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1PRESENTAZIONE  

DEL PROGETTO  

MEGLIO INSIEME

PREMESSA

Il progetto “MEGLIO INSIEME” nasce dal desiderio di poter offrire un servizio di

coordinamento, programmazione e gestione delle attività di riabilitazione per gli utenti delle

strutture di accoglienza gestite da cooperative afferenti al Consorzio Icaro, inteso come

completamento delle attività ad indirizzo riabilitativo e formativo promosse dalle singole

strutture. Scopo principale del progetto è creare una rete di comunicazione tra le cooperative

sociali coinvolte, al fine di favorire ed agevolare un efficiente scambio di informazioni circa le

iniziative promosse dai singoli, mettendo a loro disposizione maggiori opportunità e pratiche più

collaudate ed efficienti. In tutte le nostre strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale

ogni giorno si lavora affinché i nostri utenti possano, nel corso del tempo, prepararsi per lasciare

tali strutture e reinserirsi nel contesto sociale con padronanza ed autosufficienza tale da

richiedere interventi assistenziali sempre più bassi. Per raggiungere tale obiettivo occorre,

dunque, offrire opportunità riabilitative ampie ed esaurienti da affiancare alle indicazioni fornite

dai direttori sanitari delle singole strutture, i quali organizzano i lavori dei rispettivi gruppi di

lavoro, dettandone tempi e modalità.

COORDINAMENTO

E' stato dunque possibile parlare sinergicamente del problema comune della riabilitazione e di

come affrontarlo insieme senza intaccare le autonomie dei singoli ed offrire, invece, delle

opportunità di confronto e miglioramento, ampliando le opportunità messe a disposizione da

tutti.

La prima iniziativa che si è messa in campo è stata quella di individuare tutto quello che di

efficace veniva effettuato nelle singole realtà per renderlo utilizzabile dagli altri e farlo diventare

un progetto condiviso. In questo modo i vari progetti individuati sono diventati “Laboratori” di

ceramica, giardinaggio, riciclo ecc. con tanto di scheda di presentazione e di verifica delle

singole attività laboratoriali.

A fine anno si potrà effettuare la prima vera analisi dei dati raccolti e non si nasconde che vi è

un notevole interesse nel leggere i risultati della verifica che effettueremo.
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La verifica verterà, sostanzialmente, nell’analisi di un dato semplice ma molto significativo: la

percentuale di frequenza degli utenti inscritti ai diversi laboratori. In questo modo potremo capire

il livello di gradimento delle attività laboratoriali proposte. Dalla lettura dei dati si potranno

apportare gli aggiustamenti necessari per creare sempre maggiore interesse e quindi

partecipazione degli utenti inscritti ai singoli laboratori. Il Confronto della frequenza degli utenti

ai laboratori dei diversi gruppi di lavoro fungerà anche quale elemento di verifica della capacità

degli operatori di interessare e coinvolgere gli utenti nei diversi progetti.

COOPERATIVE ADERENTI

Le cooperative aderenti al progetto sono: Mercurio d’Oro, Aria Nuova, Beta, Sirio, Santiago e

Iride.

RISULTATI ATTESI

Il progetto tende ad ampliare l’offerta riabilitativa proposta dalle singole strutture, rendendola,

altresì, più selezionata ed efficiente. Ciò ha lo scopo di aprire per i nostri utenti una serie di

canali di integrazione e di socializzazione al di fuori del proprio contesto di riferimento. Le

attività proposte creano possibilità di autodefinizione e delineano percorsi di autonomia

personale e relazionale, stimolando lo sviluppo delle capacità di autocritica. L’utente

svantaggiato, che ha la possibilità di esprimere le proprie qualità e potenzialità, esce dalla

dimensione di emarginazione ed alienazione a cui è spesso associata la sua patologia ed è libero

di esprimere se stesso in contesti dinamici e stimolanti.

FASI DEL PROGETTO

Fase sperimentale – Si raccolgono tutte le informazioni utili. Si analizzano i primi dati e si

relazionano alle aspettative; si effettuano gli aggiustamenti necessari e si riformula il

programma.

Coordinamento - A questa fase sperimentale, essenzialmente di resoconto e di raccolta dati,

segue una fase di coordinamento, in cui vengono proposte attività e laboratori e soprattutto

vengono presentati gli eventi connessi ad essi nel corso di riunioni appositamente convocate.

EVENTI

Gli eventi possono essere proposti sia dal gruppo di coordinamento, sia dalle singole strutture,  

durante le riunioni o inviando un modulo appositamente ideato per tali casi.
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Agli eventi possono partecipare tutte le strutture che ritengono di poter aderire sulla base della

tipologia di utenti che ospitano e delle attrezzature di cui dispongono.

Tali eventi sono il risultato della sinergia tra i coordinatori del progetto ed i responsabili delle

singole strutture, sia per ciò che concerne l’organizzazione degli spazi e delle attrezzature, sia

per ciò che riguarda la promozione.

FASE FINALE

A fase ultimata, si verifica la partecipazione agli eventi e vengono valutati i risultati, per

consolidare gli esiti positivi e migliorare quelli negativi. I percorsi collaudati vengono così

strutturati in procedure.

I progetti vengono allargati ad altre realtà anche esterne alla nostra realtà consortile al fine di

valorizzare le risorse acquisite e metterle al servizio degli interessati. In particolare per quanto

riguarda le attività riabilitative di formazione lavoro. Le attività produttive hanno come fase

finale la commercializzazione condivisa dei prodotti realizzati. Tale fase si conclude con la

messa in rete dei risultati ottenuti e la promozione mediatica delle attività.

GITA E USCITE

Infine, viene fornito alle strutture un modulo da condividere per favorire lo scambio di  

informazioni e la condivisione di esperienze, intese come uscite, gite, visite guidate.
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ATTIVITÀ  

PROGETTUALI

Le attività svolte nell’ambito del progetto, consentendo al paziente di recuperare,

sviluppare o mantenere abilità personali e sociali, intendono contribuire a

migliorarne la qualità di vita, favorendo il raggiungimento di un livello adeguato

di sviluppo cognitivo e di integrazione sociale. Finalizzati, dunque, a garantire al

disabile la partecipazione possibile alla vita sociale con la minor restrizione

possibile, gli eventi vengono organizzati tenendo conto delle abilità residue e

recuperabili degli utenti, nonché dei fattori ambientali, contestuali e personali. In

linea generale le attività sono incentrate, oltre che sull’interazione sociale,

sull’apprendimento di specifiche abilità e

INTRODUZIONE

Le manifestazioni e gli eventi organizzati dal gruppo di lavoro del progetto “Meglio

insieme” costituiscono ulteriore occasione di interazione tra le cooperative afferenti, in

un’ottica di condivisione di esperienze e di scambio reciproco.

