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LA SToRIA DELLA CooPERATIVA 
“Officina 1981” è un’impresa sociale nata nel 2011 con l’obiettivo di favorire il reinserimento 
sociale e lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale. Nasce infatti dalla riflessione di 
alcuni operatori della Cooperativa Ama Aquilone, che, nell’occuparsi da trent’anni di recupero di 
forme di disagio sociale nel mondo soprattutto della tossicodipendenza, riscontrano la necessità 
di affrontare il problema del lavoro ed individuano nella Cooperativa sociale di tipo B lo strumento 
idoneo per rispondere a tale esigenza.

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

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

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

notti stellate. Invincibile, perché “non vinta”.

Accoglienza.
Ospitare per essere ospiti dell’altro.

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

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

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

Dignità.
La premessa ed il fine del nostro peregrinare.

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

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

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

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

nasce nuova melodia.



PARTE
PRIMA
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LA STRUTTURA DELLA CooPERATIVA

1.1 La Compagine Sociale. Al 31/12/2017 la Compagine Sociale della Cooperativa Sociale 
Officina 1981 era formata da 4 soci fondatori, tra cui la Cooperativa Sociale Ama Aquilone, 3 
soci lavoratori di cui 1 svantaggiato di cui alla Legge 381/91, 2 soci non lavoratori.

Al 31/12/2018 la Compagine Sociale della Cooperativa Sociale Officina 1981 era formata 
da 4 soci fondatori, tra cui la Cooperativa Sociale Ama Aquilone, 3 soci lavoratori di cui 1 
svantaggiato di cui alla Legge 381/91.

1.2 Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione al 31/12/2017 era composto 
da 3 componenti: Francesca Pavan (Presidente), Valentina Sguigna (Vice presidente), Maurizio 
Castelli (Consigliere).

Il CDA nell’anno 2017 si è riunito in merito a:

- 30 Marzo 2017:     convocazione assemblea soci per proposta di approvazione Bilancio  
 chiuso al 31/12/2016 con ricorso al maggior termine di 180 giorni, previsto dallo Statuto art.  
 24 e dall’art. 2364 del Codice Civile;

-    26 Maggio 2017: Redazione ed esame del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2016 -  
 Convocazione assemblea dei soci per approvazione Bilancio;

-     28 Giugno 2017: Attribuzione Poteri al Presidente;

-     20 Dicembre 2017: Progetto denominato “ARBì - Vento di terra e di mare” 
      Costituzione ATI e attribuzione poteri al presidente.

Al 31/12/2018 la composizione del Consiglio di Amministrazione era rimasta invariata.

Al 2018 si è riunito, deliberando in merito a:

- relazione ed esame del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2017;

- convocazione assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio;

- contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto “rent to buy” immobile e  
 strumentale sito a San Benedetto del Tronto.
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1.3 Personale.
Al 31/12/2017 il personale della Cooperativa Officina 1981 è il seguente: 

-  8 Dipendenti a tempo indeterminato contratto full-time; 
-  1 Dipendenti a tempo determinato contratto full-time
-  1 Dipendenti a tempo determinato part-time (ore 24 settimanali)

Inoltre Officina 1981 nel corso del 2017 ha ospitato 8 soggetti in tirocinio formativo, ha ospitato 
1 soggetto in borsa lavoro, ha attivato 5 tirocini formativi.

Al 31/12/2018 risultavano in servizio presso la Cooperativa 13 dipendenti di cui:

-  7 a tempo indeterminato full time;
-  1 a tempo indeterminato part time (28 ore settimanali);
-  2 a tempo determinato full time;
-  3 a tempo determinato part time.

Officina 1981 nel corso del 2018 ha ospitato e attivato 5 tirocini formativi.

Agricoltura sociale.
Nel corso dell’anno 2018 il settore  dell’ agricoltura sociale ha in forza:
2 Agronome assunte a tempo indeterminato (un contratto full time e un part time di ore 28/
settimanali); 7 dipendenti, di cui 2 con contratti a tempo indeterminato - full time, 2 contratti a 
tempo determinato full time, 3 dipendenti a tempo determinato part time 10 ore /settimanali.

Floricoltura.
1 operaio specializzato contratto a tempo indeterminato full-time.

Manutenzioni edili e idrauliche.
2 contratti a tempo indeterminato full-time.



1.4 Sede amministrativa. La sede ammnistrativa e legale della Cooperativa è all’interno della 
Comunità Terapeutica “Casa Ama” di Castel di Lama (AP) e gestisce i seguenti servizi:

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

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

1.6 Sicurezza. Il Piano di sicurezza della cooperativa anche per l’anno 2017/2018 è stato 
curato dal ns. consulente esterno RSPP - dott. Rinaldo Celani (Global Concept) in collaborazione 
con la  Rappresentate della direzione sig.ra Sara Pontani. 

