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Care socie, cari soci, 
Anche quest’anno il bilancio che andremo ad approvare si presenta positivo, a dimostrazione dell’ottimo lavoro 
realizzato nell’arco del biennio 2013 / 2014 da tutta la cooperativa. Per la sesta volta ci troviamo a condividere 
il “bilancio sociale” nell’auspicio che possa essere strumento di condivisione e di approfondimento di molti degli 
aspetti che riguardano il nostro complesso lavoro quotidiano. 
L’anno appena trascorso è stato ricco di tante iniziative all’insegna dell’innovazione e del dialogo con tante realtà 
pubbliche e del privato sociale del territorio con cui si è intrapreso e consolidato un rapporto di collaborazione. 
Il Dipartimento Dipendenze Patologiche di cui fanno parte tutti i nostri servizi è diventato sempre più un luogo di 
confronto e progettazione condivisa nel nostro territorio della provincia di Ascoli Piceno. 
Si è consolidato il CNCA Marche e la cooperativa ha incrementato il livello di partecipazione nell’ambito della 
federazione nazionale delle comunità di accoglienza. Il CREA Coordinamento Regionale Enti Accreditati - è molto 
cresciuto fino a diventare l’unico interlocutore del privato sociale per la Regione Marche sulle politiche per le 
dipendenze. L’Associazione IRSAMA, che vede fianco a fianco la nostra cooperativa con l’IRS L’Aurora, continua 
il suo percorso sviluppando diverse iniziative innovative (seminari, convegni, ecc.). 
Sono stati mesi ricchi di attività e di fermento e molte sono state le iniziative, anche sperimentali, che abbiamo 
sviluppato al fianco dei tradizionali servizi del nostro gruppo. 
Sul fronte del reinserimento socio-lavorativo la cooperativa ha definitivo una rete di risposte di alto profilo a partire 
dai nostri alloggi per il supporto abitativo gratuito, alla nostra Agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione 
Marche fino alle attività promosse dalla cooperativa sociale di tipo B “Officina 1981”. 
Ci siamo impegnati molto nello studio e progettazione di nuovi progetti per i Giocatori di Gioco d’azzardo 
patologico e loro famiglie, promuovendo convegni, conferenze stampa ed eventi e soprattutto è nato il nostro 
ambulatorio “Rien ne va plus” a San Benedetto del Tronto. 
Abbiamo concluso con risultati molto positivi il nostro impegno in Ecuador con i “nostri amici di Pallatanga”. È 
stata una gioia fare il bilancio dell’esperienza e verificare che quelle famiglie oggi sono diventate proprietarie 
della terra in cui vivono e hanno potuto sviluppare tanti percorsi di autonomia (lavoro, case, formazione, istruzione 
scolastica, cure sanitarie, ecc.). 
Abbiamo rinnovato il nostro impegno nell’area dei servizi ai minori e famiglie consolidando le attività della 
Comunità Educativa per minori “La Navicella” e proseguendo nello sviluppo del progetto con la Fondazione 
Carisap per la nascita dei nidi domiciliari secondo il modello tagesmutter. Abbiamo sviluppato un nuovo progetto 
sulla “cronicità” con un appartamento dedicato a questa iniziativa che accoglie persone che hanno lunga storia 
di tossicodipendenza e fanno fatica ad affrontare un completo percorso di autonomia. L’ultimo nato è il progetto 
“I cento cammini” e vede il nostro gruppo in prima linea sul fronte delle povertà insieme alla Fondazione Carisap 
di Ascoli Piceno. Sta per nascere un Polo Solidale a San Benedetto del Tronto che offre una serie di servizi 
gratuiti a persone e famiglie in difficoltà socio-economiche: segretariato sociale, orientamento e formazione al 
lavoro, consulenze fiscali e legali, cure sanitarie, ecc. Finalmente, dopo tanti anni siamo diventati proprietari dei 
terreni e degli annessi di Casa Ama e soprattutto della nostra Casa Vecchia. Il sogno è di far nascere una vera 
fattoria sociale con prodotti di qualità a marchio Ama Terra e nella vecchia casa, creare un centro di formazione 
permanente. Sono particolarmente orgoglioso anche di come la nostra Cooperativa viene amministrata con 
passione e soprattutto professionalità. Questo ci permetterà di dare le gambe ai nostri sogni, di poter rendere le 
nostre Case sempre più accoglienti e belle. La lista delle novità è lunga e tante altre ne arriveranno con la speranza 
di essere in grado di coniugare innovazione e approcci tradizionali nel rispetto della mission che abbiamo scelto 
come nostra compagna di viaggio. 
Colgo l’occasione per augurarvi un buon lavoro e un nuovo anno pieno di rinnovate energie con la speranza che 
si riesca sempre a lavorare in un clima di collaborazione, fiducia e rispetto. 

Grazie a tutti e buona lettura.           

Il Presidente - dott. Francesco Cicchi 



La Mission
Il nostro fare è “Il Cammino” di uomini e donne che sperimentano ogni giorno nel loro fare bene e male, 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 e agli altrui occhi. La Spiritualità di fare le cose con Passione, andando oltre le 
convenzioni, perché “Oltre ogni Siepe” si nasconde un Infinito da Abitare. 
“I Cento Cammini” racchiude tutto ciò. Si narra che un essere umano ogni giorno compia cento azioni, ma la 
differenza la fa sul come le compi. Se non sono animate da una profonda attenzione, sono cento atti, di cui 
rimarrà solo un labile ricordo, da cui non scaturirà nessun orizzonte, da cui nessuna pianta fiorirà. Invece se 
accompagnati dalla “Religiosità” dell’attenzione, dalla “Religiosità” del Pensare, dalla “Religiosità” del provarci, 
i cento atti diventano “I Cento Cammini”. Ancora, si narra, che ognuno di noi accompagna i propri ricordi di 
molte Immagini con poche ma intense parole. È così che vogliamo con dignità e umiltà narrare i nostri Cammini. 
Con Immagini che fermino il nostro agito in qualcosa di vissuto, di pensato, di sofferto, di gioito, di sbagliato e 
qualche volta giusto.
Le Parole, poche, in un mondo inondato di parole e parolai, e poco di Pensieri e Spirito. 

Le Parole qui, snodano il loro filo, cercando di rendere giustizia alla Fragilità del nostro essere, di rendere Pace 
al conflitto perenne che vive in noi e fuori di noi, di dare Fede all’errare della nostra Anima, toccando con 
delicatezza e con rispetto le sue Corde di raccontare, con sana Follia, che il Silenzio e la Solitudine non sono il 
luogo dell’abbandono, ma il tempo dove nasce una nuova melodia che suona la sua dolce Nenia. Immagini che 
fissano, Parole che muovono. 
In fin dei conti è la storia dell’umanità nel suo continuo divenire tra il Bene e il Male, tra Egoismi e Altruismi, tra 
Incubi e Sogni, tra Odio e Amore, ed in fin dei conti è anche la nostra “piccola storia” cercando giorno per giorno 
di Scrivere là dove le righe sono storte.
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1.1 La Compagine Sociale
Al 31 dicembre 2013 la compagine sociale della Cooperativa Sociale “Ama-Aquilone” era formata da 29 soci 
prestatori (n.11 maschi e n.18 femmine). 
Al 31 dicembre 2014 la compagine sociale della Cooperativa Sociale “Ama-Aquilone” era formata da 31 soci 
prestatori (n.11 maschi e n.20 femmine).
Attualmente la compagine sociale è formata da n.31 soci prestatori. 

1.2 Il Consiglio di Amministrazione 
Al 31 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa era composto da n.5 componenti: Fran-
cesco Cicchi (Presidente), Mariapaola Modestini (Vice Presidente), Rosanna Viviani, Arnaldo Adami e Francesca 
Pavan (consiglieri).
Nell’ultimo biennio 2013-2014 la composizione del Consiglio di Amministrazione è rimasta inalterata e il 
24/02/2014 sono state rinnovate per il prossimo triennio le cariche sociali. 
Il Consiglio di Amministrazione nel biennio 2013-2014 si è riunito in n.11 occasioni (nel 2012 sono state 8 le 
riunioni del CdA) deliberando in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:

Per l’anno 2013
- Proposta di ristorni mutualistici ai soci;
- Redazione ed esame del progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2012;
- Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2012;
- Acquisto terreno agricolo;
- Accensione mutuo ipotecario; 

1 La struttura della
cooperativa
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Figure Professionali numero
Direttore Socio-Sanitario (psicologo e direttore di n.1 struttura) 1

Direttore di Sede (di cui n.3 psicologi, n.2 pedagogista, n.1 sociologo) 6

Educatori di comunità 7

Assistente Sociale* 1

Psichiatra (consulente) 1

Medico (consulente) 1 

Psicologi* 17

Pedagogisti* (di cui n.1 vice coordinatore) 2

Operatore socio-sanitario 3

Impiegato settore amministrativo 3

Responsabile Agenzia di Formazione e Ufficio Progetti 1

Responsabile manutenzione e attività ergoterapiche 1

Agronoma 1

Impiegato di segreteria e cooperazione internazionale 1

Tutor/area orientamento al lavoro 2

Addetta ai servizi di cucina 2

Maestro d’arte 1

Totale 51

- Richiesta ammissione socio; 
- Compenso componenti struttura organico presidenza. 
- Esecutivo
 Il CDA delibera la costituzione di un organismo decisionale ed organizzativo interno alla Cooperativo de 
 nominato “Esecutivo di presidenza”. L’esecutivo pianifica le strategie d’intervento della cooperativa in relazione 
 alle diverse macro aree di cui quest’ultima si occupa. Si riunisce a cadenza settimanale sotto la supervisione  
 del Presidente.

Per l’anno 2014
- Proposta di ristorni mutualistici ai soci;
- Redazione ed esame del progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2012;
- Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2012;
- Distribuzione deleghe nuovo mandato; 
- Ama festival; 
- Convocazione assemblea straordinaria per modifica statuto; 
- Acquisto terreno agricolo e accensione finanziamento;

1.3 - Personale
Al 31 dicembre 2013 risultavano in servizio presso la cooperativa 51 dipendenti, di cui 6 a tempo determinato, 
1 collaboratore e n. 2 consulenti medici. Le figure erano suddivise nei seguenti ruoli

* anche se in possesso del titolo indicato svolgono il ruolo di educatore di comunità 
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Le figure erano suddivise nei seguenti ruoli:

Figure Professionali numero
Direttore Socio-Sanitario (psicologo e direttore di n.1 struttura) 1

Direttore di Sede (di cui n.3 psicologi, n.2 pedagogista, n.1 sociologo) 6

Educatori di comunità 6

Assistente Sociale* 2

Psichiatra (consulente) 1

Medico (consulente) 1 

Psicologi* 19

Pedagogisti* (di cui n.1 vice coordinatore) 2

Operatore socio-sanitario 3

Impiegato settore amministrativo 3

Responsabile Agenzia di Formazione e Ufficio Progetti 1

Responsabile manutenzione e attività ergoterapiche 1

Addetto alla comunicazione/ufficio stampa 1

Impiegato di segreteria e cooperazione internazionale 1

Tutor/area orientamento al lavoro 2
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Quest’anno sono l’organico della cooperativa è diminuito di due unità. 
In uscita possiamo registrare un totale di 3 persone che non lavorano più per la cooperativa: due operatori di-
messi, (che operavano rispettivamente presso il Centro di Ascoli Piceno e presso la Comunità La Navicella) ed un 
operatore con rapporto a termine impiegato presso la Comunità Navicella di Ascoli Piceno.
Per quanto riguarda il turn over i dati degli ultimi quattro anni sono i seguenti: 
- nel 2009 il tasso era del 6% (2 persone su 33 figure socio-sanitarie);
- nel 2010 si era intorno al 16% (6 su 37);
- nel 2011 si è arrivati al 16% (6 su 47); 
- nel 2012 il tasso è stato del 9% (4 su 46); 
- nel 2013 il tasso è stato 10,2% (5 su 49).

Durante l’anno 2013 i trasferimenti di sede sono stati 5 ed hanno riguardato n.5 dipendenti dell’area socio-sani-
taria in riferimento a quasi tutte le strutture della cooperativa, ad eccezione del Centro Diurno. 

Al 31 dicembre 2014 risultavano in servizio presso la cooperativa 53 dipendenti, di cui 7 a tempo determinato, 
e n.2 consulenti medici.
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Quest’anno l’organico della cooperativa è aumentato di una unità oltre che di un operatore autonomo presente in 
organico per sei mesi da marzo a settembre presso la comunità di Appignano del Tronto.
In uscita possiamo registrare un totale di 3 persone che non lavorano più per la cooperativa: due educatori con 
laurea in psicologia (due operanti presso la Comunità di Appignano e uno presso comunità per minori la Navi-
cella)

Per quanto riguarda il turn over i dati degli ultimi quattro anni sono i seguenti: 
- nel 2009 il tasso era del 6% (2 persone su 33 figure socio-sanitarie);
- nel 2010 si era intorno al 16% (6 su 37);
- nel 2011 si è arrivati al 16% (6 su 47); 
- nel 2012 il tasso è stato del 9% (4 su 46). 
- nel 2013 il tasso è stato del 10,2% (5 su 49);
- nel 2014 il tasso è stato del 17,6% (9 su 51).
Durante l’anno 2014 i trasferimenti di sede sono stati 9 ed hanno riguardato n.9 dipendenti dell’area socio-sani-
taria in riferimento a quasi tutte le strutture della cooperativa, ad eccezione del Centro Diurno. 

Va segnalato che rispetto al Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali, la Cooperativa “Ama-Aqui-
lone” ha da tempo introdotto i seguenti aspetti migliorativi per i propri dipendenti:
- analisi sanitarie previste per il mansionario a carico della cooperativa; 
- il servizio mensa gratuito; 
- ristorno a favore di tutti i dipendenti. 
- incontri informativi sul tema Educazione nutrizionale e prevenzione attraverso l’alimentazione a favore 
 dell’utenza in carico e del personale operativo presso le strutture terapeutiche della cooperativa .
- sportello di consulenza dietetica e divulgazione materiale informativo presso la sede della Comunità 
 “Casa Ama” di Castel di Lama .

In occasione delle festività natalizie la cooperativa ha distribuito un pacco dono a tutti i dipendenti e professionisti 
della cooperativa. 

Addetta ai servizi di cucina 2

Maestro d’arte 1

Totale 53
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1.4 Formazione del personale
Nell’arco del biennio 2013-2014 sono state organizzate attività formative da parte della cooperativa e nello spe-
cifico dall’Agenzia di Formazione che ha curato, oltre ai corsi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e medicina 
del lavoro, altre iniziative anche in seno all’Associazione IRSAMA:
 - corso di formazione sul tema “corso di formazione per operatori sociali e socio-sanitari gioco d’azzardo  
 patologico e reti territoriali di servizi alla persona” che si è tenuto il 5-14-28 novembre 2013 ad Ancona  
 - Matteo Iori e Umberto Caroni - Psicologo psicoterapeuta - Associazione papa Giovanni XXIII di Reggio  
 Emilia; 
 - seconda edizione del seminario regionale dal titolo “A carte scoperte”, dedicato interamente al tema del  
 Gioco d’Azzardo Patologico organizzato ad Ancona il 15 ottobre 2013, in collaborazione con la Regione 
 Marche.

Le attività formative sviluppate nell’arco del biennio in collaborazione con il Dipartimento per le Dipendenze Pato-
logiche dell’Area Vasta n.5 sono state le seguenti: 
 - Convegno dal titolo “La doppia sofferenza. Aspetti tossicologici e psichiatrici” tenutosi il 17-18 ottobre  
 2014 a San Benedetto del Tronto.

Inoltre, la cooperativa ha organizzato un ciclo di seminari “Sulle mie cattive strade. Storie di narcotraffico e di-
pendenza”: 
 - il 20 settembre 2013 ad Ascoli Piceno sugli oppioidi. Hanno partecipato: Antonio Ingroia (Magistrato),  
 Alessandro Scotti (professore di Criminologia)
 - il 25 ottobre 2013 a San Benedetto del Tronto sulla cocaina. Hanno partecipato: Luca Rastello (scrittore 
 e giornalista), Paolo Berizzi (Scrittore e giornalista) e Lucia Capuzzi (giornalista e scrittrice); 
 - il 21 novembre 2013 a Grottammare sulle droghe sintetiche. Hanno partecipato: Fabio Bernardi 
 (Ministero Esteri Italiano in Iran), Raimondo Pavarin (sociologo). 

Il 19 novembre 2014 il CREA Coordinamento Regionale Enti Accreditati ha organizzato a San Benedetto del 
Tronto, il convegno annuale dal titolo “Osserva, immagina, crea. Cura, comunità, politica e futuro”.

Infine, il personale della cooperativa ha partecipato a numerosi eventi formativi organizzati a livello nazionale dal 
CNCA - Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, da FEDESERD (Federazione Servizi Dipen-
denze) e da altri Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche della Regione Marche. 

Continua il lavoro di raccolta di documentazione sul sociale e sulle dipendenze curato dal Centro Studi della 
Cooperativa. Al 31/12/2014 i testi raccolti e catalogati hanno superato mille unità. Oltre ai documenti, sono 
disponibili alcune raccolte delle seguenti riviste: Animazione Sociale, Vita, bollettino per le farmacodipendenze e 
alcolismo e Salute e prevenzione - La Rassegna Italiana per le tossicodipendenze. 
Ogni testo, disponibile per chiunque abbia la necessità di prestiti per la consultazione, è stato catalogato in 
relazione ad una banca dati informatizzata. Per ogni documento è stata redatta una scheda che raccoglie gli 
elementi più significativi. 

1.5 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 per l’intera Cooperativa “Ama-Aquilone”: 
- 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 degli utenti e del personale; 
- gestione amministrativa generale; 
- comunicazioni con i SERT/ASL per rinnovo/stipula accordi contrattuali; 
- segreteria e posta; 
- gestione ufficio-acquisti centralizzato
- attività amministrative legate alla progettazione; 
- supporto per le attività logistiche delle sedi periferiche; 
- gestione del sistema informatico della cooperativa; 
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- 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 autocontrollo per la manipolazione degli alimenti in collaborazione con un consulente; 
- gestione del sistema di sicurezza sul lavoro in collaborazione con un consulente; 
- aggiornamento e cura del sito Internet della Cooperativa. 

Presso la sede amministrativa operano le seguenti figure: 
- Presidente; 
- Responsabile dell’Ufficio Acquisti; 
- Referente contabile; 
- Referente attività di manutenzione ed ergoterapiche; 
- Referente per le attività di segreteria e cooperazione internazionale; 
- Referente attività agricole ed ergoterapiche; 
- Referente per le attività amministrative; 
- Maestro d’arte per la gestione dei laboratori; 
- Resp. comunicazione. 

Il Centro Studi/Ufficio Progetti e Agenzia di Formazione dal mese di Settembre 2011 è stato trasferito presso la 
sede della cooperativa di San Benedetto del Tronto in Via Pasubio n.78. L’organico dell’ufficio fino al 31 dicembre 
2014 era composto da tre persone. 

1.6 Automezzi 
Al 31 dicembre 2013 la Cooperativa aveva mantenuto stabile il parco automezzi rispetto all’anno precedente. In 
sintesi il parco automezzi era costituito da: 

- 2 autoveicoli (Fiesta-Golf) ed un pulmino a disposizione della CT “Casa Ama”;
- 1 autoveicolo (Volkwagen Polo) ed un pulmino a disposizione della CT “Casa Aquilone”;
- 1 autoveicolo (Fiat Punto) ed un pulmino a disposizione della CT “Casa Agostini”;
- 1 pulmino per CODD “Casa La Bussola” (in comodato d’uso con il Comune di Ascoli Piceno);
- 1 pulmino per Comunità Educativa “La Navicella” (in comodato d’uso con la Provincia);
- 1 furgone per le attività di manutenzione e del settore terricolo;
- 1 automezzo (Golf) ad uso del personale dell’area amministrativa;
- 1 autoveicolo (Volkwagen Polo) a disposizione del Centro Diurno “Casa L’Aquilone”;

Nell’arco dell’anno 2014 da n.9 automezzi si è passati a 11 con il seguente dettaglio:

- CT “Casa Ama”: 2 autovetture e un furgone;
- CT “Casa Aquilone”: 1 autovettura e un furgone;
- CT “Casa Agostini”: 1 autovettura e un furgone;
- CODD “Casa La Bussola”: 1 autovettura e un furgone;
- Comunità Educativa “La Navicella”: 1 autovettura e un furgone; 
- Centro Diurno “Casa L’Aquilone”: 1 autovettura; 
- Amministrazione: 1 autovettura; 
- Presidenza: 1 autovettura; 
- Settore agricolo: 1 furgone;
- Manutenzione: 1 furgone; 

Per quanto riguarda il settore agricolo la cooperativa, presso “Casa Ama” di Castel di Lama, dispone di n.4 trat-
tori con rimorchio di cui n.2 di proprietà e n.2 in comodato d’uso; uno dei quattro trattori è inattivo. 

Inoltre, sono disponibili n 3 telepass e n.3 viacard che coprono i movimenti di tutte le strutture. 
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1.7 Strutture residenziali e semi-residenziali
Al 31 dicembre 2014 la Cooperativa “Ama-Aquilone” gestiva n. 5 strutture residenziali e n.1 struttura semi re-
sidenziale, oltre a due alloggi per il reinserimento socio-lavorativo di soggetti che stanno concludendo o hanno 
concluso un programma terapeutico. La tabella che segue presenta il numero di posti autorizzati per ogni struttura. 

Delle sedi sopra indicate tre sono di proprietà della cooperativa sociale “Ama-Aquilone”, (centro diurno e n. 2 
alloggi semi-protetti), mentre le altre strutture sono in comodato gratuito con enti pubblici.

1.8 Sicurezza
Il Piano di sicurezza della cooperativa anche per il biennio 2013-2014 è stato curato dal ns. consulente esterno 
RSPP - dott. Paolo Tansella (Global Concept) in collaborazione con il Rappresentate dei lavoratori della sicurezza, 
il sig. Rossi Roberto (nominato in data 02/06/2004) e un referente dell’amministrazione, delegato dal datore di 
lavoro, sig.ra Sara Pontani. 
Soprattutto nel secondo semestre 2014, in occasione del rinnovo dell’accreditamento di tutte le strutture socio-sa-
nitarie residenziali e semi-residenziali della cooperativa, si è sviluppato un piano strordinario di verifica e di 
manutenzione. 
Tutte le strutture sono state verificate con attenzione e molti sono stati i miglioramenti effettuati in tema di sicurezza: 
rinnovo arredi, lavori di manutenzione strordinaria, ecc. 
Inoltre, si è provveduto alla revisione di tutti i piani di valutazione dei rischi (aggiornati al mese di marzo 2014) 
per ogni singola struttura. Gli aggiornamenti si sono resi necessari in funzione delle nuove attività aziendali, in 
collaborazione con l’RSPP - dott. Paolo Tansella. 
La nuova revisione di tutto il sistema ha favorito lo sviluppo di un nuovo piano organizzativo della gestione soprat-
tutto dei locali e degli spazi della cooperativa. In sintesi per ogni struttura è stato aggiornato il piano di valutazione 
dei rischi che prende in esame nel dettaglio tutte le attività, sia sotto il profilo professionale che per quanto riguarda 
le attività ergoterapiche che coinvolgono gli utenti di ogni struttura. 
Inoltre, si è provveduto al monitoraggio di tutti i piani di evacuazione ed antincendio soprattutto per quelle strutture 
che non hanno necessità di un certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco. Il piano d’interven-

Denominazione Tipo di Servizio Localizzazione Posti 

Comunità Terapeutica 
“Casa Ama”

Terapeutico riabilitativa 
per tossicodipendenti 
(maschi e femmine)

Castel di Lama - AP 30

Comunità Terapeutica 
“Casa Aquilone”

Terapeutico riabilitativo in 
doppia diagnosi (utenza 
solo maschile)

Appignano del Tronto - AP 19

Comunità Terapeutica 
“Casa Augusto Agostini”

Terapeutico riabilitativo 
per madri tossicodipen-
denti con figli

Spinetoli - AP 13 adulti
+ bambini

CODD 
“Casa La Bussola”

Terapeutico riabilitativo: 
osservazione diagnosi e 
disintossicazione

Ascoli Piceno 12

Centro Diurno 
“Casa L’Aquilone” 

Terapeutico riabilitativo 
semi-residenziale (maschi 
e femmine) 

San Benedetto del Tronto 
- AP 8

Comunità Educativa 
“La Navicella”

Comunità educativa per 
minori di 3-17 anni (ma-
schi e femmine)

Ascoli Piceno 9

Comunità alloggio“Il mio 
nome sul campanello” 

Alloggio semi-protetto per 
inserimento sociale Colli del Tronto - AP 4/5 posti disponibili

Comunità alloggio“Il mio 
nome sul campanello” 

Alloggio semi-protetto per 
inserimento sociale Castel di Lama - AP 4/5 posti disponibili
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to è stato redatto in collaborazione anche con la ditta che fornisce gli estintori in tutte le strutture della cooperativa. 
Durante tutto l’arco del biennio 2013-2014, oltre a tenere aggiornato il sistema, si è provveduto a sviluppare le 
seguenti iniziative:
- manutenzione periodica degli estintori; 
- aggiornamento dei registri per i controlli antincendio; 
- verifica delle lavorazioni presso i laboratori della comunità; 
- realizzazione delle manutenzioni sulle caldaie e sulle centrali termiche; 
- aggiornamento dei piani di evacuazione per ogni struttura; 
- corsi di aggiornamento in conformità al piano formativo previsto per l’anno 2014 (Nov. Dic.) e aggiornamento 
 pronto soccorso - aggiornamento antincendio; 
- il 03-10/05/2012 si è tenuto il corso di aggiornamento per RLS (Roberto Rossi) da parte della Global  
 Concept s.r.l. finanziato dalla provincia di Ascoli Piceno con Det.Dir. n° 95 del 21/03/2011. Argomento: 
 Stress Lavoro Correlato;
- il 12-19/10/2012 e 09-16/11/2012 si è tenuto il Corso di formazione per Preposti come stabilito al  
 punto 5 dell’allegato A dell’Accordo stato Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano n° 221 del  
 21/12/2011;
- nelle seguenti date 22-29/01/2013, 05-19-26/02/2013 e 05-12/03/2013 si sono tenuti: corso di 
 formazione per tutti i dipendenti in accordo con le previsioni del recente Accordo Stato Regioni del  
 21/12/2011. Argomento: come stabilito al punto 5 dell’allegato A dell’Accordo stato Regioni e Provincie  
 Autonome di Trento e Bolzano n° 221 del 21/12/2011;
- nelle seguenti periodi dicembre 2012 e solo per i nuovi assunti febbraio 2014 si sono tenuti: visita medica  
 e prelievi per tutti i dipendenti della cooperativa Ama-Aquilone. 

Inoltre, il 09/10/2014, presso la Comunità Terapeutica “Casa Agostini” si è tenuto un corso di formazione 
per gli operatori sul pronto soccorso pediatrico e sulla disostruzione pediatrica con la disponibilità della dott.ssa 
Franca Di Girolamo. 

È previsto per l’anno 2015 un Corso di Formazione destinato a tutti i lavoratori addetti alle mansioni produttive 
e impiegati. Il corso fa riferimento alla normativa vigente (articolo 37 comma 1 lettera a); Accordo Conf. Stato - 
Regioni del 21-12-2011) e sarà tenuto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - Ente di 
formazione accreditato. Argomenti: Formazione generale su: concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione, diritti - doveri e sanzioni, organi di vigilanza - controllo - assistenza. 

1.9 Sistema di trattamento dei dati personali - Privacy
Il Piano tutela dei dati della privacy della cooperativa anche per il 2013-2014 è stato curato da un consulente 
esterno in collaborazione con un referente dell’amministrazione, il dott. Fabio Mariani. 

Nominato il 22/11/2004, il Responsabile della Sicurezza dei dati personali, la ditta Professional Consult, ha 
sviluppato tutto il sistema con relativa documentazione: documento programmatico sulla sicurezza, modello di 
dichiarazione ed informativa per dipendenti, collaboratori e utenti dei servizi. 

Durante tutto l’arco del biennio 2013-2014 si è provveduto ad aggiornare:
- le schede dei dipendenti con relativo ruolo, sede di riferimento e incarichi; 
- le schede sulle attrezzature informatiche utilizzate per la gestione dei dati sia sotto il profilo dell’hardware  
 che sotto il profilo del software, antivirus compreso. 

Inoltre, è stato implementato il progetto, sviluppato con la collaborazione di un consulente informatico, mirato 
allo sviluppo di un software in grado di gestire in chiave informatizzata tutti i dati del personale e delle cartelle 
terapeutiche degli utenti. 
Il software, attivato nei primi mesi del 2008 ed aggiornato nella nuova versione, è in grado di favorire anche un 
miglior sistema di protezione dei dati attraverso un accesso delle sedi periferiche al server presso una ditta specia-
lizzata che cura anche tutto il sistema riferito alle mail della cooperativa che hanno superato le 20 unità. Tutto ciò, 
oltre a garantire quotidiani backup, protegge da accessi non autorizzati attraverso software e antivirus aggiornati. 
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1.10 Piano triennale 2014-2016
L’Assemblea dei soci della cooperativa in occasione del rinnovo delle cariche sociali nel mese di febbraio dell’an-
no 2014 approvava un piano triennale di sviluppo e miglioramento per la Cooperativa Sociale “Ama-Aquilone” di 
cui si riportano di seguito i punti prioritari, che insieme ad altri costituiscono la linea di indirizzo per tutto il mandato 
del Consiglio di Amministrazione in carica.

Tra le attività/iniziative in fase di realizzazione abbiamo:
1. facilitare la comunicazione della storia e della mission della cooperativa attraverso percorsi condivisi che  
 siano in grado di coinvolgere tutti i dipendenti e collaboratori;
2. facilitare l’emersione della cosiddetta terza o quarta generazione; 
3. favorire l’integrazione e non la competizione;
4. lotta all’autoreferenzialità; 
5. elaborazione di un progetto culturale che apra le porte della comunità al territorio attraverso l’organizzazione 
 di un festival;
6. individuazione dei temi portanti del messaggio culturale da divulgare attraverso il festival
7. costruzione dell’amafestival;
8. elaborazione di un progetto sulle nuove forme di disagio e povertà;
9. start-up del progetto “I Cento Cammini” attraverso l’attivazione del Polo Solidale con la collaborazione della 
 Fondazione Carisap;
10. progettazione sulla cronicità e attivazione della casa alloggio “Il mio nome sul campanello”;
11. riorganizzazione dell’agenzia di formazione Ama Formazione per lo sviluppo e l’implemento di un piano  
 formativo;
12. bilancio delle competenze conoscitive e formazione continua per gli operatori della cooperativa.

1.11 I volontari del servizio civile nazionale
Il progetto del Servizio Civile, In-dipendenza sud, nazionale a titolarità del CNCA è iniziato con la pubblicizzazio-
ne del bando nel mese di ottobre 2013. La selezione dei volontari si è tenuta il 13/11/2013 e le n. 4 volontarie 
sono state scelte 12 domande pervenute.
Le strutture accreditate per il SCN ad ospitare i volontari sono: “Casa Ama”, “Casa A. Agostini”, Centro Diurno 
L’Aquilone e Ambulatorio per il gioco d’azzardo patologico “Rien ne va plus” e CODD “Casa La Bussola”.
Le volontarie del Servizio Civile hanno, per 12 mesi, affiancato gli operatori delle strutture sopra citate effettuando 
anche attività di accompagnamento degli ospiti (visite mediche, centri per l’impiego, gite estive…). Accanto a 
questi servizi i volontari hanno anche partecipato a n. 2 percorsi formativi distinti: uno a Pisa gestito dal CNCA 
ed uno gestito dalla Cooperativa Ama-Aquilone tenuto singolarmente all’interno delle strutture dove le volontarie 
prestavano servizio, seguite dal proprio OLP (Organizzatore Locale di progetto).
A carico della cooperativa i costi attinenti al vitto, al trasporto per lo svolgimento delle mansioni e quanto spettante 
al CNCA sia per la progettazione che per la gestione dei volontari.
Il Servizio Civile si conclude il 02/02/2015. 

1.12 L’ufficio comunicazione
A dicembre 2013 l’Ama - Aquilone Cooperativa Sociale ha riscontrato la necessità di organizzare al meglio la 
comunicazione al fine di coordinare e uniformare i messaggi, i contenuti e gli input verso l’esterno. A seguito di 
questa la Cooperativa ha deciso di indire un bando pubblico per la ricerca di un candidato idoneo alla gestione 
dell’Ufficio Comunicazione e Sviluppo. 
Descrizione del candidato e delle mansioni specifiche ricercate
Il candidato seguirà, collaborando con l’equipe addetta alla comunicazione della Cooperativa sociale Ama-Aqui-
lone, le attività di pubblicizzazione e diffusione delle iniziative/eventi promossi dalla Cooperativa. Nello specifico 
le mansioni saranno le seguenti:
- Gestione e aggiornamento del sito web della Cooperativa Ama-Aquilone (www.ama.coop), della pagina Face-
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book (Ama-Aquilone), del blog “Sulle mie cattive strade”(coopamaaquilone.wordpress.com) e del canale youtube 
(Ama-Aquilone);
- Promozione degli eventi/iniziative della Coop. sui social networks, sui canali mediatici e i giornali (organizzazione 
 conferenze stampa);
- Diffusione del materiale di interesse culturale in merito alle tematiche relative ai contenuti trattati dalla Cooperativa  
 Ama-Aquilone, in particolare le dipendenze patologiche, previa documentazione e formazione continua;
- Promozione dei progetti della Cooperativa Ama-Aquilone quali: il laboratorio artistico (AmaArte), l’agricoltura  
 biologica (AmaTerra), la cooperazione internazionale (Il mondo di Masih), la formazione, i nidi domiciliari,  
 l’inserimento lavorativo e lo sportello per il gioco d’azzardo;
- Redazione di una mail-list dei contatti della cooperativa e suo aggiornamento, finalizzata alla diffusione delle  
 informazioni relative alle iniziative della Cooperativa;
- Redazione di una newsletter mensile e relativa pubblicazione diffusione;
- Aggiornamento del data base dei soci e dei dipendenti della Cooperativa e gestione delle comunicazioni a  
 questi sugli eventi e le iniziative promosse dalla Coop.;
- Redazione, stampa, e diffusione delle pubblicazioni cartacee, video e audio in collaborazione con il grafico  
 e con l’equipe del settore comunicazione; 
- Redazione del piano annuale della comunicazione della Cooperativa Ama-Aquilone in collaborazione con  
 l’equipe del settore comunicazione;
- Partecipazione alle attività e iniziative della Cooperativa al fine di poter promuovere in modo adeguato ogni  
 settore d’interesse;

180 sono stati i candidati che hanno risposto al bando, di cui 20 i selezionati per il colloquio conoscitivo.
Da gennaio 2104, gestisce l’Ufficio Comunicazione e Sviluppo della Cooperativa, Dott.ssa Giuseppina Pica.

Piano di Comunicazione Ama - Aquilone. Struttura e prefazione.
Il 2014 ha visto il sostanziale incremento delle attività comunicative, di ricerca e marketing della Cooperativa 
con l’attivazione dell’Ufficio Comunicazione e Sviluppo. Di seguito sono riportati il Piano di comunicazione e 
Strumenti 1 - Piano di Comunicazione generale.