Le attività svolte nell’ambito del progetto, consentendo al paziente di recuperare, sviluppare

o mantenere abilità personali e sociali, intendono contribuire a migliorarne la qualità di vita,

favorendo il raggiungimento di un livello adeguato di sviluppo cognitivo e di integrazione

sociale. Finalizzati, dunque, a garantire al disabile la partecipazione possibile alla vita

sociale con la minor restrizione possibile, gli eventi vengono organizzati tenendo conto

delle abilità residue e recuperabili degli utenti, nonché dei fattori ambientali, contestuali e

personali. In linea generale le attività sono incentrate, oltre che sull’interazione sociale,

sull’apprendimento di specifiche abilità e sull’espressione creativa.

TIPOLOGIA ATTIVITÀ

Dai risultati emerge una generale soddisfazione per le prestazioni offerte nell'ambito del

programma riabilitativo, il quale comprende attività sportive, come il calcetto ed il tennis;

attività culturali (convegni, concorsi di poesia e gare gastronomiche) ed attività artistiche

(spettacoli teatrali, mostre fotografiche ed esposizioni di manufatti artistici). Il progetto include

ancora eventi più ludici, come feste e pranzi organizzati in occasioni varie e tornei di calcio

balilla e di giochi di carte (scopone e briscola).

Le attività proposte hanno sempre suscitato notevole interesse da parte dei nostri utenti, i quali

dimostrano consapevolezza e responsabilità nell’affrontare le “sfide” di volta in volta proposte.

La sentita partecipazione dimostra la validità del progetto e la sua funzionalità nella

stimolazione cognitiva e nel reinserimento sociale degli utenti. Deve, inoltre, essere presa in

considerazione la valenza anche ludica di questi momenti, veri e proprio attimi di benessere e

svago.
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MODULI DIDATTICI

Tra gli obiettivi del progetto rientra, infine, l’ideazione, la programmazione e la messa in atto di

moduli didattici incentrati su specifiche tematiche da utilizzare presso le strutture afferenti, al

fine di migliorare le conoscenze e la consapevolezza degli utenti in ambiti determinati perlopiù

di vita pratica, con lo scopo di favorirne la risocializzazione.

La determinazione e l’estensione del curricolo si è basata sulla considerazione degli obiettivi

previsti in uscita e delle caratteristiche modali degli utenti-allievi in ingresso.

Ogni modulo deve prevedere 4 fasi di sviluppo:
1. lettura individuale e collettiva;

2. comprensione e discussione;

3. acquisizione mediante visione di file multimediali (film, documentari);

4. verifica delle conoscenze acquisite.

L'ultima fase va intesa sia come momento di verifica in senso stretto (quiz, domande con

risposte a scelta multipla o libere) sia come momento ludico-didattico da espletarsi sottoforma

di giochi, quali cruciverba, quiz a premi, puzzle, giochi collettivi.

I moduli didattici individuati sono i seguenti:

A.

B.

C.

D.

E.

igiene (personale e degli spazi comuni);  

educazione alimentare;

educazione sessuale;  educazione

civica;

educazione ambientale: il riciclo.

Supplementare a tale programma riabilitativo è l’adozione di un sistema di monitoraggio della

validità dello stesso nel contesto di riferimento, per riadattarlo, costruttivamente, per porre in

atto comportamenti adatti al raggiungimento degli scopi. La fase di verifica, aggiornamento ed

eventuale riformulazione degli obiettivi del progetto è, infatti, il momento in cui si

concretizza

l’agire riabilitativo, nel quale avviene l’incontro e il confronto tra le diverse professionalità

coinvolte nelle attività programmate. Tale scambio di notizie, impressioni e valutazioni tra i

diversi operatori risulta fondamentale nell’architettura generale del progetto e decisivo nella

riuscita dell’intervento riabilitativo. La sinergia che si viene a creare durante le riunioni

d’equipe ha il duplice vantaggio di consolidare la collaborazione tra i diversi membri,

migliorando di riflesso i rapporti tra gli utenti e tra utenti ed operatori.

A titolo esemplificativo, seguono le schede delle attività svolte in un anno.

EDUCAZIONE

FUTURO



ATTIVITÀ SVOLTE
anno 2015/2016



SportivaMente

abili:

per vivere lo 

sport come 

momento 

riabilitativo

ATTIVITÀ SPORTIVEATTIVITÀ SPORTIVE



“SUPER ”

DOVE Comunità Alloggio Aria Nuova sita in Galluccio alla via Suio

QUANDO 8 ottobre 2015, a partire dalle ore 9.30

PARTECIPANTI

La Cooperativa Aria Nuova con le comunità Falco e Futuro, la Cooperativa
Mercurio d'Oro con le SIR di S. Antimo e di Acerra, il Centro diurno di Santa Maria
C. V. e con il Gruppo di convivenza di Vairano Scalo, la Cooperativa Santigo con il
Gruppo di convivenza di Vairano Scalo e il Centro diurno di Aversa della
Cooperativa Iride.

MODALITÀ  
DI

SVOLGIMENTO

Gli utenti sono stati istruiti sui fondamenti del tennis grazie al supporto dello
staff del maestro di tennis Giovanni Iodice. Inseguito sono state organizzate delle
partite di doppio misto tra ospiti ed istruttori.

NOTE

L’evento rientra nell’importante progetto “Diversamente sportivi” finanziato dal
Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale – Presidenza del
Consiglio dei Ministri – nell’ambito della riprogrammazione dei fondi
comunitari co-finanziati per lo sviluppo nelle Regioni Obiettivo Convergenza,  
nello specifico i fondi stanziati per la Regione Campania.
La manifestazione sportiva è stata promossa in collaborazione con il maestro
Giovanni Iodice del Tennis Club di Briano (CE).
Per l’occasione la troupe televisiva del canale sky “Supertennis” ha effettuato un  
servizio sulle attivit{ di tennis svolte a favore dei “diversamente sportivi”, ospiti  
delle varie strutture assistenziali.

OSPITI  
D'ONORE

Si è trattato di un evento mediatico di interesse nazionale, a cui hanno
partecipato il Presidente del Comitato regionale campano della Federazione
Tennis Dott. D'Atri, il Consigliere regionale addetto alla programmazione tornei,
il sindaco di Galluccio G. Galluccio, Massimiliano De Cicco dell' UEPE, il Dott.
Nicola Bonacci e la giornalista del canale Sky Supertennis Grazia Ciotola.





