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Per informazioni ed osservazioni al bilancio sociale: info@berta80.org 
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Lettera agli stakeholder  
 

 
Il 2020 è stato per la Cooperativa Berta 80 un anno molto difficile.  

Nella notte di sabato 18 gennaio 2020 è venuto a mancare, all’età di 88 anni, Padre Giustino 
Ciabattoni fondatore degli Enti: Opera Pia Miliani, Istituto Croce Bianca e Società Cooperativa 
Sociale a Responsabilità Limitata Berta 80. Forte è stata la commozione da parte della 
moltitudine di persone che lo hanno conosciuto, di coloro con i quali ha lavorato, degli individui 
e delle famiglie che hanno beneficiato del suo aiuto nel superare i propri drammi e le difficoltà 
della vita. Padre Giustino ha da sempre rappresentato un faro e una speranza per gli ultimi, per 
i diseredati, soprattutto per tutte le persone afflitte dal problema della tossicodipendenza, 
dell’abuso di alcol e delle ristrettezze legate alla detenzione. Per questi e per molti altri 
importanti motivi, i soci, gli amministratori, i volontari, le persone a lui care ed i suoi più stretti 
collaboratori, mantenendo fede alle sue ultime volontà, hanno deciso di proseguire nella 
gestione della Cooperativa e delle Comunità Terapeutiche da lui stesso create, attraverso la 
realizzazione delle attività e degli scopi programmati.  

Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un 
cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus 
Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato 
emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina.  
Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a 
partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha 
proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del 
contagio sull'intero territorio nazionale. L’impatto generato dalla pandemia ha avuto enormi 
ripercussioni sull’intero tessuto socioeconomico, non solo dell’Italia, ma di tutto il mondo.  
Gli effetti del Covid si sono fatti sentire anche sull’attività della Società Cooperativa Sociale a r.l. 
Berta ‘80: i Sert hanno dovuto bloccare gli invii dell’utenza al trattamento terapeutico; le 
limitazioni dei rapporti interpersonali tra utenti e familiari, dovute alle restrizioni, hanno creato 
molti disagi sui pazienti. Nonostante tutto, attraverso l’utilizzo della tecnologia e il rispetto 
delle norme imposte dall’Asur, l’équipe è riuscita a gestire la situazione sia negli ingressi che 
nella fase di rientro dalle verifiche. Fondamentale è stata l’assetto della struttura che, essendo 
dotata di camere singole con bagno, ha permesso la gestione delle eventuali quarantene.  

Malgrado tutto, siamo riusciti a stare vicino agli utenti e supportarli quotidianamente nella loro 

lotta contro le dipendenze patologiche.  

Attraverso questo primo Bilancio Sociale vogliamo raccontare a tutti la nostra realtà. 

 

 

             La Presidente 

Antonia Monaco 
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Nota metodologica  
 

La Società Cooperativa Sociale a r.l. Berta ‘80 pubblica il Bilancio sociale 2020 con la volontà di 

rendere conto a tutti i suoi stakeholder: la sua identità, la struttura di governance, le risorse 

umane che operano all’interno dell’organizzazioni, le molteplici attività svolte e sui risultati 

raggiunti. 

Nel tempo i portatori d’interesse, cioè i soggetti che possono essere influenzati dagli obiettivi 

dell’ente e dalle azioni realizzate per perseguirli, stanno diventano sempre più numerosi e 

variegati. Attraverso il processo di reporting, la Cooperativa vuole avviare un dialogo sempre 

più sistematico con questi soggetti, per una comprensione reciproca e per un miglioramento 

continuo della gestione globale dell’organizzazione. 

Il Bilancio sociale vuole inoltre essere uno strumento importante di programmazione e 

controllo in una prospettiva di continuità ed un documento di comunicazione anche verso tutti 

coloro che vogliono conoscere meglio questa realtà. 

Questo Bilancio sociale è predisposto ai sensi delle linee guida contenute nel Decreto del 
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019. Inoltre, sotto l’aspetto 
metodologico, per la redazione di questo documento si è fatto riferimento anche ai 
principi di redazione del bilancio sociale del Gruppo di studi per il bilancio sociale (GBS). 

Il perimetro di rendicontazione del documento è la gestione globale della Società Cooperativa 

Sociale a r.l. Berta 80. 

Il report è articolato nelle seguenti parti: 

1. LA NOSTRA IDENTITÀ 
Contiene l’esplicitazione dell’assetto istituzionale della Cooperativa, della missione, dei valori 
etici di riferimento, delle sue radici, del contesto di riferimento e del disegno strategico.  

2. STRUTTURA, GOVERNANCE E AMMINISTRAZIONE 
Si parla degli organi sociali che indirizzano, guidano e controllano l’ente e della struttura 
organizzativa. Un focus è dedicato alla mappa degli stakeholder e ai rapporti che legano la 
Cooperativa con le varie categorie di portatori d’interesse. 

3. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
Si parla delle persone che lavorano nella Cooperativa. 

4. OBIETTIVIE E ATTIVITÀ 
Si evidenziano le azioni e i progetti realizzati per ciascuna area di intervento e se ne 
rendicontano i risultati. Sono inoltre indicati gli obiettivi futuri che la Cooperativa si propone di 
raggiungere nei prossimi anni.  

5. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
Sono fornite alcune informazioni significative e sintetiche sui principali risultati 
economico-finanziari del 2020, nonché sul dettaglio delle entrate. Viene inoltre rappresentato 
il valore aggiunto creato dalla cooperativa e distribuito tra le varie categorie di stakeholder. 
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Il Bilancio Sociale 2020 della Società Cooperativa Sociale Berta 80 a r.l. è stato approvato 
dall’Assemblea dei soci del 26/07/2021. 
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Società Cooperativa Sociale a r.l. Berta ‘80 
Via Rocchetta n. 48 
62027 San Severino Marche (MC) 
Tel. +39 0733.636116 
Email: info@berta80.org 
PEC: cooperativaberta80@legalmail.it 
Sito: www.berta80.org 
CF e P.IVA: 00626190433     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRI ISTITUZIONALI 

• Registro delle Imprese Marche 
Data iscrizione 19/02/1996    Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA 
Iscritta con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA (sezione speciale) 
Iscritta nell’apposita sezione speciale in qualità di IMPRESA SOCIALE 

• Albo delle cooperative 
N. iscrizione: A135226 

• Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A 
con Decreto Dirigente della P.F. contrasto alla violenza di genere e terzo settore n. 36 
del 18/04/2019 
 
 
 
 
 
 

Data di costituzione: 23/07/1980 
Attività prevalente: Servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a) della L. 381/91, orientati in via 
prioritaria alla organizzazione e/o gestione di strutture residenziali o semiresidenziali finalizzate alla terapia, 
recupero e al reinserimento sociale 
Cooperativa sociale di tipo A 
Codice Ateco: 87.2           
Numero REA: MC – 90246                       Data iscrizione: 17/01/2014 
Codice LEI: 81560056A45882FE8417    Data scadenza: 29/06/2022 
Area territoriale di operatività: REGIONE MARCHE 
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Chi siamo 
 

 
La Società Cooperativa Sociale a r.l. Berta ‘80, fondata in data 23 luglio 1980 nel Comune di San 
Severino Marche (MC), offre da sempre alla collettività servizi socio-sanitari ed educativi, 
finalizzati alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini come interesse 
generale della comunità.  

I suddetti principi si concretizzano nella prevenzione, cura e reinserimento di: 

❖ tossicodipendenti; 
❖ alcolisti; 
❖ persone affette da nuove forme di dipendenza patologica; 
❖ utenti con problemi legati all’uso/abuso di sostanze sottoposte a misure alternative 

alla detenzione. 

 

La Società Cooperativa Sociale a r.l. Berta ‘80 esercita la propria attività 
attraverso la gestione diretta, nel Comune di San Severino Marche (MC), 
delle Comunità Terapeutiche: Opera Pia Miliani e Istituto Croce Bianca. 

 

Le due strutture sono in possesso dell’accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. 21/2016 e 
della L.R. n. 07/2017 per l’erogazione di prestazioni riabilitative ed educativo-assistenziali 
rivolte a tossicodipendenti in regime residenziale. 

