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Introduzione
di Sergio D’Angelo e Marco Musella

L’annuario della cooperazione sociale in Campania è alla sua terza edizione. Redatto

dalla cooperativa sociale Dedalus  - in collaborazione con il Dipartimento di Teoria

Economica e Applicazioni e il Consorzio Gesco - finanziato dal Progetto Equal Itinera,

l’annuario presenta la situazione dell’imprenditorialità sociale nella Regione. Esso

fotografa oggi una situazione che, confrontata con quella che emergeva dai precedenti

rapporti, si presenta in fase di chiaro assestamento. Un assestamento che comporta,

per un verso un consolidamento del fenomeno della cooperazione sociale (in termini

di numero di cooperative, numero di soci e fatturato) per un altro l’emergere dei

problemi e delle criticità sulle quali occorrerà lavorare nel prossimo futuro.

L’esperienza della cooperazione sociale ha rappresentato, anche per il movimento

cooperativo una grande novità, non solo per la presenza cooperativa in settori nuovi

(i servizi di cura) rispetto a quelli tradizionali, ma soprattutto per le modalità con cui

la cooperazione ha saputo misurarsi con esigenze di interesse generale delle

comunità. Un profilo non più semplicemente mutualistico, ma di proiezione esterna

di un ruolo di utilità e solidarietà sociale.

La presenza e l’azione cooperativa hanno anticipato e non solo integrato l’azione

del soggetto pubblico: è successo in molti ambiti dei servizi alla persona e alla

comunità (dalla tossicodipendenza, alla immigrazione, dalla integrazione dei

diversamente abili all’esperienza di nuova accoglienza di ragazzi e anziani) grazie

alla grande spinta mutualistica e solidaristica espressa dalla cooperazione molto

prima che si potesse contare su un moderno sistema di protezione sociale. Ed è

successo in molte fasi e momenti anche recenti, laddove incominciava ad evidenziarsi

l’insufficienza dell’intervento pubblico di fronte ai nuovi bisogni e ai primi segnali

di crisi organizzativa e gestionale dei servizi.

I nuovi orizzonti aperti dalla legge 328/2000 e dal principio della cooprogettazione

sociale, nonostante le aspettative, non hanno ancora trovato adeguati percorsi e

interventi regolativi, e si evidenziano incertezze e difficoltà a codificare e stabilizzare

nuove procedure amministrative ispirate a quel principio. Il difficile funzionamento

dei Piani di zona che, pur avendo una teorica disponibilità a valorizzare il lavoro

sociale, mostrano di percorrere con grandissima difficoltà la strada della costruzione

di modalità concrete d’azione fondate sul principio della partnership e della

cooprogettazione, non aiutano la  cooperazione sociale. Non l’aiutano a valorizzare

di più e meglio le due grandi risorse in più sulle quali essa può contare: impegno

e motivazione dei soci lavoratori e solidarietà della comunità e del territorio.

Rispetto, dunque, ad una strategia di sviluppo dell’integrazione pubblico – privato

sociale, una parte importante la sta giocando lo stesso sistema delle imprese sociali,

attraverso un rafforzamento e una qualificazione degli assetti imprenditoriali e
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organizzativi, ma un ruolo cruciale deve essere assunto soprattutto dal sistema

pubblico, che deve, innanzitutto, completare il quadro normativo e, poi, promuovere

procedure e modalità nuove di affidamento dei servizi sempre più orientate alla

qualità professionale, sociale e organizzativa dei vari soggetti sociali imprenditoriali.

Da questo punto di vista è il pubblico che, definendo il set di regole e incentivi,

determinerà il quadro di “convenienze” e orienterà l’evolversi del fenomeno

cooperazione sociale e impresa sociale, quale tipologia di imprenditorialità sociale

ha più diritto di esistere e prosperare nel nostro Paese e nella nostra Regione: quella

di qualità che assume come stella polare della propria azione l’attenzione agli utenti

e ai lavoratori del sociale, sviluppando una managerialità attenta a questi obiettivi,

o quella marginale, utile a coprire spazi di emergenza sociale e occupazionale, ma

incapace di produrre qualità sociale e di favorire l’accumulazione di capitale sociale.

L’essere impresa cooperativa, nella sua forma societaria, investe direttamente i

processi che regolano le modalità attraverso le quali si realizza l’essere

contemporaneamente proprietari, soci e lavoratori; le cooperative sociali sono anche

cooperative di lavoro, con l’insieme di elementi valoriali e di contenuto sociale che

sono racchiusi in questa forma di impresa basata sulla partecipazione, l’autogestione,

la responsabilità dei soci a cui si aggiungono ulteriori connotati di responsabilità

sociale. Tocca, quindi, al mondo cooperativo e ai cooperatori sociali essere protagonisti

attivi dei processi di miglioramento e consolidamento della cooperazione sociale:

legislazione e azione pubblica sono condizioni importanti, come si è detto, ma è il

patrimonio di idee, impegno e passione dei cooperatori sociali che determinerà in

gran parte il successo totale o parziale (o, sciaguratamente, il fallimento) di questa

esperienza sui generis dal punto di vista economico e sociale. E’ avvenuto così in

passato, è sarà così anche per il futuro.

L’annuario offre informazioni statistiche interessanti e presenta dati utili a comprendere

il punto a cui siamo giunti. In questa nostra introduzione/premessa vogliamo

soffermarci su due criticità che emergono in modo evidente: la significativa presenza

di lavoratori non soci e la diffusione ampia di contratti atipici e a tempo determinato.

In modo sintetico, quanto alla prima criticità campana ci sembra che siano possibili

almeno tre spiegazioni. La prima è legata a quella parte di cooperazione spuria che

non desidera condividere proprietà e controllo e punta su una rigidissima selezione

dei soci; la seconda si spiega con il fatto che le cooperative sociali campane raggiunte

dalla ricerca, data la loro più giovane età siano state colte in una diversa fase evolutiva

rispetto alle tendenze nazionali, che invece presentano un rapporto soci lavoratori

opposto; la terza è che si tratti di una sorta di naturale adattamento dell’impresa

cooperativa alle diverse caratteristiche sociali del territorio, che esprime una forte

domanda di lavoro e una scarsa propensione alla partecipazione.

Anche l’ampio ricorso a contratti atipici e a lavoro a tempo determinato può essere

ricondotto ai fenomeni ora esposti per spiegare l’alta percentuale di lavoratori non



soci. Va aggiunta, però, un’ulteriore considerazione. Vi sono evidenti condizioni

critiche nelle quali la cooperazione sociale si ritrova oggi ad operare, sia con riferimento

alle politiche sociali che a quelle sanitarie: ritardi nei tempi di pagamento, difficoltà

di accesso al credito, inadeguatezze delle regole, precarietà e discontinuità della

programmazione pubblica sono certo elementi che determinano difficoltà gestionali

e finanziarie delle quali non si può non tener conto per spiegare la quota elevata di

contratti a tempo determinato ed atipici.

Bisogna promuovere attorno agli obiettivi qualitativi del welfare una più adeguata

attenzione alle prospettive del lavoro in questo settore, contrastando i processi di

abbassamento dei trattamenti economici e di ricorso al lavoro irregolare per il lavoro

di cura, rilanciando il tema della valorizzazione delle professioni sociali, della

responsabilizzazione dei diversi ruoli e del protagonismo della cooperazione sociale.

Particolarmente importante è il riconoscimento del ruolo della cooperazione sociale

di tipo B nell’azione di inserimento lavorativo di tradizionali e nuove fasce di svantaggio,

si tratta, in effetti, di rilanciare quanto già previsto dalla legge 381 in materia di

convenzioni, affidamento di servizi e di appalti riservati; approvare la legge regionale

sulla cooperazione sociale e sviluppare azioni locali e procedure che possano ampliare

le esperienze di affidamento dei servizi e di attività da parte di enti pubblici.
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L’esperienza della cooperazione sociale in Campania

La cooperazione sociale, il terzo settore e più in generale i soggetti dell’economia

solidale e sociale, stanno diventando sempre più soggetti che esprimono una loro

rilevanza, un loro peso specifico derivato da un sempre crescente ruolo nella società.

Un ruolo di soggetto attivo nella promozione di benessere sociale, nel rafforzamento

e allargamento del sistema dei diritti di welfare con una complessa e dinamica rete

di inter-relazioni, in continua evoluzione.

In particolare la cooperazione sociale rappresenta un modello complesso che prova

a mettere insieme, tra difficoltà ed inevitabili contraddizioni, il tentativo di fare

impresa etica e solidale, con la soddisfazione dei bisogni sociali e le istanze di

emancipazione delle comunità locali. Un modello che per questo suo ruolo può, se

si rinnova, svolgere una funzione trainante nella trasformazione e soprattutto nel

rilancio dell’idea di un welfare centrato sui diritti, sulla cittadinanza e sulla partecipazione,

che pone rilevanza centrale allo sviluppo e alla crescita delle comunità attraverso

il miglioramento delle condizioni di vita delle persone contribuendo così, almeno

nelle sue potenzialità e prospettive, ad innovare le dinamiche sociali verso la

definizione di modelli alternativi di crescita collettiva, che possono diventare ed

assumere rilevanza anche economica.

Per questi motivi la cooperazione sociale è diventata oggetto di diverse indagini ed

analisi che, a partire dalla dimensione quantitativa, provano a comprenderne la

natura e soprattutto la sua specificità.

Eppure indagare in maniera organica questo mondo non è ancora semplice. Infatti

l’esigenza di  ricostruire il quadro della cooperazione sociale in Campania sul territorio,

oltre che per pubblicare un annuario contenente le schede di ogni singola cooperativa

è occasione per offrire spunti di riflessione ed analisi sullo sviluppo della cooperazione

sociale nella regione. Tuttavia le difficoltà derivano innanzitutto dal fatto che non

esiste un registro, né un albo delle imprese sociali in Campania. Pertanto si è partiti

dalla ricostruzione di un elenco di cooperative da più fonti, tutte incomplete e

comprendenti anche enti non pertinenti all’indagine. Un primo elenco a cui si è fatto

riferimento è stato quello della precedente indagine sulla cooperazione sociale del

2002
1
, comprendente 299 cooperative aggiungendo elenchi parziali rintracciati dagli

ambiti di zona istituiti con la legge 328.

Complessivamente l’elenco è stato di 672 enti, di questi 148 non sono stati raggiunti

(né per telefono né telematicamente, né per posta e neanche da vicino recandosi

l’intervistatore sul luogo, mentre per i rimanenti 524 è stato contattato almeno un

referente. Tra le cooperative contattate ne sono state intervistate 328 (pari al 48%

di quelle raggiunte), 23 non erano pertinenti (4 cooperative non avevano sede in

Campania e 19 non erano sociali), 62 sono state sciolte, 7 non sono più operative,

e 126 hanno dichiarato di non essere disponibili o interessate a compilare la scheda.
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La dimensione della cooperazione sociale in Campania non è quindi conosciuta, ma

si può, a nostro avviso ipotizzare che essa si aggira tra le 450 e le 500 unità. A tale

stima si arriva arrotondando per eccesso il totale delle cooperative operative (quelle

che hanno compilato la scheda, pari a 298, a quelle che non sono state disponibili

all’intervista, 126) pari a 439, presupponendo che qualche decina di cooperative pur

essendo operative non sono state raggiunte, altre sono nate nel corso del 2006

(ma non ancora operative) e sottraendo qualche unità relativa a imprese che possono

essere nel corso dei mesi diventate non attive, o essersi sciolte.

Del campione di 328 cooperative raggiunte, il 52% risulta essere di gestione di

servizi sociali (cooperative sociali di tipo A), il 24% di reinserimento lavorativo di

persone svantaggiate (di tipo B), e il 19% miste (di tipo A e tipo B), il 5% è invece

rappresentato da i consorzi di cooperative sociali (grafico 1).

In Campania, quindi, si conferma una forte prevalenza delle cooperative operanti

nei servizi socio-sanitari, dato che viene confermato anche dall’analisi più approfondita

delle rilevazioni economiche: le cooperative più forti dal punto di vista del fatturato

e soprattutto della capacità di promuovere opportunità occupazionali, sono senza

dubbio le cooperative sociali di tipo A.
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Nella provincia di Napoli hanno sede legale il maggior numero di cooperative presenti

nella regione pari a 120, segue la provincia di Salerno (58 cooperative in valori

assoluti), quella di Caserta (54 cooperative sociali) Avellino 42 e Benevento 39.

Dei 15 consorzi censiti 8 hanno sede legale a Napoli, 4 a Benevento e 1 per provincia

a Salerno, Avellino e Caserta (Tabella 1 - Grafico 2).

È appena il caso di evidenziare che l’esame delle attività e soprattutto delle aree

prevalenti di intervento, rileva una sostanziale corrispondenza tra territorio su cui

insiste la sede legale e luoghi dove si esercitano la gran parte degli interventi

istituzionali. Ciò rafforza e conferma la vocazione territoriale della cooperazione

sociale, il suo legame con il territorio, che ne rileva il senso originale di organizzazione

fortemente integrata nella comunità.
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Cooperative sociali

di tipo A di tipo B di tipo Misto

Napoli

Caserta

Salerno

Benevento

Avellino

Totale

43,9%

14,0%

19,9%

11,7%

10,5%

100%

34,6%

20,5%

16,7%

9,0%

19,2%

100%

27,9%

23,0%

16,4%

19,7%

13,1%

100%

Consorzi

53,3%

6,7%

6,7%

26,7%

6,7%

100%

Totale

39,0%

16,8%

18,0%

13,1%

13,1%

100%

TABELLA 1
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In riferimento all’anno di costituzione (grafico 3) emerge che il 12% delle cooperative

sociali in Campania sono state costituite prima del 1991 e quindi successivamente

trasformatesi in cooperative sociali ai sensi della legge 381. Nel sociale la legislazione

ha seguito le dinamiche della società e che tale meccanismo si è verificato spesso

anche in altri ambiti del Terzo Settore, come è successo per la legge 383 del 2000

che ha regolamentato le Organizzazioni di Promozione sociale, o come sta avvenendo

in questi mesi con il tentativo di regolamentare l’Impresa Sociale.

Poco più del 50% è stato costituito tra il 1997 e il 2001, il 17% tra il 1992 e il 1996

e il 20% dopo il 2002. L’anno che registra il più elevato numero di nascita cooperative

sociali è il 1999 (38 cooperative), seguito dal 2001 (con 34 cooperative).

Le ultime rilevazioni fanno registrare un netto rallentamento della corsa a costituire

cooperative sociali. Le cause di ciò potrebbero essere indagate approfondendo

l’analisi sulla crisi del settore delle politiche sociali, verificando il grado di saturazione

nel rapporto tra domanda ed offerta di servizi, ma anche la mancata crescita

professionale, connessa ad una scarsa cultura della cooperazione. Oltretutto, se a

questo si aggiunge il fatto che diverse esperienze cooperative sono nei fatti fallite

o rimaste al palo, con operatività estremamente limitata, si comprende che la

cooperazione sociale in Campania è giunta, forse, alla fase in cui si sta “stabilizzando”,

almeno dal punto di vista quantitativo.

Rispetto alla precedente indagine il numero di persone che hanno scelto di associarsi

in cooperativa, con l’intento di realizzare interventi di valenza sociale è leggermente

aumentato. A dimostrazione del fatto che la cooperazione è divenuta una realtà con

una valenza economica, ma anche sociale. Un attrattore di energie che aggrega

persone, idee e aspirazioni, che non sempre però, va detto, si trasformano in pratiche

concrete di impresa sociale; come dettagliatamente descriveremo più avanti, tale

aggregazione non fa corrispondere una altrettanto importante investimento di risorse.

Probabilmente i bassi costi di costituzione e la relativa facilità nel mettere in piedi

una cooperativa, non costringe i soci a confrontarsi con il tema delicato della
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capitalizzazione dell’impresa, se non altro nella fase dello start up. Del resto appena

la metà dei soci riesce a stipulare con la cooperativa l’ulteriore rapporto di lavoro,

che dovrebbe rappresentare l’elemento caratterizzante e la motivazione prevalente.

In generale si rileva che (esclusi i consorzi che sono costituiti da sole cooperative)

le cooperative sociali campane censite sono costituite complessivamente da quasi

5 mila soci, di questi la metà sono soci lavoratori (2.518) e praticamente la stragrande

maggioranza (4.911) è rappresentata da persone fisiche. I soci sovventori sono

complessivamente 346  (prevalentemente concentrati nelle cooperative sociali di

tipo A) e le persone giuridiche 49 (tabella 2).

Dal punto di vista delle caratteristiche della compagine, emerge che le donne

rappresentano poco più del 50% del totale dei soci, sebbene si rilevi ancora una

minore partecipazione ai luoghi decisionali. I soci svantaggiati, inseriti prevalentemente

nelle cooperative sociali di tipo B, sono 533, pari all’11% del totale dei soci (il 12%

delle persone fisiche), 168 sono i soci stranieri.

Un dato interessante da indagare ulteriormente è lo squilibrio quantitativo che risulta

tra il numero dei soci e quello dei lavoratori che prestano la loro opera a vario titolo

nelle cooperative campane. Sebbene in generale pare esserci una sostanziale

sovrapposizione tra il numero di rapporti di lavoro (5.831) ei il numero dei soci

(4.960), nel dettaglio l’analisi rileva una realtà completamente diversa.

Dalla ricerca risulta che appena la metà dei soci è lavoratore nella propria cooperativa,

e di questi appena il 25% è dipendente a tempo indeterminato (tabella 3).

Su questo si possono fare due considerazioni: la pressione occupazione del territorio

che da un lato vede nella realizzazione di servizi una opportunità occupazionale, a

fatica si concilia con le peculiarità del modello cooperativo e di una reale diffusione

di cultura cooperativa, che probabilmente spinge i cooperatori a rispondere alla gran

parte delle sollecitazioni territoriali, senza una vera elaborazione delle potenzialità

imprenditoriali in termini di competenze e capacità interne; in secondo luogo, le

norme stringenti che spesso vengono inserite nei bandi di gara sul tema del rispetto
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di cui

v.a.

4.960
346

2.518

v.p.

Totale soci
sovventori
donne
stranieri
persone fisiche
persone giuridiche
volontari
lavoratori
svantaggiati

168
4.911

49
749

2.476
533

100%
7,0%
50,8%
3,4%
99%
1,0%
15,1%
49,9%
10,7%

TABELLA 2



del turn over, che obbliga in caso di subentro di un nuovo appaltatore ad assorbire

i lavoratori già impegnati, sicuramente non facilita la collocazione lavorativa di coloro

che sono già soci. Complessivamente questo dato dovrebbe essere spunto di

riflessione soprattutto se si tiene conto del fatto che uno degli elementi distintivi

della cooperazione è la cosiddetta mutualità prevalente, cioè la concreta possibilità

per le cooperative di distribuire vantaggi intanto a propri soci.