Anche per l’anno 2017/2018 si è provveduto a tenere aggiornato il sistema di sicurezza, curando 
nel dettaglio i seguenti aspetti:

Nomina nuovo Medico Competente 07/05/2018 dott.ssa Gloria Piscina 

Sorveglianza sanitaria per tutti i dipendenti Officina 1981 con nuovo medico competente dott.
ssa Gloria Piscina. GIUGNO 2018 

Formazione /aggiornamento dipendenti:

Balestra Gabriele: 02/07/2018 utilizzo piattaforme mobili
D’Amicis Francesco 03/10/2018 rinnovo patentino Fitosanitari

Formazione generale e specifica art. 3 del Dlgs.81/08 accordo Stato Regioni 21/12/2011 - No-
vembre 2018 ( tutti i dipendenti)

Nomina nuovo RLS dott.ssa  Rutilia Pasqualetti  dal 23/11/2018

Aggiornamento DVR Officina 1981 Novembre 2018

Per il 2019 sono previsti:
Corsi di Primo Soccorso per i dipendenti con data corso scaduta ( aggiornamento). 
Corsi Antincendio per i dipendenti con data corso scaduta ( aggiornamento). 
Corsi Preposti per responsabile di che hanno l’attestato scaduto. 11]
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1.7 Sistema di trattamento dei dati personali - Privacy. La gestione della Privacy all’interno 
della Cooperativa Officina 1918 è stata affidata alla ditta della Cooperativa Officina 1981 è 
stata affidata alla ditta Professional Consult Soc. Coop. di Colonnella (TE), consulente esterno sig. 
Giampiero Petroni.

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

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

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





PARTE
SECoNDA
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AMBITI DI INTERVENTo

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

Le attività agricole. Le attività agricole presso Casa Ama così vengono programmate all’inizio 
dell’annata agraria 2017/18  e sono:

la coltivazione degli ortaggi biologici estivi ed invernali;
semina e raccolta di Grano Senatore Cappelli e grano tenero;
semina di favino nero per uso zootecnico;
istallazione di 2 serre per ortaggi di circa 600 mq;
gestione della carciofaia di circa 5000 mq ad uso esclusivo per il laboratorio di trasformazione 
Ama Terra (per produzione di cuore di carciofo bio);
gestione di oliveti di circa 1.5 ha totali, frazionati in più corpi, destinati alla produzione di olio 
evo biologico e biologico IGP;
gestione di un vigneto di 1 ha di vitigno uva passerina per produzione di 4000 bottiglie Passe-
rina Doc (vendemmia 2017);
gestione di un vigneto di 0.7 ha di vitigni uva rossa Montepulciano e Sangiovese per produzione 
di Rosso Piceno Superiore da invecchiare in botti di rovere, imbottigliamento nel 2019.

Ortaggi. Nei primi mesi dell’anno come di consueto, sono stati eseguiti tutti i lavori preparatori in 
vista del trapianto degli ortaggi primaverili ed estivi, concimazioni ed inoltre potature e trattamenti 
fitosanitari delle piante arboree ovvero oliveti e frutteti sia a Casa Ama che nelle strutture di Casa 
La Bussola CODD e di Casa Aquilone. Nelle suddette strutture sono stati lavorati i terreni in pre-
parazione di un piccolo orto e dei frutteti a cui veniva fatta seguire la concimazione. 
A Marzo è stato seminato l’anice verde ecotipo di Castignano il raccolto  è stato effettuato ad 
agosto con  ottimi risultati (109 Kg).
Nel corso dei mesi primaverili/estivi in vista delle raccolte dei prodotti dell’orto, sono stati eseguiti 
tutti i lavori colturali necessari: trapianto, sarchiatura, concimazioni, irrigazioni, trattamenti rameici.

Nel 2018 i lavori sono stati:

l’impianto di circa 1000 piantine di fragole, destinate tutte alla produzione di confetture extra bio 
Ama Terra;
coltivazione di carciofi per un totale di 200 piante in più, che saranno tutti destinati alla produzio-
ne di cuore di carciofo bio sottolio Ama Terra.
Non è stato, invece, seminato l’anice verde ecotipo di Castignano.

I prodotti raccolti sono stati utilizzati per il consumo interno, ma la maggior parte del raccolto è 
stata venduta sia ai Gas di Ascoli Piceno che di San Benedetto del Tronto, ed ad alcuni Ristoranti 
della zona.

Vigneti. I lavori colturali di potatura al bruno e verde sono stati effettuati dagli ospiti di Casa Ama, 
che hanno anche provveduto alla vendemmia. Il trattamenti fitosanitari sono stati effettuati da un 
Dipendente Officina 1981. Il raccolto dell’uva ritirato dalla cantina Cameli Irene di Castorano, da 
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accordi intercorsi, è stato restituito in vino Passerina D.O.C.G. per un totale di produzione di 4000 
bottiglie. A seguito del nuovo acquisto di un appezzamento di terreno, su cui insiste un vigneto di 
circa 8000 mq con un vitigno di Uva Sangiovese, i lavori agricoli condotti dai ragazzi di Casa 
Ama sono aumentati. Si è provveduto alla concimazione e potatura del suddetto vigneto e delle 
12 piante di olivo presenti.  