La Società Cooperativa Sociale Berta ‘80 è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 
alla categoria “A” ed opera in convenzione con l’A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 3 (Determina 
n. 361 del 03.07.2019 e s.i.m.) per conto: 

❖ della Comunità Terapeutica Opera Pia Miliani, per lo svolgimento di attività di cura e 
riabilitazione di persone con dipendenze patologiche per un numero di posti pari a 40 
unità in regime residenziale; 

❖ della Comunità Terapeutica Istituto Croce Bianca, per lo svolgimento di attività di cura 
e riabilitazione di persone con dipendenze patologiche per un totale di 20 posti in 
regime residenziale.  

 

La Società Cooperativa Sociale a r.l. Berta ‘80 è membro permanente del Comitato del 
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 3 e fa parte 
dell’Organizzazione di Volontariato O.R.M.E. (Organizzazione Regionale Marchigiana Enti-
Accreditati), mentre le Comunità Terapeutiche Opera Pia Miliani e Istituto Croce Bianca sono 
membri dell’Assemblea del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Area Vasta n. 3. 
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ATTIVITÀ STATUTARIE INDIVIDUATE E OGGETTO SOCIALE (ART. 5 DL N. 117/2017 E/O ALL’ART. 

2 DL LEGISLATIVO N. 112/2017 O ART. 1 L. N. 381/1991): 

 

Considerato lo scopo mutualistico della società, il perseguimento dell’interesse generale della comunità 

alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini (art. 1 lett. A) L.381/91), nonché le finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale (D.Lgs 112/2017), la Cooperativa ha per oggetto: 

 L’organizzazione e/o la gestione di strutture residenziali o semiresidenziali finalizzate alla 

terapia, recupero e al reinserimento sociale di soggetti dediti ad abuso di farmaci, alcolici e 

stupefacenti e ogni altra forma di dipendenza; ai condannati ammessi alle pene alternative; 

difficoltà familiari e relazionai di qualunque genere e natura; alle persone affette e sofferenti da 

invalidità psichica, fisica e sociale di qualsivoglia tipo ed entità; alle persone appartenenti alle 

aree della devianza e della emarginazione giovanile ed adulta; estendendo la presente attività a 

persone provenienti da Paesi in via di sviluppo promuovendone l’inserimento sociale; 

intervenendo nei Paesi in via di sviluppo promuovendo l’inserimento nell’area sanitaria e sociale 

collaborando inoltre con iniziative collaterali, affiancando organismi nazionali ed internazionali, 

gruppi di volontariato ed ONG, e comunque sempre finalizzata al reinserimento sociale; 

 L’organizzazione e/o la gestione di progetti ed interventi educativi di preformazione e 

formazione professionale, volti al recupero ed alla riabilitazione di soggetti portatori di disagio 

sociale e psichico; 

 L’organizzazione e/o la gestione di comunità educative, centri di accoglienza, centri diurni, 

soggiorni vacanze per tutti i soggetti di cui sopra portatori di disagio fisico, psichico e/o sociale; 

 L’organizzazione e/o la gestione di comunità alloggio, comunità educative, centri di accoglienza, 

centri diurni, centri di aggregazione, soggiorni vacanze; 

 L’organizzazione e/o la gestione di servizi rivolti ad anziani autosufficienti e non autosufficienti 

quali: 

a) centri diurni sociali e protetti 

b) residenze assistite e protette, residenze sanitarie assistenziali (RSA); 

c) assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata (ADI); 

d) soggiorni vacanza 

 L’organizzazione e/o la gestione di ogni altro servizio rivolto alla attuazione sul territorio di 

interventi previsti dalla normativa e dalla programmazione nazionale, regionale e locale in 

campo sociale, socio-sanitario ed educativo 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN MANIERA SECONDARIA/STRUMENTALE: 

Conformemente a quanto previsto dallo Statuto, la Cooperativa svolge inoltre attività agricola, 

trasformazione prodotti agricoli, allevamento ed altre attività da considerarsi esclusivamente di 

natura ergoterapica nel processo di recupero educativo e formativo dei soggetti assistiti. 
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Mission e Valori 
 

 

La Cooperativa Sociale Berta 80, con spirito mutualistico e senza fine di lucro, si propone di 
offrire alla collettività servizi socio-sanitari ed educativi, finalizzati alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini come interesse generale della comunità.  

All’interno delle strutture gestite vengono ospitati, tramite l’attuazione di percorsi 
terapeutico/riabilitativi di tipo residenziale, soggetti affetti da: tossicodipendenza, alcolismo, 
nuove forme di dipendenza patologica e persone dipendenti sottoposte a misure alternative 
alla detenzione.  

Attenzione particolare viene posta: 

❖ all’attività di prevenzione del disagio adulto e giovanile rivolta a: istituti scolastici, 
parrocchie, centri di aggregazione, società sportive, associazioni, gruppi formali e 
informali; 

❖ ai trattamenti ergo-terapici con l’intento di qualificare e professionalizzare gli utenti al 
fine di facilitarne il loro futuro reinserimento nel mondo del lavoro; l’impegno 
lavorativo rappresenta un incentivo finalizzato al ripristino del senso del sé, 
dell’identità, dell’autonomia e dell’autostima dei pazienti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I VALORI: 
 

 -   Mutualità 

 -   Solidarietà 

 -   Democraticità 

 -   Impegno 

 -  Equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli 

 -   Spirito comunitario  

 -  Legame con il territorio 

 - Equilibrio con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche 
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Gli ambiti di attività 
 

 

La Cooperativa Sociale Berta 80, dalla sua costituzione, opera nell’ambito della PREVENZIONE, 
CURA e REINSERIMENTO di soggetti affetti da tossicodipendenza, alcolismo e nuove forme di 
dipendenza patologica attraverso le seguenti attività: 

 

GESTIONE DELLE STRUTTURE  

La direzione della Cooperativa Sociale Berta 80, con l’ausilio degli operatori, gestisce le due 
strutture: Comunità Terapeutica Opera Pia Miliani e Comunità Terapeutica Istituto Croce Bianca 
dal punto di vista amministrativo, contabile e di organizzazione delle risorse umane. La 
Cooperativa opera in convenzione con l’Asur Marche per conto delle Comunità Terapeutiche 
sopra indicate. 

 

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI TERAPEUTICI  

Il programma terapeutico–riabilitativo individuale della Cooperativa Sociale Berta 80 viene 
applicato dall’équipe della Cooperativa agli utenti in trattamento presso le Comunità 
Terapeutiche Opera Pia Miliani e Istituto Croce Bianca. 

Una componente rilevante del programma terapeutico della Cooperativa è rappresentata 
dall’ergo-terapia, cioè dell’utilizzo dell’attività lavorativa come strumento finalizzato al 
reinserimento sociale degli utenti. In particolare, gli obiettivi che si vogliono fare raggiungere 
agli utenti attraverso questa attività sono: 

• far acquisire loro competenze tecniche da spendere nel mercato del lavoro una volta 
usciti dal percorso terapeutico; 

• far sviluppare attitudini relazionali e comunicative sul posto di lavoro; 

• migliorare il loro livello di qualità della vita attraverso il ripristino della consapevolezza 
nelle proprie capacità, del recupero del senso di sé e dell’autostima; 

• abbassare il livello di devianza sociale nel territorio. 

I settori lavorativi interni alla Cooperativa nei quali gli ospiti riescono ad acquisire elevate 
specializzazioni sono: settore agricolo, serre, allevamento, frantoio, mulino a pietra, forno, 
settore edile, lavorazioni meccaniche, falegnameria. 

 

PREVENZIONE DEL DISAGIO SUL TERRITORIO 

La Cooperativa Sociale Berta 80 si occupa di prevenzione del disagio giovanile e adulto rivolto 
alle vecchie e nuove forme di dipendenza patologica, dove per “vecchie” si intende: uso di 
sostanze stupefacenti e abuso di alcol, mentre per “nuove” forme si intende: gioco d’azzardo 
patologico, social network, cyber bullismo.  

Tale attività è rivolta a: istituti scolastici primari e secondari, parrocchie e oratori, gruppi 
sportivi, centri di aggregazione formali e informali, gruppi scout, associazioni di volontariato 
e del terzo settore, famiglie del territorio, enti locali, forze dell’ordine, medici di medicina 
generale, farmacie. 
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INSERIMENTO/REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO 

Al termine del programma terapeutico, gli ospiti ritenuti idonei, vengo avviati in percorsi di 
inserimento/reinserimento socio-lavorativo attraverso: 

• la partecipazione a corsi di formazione gestiti da enti accreditati;  

• il collocamento presso aziende del territorio sulla base dei propri profili professionali 
e delle competenze acquisite durante il programma terapeutico.  