EVENTO

1° Torneo di calcio a 5

QUANDO

DOVE

Il torneo si è svolto in tre diversi turni (giornate), a partire dalle 9.30 alle  
11.30/12.00:
1.
2.
3.

l' 11 novembre 2015 presso il campo di calcio a 5 di Caianello;
il 25 novembre 2015 presso il campo di calcio a 5 di Galluccio;
il 10 dicembre 2015 presso il Centro sportivo di S. Antimo.

PARTECIPANTI

La Cooperativa Sociale “Aria Nuova” con le Comunit{ alloggio Falco e Futuro di
Galluccio, la Cooperativa sociale Santiago con il gruppo di convivenza di Vairano
Scalo e la Cooperativa Mercurio D'Oro con due squadre, una della SIR di
Sant’Antimo, l’altra della SIR di Acerra.

MODALITÀ  
DI

SVOLGIMENTO

Si è trattato di un quadrangolare all’italiana di 4 squadre. In ogni turno, ciascuna
squadra, attraverso il sorteggio, ha giocato due partite. Le squadre vincitrici del
primo incontro si sono poi sfidate per la finale, mentre le due squadre perdenti
hanno giocato, ancora, per il 3° ed il 4° posto.
Ogni gara ha avuto la durata di 16 minuti (2 tempi da 8 minuti, con un minuto di

intervallo). Le squadre, i cui componenti hanno indossato un abbigliamento  
uniforme, erano composte da 5 unità, 4 utenti ed 1 operatore.

NOTE
Per l'impegno mostrato in campo, tutti i partecipanti sono stati premiati con una
medaglia, mentre la squadra vincitrice del torneo si è, di volta in volta, aggiudicata
la coppa.
Foto e momento conviviale hanno chiuso ogni torneo.
L'organizzazione della giornata è stata curata, di volta in volta, dalla cooperativa
ospitante. Il responsabile del progetto è l’operatore Gaetano Caronna della
cooperativa Mercurio D'Oro, il quale si è occupato della stesura del regolamento,
dell’organizzazione delle giornate e delle premiazioni.

"Il miglior riconoscimento per 

la  fatica fatta non è ciò che 

se ne  ricava, ma ciò che si 

diventa grazie  ad essa".

John Ruskin



SIR di Acerra

SIR di Sant'Antimo

Squadra di  

Galluccio

Gruppo di  

Convivenza Vairano  

Scalo



Premiazione

dei vincitori



EVENTO

2° TORNEO DI CALCIO A 5  
"GIOCO ANCH'IO"

DOVE  
QUANDO

Il torneo si è svolto in tre diversi turni, a partire  
dalle 9.30 fino alle 12.00:
1.il giorno  26 aprile  presso  il campo  di calcio  di
Vairano Scalo;
2.il giorno 11 maggio presso il centro sportivo di  
Galluccio;
3. il giorno 1 giugno presso il centro sportivo di  S.
Antimo.





EVENTO 1° TORNEO CALCIO BALILLA E  

GIOCO DELLE CARTE

DOVE  

QUANDO

I tornei di calcio balilla e del gioco delle carte (scopone e briscola), svolti in  

contemporanea in quattro turni (a partire dalle 9.30 alle 12.00):
1. 16 febbraio, presso la RSA di Cardito;

2. 25 febbraio, presso la SIR Pulcinella di Acerra;

3. 3 marzo, presso le Comunità alloggio Falco e Futuro di Galluccio;

4. 10 marzo, presso il gruppo di convivenza di Vairano Scalo.

PARTECIPANTI

Ai tornei hanno aderito: la RSA di Cardito, le Comunità alloggio Falco e Futuro di

Galluccio,  il  gruppo di convivenza  di  Vairano, la SIR  Pulcinella di  Acerra, le SIR

Spartaco e Gladiatore di S. Antimo ed il gruppo di convivenza di Caiazzo.

NOTE

Foto e momento conviviale hanno chiuso ogni torneo.
L'organizzazione della giornata è stata curata, di volta in volta, dalla cooperativa
ospitante. Il responsabile del progetto è l’operatore Gaetano Caronna, il quale si è
occupato della stesura di regolamenti, dell’organizzazione delle giornate e delle
premiazioni.

OSSERVAZIONI
Gli utenti hanno mostrato partecipazione ed interesse per le attività, le quali  
hanno coinvolto  anche  pazienti  che solitamente  non  erano coinvolti  dagli altri
eventi promossi.



Premiazione vincitori

Chiusura torneo a Vairano Scalo  1 marzo 2016

Trofei realizzati dagli utenti del gruppo di Vairano Scalo



EVENTO SECONDO TORNEO DI CALCIO BALILLA E  
DI GIOCO DELLE CARTE
"Polso d'oro"

DOVE  
QUANDO

1. 20 aprile presso la RSA H Fontanelle;
2. 18 maggio presso la RSA di Cardito;
3. 15 giugno presso la Comunità tutelare San Francesco di Cancello ed Arnone.



ATTIVITÀ CULTURALI

“La cultura non è professione per pochi: è una 

condizione per tutti, che completa l’esistenza 

dell’uomo”.

Elio Vittorini

LiberaLaMente



PRESENTAZIONE DEL

CONVEGNO "LA RIABILITAZIONE COL SORRISO"

DOVE Sala convegni di Villa Walpole sita in via Ponti Rossi 118 Napoli

QUANDO giorno 3 dicembre 2015 dalle ore 9.30 alle ore 12.00

PARTECIPANTI
Al dibattito, presentato dalla Dott.ssa Carmela De Cesare, direttore U.O.C. RSA
Disabili, sono intervenuti il Dr. Gabriele Capitelli, Direttore Consorzio Icaro; il Dr.
Antonio Conte, responsabile RSA H Fontanelle; il Dott. Domenico Crea
dell’Osservatorio Salute Napoli; le Dott.sse Rossella Ortano, Ada Fariello e Claudia
Faggiano della Cooperativa “Mercurio D’Oro”; la Dott.ssa Rachelina Zarrillo della
Cooperativa “Santiago”; il Dr. Lino Ruggiero, Presidente Cooperativa sociale
“Sirio”; la Dott.ssa Grazia Gaudiano, Presidente Cooperativa sociale “Aria Nuova” e
il Dr. Aniello de Vitio, Direttore Sanitario Centro Don Orione di Napoli. Al progetto
hanno partecipato anche la Dott.ssa Francesca Giannini della Cooperativa sociale
“Beta” con il gruppo di convivenza di Caiazzo e la Dott.ssa Giusy Pezzella della
Cooperativa sociale “Insieme si può” con la RSA di Cardito.