Perchè il piano di comunicazione - le finalità. Il piano di comunicazione, consente di programmare e gestire le 
azioni di comunicazione per il raggiungimento di specifici obiettivi strategici e di comunicazione della coopera-
tiva. Le finalità sono tre: 

. quella strategica, in quanto può aiutare l’organizzazione, nell’implementazione delle proprie politiche. 

. quella della facilitazione della convergenza tra le logiche della comunicazione interna e quelle della comunica-
zione esterna dell’organizzazione, favorendo in tal modo una comunicazione integrata.

. quella dell’incentivazione alla costruzione di relazioni bidirezionali tra l’organizzazione e i suoi “pubblici” di 
riferimento. Relazioni, consapevoli e costanti nel tempo non casuali o episodiche, finalizzate alla co- produzione 
di senso e significati nello scambio comunicativo, tra l’ente e i suoi destinatari.

Obiettivi. Oltre agli obiettivi che si sono concordati con i servizi si è reso necessario al fine di una comunicazione 
funzionale per la cooperativa, definire in maniera concordata le finalità del piano di comunicazione.
Obiettivi della comunicazione: - integrare le dinamiche del linguaggio, evidenziare le contraddizioni e risolverle 
con una logica propositiva - comprendere un universo complesso costruito con logiche diverse dalla nostra (acces-
so e scambio di informazioni) - verificare la realizzabilità di un progetto. Veicolare dei valori: solidarietà, difesa 
dei deboli e delle minoranze, della bio-diversità, della cooperazione e della stessa comunicazione, ecc.

Quindi è opportuno: - informare in modo interessante - attirare l’attenzione - investire di più affinché i mass 
media contribuiscano a formare l’orientamento del pubblico e della società - aumentare la formazione.
La formazione è comunicazione.

Inoltre, alla base degli obiettivi c’è stata la volontà più che radicata di riuscire a creare un nuovo tipo di relazione 
fra chi ha bisogno e chi risponde ai bisogni. La comunicazione sociale ha come finalità, la spinta al cambia-
mento. 
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Strategia. La strategia che è stata applicata, da una parte raccoglie tutti gli strumenti di comunicazione standard 
(piano di comunicazione generale - piani di comunicazione specifici). Dall’altra intercetta forme di marketing 
convenzionale (strutturazione packaging dei prodotti - servizi). Abbiamo suddiviso per comodità di lettura il Piano 
di Comunicazione 2014 - 15, in quattro sezioni differenti. Piano di Comunicazione Generale, Piani di Comuni-
cazioni specifici, Piano Marketing (immagine coordinata). Il Piano “marketing” è legato a tutte quelle forme di 
comunicazione fatta d’immagini e parole. È dunque relativo a packaging, deplian informativi, gadgets promo-
zionali e non solo che sono stati saranno definiti in base al concept, e a seguito della validazione del piano di 
comunicazione.

Specifiche in relazione al piano generale
I piani di comunicazione, quello generale e gli specifici convergeranno in un flusso coeso e condiviso di marketing 
convenzionale e comunicazione sociale. L’obiettivo, è quello di creare un “beneficio comunicativo” che passi, in 
un flusso continuo, da un livello all’altro. La parola chiave dell’azione incrociata, è reciprocità ed ha il fine ultimo 
di creare eterogenee e accreditate “casse di risonanza”. La base “immaginativa” dei piani di comunicazione inte-
grati, è un nuovo piano marketing che prevede al suo interno la creazione e il potenziamento (li dove già esiste) di 
un’immagine coordinata e di un nuovo packaging. Gli obietti primari di questa operazione sono: la fidelizzazione 
da parte del pubblico - fruitore ad un immagine e la diffusione di un modo di essere, vivere e operare, solidale.

Per non inficiare le finalità del Bilancio Sociale riportiamo esclusivamente il Piano di Comunicazione Generale 
e agli strumenti in generale.

Strumenti - 1 Piano di comunicazione generale

Sito web istituzionale. Il sito nella sua struttura è rimasto invariato, sono state però aggiunte sezioni e aree 
tematiche ad hoc, oltre all’aggiornamento settimanale con articoli propri. È stato predisposto un lavoro di ricerca 
e sintesi in sinergia con i referenti dei servizi. Inoltre attraverso il sito avviene la pubblicazione mensile della new-
sletter dell’Ama - Aquilone.
Il sito è stato ampliamento con immagini e video, della struttura.

Creazione di un archivio storico/ fotografico Ama - Aquilone. È stato creato un archivio fotografi-
co ad hoc che è disponibile per la consultazione e il reperimento delle immagini

Newsletter. A partire dal 30 settembre, ogni mese. La newsletter, è a cadenza mensile ed è inviata all’indirizza-
rio dei soci, iscritti, giornalisti e non solo. La newsletter è stata divisa in tre aree tematiche: Primo Piano: la notizia 
centrale del mese. Notizie dall’Ama - Aquilone: le gallery fotografiche, i video, gli articoli e i comunicati stampa. 
Altre notizie: Il CREA, il CNCA, gli articoli più interessanti raccolti dalla rassegna stampa mensile. Appuntamenti: 
il promemoria sugli eventi che la Cooperativa promuove.

Pagina Facebook. La pagina Facebook è aggiornata giornalmente con articoli dall’Ama - Aquilone, rassegna 
stampa tematica, gallery della vita in Comunità, video prodotti e non solo.
Il 2014 ha visto un ampliamento delle sue aree tematiche dedicate ai settori Ama - Aquilone e dunque: Ama Ter-
ra, Ama Arte, il Mondo di Mashi. Officina 1981, Sil, etc. Inoltre la Cooperativa ha scelto di non usufruire della 
pubblicità a pagamento per la visibilità su Facebook, affidandosi per la crescita dei “mi piace”, completamente 
alla qualità dei suoi contenuti. 
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Itaca. Il giornale della Cooperativa è stato ristrutturato sia nei contenuti che nella vesta grafica.
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Calendario eventi. Diversi eventi hanno caratterizzato l’annualità 2014 / 2015 della Cooperativa Ama 
-Aquilone, fra cui Ama Festival KISS Edition, Convegno Osserva Immagina CREA, Convegno finale Progetto L.I.F.E. 
Lavoro Integrazione Futuro Economia, per citare i più importanti in termini di visibilità e struttura di rete.

Comunicati stampa. I comunicati stampa sono stati inviati relativamente ai settori di riferimento con caden-
za mensile e hanno coperto tutta l’articolata struttura di cui è composta la Cooperativa, dai progetti terapeutici, 
passando per l’analisi dei dati, la pubblicizzazione dei laboratori professionalizzanti, il lavoro con l’agricoltura 
Sociale, il 5xmille dedicato a “il Mondo di Mashi”.

Conferenze stampa. Le conferenze Stampa sono state convocate in occasione di: Ama Festival, Nidi Domi-
ciliari, Convegno Osserva Immagina Crea.
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5xmille. Il 2014 ha visto anche la nascita della promozione per il 5xmille legata al progetto di cooperazione 
internazionale “Il mondo di masih”.

Altre considerazioni. Si sono consolidate all’interno dell’annualità 2014/2015 le relazioni con i giornalisti 
del territorio e non solo, e ciò ha garantito alla Cooperativa un’importante visibilità legata a trasmissioni televisive, 
interviste su giornali di settore e non, cartacei e online, oltre alla collaborazione stretta con Cibo Creativo il blog 
di cucina che crea ad hoc le ricette con le verdure Bio di Ama Terra.
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2.1 Interventi nelle 
strutture residenziali

2.1.1 Comunità terapeutica residenziale
“Casa Ama” (generica maschi e femmine)
La Comunità Terapeutica “Casa Ama”, in rapporto all’anno precedente non ha mutato il suo programma metodo-
logico né il target di riferimento. 
La comunità terapeutica offre un programma terapeutico ad un massimo di n.30 (trenta) soggetti tossicodipendenti 
e politossicodipendenti che necessitano di trattamenti di disassuefazione psicofisica da sostanze psicotrope; mag-
giorenni, ambosessi, con o senza obblighi giudiziari.
Nel mese di dicembre 2014, l’equipe si è dotata di un ulteriore strumento terapeutico pensato ed elaborato da 
un gruppo di lavoro della Cooperativa Ama-Aquilone, il “Patto Terapeutico”. 
La relazione terapeutica, fino a quel momento basata su di un contratto fra il soggetto (comunità) e il soggetto 
(ospite) è stata sovvertita dalla parola Patto, che presuppone un rapporto di reciprocità nella relazione e la parteci-
pazione attiva di entrambi. Esso si fonda su un sistema di vita, su una storia e per questo non può che accogliere i 
bisogni e costruire una relazione fondata sulla ri-scoperta delle capacità personali, necessarie a responsabilizzare 
le scelte e le azioni future dell’ospite. 
È decidere “con” e “per”, in un modello fiduciario che coinvolga l’ospite nella gestione del problema, in modo che 
egli abbia la possibilità di intervenire in prima persona sul proprio percorso, mettendo in gioco in modo attivo, la 
propria esperienza di vita, le proprie convinzioni, le proprie potenzialità.

L’équipe terapeutica al 31 dicembre 2014 era formata da n.9 figure professionali a tempo pieno come di seguito indicate: 
- n.1 pedagogista con il ruolo di coordinatore; 
- n.1 pedagogista con il ruolo di vice coordinatore; 
- n.5 psicologi; 
- n.2 educatori; 
L’equipe si è avvalsa della consulenza settimanale dello psichiatra della Cooperativa per diversi ospiti, sia per 
la riduzione delle terapie sostitutive e il monitoraggio delle terapie farmacologiche, sia per l’approfondimento 
diagnostico necessario per alcuni ospiti. Inoltre, la struttura ha avuto a disposizione un medico presente settimanal-
mente in struttura per offrire l’assistenza sanitaria di base agli ospiti.
Come detto in precedenza, il programma metodologico della struttura è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto 
allo scorso anno. I gruppi terapeutici sono gli stessi, così come le attività individuali curate da ogni singolo opera-
tore in favore del gruppo degli ospiti. 
Sotto il profilo strutturale si segnala il completamento dei lavori riguardanti l’area esterna e il laboratorio che è stato 
completamente ristrutturato con la realizzazione di: 
- lavanderia/stireria; 
- laboratorio; 
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- palestra; 
- magazzino.
- forno a legna

Attività ludico-ricreative
All’interno della comunità si sono organizzati diversi momenti quali:
A) attività sportiva: partite di calcetto, tennis, basket, palestra all’interno della comunità; 
B) attività culturali: corso di inglese, corso di yoga, corso di vela
C) uscite sul territorio: gite in montagna, passeggiate, teatro, cinema

Attività ergoterapiche
Il programma terapeutico comprende diversi settori ergoterapici, sia relativi all’ordinarietà quotidiana che a settori 
specialistici come attività zootecniche, agricole e di manutenzione.
È stato portato avanti il progetto sperimentale di coltivazione biologica di diverse varietà. Sono stati poi realizzati 
diversi laboratori con la partecipazione attiva degli ospiti, legati all’agricoltura e zootecnia: laboratorio dell’anice 
verde, laboratorio delle erbe officinale ed essiccazione, laboratorio del taglio e trasformazione delle carni, labo-
ratorio di apicoltura e laboratorio del miele. 

Servizi di Rete
I principali referenti per lo sviluppo concertato dei progetti terapeutici sono i SERT ed i Servizi Sociali dei Comuni. 
I primi in quanto enti inviante e diretti referente delle attività terapeutiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale, 
i secondi intervengono nei casi in cui l’ospite ha dei figli minori a carico. 
Alcuni SERT hanno contatti con la nostra struttura più di frequente con la possibilità di venire all’interno della 
struttura comunitaria e verificare l’andamento dei percorsi direttamente. Purtroppo sono diversi i servizi che non 
riescono ad essere molto presenti nel seguire i loro utenti ospiti presso la comunità e ciò, a volte, limita fortemente 
la possibilità di coprogettare gli interventi.

Gli ospiti degli anni 2013 - 2014: analisi dei dati e valutazioni

L’analisi dei dati riferiti agli ospiti quest’anno si articola su diversi livelli: 
- dati anagrafici generali: sesso ed età; 
- analisi della condizione sociale e familiare: stato civile, figli, vissuto di adozione o affidamento, formazione  
 scolastica, stato occupazionale, rapporti con la giustizia; 
- l’area delle dipendenze dall’anamnesi alla presa in carico: territorio di provenienza, età prima sostanza,  
 uso e abuso di cocaina, eroina, alcol e psicofarmaci, gioco d’azzardo, servizio inviante, altri trattamenti 
terapeutici precedenti, sostanza di abuso primaria e secondaria, presa in carico con sostitutivi;
- il programma terapeutico dalla presa in carico al follow-up: durata ed esito del programma e analisi del  
 rapporto con le sostanze da parte dell’utenza dimessa nel periodo 2004-2014. 

Dati anagrafici generali
Negli anni 2013 e 2014 le persone prese in carico sono state rispettivamente 64 e 68 di cui: 44 e 46 uomini e 
20 e 22 donne. In rapporto al 2012 si registra un aumento con la presenza femminile quasi raddoppiata.
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Nel 2013 l’età media delle persone in carico era di 32,6 anni e nel 2014 di 32,2 (nel 2009 era di 31 anni e 
nel 2010 era di 32,6 anni, nel 2011 di 31,8 anni, nel 2012 di 32,8 anni), suddivisi come di seguito.
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Tra gli ospiti della CT, nel 2013 11 sono sotto i 24 anni di età e questo dato aumenta a 15 nel 2014, le persone 
adulte con oltre 35 anni sono 25 nel 2013 e 26 nel 2014, di cui 10 con più di 40 anni nel 2013 e 15 nel 
2014. Questo aspetto mette in evidenza ancora una volta la necessità di tener conto degli scarti generazionali 
all’interno del gruppo degli ospiti che presentano un dato sempre più eterogeneo. 

Analisi della condizione sociale e familiare
Quest’area di valutazione si apre con l’analisi dei dati riferiti allo stato civile degli utenti in rapporto al sesso. Nel 
2013 il 61% degli utenti risulta essere libero. La gran parte delle donne è nubile (10 su 12), inoltre 1 è coniugata 
ed 1 è separata. La differenza tra i generi è data dal fatto che come al solito il disagio al femminile si trova di 
fronte ad una più limitata tolleranza rispetto agli uomini tossicodipendenti.

Sul totale di 64 utenti nel 2013 e 68 nel 2014, abbiamo che nel 2013 n. 18 persone hanno figli e di queste 
12 sono uomini. Entrando nel dettaglio possiamo rilevare che su un totale di 23 figli, 17 sono riferiti ai padri e 6 
alle madri. Nel 2014 sempre n. 18 persone hanno figli e di queste 10 sono uomini. Su un totale di 27 figli, 17 
sono riferiti ai padri e 10 alle madri.

Per quanto riguarda i vissuti personali si rileva che: 
- nel 2013 n. 9 ospiti erano sottoposti alla misura dell’affidamento in prova e 8 agli arresti domiciliari; 
- nel 2014 n. 10 ospiti erano sottoposti alla misura dell’affidamento in prova e 9 agli arresti domiciliari.

Il titolo di studio prevalente è risultato il diploma di media inferiore: 64% nel 2013 e 44% nel 2014; solo il 20% 
ha il titolo di scuola media superiore (nel 2012 era il 32,20%), con un solo soggetto laureato nel 2013 e n. 2 
laureati nel 2014.
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Per quanto riguarda lo stato occupazionale: solamente n. 3 persone nel 2013 risultano occupate di cui n. 2 di 
sesso maschile mentre nel 2014 il dato si raddoppia portando a 6 il numero degli occupati, di cui solamente n. 
2 donne.

Durante il 2013 è emerso che le persone senza alcuna fonte di reddito a disposizione (sia personale che fami-
liare) e che non potevano provvedere a se stessi, neanche per le spese personali di carattere primario (acquisto 
sigarette, prodotti per l’igiene personale, spese sanitarie, ecc). erano 17 di cui 12 uomini e 5 donne; mentre nel 
2014 risultano essere 18 di cui 16 uomini. Nell’organizzazione della comunità questo ha sempre significato che 
è la stessa cooperativa a farsi carico delle spese personali, con la prospettiva che l’ospite possa restituire ciò che 
gli si presenta come prestito e che a volte rimane una semplice donazione.
Concluderemo la nostra analisi di quest’area prendendo in esame i rapporti con la giustizia e i vissuti di carcera-
zione.

Il grafico precedente mostra che la comunità nell’arco dell’anno ha avuto ospiti che nella stragrande maggioranza 
dei casi, per il biennio 2013-2014, non avevamo problemi con la giustizia e questo è molto importante in termini 
di valutazione della motivazione all’ingresso in comunità. Gran parte delle persone che avevano provvedimenti 
risultano essere uomini. 

L’area delle dipendenze dall’anamnesi alla presa in carico 
I territori di provenienza degli ospiti sono stati i seguenti: 

Come si nota nel dettaglio illustrato, nel 2013 la metà delle persone proveniva dalla Regione Marche, mentre nel 
2014 questo dato tendeva leggermente ad aumentare portandosi ad oltre il 58% (il 66,10% nel 2012, il 60% nel 
2011, il 64% nel 2010, 66,2% nel 2009, mentre nel 2008 erano il 72,6%), mentre le altre persone che sono 
giunte dalla regione più vicina - Abruzzo sono il 35,94% nel 2013 ed il 29,42% nel 2014. 
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Entrando nel merito della condizione di dipendenza patologica, in questa parte prenderemo in esame i dati storici 
e diagnostici di base dell’utenza. L’uso di eroina, determinante la presa in carico, caratterizza l’utenza del servizio 
in termini di dipendenza patologica 

In relazione alla sostanza primaria di abuso possiamo dire che sono stati tutti accolti come tossicodipendenti da 
eroina (54 nel 2013 e 58 nel 2014);
- nel 2013 : n. 14 avevano problemi anche con la cocaina; e n. 2 con alcol
- nel 2014: n. 9 avevano problemi anche con la cocaina; e n. 3 con alcol

Incrociando il dato con il sesso, si nota che gli uomini sono polidipendenti nel 70% dei casi. Inoltre, sia le donne 
che gli uomini prediligono l’uso di cocaina come sostanza di abuso secondaria. 
La familiarità tossicomanica (comprendendo l’alcolismo e riferendosi a genitori e fratelli e sorelle) è stata rilevata 
in 20 casi su 64 nel 2013, per un tasso del 31,25%. 
Relativamente ai trattamenti farmacologici si rileva quanto segue: 
- nel 2013: 31 persone sono state prese in carico senza alcuna terapia farmacologica e 15 senza farmaci sostitutivi; 
- nel 2014: 12 persone sono state prese in carico senza alcuna terapia farmacologica e 10 senza farmaci sostitutivi; 

L’area del programma terapeutico dalla presa in carico al follow-up
Osservando nel dettaglio il dato sugli abbandoni (n. 13), possiamo rilevare che nell’ultimo triennio, purtroppo 
sono sempre più frequenti gli abbandoni dopo un medio-lungo periodo di programma terapeutico. 

Una valutazione attenta degli abbandoni è molto importante anche per meglio considerare il lavoro svolto dalle 
strutture anche sotto il profilo metodologico. 
Osservando ed incrociando i dati sugli abbandoni con altre variabili abbiamo sviluppato un analisi che si propo-
ne su diversi livelli; in sintesi abbiamo considerato gli abbandoni in rapporti a: 
- elementi generali come sesso, fascia di età e provenienza; 
- condizione sociale e familiare: genitorialità, stato di indigenza, rapporti con la giustizia e tasso di scolarizzazione; 
- quadro clinico e programma terapeutico: stato di polidipendenza, familiarità tossicomanica, eventuale presa  
 in carico psichiatrica e partecipazione della famiglia al programma terapeutico, coinvolgimenti affettivi con  
 altri utenti. 

In primo luogo dobbiamo sottolineare che gli uomini hanno il tasso più alto di drop-out rispetto alle donne: 18 su 
68 contro le 10 donne.

La tabella n.2 narra in numeri che la vicinanza territoriale condiziona il drop-out. Le persone provenienti da altre 
regioni, più distanti rispetto al vicino Abruzzo, abbandonano di meno (25% contro il 35% delle persone marchi-
giane e 40% di chi proviene dall’Abruzzo).

Tabella n.1 - Drop-out in relazione a genere e fasce d’età (2014)

Fasce d’età
Maschi Femmine

n.dropout gruppo % n.dropout gruppo %
Gruppo Giovani (18-30 anni) 11 19 57,9 8 9 88,9
Gruppo Adulti (31-40 anni) 5 16 31,2 2 11 18,2
Gruppo Maturi (oltre 40 anni) 2 13 15,4 - - - - - - - - -
Totali 18 48 - - - 10 20 - - -

Tabella n.2 - Drop-out e residenza (2014)
Territori Drop-out popolazione %

Regione Marche 16 40 35,0
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La tabella successiva analizza la condizione sociale e familiare in rapporto ai dati di drop-out in relazione al livello 
di scolarizzazione delle persone ospiti.

Molto interessante osservare che più si alza il tasso di scolarizzazione e più si abbassa il numero di soggetti che 
hanno abbandonato il programma terapeutico. Possiamo rilevare lo stesso trend, seppur con numeri più esigui, 
anche per il quanto riguarda le donne. 

La tabella n.4 mostra con chiarezza che il fatto di essere genitori, ovviamente senza figli al seguito e molto spesso 
affidati all’altro partner o a familiari (nonni in genere), non è affatto un deterrente all’abbandono.

La tabella n.5 analizza la relazione tra drop-out e stato d’indigenza che in qualche modo rappresenta le carenze 
di risorse economiche e di relazioni significative (rapporti con la famiglia d’origine, ecc.) che un soggetto vive in 
quel suo momento storico. Quest’elemento lo possiamo in genere accomunare anche ad uno stato di “solitudine” 
che dovrebbe far riflettere e mettere fortemente in discussione lo stile di vita condotto fino a quel momento.

Tabella n.3 - Drop-out in relazione al titolo di studio e sesso (2014)

Titoli di studi acquisiti
Maschi Femmine

n.dropout gruppo % n.dropout gruppo %
Licenza elementare 1 3 33,3 - - - 1 - - -
Media Inferiore 13 30 43,3 6 12 50,0
Media Superiore 5 13 38,5 3 7 42,8
Titoli universitari - - - 2 - - - - - - - - - - - -
Totali 19 48 9 20

Tabella n.4 - Drop-out e genitorialità (2014)

Utenti genitori
Maschi Femmine

n.dropout gruppo % n.dropout gruppo %
SI 3 14 21,4 2 10 20,0
NO - - - 34 - - - 6 10 60,0
Totali 3 48 8 20

Tabella n.5 - Drop-out e stato d’indigenza (2014) 

Indigente
Maschi Femmine

n.dropout gruppo % n.dropout gruppo %
SI 7 16 3 2
NO - - - 32 1 18
Totali 7 48 4 20

Tabella n.6 - Drop-out e situazione giudiziaria (2014)
Maschi Femmine

n.dropout gruppo % n.dropout gruppo %
Con provvedimenti giudiziari 8 14 57,1 5 7 71,4
Libero 27 32 84,4 13 15 86,7
Totali 35 46 - - - 18 22 - - -

Regione Abruzzo 10 20 40,0

Altre Regioni (Puglia, Lazio, Campania, Basilicata e Molise) 2 8 25,0

Totali 68 - - -

La tabella n.6 mette in relazione il drop-out con i rapporti con la giustizia ed emerge che le donne con provvedi-
menti giudiziari tendono ad abbandonare la struttura molto più degli uomini. 
L’analisi dei drop-out continua con lo studio del rapporto con il quadro clinico e il programma terapeutico.
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Analisi dati del Follow-up 2004-2014
da oltre 5 anni da oltre 3 anni da meno di tre anni
n. % n. % n. %

Astinenti da eroina 7 28,0 10 66,7 19 67,9
Ricaduta alcol 1 4 0 0,0 0 0,0
Ricaduti da eroina 17 68,0 4 26,7 8 28,6
Non rilevato 0 0,0 1 6,7 1 3,6
Soggetti totali 25 100,0 15 100,0 28 100,0
Soggetti totale generale 68
Astinenti da eroina gen. 36 52,9
Ricaduta Alcol gen. 1 1,5
Ricaduta eroina gen. 29 42,6
Non rilevato 2 2,9
Totale 68 100,0

Tabella n.7 - Drop-out e polidipendenza (2014) 
n.dropout gruppo %

Polidipendenti 7 20 35,0

Solo un tipo di dipendenza 21 48 43,7

Totali 28 68 - - -

La tabella n.7 mostra che tra chi ha una familiarità tossicomanica il 41,18% abbandona il programma terapeutico. 
 
Elementi di follow-up
In merito al follow-up sono stati presi in esame gli ospiti dimessi dalla comunità terapeutica nel periodo 2004-
2014; in primo luogo i soggetti dimessi in totale sono stati 68 e di quasi tutti si hanno a disposizione informazioni 
di tipo diretto ed indiretto. Le informazioni giungono da contatti diretti con il soggetto interessato e da contatti in-
formali con famiglie e territorio. In merito all’uso da sostanza principale di abuso (eroina) possiamo affermare che, 
su un totale di 68, n.36 persone al 31/12/2014 risulterebbero astinenti. Quindi si può affermare che in media il 
53% (nel 2012 era il 52%) dei soggetti che hanno completato il programma terapeutico ad oggi risultano astinenti 

Nella tabella si evidenzia il trend del follow-up in rapporto al tempo trascorso dal distacco dalla struttura. Sono 
state individuate tre fasce temporali distinguendo: meno di 3 anni di distacco dalla struttura considerato come 
breve, oltre 3 anni di distacco dalla struttura considerato come medio periodo e oltre 5 anni di distacco dalla 
struttura considerato come lungo periodo. Nel breve periodo 8 persone sono ricadute nell’uso da sostanza di 
abuso primaria, raggiungendo il 67,9% di astinenti. Nel medio periodo il dato degli astinenti si attesta al 66,7% 
(4 ricadute da sostanza di abuso primaria), mentre nel lungo periodo il dato degli astinenti scende al 28%.

Conclusioni 
A seguire una sintesi degli aspetti salienti: 
-  il numero delle donne accolte sono in lieve aumento (n° 22 del 2014, 20 nel 2013, 12 nel 2012); 
- ormai sono pressoché scomparsi i tossicodipendenti che hanno contratto l’HIV, e sono in calo anche colo  
 che hanno contratto virus dell’epatite; 
- sono aumentati i soggetti che fanno ingresso in struttura senza nessuna terapia farmacologica probabilmente per  
 la buona collaborazione con le strutture di prima accoglienza (centro crisi, COD, ecc.); 
- tornano a crescere i soggetti inviati dai Ser.T. marchigiani; 
- i soggetti polidipendenti sono più tra gli uomini che tra le donne; 
- per quanto riguarda gli esiti dobbiamo rilevare che sono in calo gli abbandoni a fronte di un aumento dei  
 trasferimenti e degli allontanamenti; 

Sostanzialmente possiamo dire che la comunità, essendo una struttura mista che accoglie sia maschi che femmine, 
ha lavorato molto cercando di limitare i legami affettivi disfunzionali tra utenti. In tal senso i risultati mostrano che 
si è ben lavorato limitando i drop-out. L’investimento della comunità in quest’ultimo periodo sulla fase del reinseri-
mento sociale e lavorativo potrebbe in parte essere nuova linfa per la struttura. 
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2.1.2 Comunità Terapeutica residenziale 
“Casa Aquilone”
La Comunità Terapeutica, in rapporto all’anno precedente non ha mutato il suo programma riabilitativo ed il target 
di riferimento del servizio è rimasto invariato; cosi come l’approccio metodologico quale gruppi terapeutici, mo-
dalità di tutoring riferite alla relazione educatore-ospite. 
Essa offre un programma psicoterapeutico ad un massimo di n.19 soggetti in comorbilità psichiatrica, ovvero con 
disturbi psicopatologici associati a comportamenti di abuso di sostanze psicoattive. 

In termini di risorse umane, l’équipe terapeutica è formata da n.8 figure professionali a tempo pieno come di 
seguito indicate: 
- n.1 psicologo con il ruolo di coordinatore; 
- n.1 psicologo con il ruolo di vice coordinatore; 
- n.4 psicologi; 
- n.1 operatore socio-sanitario;
- n.1 educatore; 
- n.1 psichiatra consulente. 
 
Inoltre, la struttura ha a disposizione un medico di medicina generale presente settimanalmente per offrire consu-
lenze gratuite agli ospiti. 

Alcune modifiche, invece, sono state apportate alla struttura, quali: la creazione di un nuovo forno a legna da 
esterno e l’ampliamento dell’area circostante adibita a refezione nei periodi estivi.
Inoltre, si è proceduto alla ristrutturazione di ulteriori spazi fruibili dagli ospiti.

Attività ludico-ricreative
All’interno della comunità si organizzano diversi momenti quali:
 A) attività sportiva: partite di calcetto, nuoto, pilates. 
 B) attività di body building all’interno della palestra della comunità; 
 C) uscite sul territorio: gite in montagna, passeggiate, cinema.
 D) laboratori artistici: decoupage, vitrail, piccoli oggetti in rame/legno.

Nell’arco dell’anno sono stati attivati due progetti:
Mettiamoci in scena
Progetto di laboratorio (durata 100 ore) quale sperimentazione della “messa in scena teatrale delle emozioni” e 
l’implementazione della creatività, attraverso l’immaginazione e l’invenzione. L’idea, quindi, che il teatro sia un 
mezzo fondamentale per esprimere e scoprire il potenziale umano individuale.
Progetto Movimento “Chiave di libertà” (novembre 2012- marzo 2013)
Tale corso parte dal presupposto che lo sviluppo motorio, essendo legato a quello psichico, produca dei benefici 
per la salute psicofisica globale. Ciò ha un significato ancor più profondo se riferito a persone che vivono una 
realtà “compromessa” dal disagio psichico e dal linguaggio corporeo che ha perduto le capacità espressive.
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Attività ergoterapiche
Il programma terapeutico comprende diversi settori ergoterapici, sia relativi all’ordinarietà quotidiana come ad 
ambiti specialistici: attività zootecniche, agricole, florovivaistiche, giardinaggio, manutenzione.

Servizi di Rete
I principali referenti per lo sviluppo concertato dei progetti terapeutici sono i SERT ed i DSM che provvedono, uni-
tamente o singolarmente, a prendersi cura di tutti gli aspetti inerenti l’ospite: dall’accoglienza al suo reinserimento 
a fine programma (auspicabilmente in una logica di lavoro di rete). 
In tal senso, i contatti con la nostra struttura diventano frequenti e talvolta si verifica la possibilità di visite all’interno 
della stessa per monitorare l’andamento dei percorsi.
Un ulteriore servizio collegato al programma riabilitativo, viene rappresentato dall’UEPE (servizio sociale per adulti) 
che ha il compito di vigilare e relazionare sull’andamento delle situazioni giuridiche di alcuni ospiti (affidamenti, 
arresti, ecc…). 
Dalla fine del 2009 la Comunità collabora con i referenti del progetto del Dipartimento per le Dipendenze Patolo-
giche Zone Territoriali n.12 e 13 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto - SIL - Servizio di Inclusione Lavorati-
va. Il servizio attraverso figure di tutor/mediatori al lavoro sostiene l’utenza impegnata nella fase di reinserimento 
socio-lavorativo attraverso la progettazione e lo sviluppo di iniziative di orientamento e formazione professionale.
Per quanto riguarda il supporto abitativo, inoltre, la Comunità dispone di n.2 alloggi di proprietà della cooperati-
va finalizzati ad offrire agli ospiti un ausilio gratuito non avendo gli stessi necessarie risorse e/o situazioni familiari 
adeguate per favorire l’inserimento sociale e lavorativo. 

L’utenza nel biennio 2013 e 2014: analisi dei dati e valutazioni
L’analisi dei dati riferiti all’utenza quest’anno si articola su diversi livelli: 
- dati anagrafici generali: età; 
- analisi della condizione sociale e familiare: stato civile, figli, formazione scolastica, stato occupazionale,  
 rapporti con la giustizia; 
- condizione psicologica e psichiatrica: psicodiagnostica e familiarità psichiatrica; 
- l’area delle dipendenze dall’anamnesi alla presa in carico: territorio di provenienza, familiarità
 tossicomanica, servizio inviante, sostanza di abuso primaria e secondaria;
- il programma terapeutico dalla presa in carico al follow-up: partecipazione della famiglia all’iter terapeutico, 
 durata ed esito del programma e analisi del rapporto con le sostanze da parte dell’utenza dimessa nel 
 periodo 2004-2012. 

Dati anagrafici generali
Le persone in carico nel biennio 2013-2014 sono state in totale 86: 
- 41 persone nel 2013 per un età media di 34 anni; 
- 45 persone nel 2014 per un età media di 34,3 anni

Analisi della condizione sociale e familiare
L’area di valutazione analizza i dati riferiti allo stato civile degli ospiti. Essa mostra che la maggior parte del cam-
pione risulta essere celibe (oltre l’84% per le due annualità).
Il dato è a crescere e ciò confermerebbe la difficoltà che i pazienti incontrano nell’instaurare relazioni stabili.
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Il livello medio di istruzione scolastica nell’ultimo triennio mostra una crescita costante fino ad arrivare al 2014 ad 
un totale di 11 diplomati: il 24.4% contro il 6,5% del 2012.

La condizione di occupazione lavorativa degli ospiti appare sempre più problematica rilevando una 
quasi totale assenza di occupati fra le persone avute in carico nel biennio: solo due persone aveva-
no un occupazione nel 2013, il resto delle persone risultavano disoccupate. In merito alla condizio-
ne socio-economica durante il biennio 2013-2014 è emerso che la comunità ha avuto un calo degli 
“indigenti” rispetto al 2012 quando erano il 22,6%. Infatti, nel 2013 erano il 12,2% e nel 2014 il 20%. 
Per indigenti si intende coloro che non avendo risorse economiche personali e familiari non possono provvedere 
a se stessi, neanche per le spese personali primarie (acquisto sigarette, prodotti per l’igiene personale, spese sani-
tarie, ecc). In questi casi la comunità provvede comunque al sostentamento dell’ospite, con l’eventuale prospettiva 
che lo stesso possa restituire.

Da ultimo, l’esame dei rapporti con la giustizia e i vissuti di carcerazione.
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Il grafico mostra che la comunità nel biennio 2013-2014 ha accolto, rispetto al 2012, lo stesso numero di ospiti 
senza obblighi giudiziari con una media del 65% dei casi. Anche per quanto riguarda il campione delle persone 
che hanno avuto esperienze di detenzione il dato rimane costante con un 55% di media anche per il biennio 
2013-2014. 
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Sono in crescita gli utenti abruzzesi e leggermente anche quelli che provengono da altre regioni, visto il calco dei 
marchigiani. 

Gli utenti del servizio, vengono trattati sia in merito alle dipendenze patologiche che alle psicopatologie; la co-
morbilità determinerebbe la presa in carico.
In relazione alla sostanza di abuso molti utilizzano l’eroina quale sostanza primaria:
- nel 2013 21 casi su 40 per un tasso del 51,2%; 
- nel 2014 22 casi su 45 per un tasso del 48,9%. 

