 Consiglio di Amministrazione. Al 31 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa era composto da 3 componenti: Francesca Pavan (Presidente), Valentina Sguigna 
(Vicepresidente), Maurizio Castelli (Consigliere).
Nell’ultimo anno la composizione del Consiglio di Amministrazione è rimasta invariata.
Il CDA nel 2016 si è riunito in un’occasione, deliberando in merito a:

	 •	 redazione	ed	esame	del	progetto	di	bilancio	chiuso	al	31/12/15;
	 •	 convocazione	assemblea	ordinaria	dei	soci	per	approvazione	del	bilancio.
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1.3 Personale. Al 31 dicembre 2016 risultavano in servizio presso la Cooperativa 15 dipendenti 
(8 dipendenti a tempo indeterminato contratto full-time, 1 dipendente a tempo determinato con 
contratto full-time, 6 dipendenti a tempo determinato part-time).

Inoltre Officina 1981 nel corso del 2016 ha ospitato 3 soggetti in tirocinio formativo ed 1 sogget-
to in borsa lavoro, ha attivato 2 tirocini formativi ed 1 borsa lavoro.

Il personale di Officina 1981 è così suddiviso:
Agricoltura Sociale. A gennaio 2013 la Cooperativa ha assunto un’agronoma che segue i pro-
getti legati all’agricoltura. Nel 2014 ha trasformato il contratto di lavoro dell’agronoma da tempo 
determinato part-time a tempo indeterminato full-time. Inoltre, in data 01/12/2014 la Cooperativa 
ha rivisto e ampliato il contratto che la lega alle lavorazioni agricole sui terreni di Ama Aquilone. 
Cresciute le esigenze produttive, nel corso del 2015 si è deciso di assumere una seconda agro-
noma, che ad oggi è assunta con contratto a tempo indeterminato per 28 ore settimanali, ed un 
secondo operaio agricolo che è assunto con contratto a tempo indeterminato full-time. Nel corso 
del 2016, durante i mesi di maggiore intensità delle lavorazioni agricole, è stato assunto un terzo 
operaio agricolo con contratto a tempo determinato full-time. 

Floricoltura. Nel 2013 Officina 1981 ha trasformato il contratto a tempo indeterminato del re-
sponsabile delle serre e dei mercati di fiori da part-time a full time.
Nel corso del 2014 è stato assunto un soggetto svantaggiato con contratto part-time a tempo de-
terminato. Officina 1981 nell’anno 2016 ha attivato nel settore florovivaistico 1 tirocinio lavorativo 
e 1 borsa lavoro in favore di soggetti a rischio di esclusione sociale.

Manutenzioni edili e idrauliche. Officina 1981 nell’anno 2016 ha attivato nel settore delle 
manutenzioni 1 tirocinio lavorativo che al termine è stato trasformato in assunzione a tempo de-
terminato full-time.

Figure professionali

Agricoltura Sociale Floricoltura Manutenzioni
edili ed idrauliche Progetto Le cittadelle

1 agronoma part-time
1 agronoma full-time
2 operai specializzati
1 operaio part-time

1 operaio specializzato 2 operai specializzati 
2 operai 5 operai
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1.4 Sede amministrativa. La sede amministrativa e legale della Cooperativa è all’interno della 
Comunità Terapeutica “Casa Ama” di Castel di Lama (AP) e gestisce i seguenti servizi:

-	 gestione	paghe	e	contributi	del	personale	in	collaborazione	con	il	consulente	del	lavoro;	
- coordinamento della contabilità delle singole sedi e gestione della contabilità generale in  
	 collaborazione	con	il	consulente	fiscale;	
-	 servizio	anagrafe;	
-	 gestione	amministrativa	generale;	
-	 segreteria	e	posta;	
-	 gestione	ufficio-acquisti	centralizzato;
-	 attività	amministrative	legate	alla	progettazione;	
-	 supporto	per	le	attività	logistiche	della	sede	periferica;	
-	 gestione	del	sistema	informatico	della	Cooperativa;	
-	 gestione	del	sistema	della	Privacy	in	collaborazione	con	una	ditta	specializzata;	
-	 gestione	degli	interventi	di	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria;
- gestione dei libri contabili della Cooperativa in collaborazione con i referenti del Consiglio di  
	 Amministrazione;	
- gestione del sistema di sicurezza sul lavoro in collaborazione con un consulente.