MODALITÀ  
DI

SVOLGIMENTO

L’ evento, patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e dall’ASL  
Napoli  1 Centro,  ha avuto  per  oggetto  la  ricerca  di sistemi  e metodi  di lavoro
condivisi per la realizzazione di un’attivit{ riabilitativa più incisiva e piacevole per  
gli  ospiti  delle  residenze riabilitative.  La discussione  ha esaltato l’esperienza   di
alcune strutture dell’ASL Napoli 1 Centro e di altre sedi socio-assistenziali  
campane, nello specifico la RSA H Fontanelle; il gruppo di convivenza di Vairano
Scalo; le  SIR  Pulcinella,  Spartaco  e  Gladiatore  di  S.  Antimo  e  di     Acerra; le  
Comunità   alloggio   Falco   e   Futuro   di   Galluccio   e   la   Comunità   tutelare San
Francesco di Cancello Arnone.

NOTE
Al dibattito è seguita la presentazione del Calendario del sorriso 2016 , alla cui  
realizzazione  hanno  partecipato  tutte  le  cooperative  su  citate.  Il  Calendario  è
frutto di un laboratorio fotografico che ha coinvolto operatori ed utenti in  
un’esperienza   che   si   è   rivelata   piacevole   e   divertente   per   i   nostri ospiti,
configurandosi come momento di aggregazione e di condivisione. Alcune delle  foto
realizzate in questo contesto sono poi confluite nella mostra fotografica che
ha arricchito l’evento in questione, unitamente alla mostra dei manufatti artistici  
realizzati dagli utenti di Vairano Scalo, Acerra e S. Antimo.
L’evento  è  stato  organizzato  dal  gruppo  di  coordinamento  del  progetto Meglio
Insieme e dalla Dott. Lina De Cesare.



"prendi un sorriso....

365 giorni l'anno"



Convegno "La riabilitazione col sorriso"



EVENTO PRIMO CONCORSO DI POESIA

DOVE Comunità tutelare San Francesco di Cancello ed Arnone, sita in via dei Salici 2

QUANDO 29 gennaio 2016, a partire dalle ore 15.00

PARTECIPANTI
La Cooperativa Aria Nuova con le comunità Falco e Futuro, la Cooperativa
Mercurio d'Oro con le SIR di S. Antimo e di Acerra, il Gruppo di convivenza di
Vairano Scalo e la RSA H Fontanelle, la Cooperativa Santigo con il Gruppo di
convivenza di Vairano Scalo, il gruppo di convivenza di Caiazzo (Coop. Beta), la
Comunità tutelare San Francesco di Cancello ed Arnone (Coop. Sirio), la RSA di
Cardito (Coop. Insieme si può e Santiago), ed Centro di Salute Mentale di
Mondragone.

MODALITÀ  
DI

SVOLGIMENTO

Il concorso, promosso dalla Cooperativa Sociale Sirio, ha visto partecipare gli
utenti in ben due sezioni: una “Creativa”, in cui i pazienti si sono cimentati nella
composizione di personali testi poetici, condividendo emozioni, esperienze e

verit{ nascoste; l’altra “Interpretativa”, per sostenere l’espressione emotiva ed
affettiva degli utenti anche attraverso l’esposizione di poesie edite.

NOTE
A chiusura dell’evento esibizione del musicista e compositore Lello Traisci e  
momento conviviale.
L’organizzazione è stata curata dal presidente della Cooperativa Sirio Lino  
Ruggiero in collaborazione con il gruppo di coordinamento del progetto Meglio
Insieme.

OSPITI  
D'ONORE

La giuria di esperti era composta dal giornalista e direttore del sito web La voce  
del Volturno Mattia Branco, dalla professoressa   Italia Iovine ed dal professore
Antonio Ianniello, docente presso la Pontifica Facoltà Teologica dell'Italia  
Meridionale e direttore scientifico della rivista «Capys».
Al concorso, sapientemente presentato dal noto Erennio De Vita, hanno
presenziato il vicesindaco di Cancello ed Arnone, Concetta Paolo, e la dott.ssa
dell’ASL Napoli 2 nord, Caterina Fusco.



I poeti lavorano di notte  

quando il tempo non urge su di loro,

quando tace il rumore della folla  

e termina il linciaggio delle ore.

I poeti lavorano nel buio

come falchi notturni od usignoli  

dal dolcissimo canto

e temono di offendere Iddio.  

Ma i poeti, nel loro silenzio  

fanno ben più rumore

di una dorata cupola di stelle.

Alda Merini



Poesia vincitrice del  

concorso:

La giuria:

 Dott.  Mattia Branco

 Prof.ssa Italia Iovine

 Prof. Antonio Ianniello

Parole di vento
BUCATE LE MIE BRACCIA  
VOGLIO NUOVA PELLE
SOTTO QUESTA PIOGGIA HO DENTRO LE  
TUE CELLE
SE BASTASSE UN MINUTO PER RESTARE  
FERITA
SE VUOI ANCORA SOFFRIRE PER CHI TI HA  
TRADITA
OH CHI SBAGLIA MUORE CONTENTO

IO DIVENTO PAROLE  
PAROLE DI VENTO

NEL VUOTO DEGLI ANGELI CADUTI PER  
TERRA
TU RINASCI DALLA TUA GUERRA
FRA LE SPINE DEL SERPENTE  
I SILENZI DELLA GENTE
NEI TUOI SCOMODI PENSIERI
COME SOLCHI SCAVATI  
SEMPRE PIU NERI

DIVENTO PAROLE  
PAROLE DI VENTO

DENTRO I TUOI OCCHI MI TROVO SPENTO  
A VOLTE TI GUARDO
E PARE CHE SENTO
VORTICI E ABISSI COME CROCEFISSI  
SE BASTASSE LA MIA ETA
PER SCORDARE TI DISSI  
COME ANIMA IN PENA
SE SENTO I TUOI BRIVIDI LUNGO LA  
SCHIENA

IO DIVENTO PAROLE  
PAROLE DI VENTO

SOPRA L ASFALTO BAGATO  
HO DENTRO I TUOI FIORI
INSEGUENDO LE VOCI DI UN PERDUTO  
MONDO
TRISTE ED ILLUSA LA MIA GIOVINEZZA  
COME ULTIMO BACIO RESO AL TRAMONTO

IO DIVENTO PAROLE  
PAROLE DI VENTO

FORSE SARA UN GIORNO DI PRIMAVERA  
CREDI ALLE FATE
CHE IL TEMPO SI AVVERA  
IL NOSTRO VIAGGIO
HA VELE SPIEGATE

BRILLERANNO LUCCIOLE DALLE ALI  
DORATE

NELLE NOSTRESTORIE  
IO DIVENTO PAROLE  
PAROLE DI VENTO

SILVIO DONADONI
Ospite: Lello Traisci



EVENTO GARA GASTRONOMICA

DOVE Presso la sala "La Taverna dei Briganti" del ristorate “ Villa Icaro”, sito in via S.  
Cristina, 2, Caiazzo

QUANDO

La gara si svolgerà in tre diversi turni:
-giorno 25.05.2016, dalle ore 9.30, gara dei primi piatti;
- giorno 22.06.2016, dalle ore 9.30, gara dei secondi piatti;
-giorno 29.06.2016 con inizio alle ore 11.30, promulgazione e premiazione dei  
vincitori e pranzo  sociale con degustazione dei piatti vincitori del concorso.

