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Introduzione del presidente

Agenzia di Formazione …. accreditata dalla Regione Marche per la 

formazione continua e superiore organizza:  Seminari …. corsi di formazione professionale 
….ed è in attesa dell’accreditamento per il rilascio dei crediti ECM…

Biologico ... da diversi anni la nostra cooperativa ha sviluppato progetti di agricoltura 

biologica sociale finalizzati alla formazione professionale, produzione agricola sostenibile e 
educazione alla salute. Sono stati attivati progetti di ricerca in collaborazione con aziende e 
centri di ricerca per la coltivazione di prodotti agricoli autoctoni (es. coltivazione del seme 
storico dell’anice verde  di Castignano e coltivazione di ecotipi locali di varietà di carciofo) e 
corsi di formazione (potatura, coltivazione anice, ecc.). Per la promozione dei prodotti, anche 
on line, sono in cantiere diverse iniziative con il marchio “AMATERRA”.  

(logo amaterra)

Comunità ... le “case” della cooperativa ….

Comunità terapeutica res. “Casa Ama”
Castel di Lama – AP 

Tipologia servizio: generica maschi e femmine

Nel 2011: n. 60 persone accolte (47 maschi e 13 femmine) dell’età media di 31,8 anni. 
Dipendenza primaria: 91% da eroina, 4% cocaina e il 5% da alcol. 

Il 77,5% era polidipendente e il 65% era marchigiano.
 (foto della CT) 

Comunità terapeutica res. “Casa Aquilone”
Appignano del Tronto – AP

Tipologia servizio: maschi doppia diagnosi –

Nel 2011: n. 41 persone accolte dell’età media di 34,4 anni.
Dipendenza primaria: 65% da eroina – 25% da alcol - 10% da cocaina.

Il 78% era polidipendente. L’82% era marchigiano. 
 (foto della CT) 

Centro Crisi residenziale  “Casa La Bussola”
Ascoli Piceno

Tipologia servizio: specialistica centro crisi –

Nel 2011: n.47 persone accolte (di cui n.2 femmine) dell’età media di 35,1 anni.
Dipendenza primaria: 83% da eroina – 10% da cocaina - 7% alcol.



Il 64% era polidipendente; il 58% era marchigiano. 
 (foto della CT) 

Comunità terapeutica res. “Casa A. Agostini” 
– Spinetoli – AP

Tipologia servizio: specialistica madri tossicodipendenti con figli 

Nel 2011: n.23 donne accolte dell’età media di 28,3 anni.
Dipendenza primaria: 83% da eroina – 13% da cocaina - 4% alcol.

Il 18% era polidipendente; il 44% era marchigiano. 
(foto della CT) 

Diurno ...  denominato “Casa L’Aquilone” a San Benedetto del Tronto riparte dopo il 

trasferimento e i lavori di ristrutturazione completati… nel 2011 arrivano i primi utenti 
provenienti dal Dipartimento dell’Area Vasta 5 e dal vicino Abruzzo. 

Educativa per minori ... le “case” della cooperativa ….

Comunità Educativa per minori “La Navicella”
Ascoli Piceno

I dati del 2011: 
16 minori accolti (8 maschi e 8 femmine) dell’età media di 14,2 anni. 

Il 31% era italiano e il 69% straniero. 
(foto della CT) 

Comunità terapeutica res. “Casa A. Agostini” 
– Spinetoli – AP

Tipologia servizio: specialistica madri tossicodipendenti con figli 

I dati del 2011: 
16 minori accolti con le madri tossicodipendenti di cui 8 maschi e 8 femmine dell’età media di 

3 anni. Il 47% era marchigiano, il 26% abruzzese e il 27% di altre regioni.

Festa annuale della cooperativa  ...  la prima domenica di Luglio si tiene 

la tradizionale festa annuale della cooperativa. L’edizione 2011 è stata dedicata al trentennale e 
il titolo era “I cento cammini” .  



Gruppo dei soci ...  29 soci prestatori (18 femmine e 11 maschi) di cui n.5 fanno 

parte del Consiglio di Amministrazione che è stato rieletto nel mese di marzo del 2011 ….

Hotel ...  dal progetto “Il mio nome sul campanello”  sono nate n.2 Comunità alloggio 

per il supporto abitativo per  coloro che hanno più difficoltà socio-economiche. Nel triennio 
2009-2011 sono state accolte 54 persone per un totale di n.1.019 giornate di presenza, mentre il 
dettaglio del 2011 è stato il seguente: 21 persone accolte per un totale di 475 giornate di 
presenza…..

Integrazione ...  la cooperativa impiega molte risorse cercando di favorire legami 

con altre realtà del territorio sia del pubblico che del privato sociale ….. 

- Associazione IRSAMA ha compiuto un anno ed è  nata tra “Ama-Aquilone”  
e “IRS L’Aurora” per gestire progetti condivisi (seminari, ricerca sociale, 
attività socio-sanitarie sperimentali, ecc.);

- CREA – Coordinamento Enti Ausiliari  Accreditati, continua il suo 
importante lavoro di raccordo regionale ed è diventato l’unico interlocutore 
tra privato sociale e la Regione Marche. In occasione dell’ultimo seminario 
del CREA è stato presentato l’accordo regionale su rette e convenzioni. Il 
presidente del CREA è il dott. Francesco Cicchi, presidente della nostra 
cooperativa;

- C.N.C.A. – Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza. 
Nasce la Federazione del CNCA delle Marche di cui fanno parte oltre 
all’Ama-Aquilone: Coop. IRS L’Aurora, Ass. Arcobaleno, Ass. “La 
Speranza”, Comunità di Capodarco, Ass. Freewoman; Ass. Glatad;

- DDP – Dipartimento Dipendenze Patologiche – Area Vasta 5. Continua la 
progettazione condivisa in seno al DDP con due  referenti della cooperativa 
che fanno parte del Comitato dipartimentale unitamente agli STDP, Ambiti 
Ter. Sociali e Distretto Sanitario. 