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

La Cooperativa Sociale Berta 80, presso il Centro Studi dell’Istituto Croce Bianca, organizza 
periodicamente: convegni, tavole rotonde, focus group, riunioni operative con gli altri attori 
che operano nella prevenzione e cura delle dipendenze patologiche (servizi territoriali 
dipendenze patologiche dell’Asur Marche, Prefettura, UEPE, Tribunali di sorveglianza, Strutture 
carcerarie e detentive, Forze dell’ordine, Servizi Sociali della Regione Marche e dei Comuni 
della Regione). I temi trattati sono prevalentemente: vecchie e nuove forme di dipendenza 
patologica, attivazione di misure alternative alla detenzione, analisi del contesto, studi 
previsionali del fenomeno delle devianze. 
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Le strutture gestite 
 

 

Comunità Terapeutica Opera Pia Miliani 
 

 
L’Opera Pia Miliani è una Comunità Terapeutica residenziale costituita in data 04 dicembre 

1961 in seguito ad un lascito ereditario al fine di realizzare un’opera sociale diretta ad ospitare 

ex carcerati. Nel corso degli anni la struttura ha accolto numerosi detenuti e li ha aiutati nel 

difficile percorso del reinserimento socio-lavorativo.  

Intorno ai primi anni ‘80, contemporaneamente alle profonde trasformazioni avvenute nella 

società dell’epoca, soprattutto in seguito all’affermarsi del fenomeno “droga”, l’Opera Pia 

Miliani si è specializzata nel trattamento di soggetti affetti da problematiche legate all’uso di 

sostanze stupefacenti e all’abuso di alcol. 

La comunità Terapeutica Opera Pia Miliani risulta accreditata con Decreto n. 180 del 

07/06/2018 della P.F. “Accreditamenti” della Regione Marche per l’erogazione di prestazioni di 

riabilitazione ed educativo assistenziali per tossicodipendenti in regime residenziale (cod. STD) 

con una dotazione di 40 posti letto, di cui 30 appartenenti all’area terapeutico riabilitativa e 

10 all’area pedagogico–riabilitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI: 

Albo degli Enti Ausiliari della 

Regione Marche (Decreto n. 17 

del 14.02.2001 – Sez. A – Settore 

Sanitario al Repertorio n. 18). 
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Comunità Terapeutica Istituto Croce Bianca 
 
 

 

L’Istituto Croce Bianca è una Comunità Terapeutica residenziale fondata il 07 aprile 1969 con 

lo scopo di promuovere la formazione del personale volontario per l’assistenza carceraria e 

post-detentiva.  

Nei primi anni ‘80 l’attività si è indirizzata verso altri settori di intervento a salvaguardia 

dell’emarginazione sociale, quali la tossicodipendenza e l’alcolismo, attraverso l’erogazione di 

prestazioni e trattamenti residenziali finalizzati alla prevenzione, cura e reinserimento 

socio/lavorativo di soggetti affetti da disturbi derivanti da nuove e vecchie forme di 

dipendenza patologica anche sottoposti a misure alternative alla reclusione. 

La Comunità terapeutica Istituto Croce Bianca risulta accreditata con Decreto n. 171 del 

01/06/2018 della P.F. “Accreditamenti” della Regione Marche per l’erogazione di prestazioni di 

riabilitazione ed educativo assistenziali per tossicodipendenti in regime residenziale (cod. STD) 

con una dotazione di 22 posti letto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Via Rocchetta n. 48/A – 62027 San Severino Marche (MC) 

Via Rocchetta n. 49 – 62027 San Severino Marche (MC) 

ISCRIZIONI: 

Registro Regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato sezione 

Socio-Assistenziale (Decreto del 

Dirigente del Servizio della Regione 

Marche n. 21 del 14/03/1996) e alla 

Sezione Protezione Civile (Decreto del 

Dirigente del Servizio della Regione 

Marche n. 506 del 31/07/1996) 

Registro Regionale delle Persone 

Giuridiche (Decreto del Responsabile 

della P.F. Affari Generali della Regione 

Marche n. 214 del 23/06/2004) 

Albo degli Enti Ausiliari della Regione 

Marche (Decreto n. 17 del 14/02/2001 

– Sez. A – Settore Sanitario al 

Repertorio n.1) 

 

 
Via Rocchetta n. 49 – 62027 San Severino Marche (MC) 
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Collegamento con altri ETS 
 

 

La Società Cooperativa Sociale a r.l. Berta ‘80 è: 

❖ Socio dell’Associazione O.R.M.E. (Organizzazione Regione Marche Enti Accreditati). 

❖ Membro permanente del Comitato del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Area 

Vasta 3. 

❖ Socio di Confcooperative. 
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La storia 
 
 
La Società Cooperativa Sociale a r.l. Berta 80 fonda le sue origini agli inizi degli anni 60 quando, 
in seguito al generoso contributo della Sig.ra Eloisa Paparelli vedova Miliani, nel territorio del 
Comune di San Severino Marche (MC) Padre Giustino Ciabattoni, dell’Ordine dei Frati 
Cappuccini, realizzava un’Opera Sociale finalizzata al recupero e al reinserimento di ex 
detenuti.  

La suddetta iniziativa nel corso degli anni si è evoluta dando vita ad Enti autonomi capaci di 
rispondere in maniera concreta alle nuove problematiche connesse all’emarginazione, alla 
devianza ed alla droga. 

Vengono pertanto istituite due Comunità Terapeutiche:  

• La Fondazione Opera Pia Miliani, impegnata soprattutto ad analizzare i fenomeni del 
disagio e nell’accogliere a livello residenziale soggetti affetti dall’abuso di sostanze. 

• L’Associazione Istituto Croce Bianca, con lo scopo di formare il personale volontario e 
avviare progetti di prevenzione e recupero nell’ambito delle tossicodipendenze. 
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1961 Viene costituita a San Severino Marche (MC) la Fondazione Opera Pia Miliani, con Atto di 
Donazione a rogito dal Notaio “Picchietti Gino” di Jesi (AN). 

1963 La Fondazione Opera Pia Miliani acquisisce la Personalità Giuridica 

Viene fondata l’Associazione di Volontariato Istituto Croce Bianca con lo scopo di promuovere la 
formazione del personale volontario per l’assistenza carceraria e post carceraria. 

1968 La direzione dell’Opera Pia Miliani intraprende Corsi di Formazione sulle tematiche carcerarie; si 
avvia una nuova struttura a Predappio di Forlì. 

1969 All’interno dell’Istituto Croce Bianca si costituisce il Centro Studi “Croce Bianca” con finalità di: 
ricerca, documentazione e formazione su tossicomania e devianza. 

1975 L’Istituto Croce Bianca collabora col Ministero di Grazia e Giustizia nella formulazione della Legge 
n. 354 sulla riforma penitenziaria. 

1980 Viene costituita la Cooperativa di Solidarietà “Berta 80” a r.l. che assume contestualmente la 
gestione amministrativa e del personale delle Comunità Terapeutiche Istituto Croce Bianca e Opera 
Pia Miliani, tramite il rinnovo periodico di convenzioni approvate dai rispettivi Consigli di 
Amministrazione. 

1984 L’Istituto Croce Bianca inaugura nel Comune di Ancona – Fraz. Massignano la Comunità 
denominata Ginestra del Conero, con lo scopo di attivare programmi terapeutici finalizzati al 
reinserimento socio-lavorativo rivolti agli utenti giunti al termine del percorso di cura. 

1989 Viene istituito il Premio Nazionale “Creatività e Vita”, un simbolo della lotta alla devianza e un 
prezioso riconoscimento conferito a coloro i quali, dopo aver terminato da almeno cinque anni un 
programma terapeutico, dimostrano di aver raggiunto i seguenti obiettivi: totale astinenza dal 
ricorso a sostanze stupefacenti e/o alle nuove forme di dipendenza patologica, stabilizzazione 
professionale, costituzione di un nucleo familiare, reintegrazione nel tessuto sociale 

1995-
1999 

La Cooperativa di Solidarietà Berta 80, in seguito agli stanziamenti del Fondo Nazionale Lotta alla 
Droga, inizia a realizzare una serie di progetti importanti.  

1998 La Cooperativa di Solidarietà Berta 80 ottiene il riconoscimento di Onlus. 

2002 Per adeguarsi all’impianto normativo della Legge n. 381/91, viene modificato lo Statuto della 
Cooperativa di Solidarietà Berta ‘80 e la nuova denominazione dell’Ente diviene: Cooperativa 
Sociale Berta 80 a r.l. 