PARTECIPANTI
Alla gara hanno partecipato: la SIR Spartaco di S. Antimo, l' U.O.S.M. di Capua, le  
comunità Falco e Futuro di Galluccio, la casa alloggio La taverna dei briganti e la
SIR Pulcinella di Acerra.

MODALITÀ  
DI

SVOLGIMENTO

Il concorso ha come tema l'elaborazione di un primo e di un secondo ispirati alla  
tradizione culinaria partenopea e realizzati utilizzando prodotti nostrani.

NOTE La gara è stata promossa in collaborazione con la cooperativa sociale “BETA”,  con 
il patrocinio dell’Associazione Cuochi Casertani.
Scopo dell'evento è stato rilevare e premiare l'impegno degli ospiti nell'ambito

culinario, il quale rappresenta un settore fondamentale del percorso verso  
l'autonomia personale.

OSPITI  
D'ONORE

In qualità di giurati, hanno partecipato: il Dott. Emanuele Del Castello dell’ U.
O.S M. di Capua, il Dott. Pasquale D’Antimo, la Dott.ssa Angela Merola, la
Dott.ssa Rossella Montesano ed il Dott. Aniello Sacco del Coordinamento Socio
Sanitario dell’ASL di Caserta, il Dott. Fiore Marro dei Comitati delle Due Sicilie ed
il cuoco Ennio Caprio.
Al pranzo sociale hanno, inoltre, partecipato la Dott. Caterina Fusco, direttrice

sanitaria delle SIR Spartaco, Gladiatore e Pulcinella di Sant'Antimo e Acerra, e ad
Dott. Gaetano Rossi, responsabile della U.O.S.M. di Caserta.

....e la vita comincio’

con un peccato di gola...



La giuria

I concorrenti



RASSEGNA STAMPA

-www.lagazzettacampana.it
-campanianews1.altavista.org
-www.clarusonline.it
-www.latribunaonline.it
-www.italiainweekend.it
-www.gazzettadellirpinia.it
-orzinews.blogspot.it

-argacampania.it
-www.reportcampania.it
-orzinews.blogspot.it
-www.lostrillo.it
-www.casertatoday.net
-www.sanitaliaweb.it

Briganti e Sociale: CDS orgogliosi di esserci  

Caserta 16 giugno 2016

Ufficio Stampa Comitati Due Sicilie

Caiazzo (Ce) – A “La taverna dei briganti”, presso il ristorante Villa Icaro, sito in via Santa Cristina n. 8 a Caiazzo, si è

tenuta la prima fase del progetto : la cucina diventa terapia per il disagio mentale.

Le persone svantaggiate delle strutture gestite dagli Enti afferenti al progetto Meglio Insieme sono state invitate, dalla

Cooperativa Sociale Beta, a partecipare alla gara gastronomica “I sapori dei briganti”. Il tema della competizione è la

cucina tradizionale napoletana dei prodotti tipici nostrani.

Quella del 16 giugno 2016 è stata la prima delle tre le giornate interessate:si è cominciato quindi il 16 alle ore 11,

presenti giurati e ospiti, che ripeteranno l’esperienza anche il 23giugno. La prima gara ha affrontato il tema dei primi

piatti; il 23 giugno, si terrà il confronto tra i secondi; il giorno 29 giugno, premiazione dei vincitori e pranzo sociale a

base dei piatti vincenti (ore 11,30 per tutti).

Cinque i giudici della gara: il dottore Aniello Sacco e le dottoresse Rossana Aglione e Raffaella Montesano del

Coordinamento Socio Sanitario dell’Asl di Caserta; il dottore Emanuele Del Castello, psicologo dell’ U. O. S. M. di

Capua, e Fiore Marro, che rappresenta i Comitati delle Due Sicilie. La giuria sarà presieduta dal cuoco Ennio Caprio

Nono, consigliere nazionale della Federazione Italiana Cuochi e fondatore dell’Associazione Cuochi Casertani.

All’evento partecipa anche la giunta comunale con a capo il sindaco di Caiazzo, Tommaso Sgueglia.

La gara culinaria rientra nel progetto “Meglio Insieme”, il quale, coordinando diverse cooperative sociali, si occupa

della pianificazione e della realizzazione di un ricco e variegato programma di riabilitazione, che comprende attività

sportive, musicali, teatrali, iniziative culturali e uscite sul territorio. Il progetto tende ad ampliare l’offerta riabilitativa

proposta dalle singole strutture, rendendola, altresì, più selezionata ed efficiente. Ciò ha lo scopo di aprire per gli utenti

una serie di canali di integrazione e di socializzazione al di fuori del proprio contesto di riferimento. Occasioni

dinamiche e stimolanti che offrono possibilità di autodefinizione e delineano percorsi di autonomia personale e

relazionale. In questa realtà “riabilitativa” si inserisce ampiamente la Cooperativa Beta, guidata dal presidente Luigi

Principio e dalla dottoressa Francesca Giannini, che completa la sua attività formativa occupandosi dell’inserimento

lavorativo delle persone svantaggiate, alle quali impartisce una formazione professionale nel campo della produzione di

prodotti alimentari e della ristorazione, in particolare della gestione della Taverna dei Briganti. Le altre cooperative

coinvolte nel progetto sono: Mercurio D’Oro, Aria Nuova, Sirio, Iride, Santiago, facenti capo al Consorzio Icaro.

Al termine del primo incontro Fiore Marro ha espresso la sua totale adesione a progetti di così alto impegno ed ha

manifestato la sua soddisfazione per essere stato insignito, per l’occasione, come rappresentante del cosmo duosiciliano.

