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L’Associazione Jerry Essan Masslo, costituita con atto notarile nell’Ottobre del 1989 , stabilisce
nel proprio Statuto:

- art. 2: l’Associazione non ha fini di lucro.

La finalità dell’Associazione
La promozione dell’UOMO e dei suoi diritti di cittadinanza; tale finalità è perseguita attraverso le
seguenti attività:
a) assistenza medico-sociale di base e specialistica a tutte le persone bisognose, senza
distinzione di razza, religione e sesso;
b) assistenza residenziale e domiciliare agli anziani e ai disabili;
c) assistenza , ascolto e recupero dei tossicodipendenti, dichiarando la propria disponibilità per
la gestione di strutture residenziali e/o semiresidenziali terapeutiche per tossicodipendenti;
d) Trasporto infermi;
e)Informazione e formazione , rivolta non solo agli aderenti, ma a tutti i cittadini, tese alla
crescita di una nuova cultura della solidarietà e della cittadinanza , per combattere ogni forma di
emarginazione, di tipo culturale , economica-occupazionale, o razziale, favorendo nuova
occupazione ed integrazione;
f) assistenza ai minori, in particolare quelli a rischio emarginazione e devianza, anche
attraverso attività ricreative e sportive.

L’associazione si avvale, per il raggiungimento dei suoi scopi citati, dell’opera , della
professionalità, e della competenza che ciascun cittadino vorrà mettere a disposizione in modo
volontario, qualificato e gratuito.
L’Associazione si finanzia con contributi volontari di singoli e di Enti.
I fini dell’Associazione vengono raggiunti anche attraverso la programmazione e lo sviluppo di
progetti tesi alla salvaguardia dello stato di salute psicofisico degli utenti e dei diritti dei cittadini.
L’Associazione è aperta a tutti quanti sono sensibili alle tematiche della solidarietà e della civile
convivenza e intendono destinare parte del proprio tempo al raggiungimento dei fini
dell’Associazione.
L’Associazione può, inoltre, curare la produzione,la pubblicazione e la distribuzione di stampe e
materiali periodici e monografici.
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Curriculum

Dal 1989 svolge prevalentemente attività di assistenza sanitaria alle popolazioni immigrate della
Provincia di Caserta, inizialmente a Villa Literno ed in seguito presso la Parrocchia S. Maria del
Mare nel Villaggio Coppola a Castel Volturno;

dal 1995 l’associazione opera con un proprio ambulatorio presso il Centro di Accoglienza
Donazione Fernandes (Caritas Diocesana di Capua) in Castel Volturno.

Nel 1990 partecipa con un proprio ambulatorio da campo, al campo di accoglienza per immigrati
di Villa Literno;
ripete la stessa esperienza nel 1995 presso il campo di accoglienza di San Cipriano d’Aversa.

Tra le attività realizzate per gli immigrati vi sono:

Progetto "Centro epidemiologico ed ambulatorio di etnopsichiatria", finanziato nel 1996;
Progetto "P...come Persona", programma di intervento socio-sanitario a favore di donne dedite
alla prostituzione in Provincia di Caserta, finanziato nel 1999 dal Dipartimento Affari Sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Progetto "Accoglienza più", finanziato dalla Regione Campania (esercizio 1999);
Progetto "Estrella", programma di riduzione del danno ed orientamento ai servizi per donne
prostituite e tossicodipendenti immigrati, finanziato nell’ambito delle politiche migratorie Regione
Campania - esercizio finanziario 2000 collaborando con le Asl CE2 e NA2, con una propria
unità di strada;
Progetto "Fratello riconosciuto", programma di riduzione del danno ed attivazione di un centro
crisi per immigrati tossicodipendenti, finanziato nell’ambito del Fondo per la lotta alle
tossicodipendenze dell’Assessorato alla Sanità Regione Campania – anno finanziario
1996-1999

Sono inoltre in corso di attuazione i Progetti :

"impresa multietnica", azioni sperimentali d’orientamento e supporto all’autoimpiego per
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immigrati – finanziato nell’ambito delle Politiche a sostegno dei diritti degli stranieri in Campania
anno 2000
"CE Mondo" , centro permanente di educazione alla mondialità;
"Nova", in partenariato con altri soggetti, progetto di recupero prostitute area domizia

Estrella 2, delle ASL CE2 e NA2 , programmo di interventi per soggetti deboli (Prostitutre e
T.D.) per favorire il loro accesso ai servzi socio sanitari.
A seguito di un protocollo d’intesa sul diritto alla salute degli immigrati sottoscritto insieme alla
Prefettura di Caserta, ASL CE2 di Aversa, le Caritas Diocesane di Capua e Aversa, i Comuni di
Castel Volturno, Casal di Principe, Villa Literno, Sessa Aurunca, Cellole, e Mondragone, è stato
firmato un protocollo operativo con l’ASL CE2, in base al quale l’associazione Jerry E. Masslo,
sta portando avanti un importante screening sulle malattie sessualmente trasmesse, ha avviato
una campagna per la prevenzione delle neoplasia dell’apparato genitale femminile fra la
popolazione immigrata della provincia di Caserta e svolge funzioni di ambulatorio dedicato per
le prescrizioni agli immigrati S.T.P.

Sono stati pubblicati i seguenti libri sui temi dell’immigrazione:

"Nell’inferno della domiziana, volontari a Castevolturno tra le nuove schiave per dare speranza
e dignità alle persone"
"Ospitalità tollerata"
"Diario di Bordo"

Sono in corso di pubblicazione :
"Medicina Generale e immigrazione" ; "Ricette di cucina interetnica"

Pubblica insieme al centro immigratri Fernandes il periodico "L’immigrazione, osservatorio del
disagio e dell’immigrazione"
Sono state pubblicate su diverse riviste scientifiche le ricerche e gli screening sulla salute della
popolazione immigrata effettuati dall’associazione.

L’Associazione è componente del Comitato territoriale per l’immigrazione presso la Prefettura di
Caserta, del Tavolo migrantes dell’ASL CE 2, del Comitato di Partecipazione dell’ASL CE2 ; è
iscritta all’ANPAS e a LIBERA ; è componente del Direttivo dell’Associazione di associazioni
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denominata "Assovoce" , per la gestione di Centri di servizio per il volontariato.
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