2006 La Cooperativa Sociale Berta 80 entra a far parte del Comitato di Dipartimento, mentre le 
Comunità Terapeutiche Residenziali “Opera Pia Miliani” e “Istituto Croce Bianca” diventano membri 
dell’Assemblea del Dipartimento medesimo. 

2011 Le comunità Terapeutiche “Opera Pia Miliani” e “Istituto Croce Bianca” conseguono il rinnovo 
dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale, con grado di eccellenza, ai sensi della Legge 
Regionale n. 20/2000 e s.i.m. 

2012 La Cooperativa Sociale Berta 80 entra a far parte del C.R.E.A. (Coordinamento Regionale Enti 
Ausiliari). 

2015 La Cooperativa Sociale Berta 80 attiva e gestisce lo sportello di ascolto Family Point. 

2018 Le comunità Terapeutiche Opera Pia Miliani e Istituto Croce Bianca ottengono il rinnovo 
dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale, ai sensi della Legge Regionale n. 21/2016 e 
della Legge Regionale n. 07/2017. 

2019 

 

la Cooperativa Sociale Berta 80 partecipa ad un progetto finalizzato ad affrontare, ridurre ed 
eludere i pericoli derivanti dal G.A.P. (Gioco d’Azzardo Patologico) e da altre nuove forme di 
dipendenza patologica. 

La Cooperativa Sociale Berta ‘80 si iscrive all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione 
“A”.  

La Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata Berta ‘80 entra a far parte 
dell’Associazione di Volontariato O.R.M.E. 

2020 A seguito del decesso di Padre Giustino Ciabattoni, il C.d.A. della Società Cooperativa Sociale a R.L. 
Berta ‘80, nomina Antonia Monaco quale nuovo Presidente del suddetto Ente. 

Vengono rinnovati gli Statuti della Fondazione Opera Pia Anacleto ed Eloisa Milani e 
dell’Associazione Istituto Croce Bianca nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di Enti del 
Terzo Settore contenute nel D.Lgs. 117/2017 e delle indicazioni della Circolare Ministeriale n. 20 del 
27/12/2018. 
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Il contesto di riferimento 
 

 

È in costante aumento l’uso di droghe tra gli adolescenti, ma i servizi pubblici e le comunità 
terapeutiche non riescono ad intercettare questo bisogno inespresso, e sempre più sommerso, 
delle dipendenze giovanili. Il mercato degli stupefacenti è cambiato diventando sempre più 
capillare sul territorio, con costi delle droghe sempre più bassi e dall’inizio dell’epidemia 
Covid, c’è una nuova forma di approvvigionamento, quella dei siti web. Tante nuove sostanze 
illegali hanno affiancato le tradizionali, ma i servizi territoriali sono rimasti gli stessi con pochi 
fondi per la prevenzione, una legge che risale al ‘90 e poi modificata nel lontano ‘95 e senza 
strumenti adeguati ad aiutare questi ragazzi, visto che il sistema è rimasto “ingessato” sulla 
figura dell’eroinomane. 
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L’allarme è emerso durante la Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. A 
lanciarlo sono stati i presidenti della Federazione servizi dipendenze (FederSerD), della 
Federazione italiana comunità terapeutiche (Fict) e del Coordinamento nazionale dei 
coordinamenti regionali che operano nel campo dei trattamenti delle dipendenze (InterCear). 

Secondo i dati ufficiali relativi al 2018, si parla di 880mila ragazzi che hanno dichiarato di aver 
fatto uso di sostanze illegali, pari ad 1 ragazzo su 3 tra quelli che vanno a scuola tra i 15 ed i 19 
anni. Ma gli operatori sul campo spiegano che il fenomeno è in continuo aumento e l’età si è 
abbassata sempre più arrivando a coinvolgere quelli che sono in realtà poco più che dei 
bambini ed hanno tra gli 11 e i 14 anni. I servizi pubblici attualmente esistenti hanno “carenze 
importanti” ed “enorme difficoltà” perché sono pochissimi i giovani che vanno nei centri 
spontaneamente. 

Su 300mila persone che si rivolgono ai servizi pubblici per dipendenze legate al consumo di 
sostanze stupefacenti meno del 10% ha un’età inferiore ai 25 anni. Dunque, la fascia degli 
adolescenti è rimasta schiacciata tra i piccoli e gli adulti e soggiogata anche dalle sostanze 
legali: alcool, analgesici oppiacei, benzodiazepine ed altri psicofarmaci che vengono assunti in 
mix. E proprio il cosiddetto policonsumo è il comportamento maggiormente a rischio per gli 
adolescenti. 

L’unico modo, suggeriscono gli addetti ai lavori, è “agire sul territorio e costruire delle 
relazioni”, soprattutto “vanno ripensati i servizi classici in base a queste nuove tendenze 
giovanili”, vanno anche attivati dei “percorsi di prevenzione strutturati specifici per minori con 
dipendenze” visto che ne esistono pochi in Italia e sono quasi assenti in alcune regioni come 
Abruzzo, Basilicata, Sicilia, Calabria e Puglia “nonostante i numeri siano raddoppiati”. Gli esperti 
lamentano anche un quasi azzeramento delle risorse economiche per la prevenzione da 
quando il fondo nazionale antidroga è confluito nel fondo delle politiche sociali nazionali. 

Il Covid ha inoltre creato ulteriori problemi nei servizi residenziali per minori perché, come 
nelle Rsa per anziani, sono stati ridotti gli incontri con le famiglie d’origine e perché i più 
giovani faticano a capire di dover rispettare le regole imposte dall’epidemia; sono così 
aumentati gli abbandoni volontari e riaccettarli è diventato più complicato per via del rispetto 
della quarantena. 

 
 
Fonte:  
articolo di Emanuela De Crescenzo 
5 novembre 2020 
www.ansa.it 
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Linee strategiche 
 
 
Le linee strategiche perseguita dalla Società Cooperativa Berta 80 sono: 
 
❖ Potenziare l’attività della prevenzione del disagio giovanile e adulto nel territorio locale 

attraverso la stipula di atti e convenzioni con altri attori del territorio quali: Asur e Area 
Vasta 3, istituti scolastici primari e secondari, parrocche e oratori, gruppi sportivi, centri 
di aggregazione formali ed informali, gruppi scout, associazioni di volontariato e del terzo 
settore, enti locali, forze dell’ordine, medici di medicina generale. 

❖ Attivare screaning e trattamenti residenziali rivolti a tossicodipendenti sottoposti a 
misure alternative alla detenzione, attraverso sistemi di valutazione della comorbidità tra 
ADHD-DUS e valutazione dell’incidenza della non assertività comportamentale-DUS. 

❖ Abbassare il livello di drop-out degli utenti in trattamento presso le Comunità 
terapeutiche gestite dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. Berta 80. 

❖ Riprendere i trattamenti innovativi da poco avviati (interrotti causa Covid) quali arte 
terapia e ono-terapia e avviare nuovi interventi quali musicoterapia. 

❖ Potenziare le attività di inserimento/reinserimento socio-lavorativo, attraverso un 
maggior coordinamento con gli attori istituzionali del territorio (centro per l’impiego e 
enti di formazione regionale accreditati). 
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Base sociale 
 

 
Oltre ai soci ordinari, cioè tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono e appoggiano 
gli scopi sociali, possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche 
appartenenti alle seguenti categorie: 

❖ Soci lavoratori 
❖ Soci volontari 
❖ Soci fruitori 

 

 

 

La Cooperativa può altresì istituire una categoria speciale di soci cooperatori in grado di 
contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero di tali soci non può superare un 
terzo del numero totale dei soci cooperatori. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno 
diritto di voto solo nelle delibere relative all’approvazione del bilancio d’esercizio, non possono 
rappresentare altri soci e non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa. 

Possono inoltre essere ammessi alla Cooperativa i soci sovventori, i cui conferimenti possono 
avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. I conferimenti di questi soci confluiscono nel 
fondo per il potenziamento aziendale.  
 
 

Tipologia soci 2020 Numero 

Soci cooperatori lavoratori 5 

Soci cooperatori ordinari 2 

TOTALE 7 

 
Nel 2020 è entrato un nuovo socio e ne sono usciti 5. 
 