Presso la sede amministrativa operano le seguenti figure: 
-	 Presidente;	
-	 Responsabile	dell’Ufficio	Acquisti;	
-	 Referente	contabile;	
-	 Referente	per	le	attività	di	segreteria	e	ufficio	di	presidenza;
-	 Referente	attività	agricole	ed	ergoterapiche;	
- Referente per le attività amministrative.

1.5 Automezzi. La Cooperativa Sociale Officina 1981 ha in noleggio un Ducato ribaltabile 
cabinato 35 MLH1 targato FE 792 SH. 

1.6 Sicurezza. La gestione della Sicurezza e Ambiente all’interno della Cooperativa Officina 
1981 è stata affidata alla ditta Global Concept srl di San Benedetto del Tronto, consulente dott. 
Rinaldo Celani. Nell’anno 2016 non sono stati effettuati corsi relativi al Dlgs.81/08 (movimenta-
zione manuale dei carichi, dispositivi di protezione individuale, sostanze pericolose, rischio biolo-
gico, antincendio). Gli aggiornamenti dei corsi saranno effettuati nell’anno 2017.

I corsi di formazione per primo soccorso sono affidati al medico del lavoro dott. Savino Fatone, 
così come le analisi periodiche e le visite di controllo. Anche questi aggiornamenti verranno effet-
tuati nell’anno 2017.
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1.7 Sistema di trattamento dei dati personali - Privacy. La gestione della Privacy all’interno 
della Cooperativa Officina 1981 è stata affidata alla ditta Professional Consult Soc. Coop. di 
Colonnella (TE), consulente esterno sig. Giampiero Petroni. 

Sono stati consegnati e fatti firmare i seguenti moduli: 
- Informativa e richiesta di consenso al trattamento dati personali “per personale dipendente” ai  
 sensi dell’art. 13 del dlgs. N° 196 del 30/06/2003;
- Informativa e richiesta di consenso al trattamento dati personali “per clienti” ai sensi dell’art.  
 13 del dlgs. N° 196 del 30/06/2003.

1.8 Ufficio Stampa e Comunicazione. Officina 1981 è supportata dall’Ufficio comunicazione 
e sviluppo della Cooperativa Ama Aquilone, che promuove le buone prassi della Cooperativa, i 
prodotti, i servizi ed i progetti attraverso:

-	 Pagina	dedicata	sul	sito	www.ama.coop;
-	 Newsletter	Amanews;
-	 Social	network	della	Cooperativa	Ama	Aquilone.	Instagram,	Twitter,	Facebook;
- Organi di stampa.





PARTE
SECoNDA
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AMBITI DI INTERVENTo

2.1 Settore agricolo
Agricoltura Sociale. Fattoria Biosociale Ama Terra. Le agronome e gli operai specializzati 
di Officina 1981, per conto della Cooperativa Sociale Ama Aquilone, coordinano e gestiscono 
le attività agricole, zootecniche ed i laboratori professionalizzanti della Fattoria Biosociale Ama 
Terra.

Le attività agricole. La gestione delle attività agricole continuano presso Casa Ama così come 
sono state programmate in base alle necessità delle diverse strutture riabilitative, con la coltivazio-
ne degli ortaggi biologici estivi ed invernali.

Ortaggi. Nei primi mesi dell’anno, come di consueto, sono stati eseguiti tutti i lavori preparatori in 
vista del trapianto degli ortaggi primaverili ed estivi, concimazioni ed inoltre potature e trattamenti 
fitosanitari biologici delle piante arboree ovvero oliveti e frutteti a Casa Ama, Casa Aquilone e 
presso il CODD Casa la Bussola. 
A marzo è stato seminato l’anice verde ecotipo di Castignano, ma le intense piogge di aprile e 
maggio hanno reso difficile la germinazione dei semi, quindi non c’è stato raccolto.
Nel corso dei mesi primaverili/estivi, in vista delle raccolte dei prodotti dell’orto, sono stati eseguiti 
tutti i lavori colturali necessari: trapianto, sarchiatura, concimazioni, irrigazioni, trattamenti rameici. 
I prodotti raccolti sono stati utilizzati per il consumo interno, ma la maggior parte del raccolto è 
stata venduta sia ai clienti dei Gas di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto che ad alcuni 
ristoranti della zona.
La Fattoria Biosociale Ama Terra ha stipulato un contratto di coltivazione per la semina a marzo 
di trifoglio alessandrino con un triplice scopo:

-	 migliorare	la	fertilità	del	terreno;	
-	 attirare	insetti	pronubi;	
- vendere il seme come da contratto stipulato con la ditta sementiera.

