A.NA.VO. ONLUS
Associazione NAzionale di VOlontariato
Via Ponte Carolino, 122 ℡ 0823403048

81024 MADDALONI (CE)
24
febbraio
1994

•
•
•

Costituzione A.NA.VO. (Associazione Nazionale di Volontariato).
Contatto con il Mo.V.I. (Movimento di volontariato Italiano) e conseguente
federazione allo stesso e adesione alla FIVOL (Federazione italiana per il
volontariato).
Sceglie come destinatari delle sue attività i minori, gli anziani, i disabili,
l’ambiente.

Marzo 1995

Si organizza un pubblico convegno di presentazione del “Progetto Minori” e del
“Progetto Anziani”, con l’intervento di Luciano Tavazza, Segretario Generale
Fondazione Volontariato (F.I.VOL.), allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza,
l’Amministrazione locale e le Istituzioni. Si raggiunge l’obiettivo di prendere i primi
contatti con le scuole presenti sul territorio per realizzare protocolli d’intesa finalizzati
alla prevenzione del disagio minorile e in particolare della dispersione scolastica.

Gennaio 1995

L’Amministrazione Comunale concede una sede operativa provvisoria. Vengono
promosse attività destinate ai minori: animazione, cineforum, gite, escursioni, tornei,
momenti di incontro tra giovani ed anziani. 50 giovani provenienti dai quartieri più “a
rischio” del territorio sono attirati da questo spazio aggregativo ed iniziano a prendere
parte a queste attività.

Maggio 1995
a tutt’oggi

Partono i primi accenni di “mensa” come momenti di convivialità in cui l’erogazione del
pasto ad anziani e minori in stato di disagio economico viene realizzata come momento
di socializzazione ed integrazione sociale

Settembre
1995

Parte l’indagine sulla condizione degli anziani con la supervisione della facoltà di
Sociologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, per meglio analizzare i bisogni degli
anziani sul territorio. E’ stato così possibile adeguare alle reali esigenze le attività da
includere nella progettazione di “Generazioni a confronto”.

9
febbraio Pubblico convegno su “Giovani, volontariato e non profit” con l’intervento di Angelo
1996
Poli, esperto legislativo F.I.VOL. (Fondazione Italiana Volontariato).
Maggio 1996

Inizia l’attività di assistenza domiciliare a 15 anziani

Giugno 1996

Pubblico convegno “Progettare il futuro”, in collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Maddaloni, per sensibilizzare tutti gli operatori scolastici,
presidi, direttori, insegnanti, a collaborare per progettare insieme il futuro delle nuove
generazioni e opporre sane alternative alla droga e alla delinquenza.

Settembre/
Ottobre1996

Con l’aiuto di esperti, si inizia ad elaborare lo specifico e dettagliato “Progetto Giovani”,
sulla prevenzione delle devianze giovanili. Obiettivo del progetto è quello di affrontare il
disagio giovanile servendosi di volontari professionalmente qualificati quali assistenti
sociali, ginecologi, medici specializzati in neuropsichiatria infantile, medici pediatri,
psicologi e neurologi operanti in rete di collegamento con i servizi istituzionali già
esistenti sul territorio.

25/09/1996

Con decreto n°14022 l’A.Na.Vo. ottiene l’iscrizione al Registro Regionale del
Volontariato.

Ottobre 1996/ Si avviano, in forma sperimentale, le prime fasi del “Progetto Giovani” consistenti nella
Gennaio 1997 diffusione sul territorio delle attività previste dal progetto stesso:

•
•
•
•
•

Incontri con gli insegnanti
Incontri con gli studenti
Incontri con i genitori
Colloqui individuali con giovani e genitori
Trattamento terapeutico breve per giovani in difficoltà

Febbraio 1997 Viene presentato il “Centro di ascolto” in un pubblico convegno
Marzo 1997

Si apre ufficialmente il “Centro di ascolto” per offrire ai giovani, ai genitori e ai docenti
un punto di riferimento dove potersi rivolgere per parlare dei propri problemi e tentare
di trovare insieme delle soluzioni.

Marzo 1997

Nell’ambito del progetto sulla prevenzione delle devianza giovanile sono avviati, con
l’autorizzazione e il riconoscimento del Provveditorato agli Studi di Caserta, due corsi
di formazione per 70 docenti, dal tema “Comunicare per….Conoscere e
conoscersi…Comprendere e comprendersi”, per facilitare appunto la comunicazione,
oggi più che mai importante tra docente e alunno.
In questa occasione si attiva un rapporto di collaborazione proficua con il Dipartimento
di Salute Mentale della Azienda Unità Sanitaria Locale operante sul territorio.

Giugno 1997

Parte l’attività di Osservatorio sulle problematiche sociali e soprattutto giovanili, del
territorio con la ricerca “Gli adolescenti a Maddaloni” inserita nell’ambito del progetto
“Adolescenti in Campania” finanziata dall’Osservatorio Regionale sul Volontariato.

Luglio/
Settembre
1997

Attività per “L’estate sicura 1997” destinate a minori, anziani e disabili, che
contemplano: attività di mensa, animazione, giochi, intrattenimento musicale,
escursioni

Settembre
1997

Gli operatori del Centro di ascolto organizzano incontri di formazione sulla
comunicazione presso le scuole del territorio rivolti a genitori ed insegnanti. Partecipa
all’iniziativa la Va Scuola Media.

Gennaio 1998

Partono due corsi di aggiornamento per 100 docenti con l’autorizzazione e il
riconoscimento del Provveditorato agli Studi di Caserta, dal titolo “Comunicare
per….Conoscere e conoscersi…Comprendere e comprendersi” e “Educator”.

Gennaio 1998

Parte presso il II° circolo didattico di Maddaloni il corso di formazione per docenti
“L’educazione emotiva – affettiva del bambino”.

Marzo 1998

Avvio delle attività di tutoraggio presso 10 famiglie multiproblematiche destinatarie
degli interventi del progetto “Adulto amico” finanziato dal Dipartimento per gli Affari
Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in base all’art. 12 della legge quadro
sul volontariato n°266/91

Aprile 1998

Inizio attività di collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia
Minorile - Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni di Napoli per attività di reinserimento
di minori in stato di fermo giudiziario.
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Giugno 1998

Attività di collaborazione con le istituzioni del territorio per la progettazione di interventi
a favore di minori nell’ambito delle legge del 28 agosto 1997 n. 285: Disposizioni per la
promozione dei diritti e di opportunità per l’Infanzia e l’adolescenza.

Luglio/
Settembre
1998

Parte l’”Estate Soli….Dale A.Na.Vo. 1998” consistente in una serie di attività per
anziani, minori e famiglie in difficoltà come corsi di nuoto, attività di sostegno didattico
(lettura, scrittura, disegno), escursioni, attività di mensa e di animazione sociale.

Ottobre 1998

Inizia attività di collaborazione con il Ser.T. (Servizio tossicodipendenze) dell’ASL
CE/1.

Novembre/
Dicembre
1998

•

•

•
•

Gennaio 1999

•
•

Consolidamento dei rapporti di collaborazione, attraverso la formalizzazione di
protocolli d’intesa, con diverse scuole del territorio:
Liceo socio – pedagogico “Don Carlo Gnocchi” per attività di Centro di Ascolto
nell’ambito del C.I.C. (Ex legge n. 162/90 sulla prevenzione delle
tossicodipendenze) e per attività di aggregazione;
Va Scuola Media per attività di Centro d’Ascolto, Osservatorio sulla dispersione
scolastica, formazione a genitori e docenti sui temi della comunicazione;
Secondo Circolo Didattico per attività di ricerca, di formazione e aggregazione
per fronteggiare l’emergenza della dispersione scolastica.
Si conclude la ricerca, gestita dalla struttura dell’Osservatorio, sulle “Donne
nell’Esercito” svolta presso il liceo classico “Giordano Bruno”, il liceo socio –
pedagogico “Don Carlo Gnocchi” ed il liceo linguistico “Villaggio dei Ragazzi” di
Maddaloni e presentata al secondo convegno di Psichiatria Militare tenutosi a
Palermo.
I risultati della ricerca sono stati diffusi via internet a cura del Ministero della
Difesa.
Inizio attività contemplate nel progetto “Vivere l’utopia….” finanziato dal
Ministero dell’Interno ai sensi della legge n. 216/91 recante disposizioni a
favore della prevenzione delle devianze minorili.
Avvio attività per la gestione del corso di aggiornamento per docenti approvato
dal Provveditorato agli Studi di Caserta dal titolo “Laboratorio di
Comunicazione”.
Organizzazione del “Carnevale A.NA.VO. 1999” con i minori del Centro di
Aggregazione e gli studenti delle scuole del II° circolo didattico, “Va Scuola
Media” e Liceo Socio – pedagogico “Don Carlo Gnocchi”

Febbraio/
Giugno 1999

Realizzazione da parte dei professionisti dell’A.Na.Vo., delle attività di formazione dei
genitori previste dal P.O.P. SOTTOPROGRAMMA 14. MISURA 14.2 “Raccordare
scuola – famiglia contro la dispersione” presso la Va Scuola Media di Maddaloni.