LAVORATORI

•Persone fisiche che per 
professione, capacità 
effettiva di lavoro, 
attitudine e 
specializzazione 
professionale maturate nei 
settori in cui opera la 
cooperativa, possono 
partecipare direttamente 
all’attività della stessa e 
cooperare al suo sviluppo, 
realizzando lo scambio 
mutualistico attraverso il 
proprio lavoro 

VOLONTARI

•persone fisiche che 
presano la loro attivià 
lavorativa gratuitamente, 
esclusivamente per fini di 
solidarietà ai sensi e per gli 
effetti della L. 381/91 e nei 
limiti previsti dalla legge

FRUITORI

•Persone fisiche che 
usufruiscono, anche 
indirettamente, dei servii 
della cooperativa
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Governo e controllo 
 
 
La Società Cooperativa Sociale a r.l. Berta 80 ha un sistema di governo e controllo fondato sui 
seguenti organi statutari: 

❖ Assemblea dei soci 
❖ Consiglio di amministrazione  
❖ Organo di controllo 

 
 
 
 

Assemblea dei soci 
 
L’Assemblea dei Soci è uno degli organi principali della cooperativa, all’interno di essa vengono 
prese, a maggioranza, tutte le decisioni che riguardano l’attività e gli affari della cooperativa. 

In particolare, l’Assemblea: 

• approva il bilancio e la distribuzione degli utili; 

• approva il bilancio sociale; 

• delibera sull’emissione delle quote destinate ai soci sovventori; 

• nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione; 

• procede all’eventuale nomina dell’organo di controllo; 

• determina le misure dei compensi per gli amministratori e l’organo di controllo; 

• delibera sul compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica 
dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci; 

• delibera su tutti gli altri aspetti definiti dalla legge. 

 
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 
90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. 

Nel 2020 l’Assemblea dei soci si è riunita n. 3 volte per deliberare sui seguenti temi: rinnovo 
cariche del Consiglio di Amministrazione; approvazione del Bilancio d’esercizio 2019; nomina 
dei Direttori/Responsabili del programma terapeutico delle due Comunità e di un Direttore 
sanitario.  
Le riunioni sono avvenute in presenza nel pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di 
buona fede e di parità di trattamento dei soci, oltre che nel rispetto delle norme anti Covid. Il 
livello di partecipazione medio dei soci è stato del 100%. 
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Consiglio di Amministrazione 
 
 

La governance della cooperativa spetta al Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, 

esclusi solo quelli che la legge riserva ai soci. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti 

dall’Assemblea che ne determina di volta in volta il numero. L’amministrazione della 

Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli 

amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci 

cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori sono rieleggibili. 

 

L’attuale Consiglio di Amministrazione delle Cooperativa Sociale Berta 80, composto da 3 

membri che resteranno in carica per 3 anni, è stato eletto dall’Assemblea dei soci il 

10/02/2020. 

 
NOME E COGNOME DATA 

NASCITA 
CARICA DATA PRIMA 

NOMINA 
N. 

MANDATI 

Monaco Antonia 07/04/1946 Presidente 27/12/2019 1 

Mobili Massimo 14/02/1951 Vice Presidente 11/03/2015 3 

De Blasi Donato Cosimo 22/09/1946 Consigliere 11/03/2015 3 

 

 
Nel 2020 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si è riunito n. 11 volte per 
discutere sui seguenti temi: rinnovo cariche a seguito del decesso del Presidente Padre 
Giustino Ciabattoni, recesso e ammissione soci, approvazione del Bilancio d’esercizio 2019, 
nomina direttori comunità e direttori sanitari delle stesse, realizzazioni opere strutturali. 

Le riunioni sono avvenute in presenza nel pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di 
buona fede e di parità di trattamento degli amministratori, oltre che nel rispetto delle norme 
anti Covid. 

Il livello di partecipazione è stato del 100%. Gli amministratori non percepiscono compensi. 

 

 

Organo di controllo 
 
La Cooperativa Sociale Berta 80 non ha un organo di controllo interno. 

Attualmente è soggetta a vigilanza da parte di un revisore della Confcooperative, la centrale 

cooperative a cui aderisce. Tale revisione è annuale. 
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Struttura organizzativa 
 

 

Al vertice della struttura organizzativa della Cooperativa Sociale Berta 80 è posto il Consiglio di 
Amministrazione.  

Come descritto in precedenza, l’attività principale della Cooperativa è la gestione delle due 
Comunità Terapeutiche: Opera Pia Miliani e Istituto Croce Bianca attraverso il coinvolgimento 
dell’intero organico. Per questo motivo la Cooperativa ha definito un unico organigramma che 
viene ripetuto in entrambe le strutture. 

I responsabili di struttura operano sotto la governance del Consiglio di Amministrazione e del 
Presidente. 

 
 
 
 
 
ORGANIGRAMMA DELLE STRUTTURE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile di Struttura 

Direttore  
Sanitario 

Responsabile Area 
Psicologica 

Responsabile Area 
Sociale 

Responsabile 
Accoglienza 

Responsabile Servizi 
Generali 

Area 
contabile/amministrativa 

Referente attività lavorative e 
formazione professionale 

Referente 
approvvigionamenti  

Referente 
programmazione  

 

Area Medico/Psichiatrica  

Consiglio di Amministrazione 
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Stakeholder 
 

 
Gli stakeholder della Cooperativa Sociale Berta 80, come evidenziato nel grafico che segue, 
sono molto variegati, come variegati sono i loro interessi. 

Attraverso il Bilancio sociale la Cooperativa vuole mantenere informati tutti questi soggetti in 
maniera chiara e trasparente sulle attività realizzate e i risultati raggiunti, sullo stato 
avanzamento dei progetti in corso, sull’impatto delle azioni realizzate, sulla provenienza e 
sull’impiego delle risorse finanziarie e sugli obiettivi futuri.  

Il Bilancio sociale non vuole essere un documento autoreferenziale, ma uno strumento utile 
all’avvio di un dialogo costante con le categorie di stakeholder considerate più rilevanti, volto 
ad una comprensione reciproca ed al miglioramento continuo della gestione globale della 
Cooperativa. 

Purtroppo, il forte impegno richiesto per la redazione di questo primo Bilancio sociale e 

l’emergenza da Covid-19, non hanno permesso alla Cooperativa di avviare un processo di 

coinvolgimento strutturato, ma questo sarà un obiettivo per i prossimi anni. Comunque, ogni 

occasione di contatto è stata utile per raccogliere opinioni e suggerimenti utili per migliorare 

l’attività.  

 

 

Utenti

Dipendenti e 
Collaboratori

Reti di 
partenariato

Soci ordinari

Comunità 
Locale

Servizi/Enti 
invianti

Enti eroganti

Donatori e 
sostenitori
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Categorie Interesse Coinvolgimento Intensità 

Utenti 
Tutte le persone prese in 
carico dalle Comunità e 
loro famiglie. 
Destinatari della 
prevenzione 

Essere curati  
Essere aiutati nel non incorrere 
nei rischi derivanti 
dall’assunzione di sostanze 

Gruppo operativo 
interno 
Questionario di 
valutazione della 
qualità del servizio  
Incontri pubblici 
Incontri individuali 

Informazione 
Consultazione 
 

Soci ordinari 
Soci cooperatori non 
lavoratori 

Solidità economico-finanziaria 
dell’azienda 
Erogazione di servizi di utilità 
sociale 
Impatto sociale 

Assemblea 
Riunioni 
Periodico “Semaforo 
Verde” 
Sito internet 

Informazione 
Consultazione 
  

Dipendenti e collaboratori 
Personale dipendente, 
professionisti, 
consulenti, volontari 

Senso di appartenenza 
Valorizzazione e crescita della 
persona 
Conciliazione vita/lavoro 
Clima aziendale 
Salute e sicurezza  

Riunioni 
Equipe 
Supervisione 
Eventi 
 

Informazione 
Consultazione 
Co-progettazione 
Co-produzione 
Co-gestione 

Reti di partenariato 
Reti territoriali, altri enti 
del terzo settore, 
imprese del territorio, 
enti locali, P.A., istituti 
scolastici, forze 
dell’ordine, m.m.g., 
parrocchie, oratori 

Condivisione di valori  
Raggiungimento di obiettivi 
comuni 
Collaborazione 
 

Progettazione, 
gestione, realizzazione, 
monitoraggio di 
interventi 

Informazione 
Consultazione 
Co-progettazione 
Co-produzione 
Co-gestione 

Enti erogatori 
Asur Marche, altre 
Aziende sanitarie extra 
regionali, Regione 
Marche, Fondazioni, Enti 
locali  