La giornate dedicate a questi eventi vedranno sempre i Comitati Due Sicilie presenti e vicini a chi le promuove, perché

sono momenti entusiasmanti, perché legano la tradizione del territorio con la storia che unifica una comunità, ma che

esprimono anche la volontà di essere vicini a progetti così importanti al servizio dell’uomo e delle sue esigenze.

http://www.comitatiduesicilie.it/?p=7178

http://www.lagazzettacampana.it/
http://www.clarusonline.it/
http://www.latribunaonline.it/
http://www.italiainweekend.it/
http://www.gazzettadellirpinia.it/
http://www.reportcampania.it/
http://www.lostrillo.it/
http://www.casertatoday.net/
http://www.sanitaliaweb.it/
http://www.comitatiduesicilie.it/?p=7178
http://www.comitatiduesicilie.it/?p=7178
http://www.comitatiduesicilie.it/?p=7178
http://www.comitatiduesicilie.it/?p=7178
http://www.comitatiduesicilie.it/?p=7178
http://www.comitatiduesicilie.it/?p=7178
http://www.comitatiduesicilie.it/?p=7178
http://www.comitatiduesicilie.it/?p=7178


EVENTO
MANIFESTAZIONE ARTISTICA:

UN NATALE

RICICLATO

DOVE RSA di Cardito

QUANDO 11 dicembre 2015, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

PARTECIPANTI
All’evento hanno partecipato la Cooperativa “Insieme si può”, a cui si deve anche
l’organizzazione dello spazio espositivo e di parte del buffet d’accoglienza; la
Cooperativa sociale “Santiago” con il gruppo di convivenza di Vairano Scalo e la
RSA di Cardito; la Cooperativa sociale “Mercurio D’Oro” con le SIR Pulcinella,
Spartaco e Gladiatore e la Cooperativa Sociale “Aria Nuova” con le Comunit{
alloggio Falco e Futuro di Galluccio.

MODALITÀ  
DI

SVOLGIMENTO

Si è trattato di un’esposizione di manufatti decorativi natalizi, la cui realizzazione  
si è basata sull’utilizzo di materiali di scarto, riciclati in favore di un Natale bio,
attento al riciclo e alla tutela dell’ambiente. L’evento è il risultato finale di un  
progetto ecosostenibile che ha previsto l’attivazione, presso le singole    strutture,
di laboratori di riciclo creativo tesi non solo alla stimolazione della fantasia e  
della creatività, ma anche alla sensibilizzazione degli  utenti verso    temi  quali  il
riuso e il rispetto dell’ambiente, al fine di renderli più consapevoli e sostenibili  
nei loro gesti quotidiani.

NOTE La manifestazione, patrocinata dall’ASL Napoli 2 Nord, è stata presentata dalla
Dott.ssa Maria Milanese, con il supporto dello staff aziendale e degli operatori
delle cooperative “Insieme si può” e “Santiago”.

OSPITI  
D'ONORE

Ha partecipato il Commissario Sanitario dell'ASL Napoli 2 Nord Dott. Luigi De  
Paola.



Non prendete nulla, solo fotografie,  

non lasciate nulla, solo impronte,  

non uccidete nulla, solo il tempo.

Motto della Grotta di Baltimora



ATTIVITÀ ARTISTICHE

CreativaMente:

perché nel processo di creazione
l’uomo si unisce al mondo.



EVENTO

DOVE Auditorium Caivano Arte, sito in via Necropoli 1, Caivano (NA)

QUANDO 16 dicembre 2015, dalle ore 9.30 alle ore 12.30

PARTECIPANTI Allo show, scritto e diretto dalla maestra d’arte Barbara Bonacci, hanno
partecipato, oltre alla Cooperativa Mercurio D’Oro, la Cooperativa sociale
Santiago con il gruppo di convivenza di Vairano Scalo, la Cooperativa sociale
“Insieme si può” con la RSA di Cardito, la Cooperativa sociale “Beta” con il gruppo
di convivenza di Caiazzo, la Cooperativa Sociale “Aria Nuova” con le Comunit{
alloggio Falco e Futuro di Galluccio e la Cooperativa Sirio con la Comunità
tutelare San Francesco di Cancello Arnone.

MODALITÀ  
DI

SVOLGIMENTO

Le strutture ospiti hanno contribuito allo show con canti, poesie e sketch teatrali,
natalizi e non, taluni addirittura inediti, come nel caso della cooperativa “Aria
Nuova”.

NOTE La bellissima scenografia, costituita da cinque pannelli dipinti, è stata realizzata
dalla maestra d’arte Assunta Improta con la collaborazione degli utenti del
laboratorio artistico; trucco e costumi sono merito dell’operatrice Nunzia
D’Alessandro; l’allestimento esterno, costituito da alcuni manufatti artistici
realizzati nei laboratori delle strutture coinvolte, è stato curato dai maestri d’arte
Antimo De Angelis, Sandra Fidanza e Assunta Improta delle strutture di S. Antimo
e di Acerra. Un aiuto tecnico importante è stato offerto dai volontari del servizio
civile di S. Antimo. Fondamentale nell’organizzazione dell’evento il ruolo svolto
dalla dott.ssa Claudia Faggiano e da Francesco Capitelli.

OSPITI  
D'ONORE

Erano presenti, oltre alla Dr. Caterina Fusco, il Sindaco di Caivano Simone
Monopoli, il Dr. Nicola Bonacci, Direttore U.O. S. M. di Teano e la Dr. Maria
Milanese, Direttrice della RSA di Cardito.



Quotidiano

Roma

"The show must go on...!"



EVENTO SPETTACOLO

DOVE Cinema Teatro Lendi di S. Arpino, sito in via Alessandro Volta

QUANDO 22 marzo 2016, dalle ore 10.00

PARTECIPANTI Allo show, diretto dalla maestra d’arte Barbara Bonacci, hanno partecipato, oltre
alla Cooperativa Mercurio D’Oro con le suddette SIR e con la RSA Fontanelle di
Napoli, la Cooperativa sociale Santiago con il gruppo di convivenza di Vairano
Scalo, la Cooperativa sociale “Beta” con il gruppo di convivenza di Caiazzo, la
Cooperativa Sociale “Aria Nuova” con le Comunit{ alloggio Falco e Futuro di
Galluccio.

MODALITÀ  
DI

SVOLGIMENTO

La manifestazione, promossa dalle strutture riabilitative psichiatriche Spartaco,
Gladiatore e Pulcinella di Sant’Antimo e di Acerra, ha avuto per oggetto
rappresentazioni artistiche, canore e teatrali liberamente interpretate dagli utenti
delle strutture assistenziali aderenti. Tutte le esibizioni hanno avuto per oggetto
temi legati a Napoli e al folklore popolare. Per cui sono stati eseguiti balli ed
interpretate poesie e canzoni della tradizione locale.
La manifestazione è stata aperta dal gruppo musicale di Franco Fioretti, I
sognatori, ed ha visto la partecipazione di Lino D’Angiò e del maestro Raffaele
Piccirillo dell’associazione Suoni Antichi, che ha diretto gli ospiti della struttura di
Galluccio in un’esibizione intitolata Suoni e frastuoni, riscuotendo grande
successo.