Febbraio/
Giugno 1999

Realizzazione da parte dei professionisti dell’A.Na.Vo. del progetto previsto dal P.O.P.
940025 Sottoprogramma 14, per contrastare la dispersione scolastica, consistenti in
attività di psicomotricità e drammatizzazione presso il II° Circolo didattico di Maddaloni.

Giugno 1999

Presentazione del progetto “La città educativa” in collaborazione con il distretto
scolastico e con la presenza del Provveditore agli Studi di Caserta.

Giugno/
Settembre
1999

Terza edizione dell’”Estate Soli….Dale A.Na.Vo. 1999” consistente in una serie di
attività per anziani, minori e famiglie in difficoltà.
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Gennaio 2000

Avvio del progetto di Centro Polifunzionale per minori convenzionato con il Comune ai
sensi della legge del 28 agosto 1997 n. 285: Disposizioni per la promozione dei diritti e
di opportunità per l’Infanzia e l’adolescenza. Il progetto consiste nella realizzazione di
un Centro di ascolto presso la sede dell’A.Na.Vo. e di quattro Centri di Ascolto itineranti
presso quattro istituti scolastici del territorio.

Gennaio/
Dicembre
2000

Attività di “mensa” domenicale per anziani, minori e persone in stato di disagio vissuta
come momenti di convivialità in cui l’erogazione del pasto ad anziani e minori in
difficoltà viene realizzata come occasione di socializzazione ed integrazione sociale.
Le attività sono facilitate dal sostegno della fondazione “Banco Alimentare” con cui
l’A.Na.Vo. ha stipulato una convenzione, che comprende anche la possibilità di
supportare dal punto di vista alimentare le famiglie dei minori che frequentano
l’Associazione.

Gennaio 2000

Rinnovo dei protocolli d’intesa, con le seguenti scuole del territorio:
• Liceo socio – pedagogico “Don Carlo Gnocchi”
• Va Scuola Media
• Secondo Circolo Didattico
• Scuola Media “Aldo Moro”

Aprile/Maggio
2000

Avvio attività per la gestione del corso di aggiornamento per docenti approvato dal
Provveditorato agli Studi di Caserta dal titolo “Strategie di risposta ai bisogni di docenti
e alunni”.

Giugno/
Settembre
2000

Quarta edizione dell’”Estate Soli….Dale A.Na.Vo. 2000” consistente in una serie di
attività per anziani, minori e famiglie in difficoltà.

Ottobre 2000

Chiusura delle attività relative al progetto “Adulto Amico” ammesso a contributo
dall’Osservatorio nazionale sul Volontariato in base all’art. 12 della Legge n. 266/91,
esercizio finanziario 1997. Dieci nuclei familiari a rischio di disgregazione con relativa
istituzionalizzazione di minori sono state “ricomposte” ed inserite nel circuito della rete
di sostegno offerta dalle istituzioni e dalle strutture del privato sociale.

Novembre
2000

Progetto “Movie Days: il cinema a scuola” gestito in partnership tra l’A.Na.Vo. ed il 2°
Circolo Didattico di Maddaloni, avente come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi al
“cinema di qualità” attraverso la proiezione di opere in videocassetta proposte dalla
Giffoni Film Festival e di stimolare, attraverso intervento di psicologi professionisti, la
riflessione dei ragazzi.

Dicembre
2000

Chiusura attività contemplate nel progetto “Vivere l’utopia….” Finanziato dal Ministero
dell’Interno ai sensi della Legge n. 216/91 recante disposizioni a favore della
prevenzione delle devianze minorili. Il progetto ha raggiunto l’obiettivo di allontanare i
ragazzi dalla strada offrendo occasioni di socializzazione “sana” e modelli
comportamentali alternativi rispetto a quelli degli ambienti di provenienza. Ha creato un
“Centro di aggregazione” articolato in spazi ludico – ricreativi ed in laboratori.

Dicembre
2000

Rappresentazione e organizzazione della manifestazione cittadina “Angeli in cortile”
finalizzata a far vivere ai ragazzi un momento di sano protagonismo ed a promuovere il
territorio con un momento di attrazione culturale.
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Gennaio/
Dicembre
2001

Centro di Aggregazione aperto sette giorni alla settimana articolato in spazi ludico –
ricreativi ed in laboratori. Le attività sono finalizzate a impegnare in maniera sana i
ragazzi evitando di far loro frequentare luoghi che possono favorire occasioni di
devianza. In particolare tendono ad incentivare la frequenza scolastica e la
strutturazione di un percorso di vita consapevole finalizzato a creare cittadini integrati
nel contesto sociale. I laboratori attivati nell’ambito del Centro di Aggregazione sono i
seguenti: manipolazione ceramica, laboratorio di bricolage, laboratorio di dècoupage,
attività di danza e recitazione, laboratorio sportivo, lavorazione della maglia, laboratorio
di musica, cineforum.

Gennaio/
Dicembre
2001

Avvio attività relative al progetto “Centro polifunzionale per minori” gestito in
convenzione con il Comune di Maddaloni nell’ambito della legge 28 agosto 1997 n. 285
recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’Infanzia e
l’adolescenza”.
Il progetto prevede una serie di attività di sostegno sociale e psicologico a bambini di
qualsiasi provenienza socio – economica. In particolare le attività consistono in Centri
di Ascolto, in sede ed itineranti presso le scuole del territorio, ed in attività di sostegno
didattico. L’obiettivo è quello di migliorare “la qualità della vita” dell’infanzia e
dell’adolescenza dei maddalonesi.

Gennaio/
Dicembre
2001

Attività di “mensa” domenicale per anziani, minori e persone in stato di disagio vissuta
come momenti di convivialità in cui l’erogazione del pasto ad anziani e minori in
difficoltà viene realizzata come occasione di socializzazione ed integrazione sociale.
Le attività sono facilitate dal sostegno della fondazione “Banco Alimentare” con cui
l’A.Na.Vo. ha rinnovato la convenzione, che comprende anche la possibilità di
supportare dal punto di vista alimentare le famiglie dei minori che frequentano
l’Associazione.

Gennaio 2001

Rinnovo del “Protocollo d’intesa” tra l’A.Na.Vo. e la Va Scuola Media di Maddaloni
avente ad oggetto le seguenti attività articolate sottoforma di progetti:
 prevenzione del disagio giovanile
 lotta alla dispersione scolastica
 apertura di un “osservatorio” sulle problematiche sociali presenti sul territorio;
 recupero della dignità sociale e della coscienza civica a livello familiare e
individuale
 collaborazione diretta rivolta al recupero e alla integrazione degli alunni
portatori di handicap
 apertura di un Centro di Ascolto

Gennaio 2001

Nomina dell’A.Na.Vo. quale membro componente del Comitato per la lotta alla
dispersione scolastica inserito all’interno dell’Ufficio Studi e Programmazione del
Provveditorato agli Studi di Caserta. Nell’ambito di questa competenza l’A.Na.Vo. ha
condotto e riportato in seno al Comitato i risultati di una indagine sulla dispersione
scolastica avente ad oggetto i minori del territorio maddalonese.

Febbraio 2001 Stipula protocollo d’intesa tra l’A.Na.Vo. e la Scuola di formazione in psicoterapia

gruppoanalitica di Roma avente ad oggetto lo scambio di professionalità per le
reciproche attività e gestioni comuni di percorsi formativi in ottemperanza alla legge
56/89 e successiva normativa di attuazione.
Febbraio 2001 Stipula di convenzione con il Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale per la Giustizia

Minorile, Ufficio di Servizio Sociale per minorenni di Napoli, relativamente al progetto di
messa alla prova di un minore in attesa di giudizio.
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Febbraio 2001 Organizzazione del “Carnevale A.NA.VO. 2001” con la manifestazione dal titolo

“Quann’ Carnevale se chiammava Viciènzo” con richiami di scene, costumi, balli e
musiche folcloristici. L’obiettivo è stato quello di rallegrare la cittadinanza oltreché
offrire una occasione per rivisitare usi e costumi tradizionali
Aprile 2001

Avvio attività per la gestione del corso di aggiornamento per docenti approvato dal
Provveditorato agli Studi di Caserta dal titolo “Essere docenti oggi” autorizzato con
decreto n. 39138 del 17 novembre 2000. Il corso è stato presieduto dal Dott. Antonio
del Monaco, Psicologo – Psicoterapeuta, Coordinatore del progetto “Maddaloni città
educativa”.

Giugno/
Settembre
2001

Parte l’”Estate Soli….dale A.Na.Vo. 2001 consistente in una serie di attività per anziani,
minori e famiglie in difficoltà come corsi di nuoto, attività di sostegno didattico (lettura,
scrittura, disegno), escursioni, attività di mensa e di animazione sociale.

Giugno 2001

Organizzazione e gestione del corso di formazione residenziale per volontari dal titolo
“La gratuità del dono” tenuto a Santomenna (SA) nei giorni del 22 –23 –24 giugno

Ottobre 2001

Stipula di convenzione con il Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, Santa Maria Capua Vetere, relativamente al progetto di messa alla prova di un minore
in attesa di giudizio.