Rispetto al 2015 la superfice dedicata alla coltura di tutti gli ortaggi estivi ed invernali è au-
mentata del 20% per far fronte alle numerose richieste da parte dei clienti.
Inoltre grazie all’implementazione dell’orto estivo dedicato ai pomodori del tipo Kero (pomodoro 
a terra) volti alla produzione di conserve, da luglio a settembre 2016 sono state prodotte a mar-
chio Ama Terra 243 Passate di Pomodoro da 750 gr e 216 passate di Pomodoro e Basilico da 
500 gr.

Vigneto. I lavori colturali di potatura al bruno e verde sono stati effettuati dagli ospiti di Casa 
Ama, che hanno anche provveduto alla vendemmia. I trattamenti fitosanitari biologici sono stati 
affidati ad un operatore esterno con il coordinamento dell’agronoma e degli operai agricoli. Il 
raccolto dell’uva, ritirato dalla cantina Cameli Irene di Castorano, da accordi intercorsi verrà resti-
tuito in vino Passerina DOCG per un totale di produzione di 4000 bottiglie.
A seguito del nuovo acquisto di un appezzamento di terreno su cui insiste un vigneto di circa 8000 
mq con un vitigno di Uva Sangiovese, i lavori agricoli condotti sono aumentati. Si è provveduto 
alla concimazione e potatura del suddetto vigneto e delle 12 piante di olivo presenti. La raccolta 
è prevista nel settembre 2017 e si dovranno prendere decisioni riguardo la trasformazione in vino.
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Cereali. Le superfici agricole si sono diversificate con la semina in pieno campo di grano duro 
Senatore Cappelli dal quale si è prodotta la Pasta di Semola di Grano Duro Cappelli (circa 
800 pacchi) che si è aggiunto al grano tenero autoriprodotto, da si ricava la farina utilizzata 
per consumo interno e per la panificazione. Sono stati seminati il farro e l’orzo con l’obiettivo di 
commercializzare il prodotto almeno in parte a partire dal raccolto del prossimo giugno.
La superficie totale dei cereali è notevolmente aumentata ed ha sostituito la coltivazione dell’erba 
medica in quanto la superficie sarebbe comunque insufficiente per la consistenza dei capi che 
vengono allevati.
Nel 2016 sono stati prodotti per la prima volta, a marchio Ama Terra, 788 confezioni di Spa-
ghetti “Senatore Cappelli” Bio. 

Frutteti. I lavori colturali dei frutteti sono stati condotti dagli ospiti di Casa Ama con il coordina-
mento di un’agronoma e di un operaio agricolo. Si è provveduto alla lavorazione dei terreni, alla 
potatura e trattamenti fitosanitari biologici, ed è stato effettuato il raccolto, in parte utilizzato per 
la trasformazione in conserve.

Le attività zootecniche ed i laboratori professionalizzanti. L’allevamento di bovini e suini, questi 
ultimi allo stato semibrado, è stato incrementato con l’acquisto dei Suini della Marca e dei Capi 
di Razza Bovina Marchigiana. Le carni che arrivano dalla Fattoria vengono poi sporzionate nel 
laboratorio di sezionamento e lavorazione delle carni suine e bovine della Cooperativa. Il perso-
nale è sempre adeguatamente formato all’interno dei laboratori professionalizzanti delle carni e 
macelleria realizzati insieme al Progetto L.I.F.E 2., Lavoro, Integrazione, Futuro, Economia.
Nel corso dell’anno, da gennaio a maggio, sono stati macellati 4 capi bovini e tutti i dieci suini 
acquistati e trasformati nei laboratori di macelleria per la produzione di carni ed insaccati con 
l’obiettivo di commercializzarli.