La raccolta effettuata tra Settembre ed Ottobre 2017 è stata di scarsa produttività a causa una 
gelata primaverile che ha provocato danni ad una parte del vigneto.

Nel 2018 la raccolta della Passerina si è aggirata intorno ai 29 quintali corrispondenti a 2000 
litri di vino, e cioè 2600 bottiglie.
La raccolta di uva rossa ha raggiunto un totale di 6.7 quintali, utilizzata per ottenere un Rosso 
Piceno Superiore, lasciato invecchiare in botte, per poi essere imbottigliato nel 2020.
A fine estate 2018 sono iniziati i lavori di scasso, concimazione e squadro per l’impianto ex 
novo (che verrà effettuato nel 2019) di due piccoli vigneti, per un totale in superficie di 1.5 ettari, 
separati in due corpi, ma entrambi presso i terreni di Casa Ama, con all’interno i seguenti vitigni: 
Pecorino, Montepulciano e Syrah.

Oliveto. Tutte le operazioni colturali, quali potatura e trattamenti, sono stati effettuati dai dipendenti 
Officina 1981 con i ragazzi di Casa Ama. L’andamento climatico favorevole  ha permesso una 
buona raccolta fatta ad Ottobre , l’olio ricavato è stato quest’anno molito ed imbottigliato in 2 
Frantoi, uno per la produzione di  Olio Bio l’altro per Olio Bio Igp.

Nel 2018, l’olio extra vergine bio Ama Terra è stato mantenuto in fusti per poter essere utilizzato 
nella produzione di sottoli, per un totale di 150 kg di olio circa (a partire da quasi 10 quintali di 
olive), mentre l’olio extra vergine bio igp “Marche” è stato tutto imbottigliato, per un totale di 480 
bottiglie da 0.75 l a partire da 28 quintali di olive.

Cereali. Le superfici agricole si sono diversificate con la semina in pieno campo di grano duro 
Senatore cappelli, dal quale, si è prodotta la Pasta di Semola di Grano Duro Capelli (1840 
pacchetti da 500 gr), con l’aggiunta, oltre al formato spaghetti, del formato mezze maniche. Nel 
2018 sono stati prodotti 500 pacchetti da 500 gr di spaghetti e 500 pacchetti da 500 gr di 
mezzemaniche.
Dal grano tenero autoriprodotto abbiamo prodotto la Farina che viene utilizzata per consumo 
interno e per la panificazione. Il Farro seminato è stato destinato all’alimentazione del bestiame 
allevato a Casa Ama.

Nel 2018 non c’è stata produzione di orzo.



Frutteti. I lavori colturali 2017-2018 dei frutteti sono stati condotti dagli ospiti di Casa Ama con il 
coordinamento dell’agronoma Rutilia Pasqualetti e dall’operaio Gregorini Michele.
Si è provveduto alla lavorazione dei terreni alla potatura e trattamenti fitosanitari, e si è effettuato 
il raccolto in parte utilizzato per la trasformazione in confetture (confettura extra bio di albicocche 
e prugne).

Le attività zootecniche ed i laboratori professionalizzanti. Gli allevamenti dei bovini 
prevalentemente di Razza Marchigiana e dei suini razza Suino della Marca, sono stati incrementati 
con l’acquisto di ulteriori capi.
Gli animali, una volta macellati presso i mattatoi comunali, ritornano presso il laboratorio di 
lavorazioni carni Ama Terra, nel quale le mezzene vengono divise in tagli anatomici principali, i 
quali vengono o conservati in sottovuoto, e abbattute successivamente per autoconsumo interno 
(carni bovine) o vengono lavorate per la produzione dei principali prodotti di norcineria, che 
vengono venduti attraverso i canali di commercializzazione di Ama Terra. 
Il personale che opera all’interno del ciclo produttivo è sempre adeguatamente formato grazie al 
progetto L.I.F.E.2 finanziato dalla fondazione Prosolidar onlus, che ha permesso l’esecuzione del 
laboratorio professionalizzante di macelleria e lavorazioni delle carni bovine e suine.
Nell’anno 2017, a causa dell’evento sismico del 2016 e dei successivi, la stalla è stata dichiarata 
inagibile, pertanto inizialmente le vacche durante il periodo estivo sono state portate al pascolo, 
per poi essere ricoverate all’interno di una struttura di sostituzione messa a disposizione della 
Regione Marche.
Nel corso dell’anno a partire da gennaio 2017 sono stati macellati 5 capi bovini.
Sono stati acquistati un Verro ed due scrofe, per poter effettuare la cosiddetta rimonta interna e 
poter avere nel corso dell’anno dei parti continui; inoltre in due momenti successivi del 2017 sono 
stati acquistati e messi all’ingrasso 19 suinetti di razza Suino della Marca.
Le inseminazioni naturali che sono avvenute hanno permesso di avere nel 2017 un numero di parti 
pari a due, che hanno dato alla luce 17 suinetti.
Tutti questi capi, che sono stati avviati all’ingrasso, sono stati destinati tutti alla lavorazione in 
prodotti della norcineria a partire da novembre 2017.
Da novembre 2017 fino a fine anno sono stati macellati in totale i primi 9 suini, attraverso 5 
lavorazioni.