Il totale dei collaboratori delle cooperative sociali è di poco superiore alle 7.300

unità, e di questi il 79% sono lavoratori, il 16% volontari e il 5% tirocinanti in

convenzione (tabella 4).

Il dato più interessante riguarda le collaborazioni lavorative che in valori assoluti

sono poco più di 5.800, in questo caso i dipendenti con contratto collettivo nazionale

sono 2.600 (il dato è sicuramente in difetto in quanto diverse cooperative non hanno

risposto a questa domanda), quindi il 45% del totale delle collaborazioni lavorative.

Le collaborazioni a progetto di poco inferiore (2.570), le rimanenti collaborazioni

riguardano rapporti libero professionali 164, collaborazioni occasionali 457, e in 22

casi altri contratti previsti dalla legge 30 del 2003. In riferimento alla composizione

di genere, tra i collaboratori le donne risultano sensibilmente superiori agli uomini
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167
0
10

Rapporti libero professionali
Collaborazioni occasionali
Tirocinanti in convenzione
Altro contratto previsto L 30/2003
Volontari che prestano opera in coop
Volontari del servizio civile
Volontari

3
2
5
0
1

Collaborazioni a progetto
Dipendenti

Totale

121

309

692
41
139
22
0

216
10
152

1.379

2.651

Totale di cui donne di cui stranieri di cui soci

2.596
164
457
365
5

544
239
388

2.609

7.367

1.719
86
282
268
1

276
136
212

1.459

4.439

TABELLA 3

Tipologie di rapporto con i soci delle cooperative sociali

311
405
692

Dipendenti part-time
Collaborazioni a progetto
Rapporti libero professionali
Collaborazioni occasionali
Tirocinanti in convenzione
Volontari che prestano opera in coop
Volontari del servizio civile

41
139
22

216�
10

Dipendenti a tempo determinato
Dipendenti a tempo pieno e indeterminato

Volontari
Totale

663

152
2.651

11,7%
15,3%
26,1%
1,5%
5,2%
0,8%
8,1%
0,4%

25,0%

5,7%
100%

TABELLA 4



(nel 56% dei casi). C’è da rilevare che il lavoro nella cooperazione sociale non è

caratterizzato da stabilità e continuità, probabilmente in dipendenza del fatto che i

servizi e le commesse affidate alle cooperative sociali sono altrettanto instabili e

discontinue. Il lavoro sociale è lavoro complesso, la cui efficacia dipende anche dalle

condizioni più generali che derivano dal contesto nel quale opera e dalla consape-

volezza, oltre che dal valore, anche di natura politica, che si tende a riconoscergli.

Sicuramente il lavoro sociale è lavoro flessibile, e ciò emerge dalla capacità di

radicare sul territorio e nella comunità gli interventi, gli obiettivi, ma anche e

soprattutto dalla capacità di adeguare i servizi e la loro organizzazione alle esigenze

ed ai bisogni, mutevoli e flessibili dei destinatari. Ma questa flessibilità molto spesso

si confonde e sovrappone alla precarietà per l’impresa, precarietà per i soci e per i

lavoratori che subiscono pesantemente le conseguenze delle incertezze gestionali,

anche in considerazione del fatto che i costi del lavoro rappresentano in media oltre

il 75% dei costi complessivi di esercizio.

Il personale che lavora a diverso titolo nelle cooperative sociali e nelle diverse attività

in oltre il 60% dei casi ha una qualifica professionale o è in possesso di laurea.

Tra i profili individuati quelli che maggiormente sono presenti nelle cooperative

intervistate sono quelle relative agli assistenti domiciliari e operatori socio assistenziali,

in totale oltre due mila in Campania pari a quasi il 40% del totale dei collaboratori.

Incidenza significativa hanno anche le collaborazioni di educatori e animatori

(rispettivamente 9% e 8% del totale), seguono gli operatori di comunità (pari al

5,2%), personale amministrativo (4%) operatori socio sanitari (3,8%), assistenti

sociali (3,3%), psicologi (3,2%), personale docente e formatori (3%), personale di

segreteria (2,7%), sociologi (2,6%). E ancora ritroviamo impegnati nei servizi delle

cooperative mediatori culturali (2% del totale dei collaboratori), terapisti (1,6%),

educatori di strada (1,2%), pedagoghi (1%), medici (0,8%). Un 10% riguarda altre

professioni e qualifiche.

Tali collaborazioni consentono alle cooperative di realizzare oltre 2.300 servizi e

progetti. In riferimento alla tipologia dei servizi prestatati dalla ricerca emerge che

il 4,3% sono servizi di segretariato sociale (e prevalentemente servizi di assistenza

sociale, sensibilizzazione e informazione).
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17,4%
56%
3,4%

Collaborazioni a progetto
Collaborazioni occasionali
Altro contratto previsto L 30/2003 0,7%

Dipendenti part-time
Dipendenti

Totale

22,5%

100%

26,2%
44,7%

9%
0%

20,1%

100%

Totale di cui donne di cui stranieri di cui soci

22,2%
54,5%
9,6%
0,1%

13,6%

100%

17,7%
59,2%
9,7%
0%

13,4%

100%
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In coerenza con la tipologia dei servizi prestati, i principali destinatari di tali attività

sono i minori e i giovani (nel 20% dei casi), seguono i disabili (16,5%), gli anziani

13%, i nuclei familiari e i sofferenti psichici (8%), i tossicodipendenti e le donne

(7,6%). Ancora con percentuali intorno al 4%, le cooperative sociali intervengono

con servizi dedicati a migranti, alcolisti, detenuti; mentre intorno all1% a malati

terminali o prostitute.

Prima di entrare nel merito dell’analisi dei dati economici è necessario premettere

alcune considerazioni di ordine metodologico sulla significatività e consistenza delle

informazioni rilevate.

In primo luogo va precisato che non sempre le cooperative intervistate hanno

risposto completamente alle richieste. Circa il 24% delle imprese censite non hanno

ritenuto di dover comunicare i dati riferiti al fatturato degli anni 2004 e 2005. Mentre

circa il 34% non si è espresso sulle aspettative rispetto al valore della produzione

per il 2006. Ancora meno sono state le cooperative che hanno risposto sul capitale

sociale (quasi il 43% delle cooperative intervistate non hanno riferito il valore del

capitale sociale), mente addirittura il 57% circa di queste non hanno reso noto il

dato rispetto al patrimonio netto. Infine supera il 60% il numero di cooperative che

non ha risposto in merito al costo del lavoro. In secondo luogo l’analisi comparata

dei dati ha fatto rilevare diverse incongruenze e talvolta vere e proprie contraddizioni

per singola scheda, che sono stati necessariamente corretti attraverso l’applicazione

di alcuni pesi statistici, al fine di ridurre il grado complessivo di incoerenza delle

informazioni. Ciò, senza per questo voler esprime giudizi definitivi e di valore, lascia

presumere che c’è ancora diffidenza, ma anche poca conoscenza degli strumenti

dell’economia aziendale e degli indicatori gestionali, che suggerisce un lavoro di
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rafforzamento dei quadri e dei livelli dirigenziali da promuovere, sia per sostenere

la crescita del settore nel suo complesso, ma anche per rafforzare la cultura della

cooperazione. L’indagine ha provato a rilevare alcuni indicatori economici della

cooperazione sociale in Campania per verificarne i processi di crescita. A tal fine

si è analizzato il dato relativo alla produzione di ricchezza, che in termini di bilancio

si traduce nei volumi di fatturato. L’intento era, come avvenuto nella precedente

ricerca, di raccogliere ed aggregare dati in grado di rappresentare, sebbene in forma

sintetica ed ancora approssimata, la rilevanza economica del settore sociale, analizzato

dal versate dell’offerta di servizi, il versante cioè di quei soggetti del privato sociale

che erogano interventi, di cui la cooperazione sociale rappresenta una realtà rilevante.

Sotto quest’aspetto è stato rilevato il fatturato aggregato per classi riferito agli anni

2004 e 2005, e al contempo è stata richiesta una previsione del risultato riferito al

2006 (tabella 6). Il quadro che ne emerge descrive una situazione sostanzialmente

stabile se si confrontano i dati tra il 2004 e 2005, mentre emerge una certa evoluzione

per il 2006, sebbene va precisato che quest’ultimo dato rappresenta una stima fatta

dagli intervistati, che se non altro da idea delle aspettative di produzione.

La maggioranza delle cooperative, tra quelle che hanno riferito il dato sul fatturato,

si attesta sotto i 500.000,00 euro di valore della produzione: 162 per il 2004 e 159

per il 2005. Non raggiungono il 10% le cooperative che fatturano tra 500.000,00 e

1.000.000,00 di euro, 23 per il 2004 e 21 per il 2005; mentre una leggera crescita

si rileva tra quelle cooperative che superano il milione di euro senza andare oltre i

2.000.000, che per il 2004 sono 13 mentre diventano 17 nel 2005. Infine le cooperative

che producono ricchezza di valore superiore ai 2 milioni sono 38 nel 2004 e 41 nel

2005. È interessante notare che tra il 2004 ed il 2005 la crescita di fatturato ha

interessato un numero di cooperative abbastanza limitato: sono trentasei le cooperative

che hanno migliorato la loro posizione in termini di fatturato tra il 2004 ed il 2005,

mentre solo 6 intervistati dichiarano una flessione nel trend produttivo. Rispetto

alle aspettative di fatturato del 2006, va rilevato che l’elaborazione delle informazioni

raccolte suggerisce una crescita relativa della dimensione economica delle imprese

cooperative sociali campane. Infatti a fronte di calo di quelle cooperative che fatturano

fino a 500.000 euro, (125 - pari a circa il 60%), si registra un significativo aumento

Distribuzione delle cooperative per fatturato (v.p.) (in migliaia di euro)

35,7%
8,8%
7,1%

Da 501,00 a 1.000,00
Da 1.001,00 a 2.000,00
Oltre 2.000,00

Totale
17,2%

100%

Da 101,00 a 500,00
Fino a 100,00 31,1%

33,2%
14,1%
5,4%
19,5%

100%

27,8%
2006

35,6%
9,7%
5,5%
16,1%

100%

33,1%
20052004

TABELLA 6
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della fascia fino a un milione di fatturato che raggiunge il 14%. C’è da sottolineare

che diminuiscono in valore assoluto le cooperative che prevedono un miglioramento

del risultato economico. Infatti di quelle che hanno indicato il livello di fatturato

previsto per il 2006, 23 prevedono un aumento, mentre ben 38 dimostrano una

maggiore incertezza; di queste 12 dichiarano di prevedere una flessione, mentre

altre 26 cooperative non hanno risposto a questa domanda.

È stato indagato il dato riferito al capitale sociale sottoscritto dai soci per analizzare

il livello di capitalizzazione delle cooperative (tabella 7). Sotto quest’aspetto emerge

una sostanziale sottocapitalizzazione delle imprese, che contrasta, apparentemente,

con il significativo numero di soci che aderiscono ad una cooperativa sociale.

Oltre il 30% delle cooperative hanno un capitale sociale inferiore a 1.000,00 euro,

54 per 2004 e 53 nel 2005, mentre un altro 30% circa si aggrega nella fascia fino

a 2.500,00 euro. La cooperativa rappresenta certamente un’opportunità di lavoro,

che però non spinge i cooperatori ad investire risorse economiche. Più di quelle

viene impegnato il lavoro, che rappresente evidentemente il vero investimento al

quale sono disposti le persone che scelgono questa forma di impresa.

Interessante è il risultato dell’elaborazione dei dati riferiti al livello di patrimonializzazione,

ossia la capacità di trasformare le risorse correnti in attività patrimoniali, che rafforzano

il valore economico dell’impresa nel suo complesso. Tale valore, in un’impresa

cooperativa sociale, è costituito sostanzialmente dai margini netti accumulati

sottoforma di riserve negli anni, che in qualche modo rappresentano una rilevante

fonte di finanziamento. Il dato è in linea con quanto rilevato in termini di fatturato

e i bassi livelli di capitalizzazione.

Oltre il 50% delle cooperative intervistate dichiara di possedere un patrimonio netto

fino a 50.000 euro, di queste alcune, 7 nel 2004 e 4 nel 2005, hanno dichiarato un

valore negativo. 47 cooperative nel 2004 e 38 nel 2005 avevano un patrimonio netto

fino a 10.000 euro, mentre 33 nel 2004 e 30 nel 2005, si attestano nella fascia tra

10.000 e 50.000 euro.

Minore è il numero di cooperative che supera i 50.000 euro di patrimonio: nel 2004
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30,7%
15,1%
5,6%

Da 2.501,00 a 5.000,00
Da 5.001,00 a 10.000,00
Da 10.001,00 a 15.000,00 2,8%

100%

Da 1.001,00 a 2.500,00
Fino a 1.000,00 30,2%

27,2%
15,6%
6,9%
3,5%

100%

30,6%
20052004

Oltre  15.000,00
Totale

15,6% 16,2%
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17 cooperative avevano un patrimonio fino a 100.000 euro, mentre 18 sono comprese

nella fascia fino a 200.000; 13 sono le cooperative che superano quest’ultima soglia.

Sostanzialmente simili sono i numeri riferiti al 2005 (tabella 8).

Tra i nuovi indicatori rilevati da quest’indagine è stato previsto il valore del costo del

lavoro. Si è chiesto alla cooperative di indicare, per gli anni 2004 e 2005 l’importo

iscritto a bilancio del costo del lavoro, nella sia accezione contabile: la parte di risorse

impiegate per retribuire il personale.

A dire il vero in alcuni casi è emersa una certa incoerenza, soprattutto quando si è

confrontato questo valore con il numero di addetti dichiarati dalla cooperativa, tant’è

che nel tentativo, poco significativo dal punto di vista statistico, di calcolare il costo

medio per lavoratore per singola cooperativa sono emerse alcune anomalie, che

abbiamo provveduto a rettificare. In sostanza dall’analisi dei dati emerge che laddove

la cooperativa realizza servizi con una certa stabilità, il costo del lavoro rappresenta

il valore più alto nella composizione dei costi d’esercizio dell’impresa.

In molti casi la sua incidenza percentuale rasenta l’80% del totale dei costi, dato

che se da un lato rappresenta il grande impulso che può dare la cooperazione sociale

alla crescita delle opportunità occupazionali, dall’altro dimostra una strutturale

debolezza dell’impianto imprenditoriale, che così definito si presta poco

all’implementazione di strategie di impresa volte a rafforzare e a far crescere la

struttura nel suo insieme. Esiste però una ampia fascia di cooperative dove il lavoro

non viene ancora valorizzato, quantomeno dal punto di vista retributivo. È la fascia

di cooperative prevalentemente piccole, con poche certezze, ma anche con poche

strategie di sviluppo, dove il lavoro dei soci rappresenta, come detto, il fattore di

produzione che le persone investono, sperando così di accumulare e patrimonializzare

risorse per meglio affrontare il mercato sociale. Va precisato che nulla è stato

verificato in termini di tempi e modalità di pagamento, che pure rappresentano un

grande elemento di squilibrio nei rapporti di lavoro nel Terzo Settore e che contribuisce

a rafforzare l’idea che nel privato sociale è diffusa l’area del precariato. Sul fronte

dei risultati dell’indagine va evidenziato che circa il 10% delle cooperative intervistate

dichiara un costo del lavoro al di sotto dei 50.000,00 euro, sebbene in valore assoluto
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Distribuzione delle cooperative per patrimonio netto (v.p.) su dati validi (in migliaia di euro)

34,8%
24,4%
12,6%

Da 10.001,00 a 50.000,00
Da 50.001,00 a 100.000,00
Da 100.001,00 a 200.000,00 13,3%

100%

Da 1,00 a 10.000,00
Minore di zero 5,2%

35,5%
28,0%
11,2%
12,1%

100%

3,7%
20052004

Oltre  200.000,00
Totale

9,6% 9,3%

TABELLA 8



tra il 2004 ed il 2005 si regista un calo: da 37 a 30. Sostanzialmente invariata è la

percentuale di cooperative che contabilizza un costo del lavoro fino a 100.000,00

euro (26 per entrambe gli anni rilevati), si riduce il numero di cooperative che tra i

due anni oggetto della rilevazione hanno sostenuto un costo per il personale

compreso tra i 100.000 e i 300.000 euro, che risultano essere 37 nel 2004 e 22 nel

2005, mentre tale numero rimane sostanzialmente invariato per le classi che

superano i 300.000 (grafico 5).

Va precisato che tale confronto è condizionato dal fatto che per il 2005 ben 215

cooperative non hanno reso noto il dato sul costo del lavoro, mentre per il 2004

sono 167 i valori mancati su questo item, pertanto una vera comparazione tra i due

anni non può essere considerata significativa, quantomeno dal punto di vista

statistico. Infine, sempre sul versante del costo del lavoro, si è provato ad approfondire

il rapporto tra il costo del lavoro dichiarato ed il numero degli addetti attivi all’interno

della struttura, al fine di stimare il costo medio per singolo lavoratore per cooperativa.

La distribuzione di tale valore è rappresentata nella tabella che segue.
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Il costo del lavoro nelle cooperative sociali

8,3%

11,8%

9,6%

1,0%

1,6%

1,9%

3,5%
3,5%

3,2%

11,8%
8,3%

7,0%

fino a 50.000,00

Da 50.001,00 a
100.000,00

Da 100.001,00 a
300.000,00

Da 300.001,00 a
500.000,00

Da 500.001,00 a
1.000.000,00

Oltre
1.000.000,00

GRAFICO 5

Distribuzione delle cooperative per costo del lavoro medio per operatore (v.p.)