Miele. Sempre a seguito dei laboratori organizzanti con il progetto L.I.F.E. 2 nel 2016 (fino al 
2017) è stato ampliato, in termini di numero di smielature passando da una sola smielatura estiva 
a due (primaverile ed estiva), il laboratorio professionalizzante di “Apicoltura” realizzato dall’agro-
noma di Officina 1981 in collaborazione con l’apicoltore Lorenzo Paolini dell’azienda apistica 
Case da Sole di Ascoli Piceno. La produzione è stata di circa 200 kg del 2016, diminuita rispetto 
all’anno precedente a causa avversità climatiche della primavera. Il miele di millefiori estivo è stato 
invasettato ed etichettato a marchio Ama Terra.

Confetture. Nel corso dell’anno si sono avviati i laboratori di trasformazione della frutta con la 
produzione di diversi quantitativi di prodotto a marchio Ama Terra tra cui:
Marmellate di Arance Navel e Amare anche con Anice (provenienza Sicilia certificate bio)
Confetture di Fragole e Fragole e menta 
Confetture di Abicocche con e senza Anice
Confetture di Susine 
Confettura di Zucca e zenzero 
Composte di Uva ed anice
Composte di Peperoncino e di Sedano.

Parte dei prodotti è stata acquistata da Aziende biologiche della zona.
I prodotti sono stati presentati e venduti a Torino al Salone del Gusto.
La commercializzazione degli stessi è stata avviata e procede a tutt’oggi.
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FATToRIA BIoSoCIALE AMA TERRA
PRoDUZIoNE oRTICoLA 2016 KG

Cavoli 1464,9

Verza / Cavolo cappuccio 862,9

Cavolo nero 82,6

Broccolo 233,1

Finocchi 506,7

Cime di rapa 144,7

Sedano 345,42

Cicoria 593,1

Bietola 649,4

Insalata 1810,7

Spinaci 165,6

Cavoletti di Bruxelles 48,8

Fave 490

Piselli 308,8

Pomodori insalatari 1287,7

Pomodori rossi 1387,2

Datterini 588,91

Melanzane 487,1

Fagioli borlotti 21,8

Fagiolini 251,6

Carciofi 377,49

Cetrioli 332,15

Zucchine 759,05

Cipollotti pz 498

Cipolle 340,1

Fragole 132,5

Rucola 59,55

Meloni 258,7

Angurie 848,2

Peperoni 241

Peperoncini 93,4

Prugne 30

Porri 82,6

Zucca Mantovana 290,4

Zucca Butter    146,8



FATToRIA BIoSoCIALE AMA TERRA
PRoDUZIoNE TRASFoRMATI BIoLoGICI 2016 KG

Quantità di grano raccolto 5.600 kg netti 5.600 netti

PRoDUZIoNE MIELE E PoLLINE 2016 PEZZI

Miele da 500 gr 371

Miele da 200 gr 191

Polline da 100 gr 119

Polline da 200 gr 28

FATToRIA BIoSoCIALE AMA TERRA
PRoDUZIoNE TRASFoRMATI BIoLoGICI 2016 PEZZI

Marmellata Arancia amara ed anice (290 g) 269

Marmellata Arancia navel ed anice 387

Confettura Fragole (290 g) 53

Confettura Fragole e menta (290 g) 50

Confettura Albicocche (290 g) 116

Confettura Albicocche ed anice (290 g) 78

Confettura Prugne (290 g) 123

Composta Uva ed anice (290 g) 374

Composta Zucca e zenzero (284 g) 499

Composta Sedano (130 g) 180

Composta Sedano e zenzero (130 g) 194

Composta di peperoncino piccante e peperoni (130 g) 492
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Serre Florovivaistiche. La Cooperativa Officina 1981 gestisce 1040 mq di serre florovivaistiche 
riscaldate site in Appignano del Tronto presso la Comunità Casa Aquilone (stipula con la Coope-
rativa Ama Aquilone del contratto di comodato d’uso) e circa 3 ettari di terreno agricolo avviati 
a colture foraggere. La produzione delle piante delle serre florovivaistiche è dal 2011 affidata ad 
un operaio specializzato, Francesco D’Amicis. A supporto del lavoro del responsabile ci sono i 
ragazzi di Casa Aquilone che all’interno dei laboratori ergoterapici imparano le produzioni floro-
vivaistiche e la gestione delle serre. Inoltre, nel 2016 hanno partecipato alle lavorazioni i ragazzi 
del progetto “Occupiamoci! Le cittadelle del lavoro solidale”.