Quindi quasi la metà dei soggetti accolti ha una dipendenza primaria alternativa all’eroina riferita ad altre sostan-
ze. Circa il 30% nel biennio ha come sostanza primaria di riferimento l’alcol, mentre la cocaina è privilegiata da 
una media del 12% degli utenti. 
Nel 2014 si registrano 4 casi di dipendenza primaria da psicofarmaci per un tasso del 8.9%.
Inoltre, nel 2014 il 93,3% dei casi aveva problemi di polidipendenza. 
La familiarità tossicomanica (comprendente l’alcolismo di genitori , fratelli e sorelle) è stata rilevata nel 2013 in 18 
casi su 41, per un tasso del 43,9% e nel 2014 in 23 casi su 45, per un tasso del 51,1%. 
Un altro elemento qualitativo riguarda la partecipazione da parte della famiglia al programma terapeutico del 
soggetto ospite della comunità. Essa è importante al fine di costruire un’alleanza che veda coinvolti tutti gli attori 
principali al processo di recupero del soggetto accolto. Il dato è in fortissima crescita e passa dal 71% degli ospiti 
seguiti dalla famiglia d’origine durante il programma terapeutico ne 2012 ad un dato medio nel biennio del 96%. 
L’analisi degli esiti dei percorsi nel 2013 deve tener conto che delle 41 persone totali accolte 12 erano in carico 
al momento della valutazione.
Premesso ciò risulta che su un totale di 29: 
- n. 17 persone, il 38,6% (lo scorso anno erano il 46,2%) hanno abbandonato il programma concordato; 
- n. 1 persona per il 3,4% (lo scorso anno erano il 7,7%) è stato allontanato dalla struttura;
- n. 11 persone per il 37,9% (lo scorso anno erano il 38,5%) utenti sono stati dimessi dal programma concordato. 

L’analisi degli esiti dei percorsi nel 2014 deve tener conto che delle 46 persone totali accolte 14 erano in carico 
al momento della valutazione. Premesso ciò risulta che su un totale di 32: 
- n. 17 persone, il 53% (lo scorso anno erano il 38,2%) hanno abbandonato il programma concordato; 
- nessuno è stato allontanato dalla struttura (lo scorso anno erano il 3,4%);
- n. 15 persone per il 47% (lo scorso anno erano il 37,9%) utenti sono stati dimessi dal programma concordato. 
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La condizione psicologico - psichiatrica
La comunità terapeutica “Casa Aquilone” rappresenta una delle realtà specialistiche della Regione Marche per 
“doppia diagnosi”. Tutti gli utenti quindi sono seguiti sia dall’STDP che dal DSM e vengono accolti con una dia-
gnosi psichiatrica con relativa terapia farmacologica. Per la valutazione clinica la struttura utilizza diversi strumenti 
diagnostici (Test di livello, Proiettivi e di Personalità) quali: WAIS, SCID 2, MMPI, WARTEG.
Inoltre, dai dati raccolti emerge che nel biennio 2013-2014 circa il 40% degli utenti accolti presentavano una 
familiarità psichiatrica (genitori e/o fratelli). 

L’area delle dipendenze dall’anamnesi alla presa in carico 
In rapporto alla totalità degli ospiti in carico del biennio 2013-2014 si rileva che i servizi invianti di provenienza 
sono stati i seguenti: 
- 44% provenienti dalla regione Marche;
- 46% dalla regione Abruzzo;
- 2% dalla regione Umbria; 
- 12% da altre regioni.

Dal dettaglio illustrato si nota che i marchigiani sono in calo costante fino ad arrivare al 40% degli utenti nel 2014. 
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Nel 2014 sono aumentate notevolmente le persone che hanno concluso il programma terapeutico concordato. 

Una valutazione attenta degli abbandoni è molto importante per meglio considerare il lavoro svolto dalle strutture 
sotto il profilo metodologico. 

Osservando ed incrociando i dati sugli abbandoni con altre variabili, abbiamo sviluppato un analisi in rapporto a: 
- elementi generali fascia di età e provenienza; 
- fase del programma terapeutico: tempi della presa in carico. 

In merito all’ultimo punto, nel biennio 2013-2014 si evince che gli ospiti hanno sempre meno abbandonato la 
struttura in una fase avanzata del programma (oltre i sei mesi).

Tabella n.1 - Drop-out del gruppo utenti in relazione alle fasce d’età - anno 2013

Fasce d’età
Maschi

n. dropout gruppo %

Gruppo Giovani (18-30 anni) 7 12 58,3

Gruppo Adulti (31-40 anni) 5 15 33,3

Gruppo Maturi (oltre 40 anni) 5 14 35,7

Totali 17 41 41,5

Tabella n.1.a - Drop-out del gruppo utenti in relazione alle fasce d’età - anno 2014

Fasce d’età
Maschi

n. dropout gruppo %

Gruppo Giovani (18-30 anni) 5 12 35,7

Gruppo Adulti (31-40 anni) 6 15 37,5

Gruppo Maturi (oltre 40 anni) 6 14 40,0

Totali 17 41 37,8

Nel 2012 “droppavano” maggiormente le persone più adulte (30%), mentre nel biennio 2013-2014 il dato è 
fortemente oscillante soprattutto per quanto riguarda i più giovani. 
Infatti, nel 2013 il 58,3% ha abbandonato il programma.

Tabella n.2 - Drop-out e residenza - Anno 2013
Territori n. dropout popolazione %

Provincia di Ascoli Piceno 6 20 30,0

Regione Abruzzo 8 16 50,0

Altre Regioni (Lombardia) 3 5 60,0

Totali 17 41 41,5
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La tabella n.2 mette in relazione i drop-out con i luoghi di residenza: è confermato il trend che vede i marchigiani 
più aderenti al programma terapeutico concordato.

Follow-up
Infine, in merito al follow-up, sono stati presi in esame gli utenti dimessi dalla comunità terapeutica nel periodo 
2004-2014. Le informazioni giungono da contatti diretti con il soggetto e da contatti informali con famiglie e ter-
ritorio. In merito all’uso di sostanze illegali e legali (in particolare ci si riferisce ad eroina, cocaina e alcol) si rileva 
che, su un totale di 51, n. 33 persone al 31/12/2014 risulterebbero astinenti ovvero il 64,7% del campione. 

Conclusioni 
Dall’analisi dei dati relativi al biennio 2013-2014, risultano che gli utenti prevalentemente hanno le seguenti 
caratteristiche:
- il campione ha in prevalenza un’età media di 34 anni di stato civile celibe (85%) e scolarità medio inferiore 
 (80,5%)
- il 65% ha problemi con la giustizia; 
- la maggior parte degli ospiti è politossicodipendente con assunzione primaria di oppiacei, ma con una
 crescita degli alcolisti (30%); 
- tutti o quasi sono disoccupati e il 20% è in condizione di indigenza; 
- il 50% hanno una familiarità tossicomanica e il 40% una familiarità psichiatrica; 
- in comunità tutti assumono una terapia farmacologica e sono seguiti dallo psichiatra della struttura; 

In rapporto agli altri anni possiamo notare che: 
- è aumentato il livello medio di istruzione scolastica, infatti i diplomati sono passati dal 6,5% del 2012 al  
 24,4% del 2014; 
- sono in netto calo gli utenti marchigiani e si è passati dal 64% del 2012 al 40% del 2014, probabilmente 
 a causa dell’assenza di un profilo di accreditamento per le strutture terapeutiche per soggetti in doppia 
 diagnosi; 
- le famiglie d’origine degli ospiti seguono sempre più il proprio familiare in trattamento, visto che si è passati  
 dal 71% del 2012 al 96% del 2014. 

Per quanto riguarda il follow-up, dalla lettura dei dati si può notare che il 50% degli utenti dimessi da oltre 5 anni, 
ancora oggi sono astinenti merito all’uso di oppiacei. 

Tabella n.2 - Drop-out e residenza - Anno 2013
Territori n. dropout popolazione %

Provincia di Ascoli Piceno 7 18 38,9

Regione Abruzzo 8 21 38,1

Altre Regioni (Lombardia) 2 5 40,0

Totali 17 46 37,0

Tabella n.3 - Analisi dati del Follow-up 

Territori
Da meno di tre anni da oltre 3 anni da oltre 5 anni

n. & n. % n. %

Astinenti da eroina 16 72,7 7 77,7 10 50,0

Ricaduta alcol 0 0 1 14,3 3 15,0

Ricaduti da eroina 6 27,3 1 14,3 7 35,0

Soggetti totali 22 100,0 9 100,0 20 100,0

Soggetti totale generale
Astinenti da eroina gen. 33 64,7 %

Ricaduta alcol gen. 4 7,8 %

Ricaduta eroina gen. 14 27,5 %

Totale 51 100,0 %
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La Comunità Terapeutica, in rapporto all’anno precedente, non ha mutato il suo programma metodologico ne il target 
di riferimento: la comunità terapeutica offre un programma terapeutico riabilitativo ad un massimo di n.13 (tredici) 
donne e madri tossicodipendenti e politossicodipendenti che necessitano di trattamenti disassuefativi psico - fisici 
da sostanze psicotrope; maggiorenni, con o senza obblighi giudiziari, con o senza figli al seguito e drug free. 
In termini di risorse umane, si può affermare che l’équipe terapeutica è stata formata da n.6 figure professionali a 
tempo pieno come di seguito indicate: 
- n.1 psicologo e psicoterapeuta con il ruolo di coordinatore; 
- n.1 pedagogista; 
- n.3 psicologi; 
- n.1 educatore; 
L’Equipe si avvale della presenza del medico psichiatra consulente della Cooperativa che vede con regolarità 
(ogni 15 gg.) le ragazze che necessitano di intervento specialistico in tal senso.
Inoltre, la struttura si avvale della presenza in loco del medico di base una volta a settimana.
Il programma metodologico della struttura è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto allo scorso anno. I gruppi 
terapeutici sono gli stessi, così come le attività individuali curate da ogni singolo operatore in favore del gruppo 
degli utenti. 

Attività ludico-ricreative
All’interno della comunità si organizzano diversi momenti quali:
A) attività sportiva: Partite di pallavolo corso di ginnastica aerobica con la possibilità di usare le attrezzature della 
palestra della comunità nel tempo libero. 
B) uscite sul territorio: passeggiate, gite al mare, cinema.

Attività ergoterapiche
Il programma terapeutico comprende diversi settori ergoterapici, sia relativi all’ordinarietà quotidiana che nella 
nostra comunità occupa uno spazio rilevante che abbraccia tutte le attività legate all’accudimento dei bambini, 
oltre che alla manutenzione ordinaria degli ambienti interni ed esterni della comunità.
Dal precedente anno si è voluto dare maggiore spazio alla creazione artigianale allestendo un laboratorio nel 
quale le ragazze hanno potuto apprendere e sviluppare la creazione di accessori femminili e nello specifico, og-
getti di bigiotteria con l’utilizzo di materiali di riciclo e non. Inoltre, la Comunità si è dotata di alcune macchine da 
cucire per la realizzazione di borse da passeggio ulteriormente arricchite con accessori di nostra produzione. Per 
tale realizzazione ci si è avvalsa della collaborazione professionale di una referente della cooperativa.

Servizi di Rete: I principali referenti per lo sviluppo concertato dei progetti terapeutici sono i SERT ed i Servizi 
Sociali dei Comuni. Il primo in quanto ente inviante e diretto referente delle attività terapeutiche a carico del 

2.1.3 - Comunità Terapeutica
residenziale “Casa Augusto Agostini”
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Servizio Sanitario Nazionale, mentre il secondo (Servizi Sociali dei Comuni) interviene nei casi in cui l’ospite ha 
dei figli a carico. I rapporti con i servizi invianti avvengono attraverso contatti telefonici aventi caratteristiche di 
immediatezza e vengono utilizzate per uno scambio veloce di informazione. Gli incontri di verifica del progetto 
terapeutico si tengono con regolarità nell’arco del programma visto che i servizi rappresentano per la comunità un 
interlocutore privilegiato nella conoscenza, trattamento ed inquadramento della diade.
Tali contatti si intensificano nella fase conclusiva di svincolo dalla struttura in quanto la loro presenza sul territorio 
di ricollocamento della diade favoriscono la continuità del percorso terapeutico con l’attivazione di interventi di 
sostegno mirati alla coppia madre figlio.
Nella presa in carico del minore interviene quasi sempre il Tribunale per i Minorenni di competenza che incarica i 
Servizi Sociali dei Comuni di vigilare sulla tutela dei minori in comunità. Questo favorisce ulteriormente un contatto 
più assiduo tra la Comunità ed il Servizio Inviante del minore.
Da qualche anno la Comunità collabora con i referenti del progetto del Dipartimento per le Dipendenze Patologi-
che Zone Territoriali n.12 e 13 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto - SIL - Servizio di Inclusione Lavorativa. 
Il servizio attraverso figure di tutor/mediatori al lavoro sostiene l’utenza impegnata nella fase di reinserimento 
socio-lavorativo attraverso la progettazione e lo sviluppo di iniziative di orientamento e formazione professionale. 
Diverse utenti della comunità ha partecipato a corsi di formazione professionale tenuti nell’arco del biennio: piz-
zaiolo, corso per la ricostruzione-unghie, aiuto-cucina, pasticceria. 
Per quanto riguarda il supporto abitativo la Comunità dispone di n.2 alloggi della cooperativa finalizzati ad offrire 
un supporto gratuito ad utenti che non hanno le necessarie risorse e devono reinserirsi sotto il profilo sociale e 
lavorativo.

L’utenza del biennio 2013-2014: analisi dei dati e valutazioni
L’analisi dei dati riferiti all’utenza quest’anno si articola su diversi livelli: 
- dati anagrafici generali: età; 
- analisi della condizione sociale e familiare: stato civile, figli, formazione scolastica, stato occupazionale, 
rapporti con la giustizia; 
- condizione psicologica e psichiatrica: trend della diagnosi psichiatrica all’ingresso e dopo tre mesi, terapie 
 farmacologiche; 
- l’area delle dipendenze dall’anamnesi alla presa in carico: territorio di provenienza, familiarità tossicomanica, 
 eventuale coinvolgimento servizi psichiatrici, sostanza di abuso primaria, presa in carico con sostitutivi; 
- il programma terapeutico dalla presa in carico al follow-up: partecipazione della famiglia all’iter terapeutico, 
durata ed esito del programma e analisi del rapporto con le sostanze da parte dell’utenza dimessa nel periodo 
2004-2014. 

Dati anagrafici generali
Durante tutto il biennio le persone prese in carico sono state 51 di cui 22 minori e 29 donne/mamme con o senza 
figli al seguito. Per quanto riguarda i minori accolti 10 erano maschi e 12 femmine. 
L’età media delle donne in carico era la seguente:
- per l’anno 2013 era di 30,7 anni (nel 2012 era di 30,4); 
- per l’anno 2014 era di 32,8 anni.

Il grafico mette in evidenza il costante calo del numero di donne più giovani ed un impennata del gruppo delle 
persone più adulte. Infatti il gruppo delle utenti che hanno oltre i 40 anni continua a crescere e anche l’età media 
dimostra che la comunità accoglie persone sempre più adulte. 
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Analisi della condizione sociale e familiare
Quest’area di valutazione si apre con l’analisi dei dati riferiti allo stato civile degli utenti. Nel 2013 le donne 
risultano nubili nel 57,1% dei casi con solo n.8 persone (38,1%) che hanno un legame affettivo significativo e il 
4,8% che sono separate o divorziate. Nel 2014 si registra un aumento delle persone con legame affettivo stabile 
(52%) e un conseguente calo delle persone nubili (40%). 

Per quanto riguarda la genitorialità possiamo rilevare che n.9 utenti sono entrate in comunità in stato di gravidanza 
e n. 2 persone non avevano figli con se, in quanto i figli erano affidati ai nonni o erano maggiorenni.
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La situazione lavorativa degli utenti del biennio 2013-2014 dimostra che sono poche le persone in trattamento 
che hanno un lavoro stabile: 

- il 91,7% è disoccupato nel 2013 (2 su 21); 
- il 90,5% è disoccupato nel 2014 (4 su 25). 

Il tasso di disoccupazione è stabile rispetto al 2012 quando si era al 91,7 %.

Dalla lettura dei dati raccolti nel 2013 è emerso che il 19% degli utenti (4 su 21) erano indigenti, in quanto non 
avevano nessuna fonte di reddito a disposizione, sia personale che familiare e non potevano provvedere a se 
stessi, neanche per le spese personali di carattere primario (acquisto sigarette, prodotti per l’igiene personale, 
spese sanitarie, ecc). Nel 2014 gli indigenti sono stati il 28% (7 su 25). Il dato è in calo rispetto al 2012 quando 
gli indigenti erano il 41,7 delle ospiti. Di fatto si è tornati ai valori del 2011 quando le indigenti erano il 26,1% 
delle persone avute in carico. 

Nell’organizzazione della comunità questo ha sempre significato che è la stessa cooperativa che copre le spese 
personali, con la prospettiva che lo stesso utente possa restituire ciò che si presenta come prestito e che a volte 
rimane una semplice donazione, in relazione all’esito del programma terapeutico.
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Il grafico mostra che la comunità nell’arco del biennio ha avuto sempre un alto numero di utenti che non avevamo 
problemi con la giustizia e questo è molto importante in termini di valutazione della motivazione all’ingresso. Il 
tasso delle persone “libere” rimane stabile e si passa dal 91,7% del 2012 all’81% del 2013 fino ad arrivare al 
92% del 2014.
Le esperienze carcerarie vissute da questo gruppo di utenti possono essere riassumibili come di seguito: 
- 3 su 21 nel 2013 per un tasso del 14,3%; 
- 5 su 25 nel 2014 per un tasso del 20%. 

Il dato è pressoché stabile visto che nel 2012 il 20,8% delle donne era stato in carcere.

La condizione psicologico-psichiatrica
Quest’asse della ricerca è molto importante visto che si inserisce, in qualche modo, in quell’area di dibattito che 
vede spesso in stretta correlazione il mondo delle dipendenze e quello della psichiatria. Il cosiddetto tema della 
“doppia diagnosi” rappresenta un “cantiere” tecnico-scientifico sempre aperto che vede alternarsi teorie, approcci 
e buone prassi con il coinvolgimento di servizi ed operatori. 
Al momento dell’ingresso in struttura nessun utente è stata presentato dai servizi con una diagnosi psichiatrica, 
tuttavia sono state molte le donne seguite dallo psichiatra della cooperativa: 
- nel 2013 sono state 18 su 21 per un tasso del 85,7%;
- nel 2014 sono state 21 su 25 per un tasso del 84%;

Nel 2012 le persone seguite dallo psichiatra della cooperativa erano il 29,2%. 

L’area delle dipendenze dall’anamnesi alla presa in carico 
In totale le donne avute in carico nell’arco dell’anno 2013 sono state 21 che provenivano dai seguenti territori : 
- n.12 della Regione Marche; 
- n. 2 della Regione Umbria; 
- n. 5 della Regione Abruzzo;
- n. 3 da altre regioni; 

Nel 2014 sono state 25 che provenivano dai seguenti territori: 
- n.16 della Regione Marche; 
- n. 2 della Regione Umbria; 
- n. 5 della Regione Abruzzo;
- n. 2 da altre regioni; 

Come si nota dal dettaglio illustrato la lettura dei dati, rispetto allo scorso anno, mette in evidenza che sono stabili 
le utenti che provenivano dalla regione Marche: si passa dal 62,5% del 2012 fino ad arrivare al 64% del 2014. 
Le persone provenienti dall’Umbria sono in calo costante e si è passati dal 21,7% del 2011 all’8% del 2014. 
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Concluderemo la nostra analisi di quest’area prendendo in esame i rapporti con la giustizia e i vissuti di carcera-
zione.
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Entrando nel merito della condizione di dipendenza patologica, in questa parte prenderemo in esame i dati storici 
e diagnostici di base dell’utenza. In relazione alla sostanza primaria di abuso possiamo dire che quasi tutti sono 
stati accolti come tossicodipendenti da eroina con due eccezioni (alcolista e cocainomane) nel 2013 e tre nel 
2014 (due alcoliste e una cocainomane).

La familiarità tossicomanica (comprendendo l’alcolismo e riferendosi a genitori e fratelli e sorelle) è stata rilevata in: 
- 8 casi su 21 nel 2013 per un tasso del 38,1%; 
- 9 casi su 25 nel 2014 per un tasso del 36%;

Il trend mostra una crescita significativa e si passa dal 29,2% del 2012 al 36% del 2014. 
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Relativamente ai trattamenti farmacologici possiamo rilevare quanto segue per quanto riguarda l’anno 2013: 
- 3 persone su 21 sono state prese in carico senza alcuna terapia farmacologica;
- 9 su 21 hanno fatto ingresso con una terapia con farmaci sostitutivi (metadone e buprenorfina); 
- 8 casi su 21 sono entrati in Comunità con terapie sia con psicofarmaci che con sostitutivi; 
- solo una persona è stata accolta con un piano farmacologico. 

Il 2014 mette in evidenza questo quadro: 
- 5 persone su 25 sono state prese in carico senza alcuna terapia farmacologica;
- 11 su 25 hanno fatto ingresso con una terapia con farmaci sostitutivi (metadone e buprenorfina); 
- 7 casi su 25 sono entrati in Comunità con terapie sia con psicofarmaci che con sostitutivi; 
- solo due persone sono state accolte con un piano farmacologico. 

Un altro elemento qualitativo che abbiamo introdotto di recente riguarda la partecipazione da parte della famiglia 
al programma terapeutico del soggetto ospite della comunità. L’équipe della comunità impiega molte risorse per 
favorire il coinvolgimento nel programma delle famiglie e il discorso si dimostra ancora più complesso nel momen-
to in cui esiste anche una famiglia acquisita. La partecipazione della famiglia è importante al fine di costruire un 
alleanza che veda coinvolti tutti gli attori principali intorno al programma terapeutico del soggetto accolto anche 
perché spesso ci si trova a coinvolgere minori, figli della donna in carico. 
Il dato, seppur solo quantitativo, mette in evidenza che nel 2013 il 76,2% degli utenti hanno avuto al loro fianco 
la famiglia nel corso del programma terapeutico, mentre nel 2014 erano il 76%. 
Il dato è praticamente equivalente a quello del 2012 che era al 78%. 

L’analisi degli esiti dei percorsi terapeutici per il 2013 propone il seguente quadro su un totale di 5 donne che hanno 
concluso il programma nell’arco dell’anno, visto che su 21 persone 15 erano in carico al momento della valutazione: 
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Tabella n.1 - Analisi dati del Follow-up 
Da meno di tre anni da oltre 3 anni da oltre 5 anni

n. & n. % n. %

Astinenti da eroina 12 60,0 12 92,3 9 69,2

Ricaduta alcol - - - - - - - - 1 7,7

Ricaduti da eroina 8 40,0 1 7,7 3 23,1

Soggetti totali 20 100,0 13 100,0 13 100,0

Soggetti totale generale 46

Astinenti da eroina gen. 33 71,7 %

-  una persona hanno abbandonato il programma concordato dopo un mese dall’ingresso; 
-  quattro utenti sono stati dimessi dal programma concordato; 
-  un utente è stata dimessa per completare il programma presso altra struttura. 

L’analisi degli esiti dei percorsi terapeutici per il 2014 propone il seguente quadro su un totale di 10 donne che 
hanno concluso il programma nell’arco dell’anno, visto che su 25 persone 14 erano in carico al momento della 
valutazione: 
-  una persona hanno abbandonato il programma concordato dopo un programma di 24 mesi; 
-  dieci utenti sono stati dimessi dal programma concordato. 

In merito agli abbandoni nell’arco del biennio dobbiamo sottolineare che su un totale di n.2 persone entrambe 
avevano figli con se e sono rimasti in CT al momento dell’abbandono. 

Un altro elemento importante per valutare gli esiti dei programmi sviluppati dalla Comunità è relativo al grado 
di ritenzione al trattamento. Il grado è misurato in relazione alla durata media in mesi dei percorsi terapeutici 
individuali. 
Sul piano annuale nell’arco del 2013 il periodo medio è di 16,7 mesi, tenendo in considerazione tutti i 21 adulti 
avuti in carico: il dato è identico a quello del 2012. Nel 2014 si registra un impennata e si arriva a 18,4 mesi. 

Elementi di follow-up
In termini di follow-up è stato preso in esame il livello di qualità della vita raggiunto dalle utenti dimesse nel periodo 
che va dal 2004 al 2014. Le mamme dimesse e che hanno completato il programma terapeutico in totale sono 
state 35 di cui: 
- n. 4 nel 2004; 
- n. 4 nel 2005; 
- n. 2 nel 2006; 
- n. 2 nel 2007; 
- n. 4 nel 2008; 
- n. 5 nel 2009; 
- n. 3 nel 2010; 
- n. 9 nel 2011; 
- n. 3 nel 2012; 
- n. 5 nel 2013; 
- n. 7 nel 2014.

I contatti informali che la struttura continua ad avere con le utenti dimesse, attraverso anche i famigliari e i servizi, 
mettono in evidenza che: 

- n. 33 persone su 46 risultano ancora astinenti per ciò che riguarda in particolare l’uso di eroina; 
- n. 31 su 46 hanno trovato un lavoro, anche se in alcuni casi si tratta di un occupazione precaria; 
- tutte le ragazze hanno recuperato il rapporto con la propria famiglia di origine;
- n. 6 donne hanno avuto un figlio dopo aver completato il programma terapeutico e di queste la metà è tor-
nata a far uso di eroina; 
- sotto il profilo affettivo dobbiamo rilevare che n.28 su 46 donne dimesse avevano avuto un figlio da un 
compagno con problemi di dipendenza; di queste 28 donne il 46,4% si è ricongiunta con i “vecchi” partner e il 
23,1% di esse sono ricadute.
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I minori accolti nel biennio 2013-2014: analisi dei dati e valutazioni
La comunità nell’arco del biennio ha accolto 22 minori, di cui 10 maschi e 12 femmine. L’età media è stata di 
2,7 anni considerando l’età al momento dell’ingresso; n.7 bimbi sono nati in comunità, visto che la mamma era 
stata accolta stato di gravidanza. Il bambino più grande aveva 5 anni mentre tutti gli altri avevano sotto i tre anni. 
Nessuno di questo minore era di una nazionalità diversa da quella italiana. 
Tutti i bimbi accolti ovviamente erano stati riconosciuti dalla madre, mentre alcuni di loro non era stati riconosciuti 
dal padre che spesso avevano gravi problemi sociali (detenuti, tossicodipendenti, emarginati, ecc.). 
Da segnalare che anche quest’anno diversi minori sono nati con problematiche sanitarie importanti ed in parte 
invalidanti. Per diversi casi si è ritenuto opportuno coinvolgere unità operative specialistiche dell’Ospedale Regio-
nale di Ancona (neuropsichiatria, ecc.). Inoltre, per alcuni bimbi è stato necessario attivare percorsi di riabilitativi 
nei presidi del territorio. 

Conclusioni
I dati complessivi della “Casa A. Agostini” mettono in evidenza che: 
- il numero totale delle donne accolte sono stabili: sono passate da 24 del 2012 fino ad arrivare a 25 unità nel 
2014;
- l’età media dei minori è ancora diminuita a testimonianza dell’intervento dei servizi territoriali che si fa sempre 
più precoce; 
- se si osservano le fasce d’età del gruppo delle donne ospiti si può notare che sono aumentate moltissimo le donne 
di età compresa tra 30 e 35 anni, a discapito del gruppo delle donne giovanissime; 
- il livello occupazionale dell’utenza risulta essere ulteriormente peggiorato con un aumento importante dei disoc-
cupati, probabilmente anche a causa della crisi economica che caratterizza questi ultimi anni; 
- migliora il livello medio di istruzione scolastica;
- aumentano sensibilmente i soggetti provenienti dalla regione Marche e Abruzzo a discapito degli umbri in co-
stante calo; 
- diminuiscono le persone che non hanno vincoli giudiziari;
- aumentano le utenti seguite dallo psichiatra della cooperativa: si passa dal 29,2% del 2012 al 36%;
 - è costante il numero dei casi dei minori che hanno avuto bisogno di interventi specialistici in modo continuativo 
per problematiche socio-sanitarie; 
- sono diminuiti gli indigenti e questo è un dato che sorprende vista la congiuntura economica attuale ancora 
negativa. 
Gli esiti dei programmi svolti mostrano delle sostanziali differenze: sono pochissimi gli abbandoni e come lo scor-
so anno non si registrano casi di persone allontanate dall’équipe della comunità. 

Ricaduta alcol gen. 1 2,2 %

Ricaduta eroina gen. 12 26,1 %

Totale 46 100,0 %
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2.1.4 CODD Casa La Bussula
(Centro osservazione diagnosi disintossicazione)

Il CODD Casa La Bussola, in rapporto all’anno precedente non ha sostanzialmente mutato il suo programma 
metodologico ed il target di riferimento del servizio è rimasto immutato: 
- il servizio offre un programma di accoglienza ad un numero massimo di 12 (dodici) soggetti tossicodipendenti e 
politossicodipendenti; maggiorenni, con o senza obblighi giudiziari. 
Al 31/12/2014 l’équipe era formata da n.6 figure professionali: 
- n.1 coordinatore; 
- n 2 psicologi; 
- n.2 educatori;
- n.1 psichiatra consulente. 
Il programma metodologico della struttura è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto allo scorso anno sia per 
quanto concerne le attività prettamente terapeutiche che per quanto riguarda la gestione del quotidiano e le attività 
ludico-ricreative ed ergo terapiche.

Attività ludico-ricreative
All’interno della comunità si organizzano diversi momenti quali:
a) attività sportiva: partite di calcetto, tennis, basket, ecc.; 
b) uscite sul territorio: gite in montagna, passeggiate, cinema; 

Dati anagrafici generali
Durante il biennio 2013-2014 le persone prese in carico sono state: 
- nel 2013 n.51 (n.4 donne e 47 maschi); 
- nel 2014 n.41 (n.5 donne e 36 maschi).

Dati anagrafici generali
Durante il biennio 2013-2014 le persone prese in carico sono state: 
- nel 2013 n.51 (n.4 donne e 47 maschi); 
- nel 2014 n.41 (n.5 donne e 36 maschi). 

L’età media è risultata essere di 39,1 anni nel 2013 e di 37,2 anni nel 2014 (nel 2012 era di 36,3 anni) per 
una distribuzione in fasce di età come rappresentata dal seguente grafico: i dati confermano che il centro accoglie 
persone sempre meno giovani.
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Analisi della condizione sociale e familiare
L’area di valutazione analizza i dati riferiti allo stato civile degli ospiti. Essa mostra che nel biennio la maggior 
parte del campione (in media il 68%) è celibe/nubile, il 19% separato/divorziato, mentre il 12% ha una relazione 
stabile in quanto coniugato o convivente. I dati sono sostanzialmente simili a quelli del 2012. 
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Per quanto riguarda la genitorialità si rileva che la percentuale degli utenti genitori risulta essere costantemente in 
crescita passando dal 30,4% dello scorso anno al 36,6% del 2014. Sul totale degli utenti, infatti, 15 hanno prole 
nel 2014, di cui oltre la metà (8 persone) hanno più di un figlio. 
Il livello di istruzione prevalente risulta essere quello della scuola media inferiore (si passa dal 54,9% del 2013 al 
76,6% del 2014). I dati mostrano che il numero dei diplomati è sceso dal 29,4% del 2013 al 17,1% del 2014. 
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L’analisi della condizione professionale degli ospiti avuti in carico mette in evidenza che solo il 9,8% nel 2013 
risultava avere un’occupazione con un dato in aumento per il gruppo del 2014 con il 19,5% degli occupati. Il 
2014 presenta un dato un forte controtendenza visto che in passato si è registrato un costante peggioramento (nel 
2009 erano il 18,9 %, nel 2010 il 17% , nel 2011 era il 14,9% e nel 2012 erano il 10,9%.
Rispetto alla condizione socio-economica, durante il 2013-2014 è emerso che il 21,6 nel 2013 e il 36,6% nel 
2014 degli utenti era in condizione di indigenza, in quanto non potendo usufruire di alcuna fonte di reddito non 
era in grado di provvedere alle spese personali (acquisto di sigarette o spese di carattere primario come prodotti 
per l’igiene personale, spese sanitarie, ecc). In questi casi la cooperativa si è sempre impegnata a occuparsi delle 
spese personali, con la prospettiva eventuale di una restituzione in futuro. Nel 2012 si sono registrati il 34,8% 
degli utenti in stato di indigenza. 

Concluderemo l’ analisi di quest’area prendendo in esame i rapporti con la giustizia e i vissuti di carcerazione.

Il grafico mostra che il centro nel biennio 2013-2014 ha accolto, per lo più, ospiti senza vincoli giudiziari, anche 
se si è passati dal 97,8% del 2012 al 78% del 2014. Si tratta di un dato importante in termini di valutazione della 
motivazione all’ingresso, ma probabilmente legato anche al fatto che la struttura, gestendo programmi terapeutici 
di durata esigua, non si presta facilmente ad accogliere utenti con misure alternative al carcere. 
Il 58,7% degli ospiti nel 2012 aveva avuto precedenti esperienze di carcerazione e nel biennio si è passati al 
43,1% del 2013 e al 63,4% del 2014. 

L’area delle dipendenze dall’anamnesi alla presa in carico 
I territori di provenienza delle persone avute in carico sono stati i seguenti: 
•	 nel	2013:	
 - n.26 della Regione Marche;
 - n.23 della Regione Abruzzo; 
 - n. 2 di altre regioni.
•	 nel	2014:	
 - n.17 della Regione Marche;
 - n.18 della Regione Abruzzo; 
 - n. 6 di altre regioni.
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Come si evince dal grafico il numero degli utenti marchigiani torna a mostrare una costante decrescita passando 
dal 73,5% del 2012 al 41,5% del 2014. Questo dato è stato confermato anche da altre strutture della coopera-
tiva: aumentano i “fuori regione” e diminuiscono fortemente i marchigiani. 

Riguardo alla tipologia di sostanze di addiction utilizzate, l’uso di eroina da sempre rappresenta la dipendenza 
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primaria con solo poche persone (il 13,7% del 2013 e il 12,1% del 2014) con una dipendenza primaria alter-
nativa (alcol e cocaina). Quasi tutti hanno usato la cocaina almeno una volta.

Sono un po’ in crescita i soggetti con una dipendenza primaria diversa dall’eroina. Infatti, si passa dal 6,1% del 
2012 al 12,1% del 2014 (5 persone su 41 hanno problemi con alcol o cocaina). I dati sulla polidipendenza 
scendono nel biennio 2013-2014. In totale le persone con problemi di polidipendenza sono state il 63,3% nel 
2012, nel 2013 sono state il 49% ed infine nel 2014 sono state il 26,8% In totale nel biennio ci sono registrate 
36 persone in stato polidipendenza in riferimento alle seguenti sostanze: 
- n. 4 con eroina; 
- n. 14 con cocaina; 
- n. 12 con alcol;
- n. 6 con psicofarmaci.

La familiarità tossicomanica (comprendendo l’alcolismo e riferendosi a genitori, fratelli e sorelle) è stata rilevata nel 
44,9% dei casi nel 2012 e nel biennio si è passati dal 23,5% del 2013 al 36,6% del 2014. 

Relativamente ai trattamenti farmacologici possiamo rilevare che tutti i soggetti presi in carico durante l’anno hanno 
sostenuto una terapia con farmaci sostitutivi (metadone o buprenorfina). 

In riferimento agli esiti nel 2013 emerge il seguente quadro: 
- n. 29 persone (56,9% degli utenti) si sono autodimessi ed hanno abbandonato il programma concordato; 
- n. 1 persona è stata allontanata dall’équipe; 
- n. 21 persone (41,2% degli utenti) hanno concluso il programma concordato. 