31,1%
18,9%
8,2%

Da 10.001,00 a 15.000,00
Da 15.001,00 a 20.000,00
Da 20.001,00 a 30.000,00 4,9%

100%

Da 5.001,00 a 10.000,00
Fino a 5.000,00 34,4%

29,8%
21,3%
5,3%
7,4%

100%

30,9%
20052004

Oltre  30.000,00
Totale

2,5% 5,3%

TABELLA 9



Tale valore ha un significato indicativo, perché numerose sono le variabili che incidono

sulla sua formazione e delle quali non si è potuto tener conto. In primo luogo non

si hanno informazioni sull’impiego orario dei lavoratori, dato importante atteso che

nella cooperazione sociale, come detto, hanno una significativa incidenza i rapporti

di lavoro part-time e le collaborazioni a progetto, ne tantomeno è nota l’applicazione

contrattuale, soprattutto nei contratti di lavoro atipici. Ciononostante si è ritenuto

comunque dare evidenza di questa elaborazione, soprattutto perché emerge nel

suo complesso una sostanziale difficoltà delle cooperative sociali a impegnare

stabilmente risorse adeguate per retribuire il lavoro cooperativo, il lavoro sociale

che continua a rappresentare, insieme alla capacità di promuovere servizi in continua

evoluzione; anche capacità di promuovere benessere sociale e  allargare il sistema

dei diritti di welfare, elemento caratterizzante della cooperazione sociale.
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Le cooperative sociali in provincia di NAPOLI

Nella provincia di Napoli si registra ancora una volta il maggior numero di cooperative
censite 120 pari al 38% del totale raggiunto. Di queste 75 sono di tipo A (pari al
63% del totale provinciale), 27 di tipo B (pari al 23%), 17 miste (di tipo A e B, pari
al 14%).
A Napoli inoltre hanno sede 8 consorzi di cooperative sociali.
Al 1 gennaio 2006 sono 2.058 i soci delle cooperative sociali censite in provincia
di Napoli con una lievissima prevalenza di donne (esse rappresentano infatti pari
al 51% del totale dei soci). In media ogni cooperativa censita ha 17 soci e in
riferimento alla tipologia dei soci risulta che 1.753 sono le persone fisiche, e di
questi 1.105 sono soci lavoratori, 58 le persone giuridiche, e poi 293 i soci volontari,
114 i soci sovventori. Nelle compagini sociali inizia ad emergere una componente
straniera, infatti 154 risultano essere i soci con cittadinanza non italiana. I soci
svantaggiati risultano essere 153.
Le persone che a diverso titolo lavorano nei servizi attivati dalle cooperative in
provincia di Napoli sono risultate 2.095, con una media di 17 collaboratori per
cooperativa (dato più basso rispetto al passato). Le donne 1.622, gli stranieri 209,
i dirigenti 164.
I dipendenti con CCNL risultano essere il 65% della collaborazioni, e per la precisione
1.353.
Rispetto alle figure professionali maggiormente presenti, prevalgono con netta
incidenza gli operatori socio-assistenziali (615) e gli assistenti domiciliari (416);
significativa anche la presenza di educatori (206), operatori di comunità (159) ed
animatori (127). Pochi, invece, medici (15) e psichiatri (6).
Per quel che riguarda i servizi attivati a Napoli e provincia essi risultano essere 1.009,
tra queste le attività educative (68 sono le cooperative che operano in tale ambito),
le attività di segretariato sociale (48), la formazione e l’orientamento professionale
(42), l’assistenza domiciliare (35) sono prevalenti, mentre poco sviluppati sono i
servizi di accoglienza notturna (7) e i servizi di assistenza sanitaria (16) e legale (19).
Quello dei minori, dell’handicap e degli anziani rappresentano i settori in cui
maggiormente sono impegnate le cooperative sul territorio, 85 nel primo, 68 e 53
nei successivi.
Meno presenti sono le iniziative rivolte agli alcolisti ed ai malati terminali.
Delle 120 cooperative censite  34 redigono il bilancio sociale, 38 dichiarano di
lavorare a tal fine. Sessantasei sono le cooperative che aderiscono ad organizzazioni
di secondo livello, 54 partecipano a consorzi, 43 a tavoli istituzionali.
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A. SCHWEITZER
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Caporale, 10
80011 Acerra (NA)

Fax 081 5204129

Ambito territoriale sede
principale
N8

Altre sedi operative
Via Manzoni, 27
80011 Acerra (NA)

Ambito territoriale
N8

Presidente
Carmela Russo

Anno di costituzione
2000

N. soci
9 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 9

Destinatari delle attività
anziani; giovani e minori; migranti e zingari;
minori a rischio

Servizi offerti: istituti residenziali
istituti semiresidenziali; accoglienza residen-
ziale; accoglienza comunitaria; attività edu-
cative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce la comunità-alloggio
Madre Teresa per minori a rischio, e un cen-
tro sociale rivolto agli anziani

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 8, Comune Acerra

Collaborazioni e rapporti di lavoro
8 - di cui 8 donne

Rapporti di lavoro
5 collaboratori a progetto 3 altri collaboratori
ai sensi delle l. 30/03

Professioni e qualifiche
3 educatori; 1 sociologo; 5 altre professioni

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Provincia di Napoli

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Aversa, Comune di
Pompei, Comune di Acerra, Comune di Na-
poli
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ACCAPARLANTE
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via S. Alessandro, 5
80077 Ischia (NA)

Tel. 081 984813
Fax 081 984813
e-mail accaparlante@email.it

Ambito territoriale sede
principale
N3

Altre sedi operative
Via Manzoni, 27
80011 Acerra (NA)

Presidente
Alessandro Vasquez

Anno di costituzione
2002

N. soci
22 - di cui donne 11;
soci persone fisiche 22;
soci volontari 1

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori

Servizi offerti
assistenza domiciliare; istituti residenziali;
istituti semiresidenziali; accoglienza comuni-
taria; mini alloggio; servizi terapeutici riabili-
tativi; supporto scolastico; inserimento lavo-
rativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di assistenza
psichiatrica e assistenza domiciliare rivolta a
minori, anziani e portatori di handicap.
Ha gestito un servizio di sostegno scolastico
e dei laboratori presso istituti scolastici. Si è
occupata di reinserimento lavorativo

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 3, Comune Ischia

Collaborazioni e rapporti di lavoro
100 - di cui 74 donne

Rapporti di lavoro
100 dipendenti; 60 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
36 animatori; 10 assistenti domiciliari; 1 assi-
stente sociale; 1 psicologo; 1 personale di
segreteria; 51 altre professioni

Redige bilancio sociale
no

Partecipazione a consorzi
Gesco dal 2002

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni di Ischia e Procida, Asl Na2
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ALCHIMIA
Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Corso Garibaldi, 7
80011 Acerra (NA)

Tel. 081 8857179

Ambito territoriale sede princi-
pale
N8

Presidente
Filomena Guadagno

Anno di costituzione
2003

N. soci
8 di cui donne 6;
soci persone fisiche 8;
soci volontari 1;
soci svantaggiati 2

Fatturato
Fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
imprese sociali, cooperative, associazioni

Servizi offerti
sensibilizzazione; attività educative; formazione
professionale, orientamento professionale;
inserimento lavorativo; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si è occupata di percorsi di
orientamento al lavoro, ha fornito consulenza
e servizi alle imprese

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 5 donne

Adesioni
Federsolidarietà-Confcooperative, dal 2006

Partecipazione a consorzi
Medina, dal 2006

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti privati: Altre cooperative sociali
Enti pubblici: Comuni

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali, Consorzio,
Associazioni di volontariato, Associazioni di
Promozione sociale
Enti pubblici: Comuni, Province, Regioni
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ALEPH SERVICE
Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via G. Porzio 4, CDN Is. G8
80143 Napoli (NA)

Tel. 081 19560600
Fax 081 19567665
e-mail home@alephservice.it
Sito www.alephservice.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Cannavino
80100 Napoli
Ambito territoriale N18

Scale mobili - Parco Ventaglieri
80100 Napoli
Ambito territoriale N18

Presidente
Salvatore La Rocca

Anno di costituzione
1992

N. soci
12 - di cui donne 3;
soci stranieri 1;
soci persone fisiche 11;
soci svantaggiati 2

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; giovani e minori;
tossicodipendenti

Servizi offerti
formazione professionale, inserimento lavo-
rativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce il progetto Arcobale-
no 3 e Images. Ha svolto attività di Comuni-
cazione e prevenzione c/o i centri di recupe-
ro per tossicodipendenti dell'Asl Na 1 ed ha
organizzato laboratori di educazione
all'immagine presso alcune scuole sul terri-
torio di Napoli e provincia. Sì è inoltre occu-
pata della vendita e assistenza di prodotti
informatici hardware e software

Collaborazioni e rapporti di lavoro
7 - di cui 1 donna

Rapporti di lavoro
7 dipendenti; 4 collaboratori a progetto;
1 collaboratore occasionale

Professioni e qualifiche
2 formatori/docenti; 1 sociologo; 2 ammini-
strativi; 2 operatori video; 1 informatico

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Legacoop dal 1998

Partecipazione a consorzi
Gesco dal 1998

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco
Enti pubblici: Area di coordinamento settore
fasce deboli, Assessorato agli affari sociali,
Assessorato all'ambiente e alle politiche gio-
vanili
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Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Gesco,
Legacoop, Banca Popolare Etica
Enti pubblici: Comune di Napoli,
Regione Campania, Asl Na1
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ALETHEIA
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Vittorio Veneto
80059 Torre del Greco (NA)

Tel. 333 1401696
e-mail muina_77@inwind.it

Ambito territoriale sede
principale
N17

Presidente
Annarita Balzano

Anno di costituzione
2004

N. soci
11- di cui donne 6;
soci sovventori 11;
soci persone fisiche 11;
soci svantaggiati 2

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; donne

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza legale; orienta-
mento burocratico; sensibilizzazione; servizi
terapeutici riabilitativi; attività educative;
supporto scolastico; formazione professio-
nale; orientamento professionale; inseri-
mento lavorativo; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa effettua attività di trasporto di
minori diversamente abili nei centri centri di
riabilitazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 17, Comune Torre
Del Greco; altro territorio Napoli 15, Comune
Bosco Reale

Collaborazioni e rapporti di lavoro
1 - di cui 1 donna

Rapporti di lavoro
1 collaboratore a progetto

Professioni e qualifiche
1 animatore; 1 educatore; 1 formatore/docen-
te; 1 sociologo; 2 avvocati

Partecipazione a consorzi
Prodoos dal 2005

Redige bilancio sociale
sì, dal 2005

Contratti
Enti pubblici: Comune di Bosco Reale

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa Insieme Enzo
Aprea
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Enti pubblici: Comune di Bosco
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ALISEI
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Emilio Scaglione
80143 Napoli

Tel. 081 7879805
Fax 081 7879805
e-mail aliseisociale87@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via G. Porzio, 4 CDN Is. G8
80143 Napoli
Ambito territoriale N18

Via Zuccarini ex Via Fondo Cancello
c/o il centro diurno gatta blu della
U.O.S.M. del distretto 48 A.S.L. Na1
80143 Napoli
Via Emilio Scaglione Casa Rossella
80143 Napoli
Ambito territoriale N18

Via F.lli Cervi c/o la R.S.A del
distretto 48 Asl Na1
80143 Napoli
Ambito territoriale N18

Via Lattanzio c/o la SIR 27 gennaio
del distretto 47 Asl
80143 Napoli
Ambito territoriale N18

Presidente
Pasquale Angelo

Anno di costituzione
1987

N. soci
12 - di cui soci persone fisiche 12;
soci volontari 2

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici

Professioni e qualifiche
2 animatori

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Legacoop dal 1991

Partecipazione a consorzi
Gesco dal 1991

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco
Enti pubblici: Asl, Comuni

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazioni del territorio e
cooperative sociali
Enti pubblici: Asl, Comuni
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AL.SER
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via G. Porzio, 4 CDN Is. G8
80143 Napoli

Tel. 081 2549985
Fax 081 254996
e-mail vargialericca@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Emilio Scaglione, 147
80145 Napoli
Ambito territoriale N18

Via S. Nilo, 4
042024 Gaeta (LT)

Presidente
Giuseppe Varriale

Anno di costituzione
1994

N. soci
5 - di cui svantaggiati 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
persone con disabilità, anziani,sofferenti psi-
chici, nuclei familiari, malati di Alzheimer,
soggetti da reinserire lavorativamente, coo-
perative sociali e imprese

Servizi offerti
centro diurno socio-sanitario; servizi tera-
peutici e riabilitativi; mediazione familiare;
segretariato sociale; orientamento e suppor-
to burocratico; trasporto ed accompagna-
mento; reinserimento lavorativo; consulenza
e sostegno alle famiglie; tutela dei diritti;
sensibilizzazione e campagne informative;
progettazione; ricerca

Collaborazioni e rapporti di lavoro
31 - di cui 25 donne e 2 svantaggiati

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 30 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
2 assistenti sociali; 7 psicologi; 14 operatori
sociali; 1 amministrativo; 7 operai, autisti,
accompagnatori

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 1997

Adesioni
Legacoop

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Asl Na1

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Gesco
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Toledo, 116
80132 Napoli

Tel. 081 4201148
Fax 081 4201148
e-mail ambsic@napoli.com
Sito www.solconapoli.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Giancarlo Cacciapuoti

Anno di costituzione
1997

N. soci
9 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 2;
soci svantaggiati 1

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; detenuti/ex detenuti; tossicodipendenti

Servizi offerti
inserimento lavorativo di soggetti svantag-
giati, servizio di raccolta abiti usati

Territorio di riferimento per le attività re-
alizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napo-
li; altro territorio Caserta 1, Comune Caserta

Collaborazioni e rapporti di lavoro
3

Rapporti di lavoro
3 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
1 volontario

Professioni e qualifiche
1 amministrativo; 3 altre professioni

Partecipazione a consorzi
Sol.co Napoli, dal 1998

Adesioni
Confcooperative, dal 1998

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti privati: Consorzio Solco Napoli
Enti pubblici: Comune di Caserta, Maddalo-
ni, Capua, S.Maria Capua Vetere

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Sol.Co Napoli
Enti pubblici: Comune di Napoli, Comune di
Caserta, Province di Caserta
Partecipa a Tavoli istituzionali: Comitato Cit-
tadino di Napoli/UTB51
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Corso Garibaldi, 235A
80055 Portici (NA)

Tel. 081 081 489573
Fax 081 081 489573
e-mail ais.portici@libero.it
Sito www.grupposeguimi.org

Ambito territoriale sede
principale
N17

Presidente
Aniello Iacomino

Anno di costituzione
2006

N. soci
10 - di cui donne 3;
soci sovventori 1;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 3;
soci svantaggiati 2

Destinatari delle attività
disabili

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa nasce nel marzo del 2006 ed
è operativa da poche settimane. Sì occuperà
di raccolta di rifiuti particolari (materiali hi-
tech, cartucce di stampa, abiti usati, ecc)
finalizzati al riciclaggio. Inoltre offre piccoli
servizi di imbustamento di riviste per alcune
agenzie del privato sociale

Territorio di riferimento per le attività
realizzate
ambito prevalente Napoli 17, Comune Portici
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via/Piazza P. Kolbe, 26
80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081 8728396
Fax 081 8728396
e-mail coopanchise@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
N14

Presidente
Concetta Auricchio

Anno di costituzione
1999

N. soci
18 - di cui donne 11;
soci persone fisiche 18

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani

Servizi offerti
orientamento burocratico; assistenza domi-
ciliare; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito il servizio di assi-
stenza domiciliare rivolto agli anziani nei Co-
muni di Castellamare di Stabia e Boscoreale
e il servizio di segreteriato sociale presso i
Comuni di Pompei, Lettere, Casola e S. Ma-
ria la Carità

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 14, Comune Ca-
stellammare di Stabia

Collaborazioni e rapporti di lavoro
19 - di cui 15 donne

Rapporti di lavoro
19 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
3 animatori; 18 assistenti domiciliari; 1 assi-
stente sociale; 1 psicologo; 1 sociologo; 1
amministrativo

Partecipazione a consorzi
Gesco

Adesioni
Legacoop, dal 2000

Contratti
Enti pubblici: Comuni di Castellammare di
Stabia, Boscoreale, ambito territoriale N14

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Gesco

Enti pubblici: Comuni di Castella-
mare di Stabia e Boscoreale, Am-
bito territoriale N14

Partecipa a Tavoli istituzionali
Consulta Terzo Settore
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Piazza G. D'Annunzio, 15
80125 Napoli

Tel. 081 4201148
Fax 081 4201148
e-mail anthea@solconapoli.it
Sito www.solconapoli.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Toledo, 116
80132 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Enrico Colosimo

Anno di costituzione
1994

N. soci
10 - di cui donne 6;
soci sovventori 1;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 2

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici

Servizi offerti
assistenza domiciliare; assistenza sanitaria

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di assitenza
domiciliare a favore dei cittadini del Comune
di Napoli (AdI- Comune di Napoli) in conven-
zione /affidamento col consorzio Sol.co Na-
poli, nel territorio delle UTB 44, 47,48, 51

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
18 - di cui 13 donne

Rapporti di lavoro
5 dipendenti; 10 collaboratori a progetto;
3 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
2 volontari del servizio civile; 2 volontari

Partecipazione a consorzi
Sol.co Napoli, dal 1997

Adesioni
Confcooperative, dal 1997

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti privati: Consorzio Sol.co Napoli
Enti pubblici: Comune di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Sol.Co Napoli
Enti pubblici: Comune di Napoli

Partecipa a Tavoli istituzionali
Contatto Cittadino Napoli /UTB45
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Regina Elena, 32
80079 Procida (NA)

Tel. 081 8969545
e-mail anthropos_procida@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
N3

Presidente
Francesco Lubrano Lavadera

Anno di costituzione
2005

N. soci
12 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 12;
soci volontari 2

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; nuclei fami-
liari

Servizi offerti
assistenza legale; assistenza domiciliare; at-
tività educative; progettazione; promozione
commercio equo e solidale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha realizzato attività di proget-
tazione ed analisi dei fabbisogni del territo-
rio. Ha svolto attività di promozione del com-
mercio equo e solidale, del consumo critico,
della finanza etica, attraverso la distribuzione
di materiale informativo e l'organizzazione di
banchetti per i prodotti del commercio equo
all'interno di parrochie, convegni e seminari.
Ha inoltre avviato una campagna di sensibi-
lizzazione della cittadinanza all'introduzione
di prodotti solidali attraverso incontri infor-
mativi e progetti di educativi in collaborazio-
ne con il Comune, l'Asl e le scuole del terri-
torio. La cooperativa si accinge ad avviare
servizi domiciliari rivolti ad anziani e disabili e
attività di educazione e formazione lavoro
con i diversamente abili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 3, Comune Proci-
da; altro territorio Napoli 3, Comune Ischia

Professioni e qualifiche
2 animatori; 2 educatori; 2 assistenti sociali;
1 op. socio assistenziale; 1 psicologo; 1 so-
ciologo; 1 personale di segreteria

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando
Contratti
Enti pubblici: Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione di volontariato

MAIA, Caritas decanale di Proci-
da, Centro di Riabilitazione Proci-
da
Enti pubblici: Comune di Procida,
Asl Na2 - Distretto 56, Comune di
Procida, Scuole elementari e
medie

Partecipa a Tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ambi-
to territoriale N3, Coordinamento
associazioni comunali, Forum ter-
zo settore
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via I. Martucci, 30 (sede legale)
80100 Napoli

Tel. 081 2554154
Fax 081 2554154
e-mail postaapprodo@tin.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via R. Marinare, 238
80146 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Ciro Costa

Anno di costituzione
1989

N. soci
soci: 9 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 9;
soci svantaggiati 3

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; ex detenuti; tossicodipendenti