Laboratori artistici e artigianali... sono stati attivati alcuni laboratori 

artistici artigianali per sviluppare iniziative formative e di ergoterapia in seno alle strutture 
residenziali ed in particolare presso la comunità terapeutica “Casa Ama” di Castel di Lama. Si 
realizzano manufatti in legno, presepi artistici, oggetti realizzato con materiale da riciclo, ecc. 
Inoltre, è stato costituito un marchio denominato “AMAARTE” per la promozione dei prodotti 
sul territorio e su Internet.  

(foto + logo amaarte)

Mondo di Masih…  dal 2001 la cooperativa 

sostiene un piccolo villaggio rurale in Ecuador  nel comune di  
Pallatanga. Attualmente vi abitano 40 famiglie per un totale di 
167 persone che vivono nelle case realizzate dalla 



Cooperativa, in sostituzione delle capanne in cui inizialmente erano “alloggiate”.  
Inoltre, è stato attivato un Centro di Accoglienza Polifunzionale di Assistenza Medica e 
Sociale, la scuola elementare, la scuola materna e l’asilo nido. L’ultima missione in Ecuador 
dei referenti della cooperativa è datata Aprile 2012.

Nuovi nati in comunità … negli ultimi anni capita sempre più spesso di 

accogliere donne in stato di gravidanza e tanti sono i bimbi che sono praticamente nati in 
comunità.  Nell’ultimo triennio sono stati 10 di cui 6 maschietti e 4 femminucce. 

Officina 1981 cooperativa sociale  … compie un anno la cooperativa di 

tipo “b” nata in seno all’”Ama-Aquilone” per sviluppare opportunità di lavoro concrete per 
soggetti che hanno completato percorsi terapeutici. Molti i progetti sviluppati ed in cantiere 
nell’ambito dell’agricoltura, florovivaismo e manutenzione. 

Progetti … la cooperativa in questi anni si è dedicata in particolare ad interventi 

nell’area dell’inclusione sociale e lavorativa (servizio di mediazione al lavoro, tirocini 
formativi, corsi di formazione, ecc.). Inoltre, insieme alla Fondazione Carisap di Ascoli Piceno, 
è stato avviata un iniziativa innovativa per l’attivazione di tagesmutter o nidi domiciliari. Si 
tratta di un servizio che consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i 
propri figli a personale educativo appositamente formato che professionalmente, in 
collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, 
fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro 
ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

Qualità …le strutture socio-sanitarie e sociali della cooperativa redigono un piano di 

sviluppo della qualità con obiettivi, strategie e strumenti condivisi. Alcuni esempi: bilancio 
sociale, gruppi di lavoro tematici, cartella degli utenti informatizzata (GISSS è un software 
nato in cooperativa che è utilizzato in diverse  realtà regionali del privato sociale accreditato). 

Risorse Umane … Al 31 dicembre 2011 risultavano in servizio presso la 

cooperativa 56 persone, di cui 37 dipendenti, 6 collaboratori e n.3 consulenti (n.2 medici e un 
tutor/orientatore). 

SIL … Servizio di Inclusione Lavorativa sperimentale che da tre anni, attraverso un 

équipe di orientatori/tutor, si occupa di favorire l’inclusione sociale e lavorativa in 
collaborazione con STDP, comunità terapeutiche, centri diurni, ecc.
Alcuni numeri: 108 persone seguite, 32 tirocini attivati, 430 colloqui, 95 aziende contattate ….



Trent’anni ed oltre … la cooperativa nasce nel 1981 e lo scorso anno ha 

compiuto trent’anni e lo scorso anno si è festeggiato incontrando tante persone a cui è stato 
offerto il libro del trentennale “I cento cammini” al cui interno è raccolta una rassegna 
fotografica curata dal fotografo Gabriele Viviani. 

(foto della copertina del libro) 

Università …la cooperativa  continua ad avere attive molte convenzioni con gli 

atenei per ospitare tirocinanti …. 

Valutazione dei servizi … per ogni servizio viene sviluppato un piano di 

valutazione dei risultati raggiunti. Lo studio di  follow-up, delle strutture residenziali per 
tossicodipendenti per il periodo 2004-2011, mette in evidenza che in media il 65% dei soggetti 
che hanno concluso il programma terapeutico risultano ancora astinenti dalla sostanza d’abuso 
primaria con il seguente dettaglio per struttura: “Casa Ama” 46,2 % - “Casa Aquilone” 70 % - 
“Casa Agostini” 78,8%.
Un altro dato riguarda il grado di ritenzione al trattamento dei nostri servizi (media in mesi 
della durata del programma di ogni singolo utente). Per il 2011 i dati sono i seguenti: “Casa 
Ama” 10,5 mesi - “Casa Aquilone” 7,8 mesi - “Casa Agostini” 16,8 mesi.

Zelo, premura, attenzione, cura, coscienza, passione, operosità …. sono i  compagni di 

viaggio degli operatori della cooperativa che portano avanti il loro impegno quotidiano a 
favore di chi fa più fatica ...