Correttezza erogazione dei 
trattamenti terapeutici  
Integrità  
Serietà 
Affidabilità 
Professionalità 
Solidità aziendale 
Capacità di rispondere ai 
bisogni 
Impatto sociale 

Relazioni periodiche 
Riunioni operative tra 
equipe 
Colloqui rivolti 
all’utenza gestiti da 
servizi invianti e equipe 
delle comunità 
Tavole rotonde 
Focus group 
Equipe multidisciplinari 

Informazione 
Consultazione 
Co-progettazione 
Co-produzione 
Co-gestione 

Servizi /Enti invianti 
Servizi per le dipendenze 
patologiche, Servizi 
Sociali Comuni, Strutture 
detentive, UEPE, 
Prefettura, Tribunali 

Capacità di rispondere ai 
bisogni 

Integrità  
Serietà 
Affidabilità 
Professionalità 

Contatti diretti 
Riunioni 
Seminari 

Informazione 
Consultazione 
Co-progettazione 
Co-produzione 
Co-gestione 

Donatori e sostenitori 
5x1000  

Trasparenza e correttezza 
Integrità 
Capacità di raggiungere gli 
obiettivi 
Impatto sociale 

Sito internet 
Flyers  
Mail 
Periodico “Semaforo 
Verde” 

Informazione 

Comunità locale 
Cittadinanza 

Attività svolta  
Impatto sociale 

Sito internet 
Periodico “Semaforo 
Verde” 

Informazione  
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CHE LAVORANO  

PER L’ENTE 
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Dipendenti 
 

 

Come in tutte le cooperative le risorse umane rappresentano per la Cooperativa Sociale Berta 
80 il patrimonio più prezioso dell’azienda. 

Ogni singola donna e ogni singolo uomo porta con sé un bagaglio culturale, di esperienza e di 
conoscenza unici e il loro senso di appartenenza alla cooperativa e al territorio in cui è situata, 
tali da garantire sia l’erogazione di un servizio di qualità, che la creazione di un ambiente caldo 
e familiare. 

Al 31.12.2020 la Cooperativa conta nell’organico 14 dipendenti di cui: 

• 1 Responsabile di area strategica 

• 1 Direttore aziendale 

• 1 Coordinatore di area 

• 3 Educatori 

• 1 Operatore sociale  

• 1 Impiegata 

• 2 Psicologi 

• 2 Operatori agricoli 

• 2 Cuochi 

 

Il CCNL applicato è il contratto delle cooperative sociali per i dipendenti che lavorano 
nell’ambito terapeutico-riabilitativo, il contratto agricolo per coloro che operano in agricoltura, 
inoltre c’è un co.co.pro. 

Tra i lavoratori c’è un socio svantaggiato. 

 

Contratto di lavoro Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

Dirigenti 2 0 2 

Quadri 0 0 0 

Impiegati 3 1 4 

Operai fissi 6 2 8 

Operai avventizi 0 0 0 

Totale 11 3 14 

 

Uno dei dirigenti è donna. 
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Genere Numero 

Maschi 6 

Femmine 8 

Totale 14 

 

 

Fascia di età Numero 

Under 35 3 

Tra 35 e 50 anni 5 

Over 50 6 

Totale 14 

 

 

Il livello di istruzione delle persone che lavorano in Cooperativa è piuttosto elevato, circa il 60% 
è laureato. 

Istruzione Numero 

Laurea magistrale 6 

Laurea triennale 2 

Diploma di scuola superiore 4 

Licenza media 2 

Totale 14 

 

Anzianità aziendale Tempo indeterminato Tempo determinato Totale 

< 6 anni 0 0 0 

6 – 10 anni 0 0 0 

11 – 20 anni 0 0 0 

> 20 anni 4 10 14 

Totale 4 10 14 

 

Nel 2020 ci sono stati 4 ingressi di nuovi dipendenti e 1 uscita. 

 

43%

57%

Composizione per genere

maschi

femmine

21%

36%

43%

Composizione per fascia di età

under 35

tra 35 e 50 anni

over 50
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LAVORATORI AUTONOMI 

Nel 2020, per lo svolgimento delle attività, la Cooperativa Sociale Berta 80 si è avvalsa della 
consulenza di: 

• 1 medico psichiatra 

• 3 psicologi 
 

 

COMPENSI E RETRIBUZIONI 

La politica salariale applicata è in linea con il mercato e con i livelli retributivi del CCNL delle 

cooperative sociali. 

La differenza salariale tra la retribuzione più bassa (livello A2 - operaio) e più alta (livello F2 - 

Dirigente) dei lavoratori dipendenti della Cooperativa è di 1 a 4. 

 
 

FORMAZIONE 

Nel 2020 la Cooperativa ha organizzato attività formative per i propri dipendenti sulle seguenti 
tematiche: 

• sicurezza sui luoghi di lavoro obbligatoria 

• prevenzione dai rischi derivanti da infezione da Covid-19 
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OBIETTIVI  

E ATTIVITÀ 
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Utenti in trattamento 
 
 

TIPOLOGIE DI PERSONE ACCOLTE 

Il programma terapeutico della Cooperativa Sociale Berta 80 è rivolto a soggetti maggiorenni 
di sesso maschile, nello specifico a: 

• Tossicodipendenti. 

• Alcolisti. 

• Soggetti affetti da nuove forme di dipendenza patologica. 

• Soggetti affetti da nuove e/o vecchi disturbi derivanti da dipendenze patologiche 

sottoposti a misure alternative alla detenzione. 

 

IL PROGRAMMA TERAPEUTICO 

La Società Cooperativa Sociale Berta 80 adotta un programma terapeutico individuale (P.T.I.) 
che ha una durata di 18 mesi e risulta strutturato in quattro fasi progressive (comprensive del 
periodo di osservazione). 

Il suddetto percorso è legato alle caratteristiche ed alla tipologia degli utenti, secondo piani di 
trattamento individualizzati. Il programma terapeutico viene condiviso con il Servizio per le 
Dipendenze Patologiche di riferimento dell’utente e può essere oggetto di modifiche riguardo 
sia agli obiettivi specifici, sia agli esiti attesi, sempre e comunque in accordo con l’Ufficio 
inviante. Durante il passaggio da una fase a quella successiva, nel rispetto dei tempi di reazione 
degli ospiti, si chiede all’utenza di raggiungere alcuni obiettivi, quali: adeguatezza del 
comportamento, rispetto delle regole e delle norme di vita in comune, responsabilizzazione per 
attuare il processo di differenziazione/individuazione. La durata complessiva del programma 
terapeutico riabilitativo non potrà subire delle variazioni. I passaggi di fase e la durata di 
ognuna saranno valutati e decisi dall’equipe terapeutica; quest’ultima monitorerà 
costantemente la qualità del percorso effettuato dal soggetto, in relazione sia alla domanda 
iniziale che ne ha motivato l’inserimento, sia rispetto al grado di adesione agli obiettivi 
preventivati. 

Le attività e gli interventi erogati dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. Berta 80 sono illustrati 
all’interno del programma terapeutico riabilitativo (denominato Progetto Fiducia) adottato 
dalle Comunità Terapeutiche Istituto Croce Bianca e Opera Pia Miliani, il quale prevede la 
somministrazione dei seguenti trattamenti e prestazioni: 

• psicoterapia individuale, di gruppo, familiare; 
• psicodramma analitico; 
• colloqui psicologici individuali, di gruppo, familiari; 
• colloqui sociali individuali, di gruppo, familiari; 
• terapia familiare; 
• counselling sociale; 
• assistenza socio-amministrativa; 
• misure di sostegno/accompagnamento nella fase di reinserimento; 
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• assistenza medica; 
• recupero scolastico; 
• arte terapia; 
• onoterapia; 
• ergoterapia; 
• formazione professionale; 
• inserimento e/o reinserimento socio-lavorativo; 
• attività di prevenzione del disagio sul territorio. 

 

Una componente rilevante del programma terapeutico della Società Cooperativa Sociale Berta 
‘80, è rappresentato dall’ergo-terapia, trattasi dell’utilizzo dell’attività lavorativa come 
strumento finalizzato al reinserimento sociale degli utenti. 