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; pronta ac-
coglienza; accoglienza residenziale; centri
diurni; accoglienza comunitaria; servizi tera-
peutici riabilitativi; attività educative; orienta-
mento professionale; inserimento lavorati-
vo; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di segreteriato
sociale. Gestisce una Comunità per minori,
fornisce un servizio bambini da 0 a 3 anni e
uno sportello famiglia. Realizza progetti di
inserimento lavorativo e si occupa di educa-
tiva territoriale. Realizza progetti di inseri-
mento lavorativo e si occupa di educativa
territoriale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli;
altro territorio Napoli 15, Comune Torre An-
nunziata

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 31 donne

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 1990

Collaborazioni con
Enti pubblici: Asl Na1, Asl Ce2

Partecipa a Tavoli istituzionali
Consulte circoscrizionali, comitato cittadino,
Forum

*m.i.:mancata informazione
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Volturno, 30
80011 Acerra (NA)

Tel. 081 5208657/2934
e-mail arco.acerra@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N8

Presidente
Giovanna Lufino

Anno di costituzione
1993

N. soci
9 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 2

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori

Servizi offerti
centri diurni; attività educative; supporto
scolastico; formazione professionale

Attività dell’ultimo anno
l'attività principale della cooperativa è la ge-
stione di un centro diurno socio-educativo
per ragazzi diversamente abili, volto al recu-
pero psico-fisico di questi ultimi e alla strut-
turazione di una rete di sostegno di relazione
sociale in grado di favorire l'inserimento e
l'autonomia personale del diversamente abi-
le. L'insieme delle attività svolte riguarda il
recupero linguistico e delle abilità di base, la
riabilitazione e recupero fisico, le attività mi-
rate al reinserimento sociale e scolastico, le
attività laboratoriali. Oltre l'animazione, lo
sport, i giochi, i canti, i balli, le gite, le pas-
seggiate e le visite a luoghi e musei, sono
previsti anche momenti mistici con la pre-
senza di una religiosa. E' previsto un servizio
di trasporto da e verso il centro per gli utenti
residenti. La formazione degli operatori rice-
ve sempre grande attenzione dalla coopera-
tiva, che organizza momenti formativi in loco
con l'ausilio di esperti, o promuove la parte-
cipazione degli operatori a momenti formati-
vi di particolare qualità sul territorio nazionale

Professioni e qualifiche
9 operatori socio sanitari; 5 altre professioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 1993

Collaborazioni con
Privato sociale: Comunità S. Daniele Comboni
Enti pubblici: Comune di Acerra
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via F. Marturano, 34
80147 Napoli

Tel. 081 5966579
Fax 081 5967510
e-mail
cooperstivasocialeargo@tin.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Mariarosaria Brandi

Anno di costituzione
1992

N. soci
10 - di cui donne 8;
soci persone fisiche 10;
soci volontari 2

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; nuclei fami-
liari

Professioni e qualifiche
1 operatore di Comunità; 1 educatore; 1 as-
sistente domiciliare; 1 assistenti sociale; 1
pedagogo; 1 medico; 2 sociologi;1 personale
di segreteria

Redige bilancio sociale
sì, dal 1996

Contratti
Enti pubblici: 57° circolo didattico, Asl Na1,
Comune di Napoli, Provincia di Napoli

Collaborazioni con
Enti pubblici Comune di Napoli, Provincia di
Napoli, 57° Circolo didattico, Asl Na1

Partecipa a Tavoli istituzionali
Consulta 3° settore; banca del progetto
socio-educativo
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Palumbo, 58
80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel. 081 5068964
Fax 081 5068964

Ambito territoriale sede
principale
N2

Altre sedi operative
Via Epitaffio, 18
80014 Giugliano in Campania (NA)

Ambito territoriale
N2

Presidente
Maria Rosaria Sepe

Anno di costituzione
2001

N. soci
5 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 5;
soci volontari 4

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; alcolisti; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; orientamento burocrati-
co; sensibilizzazione; attività educative; sup-
porto scolastico; formazione professionale,
orientamento professionale; inserimento la-
vorativo; ricerca; progettazione; organizza-
zione spettacoli e manifestazioni

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi per minori,
quali il progetto "cento e cento mani", il corso
di lavorazione dell'argilla rivolto ai ragazzi del-
le scuole elementari, ha organizzato la III edi-
zione della manifestazione "l'argilla e le mani",
nel Comune di Villaricca ed ha curato il coordi-
namento della manifestazione "vivere la piaz-
za" ad Orta di Atella. Nel Comune di Giugliano
ha gestito il progetto "una storia da ricordare",
il laboratorio teatrale per ragazzi, il progetto"
"pronto anziani 2005" e il progetto "trasmissio-
ne saperi", un corso rivolto agli over 55

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoili 2, Comune Giu-
gliano in Campania; altro territorio Napoli 1,
Comune Villaricca

Collaborazioni e rapporti di lavoro
6 - di cui 5 donne

Rapporti di lavoro
6 collaboratori a progetto; 5 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
4 volontari

Professioni e qualifiche
1 animatore; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Comune di Giuglia-
no in Campania, Comune di Orta
di Atella, Comune di Villaricca

Collaborazioni con
Privato sociale: Società Prire di
Napoli, Cooperativa Spazio Vitale,
Scuole private
Enti pubblici: Comune di Giugliano
in Campania, Comune di Villaricca,
Regione Campania, Varie scuole
statali della provincia di Napoli
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via dei Fabbri Navali, 16/18
00122 Roma

Tel. 06 5621925
Fax 06 5601858
e-mail info@assistenza-territorio.it
Sito www.assistenza-territorio.it

Altre sedi operative
Via Mondragone, 27
80132 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Daniela Rovati

Anno di costituzione
1981

N. soci
48 - di cui soci stranieri 38;
soci volontari 3

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
anziani; giovani e minori; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; orientamento
burocratico; sensibilizzazione; assistenza do-
miciliare; sostegno domiciliarità; centri diurni;
attività educative; supporto scolastico; ricerca;
progettazione; tutela diritti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un centro di acco-
glienza e svolto attività di assistenza domici-
liare rivolta ad anziani fragili presso il Comu-
ne di Ostia (Roma). Ha, inoltre, svolto per il
Comune di Napoli un servizio di tutoraggio
rivolto a minori a rischio, occupandosi della
gestione un centro di accoglienza per l' edu-
cativa territoriale. Ha partecipato al progetto
di maternage domicil iare Baby Care

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Roma; altro territorio Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
127 - di cui 102 donne e 8 stranieri

Rapporti di lavoro
53 dipendenti; 74 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
15 tirocinanti in convenzione

Professioni e qualifiche
2 animatori; 10 educatori; 60 assistenti do-
miciliari; 3 assistenti sociali; 40 op. socio-
assistenziali; 5 pedagoghi; 2 psicologi; 1 so-
ciologo; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Comune di Napoli, Comune di

Roma

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative so-
ciali e associazioni di volontariato
di Roma e Napoli
Enti pubblici: Comune di Napoli,
Comune di Roma
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via G. Porzio, 4 CDN Is. G8
80143 Napoli

Tel. 081 7501480
Fax 081 7501480
e-mail  auxilium.coop@virgiloi.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Giovanni Leonardi

Anno di costituzione
2005

N. soci
5 - di cui donne 1;
soci persone fisiche 5;
soci svantaggiati 1

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; alcolisti

Servizi offerti
accoglienza notturna; accoglienza diurna; as-
sistenza domiciliare; assistenza sanitaria

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi infermieristi-
ci domiciliari, di assitenza di base (igiene,
alimentazione) a domicilio e all' interno di
strutture

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
30 - di cui 26 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
18 collaboratori a progetto; 12 collaboratori
occasionali

Professioni e qualifiche
20 op. socio-assistenziali; 10 altre professioni

Contratti
Enti privati: Alma Mater (Villa Camaldoli),
Casa di cura Nostro Signore di Lourdes
Clinica Maluccio, Clinica San Felice



53

N
A

P
O

L
ICALDEROPOLI

Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Antonino Pio, 94 A
80126 Napoli

Tel. 081 7672017
Fax 081 767 2017
e-mail calderopoli@libero.it
Sito www.ilcalderoneristora.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Alberico Falanga

Anno di costituzione
2000

N. soci
3 - di cui donne 1;
soci persone fisiche 3

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; tossicodipendenti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di ristorazio-
ne collettiva, attività socio-educative, labora-
tori musicali

Collaborazioni e rapporti di lavoro
3 - di cui 1 donna

Redige bilancio sociale
si

Contratti
Enti privati: Cooperativa sociale Il Calderone
Enti pubblici: Asl Na1

Collabozioni con
Privato sociale: Consorzio Gesco, Legacoop,
cooperativa sociale Il Calderone
Enti pubblici: Comune di Napoli, Asl Na1
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Sebastiano Enrico De Martino, 3
80068 Meta (NA)

Tel. 081 8786038
Fax 081 8786038
e-mail  camelotos_2005@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N13

Presidente
Luigi De Sìmone

Anno di costituzione
1996

N. soci
6 - di cui soci svantaggiati 2

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
anziani

Servizi offerti
assistenza legale; orientamento burocratico;
accoglienza notturna; tutela diritti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce la casa di riposo
S.Maria del lavoro a Meta di Sorrento

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 13, Comune Meta

Collaborazioni e rapporti di lavoro
12 - di cui 8 donne

Rapporti di lavoro
5 dipendenti; 4 collaboratori a progetto;
2 collaboratori professionali

Professioni e qualifiche
2 op. socio-assistenziali; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
sì, dal 1996

Collaborazione con
Enti pubblici: Ambito territoriale
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via D. Alighieri, 20
80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel. 081 8957242
Fax 081 8957242

Ambito territoriale sede
principale
N2

Presidente
Feliciano Smarrazzo

Anno di costituzione
1997

N. soci
12 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 12

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; tossicodipendenti;
donne

Servizi offerti
servizi terapeutici riabilitativi; attività educati-
ve; formazione professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha organizzato la gara podisti-
ca di 10 Km: "Giugliano Maratoneti"

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 2, Comune Giuglia-
no in Campania

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Legacoop dal 2003

Collabozioni con
Privato sociale: Cooperativa sociale Novella
Aurora
Enti pubblici: Comune di Giugliano in Cam-
pania
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I CAMPO DEI FIORI

Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via A. Boccio
80035 Nola (NA)

Tel. 081 5124474
Fax 081 5124474

Ambito territoriale sede
principale
N11

Presidente
Massimo Allocca

Anno di costituzione
1999

N. soci
9 - di cui soci persone fisiche 9

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
sensibilizzazione; pronta accoglienza; acco-
glienza notturna; accoglienza diurna; tutela e
diritti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si è occupata di accoglienza di
minori a rischio e affido familiare

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 11, Comune Nola

Collaborazioni e rapporti di lavoro
6 - di cui 5 donne

Rapporti di lavoro
6 dipendenti

Altre collaborazioni
2 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
2 operatori di comunità; 3 educatori; 1 psico-
logo

Redige bilancio sociale
sì

Contratti
Enti pubblici: Comuni

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Siepe Nuova, 59
80027 Frattamaggiore (NA)

Tel. 081 8344615
Fax 081 8344813

Ambito territoriale sede
principale
N5

Altre sede operative
Via Roma, 48
80027 Frattamaggiore (Na)

Ambito territoriale
N5

Presidente
Pasqualino Costanzo

Anno di costituzione
2001

N. soci
4 - di cui donne 1;
soci persone fisiche 4
soci stranieri 1

Destinatari delle attività
giovani e minori; migranti e zingari; donne

Servizi offerti
assistenza sociale; orientamento burocrati-
co; sensibilizzazione; istituti semiresidenzia-
li; attività educative; supporto scolastico;
progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un centro di aggrega-
zione territoriale ed uno sportello informati-
vo rivolto agli immigrati. Ha realizzato il pro-
getto di didattica audiovisuale nelle scuole.
Ha gestito servizi di Comunicazione e grafica
per il terzo settore

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 5, Comune Fratta-
maggiore

Collaborazioni e rapporti di lavoro
10 - di cui 6 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
10 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
20 volontari

Professioni e qualifiche
1 operatore di Comunità; 5 animatori; 1 edu-
catore; 1 assistente sociale; 1 educatore di
strada; 3 mediatori culturali

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Legacoop dal 2005

Contratti
Enti privati: Associazione Dada Ghezo, Cen-
tro Astalli sud, Millesoli, Idicom, Yap Roma,

rete Fare
Enti pubblici: Regione Campania,
Comune di Frattamaggiore, sìcu-
rezza urbana, polizia locale

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione Dada
Ghezo, Centro Astalli sud, Mille-
soli, Idicom, Yap Roma, rete Fare
Enti pubblici: Comune di Fratta-
maggiore, Ambito territoriale N5,
Regione
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Fondina, 9
80145 Napoli

Tel. 081 5853451

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Maria del Giudice

Anno di costituzione
2005

N. soci
7 - di cui donne 3;
soci persone fisiche 7;
soci volontari 7

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; detenuti/ex detenuti; tossicodipen-
denti; migranti e zingari; donne

Servizi offerti
sensibilizzazione; attività educative; suppor-
to scolastico; inserimento lavorativo; proget-
tazione; turismo solidale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18

Professioni e qualifiche
4 artisti

Redige bilancio sociale
sì, dal 2006

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa sociale Il Calde-
rone
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via G. Porzio, 4 CDN Is. G8
80143 Napoli

Tel. 3346049916
Fax 081 7877516
e-mail coop.casba@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Jomahe Alexandra Solis Barzola

Anno di costituzione
2000

N. soci
14 - di cui donne 7;
soci stranieri 13;
soci persone fisiche 14

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; tossicodipendenti; alcolisti;
migranti e zingari; donne; prostitute e prostituite

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; orienta-
mento burocratico; sensibilizzazione; acco-
glienza diurna; centri diurni; attività educati-
ve; supporto scolastico; ricerca

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce i progetti "Ufficio di
supporto al centro di cittadinanza sociale per
immigrati e Segreteriato Sociale di Pomiglia-
no D'Arco. È partner attivo del progetto
Estrella per l'intervento sulla prostituzione e
la tossicodipendenza extraComunitaria, in
convenzione con l'Asl Ce 2 ed è partner del
progetto MIRA, un ponte verso la piena cit-
tadinanza. Collabora con la cooperativa so-
ciale Dedalus assicurando la presenza di me-
diatori culturali nel progetto la Gatta. Ha
inoltre partecipato all'Azione 2 dell' iniziativa
Comunitaria M.I.L.A. Migranti: inserimento
lavoratori in agricoltura

Rapporti di lavoro
3 dipendenti; 20 collaboratori a progetto;
10 collaboratori occasionali

Professioni e qualifiche
1 animatore; 13 mediatori culturali; 1 perso-
nale di segreteria; 5 amministrativi; 2 altre
professioni

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Legacoop dal 2005

Partecipazione a consorzi
Gesco dal 2001

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco, Cooperativa
sociale Dedalus, Erfes
Enti pubblici: Comune di Napoli, Comune di
Pomigliano D'Arco, Comune di Scafati, Varie
scuole nel Comune di Napoli e provincia

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Gesco,
Cgil-Filcams, associazione senega-
lesi, associazione Jerry Maslo, Er-
fes, Arberia Onlus, Aiuto ai cittadi-
ni dell'ex Unione Sovietica in Italia,
cooperative sociali Dedalus e Oltre
il lavoro, Associazione II Pioppo
Enti pubblici: Asl Ce2, Na2, Comu-
ne di Napoli, Regione Campania,
scuole di diversi livelli nel Comune
di Napoli, Servizio Contrasto delle
Nuove Povertà e Rete delle Emer-
genze Sociali-Comune di Napoli

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavolo immigrazione Comune di
Napoli
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
I traversa Cesaria, 14
80049 Somma Vesuviana (NA)

Tel. 081 8992194
Fax 081 8992194

Ambito territoriale sede
principale
N10

Presidente
Vincenza Balletta

Anno di costituzione
1989

N. soci
10 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 10;
soci volontari 2

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; orienta-
mento burocratico; assistenza domiciliare;
istituti residenziali; istituti semiresidenziali;
centri diurni; assistenza sanitaria; servizi te-
rapeutici riabilitativi; attività educative; pro-
gettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi domiciliari
terapeutici riabilitativi in convenzione con i
centri di riabilitazione privati e presso il Co-
mune di Napoli nell'ambito dell'assistenza
domiciliare integrata

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 10, Comune Cercola

Collaborazioni e rapporti di lavoro
19 - di cui 8 donne

Rapporti di lavoro
9 dipendenti; 10 collaboratori professionali

Altre collaborazioni
2 volontari

Professioni e qualifiche
16 terapisti; 1 personale di segreteria; 2 am-
ministrativi

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative

Partecipazione a consorzi
Sol.co

Contratti
Enti pubblici: Comune di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Solco,
Il Sociale si fa impresa
Enti pubblici: Asl Na4
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Cooperativa sociale di tipo B

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; migranti e
zingari; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
sensibilizzazione; attività educative; forma-
zione professionale, orientamento profes-
sionale; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge principalmente attività
di turismo nell'area nei campi flegrei, con
organizzazione di visite guidate e preparazio-
ne di documenti visivi sul patrimonio locale.
Nell'ambito di Maggio dei Monumenti ha
organizzato serate alla riscoperta della musi-
ca, della canzone tradizionale napoletana e
del sud italia

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
territorio prevalente Area flegrea

Altre Collaborazioni
3 volontari del servizio civile

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 2004

Partecipazione a consorzi
Proodos, dal 2004

Contratti
Enti privati: CNR, ISSM, Ente Turistico Socia-
le Italiano
Enti pubblici: Università degli Studi di Napoli
Federico II

Collaborazioni con
Privato sociale: CNR, Istituto di Studi sulle

società del Mediterraneo, Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico
II, Diocesi di Pozzuoli, Ente Turi-
stico Sociale Italiano
Enti pubblici: Comune di Pozzuoli,
Azienda Cura Soggiorno e Turi-
smo Pozzuoli, Ente Parco Campi
Flegrei,  Regione Campania

Sede principale
Via Miliscola, 133
80078 Pozzuoli (NA)

Tel. 081 8531417
Fax 081 3032084
e-mail info@cittadellessere.it
Sito www.cittadellessere.it

Ambito territoriale sede
principale
N4

Altre sedi operative
Via Rufo, 20/22/24
800078 Pozzuoli (NA)

Ambito territoriale
N4

Presidente
Michela Mancini

Anno di costituzione
2004

N. soci
3 - di cui donne 1;
soci persone fisiche 3
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via I Trav. Privata 42 Masseria Allocca
80049 Somma Vesuviana (NA)

Tel. 081 5191215
Fax 081 5191215
e-mail cooperativacontatto@libero.it
Sito www.cittasociale.it

Ambito territoriale sede
principale
N10

Altre sedi operative
Corso V.Emanuele III, 58
80034 Marigliano (NA)

