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Comunità Terapeutica 

Istituto Croce Bianca 
ORARI DI APERTURA 

Su appuntamento: 
 

dal Lunedì al Sabato 

09:00-13:00 15:00-19:00 

 
Senza appuntamento: 

 

Lunedì 10:00-11:00 

Mercoledì 10:00-11:00 

Venerdì 10:00-11:00 

 
 

CONTATTI 

Sede 

Via Rocchetta, 48  

San Severino Marche (MC) 

Telefono 

 0733.636116 

E-Mail 

info@berta80.org 

Sito-Web 

www.berta80.org 

 
 

REFERENTI 

Dr.ssa Antonia Monaco  
Dr. Massimo Mobili 

 

Lo sportello di ascolto Family Point è un 
servizio gratuito rivolto a: giovani, adulti e 
famiglie del territorio del Comune di San 
Severino Marche finalizzato all’ascolto, 
sostegno, orientamento, informazione, 
prevenzione sulle nuove e vecchie forme di 
dipendenze patologiche, nonché ad altre 
tipologie di disagio sociale. 
 
 
Lo sportello di ascolto Family Point offre: 

 

 interventi di informazione e prevenzione 
su problematiche inerenti il disagio 
giovanile e adulto; 
 

 colloqui di ascolto, orientamento e 
sostegno in spazi protetti e riservati 
rivolti a giovani e  famiglie; 

 

 supporto volto al miglioramento della 
comunicazione tra adolescenti, genitori, 
insegnanti ed adulti di riferimento; 

 

 un confronto per raggiungere adeguate 
conoscenze sulle nuove e vecchie forme 
di dipendenza patologica, individuando 
indicatori di devianza e di rischio; 

 

 sostegno rivolto a studenti ed insegnanti 
finalizzato ad individuare e prevenire il 
pericolo di incorrere nell’uso di sostanze 
in ambito scolastico; 

 

 risposte idonee a bisogni espressi, 

indirizzando la persona verso i servizi 

territoriali competenti. 
Progetto finanziato con Decreto della Regione Marche n. 24 del 

21.11.2022 in attuazione della DGR 862/2022 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   

 

 

 

 
 

 
 
 

Attività di formazione e 
informazione esercitate presso le 

sedi della Società Cooperativa 
Sociale Berta ‘80 rivolte ai giovani 

del territorio appartenenti a: gruppi 
formali ed informali, parrocchie, 
oratori, centri di aggregazione, 

gruppi scout, centri sportivi, 
associazionismo vario. 

 

Incontri presso Istituti Scolastici 
del territorio rivolti a: studenti, 

professori e altro personale 
didattico, coordinati dall’équipe 

della Società Cooperativa Sociale 
Berta ‘80. 

 

Riunioni di terapia familiare e di 
coppia effettuate presso le sedi 

della Società Cooperativa Sociale 
Berta ‘80 coordinate dal personale 

specializzato interno all’equipe.  

Convegni, seminari, tavole 
rotonde con altri attori del 
territorio impegnati nella 

prevenzione delle dipendenze 
patologiche e del disagio 

giovanile e adulto. 

 


