LISTA ASSOCIAZIONI PRESENTI:



Associazione “black and white”

Presidente: padre Giorgio
Per contatti: Missionari Comboniani, Via Matilde Serao n°3, 81030 Castel Volturno (CE)
Tel. e Fax :0823-851390
www.nerobianco.org
E-MAIL:blackandwhitecv@gmail.com
Attività :

•
•
•
•

accoglienza di donne straniere vittime di tratta;
accoglienza di donne straniere provenienti dal carcere di Pozzuoli in regime di semilibertà;
asilo per bambini da 1 a 5 anni (dalle ore 9 alle ore 17);
distribuzione di vestiti e generi alimentari agli immigrati (Sabato Pomeriggio);
messa in inglese (Domenica ore 11) ed in polacco (Domenica ore 15);
assistenza legale agli immigrati (Giovedì Pomeriggio), su prenotazione.



Associazione “a.r.c.a.”(associazione risanamento castel volturno)

•
•

Presidente: Elena Pera
Per contatti: parco Valentina
Tel. e Fax :081/8396045

fabbricato 7 fontana bleu loc. Pinetamare

Attività :

●

da statuto l'associazione promuove attività volte al risanamento ambientale del territorio di
Castel Volturno.
Attualmente lavora al progetto denominato “ teniamoci per mano”.



Associazione “Il salice”

●

Presidente: Gosso Maria Carmela
Per contatti: via Cimabue 18
Tel.e Fax: 0823/852547
Attività :
● offre assistenza a minori disabili tutti i giorni 24H ;
● associazione aderente all' ENDAS ( ente nazionale democratico di azione sociale).



Centro di prima accoglienza Immigrati Campania – “Fernandes”

Direttore: Antonio Casale
Per contatti:Via Domitiana, Km 33.500 81030 Castel Volturno (CE)
Tel.e fax:0823.85.17.23 - 0823.85.28.21
info@centrofernandes.it
Sito internet:www.centrofernandes.it

Servizi offerti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

accoglienza notturna e diurna immigrati, accettazione dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 12:00. Il centro è dotato di numero 6 camere da letto;
accoglienza notturna e diurna di donna immigrate con minori;
servizio mensa:tutti i giorni ore 12:00;
servizio doccia nei giorni di martedì e giovedì mattina dalle ore 11:00 alle ore 12:00;
corsi permanenti di alfabetizzazione;
visite ambulatoriali;
mediazione culturale e lingustica;
Organizzazione di giornate di scambio culturale e amicizia con immigrati
(E' possibile ospitare gruppi di giovani (max 20 pp.) in autogestione o pensione completa);
laboratorio di pelletteria e ceramica;
gruppo teatrale costituito con l'Ass. “J.E.Masslo” per la diffusione della cultura musicale
africana ed inter-etnica;
organizzazione di attività sportive per i ragazzi ed i giovani del territorio. "Coppa
Fernandes" autunnale come appuntamento annuale per lo scambio e l'amicizia fra
giovani di varie nazionalità;
elaborazione di progetti per la costituzioni di laboratori di artigianato per taglio e cucito,
parrucchiere, cuoio e per il "commercio equo e solidale", per l'avviamento al lavoro ed il
recupero di donne dedite alla prostituzione e giovani in cerca di orientamento
professionale;
nuova sala dedicata a Giovanni Paolo II,la sala è disponibile per convegni e attività
teatrali dedicate ai temi dell'interculrura;
Attività:

•

centro di ascolto immigrati: giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

•

Ambulatorio di medicina generale:
dott. Renato Franco Natale
orario: ogni martedì e giovedì dalle ore 19:30 alle ore 22:30
prelievi del sangue – analisi gratuite,a cadenza quindicinale sarà possibile effettuare
visite ginecologiche.

•

Ambulatorio di psichiatria:
dott. Ortano Giuseppe
orario: mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:00.

•

Ambulatorio dentistico:
dott. Selcitti Francesco
orario: ogni giovedì dalle ore dalle ore 11:30 alle ore 13:00
a cadenza quindicinale, nel giorno di mercoledì, il dott. Cangiano effettuerà visite dalle
ore 18:00 alle ore 20:00.

•

Ambulatorio oculistico:
dott.Trebbi Ciro
a cadenza quindicinale nel giorno di giovedì dalle 15:30 in poi.