NOTE La scenografia è stata realizzata dalla riabilitatrice Assunta Improta in
collaborazione con gli ospiti delle strutture Spartaco e Gladiatore; responsabile
dei costumi è stata invece Sandra Fidanza, in collaborazione con Nunzia
D’Alessandro, Anna Patricelli, Filomena Braccio, Patrizia Castaldo e Rosaria
D’Errico.

Dovunque sono andato nel mondo

ho visto che c’era 
bisogno di un poco di
Napoli.

Luciano DeCrescenzo







“Io vado a teatro per vedermi, sul palcoscenico, quale non 

saprei - o non oserei - vedermi o  immaginarmi, e tuttavia 

quale so di essere.”

Jean Genet

EVENTO

SHOW:

DOVE Auditorium Caivano Arte, sito in via Necropoli 1, Caivano (NA)

QUANDO 3 maggio 2016 a partire dalle 10.45

PARTECIPANTI Lo show "Gli allegri briganti" è stato presentato dalla RSA di Cardito diretta dalla  
Dott.ssa  Milanese,  con  la collaborazione  delle  cooperative  delprogetto  Meglio
Insieme (coop. Mercurio D'Oro, coop. Santiago, coop. Aria Nuova, coop. Beta,  
coop. Insieme si può e Iride) ed il patrocinio del comune di Caivano.

MODALITÀ  
DI

SVOLGIMENTO

Gli utenti delle diverse strutture si sono esibiti in canzoni, coreografie e sketch
teatrali che riguardavano le nostrane tradizioni popolari. Lo show è stato aperto
dal gruppo musicale I sognatori diretto da Franco Fioretti della cooperativa Oltre
l'orizzonte (Avellino) che ha interpretato una serie di cover italiane ed inglesi. I
bottari dell'associazione Suoni Antichi (Macerata Campania) hanno invece chiuso
lo spettacolo con canti della tradizione popolare napoletana.

NOTE La direzione è stata affidata a Barbara Bonacci, mentre la scenografia (costituita
da quattro pannelli raffiguranti dei briganti) è stata realizzata dalla maestra
d'arte Assunta Improta. Gli operatori delle singole strutture hanno, inoltre,
realizzato i trucchi ed i vestiti di scena.
All'ingresso del teatro sono stati esposti manufatti artistici creati dagli utenti
delle strutture gestite dalle cooperative Mercurio d'Oro e Santiago: le SIR
Spartaco, Gladiatore e Pulcinella ed il gruppo di convivenza di Vairano Scalo.

OSPITI  
D'ONORE

All'evento hanno presenziato l'On. Nicola Marrazzo, il Dr. del Distretto n. 45 -
Caivano Dott. Michele De Luca, la Dott.ssa Caterina Fusco direttrice delle SIR, il
sindaco di Caivano Simone Monopoli e l'assistente sociale dell'ASL Napoli2nord
ArmidaVitale.





Scenografie realizzate

dagli utenti delle SIR

di S.Antimo e Acerra



EVENTI LUDICI

EVENTI LUDICI



"nascondi chi sono, e aiutami a trovare la 

maschera  più adatta alle mie"

emozioni...

DOVE Taverna dei Briganti, sita in via Santa Cristina 10 (Caiazzo)

QUANDO 8 febbraio 2016, a partire dalle ore 11.30

PARTECIPANTI La festa ha coinvolto gli utenti psichiatrici dei gruppi di lavoro delle
cooperative sociali aderenti al suddetto progetto: la Cooperativa
Mercurio d'Oro con le SIR Pulcinella (Acerra), Spartaco e Gladiatore (S.
Antimo) e con la RSA H Fontanelle (NA), la Cooperativa Aria Nuova con
le Comunità alloggio Falco e Futuro di Galluccio, la Cooperativa Santiago
con il gruppo di convivenza di Vairano Scalo e la Cooperativa Beta con il
gruppo di convivenza di Caiazzo.

MODALITÀ
DI SVOLGIMENTO

Durante la manifestazione, animata da balli, canti ed intrattenimenti
vari, sono state premiate le maschere più belle, maschile, femminile e di
gruppo, assegnando mansioni speciali per l’impegno, la creativit{, la
fantasia e la simpatia. Un premio speciale è andato, inoltre, agli utenti e
agli operatori del gruppo di convivenza di Vairano Scalo, gestito dalle
cooperative Mercurio D’Oro e Santiago, per i vivacissimi addobbi
carnevaleschi realizzati per l’occasione.

NOTE L’evento ha rappresentato un importante momento di spensieratezza
per utenti ed operatori, un momento di divertimento puro e sano, che
ha annullato le differenze e le difficoltà affrontate ogni giorno. Tutti
quanti hanno potuto sfoggiare i propri travestimenti preparati per
l’occasione e grande spazio è stato riservato alla musica che ha
coinvolto davvero tutti. Tutti gli utenti hanno aderito all’iniziativa con
passione e partecipazione.

OSPITI D'ONORE La giuria era formata da Franco Fioretti, Vincenzo Griffo e due
assistenti sociali dell’Asl Napoli2nord, Maria Filosa e Armida Vitale,
esperta nell’integrazione socio-sanitaria.



Addobbi realizzati dagli  

utenti del gruppo di  

convivenza di Vairano Scalo

RSA H

Fontanelle

La giuria



ATTIVITÀ

ESTIVE

Durante i mesi di luglio, agosto e settembre le attività progettuali hanno incluso

giornate in piscina, giornate al mare organizzate autonomamente e due incontri

sportivi.