Gli allevamenti dei bovini prevalentemente di Razza Marchigiana e dei suini razza Suino della 
Marca sono proseguiti, con la novità nel 2018 di nascite di suinetti a partire dalle scrofe allevate 
direttamente in fattoria.
Il personale che opera all’interno del ciclo produttivo è sempre adeguatamente formato grazie al 
progetto L.I.F.E.3 finanziato dalla fondazione Prosolidar onlus, che ha permesso l’esecuzione del 
laboratorio professionalizzante di macelleria e lavorazioni delle carni bovine e suine.
Nel corso dell’anno a partire da gennaio 2018 sono stati macellati 2 capi bovini.
Dall’accoppiamento del verro con le scrofe acquistate nell’anno precedente sono nati dei suinetti, 
per la precisione 3 parti che hanno dato alla luce in totale 18 suinetti.
Tutti questi capi, che sono stati avviati all’ingrasso, sono stati destinati tutti alla lavorazione in 
prodotti della norcineria nei mesi invernali del 2018, per un totale di 24 suini macellati per un 
totale di 10 lavorazioni.
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Miele. Sempre a seguito dei laboratori organizzanti con il progetto L.I.F.E.2 (fino al 2017) è 
stato ampliato, in termini di numero di smielature passando da una sola smielatura estiva a due 
(primaverile ed estiva), il laboratorio professionalizzante di “Apicoltura” realizzato in collaborazione 
con l’apicoltore Lorenzo Paolini dell’azienda apistica Case da Sole di Ascoli Piceno.
Nel 2017 sono state gestite circa 20 arnie che hanno dato una produzione complessiva di circa 
200 kg di miele millefiori estivo. Il 2017 è stato un anno molto siccitoso che non ha permesso un 
buon raccolto e per lo più il miele è stato un millefiori di melata.

L’allevamento di api e la produzione di miele proseguono anche nel 2018 all’interno del laboratorio 
professionalizzante LIFE 3, sempre in collaborazione con Lorenzo Paolini dell’azienda apistica 
Case da Sole di Ascoli Piceno
La stagione 2018 è stata molto produttiva e ha permesso di avere a settembre 2018 6 quintali di 
miele millefiori con circa 25 arnie attive.
A fine anno 2018 ci si appresta ad allevare una decina di famiglie di api in più per aumentare 
la produzione dal 2019 in poi.

Laboratorio trasformati.
Nel corso degli anni 2017-2018 presso i laboratori di trasformazione Ama Terra c’è stata la 
produzione di marmellate, confetture, sottolio e passate di pomodoro, nello specifico:

Marmellate di Arance Navel e Amare anche con Anice (provenienza Sicilia certificate bio)
Confetture di Fragole e Fragole e menta 
Confetture di Albicocche con e senza Anice
Confetture di Prugne 
Confetture di Uva ed anice
Confettura di Zucca e Zenzero
Composta di Peperoncino
Cuore di carciofo bio sottolio
Fava bio sottolio
Melanzana bio sottolio
Zucchine bio sottolio
Passata di pomodoro bio.

La commercializzazione dei prodotti procede a tutt’oggi.
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FATToRIA BIoSoCIALE AMA TERRA
PRoDUZIoNE oRTICoLA 2017 KG