Nel 2014 gli esiti soni i seguenti: 
- n. 5 persone erano in carico al momento della valutazione (31/12/2014);
- n. 16 persone (44,4% degli utenti) si sono autodimessi ed hanno abbandonato il programma concordato; 
- n. 2 persone sono state allontanate dall’équipe; 
- n. 18 persone (50% degli utenti) hanno concluso il programma concordato.
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Si ritiene essenziale porre in essere una valutazione attenta degli abbandoni per meglio considerare il lavoro svolto 
dalla struttura anche sotto il profilo metodologico. 
Osservando ed incrociando i dati sugli abbandoni con altre variabili abbiamo sviluppato una analisi che si pro-
pone su diversi livelli confrontando i dati relativi al drop-out in rapporto a: 
- elementi generali: fascia di età, sesso e provenienza; 
- condizione sociale: tasso di scolarizzazione; 
- quadro clinico: stato di polidipendenza. 
In primo luogo dobbiamo considerare gli abbandoni dei soggetti dal programma terapeutico. Come dicevamo 
stiamo parlando di un totale di 48 persone per il biennio 2013-2014. 
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Le tabelle confermano la maggior tendenza all’abbandono da parte degli utenti “adulti” e “maturi” rispetto ai più 
giovani soprattutto per quanto riguarda il 2014. L’utenza della fascia d’età che va dai 18 ai 30 anni si è mostrata 
più aderente al trattamento residenziale. Si tratta di un dato che conferma la tendenza emersa negli ultimi due 
anni (2011-2012). 

Tabella n.1 - Drop-out del gruppo utenti in relazione alle fasce d’età - Anno 2013

Fasce d’età
Anno 2013

n. dropout gruppo %

Gruppo Giovani (18-30 anni) 7 11 63,6

Gruppo Adulti (31-40 anni) 8 13 61,5

Gruppo Maturi (oltre 40 anni) 15 27 55,6

Totali 30 51 58,8

Tabella n.2 - Drop-out del gruppo utenti in relazione al genere - Anno 2013

Genere
Anno 2013

n. dropout gruppo %

Maschi 28 47 59,6

Femmine 2 4 50,0

Totali 30 51 58,8

Tabella n.2a - Drop-out del gruppo utenti in relazione al genere - Anno 2014

Genere
Anno 2014

n. dropout gruppo %

Maschi 17 32 53,1

Femmine 1 4 25,0

Totali 18 36 50,0

Tabella n.3 - Drop-out e residenza - Anno 2013

Territori
Anno 2013

n. dropout gruppo %

Regione Marche 14 26 53,8

Regione Abruzzo 14 23 60,9

Altre Regioni (Puglia, Basilicata e Molise) 2 2 100,0

Totali 30 51 - - - -

Tabella n.3a - Drop-out e residenza - Anno 2014

Territori
Anno 2014

n. dropout gruppo %

Regione Marche 8 17 47,0

Regione Abruzzo 9 18 50,0

Tabella n.1a - Drop-out del gruppo utenti in relazione alle fasce d’età - Anno 2014

Fasce d’età
Anno 2014

n. dropout gruppo %

Gruppo Giovani (18-30 anni) 4 10 40,0

Gruppo Adulti (31-40 anni) 5 14 35,7

Gruppo Maturi (oltre 40 anni) 9 17 52,9

Totali 18 41 43,9
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La tabella 3 conferma un dato in controtendenza rispetto al 2012; gli utenti residenti più lontano dal centro ab-
bandonano più facilmente il programma riabilitativo.
 
In riferimento al confronto tra i dati relativi al drop-out e la condizione sociale cercheremo di seguito di prendere 
in considerazione e incrociare diversi tipi di dati. 

L’analisi delle frequenze percentuali conferma valori altalenanti sia per i diplomati che per coloro che hanno con-
seguito la scuola media inferiore.

Conclusioni finali
I dati complessivi del CODD Casa La Bussola confermano alcune tendenze già emerse negli anni precedenti. 
Un aspetto in costante evidenza riguarda il progressivo innalzamento della fascia di età. Le cause del fenomeno 
vanno ragionevolmente ricercate nella reiterazione dei tentativi riabilitativi posti in essere soprattutto dall’utenza 
ultraquarantenne. I dati relativi agli ultimi anni vanno decisamente a sostegno di questa ipotesi. Questi tentativi 
ripetuti nel tempo, che risentono di uno stato di cronicizzazione della dipendenza e che raramente portano ad una 
remissione completa del sintomo tossicomanico non fanno altro che innalzare di anno in anno la soglia dell’età 
media. L’innalzamento dell’età media del gruppo degli ospiti, propone quindi una maggior complessità degli 
interventi e ciò è confermato dal fatto che in questo biennio gli utenti: 
- hanno più problemi giudiziari e più esperienze di carcerazione; 
- sono sempre meno marchigiani e provengono da territori più lontani complicando i rapporti tra la struttura e 
i servizi che lo hanno in carico.

Nonostante il CODD Casa La Bussola sia collocato a pochi metri dalla strada statale e a pochi chilometri dall’ag-
glomerato urbano di Ascoli Piceno, la struttura conferma di avere un ottima capacità contenitiva. 
Tutti gli aspetti della “Presa in Carico” vengono accuratamente curati. Oltre a porre in essere forme di progettualità 
ispirate a vari profili di riduzione del danno, particolare attenzione viene dedicata alla ideazione e gestione di un 
approccio teso a motivare gli ospiti verso un possibile innalzamento della soglia degli obiettivi terapeutici come 
ad esempio la possibile prosecuzione del programma in altre strutture residenziali e/o semiresidenziali oppure 
diverse modalità di approccio che vedono il coinvolgimento esclusivo da parte dei servizi invianti.

Tabella n.4 - Drop-out in relazione al titolo di studio - Anno 2013

Titoli di studi acquisiti
Maschi

n. dropout gruppo %

Licenza elementare 5 7 71,4

Media Inferiore 18 28 64,3

Media Superiore 7 12 58,3

Titoli universitari 0 0 0,0

Totali 30 51 - - - -

Tabella n.4a - Drop-out in relazione al titolo di studio - Anno 2014

Titoli di studi acquisiti
Maschi

n. dropout gruppo %

Licenza elementare 0 3 0,0

Media Inferiore 14 31 45,2

Media Superiore 4 7 57,1

Titoli universitari 0 0 0,0

Totali 18 41 - - - -

Altre Regioni (Puglia, Basilicata e Molise) 1 6 16,6

Totali 18 41 - - - -
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2.1.5 Centro Diurno
“Casa L’Aquilone”

Il “Centro Diurno Casa L’Aquilone” è stato riavviato dal mese di aprile del 2011 con la finalità di promuovere e 
sostenere lo sviluppo di programmi terapeutici semiresidenziali per un gruppo di massimo 8 soggetti tossicodipen-
denti a San Benedetto del Tronto (AP) nella nuova sede di Via Pasubio n.78. 

Il servizio, originariamente attivato nell’anno 1997, si è trasferito nella nuova sede perché la precedente e “sto-
rica” struttura difficilmente sarebbe risultata accreditabile secondo i criteri della Legge Regionale n.20/2000. 

L’anno 2012 si caratterizza soprattutto per il lungo lavoro mirato all’ottenimento del nuovo accordo contrattuale 
con l’ASUR, dopo aver ottenuto l’autorizzazione e l’accreditamento dalla Regione Marche (decreto DIR. DIP. SA-
LUTE E SERV. SOC. n° 33/DSS del 02/08/11). 

L’équipe terapeutica è formata da n.3 figure professionali a tempo pieno come di seguito indicate: 
- n.1 direttore sanitario con la qualifica di psicologa (responsabile di sede); 
- n.1 psicologo psicoterapeuta in qualità di coordinatore; 
- n.1 psicologa. 

La formazione continua, l’informazione e l’aggiornamento dell’équipe terapeutica è sempre curata dall’Agenzia 
di Formazione e dal Centro Studi della Cooperativa “Ama-Aquilone” che negli anni ha strutturato diversi interventi 
e strumenti: corsi di aggiornamento e specializzazione per operatori, emeroteca, biblioteca. Tutti i documenti 
disponibili presso il centro studi sono rintracciabili in una banca dati gratuitamente accessibile presso il sito della 
cooperativa: www.ama.coop. Negli ultimi anni è stata molto importante la collaborazione con il Dipartimento per 
le Dipendenze Patologiche della Zona Territoriale n.12 e 13 che ha curato molte iniziative di formazione, anche 
in relazione all’applicazione dell’Atto di riordino dei servizi per le dipendenze (DGR 747/04). 
Il programma metodologico della struttura è rimasto sostanzialmente invariato rispetto agli anni scorsi. I gruppi 
terapeutici sono gli stessi, così come le attività individuali curate da ogni singolo operatore in favore del gruppo 
degli utenti. 

Il servizio nell’arco di tutto l’anno ha sviluppato un costante lavoro di counselling a favore di soggetti tossicodipen-
denti e loro famiglie con colloqui individuali e familiari curati dal personale della struttura.
Un altro aspetto molto importante sviluppato in questi mesi riguarda i colloqui di valutazione, orientamento e dia-
gnosi a favore di utenti segnalati ed inviati dai Servizi pubblici per le dipendenze di tutto il territorio nazionale. 
Questo tipo di attività rappresenta un passaggio “obbligato” per ogni utente che intende essere inserito presso le 
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strutture residenziali della cooperativa. I colloqui possono essere condotti in sede o presso i servizi territoriali (SERT, 
carcere, ecc.). 
Per quanto riguarda la presa in carico di utenti il centro diurno ha aperto le sue porte all’utenza prendendo in 
carico i primi utenti a partire dal mese di settembre dell’anno 2011 per sviluppare programmi riabilitativi semire-
sidenziali. 

Le persone prese in carico nell’arco del biennio 2013-2014 sono state 28 di cui 23 maschi e 5 femmine con un 
età media di 32,5 anni. Si tratta di soggetti provenienti dalla regione Marche e dal vicino Abruzzo e al momento 
dell’invio gli utenti avevano appena concluso: 
- un programma terapeutico residenziale per n.6 casi; 
- un programma residenziale a bassa soglia per n.3 casi; 
- un programma ambulatoriale presso il SerT. di riferimento per n.19 casi. 
Da notare che l’età media delle persone avute in carico negli anni si è 
abbassata di molto passando da 37,7 anni a 32,5. 

Rispetto all’anno precedente il livello di istruzione generale dell’utenza è rimasto stabile, come si può notare dal 
grafico inserito di seguito. 
Il 42,9% ha un diploma superiore, il 42,9% ha la media inferiore e il 14,3% ha la laurea.

Durante il periodo del trattamento semiresidenziale la condizione lavorativa degli utenti non è cambiata rispetto 
all’anno precedente. Risulta un soggetto occupato stabilmente su 28 presenti nel programma terapeutico. 

Non registriamo positività al virus dell’HIV tra gli utenti e pochi casi di epatite “C”: il 21,4% delle persone avute 
in carico.

In relazione alla sostanza primaria di abuso sono accolti 26 tossicodipendenti e n.2 giocatori d’azzardo patolo-
gico. Delle 26 persone tossicodipendenti: 23 persone avevano una dipendenza primaria da eroina, 2 alcolisti e 
n.1 dipendente da cannabis. 
In totale le persone che avevano problemi di polidipendenza sono stati il 57,1%, (16 su 28): n.9 con un dipen-
denza secondaria da cocaina, n.4 con alcol, n.1 con psicofarmaci e n.2 con cannabis.

La familiarità tossicomanica (comprendendo l’alcolismo e riferendosi a genitori e fratelli e sorelle) è stata rilevata 
in n.3 casi su 28, per un tasso del 10,7 %.

Trattamenti farmacologici
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Relativamente ai trattamenti farmacologici si rileva quanto segue: 
- n.12 persone su 28 sono state prese in carico senza alcuna terapia farmacologica; 
- n.7 su 28 avevano una terapia solo con psicofarmaci; 
- n.7 su 28 hanno fatto ingresso con una terapia con farmaci sostitutivi (metadone o buprenorfina); 
- n.2 casi su 28 sono entrati in Comunità con terapie sia con psicofarmaci che con sostitutivi. 

L’analisi degli esiti aggiornata al 31/12/2014 fa emergere che n.5 persone sono ancora in carico su un totale 
di 23 persone: 
-  n.13 (56,2%) ha abbandonato il programma terapeutico; 
-  n. 1 (4,3%) è stato allontanato;
-  n. 1 (4,3%) ha dovuto interrompere per cause di forza maggiore (carcerazione); 
-  n. 7 (30,4%) sono state dimesse; 
-  n. 1 (4,3%) sono state dimesse e trasferite ad altro servizio residenziale.

Esiti

Nel biennio la durata media del programma terapeutico è di 5,8 mesi. 

Come si evidenzia dai dati sopra esposti, il servizio, oltre a sviluppare un costante lavoro di counselling a favore di 
soggetti tossicodipendenti e loro famiglie che direttamente contattano il servizio anche per colloqui di valutazione, 
orientamento e diagnosi a favore di utenti segnalati ed inviati dai Servizi pubblici, da qualche tempo sperimenta 
un modulo trattamentale anche per i giocatori d’azzardo patologico che hanno dimostrato di integrarsi bene con 
il gruppo in trattamento per dipendenze legate a sostanze stupefacenti. 

Si precisa che i gambler presi in carico dal Centro Diurno provengono da un percorso di accoglienza, valutazione 
e diagnosi curato dall’Ambulatorio “Rien ne va plus” che, in collaborazione con il Sert di riferimento, rappresen-
tano l’unico servizio inviante.
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2.1.6 Ambulatorio
“Rien ne va plus” sul gioco d’azzardo 
Dal mese di settembre 2012 in collaborazione con il DDP - Dipartimento Dipendenze Patologiche - Area Vasta n.5 
è stato attivato un nuovo progetto denominato “Rien ne va plus”.
Si tratta di un ambulatorio sul gioco d’azzardo patologico ed è un centro di consulenza e terapia per giocatori 
d’azzardo e le loro famiglie che offre i seguenti servizi a titolo totalmente gratuito: consulenza per la diagnosi ed 
il trattamento; sostegno psico-socio-familiare; orientamento su questioni giuridico legali; monitoraggio e asses-
sment medico e psicologico; consulenze telefoniche e contatti e-mail.

Per quanto riguarda la promozione del servizio si è sviluppato un piano molto articolato che ha visto il coinvolgi-
mento del DDP e del Comune di San Benedetto del Tronto. Le azioni sviluppate sono state progettate anche con 
l’obiettivo di sensibilizzare il territorio intorno ad una tematica che ormai rappresenta una vera e propria emergen-
za sociale. 
Il 25 settembre del 2012 la Cooperativa Ama-Aquilone presenta al territorio l’ambulatorio “Rien ne va plus” at-
traverso un evento pubblico che vede coinvolti Regione Marche, DDP Asur area vasta 5, Ambiti territoriali sociali, 
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Provincia e Comuni) Viene attivato un numero verde (800092662) e parte un campagna di promozione del servi-
zio che prevede stampa e diffusione di materiale informativo, stampa ed affissione di manifesti standard e formato 
6x3, con una grafica studiata per rendere i messaggio chiaro ed attraente.
Inoltre, è stato attivato un sito Internet dedicato al progetto per dare le necessarie informazioni sul servizio e sulle 
iniziative correlate, come la campagna promossa dalla cooperativa in collaborazione con i Comuni della Riviera 
delle Palme (San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima). Su proposta della cooperativa “Ama-A-
quilone”, le sopra richiamate Amministrazioni Comunali, condividendo la necessità di disincentivare la diffusione 
del gambling, hanno deciso di introdurre uno sconto del 30% sulla Tares per tutti quei locali pubblici (bar, tabac-
cherie, ecc.) che decidono di non introdurre nelle loro attività giochi d’azzardo. Si tratta di un incentivo appetibile, 
unico in Italia e in un territorio a spiccata vocazione turistica.
Il due maggio 2014, la Cooperativa AMA-AQUILONE, si fa promotrice, insieme a Libera, Ascoli da vivere, Arci, 
B&F amolamiacittà, consulta dei laici, Fly comunication ed altre associazioni, dello “Slot Mob” finalizzato ad 
incentivare il gioco inteso come momento di divertimento contro il gioco d’azzardo. L’iniziativa ha visto la parteci-
pazione di Luigino Bruni, docente di economia, e si è tenuta nelle vie della città di Ascoli Piceno.

Destinatari e accesso del giocatore al servizio 
Giocatori ambosessi, maggiorenni, inviati da servizi pubblici o con accesso diretto.
Familiari. 

Obiettivi 
•	 la	completa	astinenza	come	obiettivo	essenziale	di	ogni	intervento	terapeutico	(è	la	posizione,	ad	es.	dei		
 giocatori anonimi)
•	 gioco	controllato	per	quelle	persone	scarsamente	motivate	o	che	non	si	ritengono	in	grado	di	raggiungere		
 l’obiettivo della completa astensione (es. Blaszcyznsky)

Attività
•	 Interventi	educativi
•	 Interventi	psicologici	
•	 Consulenze	(legali,	finanziarie	e	sociali)
•	 Promozione	sul	territorio
•	 Consulenza	telefonica	

L’approccio terapeutico del servizio è di tipo cognitivo comportamentale, prevede colloqui individuali, lavoro con 
le famiglie e gruppi di auto mutuo aiuto (in attivazione), si offre, se necessario, consulenza legale, e segretariato 
sociale.



[54

Risorse Umane del Servizio 
Come detto in precedenza il servizio adotta un approccio terapeutico multiprofessionale che vede il coinvolgimen-
to di n.2 psicologi psicoterapeuti. 

I dati dell’Ambulatorio. 
Dall’apertura dello sportello ad oggi (settembre 2012-dicembre 2014) i contatti telefonici e colloqui informativi 
sono stati in totale 160. Contatti telefonici soprattutto con pazienti e amici del potenziale paziente patologico. 
Contatti telefonici ripetuti con familiari che chiedevano consigli su come intervenire. Venivano fornite risposte in me-
rito, soprattutto veicolando loro strategie di aggancio al paziente. Quindi a mezzo telefonico circa 70 interventi. 
A mezzo colloquio per familiari e amici circa 40 interventi per uno o più incontri. 
Paziente che hanno ricevuto un trattamento ambulatoriale strutturato in colloqui continuativi a carattere psicoterapi-
co per numerosi incontri per un totale di n. 31 casi.
Di questi n.3 pazienti sono stati inseriti in trattamento semi-residenziale per la durata di alcuni mesi. 
Si tratta di n.29 maschi e n.7 femmina con un età media di 40 anni, con tre soggetti ultracinquantenni e tre ultras-
sessantenni. Attualmente (gennaio 2015) i gambler in carico per un programma terapeutico ambulatoriale sono 
5 di cui 3 uomini e due donne.
Delle 31 persone prese in carico la maggior parte era occupato stabilmente. 
Il tipo di gioco praticato è rappresentato quasi per la totalità dei casi dalle slot machine. Solo due casi hanno 
dichiarato una dipendenza specifica da texas holdem. 
I dati che emergono ci forniscono un profilo del giocatore che ha delle costanti: è poco compliante al trattamento, 
chiede aiuto nel momento in cui ha subito perdite importanti (l’ammontare dell’intero stipendio nell’arco di pochi 
giorni dalla riscossione), o nel momento in cui un familiare (quasi sempre il coniuge) lo mette alle strette.
La motivazione che spinge alla richiesta d’aiuto, è quasi sempre di tipo economico.
Una nota interessante riguarda i familiari che si rivolgono allo sportello, nel nostro caso sono per la maggior parte 
figli, il cui genitore (90% padre) una volta in pensione sviluppa la dipendenza da gioco.
Ad oggi un analisi degli esiti dei pazienti seguiti nel 2014 (totale di 15 persone) mette in evidenza 
che per 6 di queste si è raggiunta una totale remissione sintomatica. 
Dal mese di settembre 2012 in collaborazione con il DDP - Dipartimento Dipendenze Patologiche - Area Vasta n.5 
è stato attivato un nuovo progetto denominato “Rien ne va plus”.
Si tratta di un ambulatorio sul gioco d’azzardo patologico ed è un centro di consulenza e terapia per giocatori 
d’azzardo e le loro famiglie che offre i seguenti servizi a titolo totalmente gratuito: consulenza per la diagnosi ed 
il trattamento; sostegno psico-socio-familiare; orientamento su questioni giuridico legali; monitoraggio e assessment 
medico e psicologico; consulenze telefoniche e contatti e-mail.

Per quanto riguarda la promozione del servizio si è sviluppato un piano molto articolato che ha visto il coinvolgi-
mento del DDP e del Comune di San Benedetto del Tronto. Le azioni sviluppate sono state progettate anche con 
l’obiettivo di sensibilizzare il territorio intorno ad una tematica che ormai rappresenta una vera e propria emergen-
za sociale.
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2.1.7 Comunità Educativa per minori 
“La Navicella”

La comunità educativa per minori “La Navicella” in rapporto al 2012, non ha mutato il suo programma metodo-
logico: è un servizio residenziale a disposizione dei servizi sociali degli Enti Locali, dei Tribunali per i Minorenni, 
dei servizi sociali del Ministero di Grazia e Giustizia, per offrire idoneo collocamento a minori che, per un qualsi-
asi motivo, sono stati allontanati dalla famiglia d’origine. Bisogna comunque sottolineare che nel periodo 2013, 
2014 gli ospiti della comunità educativa si sono caratterizzati per essere in maggioranza in età adolescenziale e 
per alcuni dei essi sono state riscontrate diagnosi di disturbi comportamentali che hanno portato, su prescrizione 
del Tribunale dei Minorenni per N° 5 minori (2 maschi e 3 femmine) all’attivazione presso il Servizio territoriale 
dipendenze patologiche dell’Area Vasta 5 di un monitoraggio per la ricerca di sostanza stupefacenti. 
In termini di risorse umane, si può affermare che l’equipe educativa è stata formata da n. 7 figure professionali a 
tempo pieno come di seguito indicate:
-n.1 pedagogista con il ruolo di coordinatore;
-n.2 psicologi;
-n.1 pedagogista
-n.2 educatori
-n.1 assistente educativa

L’equipe è stata dotata anche dell’attività di supervisione mensile effettuata da un consulente esterno e ha potuto 
avvalersi da Luglio 2014 di una formazione con un neuropsichiatra infantile atta a fornire strumenti relazionali. 
La comunità educativa per minori “La Navicella” in rapporto al 2012, non ha mutato il suo programma metodo-
logico: è un servizio residenziale a disposizione dei servizi sociali degli Enti Locali, dei Tribunali per i Minorenni, 
dei servizi sociali del Ministero di Grazia e Giustizia, per offrire idoneo collocamento a minori che, per un qualsi-
asi motivo, sono stati allontanati dalla famiglia d’origine. Bisogna comunque sottolineare che nel periodo 2013, 
2014 gli ospiti della comunità educativa si sono caratterizzati per essere in maggioranza in età adolescenziale e 
per alcuni dei essi sono state riscontrate diagnosi di disturbi comportamentali che hanno portato, su prescrizione 
del Tribunale dei Minorenni per N° 5 minori (2 maschi e 3 femmine) all’attivazione presso il Servizio territoriale 
dipendenze patologiche dell’Area Vasta 5 di un monitoraggio per la ricerca di sostanza stupefacenti. 
In termini di risorse umane, si può affermare che l’equipe educativa è stata formata da n. 7 figure professionali a 
tempo pieno come di seguito indicate:
-n.1 pedagogista con il ruolo di coordinatore;
-n.2 psicologi;
-n.1 pedagogista
-n.2 educatori
-n.1 assistente educativa

L’equipe è stata dotata anche dell’attività di supervisione mensile effettuata da un consulente esterno e ha potuto 
avvalersi da Luglio 2014 di una formazione con un neuropsichiatra infantile atta a fornire strumenti relazionali  

fondamentali per interagire con la complessa utenza che progressivamente si è strutturata in Comunità. Per far 
fronte ai casi più problematici, la comunità ha investito ulteriori risorse sviluppando un programma di supervisione 
e formazione dell’équipe con un neuropsichiatra infantile del territorio che è presente in struttura a cadenza perio-
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dica. Con il Prof. Maurizio Pincherle è in corso un programma formativo sul tema “Normalità e patologia psichica 
in età evolutiva” e sugli strumenti e strategie da applicare in caso di crisi e di agitazione psicomotoria sia del 
bambino che dell’adolescente. Si tratta di un percorso formativo e di supervisione promosso dalla cooperativa su 
richiesta dell’équipe della comunità che frequentemente ha avuto minori in carico con problematiche psichiatriche 
a vario livello.
Nei casi di necessità l’equipe ha chiesto quindi consulenze al Dipartimento Materno Infantile U.O. e nello speci-
fico al direttore dottor Rosolino Tasca della Neuropsichiatria infantile, dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, 
alla neuropsichiatra infantile dott.ssa Tiziana Capriotti di San Benedetto del Tronto e alla neuropsichiatra infantile 
dott.ssa Emanuela Fraticelli dell’unità operativa di Porto San Giorgio, che hanno attivato prese in carico farmaco-
logiche e psicoterapiche presso le rispettive unità locali. Nel periodo in esame sono state attivate quattro prese 
in carico neuropsichiatriche. La presenza di questo gruppo di minori che in itinere ha conclamato il disturbo di 
condotta oppositivo e provocatorio, ha portato dietro indicazione del supervisore, a porre in essere interventi di 
controllo e di contenimento che ha visto la Comunità educativa lavorare in rete con le forze dell’ordine nell’attesa 
che i relativi Tribunali pe i Minorenni, per le patologie riscontrate, provvedesse ad una più idonea collocazione
degli stessi. Il protocollo d’intesa firmato con il Consultorio familiare di Ascoli Piceno, garantisce un accesso pri-
vilegiato dei minori ai servizi del consultorio, attivando percorsi di sostegno psicoterapico, nel periodo in esame 
sono stati attivati tre percorsi psicoterapici con una frequenza quindicinale.

Negli anni in esame l’equipe educativa ha continuato ad avvalersi di volontari qualificati che, dopo un breve 
periodo di formazione, hanno affiancano gli operatori del servizio in alcune delle attività quotidiane. L’ammini-
strazione provinciale grazie al progetto di volontariato “ Il Salvagente della Navicella” di supporto alla Comunità 
educativa, ha continuato a sostenere attraverso il pagamento dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi 
per tutti i volontari che saranno formati e coinvolti nelle attività della struttura.
La partecipazione attiva della comunità educativa “ La Navicella” al Progetto “Ricomincio da te” Iniziativa di 
promozione e sostegno all’affido familiare, proposto dall’Ambito Territoriale Sociale XXII di Ascoli Piceno e dal 
Consultorio Familiare ASUR ZT 13, ha portato alla sottoscrizione di una convenzione che ha regolamentato 
esperienze formative di volontariato da svolgere presso la comunità educativa da parte di cittadini che hanno 
precedentemente frequentato cicli seminariali organizzati dall’Ambito sul tema dell’affido familiare.
L’esperienza formativa di volontariato si configura come integrazione e completamento del percorso informativo/
formativo volto all’acquisizione di ulteriori abilità e competenze nel settore dell’educazione e della tutela dei minori 
fuori dalla famiglia d’origine .
Nell’ultimo periodo in esame in quest’esperienza è stato coinvolto un unico nucleo familiare.
L’autorizzazione al funzionamento del servizio “Spazio per bambini, bambine e per famiglie” denominato “La 
Navicella” presso la comunità educativa “La Navicella” ha portato esclusivamente all’accoglienza di numero 2 
minori frequentanti la classe terza media del territorio di Folignano (AP), circostante all’ubicazione della comunità 
educativa.
L’istituito servizio semiresidenziale è volto a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle 
esigenze dei bambini e delle famiglie, attraverso soluzioni diversificate, sul piano strutturale ed organizzativo. In 
questo contesto l’equipe educativa ha supportato la figura genitoriale attraverso colloqui periodici sulla genitoriali-
tà, rimodulando quando necessario l’intervento educativo con l’esercente la patria potestà, il minore ed i servizi di 
riferimento. Lo spazio per bambini, bambine e per famiglie “ La Navicella” condivide con la comunità educativa 
per minori il primo piano terreno (sala polifunzionale/mensa) e l’area antistante dell’immobile.
La comunità educativa ha continuato presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno, ad essere 
interlocutrice con il prefetto sulle problematiche connesse al collocamento in struttura dei minori ai sensi dell’art. ex 
403 C.C. rispetto ai minori stranieri non accompagnati.
La disponibilità ad effettuare il collocamento di minori in area penale, attivando anche la possibilità di una pronta 
accoglienza per il Centro per la Giustizia Minorile (Ministero della Giustizia) ha portato numero 4 minori alla 
supervisione da parte del Dipartimento della giustizia minorile presso la nostra struttura. 
La comunità educativa La Navicella continua a far parte del Coordinamento delle Comunità di Accoglienza per 
Minori della Regione Marche che rappresenta attualmente 16 enti gestori di 26 comunità residenziali educative 
e terapeutiche per minori. Le finalità del Coordinamento possono essere così sintetizzate:
a) promuovere nel territorio regionale una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare attenzione 
all’accoglienza dei minori che vivono fuori dalla famiglia;
b) mettere a disposizione dei vari attori istituzionali: Regione, Magistratura, Enti Locali, Servizio Sanitario, Forze 
di Polizia le competenze e le risorse maturate in questi anni dalle strutture di accoglienza per definire interventi e 
procedure condivise;
c) migliorare il funzionamento delle comunità attraverso: l’elaborazione di un codice etico e deontologico, la 
definizione di efficaci metodi di accoglienza e di cura del trauma, l’analisi della qualità degli interventi educativi.

Uno spaccato particolare deve essere dedicato alla quotidianità della comunità educativa, dove il PEP - Progetto 
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Educativo Personalizzato rimane lo strumento di lavoro per eccellenza della comunità e del minore in collabora-
zione con i servizi invianti e, ove è possibile, con la famiglia d’origine. 
Il PEP si articola in un complesso processo che vede la Comunità, in primis, impegnata nella costruzione di una rete 
di collaborazioni personalizzata che parte da un attenta analisi delle risorse del minore in carico (servizi territoriali 
coinvolti, famiglia d’origine, parenti/famiglia allargata, famiglia affidataria, altre figure e organizzazioni) e delle 
risorse presenti nel territorio circostante.
In questa prospettiva si è consolidato il lavoro sulla creazione ed attivazione della rete, che ha visto attivare colla-
borazioni con associazioni del territorio, per quel che concernono le attività sportive, culturali e ricreative.
L’associazione calcistica Villa Pigna ha continuato ad avere tra gli iscritti numero 1 minore, così come la società 
sportiva Rugby ha visto tra i suoi atleti numero 1 minore.
Alcune attività sportive sono state espletate all’interno della palestra Ludus, sita in via del commercio ad Ascoli 
Piceno, dove i ragazzi e le ragazze più grandi del nostro centro sono stati inseriti nei vari corsi di fitnes, zumba 
ed aerobica, piscina.
La palestra di atletica pesante di Ascoli Piceno ha accolto numero1 minore per espletare la pratica della box.
Buono è stato il rapporto che si è progressivamente strutturato con tali società ed associazioni che hanno visto 
molti momenti di condivisione tra la realtà sportiva ed il mondo della comunità educativa. Per quel che concerno-
no le attività formative, si è ricorsi all’attività espletata dal S.I.L. della cooperativa Ama-Aquilone, per n.5 minori; 
attraverso questo servizio si sono attivati vari corsi di formazione (pizzaiolo, pasticciere, cucina di pesce, corso di 
parrucchieria) con l’attivazione dei relativi tirocini formativi, presso ristoranti e parrucchierie del territorio.
Per le attività scolastiche si sono accompagnati nel percorso di studi n. 3 minori alla scuola secondaria superiore 
(Istituto Alberghiero, Istituto linguistico, Istituto professionale per il commercio, Liceo Artistico); n. 2 minori alla scuo-
la secondaria; n.2 minori alla scuola primaria; per n.1 minore si è attivato un corso professionale presso la scuola 
della Provincia per il diploma di somministratore di pasti.
Punto nodale rimane il raccordo quindicinale con il gruppo docenti, la psicologa delle diverse scuole e la struttura, 
ponendo costantemente obiettivi e metodologie consone al raggiungimento delle unità di apprendimento.
Sullo sfondo delle attività permane il gruppo scout di Folignano che ha coinvolto in questo ultimo anno n.1 minore 
ed il gruppo scout di Spinetoli 1.
È stata attivata una collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Ascoli Piceno che ha coinvolto nell’an-
no 2014 n°1 minore.
La comunità educativa ha continuato a strutturare al suo interno, attraverso l’utilizzo dei volontari, laboratori pra-
tici di cucina e di piccolo artigianato. Il periodo estivo ha visto partecipare per quindici giorni n.2 minori alla 
colonia estiva organizzata dal comune di Folignano. Sempre nel periodo estivo si sono strutturate escursioni in 
montagna con il supporto di n.1 volontario guida CAI, uscite al mare, frequentazione dell’acquapark di Tortoreto, 
visite a vari borghi del territorio. Settimanalmente, nell’arco dell’anno, nella giornata festiva si organizzano uscite 
ludico-ricreative unitamente all’educatore di turno che hanno visto la partecipazione dei minori ad eventi culturali, 
visite guidate e mostre. L’equipe educativa ha potuto predisporre per n.1 minore la strutturazione di incontri, uscite 
con una famiglia affidataria, individuata dai servizi di riferimento. Ha potuto quindi supportare con consulenze 
pedagogiche e psicologiche tutti gli attori dell’affidamento familiare, confrontandosi attivamente con il giudice del 
Tribunale per i Minorenni competente.

I dati del 2013-2014
Al 31/12/2014 minori ospitati erano 9 di cui uno al diurno e 8 in comunità, mentre nell’arco dell’anno le per-
sone accolte in totale sono state 22 di cui 12 maschi e 10 femmine. L’età media è stata di 15,5 anni: nel 2012 
era 14,7 anni. 
In riferimento alle fasce d’età: 
- n. 2 tra 7-10 anni; 
- n. 6 tra 10-15 anni; 
- n. 14 tra 16-18 anni. 

La provenienza del gruppo era la seguente: 
- n. 12 della provincia di Ascoli Piceno; 
- n. 2 della provincia di Fermo; 
- n. 2 della provincia di Ancona; 
- n. 4 abruzzese; 
- n. 1 dall’Umbria; 
- n. 1 dal Molise. 
Quattro minori erano stranieri, di cui un caso inviato dal Dipartimento Giustizia Minorile. A differenza del 2012 in 
questo biennio pochi minori (5 su 22) sono stati accolti con provvedimento di emergenza e quindi per la maggior 
parte dei casi si è proceduto in funzione di una programmazione dei servizi territoriali. Sotto il profilo sanitario non 
ci sono da segnalare particolari situazioni. Tuttavia cinque minori presentavano problematiche sanitarie rilevanti: 
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- obesità (4 minori); 
- obesità e handicap motorio (1 caso); 
- disturbo dell’apprendimento (1 minore); 
- un minore con sindrome ansioso-depressiva; 
- n.3 casi di disturbo della condotta (oppositivo-provocatorio); 
- una persona con ritardo cognitivo. 