Ottobre 2001

Avvio del progetto “Diogene” ammesso a contributo dall’Osservatorio Regionale sul
volontariato in base alla L.R. 9/93 esercizio finanziario 2000. Il progetto consiste nella
creazione di una banca dati telematica sulla condizione di minori, anziani,
tossicodipendenti, immigrati. Prevede anche la creazione di uno “sportello” di
consulenza progettuale per le strutture di volontariato neocostituite.

Dicembre
2001

Rappresentazione di testi recitati con allestimento scenografico da parte dei minori che
frequentano il Centro di Aggregazione all’interno dell’A.Na.Vo. alla presenza di genitori
e amici.

Gennaio/
Dicembre
2002

Attività di “mensa” domenicale per anziani, minori e persone in stato di disagio vissuta
come momenti di convivialità in cui l’erogazione del pasto ad anziani e minori in
difficoltà viene realizzata come occasione di socializzazione ed integrazione sociale.
Le attività sono facilitate dal sostegno della fondazione “Banco Alimentare” con cui
l’A.Na.Vo. ha rinnovato la convenzione, che comprende anche la possibilità di
supportare dal punto di vista alimentare le famiglie dei minori che frequentano
l’Associazione.

Gennaio/
Dicembre
2002

Centro di Aggregazione aperto sette giorni alla settimana articolato in spazi ludico –
ricreativi ed in laboratori. Le attività sono finalizzate a impegnare in maniera sana i
ragazzi evitando di far loro frequentare luoghi che possono favorire occasioni di
devianza. In particolare tendono ad incentivare la frequenza scolastica e la
strutturazione di un percorso di vita consapevole finalizzato a creare cittadini integrati
nel contesto sociale. I laboratori attivati nell’ambito del Centro di Aggregazione sono i
seguenti: manipolazione ceramica, laboratorio di bricolage, laboratorio di dècoupage,
attività di danza e recitazione, laboratorio sportivo, lavorazione della maglia, laboratorio
di musica, cineforum.
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Gennaio 2002

Rinnovo dei protocolli d’intesa, con le seguenti scuole del territorio:
• Liceo socio – pedagogico “Don Carlo Gnocchi”
• Va Scuola Media
• Secondo Circolo Didattico
• Scuola Media “Aldo Moro”

1 Giugno 2002 Parte la prima edizione del progetto “Città educativa” con la partecipazione delle scuole

del territorio. Dopo un’attività di comunicazione mirata è stato realizzato il concorso
“Emozionandoci nel paese delle fiabe” che ha visto la partecipazione di molti alunni
delle scuole elementari e medie. Lo scopo è stato quello di risvegliare la dimensione dl
sogno e della progettazione del futuro nei piccoli studenti.
Giugno/
Settembre
2002

Parte l’”Estate Soli….dale A.Na.Vo. 2002 consistente in una serie di attività per anziani,
minori e famiglie in difficoltà come corsi di nuoto, attività di sostegno didattico (lettura,
scrittura, disegno), escursioni, attività di mensa e di animazione sociale.

Dicembre
2002

Realizzazione del progetto “Un Natale particolare” consistente;
• nella rappresentazione di testi recitati con allestimento scenografico da parte
dei minori che frequentano il Centro di Aggregazione all’interno dell’A.Na.Vo.
alla presenza di genitori e amici;
• nell’impegno, da parte di una scuola superiore del territorio a regalare un
sorriso ai bambini del Centro di Aggregazione con un dono personalizzato;
• nella proiezione di film sul tema del Natale;
• nell’organizzazione di tornei di giochi e di tombolate tesi a far interagire
bambini, genitori ed operatori.

Gennaio/
Dicembre
2003

Attività di “mensa” domenicale per anziani, minori e persone in stato di disagio vissuta
come momenti di convivialità in cui l’erogazione del pasto ad anziani e minori in
difficoltà viene realizzata come occasione di socializzazione ed integrazione sociale.
Le attività sono facilitate dal sostegno della fondazione “Banco Alimentare” con cui
l’A.Na.Vo. ha rinnovato la convenzione, che comprende anche la possibilità di
supportare dal punto di vista alimentare le famiglie dei minori che frequentano
l’Associazione.

Gennaio/
Dicembre
2003

Centro di Aggregazione aperto sette giorni alla settimana articolato in spazi ludico –
ricreativi ed in laboratori. Le attività sono finalizzate a impegnare in maniera sana i
ragazzi evitando di far loro frequentare luoghi che possono favorire occasioni di
devianza. In particolare tendono ad incentivare la frequenza scolastica e la
strutturazione di un percorso di vita consapevole finalizzato a creare cittadini integrati
nel contesto sociale. I laboratori attivati nell’ambito del Centro di Aggregazione sono i
seguenti: manipolazione ceramica, laboratorio di bricolage, laboratorio di dècoupage,
attività di danza e recitazione, laboratorio sportivo, lavorazione della maglia, laboratorio
di musica, cineforum.

Gennaio 2003

Rinnovo dei protocolli d’intesa, con le seguenti scuole del territorio:
• Liceo socio – pedagogico “Don Carlo Gnocchi”
• Va Scuola Media
• Secondo Circolo Didattico
• Scuola Media “Aldo Moro”
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Gennaio 2003

Avvio del progetto “Genitori Adulti” ammesso a contributo dall’Osservatorio nazionale
sul Volontariato in base all’art. 12 della Legge n. 266/91, esercizio finanziario 2001.
L’obiettivo generale del progetto è quello di far crescere la consapevolezza della
funzione genitoriale nei nuclei familiari seguiti dall’Associazione e maggiormente
esposti al rischio di disgregazione.

Febbraio/
Aprile 2003

Realizzazione del corso di formazione rivolto agli studenti del liceo socio – pedagogico
“Don Carlo Gnocchi” dal titolo “Scoprirsi prossimi: orientamenti di metodo per l’agire
volontario in ambito socio – educativo”.

Marzo 2003

Conclusione del progetto “Diogene”, ammesso a contributo per l’anno 2000 in base
all’art. 10 della l.r. 9/93. Ha conseguito l’obiettivo di costruire sul territorio del
Comune di Maddaloni, una struttura di osservatorio sociale come supporto
scientifico agli interventi di politica sociale. Ha creato una prima banca data relativa
ai soggetti sociali più “deboli”: anziani, minori, disabili, tossicodipendenti e
immigrati.

Marzo 2003

Apertura del sito internet www.anavolontariato.it con lo scopo di realizzare una
efficace comunicazione sulle attività e sulle opportunità di crescita del territorio
offerte dall’A.Na.Vo. Realizzato con lo spirito di offrire un servizio alla cittadinanza,
sul sito è stata pubblicata la banca dati di tutte le ricerche condotte dall’A.Na.Vo.

Maggio 2003

Stipula di una convenzione con il Comune di Maddaloni consistente nella
conduzione dei seguenti progetti:
• Laboratorio del cittadino consapevole
• Genitorialità consapevole
• Prevenire il disagio

Giugno 2003

Inizia la seconda edizione della manifestazione “Emozionandoci nel paese delle
fiabe” collegata al progetto “Città educativa”. L’obiettivo della manifestazione è stato
quello di stimolare la creatività, l’immaginazione, la fantasia dei giovani come
risorse per salvarli dalla noia, dall’omologazione e dal conformismo.
Parte l’”Estate Soli….dale A.Na.Vo. 2003 consistente in una serie di attività per
anziani, minori e famiglie in difficoltà come corsi di nuoto, attività di sostegno
didattico (lettura, scrittura, disegno), escursioni, attività di mensa e di animazione
sociale.

Giugno/
Settembre
2003

Novembre
2003

Approvazione da parte dell’Ufficio nazionale per il Servizio Civile del progetto
“Partecipazione e solidarietà” che consentirà all’Associazione di impiegare n. 4
volontarie civili nelle attività in essere.
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Dicembre
2003

Realizzazione del progetto “Regaliamo un Natale…” consistente:
• nella rappresentazione del presepe vivente dal titolo “Il presepe della fonte” nel
quale hanno recitato ragazzi, operatori e genitori. La particolare scenografia di
una zona storica del territorio ha reso molto suggestiva l’immagine offerta dallo
spettacolo;
• nell’impegno, da parte di una scuola superiore del territorio a procurare un dono
per ciascuno dei bambini del Centro di Aggregazione;
• nella proiezione di film sul tema del Natale;
• nell’organizzazione di tornei di giochi e di tombolate tesi a far interagire
bambini, genitori ed operatori;
• nell’escursione presso il quartiere storico dei presepi a San Gregorio
Armeno (Na).

Gennaio 2004

Attività di Centro di Aggregazione aperto sette giorni alla settimana articolato in
spazi ludico – ricreativi ed in laboratori. Le attività sono finalizzate a impegnare in
maniera sana i ragazzi evitando di far loro frequentare luoghi che possono favorire
occasioni di devianza. In particolare tendono ad incentivare la frequenza scolastica
e la strutturazione di un percorso di vita consapevole finalizzato a creare cittadini
integrati nel contesto sociale. I laboratori attivati nell’ambito del Centro di
Aggregazione sono i seguenti: manipolazione ceramica, laboratorio di bricolage,
laboratorio di dècoupage, attività di danza e recitazione, laboratorio sportivo,
lavorazione della maglia, laboratorio di musica, cineforum.