albicocche 105

anguria 1320

basilico 21

bietola 1274

broccolo calabrese 689

carciofi 238

cavolo bianco 419

cavolo bruxelles 53

cavolo cappuccio 185

cavolo cinese 155

cavolo nero 234

cavolo romanesco 106

cavolo rosso 46

cavolo verde 322

cavolo verza 710

cetrioli 716

cicoria 981

cime di rape 106

cipolle 734

cipollotti freschi 181

fagiolini 234

fava 515

finocchi 868

fragole 60

insalata 2515

melanzane 712

meloni 1278

peperoncini 112

peperoni 694

piselli 242

pomodoro ciliegino 84

pomodoro datterino 821

pomodoro insalataro verde 1251

pomodoro insalataro rosso 791

pomodoro passata 1549



FATToRIA BIoSoCIALE AMA TERRA
PRoDUZIoNE TRASFoRMATI BIoLoGICI 2016 KG

Quantità di grano raccolto 5.600 kg netti 5.600 netti

PRoDUZIoNE MIELE E PoLLINE 2016 PEZZI

Miele da 500 gr 371

Miele da 200 gr 191

Polline da 100 gr 119

Polline da 200 gr 28

FATToRIA BIoSoCIALE AMA TERRA
PRoDUZIoNE TRASFoRMATI BIoLoGICI 2016 PEZZI

Marmellata Arancia amara ed anice (290 g) 269

Marmellata Arancia navel ed anice 387

Confettura Fragole (290 g) 53

Confettura Fragole e menta (290 g) 50

Confettura Albicocche (290 g) 116

Confettura Albicocche ed anice (290 g) 78

Confettura Prugne (290 g) 123

Composta Uva ed anice (290 g) 374

Composta Zucca e zenzero (284 g) 499

Composta Sedano (130 g) 180

Composta Sedano e zenzero (130 g) 194

Composta di peperoncino piccante e peperoni (130 g) 492

25]

porri 143

prezzenolo 16

rucola 70

sedano 2017

spinaci 111

zucca moscata 494

zucca violina 230

zucchine 2316

uova 4550 PZ.

PRoDUZIoNE TRASFoRMATI 2017 PEZZI

mezze maniche di semola di grano duro gr 500 920

spaghetti di semola di grano duro gr 500 920

caffè d’orzo gr 500 252

caffè d’orzo con anice gr 500 300

olio extra vergine d’oliva bio 0,75 l 150

olio extra vergine d’oliva igp “marche” 0,75 l 142

passata di pomodoro bio gr 500 225

passata di pomodoro bio gr 750 599

confettura albicocca gr 290 107

confettura albicocca gr 43 50

marmellata arancia amara e anice gr 290 1899

marmellata arancia amara e anice gr 43 646

confettura fragola gr 290 250

confettura fragola gr 43 153

confettura fragola e menta gr 290 235

confettura fragola e menta gr 43 236

marmellata arancia navel e anice gr 290 847

marmellata arancia navel e anice gr 43 546

confettura albicocca e anice gr 290 183

confettura albicocca e anice gr 43 57

confettura prugna gr 290 593

confettura prugna gr 43 99

composta uva e anice gr 290 265

composta uva e anice gr 43 64
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marmellata arancia navel gr 290 511

marmellata arancia navel gr 43 293

composta zucca e zenzero gr 43 53

composta zucca e zenzero gr 290 ???

composta sedano e zenzero gr 130 104

composta sedano e zenzero gr 43 76

composta sedano gr 130 437

composta sedano gr 43 81

marmellata arancia gr 500 50

marmellata arancia 1 kg 138

cuori di carciofo sottolio gr 250 (gr 150 di prod. sgocciolato) 314

fave sottolio gr 250 (gr 150 di prod. sgocciolato) 110

melanzane sottolio gr 250 (gr 150 di prod. sgocciolato) 346

zucchine sottolio gr 250 (150 gr di prod. sgocciolato) 304

vino “Pietra” passerina docg 2017 0,75 l 4000 BoT

NoRCINERIA
PRoDUZIoNE 2017
prosciutti

spalle

fiocco prosciutto

culatello

lonze

lonzini

salame

ciauscolo

salsiccia carne

guanciale

pancetta

salsiccia fegato

coppa di maiale



FATToRIA BIoSoCIALE AMA TERRA
PRoDUZIoNE TRASFoRMATI BIoLoGICI 2016 KG

Quantità di grano raccolto 5.600 kg netti 5.600 netti

PRoDUZIoNE MIELE E PoLLINE 2016 PEZZI

Miele da 500 gr 371

Miele da 200 gr 191

Polline da 100 gr 119

Polline da 200 gr 28

FATToRIA BIoSoCIALE AMA TERRA
PRoDUZIoNE TRASFoRMATI BIoLoGICI 2016 PEZZI

Marmellata Arancia amara ed anice (290 g) 269

Marmellata Arancia navel ed anice 387

Confettura Fragole (290 g) 53

Confettura Fragole e menta (290 g) 50

Confettura Albicocche (290 g) 116

Confettura Albicocche ed anice (290 g) 78

Confettura Prugne (290 g) 123

Composta Uva ed anice (290 g) 374

Composta Zucca e zenzero (284 g) 499

Composta Sedano (130 g) 180

Composta Sedano e zenzero (130 g) 194

Composta di peperoncino piccante e peperoni (130 g) 492
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FATToRIA BIoSoCIALE AMA TERRA
PRoDUZIoNE oRTICoLA 2018 KG