PISCINA
QUANDO DOVE PARTECIPANTI NOTE

13luglio Villa Icaro (Caiazzo) SIR Spartaco,  
Gladiatore e Pulcinella;  
gruppo appartamento  
La Taverna dei briganti

Pranzo organizzato  
presso la Taverna dei  
Briganti (Villa Icaro)



PISCINA
QUANDO DOVE PARTECIPANTI NOTE

27luglio Villa Icaro (Caiazzo) SIR Spartaco,  
Gladiatore e Pulcinella;  
gruppo appartamento  

La Taverna dei briganti;  
comunità di Vairano  

Scalo; Comunità Falco e  
Futuro di Galluccio

Pranzo organizzato  
presso la Taverna dei  
Briganti (Villa Icaro)



PISCINA
QUANDO DOVE PARTECIPANTI NOTE

31 agosto Comunità Falco e
Futuro (Galluccio)

SIR Spartaco,  
Gladiatore e Pulcinella;  

Comunità Falco e  
Futuro

Pranzo organizzato in  
sede

TENNIS CLUB
QUANDO DOVE PARTECIPANTI NOTE

20luglio Tennis Club di Briano SIR Spartaco, Gladiatore e  
Pulcinella; comunità di  

Vairano Scalo; Comunità  
Falco e Futuro; Centro diurno  

di Aversa

Pranzo organizzato dal  
circolo

Attività praticate: tennis,  
calcetto e piscina

Intrattenimento  
musicale



TENNIS CLUB
QUANDO DOVE PARTECIPANTI NOTE

22settembre Tennis Club di Capua SIR Spartaco, Gladiatore e  
Pulcinella; Centro diurno di  
Aversa; comunità di Vairano  

Scalo; Comunità Falco e  
Futuro

Colazione a sacco

Attività praticate: tennis,  
calcetto e green volley

Intrattenimentomusicale



Tennis Club di  

Briano

20 luglio 2016

Tennis Club di  

Capua

22settembre

2016



Progetto
Il progetto “DIVERSAMENTE SPORTIVI” nasce da una consolidata esperienza delle Cooperative 
sociali “Mercurio d’oro” ed “Aria nuova” nella gestione di servizi a favore sia di minori con 
disagio sociale e personale che di individui con disabilità sia fisiche che intellettive, nonché da 
precedenti collaborazioni tra le due cooperative nella realizzazione di eventi sportivi e di 
intrattenimento dedicati interamente ai diversamente abili, allo scopo di creare momenti di 
socializzazione, aggregazione e partecipazione sociale.

L’efficacia sociale di tali iniziative, insieme con una profonda analisi del territorio casertano,
caratterizzato da una significativa presenza di giovani con età 18 – 35 anni che si rivolgono al
SerT, e da un consistente numero di disabili (psicofisici, sensoriali, invalidi del lavoro e invalidi
per causa di servizio, disabili neuropsichici, con difficoltà relazionali, sociali e del
comportamento), ha, pertanto, portato alla ideazione del progetto “DIVERSAMENTE
SPORTIVI”, volto alla creazione di occasioni di aggregazione, di scambio e dialogo sociale tra
tali target, nonché di recupero sociale dei giovani a rischio.

Nell’ambito del Progetto Meglio Insieme rientra
anche il programma noto come Diversamente
Sportivi, finanziato nell’ambito del Piano Azione
Coesione “Giovani no profit”.

Il progetto intende:
- Ridurre il numero di giovani a rischio, ovvero coloro che vivono o hanno vissuto un disagio
sociale, vittime di droga, alcool, abusi, che sono o hanno varcato la soglia della legalità,
recuperandoli socialmente e facendo acquisire loro un maggiore senso civico, una maggiore
consapevolezza e rispetto delle diversità e delle disabilità;
-Migliorare la qualità di vita dei giovani diversamente abili, permettendone uno sviluppo delle
abilità motorie e un maggiore inserimento sociale.
I giovani a rischio, opportunamente formati e assistiti, diverranno i “trainers” dei soggetti
diversamente abili, che si approcceranno alla disciplina sportiva, agli allenamenti, alla
preparazione atletica e psicologica delle gare. Mediante questo reciproco supporto, questo
confronto di esperienze diverse, questo scambio di umanità, il progetto intende inculcare in
entrambi una migliore visione della loro situazione personale, un approccio alla vita più
speranzoso. In termini complessivi, sia i giovani disabili che i giovani a rischio o con disagi di
carattere sociale, mediante tali percorsi assistiti di addestramento ed allenamento, vivranno
occasioni di avvicinamento ed inclusione sociale, di scambio di esperienze, di allargamento
della coscienza civile, nonché di recupero sociale e di inserimento/re-inserimento nella
comunità.

RISULTATI ATTESI:
Miglioramento della motricità de giovani disabili;
Acquisizione nei giovani a rischio di un maggiore senso civico, una maggiore consapevolezza e
rispetto delle diversità e delle disabilità;
Incremento in tutti i destinatari delle capacità di relazione e mediazione e acquisizione di una
maggiore propensione al confronto e alla diversità



ATTIVITÀ
Le attività progettuali consistono nel selezionare e formare peer educator, ovvero giovani in
grado di intraprendere attività educative con altre persone loro pari, in modo da accompagnarli
nelle attività di addestramento e di allenamento, interpretando un ruolo di mediazione ed
essendo perciò percepiti come parte del gruppo. Queste attività educative mirano a potenziare
nei pari le conoscenze, gli atteggiamenti, le competenze che consentono di compiere delle scelte
responsabili e maggiormente consapevoli riguardo alla loro salute, in quanto responsabili di
soggetti più deboli e fisicamente meno abili.
I giovani così addestrati divengono gli assistenti trainer di giovani diversamente abili i quali,
dopo opportune sessioni di orientamento, e in considerazione del tipo di menomazione che li
affligge, scelgono quale disciplina sportiva intraprendere.
Il percorso prevede addestramento, allenamento e preparazione a competizioni finali.

Nello specifico, il progetto prevede differenti steps:
1. Il primo step (Ascolto, coinvolgimento e preparazione) prevedrà l’attivazione di due sportelli
di accoglienza, ascolto ed orientamento dei minori disagiati e, quindi, a rischio di comportamenti
devianti: uno presso la struttura della cooperativa Mercurio d’Oro in Santa Maria Capua Vetere e
uno presso la Cooperativa Aria Nuova in Galluccio.
2. Il secondo step (Addestramento Peer Educator) prevede la realizzazione di laboratori
formativi destinati ai giovani a rischio selezionati, che diverranno gli assistenti trainer dei
giovani diversamente abili.
3. Il terzo step (Percorsi assistiti con animali per il supporto psico-relazionale) prevede la
realizzazione di un percorso assistito di pet-therapy, destinato ai giovani diversamente abili. Tale
attività consisterà in un supporto, un’integrazione ed un elemento motivante alle terapie
mediche e neuro-psicologiche, per la riabilitazione psico-fisica ed il miglioramento della qualità
della vita di soggetti con differenti difficoltà fisiche e psichiche.
4. Il quarto step consisterà nell’organizzazione e realizzazione di diversi percorsi sportivi, che
vedranno il coinvolgimento dei giovani a rischio selezionati nella veste di accompagnatori ed
assistenti dei giovani con disabilità.
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