Gennaio 2004

Attività di “mensa” domenicale per anziani, minori e persone in stato di disagio vissuta
come momenti di convivialità in cui l’erogazione del pasto ad anziani e minori in
difficoltà viene realizzata come occasione di socializzazione ed integrazione sociale.
Le attività sono facilitate dal sostegno della fondazione “Banco Alimentare” con cui
l’A.Na.Vo. ha rinnovato la convenzione, che comprende anche la possibilità di
supportare dal punto di vista alimentare le famiglie dei minori che frequentano
l’Associazione.

Gennaio 2004

Rinnovo dei protocolli d’intesa, con le seguenti scuole del territorio:
• Liceo socio – pedagogico “Don Carlo Gnocchi”
• Va Scuola Media
• Secondo Circolo Didattico
• Scuola Media “Aldo Moro”

Gennaio 2004

Conclusione del progetto “Genitori Adulti” ammesso a contributo dall’Osservatorio
nazionale sul Volontariato in base all’art. 12 della Legge n. 266/91, esercizio
finanziario 2001. Il progetto ha raggiunto lo scopo di far crescere la consapevolezza
della funzione genitoriale nei nuclei familiari seguiti dall’Associazione attraverso
corsi di formazione e la creazione di occasioni di contatto positive con i figli e la rete
parentale.

Marzo 2004

Prima Convention A.NA.Vo. a San Gregorio Matese il 20 e il 21 marzo 2004. Le
giornate di studio con tutti i soci ha avuto ad oggetto “Il percorso dei primi dieci
anni: da come eravamo a come saremo”.

Aprile 2004

Costituzione del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Caserta di cui
l’A.Na.Vo. è stato promotrice e di cui è socio fondatore.
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Maggio/Settem Corso di formazione “Pratic….animare” finalizzato a costruire competenze
bre 2004
nell’animazione di Centri di Aggregazione.
Maggio 2004

Avvio del progetto “Volontari del Servizio civile” con l’impiego di n. 4 volontari del
Servizio Civile impegnati nel percorso “Partecipazione e solidarietà”.

Giugno 2004

Chiusura del progetto gestito dal Centro di Ascolto itinerante dell’A.Na.Vo. attivato
presso la Scuola Media “Aldo Moro” dal titolo “Piccoli Peter Pan crescono”
incentrato su attività di educazione alla sessualità e all’emotività.

Giugno 2004

Inizia la terza edizione della manifestazione “Emozionandoci nel paese delle fiabe”
collegata al progetto “Città educativa”. L’obiettivo della manifestazione è stato
quello di stimolare la creatività, l’immaginazione, la fantasia dei giovani come
risorse per salvarli dalla noia, dall’omologazione e dal conformismo.

Giugno/
Settembre
2004

Rinnovo della convenzione con il Comune di Maddaloni consistente nella
conduzione dei seguenti progetti:
• Laboratorio del cittadino consapevole
• Genitorialità consapevole
• Prevenire il disagio

Giugno/
Settembre
2004

Parte l’”Estate Soli….dale A.Na.Vo. 2004 consistente in una serie di attività per
anziani, minori e famiglie in difficoltà come corsi di nuoto, attività di sostegno
didattico (lettura, scrittura, disegno), escursioni, attività di mensa e di animazione
sociale. La manifestazione conclusiva dell’Estate A.Na.Vo. 2004 è stata “Miss e
Mister A.Na.Vo.”: i minori del Centro di Aggregazione hanno partecipato ad una
competizione didattico – culturale che con la presenza di una commissione di
esperti ha eletto il ragazzo e la ragazza con migliori capacità di studio e
presentazione di sé.
Nell’ambito di questa progettazione è stata avviata una collaborazione con i Servizi
Sociali del Comune per la conduzione di attività inserite nel progetto “Estate sicura
anziani”.

Ottobre

Percorso formativo su “La costruzione e la gestione di una redazione giornalistica”
rivolto a un gruppo di giovani volontari come attività preliminare alla costituzione del
gruppo di lavoro sulla produzione di un foglio periodico informativo edito
dall’A.Na.Vo. “Vivere l’utopia”.

Dicembre
2004

Viene pubblicato il numero zero di “Vivere L’utopia”

Dicembre
2004

Realizzazione del progetto “Regaliamo un Natale…” consistente:
• In una rappresentazione teatrale sul tema del Natale vissuto in tutti gli angoli
del mondo nel quale hanno recitato ragazzi ed operatori.
• nell’impegno, da parte di una scuola superiore del territorio a procurare un dono
per ciascuno dei bambini del Centro di Aggregazione;
• nella proiezione di film sul tema del Natale;
• nell’organizzazione di tornei di giochi e di tombolate tesi a far interagire
bambini, genitori ed operatori;
• nell’escursione presso il quartiere storico dei presepi a San Gregorio
Armeno (Na).
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Gennaio 2005

Attività di Centro di Aggregazione aperto sette giorni alla settimana articolato in
spazi ludico – ricreativi ed in laboratori. Le attività sono finalizzate a impegnare in
maniera sana i ragazzi evitando di far loro frequentare luoghi che possono favorire
occasioni di devianza. In particolare tendono ad incentivare la frequenza scolastica
e la strutturazione di un percorso di vita consapevole finalizzato a creare cittadini
integrati nel contesto sociale. I laboratori attivati nell’ambito del Centro di
Aggregazione sono i seguenti: manipolazione ceramica, laboratorio di bricolage,
laboratorio di dècoupage, attività di danza e recitazione, laboratorio sportivo,
cineforum.

Gennaio 2005

Attività di “mensa” domenicale per anziani, minori e persone in stato di disagio vissuta
come momenti di convivialità in cui l’erogazione del pasto ad anziani e minori in
difficoltà viene realizzata come occasione di socializzazione ed integrazione sociale.
Le attività sono facilitate dal sostegno della fondazione “Banco Alimentare” con cui
l’A.Na.Vo. ha rinnovato la convenzione, che comprende anche la possibilità di
supportare dal punto di vista alimentare le famiglie dei minori che frequentano
l’Associazione.

Gennaio 2005

Rinnovo dei protocolli d’intesa, con le seguenti scuole del territorio:
• Secondo Circolo Didattico
• Scuola Media “Aldo Moro”
Stipula protocollo d’intesa con il I° Circolo Didattico di Maddaloni

Febbraio 2005 Organizzazione, in partnership con PAIDEIA – Centro Servizi al Volontariato e

all’Economia Solidale di Salerno, del Convegno “Quale Accoglienza oggi?” alla
quale hanno partecipato i responsabili della maggiori realtà del Terzo Settore
Provinciale
Febbraio 2005 Nell’ambito del progetto “Genitori Adulti”, organizzazione e conduzione del

seminario di formazione con i genitori dei ragazzi del Centro di Aggregazione sui
temi “Educazione sessuale” e “Prevenzione del tumore del collo dell’utero”.
L’attività è stata condotta in rete con il Dipartimento Materno – Infantile dell’ASL
CE/1.
Febbraio 2005 Avvio delle attività previste dal progetto “Napul’è ‘a voce de creature” finanziato con

il fondo per il volontariato art. 12, comma 2, legge 11 agosto 1991, n. 266. Il
progetto ha visto la partecipazione di 9 realtà non profit della Regione Campania ed
è stato gestito dalla “Famiglia Murialdo” quale ente capofila. Il progetto si è
proposto l’obiettivo di animare la società civile attraverso la costruzione di percorsi
di crescita sociale alternativi per i giovani adolescenti campani sfruttando la
metodologia innovativa dell’”Educazione tra pari”.
Marzo 2005

Avvio del progetto “Sicuri …per le strade del mondo”. Il progetto ha previsto un
corso di educazione stradale per i giovani che frequentano il Centro di
Aggregazione. E’ stato condotto in collaborazione con il Comando di Polizia
Municipale di Maddaloni.

Marzo 2005

Viene pubblicato il numero 1 di “Vivere L’utopia”
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Aprile 2005

Partecipazione al Programma Operativo Nazionale Scuola anno 2003 in qualità di
ente che ha accolto studenti partecipanti alla Misura 1 Azione 1.2. “Esperienze di
Stage nell’ambito dei percorsi di istruzione”. L’attività si è concretizzata
nell’accoglienza e nel tutoraggio di 50 studenti interessati a studiare i collegamenti
tra l’associazionismo e l’impresa sociale.

Aprile 2005

Avvio del progetto “Educare alla diversità” con l’inizio delle attività di
drammatizzazione denominate “Teatrando” e finalizzate a rappresentare una recita
sulla ricchezza che nasce dall’integrazione di popoli di diverse origini.

Maggio 2005

Seconda Convention A.NA.Vo. a San Gregorio Matese il 28 e il 29 maggio dal titolo
“Riflessioni dentro e fuori l’A.Na.Vo.”. Le giornate di studio con tutti i soci hanno
avuto ad oggetto una serie di incontri di formazione finalizzati ad analizzare i futuri
scenari di attività e le potenzialità disponibili nell’ambito dell’Associazione,

Giugno 2005

Chiusura del progetto gestito dal Centro di Ascolto itinerante dell’A.Na.Vo. attivato
presso la Scuola Media “Aldo Moro” dal titolo “L’Ape e il Fiore: un segreto da
svelare” incentrato su attività di educazione alla sessualità e all’emotività.