albicocca 387

anguria 638

basilico 30

bietola 1505

broccolo calabrese 772

carciofi 510

cavolo bianco 1413

cavolo bruxelles 132

cavolo cappuccio 368

cavolo cinese 139

cavolo nero 273

cavolo romanesco 485

cavolo rosso 88

cavolo verde 198

cavolo verza 1906

cetrioli 624

cicoria 805

cime di rape 194

cipolle 700

cipollotti freschi 140

fagiolini 388

fava 974

finocchi 1061

fragole 173

getti e foglie 95

insalata 2574

melanzane 709

meloni 1009

peperoncino 19

peperoni 376

pere 46

piselli 325

pomodoro ciliegino 146

pomodoro datterino 464

pomodoro insalataro 1010
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pomodoro passata 2009

porri 220

prugne 340

radicchio 145

sedano 137

spinaci 88

zucca moscata 342

zucca violina 261

zucchine 2011

uova PZ. 5858

PRoDUZIoNE TRASFoRMATI BIoLoGICI 2018 PEZZI

CUoRI DI CARCIoFo SoTToLIo 250 GR (GR 150 PRoD. SGoCCIoLATo) 547

zucchine sottolio 250 gr (gr 150 prod. sgocciolato) 571

fave sottolio 250 gr (gr 150 prod. sgocciolato) 397

melanzane sottolio 250 gr (gr 150 prodotto sgocciolato) 421

marmellata arancia amara e anice gr 260 722

mermellata arancia navel e zenzero gr 260 416

confettura prugna 291

composta uva e anice gr 260 444

confettura zucca e zenzero gr 60 804

confettura albiccocca gr 260 481

confettura fragola gr 260 187

confettura fragola e menta gr 260 130

mezze maniche di semola di grano duro gr 500 500

spaghetti di semola di grano duro gr 500 420

passata di pomodoro gr 750 632

passata di pomodoro gr 500 246

olio extra vergine di oliva igp “marche” 0,75 l 492

semola di grano duro 1 kg 213

miele q.li 6 6 Q.LI

vino “pietra” passerina docg 2018 0,75 l 2600 BoT.



NoRCINERIA
PRoDUZIoNE 2018
SALSICCIA DI CARNE

SALSICCIA DI FEGATo

CIAUSCoLo

SALAME

LoNZA

LoNZINo

GUANCIALE

PANCETTA

PRoSCIUTTo

CULATELLo



[30

Serre Florovivaistiche. La Cooperativa Officina 1981 gestisce 1040 mq di serre florovivaistiche 
riscaldate, site in Appignano del Tronto presso la Comunità Casa Aquilone (stipula con la Coope-
rativa Ama Aquilone del contratto di comodato d’uso). 
La produzione delle piante delle serre florovivaistiche è dal 2011 affidato ad un operaio specia-
lizzato, Francesco D’Amicis. A supporto del lavoro del responsabile ci sono i ragazzi di Casa 
Aquilone che all’interno dei laboratori ergoterapici imparano le produzioni florovivaistiche e la ge-
stione delle serre. Inoltre, nel 2017-2018 hanno partecipato alle lavorazioni i ragazzi del progetto 
“Occupiamoci! Le cittadelle del lavoro solidale”.

Attività 
- produzione di piante e officinali attraverso l’acquisto dei mezzi produttivi necessari ed in  
 particolare delle sementi specifiche;
- produzione di fiori anche attraverso l’acquisto di “piante giovani” ovvero piante allo “stato  
 embrionale” per le quali è necessario un processo biologico di accrescimento al fine di ottenere 
 un prodotto finito idoneo alla vendita;
- commercializzazione di piante da vivaio, ornamentali, vasi e accessori, acquistati al solo  
 scopo di un’immediata vendita, che non necessitano di un ciclo biologico;
- altre prestazioni di servizio (manutenzione di parchi e giardini).
Produzione, vendita al dettaglio, fiere
Le vendite al dettaglio avvengono tutti i giorni presso le serre della Cooperativa, situate ad Appi-
gnano del Tronto, presso Casa Aquilone e presso i mercati di:
Villa Pigna - lunedì, Offida - Giovedì, Castel di Lama - venerdì, Monticelli - sabato.

Le partecipazioni 2017-2018 alle Fiere sono state le seguenti:
Colli del Tronto (AP) marzo
Roccafluvione (AP) marzo
Rotella (AP) maggio.