Per quanto riguarda la famiglia d’origine dei altri 22 minori avuti in carico possiamo rilevare quanto segue: 
- tutti sono stati riconosciuti dal padre e dalla madre; 
- n.16 persone avevano i genitori con gravi problemi (tossicodipendenza, alcolisti, disagio mentale, ecc.); 
- un minore risultava orfano di entrambi i genitori; 
- un minore è orfano di padre; 
- un minore è orfano di madre. 
In molti i casi i rapporti con i genitori sono ancora attivi e nel dettaglio: 
- tre minori hanno rapporti solo con il padre; 
- cinque hanno rapporti con entrambi i genitori; 
- nove minori hanno rapporti solo con la madre; 
- cinque minori non hanno rapporti con i genitori
I minori che nell’arco del biennio 2013-2014 hanno usufruito di trattamenti presso la neuropsichiatria in totale 
sono stati quattro per le seguenti problematiche: disturbi del comportamento e condotta, difficoltà nell’apprendi-
mento, depressione e disturbo d’ansia. 

L’analisi statistica delle attività del progetto educativo dei minori propone i seguenti dati: 
- n.1 minore ha avuto bisogno di un sostegno scolastico; 
- quasi tutti sono stati inseriti in percorsi educativi extra scolastici sul territorio (squadra di calcio a 5, ecc.); 
- tutti hanno partecipato ai laboratori in comunità (cucina, pittura, radio-web, ecc.); 
- per diversi ospiti sono stati organizzati incontri protetti e colloqui strutturati con familiari in comunità; 
- per diversi ospiti sono stati organizzati colloqui strutturati con familiari presso i servizi invianti; 
- n.6 minori sono stati seguiti dal Servizio di Inclusione lavorativa della Cooperativa e hanno partecipato a  
 corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi e di orientamento presso aziende del territorio. 
Per ogni minore molti sono stati gli incontri con i servizi e con i referenti scolastici per monitorare i processi educa-
tivi. Entrambe le attività sono state fortemente incrementate rispetto allo scorso anno. 

Per quanto riguarda gli esiti possiamo dire che relativamente all’intero gruppo di minori ospiti al 31/12/2014: 
- n.9 erano in carico di cui n.1 persona ospite del diurno; 
- n.13 sono usciti nell’arco del biennio. 
Delle 15 persone che hanno concluso la propria esperienza in comunità gli esiti sono stati i seguenti: 
- 8 sono stati dimessi e trasferiti in altre strutture; 
- 4 sono stati dimessi; 
- 1 ha abbandonato la struttura. 
La durata media dei percorsi di accoglienza del biennio è stata di 7 mesi: stesso dato del 2012.
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Con decreto n. 365/SIM del 31/07/2014 nel rispetto delle disposizioni previste dalla DGR 1583 del 
25/11/2013 e DGR n.546 del 12/05/2014 è stato accreditato dalla Regione Marche il servizio per il lavoro 
“Ama-Aquilone” in Via Pasubio n.78 a San Benedetto del Tronto (AP). 

L’accreditamento riguarda i seguenti servizi di base: 
1.a) Servizio di informazione e auto orientamento, 
1.b) Consulenza orientativa, 
1.c) Incontro domanda/offerta.

Rientra nell’attività dell’agenzia anche il progetto S.I.L. - Servizio di Inclusione lavorativa - che è un iniziativa di 
carattere sperimentale promossa dal Comitato del Dipartimento per le dipendenze patologiche - ASUR - Zone 
Territoriali n.12 e 13 - San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno. 
Il progetto è finanziato nell’ambito del budget stanziato a favore del Dipartimento dall’ASUR - Azienda Sanitaria 
Unica Regionale - per il Piano d’interventi dell’annualità 2014 in continuità con l’annualità precedente. 
La Finalità generali è quella di promuovere l’emancipazione e l’autonomia dei soggetti destinatari rafforzando e 
sviluppando negli stessi l’insieme delle competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro. 
I Destinatari sono tossicodipendenti, politossicodipendenti ed alcolisti inseriti in programmi terapeutici sviluppati 
dai servizi ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali del Dipartimento per la Dipendenze Patologiche. 
In sintesi il L’Agenzia per il Lavoro attraverso anche il progetto SIL offre un servizio provinciale a favore di persone 
residenti nella Zona afferente all’Area Vasta n. 5. Il servizio risponde ai bisogni di occupabilità di soggetti tossico-
dipendenti, politossicodipendenti ed alcolisti appartenenti alle fasce deboli esposte al rischio di esclusione sociale. 

All’Agenzia per il Lavoro è attribuita una macro-funzione di accompagnamento al lavoro e si avvale di una équipe 
permanente di coordinamento ed operativa, composta da:
- Coordinatore del servizio (Ass. Sociale);
- Operatori della mediazione/accompagnamento al lavoro;
- Assistenti sociali dei due STDP del Dipartimento.
Strumenti Operativi 
•	 Attività	di	orientamento:	
 o incontri informativi;
 o bilancio delle competenze. 

2.2.1 L’Agenzia per il lavoro
Ama-Aquilone “Ama Lavoro”

2.2 Le politiche di inclusione 
lavorativa Ama Lavoro
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•	 Accompagnamento	nella	ricerca	attiva	sul	lavoro:	
 o redazione curriculum vitae con lettera di accompagnamento;
 o preparazione al colloquio di lavoro anche attraverso simulate. 
•	 Redazione	di	un	progetto	individualizzato:	
 o tirocini formativi e di orientamento; 
 o corsi di formazione e stage in aziende; 
 o banca dati sulle caratteristiche delle aziende del territorio
•	 Pubblicizzazione	del	servizio:	
 o Profilo facebook;
 o Bollettino informativo periodico.
Tutto quanto appena descritto è la sintesi del lavoro di progettazione operativa del servizio che è stato costituto a 
partire dal 01/10/2009. Dopo aver investito nell’arco del primo periodo nella costruzione di una rete territoriale 
di riferimento (Centri per l’Impiego, i servizi socio-sanitari per le dipendenze patologiche, i Comuni e gli Ambiti 
Territoriali) e nella progettazione e sviluppo di un piano di formazione, si è passati alla fase organizzativa e di 
sviluppo del servizio.

È stata definita una precisa metodologia operativa basata sull’approccio del “bilancio delle competenze” e sono 
stati definite tutte le schede di raccolta dati per la definizione e gestione di progetti individualizzati, che per la 
costituzione di una banca dati di aziende disponibili da inserimenti lavorativi, formativi e di orientamento. 
I dati della presa in carico di utenti, per l’anno 2014, da parte del servizio riguardano un gruppo di 87 persone 
di cui 21 donne e 66 uomini, di età compresa tra i 17 ed i 59 anni. L’età media è stata di 36,5 anni.

I dati sui servizi invianti dell’utenza sono i seguenti: 
- n. 14 casi della CT Casa Ama di Castel di Lama; 
- n. 5 casi della CT Casa A. Agostini di Spinetoli;
- n. 3 casi della CT Casa Aquilone;
- n. 2 casi del CODD Casa La Bussola;
- n. 2 casi del Diurno Casa Ama L’Aquilone;
- n. 2 casi della Comunità Educativa La Navicella;
- n. 22 casi della Dianova
- n. 11 casi dell’STDP di Ascoli Piceno; 
- n. 10 soggetti dell’STDP di San Benedetto del Tronto; 
- n. 5 casi dell’Ass. Betania Caritas di Ascoli Piceno, progetto “Povertà nella rete”;
- n. 1 caso proveniente da Casa Anita di Ascoli Piceno, progetto “Povertà nella rete”;
- n. 5 casi provenienti da Casa Irene di S. Benedetto Tr., progetto “Povertà nella rete”;
- n. 2 casi provenienti dal territorio;
- n. 2 casi inviati dai Servizi sociali del Comune di Appignano del Tronto;
- n. 1 caso inviato dai Servizi sociali del Comune di Cupramarittima;

Prevalentemente il servizio ha preso in carico soggetti marchigiani (59 su 87) e di nazionalità italiana. Sono stati 
accolti 79 italiani e 8 stranieri. Sono molti i soggetti che provengono da altre regioni (30 su 87 persone), visto 
che le strutture residenziali si occupano anche di utenza che proviene da altri territori e di frequente, dopo il pro-
gramma terapeutico, decidono di trasferirsi nella nostra zona. 

I soggetti accolti sono stati presentati dai servizi in rapporto alle seguenti condizioni prevalenti: 
- n. 72 tossicodipendenti; 
- n. 6 vittime di tratta; 
- n. 2 minori;
- n. 7 povertà.

Entrando nel merito dei servizi offerti dal SIL possiamo dire che per tutti i casi sono stati offerti i seguenti servizi: 
- consulenza per l’aggiornamento all’iscrizione al Centro per l’Impiego; 
- analisi dei percorsi formativi e lavorativi;
- percorso di orientamento; 
- redazione del curriculum vitae. 
In altri casi i servizi sono stati più mirati e hanno riguardato nello specifico: 
- bilancio di competenze;
- attivazione progetti di tirocinio in azienda; 
- tutoraggio in azienda.
I progetti personalizzati a favore degli utenti in carico hanno riguardato le seguenti macroaree: 
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- formazione; 
- recupero scolastico;
- sostegno alla ricerca attiva del lavoro;
- attivazione di percorsi di socializzazione; 
- tirocini di orientamento e formazione. 

Entrando nel merito delle caratteristiche dei progetti sviluppati possiamo rilevare che: 
- tutti hanno sviluppato “solo” un percorso di orientamento e consulenza al lavoro; 
- n. 59 su 87 hanno attivato con il SIL un Tirocinio Formativo e di Orientamento in un azienda; 
- n. 35 tirocini su un totale di 59 sono stati i tirocini in parte finanziati dall’azienda ospitante; 
- n. 20 utenti su un totale di 87 hanno partecipato a corsi di formazione organizzati dal SIL.

L’ufficio progettazione della Coop. Soc. Ama-Aquilone ha redatto molti progetti per il reperimento di finanziamenti 
finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa di svantaggiati e tossicodipendenti in particolare. Diverse proposte 
progettuali non sono state finanziate, ma tre progetti hanno visto la cooperativa sociale “Ama-Aquilone” benefi-
ciaria di fondi: 

- il progetto “SIL - Servizio di Inclusione lavorativa. Una rete di servizi territoriali per un sistema socio-sanitario 
integrato tra servizio pubblico e privato sociale accreditato” nell’ambito del Programma RELI finanziato con i fondi 
del DPA della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa prevedeva lo sviluppo di progetti di inclusione so-
ciale e lavorativa a favore di 40 persone (20 per l’anno 2012-13 e 20 per l’anno 2013-2014) per un contributo 
totale di € 88.000,00. Il progetto si è concluso il 30/11/2014;
- il progetto “L.I.F.E. - Lavoro, Integrazione, Futuro, Economia” finanziato dalla Fondazione Prosolidar Onlus 
di Roma per le annualità 2012-2013-2014 alla Coop. Soc. Ama-Aquiolone, per un contributo totale di € 
187.000,00. Questo progetto, in particolare, non vede il coinvolgimento di altri soggetti, né nella fase di pro-
gettazione né nella fase di realizzazione, ma la cooperativa ha deciso di coinvolgere tra i beneficiari diretti del 
progetto utenti in carico anche in altre strutture e/o servizi. Il progetto è stato rifinanziato per un piano di imple-
mentazione relativo al triennio 2015-2017; 
- progetto sostenuto dalla Fondazione Carisap di Ascoli Piceno dal titolo “I Cento cammini” per sostenere 
persone e famiglie in stato di povertà per un biennio (fino al 31/12/2016). 
L’iniziativa si propone di favorire lo sviluppo di una rete tra enti che si occupano di welfare per sviluppare percorsi 
e forme d’intervento sperimentali per il territorio attraverso: il sostegno al reddito per favorire l’autonomia econo-
mica delle famiglie più fragili ed a rischio povertà; l’assistenza alle persone che hanno vissuto il disagio della 
separazione, in difficoltà economica, compresa anche l’assistenza finanziaria e legale; l’assistenza sanitaria di 
base e specialistica in collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari a cui afferiscono i soggetti svantaggiati; 
l’orientamento al lavoro e sostegno all’inserimento lavorativo 

Nell’ambito del progetto L.I.F.E. sono stati avviati nell’arco del 2014 n. 8 corsi di formazione professionale: 
- n. 2 edizioni di corso da “Pizzaiolo”;
- n. 1 per la lavorazione delle carni;
- n. 1 di scrittura creativa, comunicazione sociale e nuovi media. L’informazione al tempo degli ambienti digitali; 
- n. 1 per parrucchieri livello avanzato;
- n. 1 per parrucchieri livello base;
- n. 1 di apicoltura;
- n. 1 di pasticceria;

Tutti i corsi sono stati organizzati in collaborazione con le aziende del territorio (Pizza express, Parrucchieri I Cin-
que, Coop Liberi Cantieri Digitali, Papillon, Cooperativa Case da sole, ecc.) e sono stati promossi anche con 
l’obiettivo di favorire contesti di reale integrazione sociale per i soggetti in trattamento; per questo motivo i corsi 
sono stati aperti a tutti e pubblicizzati a mezzo stampa locale, internet e volantinaggio. 

Come si evidenzia dai dati sopra elencati, il Servizio nel tempo ha sviluppato molti rapporti sul territorio collabo-
rando con servizi sociali e socio-sanitari che non si occupano di dipendenze patologiche. Gli enti/servizi con cui 
il SIL ha collaborazioni stabili sono i seguenti: 
- Ambito Territoriale Sociale di Ascoli Piceno e Associazione Betania (Caritas) per gli inserimento socio-lavorativi 
 di soggetti/famiglie inserite nel progetto regionale “Povertà nella rete”; 
- Ambito Territoriale Sociale di San Benedetto del Tronto e Comunità “Casa Irene” per gli inserimento 
 socio-lavorativi di donne inserite nel progetto regionale “Povertà nella rete”; 
- Comunità educative “La Navicella” e “Suore del SS. Redentore” di Ascoli Piceno per gli inserimento 
 socio-lavorativi di minori a loro carico; 
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- Associazione “On the road” di Martinsicuro (TE) per gli inserimenti socio-lavorativi di donne vittime di tratta o  
 immigrati; 
- Casa Circondariale di Ascoli Piceno per gli inserimenti socio-lavorativi di detenuti in semi-libertà o prossimi  
 alle dimissioni. 

Inoltre, su proposta dell’assistente sociale dell’STDP di San Benedetto del Tronto, il servizio sta sperimentando una 
collaborazione anche con il Comune di San Benedetto del Tronto e Grottammare con la gestione in rete di un 
progetto di inclusione socio-lavorativa. 

Visto che diversi utenti in carico hanno vissuto esperienze di detenzione e hanno provvedimenti penali in corso, il 
servizio e le assistenti sociali dell’STDP di Ascoli Piceno, in collaborazione con i referenti dell’UEPE e dell’Ambito 
Territoriale di Ascoli Piceno, hanno redatto diversi progetti nell’ambito della legge regionale n.28/08 “Sistema 
regionale integrato degli interventi a favore di soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria” per l’annualità 2014-15. Quest’anno sono stati presentati 14 progetti di utenti dell’STDP di Ascoli 
Piceno e delle strutture residenziali del territorio e sono tuttora in fase di valutazione. 
In merito ai progetti legge 28/08 annualità 2014, si segnala che il SIL ha seguito n.2 progetti e tutti si sono 
conclusi entro il 31/12/2014 portando a termine il programma concordato. 

L’Agenzia per il Lavoro e progetto SIL ha gestito, in collaborazione con le assistenti sociali dei due STDP (Ascoli 
Piceno e San Benedetto del Tronto), lo sviluppo dei progetti di inclusione sociale e lavorativa promossi con i fondi 
residui del Dipartimento per un totale di € 27.022,65. 
Il nuovo piano ha coinvolto n.14 utenti: n.7 dell’STDP di Ascoli Piceno e n.7 di quello di San Benedetto Tr. Nel 
mese di agosto di quest’anno è prevista la conclusione dell’ultimo tirocinio di questo gruppo di quattordici persone: 
si tratta di utenti di sesso maschile dell’età media di quasi 40 anni (38) e con una medio-lunga storia di tossicodi-
pendenza alle spalle (almeno 10 anni).

In particolare n.5 tirocini si sono conclusi con ottimi risultati in quanto tutti i soggetti sono 
rimasti in azienda con rapporti di lavoro part time/full time o collaborazioni. 
Gli inserimenti in tirocinio sono stati effettuati nell’ambito del seguenti settori: 
- n.3 commercio alimentari;
- n.2 in cartotecniche; 
- n.1 in una cooperativa sociale che si occupa di manutenzione del verde; 
- n.1 in una ditta che si occupa di grafica e stampa; 
- n.2 impresa di pulizie; 
- n.1 associazione sportive; 
- n.1 in hotel; 
- n.2 in un ristorante. 

La costruzione della rete con le aziende del territorio è frutto di un percorso lungo e faticoso, portato avanti dalla 
Cooperativa Ama-Aquilone e dall’équipe del SIL, in particolare, fino alla definizione di una vera e propria banca 
dati frutto dei contatti intrapresi con oltre 250 aziende di tutto il territorio provinciale e del vicino Abruzzo. In totale 
sono circa 50 le ditte con cui il SIL ha collaborazioni stabili in settori diversi. 

Nel periodo L’agenzia per il Lavoro e il progetto SIL hanno supportato un numeroso gruppo di utenti nel favorire la 
presentazione della propria candidatura nell’ambito dei seguenti programmi: 
- programma Garanzia Giovani per la formazione e l’inclusione socio-lavorativa di giovani che hanno fino a  
 29 anni di età. Fino a dicembre 2014 quando sono stati interrotti gli interventi per esaurimento fondi. 
- avviso pubblico della Regione Marche per i soggetti che hanno più di 30 anni di età (bando “Over 30”). 
  Periodo dicembre 2014 - febbraio 2015 in attesa della valutazione. 

Infine il Servizio redige, ormai da quattro anni, un bollettino settimanale delle offerte formative e lavorative del territorio. 
Il primo numero è stato redatto nel mese di marzo del 2011 ed in totale le edizioni sono state di 151 numeri:

Numero bollettini anno 2011    39
Numero bollettini anno 2012    50
Numero bollettini anno 2013    50
Numero bollettini anno 2014    50
Numero bollettini anno 2015 al 31/03/2015 12
         tot. 201 
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Il bollettino è distribuito sul territorio attraverso:
•	 profilo	facebook	attivo	dal	19/12/2011;
•	 mailing	list	con	oltre	150	indirizzi	e-mail,	di	cui	molti	enti/associazioni	del	territorio:
 - Ufficio di Promozione Sociale di Ascoli Piceno
 - Ambito Sociale Territoriale n. 22;
 - Ambito Sociale Territoriale n. 21;
 - Stdp Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno;
 - Stdp Area Vasta n.5 di San Benedetto del Tronto;
 - Associazione Dianova di Montefiore dell’Aso;
 - Informagiovani di Grottammare 
 - Informagiovani di San Benedetto del Tronto;
 - Comune di Lapedona;
 - Puntoimmigrati;
 - Associazione Amelia di Grottammare;
 - Assistente sociale del Comune di Falerone;
 - Comunità Terapeutiche del DDP;
 - Centri Diurni.

Dallo scorso anno, inoltre, è stato realizzato il nuovo sito tematico dedicato all’Agenzia per il lavoro e di formazio-
ne da cui è possibile avere in tempo reale le informazioni che sono contenute sul profilo facebook e sul Bollettino 
settimanale. L’indirizzo è il seguente: www.formazione.ama.coop

A partire dal 2006 la cooperativa ha attivato una nuova iniziativa mirata a favorire l’inclusione sociale e lavora-
tiva di soggetti tossicodipendenti in carico presso le proprie strutture socio-sanitarie. 
Il progetto denominato “Il mio nome sul campanello” ha visto l’acquisizione da parte della cooperativa di due 
alloggi situati nei comuni di Colli del Tronto e Castel di Lama. 
Quest’ultimo, è stato acquisito nei primi mesi del 2010 per potenziare il supporto abitativo e rispondere ad un 
bisogno crescente da parte dell’utenza. Tutto ciò anche in virtù del fatto che, gli inserimenti in appartamento delle 
famiglie della CT “Casa A. Agostini” sono incompatibili con utenti di altre strutture, la presenza di minori infatti, 
richiede spazi e tutela particolare.

Gli appartamenti sono a disposizione di tutti coloro che non avendo le risorse necessarie hanno bisogno di un 
sostegno abitativo sia per le verifiche periodiche, sia per la fase di reinserimento socio-lavorativo post comunitario. 

I dati del 2013 e del 2014 dimostrano che le giornate totali di presenza sono diminuite e sono passate da 681 
del 2012 a 419 del 2013 e 232 del 2014 per un totale di n. 41 persone inserite nel biennio provenienti dalla 
seguenti strutture: 
- n.22 dalla CT “Casa Ama”;
- n.14 dalla CT “Casa A. Agostini”;
- n. 4 dalla CT “Casa Aquilone”;
- n. 1 dalla CT “Casa La Bussola”. 

Tabella n.1 - I dati delle comunità alloggio degli ultimi sei anni

Provenienza utenti
Annualità

2009 2010 2011 2012 2013 2014

CT “Casa Ama” 6 11 9 9 13 9

CT “Casa Aquilone” 4 - - - 7 11 2 2

CT “Casa Augusto Agostini” 3 9 4 2 8 6

CODD “Casa La Bussola” - - - - - - - - 1 - - - - 1 0

Comunità Ed. “Navicella” - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

Giornate di presenza totali 178 366 475 681 419 323

2.2.2 Comunità alloggio “Il mio nome 
sul campanello”
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L’appartamento di Colli del Tronto, è stato utilizzato da giugno 2012, sia per la fase di sgancio degli utenti della 
CT Casa Ama, sia per le verifiche. 
Le responsabili verificano regolarmente che venga rispettato il decalogo di regole, stilato per una civile e decorosa 
convivenza. A tal fine, con decorrenza settimanale, le stesse provvedono a verifiche tecniche (pulizie , rotture, 
controllo alimenti e colloqui con gli ospiti presenti).
Se necessario, relazionano con i coordinatori delle strutture. 

Nell’arco dei primi mesi del 2015, l’appartamento di Colli del Tronto, sarà utilizzato per un nuovo progetto deno-
minato “Sempre in Tempo - Iniziativa sperimentale per l’accoglienza di soggetti dipendenti con vissuti di disagio 
tra senilità e marginalità sociale - Comunità Alloggio”.

2.2.3 Il progetto “Sempre in tempo” 
Progetto “Sempre in Tempo - Iniziativa sperimentale per l’accoglienza di soggetti dipendenti con vissuti di disa-
gio tra senilità e marginalità sociale - Comunità Alloggio”.

Iniziativa della Cooperativa Sociale “Ama-Aquilone” in riferimento ai fondi stanziati dalla Regione Marche con 
DGR 1506/2013 in attuazione della DGR 747/04 e approvati con decreto del dirigente Disagio Sociale e Albi 
Sociali n. 17/IGR del 12/03/2014. 

La comunità alloggio “Il mio nome sul campanello”, nasce dalla volontà del DDP Area Vasta n.5, sulla base dell’e-
sigenza sempre più pressante, di trovare una dimensione non solo abitativa, ma anche socio-educativa, per tutte 
quelle persone con problemi dipendenza patologica, provenienti dal fallimento di percorsi terapeutici, con un alto 
livello di difficoltà a raggiungere un buon grado di autonomia.

DESTINATARI
Il progetto si propone di fornire a persone con problemi di dipendenza patologica, con alle spalle diversi tratta-
menti (ambulatoriali, semiresidenziali residenziali), un sostegno sociale e socio-sanitario, attraverso un supporto 
abitativo in una struttura semi protetta. Il servizio ha carattere temporaneo, e consiste in un nucleo di convivenza 
per persone prive di validi riferimenti familiari.
Si tratta dunque di persone di sesso maschile, con una lunga storia di dipendenza alle spalle, con un buon grado 
di autonomia psico-fisica.

RISORSE UMANE
L’equipe del servizio è composta.
- n 1 coordinatore psicologo psicoterapeuta
- n 2 psicologi
- n 1 educatore 
Gli operatori sono presenti in struttura tutti i giorni con orari variabili. L’equipe della struttura si riunisce con cadenza 
settimanale.

MODALITÀ DI ACCESSO
Il processo di accoglienza finalizzato alla presa in carico sarà curato dalla referente dell’accoglienza, dall’equipe 
del servizio in collaborazione con i servizi invianti.
Il piano di valutazione di ogni processo di presa in carico sarà sviluppato tenendo conto del quadro socio-sanita-
rio della persona e prevede:
- livello anamnestico: dati personali, storia di dipendenza, aspetti legali ecc..
- condizione sociale: rete amicale e parentale, situazione abitativa lavorativa, livello di integrazione sociale;
- condizione sanitaria: grado di autonomia personale (sono esclusi i non autosufficienti) quadro fisico generale  
 e relativo piano di cura ed assistenza.
Per gli ospiti provenienti dal nostro DDP (area vasta 5) è previsto un periodo di osservazione della durata di un 
mese nell’arco del quale il referente dell’accoglienza strutturerà , in accordo con l’STDP di riferimento una serie di 
colloqui per verificare la capacità di adesione al progetto. Durante questo periodo è necessario che il referente 
dell’accoglienza abbia accesso ai dati relativi al monitoraggio urine riferite ad un periodo di tempo significativo;
per gli ospiti provenienti da altri DDP marchigiani si prevede un periodo di osservazione in regime residenziale 
presso il CODD “Casa la bussola”
per i passaggi dalle altre strutture residenziali l’accesso al servizio è diretto, previo colloquio.
Il servizio non prevede alcun costo a carico del servizio inviante, in quanto l’iniziativa è cofinanziata dalla Re-
gione Marche.
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OBIETTIVI
A BREVE TERMINE:
accoglienza, contenimento per favorire una prima osservazione, rilettura dei percorsi pregressi, sia terapeutici che 
di vita.. Nel caso in cui fosse possibile in questa fase si faciliterà la ripresa o l’implementazione dei contatti con 
la rete familiare ed amicale. Sin dai primi giorni verrà predisposto il progetto personalizzato di assistenza socio 
sanitaria in sede e presso la rete dei servizi sanitari del territorio.
A MEDIO E LUNGO TERMINE:
costruzione del progetto individuale che coinvolga tutte le risorse individuate (famiglia, rete amicale, rete dei ser-
vizi territoriali sociali).
Tale processo si esprime attraverso l’attivazione di un percorso di consolidamento della conoscenza attraverso 
un’approfondita analisi dei bisogni ed il bilancio delle abilità e potenzialità residue.
Attraverso il potenziamento delle risorse individuate si potranno sviluppare progetti mirati allo svincolo dalla strut-
tura verso prospettive sostenibili:
- inserimento presso una struttura socio-sanitaria 
- reinserimento sul territorio presso propria abitazione o strutture sociali.

LE ATTIVITÀ
ASSISTENzA ED EDUCATIVE:
- gestione della casa
- cura delle dinamiche per una buona convivenza
- attività volte a favorire l’auto mutuo aiuto
ATTIVITà TERRITORIALI:
- per coloro che hanno problemi di GAP approccio ambulatoriale presso “rien ne va plus”
- corsi di formazione 
- gruppi psicoeducazionali per coloro che hanno problemi legati all’abuso di alcol
- orientamento e consulenze per progetto di inclusione lavorativa presso SIL
- ergoterapia e formazione nell’ambito dell’agricoltura biologica con coop. Officina 1981
- ergoterapia e floricoltura presso coop soc. officina 1981
CONSULENzA SOCIALE, LEGALE E SANITARIA:
- sostegno per pratiche pensionistiche
- riconoscimento invalidità
- segretariato sociale
- accompagnamento presso presidi sanitari per la prevenzione e cura patologie
SOCIOTERAPIA:
- attività ricreative
- attività culturali
- attività sportive
ATTIVITà TERAPEUTICHE:
- colloqui di sostegno
- colloqui familiari e di coppia
- gruppi di sostegno
- gruppi pedagogico-educativi
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2.2.4 La cooperativa sociale
“Officina 1981”
Nel corso dell’anno 2011, in seno alla cooperativa Sociale “Ama-Aquilone” è nata la Coop. Officina 1981 - 
Coop. Soc. di tipo “B” con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti a rischio di esclu-
sione sociale. La cooperativa ha portato avanti i suoi progetti nel 2012, nei seguenti modi:

1. Stipula con la Coop. Ama-Aquilone del comodato per l’utilizzo delle serre (mq 1040) site in Appignano del 
Tronto. Oltre le serre si gode del comodato di utilizzo anche di circa 3 ha di terreno agricolo avviati a colture 
foraggistiche.
Nel 2013 ha trasformato il contratto a tempo indeterminato del responsabile 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 determinato. 

2. La Coop. Officina 1981 si indirizza verso la commercializzazione di prodotti biologici diversi. Fungendo 
anche da consulente per il mantenimento dello status di Produttore biologico.
A tal uopo, all’interno del nuovo al sito Ama-Aquilone, è stata creata una vetrina web sul biologico, per meglio 
sviluppare una rete commerciale che include: 
•	 la	presentazione	dei	prodotti,	
•	 la	raccolta	ordini	online,
•	 la	partecipazione	ai	mercati	di	zona.

3. A gennaio 2013 ha assunto un’agronoma che seguirà tutto l’evolvere dei progetti.
Nel corso del 2014, da settembre, ha trasformato il contratto di lavoro dell’agronoma: da tempo determinato part 
time in tempo indeterminato full time

La Coop. Officina ha rinnovato il contratto di manutenzione per tutte le strutture della Coop. Ama-Aquilone.
Dato la mole di lavoro sopraggiunta, la coop. ha assunto due dipendenti a tempo pieno. 
A partire da novembre 2014 ha avuto incarichi anche per manutenzioni idrauliche all’interno delle strutture della 
cooperativa Ama-Aquilone.

Nei mesi finali del 2014, grazie alla professionalità acquisita dai suoi dipendenti in seno a manutenzioni edili e 
idrauliche, ha investito per allargare la sua clientela esterna.
A novembre e dicembre ha già effettuato lavori edili per clienti diversi dalla Coop. Ama-Aquilone.

Inoltre, nel 2015, avvierà un partenariato per un progetto denominato “Occupiamoci”: le cittadelle del lavoro 
solidale con i seguenti partners:

•	 “Insieme	con	voi”	onlus	(capofila)
•	 Asur	Marche	-	Area	Vasta	5
•	 Istituto	Tecnico	Agrario	di	Ascoli	Piceno	
•	 Ambito	Territoriale	21

Il progetto intende far fronte al problema del disagio giovanile attraverso azioni di supporto e alla formazione e 
all’inserimento lavorativo di giovani con disagi psichici, mediante l’attuazione di percorsi integrati di inserimento 
lavorativo, in particolare (per quel che riguarda il ruolo di Officina 1981) in una fattoria sociale.
Tale progetto è finanziato dalla Fondazione Carisap e, relativamente alla “Fattoria Sociale”, avrà la durata di 
mesi 24.

Al 31 diembre 2014 la Coop. Officina 1981 occupa:

- n. 4 Dipendenti a tempo indeterminato contratto full-time; 
- n. 2 Dipendenti a tempo determinato contratto full-time
- n. 1 Dipendente a tempo determinato part-time

Il consiglio di amministrazione della cooperativa è composto da n.3 persone: 
- Francesca Pavan (presidente); 
- Sara Pontani (vice presidente)
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- Maurizio Castelli (consigliere); 

I soci della cooperativa sono i seguenti: 
- n.5 soci fondatori tra cui la cooperativa sociale AMA-AQUILONE; 
- n.4 soci lavoratori di cui n.2 svantaggiati di cui alla 381/91. 
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2.2.5 Agricoltura sociale 2013-2014
Le attività agricole continuano presso Casa Ama così come sono state programmate a partire dagli anni prece-
denti. Quindi continua la produzione giornaliera degli ortaggi biologici estivi ed invernali, la coltivazione in pieno 
campo di colture destinati agli animali zootecnici delle stalle di Casa Ama, così come la coltivazione dell’anice 
verde nel suo secondo anno di sperimentazione.
Gli ortaggi biologici vengono venduti sia presso la struttura, che attraverso il servizio promosso tramite il sito web 
www.amaterra.coop sia con la partecipazione al mercato settimanale di Castel di Lama, affiancando la storica 
bancarella di fiori e piante aromatiche e officinali coltivate presso le serre di Casa Aquilone.
La Cooperativa Ama-Aquilone è ormai consapevole che l’agricoltura è si strumento educativo e di cura per gli ospi-
ti delle strutture ma assume anche sempre di più i caratteri dell’agricoltura sociale nei principi essenziali di rispetto 
della madre terra, tutela ambientale e dei beni collettivi, in un ottica di reciprocità e cooperazione. Per questo 
motivo aderisce al Forum Nazionale dell’Agricoltura Sociale e a primavera del 2013 la Cooperativa promuove 
la formazione della sezione regionale del Forum con referente regionale la stessa agronoma della Cooperativa.
A partire dal 2014 la promozione dei prodotti orticoli e della produzione biologica viene coadiuvata dalla colla-
borazione con il blog Cibo Creativo che settimanalmente pubblica nel proprio sito ricette eseguite con le verdure 
biologiche e altre produzioni della Cooperativa.
A marzo del 2014 inizia il primo laboratorio professionalizzante in “Apicoltura” in collaborazione con l’apicoltore 
Lorenzo Paolini dell’azienda apistica Case da Sole di Ascoli Piceno. Al laboratorio, estensivo di durata annuale, 
partecipano inizialmente 7 ospiti della struttura Casa Ama, ma arrivano a concludere il corso fino a dicembre 
2014 soltanto in 3. È stato allestito un alveare composto da 10 arnie, che quindi ospita 10 famiglie di api. Ad 
agosto 2014 è stato estratto circa 200 kg di miele che è stato invasettato in vasetti di formato 250 gr e 500gr. Il 
miele è tipicamente un miele millefiori estivo caratterizzato da polline per la maggior parte di ombrelL.I.F.E.re della 
famiglia dell’anice. Inoltre sono presenti altri pollini del tipo sulla, coriandolo, medica, brassicaceae e tanto altri 
pollini tipici dell’appennino centrale, confermando la tipicità e genuinità del miele stesso. Inoltre oltre al miele sono 
state prodotte altre 6 famiglie di api, cera d’api vergine (la migliore di qualità) e propoli.
A novembre invece si avvia il laboratorio professionalizzante in “Sezionamento e lavorazione delle carni bovine e 
suine”. Anche questo laboratorio è stato supervisionato dal macellaio professionista Fabio Maurizi che gestisce il 
mattatoio di Ripatransone. Al laboratorio hanno partecipato 8 ospiti della struttura ed ha compreso sia lezioni teo-
riche sui sistemi di igiene e haccp di un laboratorio alimentare, che lezioni sulla qualità organolettica e nutrizionale 
della carne, che lezioni pratiche (numero 4 incontri) sul taglio della carne bovina e della carne suina, quest’ultima 
trasformata per la maggior parte in insaccati freschi e stagionati.
Contemporaneamente dalla primavera 2014 iniziano i lavori di ristrutturazione dell’intero stabile che anticamente 
ospitava la stalla. Lo stabile viene completamente riorganizzato nei suoi spazi interni e viene suddiviso in 4 labo-
ratori ad uso esclusivo delle attività agricole e zootecniche. In particolare è stato arredato ed allestito il laboratorio 
di sezionamento e lavorazione delle carni suine e bovine, mentre gli altri tre laboratori di stoccaggio e lavorazione 
di ortaggi e frutta, il laboratorio di smielatura e il laboratorio di essiccazione delle erbe officinali sono stati soltanto 
allestiti nelle componenti principali degli impianti di acqua, luce e gas ma non ancora arredati.
La ristrutturazione dell’ex stalla ha permesso anche di ricavare un luogo in grado di accogliere eventuale clientela 
che giunge in Cooperativa per acquistare gli ortaggi biologici, oltre che miele e gli altri prodotti direttamente dal 
produttore incentivando sempre di più il legame con il territorio e la cosiddetta vendita a km 0.
Sia i laboratori professionalizzanti che la ristrutturazione dell’ex stalla sono stati resi possibili grazie al contributo 
della Fondazione Prosolidar onlus attraverso il “Progetto L.I.F.E.” annualità 2012-13-14.