Giugno 2005

Viene pubblicato il numero 2 di “Vivere L’utopia”

Giugno 2005

Quarta edizione della manifestazione “Emozionandoci nel paese delle fiabe”
collegata al progetto “Maddaloni Città educativa”. L’obiettivo della manifestazione
rimane quello di stimolare la creatività, l’immaginazione, la fantasia dei giovani
come risorse per salvarli dalla noia, dall’omologazione e dal conformismo.

Giugno 2005

Organizzazione, in partnership con MOVI Regionale della Campania, del Convegno
“La Comunità al Centro: Fasce deboli, politiche del lavoro, diritti di cittadinanza” alla
quale hanno partecipato organismi di Terzo Settore provinciali di Caserta e di
Napoli.

Giugno/
Settembre
2005

Rinnovo della convenzione con il Comune di Maddaloni consistente nella
conduzione dei seguenti progetti:
• Laboratorio del cittadino consapevole
• Genitorialità consapevole
• Prevenire il disagio

Giugno/
Settembre
2005

Parte l’”Estate Soli….dale A.Na.Vo. 2005 consistente in una serie di attività per
anziani, minori e famiglie in difficoltà come frequentazione di una piscina ubicata in
strutte come l’Acqua park di Dragoni (CE), attività di sostegno didattico (lettura,
scrittura, disegno), escursioni, attività di mensa e di animazione sociale, cineforum
all’aperto, sagra del pomodoro, frequentazione di realtà particolari come il centro
ippico di Maddaloni, gemellaggi con altre realtà di Terzo Settore come il “Centro
Laila” di Castel Volturno che accoglie minori extracomunitari. Nell’ambito di questa
progettazione è stata realizzata la “Festa dello studente 2005” consistente in una
rappresentazione teatrale e in una premiazione pubblica degli studenti meritevoli
sia per comportamento sociale sia per applicazione nello studio.

Settembre
2005

Viene pubblicato il numero 3 di “Vivere L’utopia”
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Dicembre
2005

Viene pubblicato il numero 4 di “Vivere L’utopia”

Dicembre
2005

Avvio del progetto “Laboriando” con l’impiego di n. 4 volontari del Servizio Civile
impegnati nel percorso “Partecipazione e solidarietà”.

Dicembre
2005

Realizzazione del progetto “Regaliamo un Natale…” consistente:
• In una rappresentazione teatrale sul tema del Natale;
• nell’impegno, da parte di una scuola superiore del territorio a procurare un dono
per ciascuno dei bambini del Centro di Aggregazione;
• nella proiezione di film sul tema del Natale;
• nell’organizzazione di tornei di giochi e di tombolate tesi a far interagire
bambini, genitori ed operatori;
• nell’escursione presso il quartiere storico dei presepi a San Gregorio
Armeno (Na).

Dicembre
2005

Partecipazione al progetto del Comune di Maddaloni sull’abbellimento delle strade
cittadine con la realizzazione di un pannello rappresentante i girasoli simbolo del
Centro di Aggregazione. Sotto la guida di due volontari esperti di lavorazione
ceramica i ragazzi hanno creato un pannello composto di tanti girasoli colorati che
è stato affisso in una delle strade principali del paese.

Gennaio 2006

Attività di Centro di Aggregazione aperto sette giorni alla settimana articolato in
spazi ludico – ricreativi ed in laboratori. Le attività sono finalizzate a impegnare in
maniera sana i ragazzi evitando di far loro frequentare luoghi che possono favorire
occasioni di devianza. In particolare tendono ad incentivare la frequenza scolastica
e la strutturazione di un percorso di vita consapevole finalizzato a creare cittadini
integrati nel contesto sociale. I laboratori attivati nell’ambito del Centro di
Aggregazione sono i seguenti: manipolazione ceramica, laboratorio di bricolage,
laboratorio di dècoupage, attività di danza e recitazione, laboratorio sportivo,
cineforum.

Gennaio 2006

Attività di “mensa” domenicale per anziani, minori e persone in stato di disagio
vissuta come momenti di convivialità in cui l’erogazione del pasto ad anziani e
minori in difficoltà viene realizzata come occasione di socializzazione ed
integrazione sociale.
Le attività sono facilitate dal sostegno della fondazione “Banco Alimentare” con cui
l’A.Na.Vo. ha rinnovato la convenzione, che comprende anche la possibilità di
supportare dal punto di vista alimentare le famiglie dei minori che frequentano
l’Associazione.

Gennaio 2006

Rinnovo dei protocolli d’intesa, con le seguenti scuole del territorio:
• Secondo Circolo Didattico
• Scuola Media “Aldo Moro”

Febbraio 2006 Avvio del progetto “Nuove proposte di protagonismo giovanile attraverso l’impegno

volontario” condotto in collaborazione con il Comune di Maddaloni, il Distretto
Scolastico n. 13 e l’Agenzia di Formazione Paideia di Salerno. Il Corso è stato
seguito da un gruppo selezionato di studenti interessati a conoscere da vicino
l’esperienza dell’impegno solidale. E’ stato articolato in una fase teorica e in un
periodo di stage presso realtà del volontariato organizzato.
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Febbraio 2006 Conclusione del progetto “Napul’è a voce de creature” con una mostra dei

manufatti realizzati nei laboratori di ceramica, bricolage e decoupage e con una
rappresentazione teatrale.
Maggio 2006

Presentazione del nuovo sito internet dell’A.Na.Vo. www.anavolontariato.it con la
divulgazione di pagine più chiare e funzionali alle esigenze informative dell’utente.

Maggio 2006

Chiusura del progetto gestito dal Centro di Ascolto itinerante dell’A.Na.Vo. attivato
presso la Scuola Media “Aldo Moro” dal titolo “Piccoli Peter Pan crescono”
incentrato su attività di educazione alla sessualità e di prevenzione delle
tossicodipendenze.

Giugno 2006

Chiusura del progetto gestito dal Centro di Ascolto itinerante dell’A.Na.Vo. attivato
presso il 1° Circolo Didattico dal titolo “La Comunicazione efficace e le relazioni
interpersonali” incentrato su attività di formazione all’”ascolto” rivolte a genitori e
docenti.

Giugno 2006

Quinta edizione della manifestazione “Emozionandoci nel paese delle fiabe”
collegata al progetto “Maddaloni Città educativa”. L’obiettivo della manifestazione
rimane quello di stimolare la creatività, l’immaginazione, la fantasia dei giovani
come risorse per salvarli dalla noia, dall’omologazione e dal conformismo.

Giugno/Settem Parte l’”Estate Soli….dale A.Na.Vo. 2006 consistente in una serie di attività per
bre 2006
minori e famiglie in difficoltà come frequentazione dell’Acqua park e dell’annessa

piscina di Dragoni (CE), del Magic World di Licola (Na), escursioni (Palazzo Reale
di Caserta), attività di mensa e di animazione sociale, cineforum all’aperto, sagra
della patata, frequentazione di realtà particolari come il centro ippico di Maddaloni.
Nell’ambito di questa progettazione è stata realizzata la “Festa dello studente 2006”
consistente in una rappresentazione teatrale e in una premiazione pubblica degli
studenti meritevoli sia per comportamento sociale sia per applicazione nello studio.
I minori e le loro famiglie hanno, inoltre, assistito ad uno spettacolo circense che si
è esibito a Maddaloni.
Luglio 2006

Iscrizione dell’A.Na.Vo. al “Coordinamento provinciale del Terzo Settore

Ottobre 2006

Avvio del progetto “Coloriamo il loro futuro” ammesso a finanziamento
dall’Osservatorio Regionale sul Volontariato in base all’art. 10 legge regionale n.
9/93.

Novembre
2006

Con il supporto dell’Agenzia Giovani della Provincia di Caserta viene avviato il progetto
“Giovani educatori di Giovani: sperimentiamo la “Peer Education”.

Dicembre
2006

Avvio del progetto “Laboriando 2006” con l’impiego di n. 6 volontari del Servizio
Civile impegnati nel percorso “Partecipazione e solidarietà”.
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Dicembre
2006

Realizzazione del progetto “Regaliamo un Natale…” consistente:
• Nella realizzazione del presepe e dell’albero di Natale a cura dei laboratori
di bricolage e decoupage del centro di Aggregazione dell’A.Na.Vo.;
• In un cineforum sul tema del Natale;
• Nell’organizzazione di tornei di giochi e di tombolate tesi a far interagire
bambini, genitori ed operatori;
• Nello scambio di doni e di auguri con i bambini, i genitori e i volontari;
• In Babbo Natale che porta i doni a casa di tutti i bambini del centro di
Aggregazione;
• Nell’escursione presso il quartiere storico dei presepi a San Gregorio
Armeno (Na).

Dicembre
2006

Viene pubblicato un numero speciale di “Vivere L’utopia” come sintesi delle attività
svolte dall’A.Na.Vo. nel corso dell’anno.