2.2 Settore Manutenzioni edili ed idrauliche
Nell’arco dell’anno 2017 il settore delle manutenzioni edili
e idrauliche ha curato i seguenti lavori: 

- gennaio-aprile 2017, lavori di messa in sicurezza (divisori e scale) e di consolidamento generale 
 della zona notte della struttura Casa Ama, in seguito ai sopralluoghi dei tecnici avvenuti dopo  
 il terremoto. 
- febbraio-aprile 2017, messa in sicurezza struttura ex-falegnameria presso Casa Ama con  
 inserimento di chiavi strutturali per cedimenti causa terremoto.
- gennaio-febbraio 2017, lavori di ristrutturazione per accreditamento struttura Casa Ama. 
- aprile-maggio 2017, rifacimento totale con dotazione di impianti idraulici ed elettrici, della  
 recinzione per ricovero animali presso le strutture di Ama Terra.
- marzo-maggio 2017, rifacimento interno della sala mensa e dei locali comuni presso Casa  
 Aquilone di Appignano del Tronto.
- maggio-luglio 2017, messa in totale sicurezza edificio polifunzionale presso Casa Ama come  
 da progettazione.
- Luglio-Agosto2017, lavori straordinari uffici amministrativi sede Ama Aquilone, con interventi  
 antisismici e rifacimenti interni. 
- Luglio 2017, lavori idraulici e elettrici e accorgimenti edilizi per nuova stalla.
- luglio-settembre 2017, lavori interni ed esterni di ristrutturazione, compresa fornitura e posa in  
 opera di impianti elettrici, idraulici e sanitari, per adeguamento all’accreditamento della 
 struttura CODD.
- ottobre-novembre 2017, lavori interni e esterni di ristrutturazione per adeguamento 
 all’accreditamento Struttura l’Aquilone in Appignano del Tronto.
- novembre-dicembre 2017, lavori edili di preparazione per le serre di nuova costruzione  
 presso Casa Ama. 

Nell’arco dell’anno 2018 il settore delle manutenzioni edili
e idrauliche ha curato i seguenti lavori:
- gennaio 2018, lavori edili per serre di nuova costruzione di Ama Terra presso Contrada  
 Collecchio n. 19, Castel di Lama (AP);
- febbraio-marzo 2018, lavori presso locali Contrada Collecchio - Casa Ama - ripristino post  
 terremoto. Ripristino abitabilità e sicurezza. Lavori di adeguamento interni locali e impianti;
- aprile maggio 2018, lavori presso locali e laboratori Ama Terra; adeguamenti strutturali e  
 impianti elettrici e idraulici;
- maggio giugno 2018, lavori di adeguamento interni - impianto elettrico e impianto idrico - 
 appartamento San Benedetto del Tronto (Via Terracini);
- giugno 2018, lavori manutenzioni aree esterne Contrada Collecchio.
- Montaggio palco e attrezzature per evento Ama Festival.
- luglio 2018, nuova linea elettrica per gruppo elettrogeno per Contrada Collecchio - Casa Ama; 
- settembre ottobre 2018, , lavori Ama Terra: posa in opera e messa in sicurezza serbatoio  
 agricolo-fornitura e posa in opera nuova recinzione per animali. Scavi per impianto di  
 irrigazione;
- novembre dicembre 2018, CODD: lavori di sistemazione e rifacimento area esterna attrezzata  
 e campetto sportivo - fornitura e posa in opera impianti elettrici e canalizzazioni idrauliche. - 
Rifacimento locali interni con adeguamento impianti elettrici e idrici.
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FoRMAZIoNE E PRoGETTAZIoNE 

3.1 Progetto occupiamoci! - Le cittadelle del lavoro solidale. Nel 2017 la Cooperativa, 
nell’ambito del progetto “Occupiamoci! Le cittadelle del lavoro solidale”, ha continuato la colla-
borazione con i seguenti partner:
“Insieme con voi” onlus (capofila);
Asur Marche - Area Vasta 5;
Istituto Tecnico Agrario di Ascoli Piceno;
Ambito Territoriale Sociale n.21.  

Il progetto intende far fronte al problema del disagio giovanile attraverso azioni di supporto, for-
mazione e inserimento lavorativo di giovani con disagi psichici, mediante l’attuazione di percorsi 
integrati di inserimento lavorativo, in particolare nell’ambito dell’agricoltura sociale.
Tale progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno per una durata 
di 24 mesi.
Il progetto “Occupiamoci! Le cittadelle del lavoro solidale” prevede lo svolgimento di attività la-
vorative in campo agricolo biologico e in campo floro-vivaistico, presso i terreni e le serre gestite 
dalla Cooperativa Officina 1981.
Le attività sono iniziate il 14 maggio 2015, con la seguente programmazione di 10 ore settima-
nali:
lunedì dalle 9.00 alle 12:00 presso la sede di Castel di Lama, Contrada Collecchio 19;
martedì dalle 9.00 alle 12.00 presso la sede di Appignano del Tronto, Contrada Valle Orta;
giovedì dalle 8.30 alle 12:30 presso la sede di Castel di Lama, Contrada Collecchio 19.