PARTE SECONDA
INTERVENTI SOCIO -  SANITARI2



[70



PARTE SECONDA
INTERVENTI SOCIO -  SANITARI2

PARTE TERZA
RAPPORTI  CON IL  TERRITORIO 3



[72

Il sistema regionale delle Marche sulle dipendenze patologiche negli ultimi anni ha proposto un importante riorga-
nizzazione in relazione alla DGR n.747 approvata dalla Giunta Regionale il 29 giugno 2004. La delibera ha 
approvato un piano di sviluppo per un nuovo sistema dei servizi che si basa su due livelli applicativi. Da un lato la 
riorganizzazione riguarda il piano regionale e dall’altra parte si è riorganizzato il sistema territoriale con la nascita 
di dipartimenti ad alta integrazione. 
Il livello regionale, con funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, fa capo alla Giunta Regionale e 
agli Assessorati dell’area della Salute e dei Servizi Sociali con la collaborazione della Consulta Regionale per le 
dipendenze e il Comitato Interdipartimentale. Quest’ultimo organismo a livello regionale rappresenta la sostanzia-
le novità del nuovo Atto di Riordino. Essendo un organo dell’ASUR - Azienda Sanitaria Unica Regionale - fornisce 
un supporto scientifico alla gestione strategica e coordina sotto il profilo delle procedure trasversali le attività 
territoriali a carico dei Dipartimenti. 
Il territorio regionale ha visto un nuovo modello organizzativo sulla base della costituzione di n.5 dipartimenti in 
corrispondenza delle cinque Aree Vaste. 
Il Dipartimento, quale articolazione del Servizio Sanitario Regionale, è formato da rappresentanti del pubblico 
(SERT, Ambito Territoriali Sociali, Distretti Sanitari, ecc.) e del privato sociale (enti ausiliari, volontariato, ecc.) ed è 
inteso come un “organizzazione costituita di varie unità operative con forti interdipendenze tecnico-funzionali che 
perseguono, in maniera coordinata, finalità comuni, e che è retto da regole chiare, formali, conosciute e condivi-
se” (G. Serpelloni, 2001). Gli organi dipartimentali sono i seguenti: Coordinatore, Comitato, Assemblea, Ufficio 
di Staff, Unità Operative Territoriali. 
L’Assemblea, di cui fanno parte tutti coloro che si occupano direttamente ed indirettamente di dipendenze del 
territorio, elegge il Comitato e il Coordinatore che sono gli organi di “governo”; il Comitato è formato da: 
- il Coordinatore;
- il responsabile dell’STDP (ex Ser.T.); 
- un responsabile del privato sociale; 
- un coordinatore di Ambito Territoriale Sociale; 
- un Direttore di Distretto Sanitario; 
- n.2 nominativi designati dall’Assemblea e individuati al proprio interno. 

Con la DGR 1534 del 11/11/2013 si è proceduto ad una revisione del sistema sopra descritto e le novità han-
no riguardato in particolare l’Assemblea ed in particolare la composizione del Comitato Dipartimentale che oggi 
è composto dallo stesso numero di referenti tra pubblico e privato sociale accreditato. La revisione ha introdotto 
una nuova figura che è il presidente dell’assemblea che deve essere indicato dal privato sociale accreditato. 

La Consulta regionale per le dipendenze patologiche è l’organismo consultivo e propositivo di settore della Giunta 
regionale, istituito con Delibera n° 268/01.
È composta come segue: l’Assessore regionale ai Servizi Sociali, con funzione di Presidente della Consulta; l’As-
sessore regionale alla Salute, o suo delegato; un componente della Commissione consiliare regionale competente; 
il Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione, o suo delegato; il Dirigente del Servizio Salute della Regio-
ne, o suo delegato; il Dirigente del Servizio Istruzione Formazione e Lavoro della Regione, o suo delegato; gli As-
sessori ai Servizi Sociali di ciascuna Amministrazione Provinciale, o loro delegati; il Dirigente dell’Ufficio scolastico 
regionale, o suo delegato; il Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, o suo delegato; i Prefetti, o 
loro delegati; quattro rappresentanti dei Servizi Territoriali Dipendenze Patologiche (STDP) c/o le Zone Territoriali 
dell’ASUR (uno per provincia), designati dal Direttore Generale dell’ASUR; due rappresentanti delle Associazioni 
di volontariato iscritte al Registro regionale; quattro rappresentanti degli Enti Ausiliari iscritti all’Albo regionale (uno 
per provincia); quattro rappresentanti delle Cooperative Sociali iscritte all’Albo regionale; due rappresentanti dei 
Comuni, designati dall’ANCI Marche; un rappresentante di ciascuna delle tre maggiori organizzazioni sindacali; 
un rappresentante dell’Agenzia Regionale Marche Lavoro (ARMAL); il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale (ASUR), o suo delegato; il Responsabile dei servizi d’integrazione socio-sanitaria dell’ASUR; il 

3.1 Atto di Riordino regionale
per le dipendenze patologiche

3.1.1 Consulta regionale
per le dipendenze patologiche
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Come detto in premessa il Dipartimento corrisponde alla neonata Area Vasta n.5 dell’ASUR accorpando le realtà 
di Ascoli Piceno (ex Zona Territoriale n.13) e di San Benedetto del Tronto (ex Zona Territoriale n.12). Ad oggi il 
Comitato del Dipartimento è stato completamente rinnovato. 
Nel ruolo di direttore c’è stato un avvicendamento ed p stato nominato il dott. Claudio Cacaci (Direttore del STDP 
di San Benedetto del Tronto) oltre ai seguenti componenti: 
- dott. Marco Quercia, in qualità di direttore del STDP di Ascoli Piceno; 
- dott.ssa Paola Apolloni, in qualità di referente del STDP di San Benedetto del Tronto; 
- dott. Luigi Ficcadenti, in qualità di rappresentate degli Ambiti Territoriali Sociali;
- dott.ssa Picciotti, in qualità di rappresentate dei Distretti Sanitari; 
- dott. Fabio Mariani della Cooperativa “Ama-Aquilone” in qualità di rappresentate del privato sociale ed in 
sostituzione del dimissionario dott. Francesco Cicchi della Cooperativa “Ama-Aquilone”; 
- dott.ssa Mariapaola Modestini della cooperativa sociale “Ama-Aquilone”; 
- dott. Carlo Balduzzi dell’Associazione DIANOVA. 

Nel ruolo di Presidente dell’Assemblea Dipartimentale è stata nominata la dott.ssa Mariapaola Modestini della 
Cooperativa Sociale “Ama-Aquilone”. 

Le attività del Dipartimento si sono sviluppate nell’arco dell’anno con riunioni periodiche al fine di verificare l’anda-
mento delle attività previste dal piano biennale di interventi concertati sulla base del fondo regionale in relazione 
alle seguenti iniziative: 
- continuità per lo staff del Dipartimento costituito da un sociologo ed un amministrativo; 
- il potenziamento delle attività di assistenza presso la Casa Circondariale di Marino del Tronto; 
- continuità del progetto SIL sull’inclusione sociale e lavorativa; 
- formazione operatori; 
- attività di prevenzione primaria nei seguenti ambiti: alcolismo, tabagismo, gioco d’azzardo. 

Lo stato dell’arte dell’applicazione delle linee guida regionali sui processi assistenziali ed organizzativi per il fun-
zionamento dei Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche dell’ASUR, vede le due équipe multisciplinari integra-
te, costituite per la valutazione e diagnosi condivisa tra personale del pubblico e del privato sociale accreditato, 
affrontare diverse difficoltà operative. Ad esempio, il sistema di protezione dei dati personali non permette ancora 
oggi una circolarità e una condivisione delle informazioni che di fatto rende quasi impossibile il raggiungimento 
dei risultati prefissati. Le nostre due referenti delegate a partecipare ai lavori delle due équipe multisciplinari sono 
la dott.ssa Maria Paola Modestini e la dott.ssa Lorena Marzonetti.

3.1.2 Dipartimento
per le dipendenze patologiche

referente regionale dei centri di documentazione socio-sanitaria, designato dalle strutture Regionali competenti.
La cooperativa Sociale “Ama-aquilone” partecipa ai lavori della Consulta, fin dalla costituzione, con la nomina 
del Presidente, dott. Francesco Cicchi, in qualità di rappresentante delegato dagli Enti Ausiliari della provincia di 
Ascoli Piceno. Nell’arco del biennio 2013-2014 la Consulta si è riunita in una sola occasione per discutere dei 
progetti regionali a valere sul Fondo Lotta alla droga. 



[74

Del C.R.E.A. fanno parte tutte le realtà sociali della Regione Marche operative nel campo delle dipendenze 
patologiche e delle altre forme di disagio e devianza e sicuramente quelle più importanti per storia e numero di 
servizi proposti.

Di seguito elenchiamo tutti gli enti che attualmente aderiscono al C.R.E.A: 

•	 “Ama-Aquilone”	Cooperativa	Sociale	onlus	-	Castel	di	Lama	(AP)	
•	 Associazione	“l’Arcobaleno”	-	Porto	S.	Giorgio	(AP)	
•	 Associazione	“Oikos”	onlus	-	Jesi	(AP)
•	 Associazione	“G.L.A.T.A.D.”	onlus	-	Tolentino	(MC)
•	 “IRS	l’Aurora”Cooperativa	Sociale	onlus	(AN)	
•	 Associazione	“La	Speranza”	onlus	-	S.	Elpidio	a	Mare	(AP)
•	 Cooperativa	Sociale	“L’Imprevisto”arl	-	Pesaro	(PU)	
•	 Cooperativa	Sociale	“Labirinto”-	Pesaro	(PU)	
•	 Associazione	“Dianova”	onlus	-	Montefiore	-	(AP)	
•	 Cooperativa	sociale	“COOSS	Marche”	onlus	(AN) 
•	 Cooperativa	Sociale	Berta	80	ar.l.	onlus	-	San	Severino	Marche	(MC)
•	 Fondazione	Exodus	onlus	-	Jesi	(AN) 

Per il 2013 l’annuale convegno dal titolo “Le dipendenze nelle Marche” dalla lettura dei dati all’analisi degli 
interventi, si è svolto il 6 giugno a Loreto presso il Centro Giovanni Paolo II . Ha avuto come tema di fondo quello 
della lettura dei dati e l’analisi degli esiti. In occasione del convegno è stato presentato da parte del C.R.E.A 
l’Osservatorio regionale sul privato sociale costruito con fondi della Regione Marche. Lo sguardo di attenzione 
ai dati è stato affrontato su diversi livelli a partire da uno sguardo europeo, con la presenza di un rappresentate 
dell’Osservatorio Epidemiologico di Lisbona, senza tralasciare l’aspetto nazionale italiano.
Parte del convegno è stato dedicato ad una riflessione sugli esiti e il follow up, un confronto tra pubblico e privato 
sul significato dell’analisi degli esiti dei percorsi residenziali e ambulatoriali. 

Il 19 novembre 2014 presso il centro congressi Palariviera di San Benedetto del Tronto, patrocinato dal Comune 
di San Benedetto del Tronto e dalla Regione Marche si è svolto il Convegno annuale Crea. 
 “Osserva, Immagina, Crea” è stato un evento pensato per rimetter al centro del discorso politico- sociale alcune 
parole chiave del lavoro del C.R.E.A: Cura, Comunità, Politica, Futuro. Per riportare in primo piano la persona, 
per riflettere su come l’intervento si debba costruire partendo dalla lettura dei bisogni, per riuscire a costruire 
politiche e servizi che rispondano a questi bisogni e contemporaneamente per aprire una riflessione rispetto al 
ruolo dell’operatore e a tutti quelli che in altri modi lavorano all’interno della comunità. È infatti evidente come il 
convegno “Osserva, immagina, Crea” sia uno strumento che rappresenta il richiamo per le parti sociali a ricopri-
re un ruolo propositivo nelle politiche sociali Nazionali e locali. Le parole che danno il là al convegno sono un 
tentativo di ricostruzione del loro significato in una forma che sia leggibile e dunque comprensibile e proprio per 
questo vera. 

3.2 C.R.E.A.
Coordinamento Regionale Enti Accreditati
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Le attività del CREA sono sviluppate sulla base di un Direttivo, che alla data del 07/05/2014 ha subito una 
variazione all’interno delle cariche sociali, con la durata di altri 3 anni:
o Francesco Cicchi della coop. Ama-Aquilone (presidente); 
o Massimo Tasso dell’Associazione GLATAD (vice presidente); 
o Stefano Trovato della coop. IRS L’Aurora (segretario);
o Riccardo Sollini dell’Associazione L’Arcobaleno;
o Mauro Ferazzani dell’Associazione Oikos. 

L’Assemblea dei Soci formata da tutti gli enti aderenti. 

Gli enti aderenti al Coordinamento Regionale hanno presentato alla Regione Marche - Servizio “Servizi Sociali” 
un progetto denominato “CREA”, finalizzato alla costituzione di formale di un ATS - Associazione Temporanea 
di Scopo, con l’individuazione della coop. Ama-Aquilone come ente capofila e promotore del progetto, per la 
gestione delle seguenti attività: 
- creazione e gestione di un osservatorio epidemiologico sulle dipendenze regionale, in collaborazione con 
il dott. Raimondo Pavarin, che faccia da punto di riferimento per la raccolta dati e che contestualmente anche 
strumenti di lettura e di analisi dei risultati stessi, tramite la creazione di uno spazio web di facile navigazione. 
All’interno dello stesso sito web anche una parte di raccolta di relazioni e report sui dati collezionati, cosi come 
informazioni su attività, normative ed eventi legati alle dipendenze patologiche;
- realizzazione della Carta dei servizi degli enti aderenti al CREA e revisione realizzata in occasione del Convegno 
 annuale 2014;
- creazione di un sito web sulle dipendenze comportamentali (sexual addiction, gioco d’azzardo patologico,  
 internet addiction) con servizio on-line di informazione e risposta, in collaborazioni con n. 3 consulenti dell’ASL 
 di Torino 3 - Collegno; 
- percorsi di supervisione rivolti ad operatori del settore dipendenze;
- percorsi di supporto e monitoraggio per utenti dimessi, attività di musicoterapia e laboratoriali.

Il progetto ha avuto durata annuale e si è concluso il 17 luglio 2013 per un budget assegnato dalla Regione di 
€ 117.811,50. 
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La cooperativa ha mantenuto l’adesione al CNCA - Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza - e 
la situazione ha registrato un forte rilancio dopo la costituzione della federazione regionale. Infatti, grazie anche 
all’impegno del presidente nazionale del CNCA, Don Armando Zappolini, nell’arco del 2012 e si è arrivati alla 
definizione di un nuovo assetto regionale. La Federazione regionale Marche si è costituita il 12 aprile 2012. 
Il presidente è Stefano Trovato della coop. Irs L’Aurora, confermato al secondo mandato nell’assemblea del 24 
novembre 2014. L’Esecutivo è composto, oltre che da Trovato, da Riccardo Sollini Vicepresidente (Comunità di 
Capodarco), Mariapaola Modestini (Coop. Ama-Aquilone e referente regionale per il Gruppo tematico tossicodi-
pendenze), Isabella Sandroni (Ass. La Speranza, tesoriera), Orietta Zitti (coop. La Gemma) e Marcello Secchiaroli 
(Ass. Perché no) Referente nel Gruppo tematico nazionale infanzia adolescenza e famiglie è Massimo Tasso, 
mentre Cristiano Berti è il referente nel Gruppo tematico nazionale Prostituzione e tratta.

Anche per il biennio 2013-2014 la cooperativa ha mantenuto un rapporto diretto con la Legacooperative a cui 
aderisce da sei anni. Il rapporto riguarda soprattutto il servizio informativo dell’organizzazione che ha sempre 
sostenuto il nostro gruppo attraverso periodiche circolari riferiti a progettazione, normativa fiscale, ecc. 

Inoltre, la Cooperativa “Ama-Aquilone” continua ad essere associata a Banca Etica presso cui ha attivato un conto 
corrente per la gestione di una parte delle proprie risorse. 

Un’altra collaborazione importante che la cooperativa ha mantenuto nel biennio è relativa alla Coopadriatica 
che ha diversi Supermercati sul territorio nazionale. La cooperativa ha aderito al progetto di Coopadriatica “Brutti 
ma buoni” che prevede la donazione ad associazioni e Onlus del territorio di derrate alimentari che non sono 
più vendibili, in quanto troppo prossime alla scadenza o con qualche difetto di confezionamento. In genere la 
consegna dei prodotti avviene a cadenza settimanale e riguarda soprattutto latticini (mozzarelle, yogurt, ecc.), 
salumi e verdura (insalate in busta, ecc.).

Relativamente alla donazione e reperimento di prodotti alimentari a sostegno dell’ufficio acquisti, la cooperativa 
ha mantenuto il rapporto con la Fondazione Banco Alimentare ONLUS che ha sede presso il Centro Agroalimen-
tare di San Benedetto del Tronto. 

Anche per il biennio 2013-2014 la referente interna per la pianificazione e lo sviluppo dei tirocini è la dott.ssa 
Mariapaola Modestini, direttore socio-sanitario di tutte le strutture della cooperativa. 
In relazione alle tante convenzioni stipulate negli anni dalla cooperativa soprattutto con numerosi atenei, diverse 
sono state le richieste di tirocinio, in quanto parte di un percorso formativo universitario di specializzazione post 
universitaria e di qualifica professionale. 
Nel biennio si è potuto rilevare che le richieste hanno riguardato tutte le strutture ed in virtù di una buona pro-
grammazione durante l’anno sono state inserite una media di 10-12 persone all’anno, con particolare interesse 
registrato nei confronti della comunità terapeutica “Casa A. Agostini”.

CNCA - Coordinamento Nazionale 
Comnunità di Accoglienza
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3.5 “La voce del Vento”.
Festa annuale 2013

Come ogni anno, la prima domenica del mese, si è svolta la Festa dell’Ama-Aquilone presso la sede legale non-
ché Comunità terapeutica “Casa Ama”, a Castel di Lama (AP). Il tema intorno al quale hanno ruotato le iniziative 
di questa giornata di festa è stato “La voce del vento”, espressione che ha avuto l’intento di evocare le immagini 
della leggerezza e della forza che guidano l’esistenza come una voce che accompagna e invita ad andare avan-
ti. L’argomento, connesso al cammino che gli uomini e le donne, ospiti delle Comunità, compiono, è stato declina-
to attraverso diversi momenti che li ha visti protagonisti. La giornata si è aperta infatti con lo spettacolo interpretato 
dai ragazzi delle Comunità Educativa “La Navicella” e le mamme e i bimbi della Comunità Terapeutica “Casa A. 
Agostini”. Dopo la celebrazione della Santa Messa, Francesco Cicchi, Presidente della Cooperativa ha spiegato 
il significato della festa e dell’argomento scelto con un breve intervento dal titolo “Non controvento ma nel vento” 
che ha preceduto l’ospite il Prof. Luigino Bruni che ha esposto il suo pensiero circa “La speranza nel tempo della 
crisi”. Il gruppo marchigiano Turkish Cafè ha accompagnato la giornata con intermezzi musicali. Hanno chiuso il 
pomeriggio le dimissioni dei ragazzi delle Comunità terapeutiche che hanno finito il programma, celebrando con 
emozione e allegria questo momento importante per la loro vita. La cena e la convivialità hanno accompagnato 
la giornata alla chiusura animata dal gruppo “Super Stereo Radio Ok”. 
Come ogni anno l’evento ha visto la partecipazione di molte persone tra i famigliari degli ospiti, gli amici, gli ope-
ratori e i dipendenti della Cooperativa. È stato un momento significativo e intenso che ha riconfermato la presenza 
dell’Ama-Aquilone sul territorio come realtà in grado di fare cultura e veicolare il contenuto di dignità e coraggio.
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3.6 Ama Festival
L’Ama Festival, nasce dalla volontà di aprire le porte della Comunità Terapeutica alle persone e rientra all’interno di 
un percorso formativo, legato alla coscienza e all’etica comune. Il fine è l’integrazione. L’integrazione del “dentro” 
inteso come comunità terapeutica con il “fuori” in riferimento al mondo “normale”. Il festival nasce proprio con lo 
scopo di mettere in crisi il sistema di luoghi comuni che da sempre sott’intendono a queste due realtà. 

L’”operazione” culturale, è quella di mettere insieme nell’occasione del festival due mondi che normalmente non 
si incontrano quasi mai, e quando raramente questo accade, lo fanno con sospetto. Il Festival parla, attraverso 
l’input culturale alle persone, da una parte e dall’altra, e racconta con parole semplici, cos’è il “comune sentire”. 
L’Ama - Aquilone ha deciso, dopo una lunga serie di cambiamenti interni legati al ruolo delle persone, quelle che 
ospita e quelle con cui collabora, di condividere le sue storie e permettere così un arricchimento culturale dato 
dalla reciprocità delle parti. Lo sviluppo della società passa attraverso quella conoscenza capace di generare 
consapevolezza. Una società che voglia dirsi civile, poggia le sue basi sulla capacità di garantire alle persone 
pari dignità. L’Ama - Aquilone oggi con la prima edizione dell’Ama Festival propone un cambiamento nel compor-
tamento quotidiano grazie alla conoscenza. Più relazioni, più ascolto, e dunque più etica. 

Ama - Festival, comunità aperte e patto terapeutico. La semplicità viene dal Kiss.
Kiss, lo sanno tutti, in inglese significa bacio. Il bacio, lo sanno tutti è il gesto, forse il più chiaro e semplice che 
definisce il contatto fra due persone. È un segno d’affetto e un saluto, è sinonimo di fratellanza. È una promessa, 
ed è anche legato a specifici rituali religiosi. Rappresenta nell’iconografia comune una comunione, “con unione”. 

Ma Kiss in effetti non è esclusivamente quello che sembra, pochi sanno che in realtà il suo significato va ben oltre 
le apparenze. È di fatto, un acronimo che sta per keep it simple, stupid, In parole povere, “non fare lo stupido, cer-
ca di semplificare”. Ed è per questo duplice significato che Kiss è oggi la caratterizzazione della prima edizione 
dell’Ama - Festival, il festival della semplicità che semplicemente apre le porte della comunità e permette un contat-
to, il primo. È difatti, proprio grazie al pretesto del Festival che oggi dopo oltre trent’anni dalla sua fondazione, la 
Comunità può dirsi finalmente Aperta. I luoghi comuni macerati negli anni e legati alla figura del “tossico” hanno 
imposto alla Società un atteggiamento da tenere. Oggi sappiamo che le cose non stanno così ed è una verità 
che si esprime bene con la parola Kiss. Ma l’indicazione che viene dall’acronimo, è soprattutto valida perché ci 
consente di andare alle radici e ci aiuta a vedere quale reale paesaggio viva dietro lo scenario ufficiale, quali 
siano i sentimenti che ispirano il cambiamento. Come si riconoscono le strade semplici? La risposta è semplice. Si 
impara a riconoscerle giorno dopo giorno, mettendoci a disposizione, o meglio predisponendo l’animo. “L’ascolto 
e la volontà del riconoscersi umani, di riconoscere all’altro la dignità del proprio sentire, questo è semplice.

Conferenza Stampa di lancio del festival 19 giugno 2014 Casa Ama con
Mariapaola Modestini - Vicepresidente della Cooperativa Ama - Aquilone e Carla Capriotti Coordinatrice del Festival
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L’accoglienza incondizionata è semplice: apre le porte alla conoscenza reale, alla volontà della vicinanza”. La 
relazione terapeutica fino ad oggi basata su di un contratto fra il soggetto (comunità) e il soggetto (utente) è stata 
sovvertita dalla parola patto, dal latino pàctum, dal verbo pacisci e dunque stabilire un accordo, collegare, che 
porta in se, nella sua etimologia più profonda, tutte le caratteristiche della semplicità. Da qui il patto che mette in 
relazione il soggetto (comunità) e il soggetto (ospite) in una relazione fatta innanzi tutto di reciprocità. Dalla scelta 
di seguire le strade semplici arriva il patto terapeutico che ci accompagna all’idea rivoluzionaria della Comunità 
Aperta che si esprime fisicamente in quello che oggi chiamiamo Ama - Festival.

Manifesti pubblicitari 70x100, inviti, shopper e spille coordinate con logo del festival
comunicazione pubblicitaria creata ad hoc per la pubblicità via Facebook
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Sabato 5 luglio
“Le strade semplici”, spettacolo e dimissioni di fine programma degli ospiti delle Comunità Ama - Aquilone, a 
partire dalle ore 16.00. In contemporanea per i bambini a partire dai tre anni, “Aquiloni Lab” a cura di Valentina 
Loffelholz, dell’Associazione culturale Università delle Arti, la mostra del collettivo SoVVersi con Lorenzo Aceto, 
Paola	Angelini,	Lorenzo	Bartolucci, Hernan Chavar, Luca	De	Angelis, Luca	Farina e Giorgio	Pignotti, e la proie-
zione in loop del progetto di video poesia a cura di Davide	Nota “La maglia rotta nella rete” che è stato presentato 
alle ore 19.30. Alle ore 22.00 è stata poi la volta dello spettacolo teatrale “Pitecus” di Antonio	Rezza e Flavia	
Mastrella. Alle ore 19.30 è stata la volta dell’apertura del “ristoro” bio e dei concerti jazz a cura dei “Giacinto	
Cistola Quartet” e “Alessandro	Olori	duo”. 

Domenica 6 luglio
Le modalità sono le stesse del giorno precedente ma la giornata è stata caratterizzata dall’incontro/dibattito “Mi 
cercarono l’anima” alle ore 17.00. A partire dalle ore 19.30 hanno caratterizzato la giornata i concerti dei 
Turkisch	Cafè e dei Double	B	&	Less	One. Alle ore 21.30 infine ha chiuso il festival, il concerto teatrale - tributo a 
Fabrizio De Andrè “Le cattive strade” di e con Andrea Scanzi e Giulio	Casale Produzioni Promo Music. Presenti 
all’interno del festival inoltre: AscoliEquoSolidale, Emergency, Libera, AIAB Marche, Forum Agricoltura Sociale, 
Cibo Creativo, CREA - Coordinamento Regionale Enti Accreditati e Coop.

�Antonio Rezza �Andrea Scanzi e Giulio Casale
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KISS edition con “Mi cercarono l’Anima”: incontro/dibattito sulla dignità
Che cos’è la dignità, in che modo ci rappresenta, come si esprime o meglio quali sono le condizioni perché 
questa possa esprimersi? - Il dialogo è “sopra i massimi sistemi” e prende in esame la dignità come fondamento 
dell’uomo, i diritti e i doveri, la libertà e la responsabilità. Ma non solo, perché la dignità ha in sé qualcosa di 
trascendente, di sacro e di religioso. Qualcosa di sott’inteso e spesso sommerso che “Mi cercarono l’anima” ci 
racconta attraverso le testimonianze eccellenti dei suoi ospiti. I temi, quali la Fini - Giovanardi e il carcere, la crisi 
economica, il welfare, i luoghi comuni e molto altro ancora, sono i punti di partenza e il pretesto di un incontro 
fra le figure ormai storiche del panorama nazionale che attraverso l’esperienziale, ci fanno un chiaro ritratto della 
Dignità fra sacro e profano, per guardare così oltre la “conta dei danni” e sperimentare provocatoriamente nuovi 
percorsi futuri.

“Mi cercarono l’anima” con Ilaria Cucchi, l’Avv.	Fabio	Anselmo, il Prof.	Luigino	Bruni - docente di Econo-
mia alla Lumsa di Roma, Mons.	Vinicio	Albanesi - Presidente della Comunità di Capodarco e Francesco	Cicchi	
- Presidente della Cooperativa Ama - Aquilone, Arnaldo Adami - Coordinatore Centro Diurno Casa L’Aquilone.
Ama Festival KISS edition è patrocinato dalla Regione Marche, dal Consiglio Regionale Assemblea Legislativa 
delle Marche, dalla Fondazione Carisap e con il sostegno di Coop Adriatica.

laria Cucchi, l’Avv. Fabio Anselmo, Mons. Vinicio Albanesi
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3.7 Il sito Internet della cooperativa:
www.ama.coop
Di semplice lettura e complesso nei contenuti il Sito della Cooperativa Ama -Aquilone nel 2014 ha visto, oltre agli 
aggiornamenti di base, strutturali modifiche che sono state sviluppate in base all’obiettivo specifico di riuscire a 
diminuire i veicoli di comunicazione, evitando in tal modo una dispersione delle notizie, per accorparli in un unico 
sistema snello e chiaro arricchito dalla presenza di video e foto che raccontano la Comunità e i suoi progetti di 
“vita”. 
Come da progetto iniziale nella home page si può accedere a tutte le aree di riferimento per conoscere meglio 
la mission della cooperativa, avere i riferimenti per i contatti e accedere all’interno delle pagine specifiche delle 
strutture terapeutiche di accoglienza. Ogni Comunità terapeutica ed educativa, ogni “casa” ha una propria pa-
gina specifica, in cui si descrive il lavoro svolto, gli obiettivi perseguiti, chi è il referente di struttura e l’equipe di 
riferimento.

Home 
Oggi il sito si presenta nella sua home aggiornato con nuovi sistemi di comunicazione legati alle attività culturali 
che da sempre la cooperativa porta avanti.

1) nuova home; 2) Sezione dedicata all’Ama Festival; 3) Sezione dedicata al fluidbook “Itaca”
(la sezione viene aggiornata dopo due mesi dalla pubblicazione del cartaceo e gli articoli pubblicizzati attraverso la newsletter);
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È stata anche predisposta a seguito delle numerose richieste di collaborazione, una sezione apposita per il lavoro 
con “Lavora con noi”.
Inoltre un sostanziale cambiamento è avvenuto nella pubblicazione degli articoli che sono tutti provenienti da news 
della Cooperativa. 

Tutti i siti che www.ama.coop accoglie sono continuamente monitorati ed aggiornati in base alle esigenze.

Il sito al suo interno ospita il link al sito dell’OED - Osservatorio epidemiologico della Regione Marche gestito dal 
CREA - Coordinamento Regionale Enti Accreditati e il link al progetto sul gioco d’azzardo patologico GRETA.

1) Il progetto L.I.F.E. della Cooperativa Ama-Aquilone in collaborazione con la Fondazione Prosolidar Onlus è stato aggiornato e riporta al suo interno tutti gli 
sviluppi e i risultati dei laboratori professionalizzanti, gli inserimenti lavorativi, le persone prese in carico;
2) La home del sito ospita anche l’icona che ci accompagna al nuovo sito dell’Agenzia Accreditata per il lavoro Ama Lavoro;
3) Home del sito. La home è stata implementata con l’aggiunta de: Modulo trattamento alcolisti, Modulo Breve Residenziale, Il mio nome sul campanello - Pro-
getto Cronici e Ambulatorio per il gioco d’azzardo patologico “Rien ne va plus”. Per quanto riguarda l’Ambulatorio, proprio relativamente alla dispersione di 
materiale e dei veicoli di comunicazione, è stato inserito all’interno del sito istituzionale (prima era gestito separatamente con un sito apposito da un’agenzia 
di comunicazione);
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3.8 La collaborazione con “IRS l’Aurora”: 
nasce l’Associazione IRSAMA
IL PRIMO TRIENNIO 2011-2013 dell’ASSOCIAZIONE IRSAMA
L’associazione è stata costituita l’11 gennaio 2011 per un consiglio di amministrazione composto dalle seguenti persone: 
Davide	Battistoni (dipendente Coop. IRS L’AURORA) - Presidente 
Mario	Giostra (dipendente Coop. AMA-AQUILONE) - Vice Presidente e Tesoriere 
Mariapaola	Modestini (dipendente Coop. AMA-AQUILONE) - Consigliere
Maria	Chiara	D’Amicis (dipendente Coop. IRS L’AURORA) - Consigliere

In qualità di Direttore dell’associazione per tutto il triennio è stato Fabio	Mariani, dipendente della Coop. Ama-Aquilone. 

Il Consiglio di Amministrazione nell’arco del triennio si è riunito in n.7 sedute e a tutti i Consigli è stato invitato a 
partecipare anche il direttore.

I PROGETTI
Le attività dell’associazione hanno riguardato i seguenti ambiti d’intervento: 
- Formazione; 
- Ricerca; 
- Prevenzione primaria e secondaria; 
- Progettazione servizi sociali e socio-sanitari sperimentali; 
- Revisione e Studio documentazione a favore dei servizi per le dipendenze residenziali e semi-residenziali.

FORMAZIONE
Senza dubbio è stato l’ambito prioritario d’intervento dell’associazione sviluppato attraverso la costituzione di un 
gruppo tecnico-scientifico permanente per lo studio e sviluppo di progetti formativi, formato da: Davide Battistoni, 
Silvia Cavoli, Antonella Ciccarelli, Alessandra Ronzoni e Fabio Mariani, Maria Chiara D’Amicis, Emanuela No-
ciforo, Novella Pesaresi. Gli eventi organizzati sono stati i seguenti:

Le attività formative 2011-2013

Titolo Data e luogo Contenuti e docenti

n.
partecipanti Durata

in oreinterni esterni

I servizi residenziali e semi-re-
sidenziali nella riabilitazione 
delle dipendenze. Il lavoro di 
équipe, la valutazione e la 
sperimentazione di approcci 
innovativi

24/05/11
Loreto

Costruzione del progetto riabilitativo, contesti 
e setting di cura negli interventi residenziali e 
semiresidenziali. L’equipe di lavoro in funzio-
ne di accudimento e stimolo. Professionalità 
specifiche, competenze condivise e strumenti 
di lavoro; dott. Augusto Consoli.

7

Le nuove fragilità sociali. 
Giovani, adulti, anziani e fa-
miglie dai primi anni 80 ad 
oggi. Trent’anni di welfare a 
confronto.

25/05/11
Loreto

Franco	Floris ricercatore sociale; Mons. 
Vinicio Albanesi Presidente della comunità di 
Capodarco; Nicola	Matteucci dall’Università 
di Ancona; Don	Armando	Zappolini Presiden-
te C.N.C.A; Augusto Consoli Direttore del 
dipartimento Dipendenze ASL di Torino; Luca 
Marconi Assessore ai Servizi Sociali della Re-
gione Marche; Stefano Transatti dell’Agenzia 
“Redattore Sociale”.

4

Servizi ed operatori si 
raccontano. Conoscenza e 
condivisione di percorsi delle 
strutture di Ama-Aquilone e Irs 
L’Aurora.

20/11/11
Regione 

Marche Sale 
Verde

Ancona

Presentazione del servizio/progetto. 
La gestione del tempo in struttura (tempo libe-
ro, ergoterapia, territorio, sport, cultura, ecc.). 
Stage presso il proprio servizio: disponibilità 
e proposte per un piano di lavoro comune. 
Moderatori: 
Arnaldo Adami e Germano	Iencenella.

7
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A CARTE SCOPERTE
Il gioco d’azzardo patologi-
co dalla lettura del fenomeno 
ai protocolli trattamentali.