Ambito territoriale
N12

Presidente
Stefano Cervone

Anno di costituzione
1989

N. soci
19 - di cui donne 10;
soci persone fisiche 19;
soci volontari 1

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; giovani e minori;
tossicodipendenti; alcolisti; donne; nuclei
familiari

Servizi offerti
sensibilizzazione; accoglienza comunitaria;
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di sostegno,
oientamento ed accompagnamento rivolto
alle famiglie di tossicodipendenti, attività di
sensibilizzazione ed informazione sulle pro-
blematiche relative all'uso di sostanze psico-
trope e di promozione tra i giovani di com-
portamenti alternativi al consumo di
sostanze, attraverso spazi di socializzazione
finalizzati ad approfondire la conoscenza dei
rischi legati ai consumi. La cooperativa si
occupa, inoltre, del reinserimento sociale e
lavorativo di persone svantaggiate

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 10, Comune Som-
ma Vesuviana; altro territorio Napoli 12, Co-
mune Marigliano

Collaborazioni
19 - di cui 10 donne

Rapporti di lavoro
19 dipendenti; 1 collaboratore a progetto

Professioni e qualifiche
6 operatori di comunità; 2 educatori; 3 psico-
logi; 5 sociologi; 1 personale di segreteria; 2
amministrativi

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti privati: Associazione Il Pioppo

Enti pubblici: Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Federazione Città
Sociale, Associazione Il Pioppo
onlus
Enti pubblici: Regione Campania,
Comune di Napoli, Comune di Po-
migliano, Comune di Marigliano,
Comune di Somma Vesuviana
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; detenuti/ex
detenuti; tossicodipendenti; alcolisti; mi-
granti e zingari; donne; nuclei familiari; pro-
stitute e prostituite

Servizi offerti
pronta accoglienza; accoglienza notturna;
accoglienza diurna; assistenza domiciliare;
assistenza sanitaria; servizi terapeutici  riabi-
litativi; attività educative; supporto scolasti-
co; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa fornisce un servizio gratutito
di tasporto autoambulanze

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 7, Comune
Caivano; altro territorio Caserta 1, Comune
Caserta

Collaborazioni e rapporti di lavoro
7 - di cui 3 donne

Rapporti di lavoro
7 altri collaboratori ai sensi delle l. 30/03

Professioni e qualifiche
10 operatori socio sanitari; 10 op. socio-
assistenziali; 2 medici; 3 personale di segre-
teria; 2 amministrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 1999

Contratti
Enti privati: Confraternita Misericordia di
Caivano

Collaborazioni con
Privato sociale: Confraternita Misericordia di
Caivano

Sede principale
Via Catalani, 29
80023 Caivano (NA)

Tel. 081 8354765/347 6483898
Fax 081 8354765

Ambito territoriale sede
principale
N7

Presidente
Maria Civita

Anno di costituzione
1999

N. soci
9 - di cui donne 3;
soci sovventori 4;
soci persone fisiche 5

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Destinatari delle attività
detenuti/ex detenuti; tossicodipenden-
ti; alcolisti; migranti e zingari; donne;
prostitute e prostituite

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza legale; orien-
tamento burocratico; sensibilizzazione;
pronta accoglienza; accoglienza diurna;
accoglienza residenziale; centri diurni;
attività educative; supporto scolastico;
orientamento professionale; inserimen-
to lavorativo; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
Le attività si concentrano prevalente-
mente nel settore dell'immigrazione
con la gestione di sportelli di informazio-
ne a Napoli e Caserta; la gestione di
interventi di riduzione del danno a favo-
re della prostituzione extra-comunitaria
sulle problematiche di dipendenza da
sostanze psicotrope e alcol. Gestisce,
inoltre, una casa di accoglienza per don-
ne immigrate in difficoltà. Svolge servizi
di mediazione culturale rivolti a minori
ospiti di comunità e cpa del territorio e
presso gli istituti di pena di Nisida e
Airola. Gestisce un progetto per minori
stranieri soli non accompagnati, un cen-
tro interculturale per l'infanza e un nido
per bambini immigrati. Realizza, inoltre,
servizi di orientamento e inserimento
socio lavorativi rivolto ad utenti in condi-
zioni di svantaggio sociale. Nel settore
della ricerca analizza le problematiche
dell'immigrazione e propone nuove li-
nee pragmatiche a favore degli immi-
grati nella Regione Campania. Ha parte-
cipato ad un'indagine sui processi di
regolarizzazione dei lavoratori extraco-
munitari e realizzato la ricerca sulla con-
dizione della donna migrante. Gestisce
il centro di documentazione sul sociale
Alice

Territorio di riferimento per le attività
realizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune
Napoli; altro territorio Caserta 5, Comu-
ne Santa Maria Capua Vetere; Napoli 1,
Comune Mugnano di Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
58 - di cui 44 donne e 15 stranieri

Rapporti di lavoro
23 dipendenti; 24 collaboratori a proget-
to; 1 collaboratore professionale; 10 col-
laboratori occasionali

Altre collaborazioni
9 tirocinanti in convenzione; 1 volontario

Professioni e qualifiche
5 educatori; 1 assistente sociale; 2 edu-
catori di strada; 1 pedagogo; 2 psicolo-
gi; 5 formatori/docenti; 6 sociologi; 22
mediatori culturali; 2 personale di segre-
teria; 7 operatori sociali; 1 antropologa,
1 consulente fiscale, 3 coadiuvanti

Redige bilancio sociale
sì, dal 2002

Adesioni
Legacoop, dal 2001

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 1997

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco, Associa-
zione di Volontariato Priscilla, Arcidioce-
si di Capua
Enti pubblici: Ministero della Giustizia,
Centro Gistizia Ministro dell'interno, Di-
partimento Pari Opportunità, Regione
Campania, Comune di Napoli, Comune
di Sant'Antonio Abate, Comune di San-
ta Maria Capua Vetere, Comune di Mu-

DEDALUS
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Vicinale del Pianto - Torre 1
80143 Napoli

Tel. 081 7877333
Fax 081 7877333
e-mail info@coopdedalus.it
Sito www.coopdedalus.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Vico Tutti i Santi, 65
80139 Napoli
Ambito territoriale N18

Via Pavia, 111/11
80143 Napoli
Ambito territoriale N18

Via E. Scaglione, 53/11
80143 Napoli
Ambito territoriale N18

indirizzo riservato
80018 Mugnano di Napoli (NA)
Ambito territoriale N1

Presidente
Elena de Filippo

Anno di costituzione
1981

N. soci
21 - di cui donne 13;
soci stranieri 6;
soci persone fisiche 21

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro

gnano di Napoli, Fondazione del Banco di
Napoli per l'Assistenza dell'Infanzia, Univer-
sità degli Studi di Napoli - Facoltà di Sociolo-
gia, Casa Circondariale di Lauro

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali del con-
sorzio Gesco, Cooperative: Forturella, Xenia,
Piccola Cooperativa Sociale le Gorgonie, As-
sociazioni: Save Tha Children Italia, Casa dei
Diritti, Arci Toscana, ALTS, Donne Somale,
Donne dell'est, Dadaa Ghezo, Senegalesi di
Napoli, A.Ca.Cia, Comunità di Sant'Egidio,
Itaca, Rinascita sociale, Salam House, Unione
Ivoriana, Student's Welfare Organization Sri
Lanka, Crescere Insieme, Fores, Centro di
Solidarietà Comapagnia delle Opere di Napo-
li, Centro la Tenda Onlus, Saman, Eos, On the
Road, Centro Astalli (Roma), Arcidiocesi di
Agrigento, Caritas Diocesane di Napoli e Bari,
centri di accoglienza e comunità per minori,
Organizzazione GNESPAM (Gruppo Naziona-
le Enti e Servizi Pronta Accoglienza minori),
Filcams-Cgil, Comitato per i diritti Civili delle
Prostitute, Mit (Movimento Identità Transes-
suale), O.I.M. Roma, Istituto Ozanam
Enti pubblici: Comune di Napoli, Circoscrizio-
ne San Lorenzo Vicaria, Comuni dell' Ambito
territoriale N1, Servizi sociali di vari Comuni
della provincia di Napoli e Caserta, Provincia
di Lecce, Distretti sanitari 48, 52 e 53 dell' Asl
Na1, Distretti sanitari 51 e 62 dell' Asl Na2,
A.O. Cardarelli, A.O. San Gennaro, A.O. San-
tobono, Ospedale Ascalesi, Tribunali di Napo-
li, Aversa, Nola, Questura di Napoli, Vigili Ur-
bani e Polfer di Napoli, Tribunali per i Minori di
Napoli, Centro per l'Impiego di Scampia, Cen-
tro Polifunzionale Villa Nestore, I.C. Belvede-
re, I.C. Berlinguer, I.C. Bovio Colletta, I.C Be-
nedetto Croce, I.C. Belevedere, C.D.
Sequino, Asilo Nido Scuola Materna comuna-
le E. Scaglione

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione degli ambiti territoriali
N1 e N18
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Enrico Cosenz, 13
80131 Napoli

Tel. 081 5694740
Fax 081 19562600
e-mail info@disanet.it
Sito www.disanet.otg

Ambito territoriale sede
principale
N2

Presidente
Lucia Valenzi

Anno di costituzione
1998

N. soci
3 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 3;
soci svantaggiati 1

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; donne

Servizi offerti
assistenza legale; sensibilizzazione; inseri-
mento lavorativo; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un call center di in-
formazioni sanitarie. Ha realizzato delle inda-
gini sulle barriere architettoniche e gestito
un progetto per l' inserimento lavorativo di
persone disabili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazionie rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 6 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
6 dipendenti; 1 collaboratore a progetto;
1 collaboratore professionale

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Legacoop dal 2005

Contratti
Enti pubblici: Asl Na1, Provincia di Napoli

Collaborazioni con
Enti pubblici: Asl Na1, Provincia di Napoli

*m.i.:mancata informazione



67

N
A

P
O

L
IDIVENIRE NOVALIS

Cooperativa sociale di tipo Misto

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; giovani e minori;
detenuti/ex detenuti; migranti e zingari; don-
ne; nuclei familiari

Servizi offerti
istituti residenziali; centri diurni; mini allog-
gio; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito in collaborazione
col Comune di Napoli una scuola di musica
rock "Arcobaleno 3" presso il centro Sandro
Pertini di Secondigliano, con attività di ani-
mazione e formazione musicale con perfor-
mance e lezioni individuali e di musica
d'insieme di basso, batteria, canto e chitarra.
Nell'ambito dell' iniziativa Marzo Donna
2006 ha svolto attività di animazione musica-
le di danza e teatro con il coinvolgimento di
musicisti immigrati nel centro storico di Na-
poli. In occasione dell'iniziativa di Maggio dei
Monumenti 2006 ha organizzato visite gui-
date tra natura e sport con escursioni in ca-
noa al litorale di Posillipo in collaborazione
con il Circolo Il di Bagnoli. Ha inoltre svolto
attività di orientamento professionale nel
settore dello spettacolo e turismo in collabo-
razione con il Centro la Tenda nel centro
storico di Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
6 - di cui 2 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
5 collaboratori a progetto; 1 collaboratore
occasionale

Professioni e qualifiche
5 formatori/docenti; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
sì, dal 2001

Adesioni
Legacoop

Sede principale
Via S. Giuseppe dei Nudi, 80
80135 Napoli

Tel. 081 458498
e-mail divenire.novalis@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Lory Marchese

Anno di costituzione
2001

N. soci
3 - di cui donne 3;
soci persone fisiche 3

Fatturato
fino a 100 mila euro

Contratti
Enti pubblici: Comune di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa so-
ciale Aleph Service, Cooperativa
sociale Il Calderone, Giano Bifron-
te, Bereschit, Luigi Crisconio, la
Nuova Immagine
Enti pubblici: Comune di Napoli
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; tossicodi-
pendenti; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; orientamento burocratico; as-
sistenza domiciliare; sostegno domiciliarità;
centri diurni; attività educative; supporto
scolastico; formazione professionale, orien-
tamento professionale; inserimento lavorati-
vo; ricerca; progettazione

Territorio di riferimento per le attività re-
alizzate
ambito prevalente Napoli 10, Comune
Cercola

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4 - di cui 4 donne

Rapporti di lavoro
4 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
6 animatori; 5 educatori; 4 op. socio-
assistenziali; 3 psicologi; 5 formato-
ri/docenti; 1 sociologo; 1 personale di segre-
teria; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
sì, dal 2004

Contratti
Enti privati: Associazione culturale Paideia,
Cooperativa sociale la Barca, Consorzio Gesco,
Cooperativa sociale Irene 95
Enti pubblici: Comune di Cercola, Provincia
di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione Paideia, Edp,
Cooperativa sociale la Barca, Cooperativa
sociale Cosmopolitan, Cooperativa sociale
Irene 95, Senexus, Tangram, Associazione Il
Pioppo, Associazione culturale Tecnogreen,

ELIOS
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Luca Giordano, 27
80040 Cercola (NA)

Tel. 081 5552284
Fax 081 5552284
e-mail eliospic@elioscoopsociale.191.it
Sito www.elioscooperativasocialeelios.it

Ambito territoriale sede
principale
N10

Altre sedi operative
Viale degli Oleandri
80040 Cercola (NA)

Ambito territoriale
N10

Presidente
Antonio Perna

Anno di costituzione
2001

N. soci
3 - di cui donna 1;
soci persone fisiche 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Consorzio Gesco
Enti pubblici: Comune di Somma
Vesuviana, Comune di Cercola,
Comune di Volla, Comune di Sant'
Anastasia, Comune di Pollena
Trocchia, Comune di Massa di
Somma, Provincia di Napoli,
Dipartimento di scienze relazionali,
Università degli Studi di Napoli
Federico II, Istituto comprensivo
A. De Curtis, Istituto comprensivo
A. Custra, Istituto comprensivo L.
Giordano
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
cittadinanza

Servizi offerti
attività educative; commercio equo e solidale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di commercio
equo e solidale, educazione allo sviluppo,
finanza critica e gruppo di acquisto solidale

Territorio di riferimento per le attività re-
alizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune S.
Giorgio a Cremano; altro territorio Napoli 17

Collaborazioni e rapporti di lavoro
7 - di cui 3 donne

Rapporti di lavoro
7 dipendenti

Altre collaborazioni
4 volontari del servizio civile; 30 volontari

Professioni e qualifiche
1 amministrativo; 6 altre professioni

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Legacoop, dal 1998

Partecipazione e consorzi
CGM Finance, dal 2002

Contratti
Enti pubblici: Provincia di Napoli, Regione
Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Laboratorio di economia soli-
dale (Manitese, Pangea, Il Vagabondo), Rete
botteghe del mondo della Campania

Sede principale
Vico Monteleone, 8
80128 Napoli

Tel. 081 5521934
Fax 081 5521934
e-mail opappece@opappece.it
Sito www.epappeci.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Pittore, 54
80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Ambito territoriale sede principale
N17
Via Botteghelle
80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Ambito territoriale sede principale
N17

Presidente
Massimo Lampa

Anno di costituzione
1996

N. soci
234 - di cui donne 120;
soci persone fisiche 234;
soci volontari 13

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro
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Destinatari delle attività
anziani; sofferenti psichici

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza domiciliare; soste-
gno domiciliarità

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di formazio-
ne rivolta a infermieri professionali prove-
nienti dai paesi comunitari e non

Territorio di riferimento per le attività re-
alizzate
territorio nazionale

Collaborazioni e rapporti di lavoro
45 - di cui 45 donne e 40 stranieri

Rapporti di lavoro
50 collaboratori a progetto; 5 collaboratori
occasionali

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 2004

Partecipazione a consorzi
Nuove Frontiere, dal 2002

Collaborazioni con
Enti pubblici: Asl, Cliniche, Case di cura,
R.S.A.

ETICA
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Piazza dei Martiri, 30
80121 Napoli

Tel. 081 5527316
Fax 081 2514899
e-mail etica2000@libero.it
Sito www.consorzionuovefrontiere.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Santa Brigida, 51
80133 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Francesco Sasso

Anno di costituzione
2000

N. soci
45 - di cui donne 40;
soci stranieri 40;
soci persone fisiche 45

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori; donne

Servizi offerti
attività educative; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un centro per l'infanzia
rivolto a bambini dai 6 mesi ai 6 anni con attività
di nido, asilo, primina, e realizzazione di laboratori.
Gestisce inoltre una comuinità alloggio rivolta ad
adolescenti e donne allontanate dal nucleo fami-
liare d'origine in seguito ad accertate condizioni
di disagio socio-ambientale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
21 - di cui 21 donne

Rapporti di lavoro
6 dipendenti; 15 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
1 volontario del servizio civile; 10 volontari

Professioni e qualifiche
1 psicologo; 1 sociologo; 1 personale di segrete-
ria; 1 amministrativo; 1 responsabile di comunità;
1 coordinatrice didattica

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Legacoop, dal 2006

Partecipazione e consorzi
Gesco

Contratti
Enti privati: Centro studi Novidat, Consorzio
Gesco, Cooperativa sociale Consul Service
Enti pubblici: Comine di Marano, Comune di
Afragola, Comune di Ercolano, Comune di

Sede principale
Viale Villa S. Maria, 16
80122 Napoli

Tel. 081 2470126
e-mail coop-etica@libero.it
Sito www.gliannintasca.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Pigna, 92
80100 Napoli
Ambito territoriale
N18

Presidente
Roberta Gaeta

Anno di costituzione
1999

N. soci
16 - di cui donne 15;
soci persone fisiche 16;
soci volontari 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Comune di Napoli, Provincia di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa sociale
l'Orsa Maggiore, Centro studi Novidat
Enti pubblici: Tribunale per i minori,
Procura ordinaria, Questura, Corte d'
Appello, Asl, Comuni

Partecipa a tavoli istituzionali
UTB 44, UTB47, area minori della
Legacoop
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Corso Italia, 63
80018 Mugnano di Napoli (NA)

Tel. 081 7130216
Fax 081 7130216
e-mail euriclart@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N1

Presidente
Angelina Prisco

Anno di costituzione
2003

N. soci
19 - di cui donne 7;
soci sovventori 19;
soci persone fisiche 19;
soci svantaggiati 6

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; giovani e minori;
donne

Servizi offerti
sensibilizzazione; servizi terapeutici  riabilitati-
vi; attività educative; orientamento professio-
nale; inserimento lavorativo; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività volte al resin-
serimento lavorativo di soggetti svantaggiati
attraverso la realizzazione di due progetti "la
fucina dell'arte" e "la città in tasca", nell'ambito
del POR Campania 2000/2006. Ha progettato
e attuato il progetto "Epimeleisthai Heautou"
nell'ambito di un'iniziativa comunitaria volta
all'occupabilità ed il reinserimento nel mercato
del lavoro. Ha inoltre organizzato e realizzato
l'evento culturale/spettacolo di piazza "Que-
stioni tribali metropolitane" per l'integrazione
delle minoranze etniche e locali del territorio
di Giugliano di Napoli