•

Consulenza legale:
dott. Massimo di Pietro –martedì dalle ore 15:30 alle ore 18:00
dott. Serino Teodoro - giovedì dalle ore 15:30 alle ore 19:30

•

Consulenza amministrativa:
dott. Giuseppe Merola orario: giovedì

•

Medizione culturale e linguistica:
sig. Kerrit Fouad
orario: martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00

•

Banca lavoro:
sig.ra Marisa Perone
orario: martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00

● corsi di lingua italiana per stranieri, nei giorni di martedì e giovedì dalle pre
19:00

Centro di assistenza polivalente “madre speranza”.
Presidente: Lorenzo Movani


viale Tommaso Salino, 11
Tel e fax : 0823.85.21.74
Per contatti:

Attività:
 comunità terapeutica per tossicodipendenti ed alcoldipendenti;
 convenzionati con l'ASL CE/2;
 convenzionati con il S.E.R.T.;
 target di utenza: tossicodipendenti ed immigrati senza fissa dimora;

Associazione “futurama no profit”
Pesidente: Ida Nunziante


per contatti: viale Raffaello Sanzio, 32
Tel e fax: 0823.763.443/338.248.09.17
E-MAIL:nunziamai3@virgilio.it

Attività:
 attività di promozione culturale;
 attività di promozione dei diritti civili e sociali;
 collaborazione con gli istituti scolastici in percorsi formativi di prevenzione della
pedofilia e di inserimento scolastico dei diversamente abili.

Confraternita di misericordia.
Presidente:Cardinale Ubremo


per contatti:via dei Martiri, snc
Tel e fax : 0823.744.681

Attività:
 servizio di assistenza domiciliare e di trasporto, presso strutture sanitarie, di persone
indigenti;
 Target di utenza: persone ammalate, diversamente abili, anziani.

Associazione nigeriana“Edo community in Naples”
Presidente:Egoman Nogeiemwen


Per contatti: via Cesare Battisti, 1
Tel e fax : 389.51.91.465

Attività:
 organizzazione di convegni sul tema dell'immigrazione.
 Mediazione culturale e linguistica presso enti pubblici e privati.

“Il bilanciere”- rete sociale di organizzazioni di volontariato e terzo settore che
operano nel territorio di Castel Volturno.
Presidente: Angelo Luciano
Per contatti:centro “Fernandes” via Domiziana Km 33,500


Tel e fax: 0823.85.17.23

Attività:
 attività di promozione rivolte a : diversamente abili, minori, anziani, immigrati,
tossicodipendenti, alcolisti, disagio familiare, ragazze madri, disagio giovanile,
emarginati, sfruttamento lavoro minorile, minori sfruttati dall'accattonaggio, minori
provenienti dall'area penale;
 consulenza legale e fiscale;
 comunicazioni tra organizzazioni e diffusione delle esperienze;
 informazione sull'insieme delle attività di lotta all'emarginazione sociale;
 documentazione e dati;
 formazione;
 ricerca

Centro assistenziale polivalente “MYRIAM”
Presidente: Corace Alfredo
Per contatti:S.S.264 via Domiziana Km 25, Mondragone


Tel e fax: 0823 764333-24 ore / 333-333 45 00 / 328-893 31 07
Attività:
















Attuazione progetti a favore di minori a rischio di coinvolgimento in attività
criminose in convenzione con i Comuni limitrofi e con finalità di aggregazione e
tempo libero.
Assistenza residenziale e semiresidenziale a tossicodipendenti (in collaborazione
con i Ser.T. delle A.S.L. locali) e sostegno ai familiari degli assistiti, anche
mediante accoglienza di questi, nell’intento di favorire l’inserimento degli assistiti
nell’ambito della comunità e di ricostituire i rapporti familiari.
Assistenza residenziale ed accoglienza a detenuti agli arresti domiciliari ed
impossibilitati ad alloggiare presso la propria abitazione o desiderosi di
proseguire in un programma di recupero intenso e fruttuoso che li prepari al
reinserimento sociale e lavorativo.
Accoglienza e affidamento di minori in stato di abbandono e su proposta di
Comuni limitrofi e del Tribunale per i minorenni di Napoli.
Comunità Alloggio per Minori e Adolescenti.
Animazione socioculturale a beneficio di assistiti e/o frequentanti le strutture del
Centro A. P. "Myriam" (conferenze, convegni, escursioni guidate, gare e giochi,
corsi di musica, ballo, recitazione, canto, ecc.).
Assistenza socio-sanitaria presso brefotrofi, orfanotrofi, case di riposo, ospedali,
ecc. (assistenza infermieristica, recupero scolastico, animazione, spettacoli,
ecc.).
Collaborazione degli Assistenti Sociali del Centro A. P. Myriam con i Servizi
Sociali di alcuni Comuni limitrofi per quanto riguarda censimenti, invalidi,
anziani, rilevamenti, visite domiciliari, rapporti con Tribunali, Preture, Case
Circondariali, evasioni scolastiche , relazioni socio-ambientali sartoria ecc.
Assistenza a famiglie disagiate, disabili, anziani ed altre categorie di bisognosi
mediante forniture alimentari, donazioni di capi di abbigliamenti, suppellettili,
farmaci, giocattoli, materiale sanitario, ecc., nonché assistenza domiciliare e
socio-sanitaria.