11/10/12
Ancona

Prima parte dedicata al fenomeno Gambling
e mappatura servizi regionali. 
II parte - Tavola rotonda con i referenti regio-
nali dei servizi socio-sanitari (Regione, CREA, 
ASUR, ecc.).

4

Il gioco d’azzardo patolo-
gico:
dalla lettura del fenomeno ai 
protocolli trattamentali.

10/10/12 
14-15 NOV. 

2012
Ancona

Si tratta di una formazione di secondo livello, 
visto che molti dei destinatari hanno fatto già 
una formazione specifica o addirittura opera-
no nel settore (ambulatorio gambling, ecc.). 
DOCENTI: dott.ssa Federica	Devietti Goggia, 
dott.ssa Eleonora	Pellegrini	Psicoterapeute, 
ASL Torino 3.

20

A CARTE SCOPERTE
Enti locali, società civile e reti 
territoriali di fronte alle nuove 
sfide proposte dal fenomeno 
sociale del gioco d’azzardo 
patologico.

15/10/13
Ancona

Prima parte dedicata al fenomeno Gambling 
e mappatura servizi regionali. 
Seconda parte dedicata ad un dibattito con le 
parti sociali: sindacati, Associazioni Comuni 
Italiani e Regione Marche. 

4

GIOCO D’AZZARDO
PATOLOGICO
E RETI TERRITORIALI
DI SERVIZI ALLA PERSONA.

5-14-28 nov. 
2013

Ancona

Il piano formativo si articola sulla base di due 
livelli di attività: uno più generale di informa-
zione sul fenomeno e sul contesto di riferimen-
to, l’altro più specifico di formazione e inter-
vento sui vari temi legati al gioco d’azzardo. 
DocentI: Matteo	Iori e Umberto	Caroni. 

14

Totali generale partecipanti

Totale ore di formazione 60

RICERCA
Nell’arco dell’anno 2012 e nell’ambito del progetto “A carte scoperte” sul gioco d’azzardo patologico ed in 
collaborazione con la Regione Marche, l’associazione ha sviluppato un monitoraggio delle sperimentazioni re-
gionali in tutte le aree (prevenzione, trattamento, ecc.) attraverso una scheda di raccolta dati rivolta in particolare 
ai DDP e agli ATS. 
La ricerca e monitoraggio è stata sviluppata attraverso un intervista semi-strutturata per rilevare elementi di carattere 
qualitativo (elementi di valutazione, procedure operative, ecc.) e quantitativo (numero di soggetti in carico, report 
di ricerche, ecc.) coinvolgendo tutti gli enti pubblici e privati dell’area socio-sanitaria e sociale. 
La ricerca ha prodotto una mappatura di tutti i servizi/progetti proposti da servizi istituzionali (SERT, ATS e DDP) 
e da associazionismo e privato sociale accreditato che si occupano o si sono occupati di gioco d’azzardo pa-
tologico. Il report è stato presentato in occasione del seminario del 18/10/2012 ed è disponibile presso il sito 
dell’associazione: www.irsama.org
Per l’anno 2013 l’IRSAMA ha proposto, in collaborazione con la Regione Marche, una ricerca che ha prodotto 
una mappatura di tutti i servizi/progetti proposti da servizi istituzionali dell’area del sociale (ATS, Comuni e Uni-
tà di Strada) e da associazionismo e privato sociale accreditato che si occupano o si sono occupati di gioco 
d’azzardo patologico. Il report è stato presentato in occasione del seminario del 15/10/2013 ed è disponibile 
presso il sito dell’associazione: www.irsama.org

Progetto Osservatorio Regionale del privato sociale
Definito il piano di fattibilità dell’iniziativa, l’associazione ha partecipato al progetto poi portato avanti dal CREA 
- Coordinamento Regionale Enti Accreditati della Regione Marche.
Il piano di fattibilità, pienamente applicato dal progetto gestito dal CREA, prevedeva: 
- la definizione di una cartella clinica condivisa per la raccolta dati; 
- definizione di un software per la cartella clinica da proporre a tutti i servizi che hanno aderito all’iniziativa; 
- lo sviluppo di un progetto di ricerca con il dott. Pavarin dell’Osservatorio per le dipendenze patologiche di  
 Bologna.
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PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Il Progetto per una radioweb è l’unica iniziativa programmata e non portata a termine dall’associazione. 
“RADIOPER”, doveva essere un progetto pilota che nasceva dall’attivazione di un gruppo di lavoro permanente in 
grado di progettare e gestire attività e laboratori sulla comunicazione ed espressione artistica. 
Il progetto intendeva promuovere un percorso di formazione e promozione di laboratori di comunicazione e libera 
espressione artistica coniugando tradizionali strumenti mediatici con le nuove tecnologie (ad esempio: radioweb 
e webtv). I laboratori dovevano essere intesi come spazi di espressione offerti prioritariamente agli operatori ed 
utenti delle due cooperative socie con l’obiettivo di coinvolgere altre realtà sia del mondo del disagio che del 
mondo del cosiddetto agio (rete di associazioni giovanili, volontariato, ecc.). 
L’iniziativa era pensata per essere proposta a livello regionale a tutto il sistema di servizi per le dipendenze coinvol-
gendo magari anche un associazione di giovani strutturata ed organizzata nella regione (Agesci, ecc.). Il progetto 
poteva essere finanziato anche come iniziativa di promozione alla salute, educazione tra pari e prevenzione 
terziaria visto che la stessa radio potrebbe essere uno spazio di espressione anche per i ragazzi tossicodipendenti 
in carico presso i servizi. Ogni struttura aderente avrebbe potuto attivare un gruppo di redazione coordinato da 
uno o più referenti educativi che sviluppano un piano di programmazione.

PROGETTAZIONE SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI SPERIMENTALI
Progetto tagesmutter: 
corso di formazione nel 2012 (aprile - settembre 2012), attivazione di n. 5 tagesmutter. 
REVISIONE E STUDIO DOCUMENTAzIONE A FAVORE DEI SERVIzI PER LE DIPENDENzE RESIDENzIALI E 
SEMI-RESIDENzIALI

Nel 2011 è stato costituito un gruppo tecnico-scientifico per lo studio e sviluppo di una cartella clinica condivisa 
per le strutture residenziali e semi-residenziali delle cooperative socie dell’associazione.
Il gruppo era stato formato da: Graziella	Sanchini, Lorena	Pierpaoli, Mariapaola	Modestini e Francesca	Pavan. 
Il gruppo è stato coordinato da Fabio	Mariani. 
Partendo dallo studio della cartella clinica è stato elaborato un modello condiviso applicabile nell’ambito nei 
servizi delle due cooperative. L’elaborazione della cartella clinica ha tenuto conto anche di un successivo livello 
operativo finalizzato all’informatizzazione del sistema che a partire dai primi mesi del 2013, è andato a regime 
nelle strutture socio-sanitarie delle due cooperative. Il software ad oggi è stato applicato anche da altri realtà 
regionali del privato sociale accreditato (Arcobaleno, ecc.). 
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4.1 Le attività di formazione Agenzia 
Accreditata Ama-Aquilone “Ama Formazione” 
Agenzia di Formazione
L’Agenzia di Formazione “Ama-Aquilone” è accreditata dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della 
P.F. FSE e Formazione con decreto 321/FOP del 28/11/2011 in riferimento a due macrotipologie formative:

Formazione Continua
(corsi di aggiornamento per operatori socio-sanitari - seminari)

Formazione Superiore
(corsi di specializzazione per operatori socio-sanitari - corsi di qualifica professionale)

Attività dell’Agenzia di Formazione per il biennio 2013 - 2014
Nell’arco del biennio 2013-2014 sono state organizzate attività formative da parte della cooperativa e nello spe-
cifico dall’Agenzia di Formazione che ha curato, oltre ai corsi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e medicina 
del lavoro, altre iniziative anche in seno all’Associazione IRSAMA: 
- corso di formazione sul tema “corso di formazione per operatori sociali e socio-sanitari - gioco 
 d’azzardo patologico e reti territoriali di servizi alla persona” che si è tenuto il 5-14-28  
 novembre 2013 ad Ancona - Matteo Iori e Umberto Caroni - Psicologo psicoterapeuta - Associazione 
 papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia; 
- seconda edizione del seminario regionale dal titolo “A carte scoperte”, dedicato interamente al tema del Gioco 
 d’Azzardo Patologico organizzato ad Ancona il 15 ottobre 2013, in collaborazione con la Regione Marche. 

Le attività formative sviluppate nell’arco del biennio in collaborazione con il Dipartimento per le Dipendenze Pato-
logiche dell’Area Vasta n.5 sono state le seguenti: 
- Convegno dal titolo “La doppia sofferenza. Aspetti tossicologici e psichiatrici” tenutosi il 17-18 ottobre  
 2014 a San Benedetto del Tronto.

Inoltre, l’ Agenzia Ama Formazione ha organizzato un ciclo di seminari: “Sulle mie cattive strade.
Storie di narcotraffico e dipendenza”: 
- il 20 settembre 2013 ad Ascoli Piceno sugli oppioidi. Hanno partecipato: Antonio Ingroia (Magistrato),  
 Alessandro Scotti (professore di Criminologia)
- il 25 ottobre 2013 a San Benedetto del Tronto sulla cocaina. Hanno partecipato: Luca Rastello (scrittore e  
 giornalista), Paolo Berizzi (Scrittore e giornalista) e Lucia Capuzzi (giornalista e scrittrice); 
- il 21 novembre 2013 a Grottammare sulle droghe sintetiche. Hanno partecipato: Fabio Bernardi (Ministero  
 Esteri Italiano in Iran), Raimondo Pavarin (sociologo). 

Il 19 novembre 2014 il CREA - Coordinamento Regionale Enti Accreditati ha organizzato a San Benedetto del 
Tronto, il convegno annuale dal titolo “Osserva, immagina, crea. Cura, comunità, politica e futuro”.

Inoltre, il personale della cooperativa ha partecipato a numerosi eventi formativi organizzati a livello nazionale 
dal CNCA - Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, da FEDESERD (Federazione Servizi Di-
pendenze) e da altri Dipartimenti per le Dipendenze Patologiche della Regione Marche. 

Continua il lavoro di raccolta di documentazione sul sociale e sulle dipendenze curato dall’Ama Formazione al 
31/12/2014 i testi raccolti e catalogati hanno superato mille unità. Oltre ai documenti, sono disponibili alcune 
raccolte delle seguenti riviste: Animazione Sociale, Vita, bollettino per le farmacodipendenze e alcolismo e Salute 
e prevenzione - La Rassegna Italiana per le tossicodipendenze. 
Ogni testo, disponibile per chiunque abbia la necessità di prestiti per la consultazione, è stato catalogato in 
relazione ad una banca dati informatizzata. Per ogni documento è stata redatta una scheda che raccoglie gli 
elementi più significativi. 

Infine, l’Agenzia di Formazione, ha promosso in seno alla cooperativa un ciclo di corsi di formazione offerti al per-
sonale socio-sanitario del gruppo nell’arco dell’anno 2014. Nel dettaglio si è trattato di n.3 corsi di formazione.

Il primo della durata complessiva di 9 ore, si è tenuto il 18, 26 e 27 febbraio 2014 ed ha riguardato il colloquio 
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motivazione di Miller e i Gruppi Psicoeducazionali. 
La docente è stata la dott.ssa Antonella Fortuna - Psicologa. 

Il secondo corso si è stato tenuto dalla dott.ssa Alessandra Ronzoni - Psicologa e psicoterapeuta nei giorni 6 e 13 
marzo 2014. L’esperienza formativa ha riguardato i test reattivi Scid II; Cage; Audit; Canadian; Stili di attacca-
mento. 

Il terzo appuntamento dedicato al genogramma è durato 6 ore nei seguenti giorni: 6 e 10 aprile 2014. La do-
cente è stata la dott.ssa Giuseppina Sospetti - psicologa e psicoterapeuta.
Il genogramma è uno strumento proposto in particolare dalla Scuola di Terapia sistemico relazionale, nasce per 
raccogliere informazioni obiettive e coerenti da parte del paziente e dei suoi familiari, al fine di aiutarli a vedere 
i problemi del paziente nel più ampio contesto della sua relazione coniugale, dei rapporti familiari della sua 
estrazione culturale. I genogrammi in questo contesto focalizzano le relazioni affettive e permettono di vedere e 
valutare i possibili conflitti all’interno della famiglia.

Destinatari delle attività formative
- Operatori sociali e socio-sanitari della Cooperativa e del territorio;
- Disoccupati ed inoccupati del territorio che hanno necessità di reinserirsi nel mercato del lavoro;
- Occupati e disoccupati;
- Soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale seguito dell’agenzia educative territoriali.

Personale
Il personale dell’Agenzia di Formazione è il seguente:
- direttore dell’Agenzia di Formazione che si occupa delle attività di coordinamento, orientamento
 e progettazione;
- n.1 progettista e referente amministrativo;
- n.1 orientatore;
- docenti esterni.

La sede formativa di San Benedetto del Tronto (Via Pasubio n.78) è dotata di una sala formativa (16 posti) attrez-
zata con computer, stampante, scanner, collegamenti internet e proiettore e di due uffici per orientatori e progettisti. 
L’Agenzia di Formazione, mediante apposite convenzioni, ha intessuto un’ampia rete collaborativa con diversi 
Atenei (Università di Macerata, Urbino, Perugia, Bologna, L’Aquila, ecc.) per favorire l’accoglienza di tirocinanti 
presso le proprie strutture. Inoltre, sono state sviluppate numerose collaborazioni con aziende del territorio con cui 
vengono organizzati e promossi corsi di formazione professionale e tirocini formativi e di orientamento.
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4.1.1 Le attività di progettazione
socio-sanitaria e socio-educativa

4.1.2 - Il progetto L.I.F.E.
Lavoro, Integrazione, Futuro, Economia

Le attività dell’Ufficio Progetti della Cooperativa sono curate dall’équipe del servizio, dott. Fabio Mariani e dott.
ssa Paula Beatriz Amadio, che ha operato soprattutto nell’area progettazione dei servizi socio-sanitari compren-
dendo tutte le iniziative legate direttamente ed indirettamente ai servizi della cooperativa: prevenzione, trattamenti, 
reinserimento socio-lavorativo. 
La progettazione e la gestione nell’area socio-sanitaria del biennio 2013-2014 può essere descritta come segue: 
- progetti di rilievo regionale con la Regione Marche;
- progetti di rilievo territoriale con il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche;
- progetti di rilievo nazionale con il Dipartimento politiche antidroga; 
- progetti di rilievo nazionale con la Fondazione Prosolidar Onlus;
- progetti di rilievo territoriale con la Fondazione Carisap.

Con la Regione Marche la Cooperativa da anni ha sviluppato un piano di progettazione di rilievo regionale 
nell’ambito delle dipendenze patologiche (progetto a sostegno della comunità terapeutica “A. Agostini” e del 
Centro Diurno di San Benedetto del Tronto) e dal 2007 la cooperativa partecipa, avendo n.2 rappresentanti 
nell’ambito del Comitato Dipartimentale, ai lavori del Dipartimento per le Dipendenze Patologiche sovrazonale 
(Area Vasta n.5), soprattutto alla progettazione per le annualità 2012 e 2013. 
Nel mese di Aprile si è proceduto alla verifica dei progetti dipartimentali concertati in cui la cooperativa era di-
rettamente coinvolta nella gestione: 
- progetto S.I.L. per l’inclusione socio lavorativa di tossicodipendenti; 
- progetto tutoraggio per l’inclusione socio lavorativa di tossicodipendenti. 

Il piano 2012 per il Dipartimento per le Dipendenze Patologiche, attivato a partire dal mese di Aprile fino a 
Marzo 2013, che disponeva dello stesso budget dell’anno precedente era suddiviso in due macro progetti gestiti 
direttamente dalla cooperativa: 
- continuità per il progetto “Chiavi della libertà” sulla psicomotricità in carcere e nelle comunità terapeutiche  
 del territorio; 
- continuità del progetto SIL sull’inclusione sociale e lavorativa. 

Per quanto riguarda il Progetto SIL è possibile avere maggiori dati consultando il presente bilancio sociale nella 
sezione dedicata allo stesso progetto. 
Il progetto “Chiavi della Libertà” è stato attivato nel novembre 2012 e si è concluso a Marzo 2013. L’iniziativa ha 
visto il coinvolgimento di due psicomotriciste che hanno coinvolto nelle attività settimanali i seguenti servizi: Casa 
Circondariale di Ascoli Piceno, Comunità Terapeutica “Casa Aquilone” di Appignano del Tronto e il Centro Crisi 
“Casa La Bussola” di Ascoli Piceno.

Il progetto L.I.F.E. è un acronimo che sta per Lavoro, Integrazione, Futuro, Economia ed è stato finanziato dalla 
Fondazione Prosolidar Onlus 

Fondazione Prosolidar - Onlus è un Ente bilaterale, laico ed indipendente, costituito in forma di Fondazione nel 
2011 per iniziativa del Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà. Nella Fondazione sono 
presenti, pariteticamente, tutte le Organizzazioni sindacali del settore del credito (tramite le proprie segreterie 
nazionali) nonché tutte le imprese aderenti all’ABI e l’ABI stessa. 

Il progetto ha avuto la durata di 3 anni (da gennaio 2012 a dicembre 2014) e l’obiettivo primario è stato quello 
di fornire, alle persone destinatarie (polidipendenti..), gli strumenti necessari per un reale e concreto inserimento 
lavorativo, attraverso la progettazione e realizzazione di laboratori brevi e professionalizzanti. I laboratori sono 
stati sviluppati sia sulla base delle propensioni ed attitudini dei singoli partecipanti al progetto che sulla base 
dell’offerta di lavoro maggiormente richiesta dal territorio (in termini di lavoro subordinato e non).
Le maggiori e frequenti criticità, nella realizzazione del progetto, posso essere riconducibili: sia alla crescente e
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radicata crisi occupazionale nella Provincia di Ascoli Piceno che ai fattori culturali e di “esclusione” nei confronti 
delle persone polidipendenti. Il progetto è nato per accompagnare i destinatari diretti in un percorso complesso 
di riqualificazione delle competenze, attraverso la partecipazione a laboratori professionalizzanti brevi, al fine di 
agevolare un reale e concreto inserimento lavorativo.
Il progetto si è avviato con una ricerca, nel territorio della provincia di Ascoli Piceno, sui fabbisogni professionali: 
attraverso la somministrazione di 2 tipi di questionari, strutturati ed elaborati dalla stessa cooperativa: uno rivolto 
alle persone in cerca di occupazione, distribuiti presso i centri per l’impiego di Ascoli Piceno e San Benedetto del 
Tronto e l’altro rivolto al mondo del lavoro (imprese locali, associazioni, ecc..).
La ricerca ha così fornito elementi utili per poter la progettazione dei laboratori ed avviare così una proficua col-
laborazione con alcune ditte locali. Parallelamente ai laboratori è partito il percorso di orientamento al lavoro e 
bilancio di competenze, proprio per indirizzare al meglio le persone che si rivolgevano al servizio o che venivano 
direttamente inviati dai servizi competenti (STDP - Servizio per le dipendenze patologiche di Ascoli Piceno e San 
Benedetto del Tronto e Comunità terapeutiche).
Questo doppio percorso ha permesso quindi alla cooperativa di progettare ed avviare complessivamente n. 24 
Laboratori professionalizzanti:
•	 n.	8	Laboratori	di	pizzaiolo;	
•	 n.	4	Laboratori	ricostruzione	unghie	in	gel	con	lampada	U.V.;	
•	 n.	1	Laboratorio	ricostruzione	unghie	in	gel	con	lampada	U.V.	liv.	avanzato;
•	 n.	1	Laboratorio	d’informatica	per	lavoro,	per	diletto,	per	passione;
•	 n.	1	Laboratorio	dell’anice	verde	di	Castignano;
•	 n.	1	Laboratorio	di	panificazione	con	lievito	madre	e	prodotti	da	forno;
•	 n.	1	Laboratorio	di	cucina	specialità	di	mare	tra	tradizione	ed	innovazione,	dall’antipasto	al	dessert;
•	 n.	1	Laboratorio	di	fitoterapia	e	piante	officinali	con	la	coltivazione	nelle	serre	di	proprietà	dell’Ama-aquilone	 
 ma date in gestione a Coop. Soc. Officina 1981 (coop. di tipo B);
•	 n.	1	Laboratorio	per	la	lavorazione	delle	carni;	
•	 n.	1	Laboratorio	per	corso	di	scrittura	creativa,	comunicazione	sociale	e	nuovi	media.	L’informazione	al	tempo	 
 degli ambienti digitali;
•	 n.	1	Laboratorio	per	parrucchieri	livello	avanzato;
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•	 n.	1	Laboratorio	per	parrucchieri	livello	base;
•	 n.	1	Laboratorio	di	apicoltura;	
•	 n.	1	Laboratorio	di	pasticceria.

Complessivamente, nell’arco dei 3 anni di progetto (2012-2013-2014) sono state seguite 
465 persone (298 uomini e 167 donne); di queste 465 persone:
- n° 260 hanno partecipato ai laboratori professionalizzanti;
- n° 177 persone hanno effettuato un colloquio di orientamento (almeno 3 incontri) ed un bilancio di competenze; 
- n° 78 hanno iniziato un percorso di pre-inserimento lavorativo (circa il 17% delle persone seguite).

Obiettivi specifici del progetto
•	 Avvio	di	laboratori	professionalizzanti	ed	in	alcuni	casi	acquisto	di	materiali	ed	attrezzature	specifiche	per		
 consentire una partecipazione completa e pratica; 
•	 Sviluppo	di	strumenti	in	grado	di	promuovere	le	informazioni	sul	tema	dell’inclusione	lavorativa:	sito	internet;		
 bollettino on-line per la raccolta di offerte di lavoro e formazione; approfondimenti individualizzati e di gruppo 
 sulla contrattualistica del lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
•	 Sostegno	logistico	all’autonomia	dei	soggetti	destinatari	dell’intervento	(acquisto	n.	3	biciclette	elettriche,		
 per sostenere la mobilità sul territorio che tra l’altro manifesta grandi problematiche nel trasporto pubblico).
 
Per quanto riguarda il laboratorio dell’anice verde, la ditta “Meletti” ha	imbottigliato	800	bottiglie	di	anisetta	con	
l’anice prodotto dalla cooperativa nell’ambito del laboratorio. Le bottiglie sono contraddistinte dall’apposita eti-
chetta con riferimento alla Fondazione Prosolidar Onlus, al Progetto L.I.F.E. e alla Cooperativa “Ama-Aquilone”.

Attività svolte e mezzi impiegati per la realizzazione del progetto

•	 Colloqui	di	orientamento	e	bilanci	di	competenze;
•	 Accompagnamento	nella	ricerca	attiva	del	lavoro;
•	 Acquisto	di	n.	2	biciclette	elettriche	per	favorire	la	mobilità	nel	territorio	dei	destinatari;
•	 Consulenze	individuali	per	l’avvio	di	attività	autonome;
•	 Accordi	stipulati	con	aziende	del	territorio	per	l’avvio	e	la	progettazione	dei	laboratori
•	 professionalizzanti;
•	 Incontri	con	gli	attori	chiave	del	territorio	di	riferimento;
•	 Produzione	di	confezioni	di	erbe	aromatiche	ed	officinali;
•		 Produzione	del	miele	millefiori.



PARTE QUARTA
FORMAZIONE E PROGETTAZIONE4

4.1.3 - Il Progetto “Per una rete di asili 
familiari (tagesmutter)” con la Fondazione 
Carisap
Il progetto “Per una rete di asili familiari (Tagemutter)” è stato promosso dalla Cooperativa “Ama-Aquilone” insieme 
alla Fondazione Carisap. L’iniziativa è stata avviata nei primi mesi del 2012 e si concluderà il 30/06/2015. 
L’iniziativa si configura come un progetto pilota che intende sperimentare buone prassi a favore delle famiglie 
ed in particolare delle donne e madri che spesso faticano a conciliare i compiti di cura familiari con il lavoro. 
Il progetto ha l’obiettivo di favorire la nascita di una rete di asili familiari sul modello delle tagesmutter (mamme 
di giorno), così come conosciuto nel contesto europeo e attuato in molte regioni italiane da diversi anni. L’espe-
rienza sostiene e diffonde la valenza educativa della Tagesmutter in quanto tale figura ”consente alle famiglie di 
affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) 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”. La diffusione e la promozione del servizio educativo delle Tagesmutter nasce dalla difficoltà 
delle donne a poter conciliare serenamente i tempi del lavoro con quelli della famiglia, costringendo, a volte, a 
dover rinunciare alla propria autonomia e professionalità. Le donne, infatti, sono spesso impiegate nell’ambito dei 
servizi socio-assistenziali, commerciali o turistici, con le caratteristiche che questi lavori comportano (turni o fasce 
orarie molto ampie magari concentrate in brevi periodi) senza riuscire a trovare risposte dai tradizionali servizi 
all’infanzia (asilo nido e scuola materna). 
 
In sintesi questa forma di servizio all’infanzia potrebbe rappresentare l’opportunità di poter realizzare le aspirazio-
ni lavorative delle donne conciliandole con la vita familiare e la possibilità di offrire ad altre donne la medesima 
opportunità coinvolgendole sia come lavoratrici di una organizzazione sia come famiglie utenti del servizio.
Il progetto prevede lo sviluppo di tutte le tappe necessarie (formazione formatori, formazione tagesmutter, ecc.) per 
arrivare all’attivazione dei primi “nidi domiciliari”, così sono stati definiti dall Regione Marche che nel frattempo 
ha inteso discipliare questo tipo di servizi. 

La prima parte delle attività del progetto è stata dedicata al consolidamento del partenariato costituito in fase 
di progettazione. Oltre a contatti informali, sono state organizzate diverse riunioni presso la Provincia di Ascoli 
Piceno che ha dato la disponibilità a convocare gli Ambiti Territoriali Sociali e i referenti dei Comuni capofila del 
territorio: Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Spinetoli per l’Unione dei Comuni della Vallata. 
Le riunioni hanno registrato un buon livello di partecipazione e un forte interesse per un progetto innovativo che 
ha visto in prima fila anche la Regione che nei primi mesi dell’anno 2013 ha avviato un percorso, finalizzato a 
disciplinare un ambito sperimentale che risultava sconosciuto. L’interessamento della Regione si è concretizzato 
con l’approvazione di due delibere (DGR 1038 del 09/07/2012 ha disciplinato il servizio sperimentale di “nidi 
domiciliari”, mentre la DGR n. 1197 del 01/08/2012 ha definito il profilo professionale formativo dell’operato-
re) dedicate a quello che hanno definito ”nido domiciliare”, rivisitando in parte quello che era il nostro modello di 
riferimento progettuale: le tagesmutter. 
Tornando alla collaborazione con i partner del progetto possiamo dire che tale disponibilità è stata riscontrata 
anche in occasione della prima attività progettuale realizzata nel periodo aprile-maggio 2012. La cooperativa 
ha promosso un corso di formazione per formatori della durata di 25 ore dal titolo “Sviluppo e gestione di asili 
familiari (tagesmutter)”. Il corso, curato dai referenti della cooperativa sociale “Il Maestrale” di Cattolica, ha visto 
la partecipazione di n.16 persone: 
- n.6 dipendenti interni della cooperativa (n.4 psicologi, n.1 pedagogista e n.1 assistente sociale); 
- n.2 referenti dell’Ambito Territoriale Sociale di San Benedetto del Tronto: n.2 psicologhe; 
- n.1 referente dell’Amministrazione Prov.le di Ascoli Piceno: n.1 sociologo; 
- n.2 referenti dell’Ambito Territoriale Sociale di Ascoli Piceno: n.1 psicologa e n.1 ass. sociale; 
- n.5 operatori di cui: n.4 psicologi e n.1 operatore asili nido. 

A partire da gennaio 2013 il progetto ha curato la formazione di due gruppi di operatrici per un totale di 42 
persone, tutte donne di età compresa tra 20 e 45 anni. 
Ogni gruppo di allieve, accuratamente selezionate (tantissime sono state le richieste di partecipazione ricevute), 
hanno partecipato a due corsi di formazione: 
- un corso di aggiornamento per operatore di nidi domiciliari della durata di 100 curato dalle referenti delle  
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 cooperativa “Il Maestrale” di Cattolica.
- un corso autorizzato dalla Provincia di Ascoli Piceno e riservato a coloro che hanno terminato il corso di
 formazione precedente. Le allieve hanno partecipato alle lezioni che si sono articolate sulla base di un
 programma di 58 ore in merito ai seguenti moduli: 
	 •	 preparazione	e	somministrazione	di	pasti	a	bambini	di	età	compresa	tra	0	e	36	mesi	(30	ore);
	 •	 Curare	il	benessere	psico-fisico	del	bambino	(12	ore);
	 •	 Rispettare	le	norme	di	sicurezza	(16	ore).	

A seguito della formazione completata e alla luce delle normativa regionale sopra richiamata, la cooperativa ha 
selezionato tra coloro che sono state formate un numero limitato di operatrici con cui abbiamo avviato l’iter fina-
lizzato all’attivazione di nidi domiciliari, attraverso le seguenti fasi: 
- favorire l’iscrizione delle operatrici agli elenchi provinciali degli operatori nidi domiciliari; 
- selezione tra le persone formate di coloro che potranno attivare il servizio in collaborazione con la cooperativa; 
- definizione del modello organizzativo da applicare con coloro che attiveranno il servizio in collaborazione  
 con la cooperativa; 
- verifica dei requisiti strutturali delle abitazioni nel rispetto della normativa della Regione Marche;
- favorire l’espletamento da parte delle operatrici delle prassi tecnico-amministrative necessarie per l’ottenimento 
 dell’autorizzazione comunale. 

Sul modello organizzativo da applicare nella collaborazione tra op. nidi domiciliari e cooperativa abbiamo molto 
ragionato per individuare la migliore soluzione. La scelta maturata è stata condivisa anche con i referenti della 
Fondazione Carisap e prevede che ogni operatrice avvii un servizio come lavoratrice autonoma attraverso l’attiva-
zione di una partita iva (se possibile a regime agevolato de minimi). Alle operatrici selezionate dalla cooperativa 
è stato proposto di sottoscrivere una convenzione che disciplinerà i rapporti e che prevede che la cooperativa 
metta a disposizione delle operatrici una serie di servizi gratuiti: 
- promozione dei nidi domiciliari tramite eventi di presentazione (conferenze stampa, seminari, ecc.) e l’utilizzo  
 di materiale informativo (sito internet, depliant, ecc.); 
- consulenze con psicologi per le attività di coordinamento e supervisione; 
- consulenze amministrative e contabili per la fatturazione e tenuta della contabilità; 
- erogazione di contributi alle famiglie che usufruiranno dei servizi. 
In merito all’attivazione dei nidi domiciliari da settembre 2014 è attivo “Casa Matì” che è il primo servizio attivo 
di questo tipo nella provincia di Ascoli Piceno. Ad oggi ha 4 bambini e con molta soddisfazione dobbiamo rile-
vare che il servizio è praticamente pieno. A tutte le famiglie stiamo riconoscendo il contributo a sostegno parziale 
delle spese sostenute. La promozione è stata molto curata e il numero di contatti ottenuti testimoniano la bontà del 
lavoro fatto. Oltre a tutto il materiale cartaceo prodotto (brochure, locandine, gadget) e distribuito, abbiamo fatto 
promozione pubblicitaria sul BUM (mese di novembre e dicembre) di San Benedetto del Tronto e sull’Osservatore. 
Per quanto riguarda l’attivazione di nuovi nidi attualmente (gennaio 2015) la situazione è la seguente: 
•	 a	San	Benedetto	del	Tronto	in	Via	Mare	dovrebbe	nascere	un	altro	nido	denominato	“Casa	Justine”.		
 Anche in questo caso l’operatrice ha dedicato il servizio alla figlia che ha 6 anni. La documentazione è  
 stata presentata al Comune a dicembre e a breve si dovrebbero avere notizie in merito. Grazie ai fondi  
 del progetto abbiamo lavorato molto nella progettazione per l’arredo degli spazi che in questo caso meritavano 
 particolare attenzione perché trattasi di un appartamento di piccole dimensioni (sufficienti comunque per  
 accogliere fino a 5 minori: il massimo consentito dalla normativa). 
•	 a	Grottammare	in	Via	XX	Settembre	dovrebbe	nascere	un	altro	nido	denominato	“Casa	Gaia”.	Il	nido		
 prende il nome dell’operatrice che dispone di una casa molto bella, grande e da poco ristrutturata. L’alloggio  
 si trova a piano terra e dispone anche di un giardino recintato. La documentazione è in fase di valutazione.  
 Anche in questo caso abbiamo molto lavorato alla progettazione degli arredi (interni ed esterni) con l’aiuto  
 di una ditta specializzata. 
•	 a	Cupra	Marittima	in	Viale	Ennio	Ruzzi	44	dovrebbe	nascere	il	nido	denominato	“Casa	Lulu’”.	Il	nido	prende 
 il nome dell’operatrice che dispone di una casa molto bella, grande e da poco ristrutturata. La documentazione 
 è in fase di ultimazione e a breve sarà presentata al Comune competente. Anche in questo caso è stato redatto 
 un progetto per gli arredi. 
•	 ad	Ascoli	Piceno,	nei	pressi	di	Piazza	Immacolata,	stiamo	lavorando	per	attivare	il	nido	denominato	“Casa	Melì”. 
 Il nido prende il nome dell’operatrice che dispone di una casa molto bella di recente costruzione, anche se di  
 piccole dimensioni. La documentazione è in fase di ultimazione e a breve sarà presentata al Comune 
 competente. Anche in questo caso è stato redatto un progetto per gli arredi

Fino alla fine del progetto (30/06/2015), la cooperativa continuerà a sostenere i nidi attivi anche grazie ad 
un gruppo di coordinamento che si riunisce periodicamente per condividere le esperienze e organizzare attività 
formative condivise. Il gruppo è coordinato dalla nostra psicologa, dott.ssa Giorgia Morganti. 
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Il progetto terminerà con un seminario conclusivo.
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4.1.4 - Il Progetto “RELI” con il Dipartimento 
Nazionale Politiche Antidroga
Una rete di servizi territoriali per un sistema socio-sanitario integrato tra servizio pubblico 
e privato sociale accreditato

La Cooperativa Sociale “Ama-Aquilone” ha presentato al Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga una propo-
sta progettuale in qualità di ente che coordina il progetto S.I.L. nell’ambito del DDP - Dipartimento per le dipenden-
ze patologiche - ASUR - Zone Territoriali n.12 e 13 - San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno. 
Il progetto approvato e gestito per 30 mesi (giugno 2012- dicembre 2014) dalla cooperativa, infatti prende il 
nome da un iniziativa sperimentale che si intende potenziare: SIL - Servizio di Inclusione lavorativa. Si tratta di un 
servizio a scala territoriale sovra-comunale delle Zone Territoriali dell’ASUR - Area Vasta n.5 - che corrisponde a 
tutta la Provincia di Ascoli Piceno in risposta ai bisogni di occupabilità di soggetti tossicodipendenti, politossicodi-
pendenti ed alcolisti, esposti al rischio di esclusione sociale. 
La Finalità generali del progetto era di promuovere l’emancipazione e l’autonomia dei soggetti destinatari raffor-
zando e sviluppando negli stessi l’insieme delle competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro. 
I Destinatari sono tossicodipendenti, ex-tossicodipendenti, politossicodipendenti ed alcolisti inseriti in programmi 
terapeutici sviluppati dai servizi ambulatoriali, semi-residenziali e residenziali del Dipartimento per la Dipendenze 
Patologiche. 
L’obiettivo del progetto era quindi quello di fornire al progetto SIL un budget dedicato al finanziamento delle se-
guenti azioni inserire nell’ottica di una progettazione individualizzata: 
- indennità di formazione (ciò che impropriamente viene definito borsa lavoro) da applicare a percorsi di  
 formazione, orientamento e pre-inserimento al lavoro che si concretizzano in progetti di tirocinio nell’ambito  
 di aziende e cooperativa del territorio.
La segnalazione al SIL del potenziale utente avviene attraverso la redazione della scheda individuale da parte dei 
seguenti servizi: 
•	 Ambiti	Territoriali	e	Sociali;
•	 Servizi	Sociali	dei	Comuni	del	territorio;	
•	 Servizi	socio-sanitari	territoriali	nell’area	delle	dipendenze	patologiche;
•	 Servizi	Provinciali	per	l’Impiego.
L’équipe di coordinamento lavora per progetti personalizzati costruiti attraverso la collaborazione multidisciplinare 
e con il coinvolgimento attivo dei Servizi proponenti l’inserimento della persona, della persona e dei suoi familiari. 
Lo strumento principale è quindi il “Tirocinio di formazione ed orientamento” (TFO) che pur non costituendo rappor-
to di lavoro, è forse una delle iniziative più tutelate e anche la più simile, sia nella forma che per i fini, all’attività 
lavorativa vera e propria e rappresenta l’unica fattispecie giuridica che consente la presenza in azienda privata 
di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro. 
Ad ogni soggetto inserito è stata riconosciuta un indennità media mensile di € 400,00 con una maggiorazione 
(fino a € 500,00) riconosciuta a coloro che hanno figli a carico. Qualora l’azienda ospitante riconoscesse al 
soggetto in formazione un rimborso spese forfettario il progetto riconosce un indennità relativa. Ad esempio se 
l’azienda corrisponde € 200.00 a titolo di rimborso spese, l’indennità mensile sarà di € 200,00, per garantire 
l’indennità media (€ 400,00) per un programma formativo che prevede l’inserimento medio di 20 ore settimanali. 