Dicembre
2006

Rinnovo della partecipazione al progetto del Comune di Maddaloni
sull’abbellimento delle strade cittadine con la realizzazione di un secondo pannello
rappresentante un gruppo di angeli stilizzati realizzato dai ragazzi del Centro di
Aggregazione. Sotto la guida di due volontari esperti di lavorazione ceramica i
ragazzi hanno creato un pannello composto di tanti angeli stilizzati che è stato
affisso in una delle strade principali del paese.

Dicembre
2006

Nell’ambito delle attività di collaborazione con il Ministero della Giustizia –
Dipartimento Giustizia Minorile - Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni di Napoli
per attività di reinserimento di minori in stato di fermo giudiziario vengono avviati i
relativi progetti .

Dicembre
2006

Gemellaggi con le società sportive maddalonesi “Kalati basket” e “Club Napoli”.

Gennaio 2007

Attività di “mensa” domenicale per minori e persone in stato di disagio vissuta come
momenti di convivialità in cui l’erogazione del pasto ad anziani e minori in difficoltà
viene realizzata come occasione di socializzazione ed integrazione sociale.
Le attività sono facilitate dal sostegno della fondazione “Banco Alimentare” con cui
l’A.Na.Vo. ha rinnovato anche per il 2007 la convenzione, che include la possibilità di
supportare dal punto di vista alimentare le famiglie dei minori che frequentano
l’Associazione.
Attività di Centro di Aggregazione aperto sette giorni alla settimana articolato in
spazi ludico – ricreativi ed in laboratori. Le attività sono finalizzate a impegnare in
maniera sana i ragazzi evitando di far loro frequentare luoghi che possono favorire
occasioni di devianza. In particolare tendono ad incentivare la frequenza scolastica
e la strutturazione di un percorso di vita consapevole finalizzato a creare cittadini
integrati nel contesto sociale. I laboratori attivati nell’ambito del Centro di
Aggregazione sono i seguenti: manipolazione ceramica, laboratorio di bricolage,
laboratorio di dècoupage, attività di danza e recitazione, laboratorio sportivo,
cineforum.

Gennaio 2007

Gennaio 2007

Rinnovo e stipula dei protocolli d’intesa, con le seguenti scuole del territorio:
• Secondo Circolo Didattico
• Scuola Media “Aldo Moro”
• Liceo Scientifico Statale “Nino Cortese”
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Febbraio 2007 Nell’ambito del laboratorio di drammatizzazione va in scena la rappresentazione

teatrale “Ci impegniamo” finalizzata a divulgare messaggi di educazione al senso
civico, in collaborazione con l’Associazione “Teatrokaravan” di Napoli.
Marzo 2007

Nell’ambito delle attività di collaborazione con il Ministero della Giustizia –
Dipartimento Giustizia Minorile - Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni di Napoli
per attività di reinserimento di minori in stato di fermo giudiziario vengono avviati
ulteriori progetti.

Marzo 2007

Presentazione del nuovo sito internet dell’A.Na.Vo. www.anavolontariato.it.

Aprile 2007

Stipula Convenzione con la facoltà di Psicologia della Seconda Università degli
Studi di Napoli finalizzata allo svolgimento di tirocini obbligatori previsti
dall’ordinamento didattico della Seconda Università di Napoli.

Aprile 2007

Nell’ambito del progetto “Coloriamo il loro futuro” (ammesso a finanziamento
dall’Osservatorio Regionale sul Volontariato in base all’art. 10 legge regionale n.
9/93) partecipazione dei ragazzi del Centro di Aggregazione A.Na.Vo. e dei loro
genitori ad una visita presso il Senato della Repubblica.

Maggio 2007

Chiusura della edizione 2006 – 2007 del progetto gestito dal Centro di Ascolto
itinerante dell’A.Na.Vo. attivato presso la Scuola Media “Aldo Moro” dal titolo “Il
grillo parlante” sulla prevenzione delle tossicodipendenze e su un corretta igiene
alimentare.

Maggio 2007

Chiusura dell’edizione 2006 - 2007 del progetto gestito dal Centro di Ascolto
itinerante dell’A.Na.Vo. attivato presso il II circolo didattico dal titolo “Attenti ai
piccoli” incentrato su attività di supporto e counselling ai genitori nella cura ed
educazione dei figli.

Maggio 2007

Chiusura del progetto gestito dal Centro di Ascolto itinerante dell’A.Na.Vo. attivato
presso il I circolo didattico dal titolo “La comunicazione efficace e le relazioni
interpersonali” rivolto agli studenti e finalizzato ad una migliore comunicazione nel
contesto scolastico.

Giugno 2007

Sesta edizione del progetto “Maddaloni Città educativa”. L’obiettivo della
manifestazione rimane quello di stimolare la creatività, l’immaginazione, la fantasia
dei giovani come risorse per salvarli dalla noia, dall’omologazione e dal
conformismo.

Giugno/Settem Parte l’”Estate Soli….dale A.Na.Vo. 2007 rivolta a minori e famiglie in difficoltà.
bre 2007
Luglio 2007

Inserimento di una tirocinante psicologa nelle attività dell’associazione. La pratica di
tirocinio è stata possibile grazie alla convenzione in atto con la facoltà do Psicologia
della SUN di Napoli.

Luglio 2007

Rinnovo della convenzione con il Comune di Maddaloni consistente nella
conduzione dei seguenti progetti:
• Laboratorio del cittadino consapevole
• Genitorialità consapevole
• Prevenire il disagio
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Settembre
2007

Avvio del progetto sostenuto dall’Amministrazione Provinciale di Caserta “Mamme
per le mamme: una rete di solidarietà tutta al femminile” consistente in un percorso
di recupero di donne escluse dal mercato del lavoro attraverso una formazione
mirata all’avvio di una esperienza di auto imprenditorialità.

Novembre
2007

Stipula Convenzione con la facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” finalizzata allo svolgimento di tirocini obbligatori previsti
dall’ordinamento didattico della stessa Università.

Novembre
2007

Inserimento di una tirocinante sociologa nelle attività dell’associazione. La pratica di
tirocinio è stata possibile grazie alla convenzione in atto con la facoltà di Sociologia
dell’Università “Federico II” di Napoli.

Dicembre
2007

Partecipazione in qualità di partner organizzativo al progetto gestito dal Mo.V.I.
Caserta “Volontariato e animazione della comunità: un cammino da intraprendere
insieme” ammesso a finanziamento dai bandi di idee del CSV ASSOVOCE di
Caserta. Il progetto si è incentrato su un percorso di formazione rivolto a dirigenti di
strutture di volontariato.

Dicembre
2007

Realizzazione del progetto “Regaliamo un Natale…” consistente in attività di
drammatizzazione sul tema natalizio, nel coinvolgimento di una scuola superiore
del territorio in una iniziativa di solidarietà rivolta ai bambini del Centro di
Aggregazione, in cineforum con la proiezione di film sul tema del Natale,
nell’organizzazione di tornei di giochi e di tombolate tesi a far interagire bambini,
genitori ed operatori, nell’escursione presso il quartiere storico dei presepi a San
Gregorio Armeno (Na).

Gennaio 2008

Attività di “mensa” domenicale per anziani, minori e persone in stato di disagio. Le
attività sono facilitate dal sostegno della fondazione “Banco Alimentare” con cui
l’A.Na.Vo. ha rinnovato la convenzione, che comprende anche la possibilità di
supportare dal punto di vista alimentare le famiglie dei minori che frequentano
l’Associazione.

Gennaio 2008

Attività di Centro di Aggregazione aperto sette giorni alla settimana articolato in
spazi ludico – ricreativi ed in laboratori. Le attività sono finalizzate a impegnare in
maniera sana i ragazzi evitando di far loro frequentare luoghi che possono favorire
occasioni di devianza. In particolare tendono ad incentivare la frequenza scolastica
e la strutturazione di un percorso di vita consapevole finalizzato a creare cittadini
integrati nel contesto sociale. I laboratori attivati nell’ambito del Centro di
Aggregazione sono i seguenti: manipolazione ceramica, laboratorio di bricolage,
laboratorio di dècoupage, attività di danza e recitazione, laboratorio sportivo,
cineforum.

Gennaio 2008

Rinnovo e stipula dei protocolli d’intesa, con le seguenti scuole del territorio:
• Secondo Circolo Didattico
• Scuola Media “Aldo Moro”

Marzo 2008

Chiusura del progetto “Quanto ci piace il volontariato?” Uno studio sulla propensione
all’agire volontario degli studenti maddalonesi ammesso a finanziamento dal CSV
ASSOVOCE di Caserta. Il progetto è consistito in una ricerca su oltre mille studenti di
scuole di ogni ordine e grado e su operatori del mondo scolastico.
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Aprile 2008

Inserimento di due tirocinanti psicologhe nelle attività dell’associazione. La pratica di
tirocinio è stata possibile grazie alla convenzione in atto con la facoltà do Psicologia
della SUN di Caserta.

Maggio 2008

Chiusura dell’edizione 2007 – 2008 del progetto gestito dal Centro di Ascolto
itinerante dell’A.Na.Vo. attivato presso la Scuola Media “Aldo Moro” dal titolo
“Piccoli Peter Pan crescono” incentrato su attività di educazione alla sessualità e di
prevenzione delle tossicodipendenze.