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 1, Comune Mu-
gnano di Napoli; altro territorio Napoli 4, Co-
mune Pozzuoli

Professioni e qualifiche
2 animatori; 1 educatore; 7 op. socio-
assistenziali; 1 educatore di strada; 1 forma-
tore/docente; 2 personale di segreteria; 1
amministrativo

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Asl Na2, Comune di Villaricca,
Regione Campania

Collaborazioni con
Enti pubblici: Regione Campania, Provincia

di Napoli, Comuni di Giugliano in
Campania, Villaricca e Pozzuoli,
Asl Na2
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; detenuti/ex detenuti; tossicodipen-
denti

Servizi offerti
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa di inserimento lavo-
rativo di soggetti svantaggiati attraverso la
realizzazione di servizi di pulizia, custodia,
giardinaggio e parcheggio. I destinatari delle
attività in corso sono gli stessi soci, in base
al principio di mutua reciprocità che caratte-
rizza lo statuto regolamentare della coopera-
tiva

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 6, Comune Arzano

Collaborazioni e rapporti di lavoro
9

Redige bilancio sociale
sì, dal 2001

Sede principale
Via Cimabue, 5
80022 Arzano (NA)

Tel. 081 5731953
Fax 081 5731953
e-mail capasso.vinna@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
N6

Presidente
Andrea Puzone

Anno di costituzione
2001

N. soci
9 - di cui
soci sovventori 9;
soci persone fisiche 9;
soci svantaggiati 5
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via P. Mascangi, 68
80011 Acerra (NA))

Tel. 081 7582057
Fax 081 7582057
e-mail coopfleming@libreo.it

Ambito territoriale sede
principale
N8

Altre sedi operative
Via P. Colletta
80026 Casoria (NA)

Ambito territoriale
N6

Presidente
Umberto Punto

Anno di costituzione
1992

N. soci
45 - di cui donne 40;
soci volontari 10

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori

Redige bilancio sociale
sì, dal 2000

Contratti
Enti pubblici: Asl Na3, Ambiti territoriali N6,
N9

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione Arcobaleno,
Protezione civile
Enti pubblici: Asl Na3, Ambiti territoriali N6,
N9
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; nuclei fami-
liari

Servizi offerti
sensibilizzazione; assistenza domiciliare; isti-
tuti residenziali; istituti semiresidenziali; atti-
vità educative; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito il servizio "Centro
famiglie e minori", con attività di supporto
scolastico, laboratori ricreativi e momenti di
aggregazione rivolti a minori ed attività di
formazione alla genitorialità per le famiglie

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 1, Comune Mu-
gnano di Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
3 dipendenti; 1 collaboratore a progetto

Altre collaborazioni
5 volontari

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale N1, Provin-
cia di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione di volontariato
Nuova Solidarietà
Enti pubblici: Ambito territoriale N1

Sede principale
Via G. Rossini, 1
80019 Qualiano (NA)

Tel. 081 8182074
Fax 081 8182074
e-mail info@coopforturella.org
Sito www.coopforturella.org

Ambito territoriale sede
principale
N1

Altre sedi operative
Via A. de Gasperi, 33
80018 Mugnano di Napoli (NA)

Ambito territoriale
N1

Presidente
Antonietta Bello

Anno di costituzione
1997

N. soci
9 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 5

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via F.lli Cervi Parco dei Ciliegi G/B
80144 Napoli

Tel. 081 4201148
Fax 081 4201148
e-mail frempa@napoli.com
Sito www.solconapoli.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Toledo, 116
80132 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Giuseppina Colosimo

Anno di costituzione
1983

N. soci
10 - di cui donne 7;
soci sovventori 1; soci persone
fisiche 9; soci volontari 2

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
assistenza domiciliare; assistenza sanitaria;
attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di assitenza
domiciliare a favore dei cittadini del Comune
di Napoli (AdI- Comune di Napoli) in conven-
zione /affidamento col consorzio Sol.co Na-
poli, nel territorio delle UTB 44, 47,48, 51

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporto di lavoro
39 - di cui 29 donne

Rapporti di lavoro
8 dipendenti; 26 collaboratori a progetto;
5 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
2 volontari del servizio civile; 2 volontari

Professioni e qualifiche
34 op. socio-assistenziali; 1 personale di se-
greteria; 1 amministrativo; 3 coordinatori

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 1989

Partecipa a consorzi
Sol.co Napoli, dal 1996

Contratti
Enti privati: Consorzio Sol.Co Napoli
Enti pubblici: Comune di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Sol.co
Napoli
Enti pubblici: Comune di Napoli

Partecipa a tavoli istituzionali
Comitato cittadino di Napoli /UTB
48
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; giovani e minori;
detenuti/ex detenuti; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; sensibiliz-
zazione; pronta accoglienza; accoglienza not-
turna; accoglienza diurna; assistenza domici-
liare; sostegno domiciliarità; istituti residenziali;
accoglienza residenziale; centri diurni; attività
educative; supporto scolastico; casa famiglia

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una casa-famiglia per
minori

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 14, Comune Ca-
stellammare di Stabia; altro territorio Napoli
12, Comune Brusciano

Professioni e qualifiche
2 operatori di comunità; 2 animatori; 2 edu-
catori; 1 assistente sociale; 1 psicologo; 1
sociologo; 1 personale di segreteria; 1 am-
ministrativo; assistenti domiciliari, educatori
di strada

Contratti
Enti pubblici: Comuni

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali del terri-
torio
Enti pubblici: Comuni

Sede principale
Piazza Amendola, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081 8715756
Fax 081 3623864
e-mail info@ivecchieilmare.it

Ambito territoriale sede
principale
N14

Altre sedi operative
Piazza Matteotti, 33
80053 Castellammare di Stabia (NA)

Ambito territoriale
N14

Presidente
Maria Ester Pinto

Anno di costituzione
2004
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Piazza Matteotti, 33
80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081 8715756
Fax 081-3623864
e-mail info@ivecchieilmare.it

Ambito territoriale sede
principale
N14

Altre sedi operative
Via Vittorio Veneto, 111
80058 Torre Annunziata (NA)

Ambito territoriale
N15

Presidente
Caner Simone

Anno di costituzione
1996

N. soci
51- di cui donne 43;
soci persone fisiche 51;
soci volontari 23

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; detenuti/ex detenuti; tossicodipen-
denti; alcolisti; migranti e zingari; donne; nu-
clei familiari; prostitute e prostituite; tutte le
categorie svantaggiate

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; orientamento burocratico; sensibiliz-
zazione; assistenza domiciliare; sostegno
domiciliarità; istituti residenziali; istituti semi-
residenziali; accoglienza residenziale; centri
diurni; attività educative; supporto scolasti-
co; orientamento professionale; inserimento
lavorativo; progettazione; tutela diritti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un centro per la
famiglia e dei centri diurni. Ha realizzato atti-
vità di assistenza specialistica scolastica e
assistenza domiciliare rivolta ad anziani, di-
sabili e minori. Ha, inoltre, organizzato dei
corsi di formazione professionale e avvia-
mento al lavoro

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 14

Redige bilancio sociale
sì, dal 2000

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania, Ministero
dell' Interno

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali Progetto
Vita, Sofia, Worker, Assistent Point, Auxilia,
Giovanile, Spazio Aperto, Althea, Meridiana,
Gambadilegno, Anchise, Crescere Insieme,
Pianeti Diversi, Il Faro, Leonardo, Centro

Medicina Psicosomatica
Enti pubblici: Comuni, Ambiti
territoriali N14, N15, N4, S1

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ambi-
to territoriale N15
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via G. Porzio 4, CDN Is G8
80143 Napoli

Tel. 081 19567664
Fax 081 19567665
e-mail ilcalderone@fastwebnet.it
Sito www.calderonesociale.it

Destinatari delle attività
anziani; sofferenti psichici; giovani e minori;
detenuti/ex detenuti; tossicodipendenti;
alcolisti

Servizi offerti
centri ascolto; orientamento burocratico;
sensibilizzazione; pronta accoglienza; assi-
stenza domiciliare; sostegno domiciliarità;
istituti residenziali; istituti semiresidenziali;
accoglienza residenziale; centri diurni; acco-
glienza comunitaria; mini alloggio; servizi
terapeutici  riabilitativi; attività educative;
supporto scolastico; formazione professio-
nale, orientamento professionale; inseri-
mento lavorativo; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce interventi ed attività
in favore di tossicodipendenti nell'ambito dei
progetti Aleph, Palomar, Lilliput, e fornisce
supporto al centro di ascolto ed orientamen-
to del Comune di Napoli. Gestisce attività
nell'area della salute mentale presso le strut-
ture residenziali intermedie di Monfalcone,
Stadera, Poggioreale, Adriano, e realizza il
progetto "Spazi integrati" per la doppia dia-
gnosi. Gestisce inoltre progetti e attività in
favore di minori e giovani, ovvero il centro
socio educativo "Soleluna", i progetti Baby
Care, Lasciamo un segno e Arcobaleno

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
99 - di cui 47 donne e 2 stranieri

Rapporti di lavoro
30 dipendenti; 63 collaboratori a progetto; 1
collaborazione professionale; 4 collaboratori
occasionali

Professioni e qualifiche
15 operatori di Comunità; 11 ani-
matori; 8 educatori; 12 assistenti
domiciliari; 9 operatori socio sani-
tari; 25 op. socio-assistenziali; 6
educatori di strada; 2 psicologi; 2
formatori/docenti; 3 sociologi; 2
mediatori culturali; 3 amministra-
tivi

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Legacoop dal 1983

Partecipazione a consorzi
Gesco dal 1992

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco
Enti pubblici: Asl Na1, Comune di
Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Legacoop, Con-
sorzio Gesco, Erfes Campania,
Consorzio Drom, CCTS, Terzo
settore
Enti pubblici: Asl Na1, Comune di
Napoli
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Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Ben Hur, 71
80126 Napoli
Ambito territoriale N18

Corso Duca D'Aosta
80124 Napoli
Ambito territoriale N18

Via Empedocle, 131
80124 Napoli
Ambito territoriale N18

Presidente
Ciro Ardito

Anno di costituzione
1978

N. soci
18 - di cui donne 4;
soci persone fisiche 18;
soci volontari 2

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via A. Pelliccia, 2
80136 Napoli

Tel. 081 5441800
Fax 081 5445812
Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Pavia, 129
80100 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Mario Rimoli

Anno di costituzione
2001

N. soci
5 - di cui donne 2

Destinatari delle attività
senza fissa dimora

Servizi offerti
centri ascolto; orientamento burocratico;
sensibilizzazione; pronta accoglienza; assi-
stenza sanitaria; inserimento lavorativo; ri-
cerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un servizio di riduzio-
ne del danno con l'ausilio di un camper e
otto operatori tra cui un medico, un sociologo
e un mediatore culturale con attività di assi-
stenza sanitaria diretta ed immediata, distri-
buzione di indumenti, coperte ed alimenti,
ed in alcuni casi l'avvio di percorsi di reinclu-
sione sociale attraverso la "presa di carico"
dell'utente. La cooperativa svolge inoltre
attività di studio e monitoraggio sulla condi-
zione dei senza fissa dimora, con un lavoro
di rete costante con gli enti pubblici e privati
che intervenono nel medesimo settore

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
9 - di cui 3 donne e 3 stranieri

Rapporti di lavoro
8 collaboratori a progetto; 1 collaboratore
professionale; 1 collaboratore occasionale

Altre collaborazioni
6 volontari

Professioni e qualifiche
1 medico; 1 sociologo; 1 mediatore cultura-
le; 5 operatori di strada

Redige bilancio sociale
si

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco
Enti pubblici: Comune di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative di
Gesco, Fondazioni Leone e Falco,
Mense cittadini, Suore missiona-
rie della Carità, Caritas di Caserta
e Napoli, Comunità terapeutiche
regionali e nazionali, Sportelli im-
migrati
Enti pubblici: Dipartimento servizi
sociali, Asl, Asia, Polizia municipa-
le, Polizia di stato, INPS, Ufficio
Anagrafe

Partecipa a tavoli istituzionali
Rete di emergenza sociale
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Calata Trinità Maggiore, 53
80134 Napoli

Tel. 081 2508085
Fax 081 19361588
e-mail info@ilgrilloparlanteonlus.it
Sito www.ilgrilloparlanteonlus.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Botteghelle, 139
80147 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Simona Cappella

Anno di costituzione
1998

N. soci
11 - soci persone fisiche 11;
soci volontari 8

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
sostegno domiciliarità; istituti semiresiden-
ziali; assistenza sanitaria; attività educative;
formazione professionale, progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una casa famiglia per
bambini 0 -12 anni "Casa Balena". Ha realiz-
zato laboratori di educativa territoriale
nell'ambito del progetto Kalimera 2, promos-
so dal Comune di Napoli. Ha inoltre gestito
uno sportello di aiuto per la prevenzione
dell'usura promosso da Comune Napoli nel
quartiere Sanità

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 17 donne

Rapporti di lavoro
4 dipendenti; 11 collaboratori a progetto; 1
collaboratore professionale; 1 collaboratore
occasionale

Altre collaborazioni
15 volontari

Professioni e qualifiche
1 operatore di Comunità; 1 animatore; 3 edu-
catori; 2 assistenti sociali; 2 educatori di stra-
da; 1 psicologo; 1 sociologo

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Cnca dal 2005

Contratti
Enti privati: Fondazione Banco di Napoli per
l'infanzia
Enti pubblici: Comune di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative ade-
renti al consorzio CO.RE, Fonda-
zione Banco di Napoli  per
l'Infanzia
Enti pubblici: Comune di Napoli,
Asl Na1, Scuole elementari, me-
die, superiori di Napoli

Partecipa a tavolo istituzionali
Comunità d'accoglienza U.T.B. SO

*m.i.:mancata informazione
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Destinatari delle attività
giovani e minori; tossicodipendenti; alcolisti;
nuclei familiari; operatori sociali

Servizi offerti
assistenza sociale; sensibilizzazione; accoglien-
za residenziale; centri diurni; assistenza sani-
taria; servizi terapeutici  riabilitativi; attività
educative; supporto scolastico; formazione
professionale, orientamento professionale;
inserimento lavorativo; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività rivoltre prin-
cipalmente a minori e tossicodipendenti. In
favore dei minori ha gestito una comunità
per minori in affido, realizzato un'attività di
educativa territoriale e un servizio di tutorag-
gio rivolto a famiglie e minori. Per quanto
riguarda le tossicodipendenze, la cooperati-
va ha gestito un centro diurno di riabilitazio-
ne terapeutica, case alloggio per persone
sieropositive e punti di ascolto ed orienta-
mento. Sì è inoltre occupata di inserimento
lavorativo di persone svantaggiate ed ha or-
ganizzato corsi di formazione per operatori
sociali e non

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napo-
li; altro territorio Napoli 7, Comune Afragola

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 36 donne

Rapporti di lavoro
10 dipendenti; 80 collaboratori a progetto;
4 collaborazioni professionali; 8 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
1 tirocinante in convenzione; 20 volontari del
servizio civile; 27 volontari

Professioni e qualifiche
16 operatori di Comunità; 10 ani-
matori; 7 educatori; 8 assistenti
domiciliari; 4 assistenti sociali; 4
educatori di strada; 1 pedagogo; 1
medico; 1 psichiatra; 5 psicologi;
12 formatori/docenti; 3 sociologi;
2 personale di segreteria; 3 ammi-
nistrativi; 12 altre professioni

Adesioni
Fedesolidarietà

Partecipazione a consorzi
Co.Re, dal 2000

Contratti
Enti privati: Sovrano Ordine di
Malta, Fondazione Pio Monte del-
la Misericordia, Fondazione Aniel-
lo Raucci
Enti pubblici: Asl Ce2, Asl Na1,
Na3, Comune di Afragola, Comu-
ne di Napoli, Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Co.Re,
Caritas diocesana, Cnca, Fedeso-
lidarietà, Consorzio CGM, Cica,
Legambiente, Sindacati, Parroc-
chie
Enti pubblici: Asl Na1, Asl Na3,
Asl Ce2, Comune di Napoli, Co-
mune di Afragola, Regione Cam-
pania, Provincia di Napoli

Partecipa a tavoli istituzionali
Enti ausiliari

IL MILLEPIEDI
Cooperativa sociale di tipo A

*m.i.:mancata informazione
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Sede principale
Via Botteghelle, 139
80147 Napoli

Tel. 081 7590916
Fax 081 5842078

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via II traversa G. Pascoli, 13/A
80026 Casoria (NA)
Ambito territoriale N6

Via II traversa G. Pascoli isolato 6
Parco dei Pini
80026 Casoria (NA)
Ambito territoriale N6

Piazza Matteotti
80028 Grumo Nevano (NA)
Ambito territoriale N5

Presidente
Laura Alighieri

Anno di costituzione
1994

N. soci
16 - di cui donne 5;
soci volontari 5

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Cooperativa sociale di tipo B

Destinatari delle attività
disabili; anziani

Servizi offerti
assistenza sociale; sostegno domiciliarità;
progettazione; servizio di telesoccorso

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di assistenza
domiciliare rivoltre a persone anziane, il ser-
vizio di telesoccorso, il trasporto con ambu-
lanza di persone malate e con disabilità

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 13, Comune Sor-
rento

Collaborazioni e rapporti di lavoro
30 - di cui 25 donne e 2 stranieri

Rapporti di lavoro
30 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
1 educatore; 24 assistenti domiciliari; 4 assi-
stenti sociali; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Legacoop dal 2002

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale N 13, Comu-
ni di Vico Equense, Comune di Meta, Comu-
ne di Piano di Sorrento, Comune di S. Agnel-
lo, Comune di Massa Lubrense, Comune di
Capri

Collaborazioni con
Enti pubblici Ambito territoriale N13, Comuni

di Vico Equense, Comune di Meta,
Comune di Piano di Sorrento, Co-
mune di S. Agnello, Comune di
Massa Lubrense, Comune di Capri

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ambi-
to territoriale N13; organismo di
rappresentazione terzo settore

Sede principale
Carlo Amalfi, 24
80063 Piano di Sorrento (NA)

Tel. 081 5321690
Fax 081 5321690
e-mail info@ilpellicanotelevita.it
Sito www.ilpellicanotelevita.it

Ambito territoriale sede
principale
N13

Presidente
Giuseppe Staiano

Anno di costituzione
1994

N. soci
46 - di cui donne 36;
soci stranieri 2;
soci persone fisiche 46;
soci volontari 46

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Salita la Farina Nisida
80124 Napoli