I dati del quinto e ultimo semestre del progetto RELI (giugno-novembre 2014)
Nel quarto semestre sono stati inseriti nel piano del progetto n.4 persone che sommandosi a quelle precedenti 
fanno un totale parziale di n.51 persone seguite in queste due annualità.
I soggetti inseriti in questo quinto semestre ed avuti in carico sono stati inviati dai seguenti servizi: 
- n. 5 dalla Comunità Terapeutica “Casa Ama” di Castel di Lama; 
- n. 2 dalla Comunità Terapeutica “Casa Agostini” di Spinetoli; 
- n. 2 del Centro Diurno “Casa L’Aquilone” di San Benedetto del Tronto;
- n. 1 dal SERT di Ascoli Piceno. 

I soggetti sono stati inseriti con Tirocini Formativi della durata media di 5 mesi nei seguenti settori produttivi: 
- n.1 nel settore commercio (prodotti non alimentari); 
- n.1 in cooperativa sociale settore lavorazione del legno; 
- n.2 nel settore industria (metalmeccanica); 
- n.1 nel settore florovaistico; 
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- n.3 nel settore ristorazione e alberghi;
- n.1 nella manutenzione del verde;
- n.1 nel settore agricolo. 

L’età media delle 10 persone avute in carico è di 32,2 anni in relazione alle seguenti fasce d’età: 
- n. 2 della fascia 18-24 anni; 
- n. 3 della fascia 24-29 anni; 
- n. 2 della fascia 30-35 anni; 
- nessuno della fascia 35-40 anni; 
- n. 2 della fascia 40-45 anni; 
- n. 1 oltre i 45 anni.
Si tratta di n. 3 donne e n.7 maschi.

I dati conclusivi dei cinque semestri del progetto RELI (giugno 2012 - novembre 2014)

Come detto in precedenza i soggetti inseriti nell’arco dell’intero progetto (cinque semestri) sono stati in totale 51, 
di cui n.10 femmine e n. 41 maschi. 

Del totale dei soggetti che hanno completato il programma in totale n.23 hanno avuto offerte di lavoro di cui n.17 
nella stessa azienda in cui avevano svolto il tirocinio formativo.

Gli esiti dei programmi individualizzati per il quarto semestre sono i seguenti:
Totale utenti inseriti nel programma nel corso del periodo 51
Numero utenti (entrati nel periodo) ancora in carico alla fine del periodo 0
Numero di utenti usciti dal programma (interruzione/abbandono) nel periodo 7
Numero utenti correttamente usciti dal Programma (dimessi regolarmente/Fine Programma) nel periodo 44

Gli esiti dei programmi individualizzati per i cinque semestri sono i seguenti:
Totale utenti inseriti nel programma nel corso del periodo 51
Numero utenti (entrati nel periodo) ancora in carico alla fine del periodo 0
Numero di utenti usciti dal programma (interruzione/abbandono) nel periodo 7
Numero utenti correttamente usciti dal Programma (dimessi regolarmente/Fine Programma) nel periodo 44
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4.1.5 Il Progetto “CREA” 
Coordinamento Regionale Enti Accreditati
Il progetto CREA, finanziato dalla Regione Marche - Servizio “Servizi Sociali” vede l’azione sinergica delle realtà 
del CREA operare attraverso la costituzione formale di un ATS - Associazione Temporanea di Scopo, con l’indi-
viduazione della coop. Ama-Aquilone come ente capofila e promotore del progetto. Il budget assegnato dalla 
Regione è di € 117.811,50. 

Il progetto si sviluppa attraverso diverse azioni
- creazione e gestione di un osservatorio epidemiologico sulle dipendenze regionale, in collaborazione con  
 il dott. Raimondo Pavarin, che faccia da punto di riferimento per la raccolta dati e che contestualmente anche 
 strumenti di lettura e di analisi dei risultati stessi, tramite la creazione di uno spazio web di facile navigazione.  
 All’interno dello stesso sito web anche una parte di raccolta di relazioni e report sui dati collezionati, cosi  
 come informazioni su attività, normative ed eventi legati alle dipendenze patologiche;
- realizzazione della Carta dei servizi degli enti aderenti al CREA;
- creazione di un sito web sulle dipendenze comportamentali (sexual addiction, gioco d’azzardo patologico,  
 internet addiction) con servizio on-line di informazione e risposta, in collaborazioni con n. 3 consulenti dell’ASL 
 di Torino 3 - Collegno; 
- percorsi di supervisione rivolti ad operatori del settore dipendenze;
- percorsi di supporto e monitoraggio per utenti dimessi, attività di musicoterapia e laboratoriali

Progetto CREA II - Continuità al progetto denominato “CREA”
•	 AZIONE	1:	approfondimento	del	sito	OED	Marche.
•	 AZIONE	2:	gestione	sito	informazione	nuove	dipendenze	QUAD

OED Marche
Con il progetto “CREA II”, il Coordinamento Regionale Enti Accreditati vuole investire in maniera più precisa nello 
sviluppo dell’Osservatorio Regionale sulle dipendenze patologiche OED MARCHE (www.oed.marche.it)
Scopo primario dell’osservatorio è di diventare un luogo di incontro tra pubblico e privato, che faccia sia da punto 
di riferimento per la raccolta dati, ma fornisca anche strumenti di lettura e analisi dentro uno spazio di condivisione 
delle informazioni per una programmazione politica e un monitoraggio di quanto in campo.
Il progetto “CREA II” parte da tre punti:
•	 Valutazione	degli	esiti	dei	trattamenti	-	La	messa	in	attività	dell’Osservatorio	regionale	ha	permesso	di	avere	un	 
 quadro più chiaro sui profili delle persone in carico nelle strutture e la possibilità di monitorare i percorsi  
 terapeutici all’interno delle strutture del privato sociale accreditato, da qui l’esigenza di avviare un percorso  
 approfondito verso la valutazione degli esisti dei percorsi residenziali terapeutici, allo scopo di migliorare  
 l’azione svolta da parte dei nostri enti per una maggiore razionalizzazione delle risorse in campo. 
•	 Semplicità	di	accesso	ad	altri	dati	sanitari	-	inserire	tra	le	sezioni	dell’osservatorio	anche	dati	provenienti	da		
 altre strutture sanitarie da affiancare ai dati già presenti.
•	 Collaborazione	tra	pubblico	e	privato	-	a	fronte	della	trasparenza	e	della	possibilità	di	analisi	del	sistema		
 completo della Regione Marche, diventa fondamentale trovare indicatori comuni per riuscire a mettere in  
 relazione il mondo delle comunità con quello dei servizi territoriali per le dipendenze. A questo scopo l’idea  
 di coinvolgere direttamente i sociologi dei Dipartimenti e avviare con loro un percorso di formazione e 
 avvicinamento dei parametri di analisi.

Obiettivi specifici
Promuovere una collaborazione tra enti del privato sociale e STDP della Regione Marche nell’analisi e condivisio-
ne dei dati e Costruire indicatori condivisi;
Monitorare ed analizzare il fenomeno dipendenze patologiche nella regione Marche come sistema pubblico-pri-
vato anche attraverso la pubblicazione dei dati degli STDP e di altre strutture sanitarie;
Strutturare attività di analisi degli esisti dei trattamenti all’interno del sistema del privato sociale accreditato, anche 
adeguando il sistema informatico;
Rafforzare un equipe di lavoro multidisciplinare con l’inserimento di nuove professioni. Con attività di monitoraggio 
e promozione all’interno delle Dipartimenti.
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4.1.6 Il Progetto “I Cento Cammini”
con la Fondazione Carisap

Pagina web QUAD
La creazione della pagina web QUAD (www.infodipendenze.it) - pagina di informazione e indirizzo per nuove 
dipendenze - è stata uno dei risultati raggiunti con la prima fase del progetto “CREA”. 
Il sito è stato attivato, è accessibile e da informazioni generali per quanto riguarda internet addiction, gambling, 
sexual addiction. Il sito offre strumenti di approfondimento e informazioni, oltre ad indicazioni di letteratura e la 
possibilità di richiesta per esperti. L’obiettivo generale e di favorire l’aggiornamento del sito e la gestione dei con-
tenuti sulla base di nuove indicazioni terapeutiche e di informazione.

Attività 
1. Predisposizione di contenuti per il portale web e gestione dello stesso
2. Inserimento informazioni e aggiornamenti scientifici all’interno del sito
3. Fornire indicazioni ed orientamento a quanti usufruiscono del sito

Il progetto “Cento Cammini” è stato promosso dalla Cooperativa “Ama-Aquilone” insieme alla Fondazione Cari-
sap. L’iniziativa è stata avviata nei primi mesi del 2015 e si concluderà il 31/12/2016. 
Obiettivo generale:
Il progetto si propone di favorire lo sviluppo di una rete tra enti che si occupano di welfare e di sviluppare percorsi 
e forme d’intervento sperimentali per il territorio attraverso:
- Sostegno al reddito per favorire l’autonomia economica delle famiglie più fragili ed a rischio povertà; 
- Assistenza alle persone che hanno vissuto il disagio della separazione, in difficoltà economica, compresa  
 anche l’assistenza finanziaria e legale; 
- Assistenza sanitaria di base e specialistica in collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari a cui 
 afferiscono i soggetti svantaggiati; 
- Orientamento al lavoro e sostegno all’inserimento lavorativo.
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Obiettivi specifici:
L’iniziativa prevede l’attivazione di uno servizio multidisciplinare di accoglienza che denomineremo “Polo solidale 
I Cento Cammini”. Si tratta di una struttura polivalente, facilmente raggiungibile, in grado di offrire una serie di 
servizi gratuiti in un’ottica di rete (servizi pubblici e privati dell’area socio-sanitaria e sociale - ved. rete formale dei 
partners del progetto). Il “Polo solidale I Cento Cammini” sarà attivato presso una sede di proprietà della Coope-
rativa Sociale “Ama-Aquilone” a San Benedetto del Tronto ed offrirà gratuitamente: 
- Servizio di Segretariato sociale;
- Prestazioni sanitarie specialistiche (odontoiatriche, ortodontiche, oculistiche/ottiche, dermatologiche) attraverso 
 la costruzione di una rete di Medici Solidali del territorio;
- Supporto abitativo;
- Assistenza legale; 
- Consulenza finanziaria e fiscale;
- Accoglienza e trattamento per giocatori d’azzardo patologici e loro familiari; 
- Interventi formativi e di orientamento al lavoro.
L’iniziativa si propone di offrire sostegno sociale e supporto socio-economico a: 
- persone e famiglie che hanno affrontato una condizione di forte disagio (ex tossicodipendenti, psichiatrici,  
 alcolisti) e per questo sono state seguite dai servizi socio-sanitari del territorio (SERT, DSM, comunità terapeutiche, 
 centri diurni, Servizi di inclusione lavorativa, Servizi Sociali, Ambiti Territoriali Sociali, Volontariato, ecc.);
- persone che hanno vissuto il disagio della separazione, in difficoltà economica;
- giocatori d’azzardo patologici e familiari;
- minori in difficoltà e stato di abbandono (seguiti dai Servizi Sociali).
Il cambiamento è mirato a favorire l’emancipazione da uno stato di difficoltà sociale ed economica, per questo 
motivo il “Polo solidale Cento Cammini” opererà in un’ottica di rete a partire dal concetto di salute psico-fisica. Il 
sostegno a persone in difficoltà economica che hanno vissuto il disagio della separazione e alle famiglie in difficol-
tà socio-economica aggravate anche dal fatto che hanno al proprio interno un congiunto, minore o adulto, in stato 
di forte disagio (tossicodipendente, alcolista, giocatore d’azzardo, soggetto psichiatrico, ecc…), rappresenta il 
cardine di questa iniziativa. Il cambiamento si esplica, attraverso: 
	 •	 l’arricchimento del sistema di welfare locale attraverso l’avvio di un centro polivalente (“Polo solidale I Cento 
 Cammini”) che prenderà in carico, partendo dal servizio di segretariato sociale, situazioni familiari complesse 
 in presenza di forti difficoltà economiche. Il target dei beneficiari, congiuntamente ai servizi gratuiti garantiti, 
 rappresentano una novità nel panorama locale;
	 •	 il superamento, da parte dei destinatari degli interventi, di una fase di forte criticità socio-economica, grazie 
 al supporto ed al sostegno offerti gratuitamente dal “Polo solidale I Cento Cammini” (supporto abitativo, 
 prestazioni sanitarie specialistiche);
	 •	 la multidisciplinarietà dell’approccio, con particolare riferimento all’area dell’inclusione socio-lavorativa, 
 che ha come obiettivo l’autonomia. Infatti, ogni intervento socio-economico, laddove necessario (stato di 
 disoccupazione o di precarietà lavorativa), sarà integrato da percorsi di orientamento finalizzati alla 
 riconversioneprofessionale e/o alla formazione mirata all’inserimento lavorativo.
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4.1.7 l Progetto regionale sull’inclusione 
sociale con il Consorzio Bonifica delle 
Marche

4.1.8 Il Progetto “GRETA”
per una rete di servizi a sostegno dei
giocatori d’azzardo patologici

L’obiettivo specifico del progetto è quello di trasferire nuove competenze ai destinatari attraverso l’attivazione di 
corsi di formazione nel settore della manutenzione e tutela del territorio (laghi e dighe) e manutenzione dei fossi 
agricoli e stradali. Questa azione nasce dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la Cooperativa “Ama-A-
quilone” e il Consorzio Bonifica delle Marche in occasione di un bando proposto sul tema dalla Regione Marche. 
I corsi di formazione saranno strutturati sulla base di tre moduli formativi: 
- parte teorica in aula sui seguenti argomenti: sicurezza, presentazione del Consorzio Bonifica delle Marche  
 e modalità organizzative e operative; caratteristiche del territorio (rete stradale, fossi agricoli e infrastrutture  
 per la raccolta e distribuzione delle acque), modalità di utilizzo attrezzi e attrezzature. 
- parte pratica presso i siti del Consorzio Bonifica delle Marche e il territorio (piste ciclabili, ecc.) con il supporto 
 dei tutor formativi sulle pratiche operative accennate nell’ambito dei moduli teorici; 
- stage presso i siti del Consorzio Bonifica delle Marche e il territorio (piste ciclabili, ecc.) con il supporto dei  
 tutor in approfondimento delle attività pratiche sperimentate in affiancamento al personale del Consorzio. 

Ogni corso prevede un piano di attività formative di 20-25 ore settimanali per una durata di 3/6 mesi. Alla fine 
del percorso è previsto il rilascio ad ogni partecipante di un attestato di frequenza sottoscritto dalla cooperativa 
“Ama-Aquilone” (ente promotore del percorso formativo in quanto anche agenzia di formazione accreditata dalla 
Regione Marche) e dal Consorzio Bonifica delle Marche (ente ospitante). La Cooperativa “Ama-Aquilone”, in 
qualità di ente promotore del percorso formativo si occuperà di garantire ai discenti: coperture assicurative (INAIL 
e polizza RC), materiale didattico collettivo e individuale, tutoraggio e trasporto dei partecipanti dalla strutture 
riabilitative alla sede delle attività formative. Ad ogni partecipante al corso sarà riconosciuta un indennità mensile 
di € 400,00, se parteciperanno almeno al 75% delle ore previste per ogni mese del corso. L’indennità viene 
riconosciuta su base mensile e quindi anche a coloro che non dovessero completare il corso di formazione. L’at-
tivazione dei percorsi formativi per opportuna conoscenza sarà comunicata anche al Dipartimento Dipendenze 
Patologiche dell’Area Vasta n.5.
Il progetto dovrà concludersi entro il 31/12/2015 ed è previsto il coinvolgimento di un gruppo di 13 persone, 
ospiti della comunità terapeutiche della cooperativa.

Il Progetto “Greta”, finanziato dalla Regione Marche, nasce per attivare percorsi residenziali e potenziare servizi 
semiresidenziali e ambulatoriali per giocatori d’azzardo patologici e problematici in un’ottica di rete. L’interazione 
tra singoli servizi coinvolti permette lo scambio di buone pratiche e la costruzione di un sistema integrato di risposte 
più adeguate ed efficaci per le diverse esigenze dell’utenza. 

Servizi Coinvolti
- 2 centri diurni
- 3 ambulatori
- 1 comunità residenziale
- 1 gruppo tecnico scientifico di coordinamento, monitoraggio e valutazione.

Target
-  Giocatori d’azzardo patologici e problematici
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Azioni intraprese
- Potenziamento delle attività di sostegno, orientamento e diagnosi degli ambulatori
- Introduzione o potenziamento nei centri diurni di attività o moduli dedicati al target di riferimento
- Attivazione di servizi residenziali durante il week end od organizzati in moduli settimanali o mensili
- Erogazione di un servizio di consulenza finanziaria e legale
- Costruzione di un sistema informativo, di monitoraggio e valutazione per tutte le strutture coinvolte 

Obiettivi e Risultati
- Maggiori e più adeguate risposte all’utenza target del progetto 
- Database dell’utenza e delle prestazioni offerte delle 6 strutture coinvolte
- Valutazione dell’utilità e dell’efficacia di un sistema integrato multiservizi per la patologia del gioco d’azzardo

Partner del progetto

Cooperativa Sociale IRS L’Aurora

Cooperativa Sociale Ama-Aquilone 

Associazione Glatad Onlus

Associazione IRSAMA
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La storia
Da diversi anni la Cooperativa Ama-Aquilone porta avanti il progetto di cooperazione internazionale “Il Mondo 
di Masih” in Ecuador.
Il progetto nasce dall’esigenza di dare supporto concreto alle famiglie che nel 1999 sono state evacuate dal 
Governo in un piccolo villaggio rurale privo di ogni servizio situato nel Municipio di Pallatanga, a seguito dell’e-
ruzione del Vulcano Tungurahua.
Negli anni la Cooperativa Ama-Aquilone ha realizzato n. 40 case per 40 famiglie: in sostituzione delle capanne 
in cui inizialmente le persone erano “alloggiate”.

5.1 Il progetto “Il Mondo di Masih”
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Oggi
Il villaggio attualmente è abitato da 147 persone (61 donne e 86 uomini, di queste 147 persone 70 ancora non 
hanno compiuto la maggiore età e 40 hanno tra i 20 ed i 40 anni; gli ultra settantenni sono 5 di cui 2 donne e 
3 uomini) e la sua economia si basa esclusivamente sull’agricoltura, sebbene portata avanti con scarsità di mezzi 
e in forma arretrata.
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Nel mese di aprile del 2014 una delegazione della Cooperativa è andata in Ecuador per seguire da vicino il 
progetto nel villaggio di Sucuso Nueva Bilbao.

Con i fondi inviati in Ecuador durante il 2013 ed il 2014 la Cooperativa ha contribuito a garantire:

- Assistenza medico-sanitaria con la presenza di una equipe medica ed infermieristica che si reca nel villaggio  
 ogni 2 settimane, per visite odontoiatriche, ginecologiche, pediatriche;
- Insegnante qualificato in informatica ed inglese per i bambini frequentanti la scuola elementare e Materiale  
 didattico;
- Acquisto di materiale necessario per il nido (coperte, lenzuola, utensili per la cucina..);
- Costruzione parco giochi antistante l’asilo;
- Trasporto scolastico per i bambini frequentanti il nido e provenienti dai territori attigui ma difficilmente 
 raggiungibili se non con un mezzo adeguato di trasporto;
- Trasporto scolastico per i ragazzi che vogliono proseguire gli studi, dopo le elementari, a Pallatanga (distante  
 dal villaggio circa 2 ore di viaggio);
- Spese organizzative e di gestione del progetto (iscrizione obbligatoria al Foro ONG, quota di 
 compartecipazione per il personale di Cebycam che gestisce il progetto in Ecuador).

5.2 Il piano d’intervento per
il biennio 2013/2014
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Nel corso del 2013 e del 2014 sono state organizzate diverse iniziative per sostenere finanziariamente il progetto. 

5.2.1 Iniziative organizzate
a sostegno del progetto
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Trentaduesimo e Trentatresimo esercizio 
A cura del Responsabile del Centro Studi della Cooperativa - dott. Fabio Mariani

Agenzia di Formazione
accreditata dalla Regione Marche 
per la formazione continua e supe-
riore organizza: seminari, corsi di 
formazione professionale.
www.formazione.ama.coop

Biologico
da diversi anni la nostra cooperativa 
ha sviluppato progetti di agricoltura 
biologica sociale finalizzati alla for-
mazione e produzione agricola soste-
nibile. In collaborazione con aziende 
e centri di ricerca sono state svilup-
pate coltivazioni di prodotti agricoli 
autoctoni (es. coltivazione del seme 
storico dell’anice verde di Castigna-
no e coltivazione di ecotipi locali di 
varietà di carciofo) e corsi di forma-
zione (potatura, coltivazione anice, 
ecc.). Per la promozione dei prodot-
ti, è nato il marchio “Ama Terra”. 
www.amaterra.coop 

Comunità - le “case” della 
cooperativa
Comunità terapeutica residenziale 
“Casa Ama” Castel di Lama - AP 
Tipologia servizio:
generica maschi e femmine
Nel biennio 2013-14: n. 102 per-
sone accolte (69 maschi e 33 fem-
mine) dell’età media di 32,5 anni. 
Dipendenza primaria: 84,3% da 
eroina, 6,9% cocaina e il 8,8% da 
alcol, il 54,9% era marchigiano.
Comunità terapeutica residenziale 
“Casa Aquilone” 
Appignano del Tronto - AP
Tipologia servizio:
maschi doppia diagnosi.
Nel biennio 2013-14: n. 63 perso-
ne accolte dell’età media di 34,1 
anni. Dipendenza primaria: 
47,6% da eroina - 33,3% da alcol 
- 12,7% da cocaina - 4,8% da psico-
farmaci, il 41,3% era marchigiano. 
 

CODD “Casa La Bussola” - Ascoli 
Piceno - Tipologia servizio:
specialistica centro crisi. Nel bien-
nio 2013-14: n.83 persone accol-
te (di cui n.9 donne) dell’età media 
di 38,3 anni.Dipendenza primaria: 
85,5% da eroina - 7,2% alcol - 4,8% 
da cocaina - 2,4% da psicofarmaci, 
Il 49,4% era marchigiano.
Comunità terapeutica residenziale
“Casa A. Agostini” - Spinetoli - AP
Tipologia servizio: specialistica ma-
dri tossicodipendenti con figli. Nel 
biennio 2013-14: n.29 donne ac-
colte dell’età media di 30,9 anni.Di-
pendenza primaria: 89,7% da eroi-
na - 6,9% alcol - 3,4% psicofarmaci, 
Il 58,6% era marchigiano.

Diurno denominato
“Casa L’Aquilone” a San Bene-
detto del Tronto riparte dopo il trasfe-
rimento e i lavori di ristrutturazione 
completati nel 2011. I dati del bien-
nio 2013-14: n. 28 persone accol-
te (23 maschi e 5 femmine) dell’età 
media di 32,5 anni. Dipendenza 
primaria: 82,2% da eroina, 7,1% 
da alcol, 7,1 da GAP e 3,6% da 
cannabis, Il 78,6% era marchigiano.

Educativa per minori
le “case” della cooperativa
Comunità Educativa per minori
“La Navicella” - Ascoli Piceno
I dati del biennio 2013-14: 
22 minori accolti (12 maschi e 10 
femmine) dell’età media di 15,5 
anni. L’81,8% era italiano di cui il 
66,7% era marchigiano. 
Comunità terapeutica res. “Casa A. 
Agostini” - Spinetoli - AP
Tipologia servizio: 
specialistica madri tossicodipendenti 
con figli I dati del biennio 2013-14: 
22 minori accolti con le madri tossi-
codipendenti di cui 10 maschi e 12 
femmine dell’età media di 2,3 anni. 
Il 68,2% era marchigiano, il 22,7% 

abruzzese e il 9,1% di altre regioni.

Festa annuale della
cooperativa
la prima domenica di Luglio si tiene 
la tradizionale festa annuale della 
cooperativa. L’edizione 2013 aveva 
come titolo “La voce del vento” e si è 
tenuta il 7 luglio. L’edizione 2014 ha 
aperto per la cooperativa la stagio-
ne dell’Ama Festival con un evento di 
due giorni, 5 - 6 luglio.

Gruppo dei soci
31 soci prestatori (20 femmine e 11 
maschi) di cui n.5 fanno parte del 
Consiglio di Amministrazione che è 
stato rieletto nel mese di marzo del 
2014.

Hotel
dal progetto “Il mio nome sul cam-
panello” sono nate n.2 Comunità 
alloggio per il supporto abitativo per 
coloro che hanno più difficoltà so-
cio-economiche. Nel periodo 2009 
- 2014 sono state accolte 118 per-
sone per un totale di n.2.351 giorna-
te di presenza.

Integrazione
la cooperativa impiega molte risorse 
cercando di favorire legami con altre 
realtà del territorio sia del pubblico che 
del privato sociale. Ne sono un esem-
pio: l’Associazione	IRSAMA nata tra 
“Ama-Aquilone” e “IRS L’Aurora” per 
gestire progetti condivisi (seminari, 
ricerca sociale, attività socio-sanitarie 
sperimentali, ecc.); il CREA	 -	 Coor-
dinamento	 Enti	Ausiliari	Accreditati, 
diventato l’unico interlocutore tra pri-
vato sociale e la Regione Marche; il 
C.N.C.A.	 -	 Coordinamento	 Nazio-
nale delle Comunità di Accoglienza 
e il DDP	-	Dipartimento	Dipendenze	
Patologiche	-	Area	Vasta	5.

ESTRATTO BILANCIO SOCIALE 
2013/2014 dalla A alla Zeta
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BILANCIO SOCIALE 2013/2014

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 rea-
lizzato con materiale da riciclo, ecc. 
Inoltre, è stato costituito un marchio 
denominato “AMAARTE” per la pro-
mozione dei prodotti sul territorio e su 
Internet. www.arte.ama.coop

Mondo di Masih
dal 2001 la cooperativa sostiene un 
piccolo villaggio rurale in Ecuador 
nel comune di Pallatanga. Attual-
mente vi abitano 40 famiglie per un 
totale di 147 persone che vivono 
nelle case realizzate dalla Coopera-
tiva, in sostituzione delle capanne in 
cui inizialmente erano “alloggiate”. 
Inoltre, è stato attivato un Centro di 
Accoglienza Polifunzionale di Assi-
stenza Medica e Sociale, la scuola 
elementare, la scuola materna e l’asi-
lo nido. L’ultima missione in Ecuador 
dei referenti della cooperativa è da-
tata Aprile 2014.
www.altromondo.ama.coop

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 comu-
nità. Nell’ultimo triennio sono stati 17 
di cui 7 maschietti e 10 femminucce. 

Officina 1981
cooperativa sociale
compie tre anni la cooperativa di 
tipo “b” nata in seno all’”Ama-A-
quilone” per sviluppare opportunità 

di lavoro concrete per soggetti che 
hanno completato percorsi terapeu-
tici. Molti i progetti sviluppati ed in 
cantiere nell’ambito dell’agricoltura, 
florovivaismo e manutenzione. 
www.ama.coop/officina

Progetti
la cooperativa in questi anni si è 
dedicata in particolare ad interven-
ti 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 tage-
smutter o nidi domiciliari. Si tratta di 
un servizio che consente alle famiglie 
di affidare in modo stabile e conti-
nuativo i propri figli a personale edu-
cativo appositamente formato che 
professionalmente fornisce educazio-
ne e cura a uno o più bambini presso 
il proprio domicilio. 
www.nididomiciliari.it

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 con la TREF fino 
ad essere utilizzato in diverse realtà 
regionali del privato sociale accredi-
tato, oltre che dall’Osservatorio Re-
gionale del CREA).

Risorse Umane
Al 31 dicembre 2014 risultavano 
in servizio presso la cooperativa 52 
persone, di cui 49 dipendenti, 1 col-
laboratore e n.2 consulenti medici.

Servizio per il lavoro

accreditato dalla Regione Marche 
che da quasi 5 anni, attraverso un 
équipe di orientatori/tutor, si occu-
pa di favorire l’inclusione sociale e 
lavorativa in particolare con il pro-
getto SIL in collaborazione con STDP, 
comunità terapeutiche, centri diurni, 
ecc. Alcuni numeri del 2013-2014: 
87 persone seguite, 59 tirocini atti-
vati, 380 colloqui, 85 aziende con-
tattate.

Trent’anni ed oltre
la cooperativa nasce nel 1981 e 
dopo aver festeggiato il trentennale 
si appresta a tagliare il traguardo dei 
35 anni di attività.

Università
la cooperativa continua ad avere at-
tive 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 tossicodipen-
denti per il periodo 2004-2014, met-
te in evidenza che in media il 63% 
dei soggetti che hanno concluso il 
programma terapeutico risultano an-
cora astinenti dalla sostanza d’abuso 
primaria con il seguente dettaglio per 
struttura: “Casa Ama” 52,9% - “Casa 
Aquilone” 64,7% - “Casa Agostini” 
76,8%.

Zelo,
premura, attenzione, cura, coscien-
za, 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.
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Anche per il biennio 2013-2014 è stato redatto il Bilancio sociale, uno strumento rivolto a descrivere identità e 
funzione della cooperativa anche al di là dei valori economici, patrimoniali e finanziari che compongono la sua 
specificità ma non ne esauriscono certamente tutti i contenuti e la sua ragion d’essere. 
Gli investimenti effettuati nel corso del biennio, per complessivi euro 1.000.260,00 nel corso del 2013, per euro 
271.568,62 sono stati indirizzati principalmente nella ristrutturazione della struttura che ospita la comunità terapeu-
tica l’Aquilone in Appignano del Tronto per l’adeguamento alle norme antisismiche, nella sostituzione dei generato-
ri di calore, nell’installazione di elettropompe, valvole termostatiche e dei ventilconvettori presso la comunità Ama, 
nell’acquisto di un forno a convenzione e di un congelatore per la cucina della comunità Ama e di un elettrocom-
pressore per il laboratorio ergo-terapico e attività ricreative, nell’acquisto di mobili e arredi per la comunità Ama, 
nell’acquisto di una autovettura VW Golf e nel rifacimento della copertura delle serre in Appignano del Tronto. 
Nel corso del 2014 per euro 728.692,00 sono stati indirizzati principalmente l’acquisto del terreno adiacente la 
ct Ama con i relativi annessi agricoli e la casa colonica di proprietà delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo per 
l’importo di euro 340.000,00 oltre ad imposte di registro e notarili, nella ristrutturazione dell’annesso agricolo 
adibito a macelleria per euro 252.000,00, nella realizzazione della struttura lamellare per il fienile per euro 
27.500,00, per l’acquisto di mobili ed arredi per euro 9.414,65 e nell’acquisto di attrezzature principalmente 
per la realizzazione della macelleria e per l’agricoltura per complessivi euro 61.277,96.
 L’esposizione dettagliata degli investimenti operati nel corso dell’esercizio è stata fornita nell’ambito delle tabelle 
della nota integrativa. 
Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, l’esercizio 2015 si prefigura ancora favorevole ipo-
tizzando un buon utile di bilancio per effetto sia dell’aumento Istat delle rette giornaliere da parte della Regione 
Marche che del sistema di presa in carico degli utenti che ha raggiunto un ottimale livello di organizzazione.
 Nonostante ciò permangono alcune criticità di gestione che è bene prendere in considerazione:
- i limitati posti a disposizione presso il centro residenziale a bassa soglia che non consente la copertura totale 
dei costi di esercizio.
- la previsione di una contrazione dei progetti dovuta a fattori esterni dipendenti dalle politiche di settore.
Concludendo possiamo affermare che la gestione della Cooperativa nel suo complesso e nei vari settori in cui 
essa ha operato possa ritenersi soddisfacente; ci proponiamo comunque nel settore socio-sanitario di fornire servizi 
sempre più adeguati alle esigenze degli utenti e di mantenere viva la tensione nella ricerca costante di soluzioni 
migliori e nell’utilizzazione delle risorse al fine del contenimento dei costi. Occorre scongiurare il pericolo che ci 
si adagi, anche solo a livello di singole comunità sulla scia dei risultati economici positivi degli ultimi anni e la 
previsione di un risultato economico positivo anche per il 2015.
Il bilancio sottoposto dal consiglio di amministrazione all’approvazione dei soci, visto il risultato positivo realizzato 
dalla cooperativa nell’esercizio 2013 e 2014, contiene la proposta di ristorni mutualistici per complessivi euro 
59.208,00 per il 2013 e di Euro 50.000,00 per il 2014, determinati, secondo quanto previsto dall’art 23 del 
vigente statuto sociale sulla base dei seguenti criteri: 
a) ore lavorate nel corso dell’anno;
b) tempo di permanenza nella cooperativa;
c) tipo di prestazione eseguita. 
 e con le modalità di ripartizione dei ristorni cosi come previsto dall’assemblea dei soci:
- il 50% delle quote di ristorno viene attribuita in base al tempo di permanenza nella cooperativa (anzianità d’i-
scrizione al libro soci) ;
- il 30% delle quote in base al tipo di prestazione eseguita (mansione)
- il 20% in base alle ore lavorate nel corso dell’anno.
Il tutto nei limiti dell’avanzo di gestione generato per effetto dell’attività mutualistica. 
Il valore della produzione complessivo della cooperativa per l’anno 2013 è pari ad € 3.399.273,00, mentre per 
il 2014 è pari ad € 3.331.261,00. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONCLUSIONI FINALI
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