Cooperazione internazionale con associazioni di volontariato, fondazioni, ecc....,
con sede
in Italia e/o all’estero ( UNICEF, UNESCO, "All Union Youth
Voluntary Service di Mosca, ecc....)
Organizzazione di manifestazioni, spettacoli, gare sportive ed iniziative culturali
e sociali di vario genere anche in collaborazione con Enti Pubblici ed altre
Associazioni (CROCE ROSSA ITALIANA, INTERFORZE, AMMIRAGLIATO, NATO,
CASE CIRCONDARIALI ETC.).
Mediante il "Myriam’s Harmony Performance Group", gruppo spettacolo del
Centro A. P. Myriam, allestimento e realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e
canori di vario genere (classico napoletano, moderno, anni ‘30, ‘60 e ‘90)
sempre e comunque a scopo benefico.
Animazione liturgica mediante canti gregoriani, tradizionali, ecc., in funzioni
religiose presso parrocchie, cattedrali, basiliche italiane ecc.
Lavorazioni artigianali in legno, ferro, alluminio anodizzato, ceramica,
decorazioni artistiche, murales, mosaici Bizantini, ecc. nell’ambito del progetto di
recupero e reinserimento lavorativo delle fasce deboli assistite.
Il Centro A. P. Myriam è sede provinciale del "TELEFONO AZZURRO – Centro
Assistenza al minore" e con un'equipe socio-psicologica e volontari generici,
attiva un Centro d’ascolto operativo 24h. full time in piena collaborazione con gli
Enti istituzionali sul territorio nazionale.












Centro “Laila”
Presidente:Angelo Luciano


Per contatti:Via Pietro Pagliuca, snc Loc. Mazzafaro- Castel Volturno/via Domiziana, 652Mondragone.
Tel e fax: 0823. 856262, Castel Volturno – 0823.970861, Mondragone
E-mail: gisele.luciano@tin.it
Sito internet: www.centrolaila.org
Attività:
 assistenza minori;
 assistenza donne in difficoltà;
 assistenza famiglie disagiate;
 distribuzione pacchi viveri ed indumenti ( per info. Contattare il responsabile);
 4 case famiglia dislocate tra Castel Volturno e Mondragone;
 Centro di accoglienza residenziale e diurno.



Associazione Comunità “magnificat” - centro polivalente.

Presidente:
Per contatti:via Cilea 77/A
Tel e fax:081.509.91.27
Attività:
● centro di ascolto per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze

Associazione – centro studi “Officina Volturno”
Presidente : Fabio Russo
Per contatti: parco delle feste, 7/8 località Pinetamare
Tel e fax: 081/ 5097099
Sito internet : www.officinavolturno.it


Attività:
● Presso il Centro Studi Officina Volturno, si è costituita la Consulta Permanente degli

Esperti (C.P.E.), composta da numerosi professionisti provenienti da diversi settori,
disponibili a proporre studi e idee progettuali da realizzare nel territorio di Castel
Volturno estendendosi ai limiti del Litorale Domitio. ll contributo di tutti i professionisti
viene erogato in modo completamente gratuito sotto forma di pubblicazioni, ovvero
con brevi informative specifiche pubblicate sul sito dell’Associazione sul periodico
“Informare”.

Per contatti con l’associazione, previo appuntamento telefonico: TUTTI I SABATO
MATTINA DALLE 10:00 / 13:00.

Centro “l'arcobaleno onlus”
Presidente:Roberto Ricci Junior
Per contatti:via Domiziana KM 39800
Tel e fax:081/5099422 – 081/5090331
E- Mail: centrolarcobaleno@libero.it


Attività:
●
●

centro residenziale per tossicodipendenti anche con doppia diagnosi( disturbi psichici);
Assistenza residenziale ed accoglienza detenuti agli arresti domiciliari con condanne
inferiori ai 6 anni.