I settori lavorativi interni alla Cooperativa nei quali gli ospiti riescono ad acquisire elevate 
specializzazioni sono: settore agricolo (l’area designata ai lavori agricoli occupa un terreno di 
35 ettari, molti dei quali sono destinati alla coltivazione dei prodotti della terra. La Cooperativa 
dispone di moderni mezzi e di tre silos destinati alla conservazione delle derrate), serre, 
allevamento (sia di animali da cortile, bovini, suini, caprini, ovini, asini, destinati al 
soddisfacimento dei fabbisogni interni che alla vendita, sia di api destinate alla produzione di 
miele), frantoio (nel quale gli ospiti hanno l’opportunità di formarsi nella lavorazione delle olive 
e nella produzione dell’olio), mulino a pietra, forno, settore edile, lavorazioni meccaniche, 
falegnameria. 
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L’EQUIPE DELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE  

L’Equipe della Cooperativa è formata da:  

• Responsabile di Struttura/Responsabile del Programma Terapeutico;  

• Direttore Sanitario (Medico); 

• Medico/Psichiatra; 

• Psicologi; 

• Educatori;  

• Animatori, maestri d’arte, formatori/docenti professionali; 

• Altro personale volontario e ausiliario. 
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Nel 2020 gli utenti sottoposti a trattamento terapeutico sono stati 28, di questi: 

• 5 utenti hanno terminato il programma 

• 10 hanno proseguito il programma nell’anno 2021 

• 13 hanno interrotto il programma 

 

Sostanze principale d’abuso Numero 

Eroina 15 

Cocaina 4 

Cannabinoidi 0 

Allucinogeni 0 

Alcol 9 

Totale 28 

 

Provenienza territoriale Numero 

Area Vasta 3 13 

Altre Aree Vaste della Regione Marche 11 

Extra Regionali 4 

Totale 28 

 

Fascia di età Numero 

Tra 25 e 30 anni 1 

Tra 31 e 40 anni 10 

Over 40 17 

Totale 28 

 

Istruzione Numero 

Diploma di scuola superiore 6 

Licenza media 17 

Licenza elementare 4 

N.R. 1 

Totale 28 

 

 

  

3%

36%

61%

Utenti per età

25 - 30anni

31 - 40 anni

Over 40
54%

14%

32%

Sostanze principali d'abuso

Eroina

Cocaina

Alcol
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Sportello di ascolto Family 
Point 
 

In attuazione della D.G.R. n. 33/2018, nel Comune di San Severino Marche e nell’Ambito 
Territoriale Sociale XVII, la Società Cooperativa Sociale Berta 80 gestisce uno sportello di 
ascolto denominato “Family Point” che ha, tra i propri compiti, l’erogazione dei seguenti 
servizi: 

• ascolto, orientamento e sostegno in uno spazio protetto e riservato a giovani e 
famiglie del territorio; 

• protezione a: giovani, adolescenti, genitori, finalizzati a ridurre e/o evitare la presenza 
di comportamenti a rischio e prevenire condizioni di ulteriore disagio; 

• supporto finalizzato al miglioramento della comunicazione tra adolescenti, genitori, 
insegnanti ed adulti di riferimento, soprattutto in merito all’acquisizione delle 
competenze genitoriali e alla possibilità di condividere questo percorso con un gruppo 
di pari; 

• confronto per raggiungere un’adeguata consapevolezza della tossicodipendenza. 

• informazioni per cogliere gli indicatori di una situazione di disagio e/o dell’assunzione 
di sostanze stupefacenti; 

• risposte idonee al bisogno espresso, indirizzando la persona verso i servizi competenti. 

La Mission che la Cooperativa intende perseguire tramite l’operatività dello sportello di ascolto 
Family Point inteso quale: “punto informativo e di intercettazione precoce di situazioni a 
rischio che possano garantire alle famiglie orientamento ai servizi, counselling, sostegno”, è 
quello di migliorare la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza e agli stakeholders di 
riferimento, nonché potenziare alcuni interventi ritenuti strategici (attività nelle scuole e nei 
centri di aggregazione giovanile formali e informali). 
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Nel 2020, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, l’attività del Family Point si è 
concentrata prevalentemente su due fronti: 

• Azioni di prevenzione del disagio effettuate presso parrocchie, oratori, centri di 
aggregazione giovanili e adulti.  

• Colloqui rivolti a soggetti affetti da dipendenze patologiche e/o a rischio di incorrere in 
tali problematiche, alla presenza dei propri familiari. 
 
 

 2020 

Numero interventi collettivi 8 

Persone raggiunte durante gli incontri collettivi tra giovani e adulti di riferimento 260 

Numero Colloqui individuali/familiari 10 

Persone coinvolte nell’ambito dei colloqui individuali/familiari  17 

 
 
Gli incontri sono stati effettuati principalmente nel Comune di San Severino Marche. Nello 
specifico presso:  

• Il Centro Studi dell’Associazione Istituto Croce Bianca 

• La Parrocchia Santa Madre di Dio 

• Il Centro di Aggregazione in frazione Taccoli 

• Il Palazzo Vescovile  

Un incontro si è tenuto presso l’Istituto comprensivo “Paladini” di Treia il 5 febbraio 2020 prima 
dell’esplosione della pandemia. Successivamente tutte le attività nelle scuole sono state 
sospese causa Covid. 

 

La tematica principale emersa dagli incontri individuali e collettivi nell’ambito dell’attività del 
Family Point è stata l’uso/abuso di sostanze che può determinare: 

• devianza sociale 

• abbandono scolastico 

• isolamento individuale 

• disgregazione familiare 

• rischio di incorrere in overdose 
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Progetto “Ergoterapia nel 
paesaggio e nell’arte” 
 

In data 31 dicembre 2020 si è concluso il progetto: “Ergoterapia nel paesaggio e nell’arte” di 
titolarità della Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Berta 80, che ha avuto 
inizio il 01 settembre 2018. 

Il progetto, finanziato dalla Regione Marche con Decreto 311/2018 in attuazione della D.G.R. 
1516/18, ha coinvolto diverse realtà regionali attive nella prevenzione e nel contrasto da 
vecchie e nuove forme di dipendenza patologica, al fine di proseguire alcuni dei percorsi già 
avviati a partire dal 2015 nell’ambito dei trattamenti ergoterapici basati sulla pulizia e 
manutenzione di aree archeologiche e fossi stradali. 

La Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Berta 80, quale Ente gestore delle 
Comunità Terapeutiche Opera Pia Miliani e Istituto Croce Bianca di San Severino Marche, ha 
ricevuto una quota parte del suddetto finanziamento e lo ha impegnato coinvolgendo 26 
utenti in cura presso le due strutture di cui sopra in percorsi di inserimento lavorativo 
finalizzati a: 

• Azione Archeo: mantenimento, pulitura e riqualificazione di aree archeologiche 
individuate in concorso con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
della Regione Marche; 

• Azione Rio: mantenimento, pulitura e riqualificazione di fossi agricoli, isole ecologiche, 
aree stradali individuate in collaborazione con Consorzio di Bonifica delle Marche. 

Preliminarmente all’avvio del progetto, la Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata 
Berta ‘80 ha rinnovato i protocolli di intesa con il Consorzio di Bonifica delle Marche e con la 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Regione Marche, al fine di co-gestire 
le attività lavorative rientranti nei due ambiti sopra citati. 

I contesti lavorativi individuati con la Soprintendenza Archeologica sono stati (Azione Archeo): 
• Area archeologica “Septempeda” di San Severino Marche (MC). 
• Area archeologica “Ponticelle” di Matelica (MC). 
• Area archeologica “Pieve Favera” di Caldarola (MC). 

 
I contesti lavorativi individuati con il supporto del Consorzio di Bonifica sono stati (Azione Rio): 

• Fossi localizzati nel Comune di Tolentino (porzione dell’Isola Ecologica/Depuratore, 
centro riuso, area container, zona Ponte del Diavolo/pista ciclabile, zona stadio, Lago 
delle Grazie, zona Fosso Pace). 

• Fossi localizzati nel Comune di San Severino Marche (Fosso “Berta” e Fosso 
“Sant’Andrea”). 

Il progetto “Ergoterapia nel paesaggio e nell’arte” ha dato seguito alle altre attività già 
realizzate, a partire dal 2015, dalla Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata Berta 
‘80 nell’ambito dei percorsi “ergo terapici” rivolti all’utenza affetta da disturbi derivanti da 
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vecchie e nuove forme di dipendenza patologica, contemplati come modelli terapeutici 
finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale. 