Tel. 081 7624456
Fax 081 7624456
e-mail quadrifoglionisida@libero.it
Sito www.cooperativailquadrifoglio.org

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Coroglio, 156
80124 Napoli
Ambito territoriale N18

Via Vicinale Vallone, 20
80100 Napoli
Ambito territoriale N18

Presidente
Lidia Ronghi

Anno di costituzione
1990

N. soci
13 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 13; soci
volontari 1; soci svantaggiati 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
minori; detenuti/ex detenuti; tossicodipen-
denti; migranti e zingari; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; attività educative; supporto
scolastico; formazione professionale, orienta-
mento professionale; inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce la Comunità residen-
ziale Il Ponte di Nisida per minori in area
penale, la ludoteca la Città in gioco nel quar-
tiere di Miano e il centro ragazzi Michelange-
lo. Ha realizzato, sempre rivolti a minori, dei
laboratori di educativa territoriale nei quartie-
ri di Miano, Bagnoli e Fuorigrotta e il proget-
to Ragazzi in città con attività di campus e
balneazione. Ha inoltre gestito i progetti la
Bottega della ceramica a Nisida e il progetto
per over 55 L'arte presepiale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Rapporti di lavoro
2 dipendenti; 20 collaboratori a progetto; 2
collaboratori professionali; 3 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
4 tirocinanti in convenzione

Professioni e qualifiche
3 animatori; 10 educatori; 1 assistente socia-
le; 8 op. socio- assistenziali; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti privati: Fondazioni private
Enti pubblici: Ministero della Giustizia,
Comune di Napoli, Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative so-
ciali, Associazioni di volontariato,
Parrocchie, Consorzi nazionali e
regionali, Fondazioni
Enti pubblici: Asl Na1, Miur, Co-
muni, Province, Regione
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori; migranti e zingari; nuclei
familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; orientamento burocrati-
co; sensibilizzazione; accoglienza residenzia-
le; attività educative; supporto scolastico;
formazione professionale, orientamento pro-
fessionale; inserimento lavorativo; progetta-
zione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito il progetto Chance:
percorso scolastico alternativo per ragazzi
drop out, nell'ambito del quale si è occupata
dei percorsi di vita individualizzati ed ha orga-
nizzato i campi estivi presso la Casa laborato-
rio "Le vie del mare". Ha gestito un centro di
accoglienza giovanile nell' area orientale di
Napoli. Ha svolto attività di tutoraggio
nell'ambito di un progetto sull'affido diurno.
Ha organizzato corsi di formazione integrata
OFIS. Gestisce il progetto Volinforma, lo spor-
tello di informazione sul mondo del III settore,
in convenzione con il Comune di Napoli

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 17, Comuni San
Giorgio a Cremano, Portici; altro territorio
Napoli 18, Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
12 - di cui 5 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
12 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
1 volontario

Professioni e qualifiche
1 animatore; 2 educatori; 4 assistenti sociali;
3 educatori di strada; 2 sociologi; 1 ammini-

strativo; 1 altra professione

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Partecipazione a consorzi
Co.Re dal 2000

Contratti
Enti privati: Cooperative sociali
Bambù, Bangaran, Ancora, Shan-
nara, Associazione Seguimi, Figli
in famiglia, Acli, Consorzio Co.Re,
Cooperative sociali ed altri enti
territoriali
Enti pubblici: Comune di Napoli,
Istituti scolastici, Comune di Portici,
Comune di San Giorgio a Cremano

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Co.Re,
Cooperative sociali ed altri enti
del territorio, Cooperative sociali
Bambù, Bangaran, Ancora, Shan-
nara, Figli in famiglia, Acli, AIS Se-
guimi
Enti pubblici Comune di Napoli,
Istituti scolastici, Comuni di Porti-
ci, San Giorgio a Cremano

Partecipa a tavoli istituzionali
Forum del III settore, Tavoli di
concertazione dell’ambito territo-
riale N17

Sede principale
Via Granturco, 30
80146 San Giorgio a Cremano (NA)

Tel. 081 2565051
e-mail iltappetodiiqbal@fastwebnet.it
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Ambito territoriale sede
principale
N17

Altre sedi operative
Via Botteghelle, 44
80146 San Giorgio a Cremano (NA)

Ambito territoriale
N17

Presidente
Giovanni Manzo

Anno di costituzione
1999

N. soci
14 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 14;
soci volontari 1

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; sensibiliz-
zazione; servizi terapeutici riabilitativi; attività
educative; formazione professionale, orienta-
mento professionale; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha realizzato l'attività di fron-
toffice nell'ambito del programma di forma-
zione e aggiornamento "Percorsi di sviluppo
del capitale umano per un contesto civile
decente"

Collaborazioni e rapporti di lavoro
5 - di cui 3 donne

Rapporti di lavoro
1 collaboratore occasionale

Altre collaborazioni
5 volontari

Professioni e qualifiche
1 educatore; 1 assistente sociale; 1 medico;
4 psicologi; 1 formatore/docente; 1 sociologo

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Collaborazioni con
Enti pubblici: Circoscrizioni di Chiaia, Posilli-
po e S. Ferdinando

Partecipa a tavoli istituzionali
UTB 44 e 51

Sede principale
Via Roberto Bracco, 45
80133 Napoli

Tel. 081 5514278
Fax 081 5514278
e-mail onlusinsieme@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Piazza Trinità degli Spagnoli
80132 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Eola Percoco Rocco

Anno di costituzione
1995

N. soci
9 - soci volontari 3



90

N
A

P
O

L
I INSIEME ENZO APREA

Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
II Vico Abolito Monte, 24
80059 Torre Del Greco (NA)

Tel. 081 8817870
Fax 081 8817870
e-mail coop.insiemenzoaprea@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
N16

Altre sedi operative
Via G. Garibaldi
83025 Montoro Inferiore (AV)

Ambito territoriale
A6

Presidente
Annarita Balzano

Anno di costituzione
2005

N. soci
11 - di cui donne 10;
soci persone fisiche 11;
soci volontari 20

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
anziani

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; orientamento burocratico; sensibiliz-
zazione; pronta accoglienza; accoglienza
diurna; assistenza domiciliare; sostegno do-
miciliarità; attività educative; formazione pro-
fessionale, orientamento professionale; in-
serimento lavorativo; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di assistenza
domiciliare, sanitaria e legale rivolta a perso-
ne anziane non autosufficienti

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 16, Comune Torre
Del Greco

Professioni e qualifiche
20 assistenti domiciliari; 20 op. socio-
assistenzial i ;  2 educatori di strada;
1 terapista; 2 medici; 1 psicologo; 2 sociolo-
gi; 1 mediatore culturale; 2 personale di se-
greteria

Redige bilancio sociale
sì, dal 2005

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2005

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Torre Del Greco
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; donne; nu-
clei familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza legale; orien-
tamento burocratico; sensibilizzazione; pron-
ta accoglienza; accoglienza notturna; acco-
glienza diurna; assistenza domiciliare; istituti
residenziali; accoglienza residenziale; centri
diurni; accoglienza comunitaria; mini allog-
gio; assistenza sanitaria; servizi terapeutici
riabilitativi; attività educative; supporto sco-
lastico; formazione professionale, orienta-
mento professionale; inserimento lavorati-
vo; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa di servizi d assisten-
za domiciliare rivolta ad anziani nel Comune
di Parti. Ha realizzato un progetto di sensibi-
lizzazione per l'affido familiare nel Comune
di Marano di Napoli

Teritorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 2, Comune Marano

Collaborazioni e rapporti di lavoro
7 - di cui 7 donne

Rapporti di lavoro
5 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
2 op. socio-assistenziali; 3 psicologi

Partecipazione a consorzi
Ergon

Contratti
Enti pubblici: Comune di Ponte, Comune di
Marano di Napoli, Regione Campania

Sede principale
Via Aldo Moro, 6
80100 Villaricca (NA)

Tel. 0824 50325
Fax 0824 50325

Ambito territoriale sede
principale
N1

Altre sedi operative
Via S.Filippo, 55
82100 Benevento (BN)

Ambito territoriale
B1

Presidente
Eugenio Zuzzolo

Anno di costituzione
1999

N. soci
9 - di cui donne 6;
soci persone fisiche 9

Collaborazioni con
Enti pubblici Comune di Ponte,
Comune di Marano di Napoli, Co-
mune di Villaricca
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Pio XII, 129
80026 Casoria (NA)

Tel. 081 7308211
Fax 081 730 8243

Ambito territoriale sede
principale
N6

Presidente
Tommaso Biccardi

Anno di costituzione
1996

N. soci
10 - di cui donne 3;
soci persone fisiche 10;
soci volontari 2

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
sofferenti psichici

Servizi offerti
sostegno domiciliarità

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce strutture residenziali
e semiresidenziali di riabilitazione psichiatri-
ca e un centro ambulatoriale di psicoanalisi
e psicoterapia

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 6, Comune Casoria

Collaborazioni e rapporto di lavoro
65 - di cui 38 donne

Rapporti di lavoro
35 dipendenti; 1 collaboratore a progetto; 13
collaboratori professionali; 12 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
4 tirocinanti in convenzione

Professioni e qualifiche
28 op. socio-assistenziali; 3 psichiatri; 25
psicologi; 1 personale di segreteria; 1 infer-
miere

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Confcooperative

Contratti
Enti privati: SIPI
Enti pubblici: Asl Na1, Na2, Na3, Na5, Comu-
ne di Casoria

Collaborazioni con
Privato sociale: Società Italiana Psicoterapia
(SIPI)
Enti pubblici:Asl Na3, Na5, Comune di Casoria
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; donne; nu-
clei familiari

Servizi offerti
assistenza domiciliare; accoglienza comuni-
taria; attività educative; supporto scolastico;
ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una comunità di ac-
coglienza per minori e centri territoriali rivolti
a donne. Ha realizzato un servizio per
l'assistenza domiciliare ad anziani e persone
con disabilità. Ha svolto attività di animazione
territoriale per ragazzi e giovani

Teritorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 12, Comune Mari-
gliano; altro territorio Napoli 10, Comune
Somma Vesuviana

Collaborazioni e rapporti di lavoro
56 - di cui 49 donne

Rapporti di lavoro
2 dipendenti; 54 collaboratori a progetto; 2
collaboratori professionali

Professioni e qualifiche
5 educatori; 38 assistenti domiciliari; 3 assi-
stenti sociali; 4 pedagoghi; 1 psicologo; 1
sociologo; 1 personale di segreteria; 2 ammi-
nistrativi; 1 mediatore familiare

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative

Contratti
Enti pubblici: Comune di Napoli, Comune di
S. Anastasia, Comune di Somma Vesuviana
Unviversità di Napoli Suor Orsola Benincasa

Sede principale
Corso Campano, 106
80030 Marigliano (NA)

Tel. 081 8416349
Fax 081 8416349
e-mail irene95@interfree.it

Ambito territoriale sede
principale
N12

Altre sedi operative
Via Trieste, 4
80038 Pomigliano (NA)
Ambito territoriale N10

Via B. Bonazzi, 8
80043 Marigliano (NA)
Ambito territoriale N12

Presidente
Giuseppe Gambardella

Anno di costituzione
1994

N. soci
23 - di cui donne 11;
soci persone fisiche 23

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro

Collaborazioni con
Privato sociale: Altre cooperative
sociali del territorio, Enti formativi
del territorio
Enti pubblici: Comuni degli ambiti
N10, N 11, N12, Tribunale dei Mi-
norenni di Napoli, Comune di Napoli

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ ambi-
to territoriale N12
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Carlo Poerio, 8
80010 Quarto (NA)

Tel. 338 9631247

Ambito territoriale sede
principale
N4

Altre sedi operative
Via Crocillo c/o scuola P. Borsellino
80100 Quarto (NA)

Ambito territoriale
N4

Presidente
Antonio Mauriello

Anno di costituzione
2000

N. soci
9 - di cui donne 3;
soci svantaggiati 6

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; tossicodi-
pendenti; alcolisti

Servizi offerti
istituti semiresidenziali; attività educative;
supporto scolastico; inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si è occupata di formazione di
utenti in mobilitazione psichiatrica. Ha realiz-
zato attività di inserimento di minori in cam-
po florovivaistico. Ha svolto servizi di manu-
tenzione del verde pubblico

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 4, Comune Quarto;
altro territorio Napoli 7, Afragola

Collaborazioni e rapporto di lavoro
7 - di cui 2 donne

Professioni e qualifiche
2 operatori socio sanitari; 2 formatori/docenti;
1 personale di segreteria; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Asl Na2, Aias Afragola

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazioni del territorio,
Aias
Enti pubblici: Scuole, Comuni
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori

Servizi offerti
assistenza sociale; orientamento burocrati-
co; sensibilizzazione; assistenza domiciliare;
istituti residenziali; istituti semiresidenziali;
centri diurni; assistenza sanitaria; servizi te-
rapeutici  riabilitativi; attività educative; sup-
porto scolastico; inserimento lavorativo; pro-
gettazione; tutela diritti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce il servizio di fisiopte-
rapia domiciliare in collaborazione con l' Asl
Na1. Ha svolto attività di ADI e assistenza
materiale scolastica attraverso il consorzio
Gesco. Svolge educativa territoriale rivolta a
minori e gestisce un servizio di babycare

Teritorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napo-
li; altro territorio Napoli 15, Comune Torre
Annunziata

Collaborazioni e rapporti di lavoro
96

Rapporti di lavoro
58 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
2 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
8 operatori di comunità; 5 animatori; 7 edu-
catori; 22 assistenti domiciliari; 5 assistenti
sociali; 21 op. socio-assistenziali; 1 pedago-
go; 9 terapisti; 3 psicologi; 1 sociologo; 3
personale di segreteria; 3 amministrativi

Adesioni
Legacoop

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 1991

Sede principale
Via G. Porzio, 4 CDN Is G8
80143 Napoli

Tel. 081 7879659
Fax 081 7879659
e-mail isvarcoop@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Viale Altair, 21/31
80144 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Bruno Cascella

Anno di costituzione
1991

N. soci
19 - di cui donne 9;
soci persone fisiche 19;
soci svantaggiati 1

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco
Enti pubblici: Asl Na1

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazioni terri-
toriali varie
Enti pubblici: Asl Na1, Comune di
Napoli

Partecipa a tavoli istituzionali
UTB 50 tavolo di programmazione
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Fondo Bosso, 20
80077 Ischia (NA)

Tel. 081 985150
Fax 081 902089

Ambito territoriale sede
principale
N3

Altre sedi operative
Via Montetignuso, 16
80077 Ischia (NA)

Ambito territoriale
N3

Presidente
Giuseppe Gargallo

Anno di costituzione
2004

N. soci
9 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 9;
soci svantaggiati 3

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; tossicodipendenti;
nuclei familiari

Servizi offerti
istituti semiresidenziali; centri diurni; servizi
terapeutici  riabilitativi; attività educative;
supporto scolastico; orientamento professio-
nale; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestice uno spazio baby, con
attività di integrativa scolastica e laboratorio
di animazione. Gestisce un centro diurno per
disabili adulti, con colloqui socioterapeutici
di gruppo.
Svolge inoltre attvità di ricerca-intervento

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 3

Collaborazioni e rapporto di lavoro
totale: m.i.* - di cui 7 donne

Rapporti di lavoro
5 collaboratori a progetto; 2 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione; 2 volontari

Professioni e qualifiche
5 animatori; 1 educatore; 2 op. socio-
assistenziali; 1 pedagogo

Redige bilancio sociale
sì, dal 2005

Partecipazione a consorzi
Co.Re, dal 2001

Contratti
Enti pubblici: Asl

*m.i.:mancata informazione

Collaborazioni con
Enti pubblici: Asl
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; tossicodipendenti; donne;
nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; sensibilizzazione; istituti resi-
denziali; accoglienza residenziale; centri diur-
ni; attività educative; formazione professio-
nale, progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito una casa famiglia
per disabili in condizioni gravi e privi di soste-
gno familiare (L338/2000). Ha realizzato un
progetto di prevenzione delle dipendenze
patologiche con attività di centro di ascolto,
educativa territoriale, educativa scolastica e
ricerca territoriale e il progetto E.co in ATI
con altri enti pubblici e privati Por 2000-2006
Misura 3.14. Ha, inoltre, concluso 5 progetti
Por 2000-2006 Misura 3.8

Teritorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 12, Comune Mari-
glianella; altro territorio ambito Napoli15, Co-
mune Boscoreale

Collaborazioni e rapporti di lavoro
9 - di cui 7 donne

Rapporti di lavoro
6 collaboratori a progetto; 1 collaborazione
professionale

Altre collaborazioni
1 tirocinante in convenzione; 1 volontario

Professioni e qualifiche
1 educatore; 1 assistente domiciliare; 1 assi-
stente sociale; 1 medico; 1 psicologo; 1 so-
ciologo; 1 amministrativo; 1 altra professione

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Sede principale
Via Manzoni, 37
80038 Pomigliano D'Arco (NA)

Tel. 081 8030302
Fax 081 8030302
e-mail koine.coop-soc@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N12

Altre sedi operative
Via Cortagna, 35
80030 Mariglianella (NA)
Ambito territoriale N12

Via Marra, 200/A
80042 Boscoreale (NA)
Ambito territoriale N15

Presidente
Vincenzo Cesetti

Anno di costituzione
1994

N. soci
21 di cui donne 15;
soci persone fisiche 21

Fatturato
fino a 100 mila euro

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco
Enti pubblici: Comuni, Regione

Collaborazioni con
Privato sociale: Enti di formazio-
ne, Associazioni di volontariato,
Associazioni varie
Enti pubblici: Comuni, Asl, Ospe-
dali, Università, Comune di Arzano
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Vittorio Emanuele III, 11
80145 Napoli

Tel. 081 2384029
Fax 081 2384999
e-mail coop.aquilone@alice.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Michele Gargiulo

Anno di costituzione
1990

N. soci
15 - di cui donne 10

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
sofferenti psichici; tossicodipendenti

Servizi offerti
accoglienza residenziale; centri diurni; inseri-
mento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce diverse strutture in
collaborazione con il servzio pubblico rivolti a
sofferenti psichici; tra queste varie comunità
residenziali, centri diurni, case famiglia.
Realizza servizi terapeutici e riabilitativi e
attività laboratoriali. Si è occupata, inoltre, di
formazione e ricerca e di reinserimento lavo-
rativo di soggetti svantaggiati

Collaborazioni e rapporto di lavoro
100 - di cui 60 donne

Rapporti di lavoro
65 dipendenti; 35 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
52 operatori di comunità; 1 assistente socia-
le; 1 medico; 2 psichiatri; 4 psicologi; 2 so-
ciologi; 3 amministrativi; 10 infermieri; 10
tecnici di laboratorio; 15 tecnici riabilitativi