Attività 
- produzione di piante e officinali attraverso l’acquisto dei mezzi produttivi necessari ed in 
	 particolare	delle	sementi	specifiche;
- produzione di fiori anche attraverso l’acquisto di “piante giovani” ovvero piante allo “stato  
 embrionale” per le quali è necessario un processo biologico di accrescimento al fine di ottenere 
 un prodotto finito idoneo alla vendita (in particolare ciclamini, stelle di natale, crisantemi, viole  
	 del	pensiero,	viole,	primule,	calceolarie,	gerani	zonali,	parigini	e	ortensie);
- commercializzazione di piante da vivaio, ornamentali, vasi e accessori acquistati al solo scopo 
	 di	una	immediata	vendita,	che	non	necessitano	di	un	ciclo	biologico;
- altre prestazioni di servizio (manutenzione di parchi e giardini).

Produzione, vendita al dettaglio, fiere
Piante Annuali:	begonie,	petunie,	impatiens	(si	invasano	da	febbraio	-	marzo);
Primavera:	primule	/	violette	/	gerani	/	margherite	/	garofani	/	verbene	(si	invasano	ad	ottobre);
surfinie	/	portulaca	(si	invasano	a	febbraio)	/	piante	aromatiche	(si	invasano	ad	ottobre	-	novembre);	 
Inverno: ciclamini (si invasano a maggio e giugno). 

Le vendite al dettaglio avvengono tutti i giorni presso le serre della Cooperativa, situate ad Appi-
gnano del Tronto, presso Casa Aquilone e presso i mercati di:
Villa Pigna -  lunedì, Offida - giovedì, Castel di Lama - venerdì, Monticelli - sabato.

La partecipazione 2016 alle Fiere sono state le seguenti:

Colli del Tronto (AP) marzo
Roccafluvione (AP) marzo
Rotella (AP) maggio
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2.2 Settore Manutenzioni edili ed idrauliche
Nell’arco dell’anno 2016 il settore delle manutenzioni edili e idrauliche ha curato i seguenti lavori: 

- gennaio-aprile 2016, lavori di realizzazione del muro esterno e della recinzione presso la    
 Comunità Casa Aquilone di Appignano del Tronto. Fornitura e posa in opera di cancello  
	 elettrico;
- febbraio-aprile 2016, rifacimento interno della sala musica e della sala mensa presso la  
 Comunità Casa Ama di Castel di Lama, con recupero di spazio a favore della sala mensa e  
	 rifacimento	della	pavimentazione;	
- gennaio-febbraio 2016, fornitura e posa in opera del Bagno di vapore nel locale adiacente  
	 la	palestra	di	Casa	Ama	di	Castel	di	Lama;
- aprile-maggio 2016 lavori di ristrutturazione dell’appartamento acquistato da Ama Aquilone  
 a San Benedetto del Tronto, dove avrà sede la Comunità Alloggio “Il mio nome sul 
	 campanello”;
- maggio-ottobre 2016 rifacimento interno (pavimenti, locali e bagni) presso la zona notte di  
 Casa Aquilone di Appignano del Tronto per l’adeguamento strutturale in previsione 
	 dell’accreditamento	della	struttura	come	Comunità	specialistica;
- novembre 2016 interventi ai tetti e alla struttura Casa Ama di Castel di Lama in seguito ai  
	 danni	provocati	dal	terremoto;	
- novembre-dicembre 2016, fornitura e posa in opera di pompa idraulica con adeguamento  
 della casa in legno c/o Ama Terra. Sistemazione interna della rimessa attrezzi e recinzione  
 del nuovo terreno adibito a vigneto di proprietà di Ama Aquilone presso Castel di Lama.