Il progetto, nel corso del 2017, ha coinvolto 16 ragazzi dell’Associazione “Insieme con 
voi” onlus che si sono alternati lavorando all’interno della fattoria Biosociale e delle serre 
di officina 1981. 
Il progetto, nel corso del 2018, ha coinvolto in media 5 ragazzi dell’Associazione “Insieme con 
voi” onlus. I ragazzi che svolgono attività lavorativa sono stati assunti regolarmente dalla Coope-
rativa Officina1981 con un contratto a tempo determinato della durata di tre mesi.
Il progetto orticolo nello specifico ha previsto lo svolgimento delle seguenti attività così come era 
stato indicato nel cronoprogramma.
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3.2 Progetto Arbì - Vento di terra e di mare. Nel mese di marzo 2017 è stato presentato alla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno il Progetto “Arbì - Vento di terra e di mare”.
“Arbì - Vento di terra e di mare”  è un progetto innovativo, che vede la Cooperativa Sociale 1981 
come soggetto proponente attuatore e la Cooperativa Sociale Ama Aquilone  come partner 
sostenitore e co-attuatore, e si propone di realizzare per il nostro territorio a San Benedetto del 
Tronto un Bio-concept store, consistente in uno spazio fisico e un contenitore di idee capace di 
coniugare finalità diversificate ma integrate; l’idea è quella di offrire opportunità di formazione 
e inclusione lavorativa per i giovani e/o disoccupati anche in situazione di marginalità sociale; 
ed uno spazio per la commercializzazione dei prodotti biologici, provenienti da filiera corta e 
da aziende biologiche locali con particolare attenzione a quelle delle zone colpite dal sisma 
2016/2017, sarà anche un luogo di degustazione di prodotti bio locali e di iniziative di convivia-
lità ed uno spazio animato da iniziative di ampio respiro, di solidarietà, dedicate alla sostenibilità 
ambientale, all’economia solidale, eventi musicali, letterari e culturali . 
Il 17/07/2017 è stato ritenuto meritevole di attenzione. Quindi si è provveduto, come da richiesta 
della Fondazione, alla presentazione della progettazione esecutiva del progetto stesso.
Il 13/11/2017 il progetto esecutivo “Arbì - Vento di terra e mare” è stato approvato dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, la quale ha stanziato risorse per 120.000 euro in 
un arco temporale di 24 mesi.
Per la gestione del progetto si rende necessaria la costituzione, con il soggetto partner co-attuato-
re Ama Aquilone, di una Associazione Temporanea di Imprese che sarà costituita entro febbraio 
2018.

3.3 Progetto La cittadella del fanciullo
Accordo quadro di collaborazione per la gestione della comunità educativa Santa Gemma 
Galgani. Nel novembre 2016 è stato firmato l’accordo quadro di collaborazione per la gestione 
della comunità educativa Santa Gemma Galgani, con la Cooperativa Casa Famiglia S. Gemma 
Galgani Soc. Coop. a.r.l.
La Cooperativa Officina 1981 ha formalizzato la collaborazione con la Casa famiglia Santa 
Gemma Galgani Società Cooperativa Sociale, il cui fine è l’avvio del progetto “La cittadella del 
fanciullo” che prevede l’attivazione di una Comunità Educativa per minori e una Comunità per 
minori stranieri non accompagnati. Officina 1981 si propone pertanto di collaborare con la Casa 
famiglia Santa Gemma Galgani all’individuazione dei membri dell’équipe che andrà ad operare 
in entrambe le strutture, di formare gli operatori attraverso un percorso costruito ad hoc e offrendo 
all’équipe la possibilità di accedere ai corsi di alta formazione promossi dall’Agenzia “La Scuola 
Ama”. Parte integrante del percorso formativo sarà il tirocinio presso le Comunità Educative del 
territorio, previsto per tutti i membri dell’équipe educativa, e il percorso di supervisione e follow-up 
per le diverse fasi sopra indicate. Officina 1981 si propone altresì di indicare una rete di partner 
che possano collaborare stabilmente con l’équipe delle Comunità per quanto riguarda i progetti 
scolastici e di reinserimento socio-lavorativo degli ospiti delle strutture. La seguente proposta preve-
de una collaborazione strutturata tra i due enti per un tempo complessivo di 18 mesi.
Nel corso del 2017, nell’ambito del progetto e in rispetto al protocollo sottoscritto di collaborazio-
ne, Officina 1981 ha rispettato tutti i programmi e il relativo cronoprogramma.

3.4 Bottega del Terzo Settore. In data 05 dicembre 2017 Officina 1981 è stata ammessa 
quale socio ordinario dell’Associazione Bottega del Terzo Settore.
La Bottega del Terzo Settore è progettualità per contaminare il Terzo Settore e la Comunità e 
deve essere in grado di rispondere ai bisogni sociali del territorio.
La costruzione di un nuovo modello di welfare. E la BTS rientra nell’ambito di un progetto più 
grande - denominato Welfare di Comunità - proposto dall’ACRI (Associazione di Fondazioni e di 
Casse di Risparmio SpA) ed in fase di attuazione. www.acri.it
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