Maggio 2008

Chiusura dell’edizione 2007 - 2008 del progetto gestito dal Centro di Ascolto
itinerante dell’A.Na.Vo. attivato presso il II circolo didattico dal titolo “Attenti ai
piccoli” consistente in un percorso di crescita consapevole del ruolo genitoriale
rivolto alle famiglie degli alunni.

Giugno 2008

Settima edizione del progetto “Città educativa”. L’obiettivo della manifestazione
rimane quello di stimolare la creatività, l’immaginazione, la fantasia dei giovani
come risorse per salvarli dalla noia, dall’omologazione e dal conformismo.

Giugno 2008

Collaborazione con il Mo.V.I. Provinciale di Caserta nella conduzione del progetto
“Turismo sociale in terra di Lavoro” approvato dall’Amministrazione Provinciale di
Caserta. Nell’ambito di questo progetto è stata realizzata l’iniziativa “Alla scoperta
del Matese” un campus estivo interassociativo per minori, adolescenti e volontari
dal 26 al 28 giugno presso San Potito Sannitico (CE).

Giugno/Settem Parte l’”Estate Soli….dale A.Na.Vo. 2008 per minori e famiglie in difficoltà.
bre 2008
Settembre
2008

Sempre nell’ambito della collaborazione con il Mo.V.I. Provinciale di Caserta nella
conduzione del progetto “Turismo sociale in terra di Lavoro” è stata realizzata
l’iniziativa “Quale futuro per la gratuità”, un campo scuola rivolto ad animatori e dirigenti
di organizzazioni di volontariato per scambiare riflessioni ed esperienze sull’impegno
volontario e la gratuità organizzata.

Dicembre
2008

Realizzazione del progetto “Regaliamo un Natale…” consistente:
• In una rappresentazione teatrale sul tema del Natale;
• nell’impegno, da parte di una scuola superiore del territorio a procurare un dono
per ciascuno dei bambini del Centro di Aggregazione;
• nella proiezione di film sul tema del Natale;
• nell’organizzazione di tornei di giochi e di tombolate tesi a far interagire
bambini, genitori ed operatori;
• nell’escursione presso il quartiere storico dei presepi a San Gregorio
Armeno (Na).

Gennaio 2009

Gennaio 2009

Rinnovo e stipula dei protocolli d’intesa, con le seguenti scuole del territorio:
• Secondo Circolo Didattico
• Scuola Media “Aldo Moro”

Chiusura del progetto “Mamme per le mamme”, ammesso a contributo
dall’Amministrazione Provinciale di Caserta, rivolto a donne escluse dal mercato del
lavoro. Il progetto ha raggiunto l’obiettivo di costituzione di una cooperativa sociale (in
data 20 gennaio 2009 è nata la Coop. Sociale “La svolta”) orientata all’erogazione di
servizi tesi ad agevolare il carico familiare di donne ai margini del mercato lavorativo.
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Gennaio 2009

Collaborazione ai progetti “Scuole aperte” formalizzata attraverso la stipula dei
protocolli d’intesa con le seguenti scuole del territorio:
• Istituto Comprensivo “L. Settembrini”
• Scuola Media “Aldo Moro”
• Istituto Comprensivo “G.Galilei”

Gennaio 2009

Attività di Centro di Aggregazione aperto sette giorni alla settimana articolato in
spazi ludico – ricreativi ed in laboratori. Le attività sono finalizzate a impegnare in
maniera sana i ragazzi evitando di far loro frequentare luoghi che possono favorire
occasioni di devianza. In particolare tendono ad incentivare la frequenza scolastica
e la strutturazione di un percorso di vita consapevole finalizzato a creare cittadini
integrati nel contesto sociale. I laboratori attivati nell’ambito del Centro di
Aggregazione sono i seguenti: manipolazione ceramica, laboratorio di bricolage,
laboratorio di dècoupage, attività di danza e recitazione, laboratorio sportivo,
cineforum.

Gennaio 2009

Attività di “mensa” domenicale per anziani, minori e persone in stato di disagio vissuta
come momenti di convivialità in cui l’erogazione del pasto ad anziani e minori in
difficoltà viene realizzata come occasione di socializzazione ed integrazione sociale.
Le attività sono facilitate dal sostegno della fondazione “Banco Alimentare” con cui
l’A.Na.Vo. ha rinnovato la convenzione, che comprende anche la possibilità di
supportare dal punto di vista alimentare le famiglie dei minori che frequentano
l’Associazione.

Marzo 2009

Inserimento di una tirocinante psicologa nelle attività dell’associazione. La pratica di
tirocinio è stata possibile grazie alla convenzione in atto con la facoltà di Psicologia
della SUN di Caserta.

Aprile 2008

Inserimento di una tirocinante psicologa nelle attività dell’associazione. La pratica di
tirocinio è stata possibile grazie alla convenzione in atto con la facoltà di Psicologia
della SUN di Caserta.

Aprile 2009

Stipula Convenzione con l’Università LUMSA di Roma finalizzata allo svolgimento
di tirocini obbligatori previsti per gi studenti dei corsi di laurea in psicologia

Aprile 2009

Avvio del progetto “A scuola di solidarieta’: un percorso per imparare il “mestiere” di
volontario” ammesso a contributo dal CSV ASSOVOCE di Caserta per i bandi di
idee anno 2008. Il progetto coinvolge le scuole superiori del territorio in un percorso
di formazione in aula e di tirocinio sul campo per sperimentare da vicino e in prima
persona il mondo della solidarietà organizzata. Lo scopo è educare le giovani
generazioni all’impegno concreto e all’attenzione fattiva verso i più deboli.

Maggio 2009

Chiusura dell’edizione 2008 - 2009 del progetto gestito dal Centro di Ascolto
itinerante dell’A.Na.Vo. attivato presso la Scuola Media “Aldo Moro” dal titolo
“Piccoli Peter Pan crescono” incentrato su attività di educazione alla sessualità e di
prevenzione delle tossicodipendenze in partnership con il SerT dell’ASL Ce/1 e la
Comunità di recupero “Leo Amici”.

Maggio 2009

Chiusura dell’edizione 2008 - 2009 del progetto gestito dal Centro di Ascolto
itinerante dell’A.Na.Vo. attivato presso il II circolo didattico dal titolo “Attenti ai
piccoli” incentrato su attività di supporto e counselling ai genitori nella cura ed
educazione dei figli.
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Maggio 2009

Partecipazione al progetto “Scuole Aperte” delle Scuole Media “Aldo Moro” e Media
“L. Settembrini” di Maddaloni sulla composizione di un coro polifonico.

Giugno 2009

Ottava edizione del progetto “Città educativa”. L’obiettivo della manifestazione
rimane quello di stimolare la creatività, l’immaginazione, la fantasia dei giovani
come risorse per salvarli dalla noia, dall’omologazione e dal conformismo.

Giugno 2009

Parte l’”Estate Soli….dale A.Na.Vo. 2009 rivolta a minori e famiglie in difficoltà.

Dicembre
2009

Approvazione Progetto 'na casa pe' tutt' 'e piccerille in esito al Bando 2008
“Perequazione per la progettazione sociale regione Campania” su deliberazione della
Commissione Regionale della Campania.

Dicembre
2009

Realizzazione del progetto “Regaliamo un Natale…” consistente:
• In una rappresentazione teatrale sul tema del Natale;
• nell’impegno, da parte dei volontari a procurare un dono per ciascuno dei
bambini del Centro di Aggregazione;
• nella proiezione di film sul tema del Natale;
• nell’organizzazione di tornei di giochi e di tombolate tesi a far interagire
bambini, genitori ed operatori;
nell’escursione presso il quartiere storico dei presepi a San Gregorio Armeno
(Na).

Gennaio 2010

Attività di Centro di Aggregazione aperto sette giorni alla settimana articolato in
spazi ludico – ricreativi ed in laboratori. Le attività sono finalizzate a impegnare in
maniera sana i ragazzi evitando di far loro frequentare luoghi che possono favorire
occasioni di devianza. In particolare tendono ad incentivare la frequenza scolastica
e la strutturazione di un percorso di vita consapevole finalizzato a creare cittadini
integrati nel contesto sociale. I laboratori attivati nell’ambito del Centro di
Aggregazione sono i seguenti: manipolazione ceramica, laboratorio di bricolage,
laboratorio di dècoupage, attività di danza e recitazione, laboratorio sportivo,
cineforum.

Gennaio 2010

Attività di “mensa” domenicale per anziani, minori e persone in stato di disagio vissuta
come momenti di convivialità in cui l’erogazione del pasto ad anziani e minori in
difficoltà viene realizzata come occasione di socializzazione ed integrazione sociale.
Le attività sono facilitate dal sostegno della fondazione “Banco Alimentare” con cui
l’A.Na.Vo. ha rinnovato la convenzione, che comprende anche la possibilità di
supportare dal punto di vista alimentare le famiglie dei minori che frequentano
l’Associazione..