Per i primi mesi del 2017, la Cooperativa Officina 1981 ha in programma:
- nei mesi di gennaio e febbraio i lavori di messa in sicurezza (divisori, scale e tetto) e di 
 consolidamento generale della struttura Casa Ama, in seguito ai sopralluoghi dei tecnici 
	 avvenuti		dopo	il	terremoto;	
- nei mesi di febbraio e marzo lavori di ristrutturazione dei locali dedicati alla falegnameria  
	 presso	Casa	Ama;	
- nei mesi di marzo e aprile rifacimento interno della sala mensa e dei locali comuni presso  
	 Casa	Aquilone	di	Appignano	del	Tronto;	
- nei mesi di marzo e aprile lavori di messa in sicurezza (divisori e scale) e di consolidamento  
 generale della zona notte della struttura Casa Ama, in seguito ai sopralluoghi dei tecnici  
 avvenuti  dopo il terremoto. 
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3.1 Progetto occupiamoci! - Le cittadelle del lavoro solidale. Rafforzare la rete composta da 
strutture riabilitative, volontari e famiglie per superare insieme i pregiudizi che circondano le perso-
ne con disagio psichico, nella direzione di una solidarietà vincente. Creare opportunità di lavoro 
per persone a rischio di esclusione sociale. Garantire supporto alle famiglie. Questi gli obiettivi 
dell’iniziativa, “Occupiamoci! Le cittadelle del lavoro solidale”, promossa dalle Associazioni 
Insieme con Voi Onlus e Diversamente Onlus, e realizzata insieme alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno. Partner, inoltre, la Cooperativa Officina 1981, che ha ospitato i ra-
gazzi del progetto, l’Asur Marche, il Dipartimento di Salute Mentale Area 5 e l’Ambito territoriale 
sociale numero 21.  

Nel corso del 2016, “Occupiamoci! Le cittadelle del lavoro solidale” ha coinvolto 18 ragazzi 
che si sono alternati lavorando all’interno della Fattoria Biosociale e delle serre di Officina 1981. 
I ragazzi sono stati assunti regolarmente dalla Cooperativa Officina1981 con un contratto a tem-
po determinato della durata di tre mesi. 

Le attività sono iniziate il 14 maggio 2015, con la seguente programmazione di 10 ore settima-
nali:
-	 lunedì	dalle	9.00	alle	12:00	presso	la	sede	di	Castel	di	Lama,	Contrada	Collecchio	19;
-	 martedì	dalle	9.00	alle	12.00	presso	la	sede	di	Appignano	del	Tronto,	Contrada	Valle	Orta;
- giovedì dalle 8.30 alle 12:30 presso la sede di Castel di Lama, Contrada Collecchio 19.

Le attività agricole nella Fattoria biosociale Ama Terra
Nel corso dei primi mesi dell’anno i ragazzi dell’Associazione Insieme con Voi hanno  collabo-
rato alla raccolta degli ortaggi invernali ed ai relativi lavori colturali. Da maggio i ragazzi hanno 
partecipato alla realizzazione dell’orto estivo organizzato su area complessiva di circa 5000 per 
la coltivazione di pomodori e la piantumazione di tutte le altre specie da orto estivo.
Inoltre sono stati impegnati nell’allestimento di un’aiuola di erbe aromatiche di vario tipo e le han-
no seguite nelle cure colturali. Da giugno hanno collaborato alle raccolte degli ortaggi estivi ed 
alle sarchiature sulle file coltivate, e da ottobre fino a metà dicembre hanno collaborato con gli 
ospiti di Casa Ama nei lavori colturali in campo quali sarchiature, concimazioni e raccolta dei 
prodotti dell’orto. 

Prodotti trasformati
Da settembre ad ottobre sono state realizzate, all’interno dei laboratori per i trasformati di Casa 
Ama, due tipologie di produzioni:

passata di pomodoro, per una produzione di 19 barattoli di passata da 500 ml e 42 barattoli 
da	277	ml	di	sugo	pronto;	
confettura di mele e mosto, per una produzione di 15 barattoli da 500 gr di confettura. 

Le produzioni sono state poi commercializzate a marchio “Le cittadelle”, il brand, realizzato 
dall’Ufficio Comunicazione e sviluppo della Cooperativa Sociale Onlus Ama Aquilone, che con-
traddistingue tutti i prodotti realizzati all’interno del progetto.



Le attività florovivaistiche nelle Serre di Officina 1981. Le attività florovivaistiche che si svolgono 
il martedì presso le serre della Cooperativa, site ad Appignano del Tronto, riguardano principal-
mente la cura e la coltivazione di piante in vaso, annuali e perenni, sia ornamentali che officinali 
ed aromatiche. 