Il progetto ha fatto pertanto emergere importanti evidenze terapeutiche rivolte a favore degli 
utenti impegnati nel suddetto percorso, in particolare si segnalano: 

• l’assunzione di doveri professionali; 

• l’apprendimento di nuove competenze da spendere nel mercato del lavoro; 

• l’adattamento e la collaborazione in gruppo; 

• il relazionarsi con l’esterno della Comunità Terapeutica; 

• l’accettazione di precise responsabilità; 

• il rispetto di chiare regole; 

• l’accettazione di sacrifici personali a favore di benefici collettivi; 

• il riconoscere l’altro da sé; 

• l’innalzamento del livello della propria autostima. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PRIMA… …DOPO 

PRIMA… …DOPO 

PRIMA… …DOPO 
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Obiettivi futuri 
 
 
La Cooperativa Sociale Berta 80 si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi futuri: 
 
 

❖ Aumentare la presa in carico dei pazienti in trattamento fino a raggiungere il flusso di 

utenza gestito nelle fasi di pre-Covid. 

 

❖ Riprendere gli interventi terapeutici relativi a:  

o Arte terapia 

o Ono terapia 

o Musico terapia 

 

❖ Partecipare alla seconda fase del progetto di prevenzione del Gioco d’Azzardo 

Patologico (G.A.P.) sempre all’interno di una Associazione Temporanea di Impresa (RTI) 

che verrà costituita nel 2021 ed opererà in tutta la Regione Marche. 

 

❖ Sulla base della determina 1699 del 02/12/2020 Asur Marche Area Vasta 3, la 

Cooperativa Sociale Berta 80, all’interno di una Associazione Temporanea di Impresa 

(RTI), nel 2021 dovrà attivare un servizio informazione e ascolto psicologico nelle 

scuole (C.I.C.). Tale progetto avrà l’intento di offrire un adeguato spazio di ascolto e 

consulenza psicologica a: studenti, genitori, docenti e personale ATA che permetta di 

intercettare e decodificare il disagio, oltre i fattori di rischio connessi all’uso di sostanza 

stupefacenti ed alcol, con la conseguente riduzione del disadattamento e della 

dispersione scolastica. 
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Bilancio d’esercizio 
 

 
La Cooperativa Sociale Berta 80 redige il bilancio in forma abbreviata in quanto sussistono i 
requisiti di cui all’art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la 
Relazione sulla gestione.  

 

 

STATO PATRIMONIALE 2019 2020 
ATTIVO   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
  

B) Immobilizzazioni 
  

I - Immobilizzazioni immateriali            2.699           2.456  

II - Immobilizzazioni materiali       900.885      759.607  

III - Immobilizzazioni finanziari                   -                    -    

Totale immobilizzazioni (B)       903.584      762.063  

C) Attivo circolante 
  

I - Rimanenze         42.670         54.925  

II - Crediti 
  

      esigibili entro l’esercizio successivo       249.263      182.034  

III - Attività finanz. che non cost. immobilizz.       504.577      504.577  

IV - Disponibilità liquide       215.540  189.765 

Totale attivo circolante (C)    1.012.050      931.301  

D) Ratei e risconti attivi         17.267         17.248  

Totale attivo    1.932.901   1.710.612  

      

PASSIVO 
  

A) Patrimonio netto 
  

I - Capitale               284              155  

IV - Riserva legale       230.863      231.757  

VI - Altre riserve    1.007.401   1.009.397  

VIII - Utile (perdita) portati a nuovo (2.952)  (2.952)  

IX - Utile (perdita) dell’esercizio            2.982  (209.820)  

Totale patrimonio netto (A)    1.238.578   1.028.537  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato         20.295         33.144  

D) Debiti 
  

esigibili entro l’esercizio successivo         80.588         55.274  

esigibili oltre l’esercizio successivo       593.440      593.657  

Totale debiti (D)       674.028      648.931  

E) Ratei e risconti                   -                    -    

Totale passivo    1.932.901   1.710.612  
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CONTO ECONOMICO  2019 2020 
A) Valore della produzione 

  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 603.523 462.916 

5) altri ricavi e proventi 
  

     contributi in conto esercizio 198.305 136.563 

     altri 4.655 13.584 

Totale valore della produzione (A) 806.483 613.063 

B) Costi della produzione 
  

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 191.533 171.378 

7) per servizi 182.206 184.202 

8) per godimento di beni di terzi 10.329 10.964 

9) per il personale 219.524 222.243 

10) ammortamenti e svalutazioni 182.161 179.705 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, merci (9.120) (12.255) 

14) oneri diversi di gestione 20.290 72.634 

Totale costi della produzione (B) 796.923 828.871 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 9.560 (215.808) 

C) Proventi e oneri finanziari 
  

16) altri proventi finanziari 
  

      b) da titoli iscritti nelle immobolizz. non partecipazioni 4.619 7.419 

      d) proventi diversi 0 156 

Totale altri proventi finanziari 4.619 7.575 

17) interessi e altri oneri finanziari 
  

      altri 1.067 1.587 

Totale interessi e altri oneri finanziari  1.067 1.587 

Totale proventi e oneri finanziari (C) 3.552 5.988 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.112 (209.820) 

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 10.130 0 

21) Utile (perdita) dell’esercizio 2.982 (209.820) 

 

 

 
La Cooperativa Sociale Berta 80 chiude il 2020 con un valore della produzione di circa 600 mila 
euro e una perdita d’esercizio di circa 210 mila euro, dovuta principalmente dagli effetti del 
Covid. Tale perdita è largamente supportata dal patrimonio della Cooperativa che supera il 
milione di euro.  Da evidenziare inoltre che la Cooperativa non fa ricorso a finanziamenti 
bancari.  
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Dettaglio delle entrate 

 

 

LE ENTRATE 2019 2020 
Prestazioni di servizi    552.892         401.913  

Vendita merci       38.483            42.944  

Ricavi da fotovoltaico         8.880            12.901  

Rimborsi spese          3.268              5.443  

Ribassi e abbuoni                -    (284) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni    603.523          462.916  

Contributi c/esercizio ASUR       96.641            42.709  

Contributi c/esercizio A.G.E.A.       11.460              6.622  

Contributi c/esercizio Fotovoltaico       70.184            87.233  

Contributi c/esercizio       20.020                     -    

Contributi    198.305          136.563  

Altri ricavi e proventi         4.655            13.584  

TOTALE    806.483          613.063  

 

 

 
PROVENIENZA RISORSE ECONOMICHE 2019 2020 

Ricavi da convenzioni      552.892          401.913  

Contributi pubblici      198.305          136.563  

Contributi privati         55.286            74.587  

 TOTALE      806.483          613.063  

 

 

 
 

Nel 2020 la Cooperativa non ha avuto entrate da raccolta fondi. 

66%

22%

12%

Provenienza risorse economiche

Ricavi da convenzioni

Contributi pubblici

Contributi privati
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Valore Aggiunto 
 

 
Il Valore Aggiunto mostra quanta ricchezza la Cooperativa ha creato nel periodo di riferimento 
e distribuito alle varie categorie di stakeholder. 

Il Valore Aggiunto creato e distribuito Berta80 nel 2020 è stato di 37.311 euro. 

 

 
VALORE AGGIUNTO 2019 2020 

Ricavi complessivi 811.102 620.638 

Costi operativi 377.106 403.622 

Valore aggiunto globale lordo 433.996 217.016 

Ammortamenti 182.161 179.705 

Valore aggiunto creato  251.835 37.311 

   

Persone 219.524 222.243 

Finanziatori 1.067 1.587 

Pubblica Amministrazione         12.682         2.656  

Azienda           2.982  (209.820)  

Sistema cooperativo              878         1.204  

Erogazioni liberali         14.702      19.441  

Valore aggiunto distribuito 251.835 37.311 

 

 

 

 
 

 

 

65%

29%

6% VALORE AGGIUNTO
creato e distribuito

AMMORTAMENTI

COSTI ESTERNI 
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Monitoraggio svolto 
dall’organo di controllo 
 

 
Il bilancio sociale deve dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 
mediante la relazione dell’organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale 
stesso.  

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 – “Linee guida del bilancio 
sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del 
D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo 
monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 
cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 
gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 
all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 
conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 
bilancio sociale.  

 

 

Relazione organo di controllo  

L’organo di controllo non è stato istituito per assenza dell’obbligo di legge, pertanto la 
cooperativa è soggetta alla sola attività di revisione annuale da parte del revisore nominato da 
Confcooperative, la confederazione alla quale aderisce. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  



Società Cooperativa Sociale Berta 80 a r.l.| Bilancio sociale 2020 

48 
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Tel. +39 0733.636116 
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