Febbraio 2010 Partenariato con Associazione di Volontariato Mezzaluna nel Progetto “Donne al

Centro: percorso di formazione per un volontariato sociale al femminile” finanziato
dal CSV Asso.vo.ce. di Caserta, nell’ambito dei Bandi di idee 2009 con l’obiettivo di
promuovere la cultura del volontariato e la diffusione di uno spirito solidale tra le
persone attraverso anche percorsi di auto- mutuo aiuto, di orientamento e di
sostegno verso soggetti deboli della società ( donne e minori soprattutto).
Marzo 2010

Inserimento di una tirocinante psicologa nelle attività dell’associazione. La pratica di
tirocinio è stata possibile grazie alla convenzione in atto con la facoltà di Psicologia
della SUN di Caserta.
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Aprile 2010

Inizio lavori di adeguamento per l’apertura dell’Asilo nido finanziato con fondi del
Bando 2008 “Perequazione per la progettazione sociale regione Campania”

Aprile 2010

Inserimento di una tirocinante psicologa nelle attività dell’associazione. La pratica di
tirocinio è stata possibile grazie alla convenzione in atto con la facoltà di Psicologia
della SUN di Caserta

Maggio 2010

Chiusura dell’edizione 2009 - 2010 del progetto gestito dal Centro di Ascolto
itinerante dell’A.Na.Vo. attivato presso la Scuola Media “Aldo Moro” dal titolo
“Conoscere e prevenire” incentrato su attività di educazione alla sessualità e di
prevenzione delle tossicodipendenze in partnership con il SerT dell’ASL Ce/1.

Giugno 2010

Partenariato con Associazione di Volontariato Mezzaluna nel Progetto Il progetto Mille
Aquiloni è destinato a minori stranieri da 3 a 18 anni, finanziato dal Csv Assovoce
Bando 2008 "Perequazione per la progettazione sociale Regione Campania

Giugno 2010

Parte l’”Estate Soli….dale A.Na.Vo. 2009 rivolta a minori e famiglie in difficoltà.

Settembre
2010

Inaugurazione ed inizio attività dell’Asilo nido finanziato con fondi del Bando 2008
“Perequazione per la progettazione sociale regione Campania, rivolto a bambini di età
compresa tra i tre mesi e i tre anni provenienti da famiglie con difficoltà socio –
economiche.
Presentato in rete con il Comune di Maddaloni e con altri soggetti del terzo settore, per
la prima volta, viene offerto un servizio di asilo nido a titolo completamente gratuito alle
famiglie del territorio maddalonese che ne hanno necessità.
L’iniziativa rappresenta una possibilità importante di potenziare i servizi per la prima
infanzia in una zona della nostra regione che ne ha vitale esigenza.

Ottobre 2010

Stipula protocollo d’intesa con la Scuola Media “Aldo Moro” per collaborazione PON
– Progetto Aree a rischio per contenere la dispersione scolastica per il progetto ‘I
nostri sogni hanno bisogno di fatti’.

Ottobre 2010

Partecipazione al Progetto “Nuovi Volontari crescono” promosso dal CSV Asso.vo.ce.
di Caserta finalizzato a sensibilizzare le nuove generazioni (alunni del triennio delle
superiori) all’agire solidale e alla cittadinanza attiva;

Ottobre 2010

Inizio Progetto “XXL Spazi larghi di protagonismo giovanile” finanziato dal Ministero
della Gioventù, realizzato in partenariato con il Movi Nazionale ed altre Associazioni di
Volontariato presenti sul territorio nazionale e provinciale. L’obiettivo del Progetto è
promuovere l’interesse dei giovani verso l’impegno e la partecipazione civile
valorizzandone il protagonismo e stimolando in loro la sensibilità verso l’impegno
solidale.

Ottobre 2010

Avvio di attività di sostegno didattico rivolto a bambini e ragazzi in stato di disagio
socio economico, finalizzate al recupero dei deficit formativi e di studio dei
frequentatori.
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Dicembre
2010

Realizzazione del progetto “Regaliamo il Natale…” consistente:
• nel coinvolgimento di giovani studenti e volontari in una iniziativa mirata a
regalare un dono ai bambini del Centro di Aggregazione;
• in tornei di giochi pensati per aiutare la comunicazione e migliorare la relazione
tra bambini, genitori ed operatori;
• in un ciclo di proiezioni cinematografiche sul tema del Natale;
• in una recita sul tema del Natale;
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Gennaio 2011

Attività di Centro di Aggregazione aperto sette giorni alla settimana articolato in spazi
ludico – ricreativi ed in laboratori. Le attività sono finalizzate a impegnare in maniera
sana i ragazzi evitando di far loro frequentare luoghi che possono favorire occasioni di
devianza. In particolare tendono ad incentivare la frequenza scolastica e la
strutturazione di un percorso di vita consapevole finalizzato a creare cittadini integrati
nel contesto sociale. I laboratori attivati nell’ambito del Centro di Aggregazione sono i
seguenti: manipolazione ceramica, laboratorio di bricolage, laboratorio di dècoupage,
attività di danza e recitazione, laboratorio sportivo, cineforum.

Giugno/Settem Parte l’”Estate Soli….dale A.Na.Vo. 2011 consistente in una serie di attività per
bre 2011
minori e famiglie in difficoltà come escursioni, attività di mensa e di animazione

sociale, cineforum all’aperto, sagre, ecc. Nell’ambito di questa progettazione è stata
realizzata la “Festa dello studente 2011” consistente in una rappresentazione
teatrale e in una premiazione pubblica degli studenti meritevoli sia per
comportamento sociale sia per applicazione nello studio.

Luglio 2011

Sottoscrizione del contratto etico con la Fondazione ‘aiutare i bambini’ con lo scopo di
potenziare i servizi dell’asilo già attivo e di favorire i bambini provenienti da situazioni
di disagio sociale.

Settembre
2011

Inizio attività secondo anno dell’Asilo nido finanziato con fondi della Fondazione
‘aiutare i bambini’ e in convenzione con l’Amministrazione Comunale, rivolto a bambini
di età compresa tra i tre mesi e i tre anni provenienti da famiglie con difficoltà socio –
economiche.

Ottobre 2011

Rinnovo Stipula protocollo d’intesa con la Scuola Media “Aldo Moro” per
collaborazione PON – Progetto Aree a rischio per contenere la dispersione
scolastica.

Dicembre
2011

Realizzazione del progetto “Regaliamo il Natale…” consistente:
• nel coinvolgimento di giovani studenti e volontari in una iniziativa mirata a
regalare un dono ai bambini del Centro di Aggregazione;
• in tornei di giochi pensati per aiutare la comunicazione e migliorare la relazione
tra bambini, genitori ed operatori;
• in un ciclo di proiezioni cinematografiche sul tema del Natale;
• in una recita sul tema del Natale;

Gennaio/Dice
mbre 2011

Durante l’anno sono state accolte diverse tirocinanti del corso di laurea in
Psicologia ammesse in base alla convenzione in atto con la facoltà di Psicologia
della SUN di Caserta.
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Gennaio 2012

Attività di Centro di Aggregazione aperto sette giorni alla settimana articolato in spazi
ludico – ricreativi ed in laboratori. Le attività sono finalizzate a impegnare in maniera
sana i ragazzi evitando di far loro frequentare luoghi che possono favorire occasioni di
devianza. In particolare tendono ad incentivare la frequenza scolastica e la
strutturazione di un percorso di vita consapevole finalizzato a creare cittadini integrati
nel contesto sociale. I laboratori attivati nell’ambito del Centro di Aggregazione sono i
seguenti: manipolazione ceramica, laboratorio di bricolage, laboratorio di dècoupage,
attività di danza e recitazione, laboratorio sportivo, cineforum.

Giugno/Settem Avvio dell’”Estate Soli….dale A.Na.Vo. 2012 consistente in una serie di attività per
bre 2012
minori e famiglie in difficoltà come escursioni, attività di mensa e di animazione

sociale, cineforum all’aperto, sagre, ecc. Nell’ambito di questa progettazione è stata
realizzata la “Festa dello studente 2012” consistente in una rappresentazione
teatrale e in una premiazione pubblica degli studenti meritevoli sia per
comportamento sociale sia per applicazione nello studio.

Giugno
2012

Nell’ambito delle attività del progetto di Asilo Nido "Na casa pe tutt' 'e piccerille" è stata
organizzata, presso l'Istituto Comprensivo Statale Aldo Moro di Maddaloni, la prima
edizione della ‘Festa dell'Infanzia’. Un evento con momenti di animazione, lettura,
creatività, sport per i piccoli; un dibattito con esperti del settore e una mostra sulla
cultura e la cura dell’infanzia per adulti e genitori.

Settembre
2012

Inizio attività terzo anno dell’Asilo nido finanziato con fondi della Fondazione ‘aiutare i
bambini’, in convenzione con l’Amministrazione Comunale, rivolto a bambini di età
compresa tra i tre mesi e i tre anni provenienti da famiglie con difficoltà socio –
economiche.

Ottobre 2012

Stipula protocollo d’intesa con la Scuola Media “Aldo Moro” per collaborazione PON
– Progetto Aree a rischio per contenere la dispersione scolastica per il progetto
‘Approfondi…Menti’.

Gennaio/Ottob Fino ad oggi sono state accolte diverse tirocinanti del corso di laurea in Psicologia
re 2012
ammesse in base alla convenzione in atto con la facoltà di Psicologia della SUN di

Caserta.
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