I ragazzi hanno imparato, come prima cosa, le modalità di funzionamento delle serre.
Le serre sono dotate di meccanismi automatici di apertura e chiusura delle finestre per il controllo 
della ventilazione e dell’umidità dell’ambiente di lavoro e di meccanismi automatici di irrigazione 
localizzata, quindi i ragazzi hanno appreso questi meccanismi e sono stati avviati alla cura e 
coltivazione delle piante ornamentali, aromatiche e officinali. I ragazzi hanno imparato a piantare 
le piantine in vaso e ad averne cura, regolando le irrigazioni, le concimazioni e la distribuzione di 
eventuali prodotti fitosanitari. Inoltre il responsabile delle serre, che gestisce anche i mercatini locali 
settimanali di Castel di Lama e di Offida, si avvale settimanalmente della loro collaborazione per 
la preparazione dei prodotti da portare al mercato.

Nel 2016 la Cooperativa, nell’ambito del progetto “Occupiamoci! Le cittadelle del lavoro solida-
le”, ha continuato la collaborazione con i seguenti partner:

-	 “Insieme	con	Voi”	onlus	(capofila);
-	 Asur	Marche	-	Area	Vasta	5;
-	 Istituto	Tecnico	Agrario	di	Ascoli	Piceno;
- Ambito Territoriale Sociale n.21.
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Cronoprogramma delle attività svolte:

Filiera
orticola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Piantumazione
piante orticole X X X X X X

Cura delle piantine
(concimazioni,
zappettature,
irrigazioni,
trattamenti insetticida
e fitosanitari in genere)

X X X X X X X X X

Raccolta ortaggi X X X X X X X X

Trasformazione
ortaggi
in conserve varie

X X X X
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3.2 Progetto L.I.F.E. 2: Lavoro, Integrazione, Futuro, Economia. Colloqui di orientamento e 
bilanci di competenze, accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro, consulenze individuali 
per l’avvio di attività autonome, stipulazione di accordi con aziende, progettazione, incontri con 
gli stakeholder del territorio di riferimento e laboratori.
Soprattutto laboratori professionalizzanti progettati sulle attitudini dei partecipanti, organizzati in 
collaborazione con le aziende del territorio ed in base all’offerta di lavoro e caratterizzati come 
per la passata edizione, dal taglio puramente pratico. Tutto questo è L.I.F.E. 2: Lavoro, Integra-
zione, Futuro, Economia, realizzato sulla base dell’esperienza del L.I.F.E. 1, il progetto realizzato 
dalla Cooperativa insieme alla Fondazione Prosolidar Onlus per favorire l’inclusione socio-lavo-
rativa dei destinatari (principalmente persone in fase di conclusione del programma terapeutico e 
quelle indicate dai Servizi per le tossicodipendenze locali) attraverso un percorso complesso di 
riqualificazione delle competenze. Nato con l’obiettivo di fornire, alle persone destinatarie (tos-
sicodipendenti, alcolisti...), gli strumenti necessari per un reale e concreto inserimento lavorativo. 
Il progetto vede il coinvolgimento della Cooperativa Sociale Officina 1981 come consulente 
tecnico nei seguenti laboratori:
 

Laboratorio di Norcineria e lavorazione delle Carni
- Consulenze tecniche per la realizzazione dei laboratori e adeguamento della struttura adibita  
	 a	laboratorio;
- Consulenza agronomica specifica per il settore agro-alimentare e zootecnico nei suddetti aspetti 
	 tecnici;
- Organizzazione, cura e supervisione degli allevamenti di vacche marchigiane e suini della  
 Marca allevati allo stato semibrado sulle colline di Casa Ama.
 
Laboratorio di Apicoltura 
-	 Supporto	tecnico	e	manutenzione	del	laboratorio	dedicato;
-	 Consulenza	agronomica	specifica	per	la	pianificazione	del	territorio	rurale	e	coltivazioni;
- Organizzazione, cura e supervisione dall’allevamento alla produzione apistica.
 
Laboratorio di Confetture
-	 Supporto	tecnico	e	manutenzione	del	laboratorio	dedicato;
-	 Consulenza	agronomica	specifica	per	il	settore	agro-alimentare;
- Consulenza agronomica specifica per il mantenimento e raggiungimento della certificazione di  
	 prodotto	Bio;
- Organizzazione e supervisione delle produzioni.
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