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Legacoop

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 1990

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco
Enti pubblici: Asl Na1, Na2, Na3, Na4, Na5,
Asl Bn1, Asl Av1, Asl Ce1, Asl Sa1

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Gesco, Proloco,

Caritas, Cooperativa sociale
L'Aquilone Services
Enti pubblici: Asl, Comuni, Scuole
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Cooperativa sociale di tipo B

Destinatari delle attività
sofferenti psichici; tossicodipendenti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce attività di reinseri-
mento lavorativo di soggetti svantaggiati:
servizi di catering, produzioni in legno, in
ceramica, attività di restauro legno e restau-
ro libri, gastronomia e tipografia

Collaborazioni e rapporti di lavoro
25 - di cui 8 donne

Rapporti di lavoro
25 dipendenti; 2 collaboratori occasionali

Professioni e qualifiche
1 personale di segreteria; 3 cuochi; 21 operai

Redige bilancio sociale
no

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 1993

Contratti
Enti privati: Cooperativa sociale L' Aquilone,
Associazione E. Vitali
Enti pubblici: Asl Na1, Associazione E. Vitali

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa sociale L' Aqui-
lone
Enti pubblici: Comune di Napoli, Asl

Sede principale
Via Vittorio Emanuele, II
80145 Napoli

Tel. 081 2384029
Fax 081 2384999
e-mail coop.aquilone@alice.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Michele Gargiulo

Anno di costituzione
1993

N. soci
33 - di cui donne 10;
soci persone fisiche 33;
soci volontari 11;
soci svantaggiati 3

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Ausilio, Is E5 sc C
80143 Napoli

Tel. 081 7345560
Fax 178441555
e-mail lisoladelsorriso@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Daniele di Dio

Anno di costituzione
2003

N. soci
10 - di cui donne 5;
soci svantaggiati 4

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
progetto sperimentale ragazzi di scuola

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha realizzato il programma
sperimentale per gli adolescenti tra i 14 e 8
anni che abbandonano il percorso didattico

Collaborazioni e rapporto di lavoro
4 - di cui 4 donne

Rapporti di lavoro
4 dipendenti; 4 collaboratori occasionali

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Legacoop dal 2004
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori; donne; nuclei familiari; pro-
stitute e prostituite

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; pronta ac-
coglienza; accoglienza residenziale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce servizi di accoglienza
residenziale di donne con minori e minori in
difficoltà. Gestisce inoltre un centro ascolto
per donne in difficoltà ed ha collaborato con
la cooperativa Dedalus nell'attività dello
sportello di orientamento al lavoro nel rione
Sanità

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18

Collaborazioni e rapporti di lavoro
9 - di cui 8 donne

Rapporti di lavoro
9 dipendenti; 1 collaboratore professionale

Professioni e qualifiche
2 operatori di comunità; 1 animatore; 6 edu-
catori; 1 assistente sociali; 1 op. socio assi-
stenziale; 1 educatore di strada; 1 pedagogo;
1 psicologo; 1 sociologo

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Comune di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa sociale Dedalus,
Associazione Crescere insieme
Enti pubblici: Comune di Napoli, Ipc Casano-

Sede principale
Via Pietro Castellino, 120
80100 Napoli

Tel. 081 7801095
Fax 081 7801095

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Capodimonte, 13
80137 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Giovanni Minucci

Anno di costituzione
2002

N. soci
9 - di cui donne 8;
soci sovventori 1;
soci stranieri 1;
soci persone fisiche 9

Fatturato
fino a 100 mila euro

va, Asl UTB49/47

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta UTB47 coordinamento
la rete onlus
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
anziani; giovani e minori; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; attività educative; supporto
scolastico; formazione professionale, orien-
tamento professionale; progettazione; edu-
cazione degli adulti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha realizzato attività educative
e formative nell'ambito di vari progetti, quali
gli interventi sperimentali per l'obbligo forma-
tivo "ASAT" e "laboratori di cittadinanza", il
primo in partenariato con l'Istituto G. Fortuna-
to, il secondo con l'IPSSAR Rossini, il progetto
"Gli adolescenti promuovono il Territorio" con-
tro la dispersione scolastica, i progetti A.g.i.o.
e STAR di formazione con operatori e genitori
impegnati con gli adolescenti. La cooperativa
ha inoltre gestito il centro per l'infanzia
“Bambini in Girotondo”, con attività di nido,
prescuola, ludoteca ed ha realizzato laboratori
di educazione territoriale nell'ambito del pro-
getto Big Bang. Nell'ambito degli interventi
di orientamento, formazione e inserimento
lavorativo, ha gestito i progetti STAR e Porta
Furcellensis (iniziativa Comunitaria EQUAL).
Ha realizzato i progetti SETA - misura 3.8. e
AN.nu.SA - over 55, volti all' educazione degli
adulti. Ha inoltre gestito uno sportello a bassa
soglia finanziato dal Fondo lotta alla droga

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Rapporti di lavoro
2 dipendenti; 20 collaboratori a progetto;
8 collaborazioni professionali; 5 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
4 tirocinanti in convenzione

Professioni e qualifiche
1 animatore; 9 educatori; 7 assi-
stenti sociali; 4 educatori di strada;
1 pedagogo; 1 medico; 3 psicologi;
6 formatori/docenti; 1 personale di
segreteria; 1 mediatrice familiare;
1 dirigente comunità

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Comune di Napoli,
Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Salette, Maestri
di Strada onlus, Innheer whhel I.
Bruni, L'isola dei ragazzi, Parroc-
chia Medaglia Miracolosa, Pro-
getto Uomo p.c.s
Enti pubblici: Regione Campania,
Provincia di Napoli, Servizi sociali
dei Comuni di Soccavo, Pianura,
Fuorigrotta, Bagnoli, Montecalva-
rio, Scuole elementari 67°, medie
Bracco, Pirandello, Svevo, Russo
II, Michelangelo, Superiori IPC G .
Fortunato, IPSSAR Rossini, IPS-
SAR Duca di Buonvicino, Marghe-
rita di Savoia, Nitti

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta Terzo Settore, UTB

Sede principale
Via G. Pontano, 33
80122 Napoli

Tel. 081 660534
Fax 081 660534
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e-mail orsamag@libero.it
Sito www.orsamaggiore.net

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via G. Bausan, 36/39
80122 Napoli
Ambito territoriale
N18

Viale Traiano, 92
Plesso Nosengo
80126 Napoli
Ambito territoriale
N18

Presidente
Marianna Giordano

Anno di costituzione
1995

N. soci
15 - di cui donne 15;
soci persone fisiche 15

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Destinatari delle attività
giovani e minori; tossicodipendenti; migranti
e zingari

Servizi offerti
assistenza legale; supporto scolastico; inse-
rimento lavorativo; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività ludico-
ricreative, di recupero scolastico, laboratoria-
li, sportive e di preformazione all'artigianato
(falegnameria, parrucchiere)

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18; altro territorio
Napoli 2, Comune Giugliano in Campania

Rapporti di lavoro
7 dipendenti; 17 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
1 operatore di Comunità; 8 educatori; 2 op.
socio-assistenziali; 2 educatori di strada;
1 formatore/docente; 1 sociologo; 4 media-
tori culturali; 1 amministrativo; 4 operai

Adesioni
Legacoop, dal 1999

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 2001

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco
Enti pubblici: Comune di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Gesco, Cooperati-
ve sociali, Associazioni

Sede principale
Viale della Resistenza Polo Arti-
gianale Scampia
80144 Napoli

Tel. 081 5435924
Fax 081 5439972
e-mail coopluomoeillegno@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via S. Cosmo Fuori Porta Nolana, 137
80100 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Vincenzo Vanacore

N. soci
9 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 9;
soci svantaggiati 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Sede principale
Via Mugnano Melito, 8
80018 Mugnano di Napoli (NA)

Tel. 081 5712239
Fax 081 5712239
e-mail sociosanitaria@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
N1

Altre sedi operative
Via Conte Mirabelli, 124
80012 Calvizzano (NA)
Ambito territoriale N1

Via Camaldoli
80019 Qualiano (NA)
Ambito territoriale N1

Presidente
Anna Scarallo

Anno di costituzione
1982

N. soci
15 - di cui donne 8

LA SOCIO-SANITARIA
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; orientamento burocratico; sensibilizza-
zione; pronta accoglienza; assistenza domici-
liare; sostegno domiciliarità; istituti semiresi-
denziali; centri diurni; attività educative;
supporto scolastico; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di segreteriato
sociale e assistenza domiciliare rivolta a di-
sabili ed anziani. Gestisce centri sociali per
anziani

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 1, Comune Mugnano
di Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
27 - di cui 27 donne

Rapporti di lavoro
27 dipendenti

Professioni e qualifiche
5 animatori; 2 educatori; 3 assistenti sociali;
1 operatore socio sanitario; 31 op. socio-
assistenziali; 1 medico; 2 formatori/docenti;
2 personale di segreteria

Redige bilancio sociale
sì, dal 1983

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale N1, Comu-
ne di Mugnano di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa sociale Forturella

Enti pubblici: Comuni dell'ambito
territoriale N1, Asl Na2

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione anziani-
disabili; Asl Na2
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Cooperativa sociale di tipo B

Destinatari delle attività
tossicodipendenti

Servizi offerti
inserimento lavorativo; tutela dei beni am-
bientali e culturali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha organizzato visite didatti-
che nel centro storico di Napoli e Campi
Flegrei. sì è occupata della raccolta differen-
ziata presso uffici di consumabili da stampa
e rifiuti elettronici

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito territoriale prevalente Napoli 1, Co-
mune Napoli

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 2 collaborazioni professionali;
4 collaboratori occasionali

Professioni e qualifiche
1 operatore di Comunità; 1 personale di se-
greteria; 1 amministrativo; 4 altre professioni

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Legacoop dal 2004

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco, Cooperativa
sociale San Marco service
Enti pubblici: Asl Na1, Agenzia territorio,
Demanio, Università degli studi di Napoli
Federico II

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavolo comunale contrasto tossicodipendenze

Sede principale
Via Naccherino, 4
80128 Napoli

Tel. 081 5799689
Fax 081 5799689
e-mail atalia@libero.it
Sito www.ecotempori.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Annamaria Taliento

Anno di costituzione
1998

N. soci
12 - di cui donne 7;
soci sovventori 2;
soci persone fisiche 12;
soci svantaggiati 3

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Sede principale
Corso Sant'Agata, 61N
80061 Massa Lubrense (NA)

Tel. 081 8780659
Fax 081 8780925
e-mail coccinellacoopsoc@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N13

Presidente
Edoardo Romano

Anno di costituzione
1998

N. soci
45 - di cui donne 27;
soci persone fisiche 45;
soci svantaggiati 21

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

LA COCCINELLA
Cooperativa sociale di tipo B

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; donne

Servizi offerti
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha realizzato attività voltre al
reinserimento lavorativo di soggetti in condi-
zione di svantaggio sociale, attraverso la ge-
stione di servizi di mensa scolastica, di par-
cheggio ed aree di sosta a pagamento,
anche mediante ausiliari del traffico, di servi-
zi di pulizia, spazzamento e decespugliamen-
to strade, di servizi di guardiania e custodia
immobili, di servizi di trasporto di alunni disa-
bili, nonché servizi di elaborazione ed archi-
viazione dati

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 13, Comune Sor-
rento

Collaborazioni e rapporti di lavoro
23 - di cui 17 donne

Rapporti di lavoro
14 dipendenti; 9 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
1 personale di segreteria; 1 amministrativo;
7 personale tecnico/operatori specializzati;
14 operai generici

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale S1, Comune
di Massa Lubrense, Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Agisci, Forum Terzo Settore

dell'Agro, Cooperativa sociale Al-
debaran, Parrocchie presenti sul
territorio, Associazioni culturali locali
Enti pubblici: Comune di Massa
Lubrense, Comune di Sorrento,
Terra delle Sirene SPA, Asl, Asl Sa1
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; tossicodi-
pendenti; alcolisti; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; sensibiliz-
zazione; assistenza domiciliare; sostegno
domiciliarità; centri diurni; attività educative;
supporto scolastico; formazione professio-
nale, orientamento professionale; ricerca;
progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un centro di prima
accoglienza per soggetti svantaggiati e cen-
tri polifunzionali per minori. Ha realizzato un
servizio di assistenza domiciliare rivolto a
disabili ed anziani, un servizio di assitenza
materiale scolastica, e organizzato stage for-
mativi. Ha gestito un servizio di segreteriato
sociale ed uno sportello di informazioni per
ex tossicodipendenti e alcolisti

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 8, Comune Casal-
nuovo; altro territorio Napoli 7, Comune
Afragola

Collaborazioni e rapporti di lavoro
82 - di cui 66 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
71 dipendenti; 11 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
4 tirocinanti in convenzione

Professioni e qualifiche
1 operatore di comunità; 3 animatori; 1 edu-
catore; 11 assistenti domiciliari; 2 assistenti
sociali; 43 op. socio-assistenziali; 6 educatori
di strada; 3 sociologi; 2 personale di segrete-

Sede principale
Piazza Bernardino Tafuri, 16
80145 Napoli

Tel. 081 7408892
Fax 081 7408892
e-mail lagioiosa@libero.it
Sito  www.cooplagioiosa.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

ria; 5 amministrativi; 5 altre pro-
fessioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Adesioni
Legacoop dal 1994

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco,
Aspic counselling e cultura di Tor-
re Annunziata
Enti pubblici: Comune di Cercola,
Regione Campania, Comuni di
Napoli, Torre Annunziata, Pomi-
gliano D'Arco

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazioni Real-
tà Futura, N. Ciccarelli, Virtus Pi-
scinola, Associazioni sportive
Enti pubblici: Istituto tecnico indu-
striale G. Ferraris

Partecipa a tavoli istituzionali
UTB 48 - NA
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Altre sedi operative
Via Pietro la Vigna
80145 Napoli
Ambito territoriale
N18

Via Spinelli, 17
80145 Napoli
Ambito territoriale
N18

Presidente
Mariarosaria Del Prete

Anno di costituzione
1984

N. soci
36 - di cui donne 24;
soci volontari 3

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro

segue LA GIOIOSA
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori; migranti e zingari; senza
fissa dimora

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; sensibilizzazione; accoglienza nottur-
na

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività a favore degli
immigrati quali i progetti “Copa” (condivisio-
ne paritaria dei diritti civili) e “Samira e gli
altri”, entrambi realizzati nell'ambito territo-
riale N13. Ha inoltre realizzato un servizio di
accoglienza notturna e servizi di base (igiene
personale, pasti caldi e posto letto...) rivolto
ai senza fissa dimora

Altre collaborazioni
2 volontari del servizio civile

Partecipa a consorzi
Proodos/CGM

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale N13

Collaborazioni con
Enti pubblici: Ambito territoriale N13

Sede principale
Via Filangieri, 71
80069 Vico Equense (NA)

Tel. 081 8016494
Fax 081 8016494
e-mail la-locanda2002@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N13

Altre sedi operative
Piazza G. Marconi, 29
80069 Vico Equense (NA)

Ambito territoriale
N13

Presidente
Marianna Oliva

Anno di costituzione
2002

N. soci
17

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Sede principale
Via G. Palermo, 52
80131 Napoli

Tel. 081 7434213
Fax 081 7434213
e-mail alloco@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Salita Mauro, 21
80136 Napoli
Ambito territoriale N18

Largo S. Gennaro ad Antignano
80127 Napoli
Ambito territoriale N18

Largo Donnaregina, 13
80132 Napoli
Ambito territoriale N18

Largo Bianchi allo Spirito Santo
80100 Napoli
Ambito territoriale N18

Presidente
Amaldo Rossi

Anno di costituzione
2000

N. soci
13 - di cui donne 5;
soci sovventori 2;
soci persone fisiche 13;
soci volontari 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

LA LOCOMOTIVA
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
migranti e zingari; donne; soggetti rischio
emarginazione sociale/economica

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; orienta-
mento burocratico; istituti residenziali; istitu-
ti semiresidenziali; accoglienza residenziale;
attività educative; formazione professionale,
orientamento professionale; inserimento la-
vorativo

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18

Collaborazioni e rapporti di lavoro
39 - di cui 20 donne e 17 stranieri

Rapporti di lavoro
39 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
2 volontari del servizio civile; 10 volontari

Professioni e qualifiche
5 educatori; 2 formatori/docenti; 1 sociolo-
go; 17 mediatori culturali; 2 personale di
segreteria; 2 amministrativi

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative dal 2002

Partecipazione a consorzi
Co.Re dal 2002

Partecipa a tavoli istituzionali
UTB47 Consultorio Volontario Arenella
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Cooperativa sociale di tipo B

Destinatari delle attività
persone con disagio sociale (rischio esclu-
sione soc.)

Servizi offerti
accoglienza residenziale; accoglienza comu-
nitaria

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito corsi di formazione
e attività di artigianato (decoupage, ricami,
restauro)

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 2, Comune Giuglia-
no in Campania

Altre collaborazioni
8 volontari

Redige bilancio sociale
no

Sede principale
Via Mattia Coppola, 27
80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel. 081 5061515
e-mail artigianatonene@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
N2

Presidente
Antonella D'Arbitrio

Anno di costituzione
2003

N. soci
3 - di cui donne 2
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Sede principale
Via Micco Masseria Castagnola
80049 Somma Vesuviana (NA)

Tel. 081 5318178
Fax 081 5318138
e-mail palmasampolo@aliceposta.it

Ambito territoriale sede
principale
N10

Presidente
Palma Sampolo

Anno di costituzione
1999

N. soci
12 - di cui donne 12;
soci persone fisiche 12;
soci volontari 1

LIBERI DI VOLARE
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
attività educative; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un asilo nido e una
scuola materna paritaria

Collaborazioni e rapporti di lavoro
12 - di cui 12 donne

Rapporti di lavoro
2 dipendenti; 10 collaboratori a progetto
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Cooperativa sociale di tipo Mista

Destinatari delle attività
disabili

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza legale; orienta-
mento burocratico; sensibilizzazione; assi-
stenza domiciliare; sostegno domiciliarità;
attività educative; supporto scolastico; orien-
tamento professionale; inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di segreteria-
to sociale e di assistenza domiciliare rivolta
persone diversamente abili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 17, Comune Porti-
ci; altro territorio ambito Napoli 17, Comune
San Giorgio a Cremano

Collaborazioni e rapporti di lavoro
20 - di cui 18 donne

Rapporti di lavoro
20 dipendenti; 20 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
15 tirocinanti in convenzione

Professioni e qualifiche
1 operatore di comunità; 1 animatore; 20
assistenti domiciliari

Redige bilancio sociale
sì, dal 2001

Partecipazione a consorzi
Prodos, dal 2005

Contratti
Enti pubblici: Comuni, Ambiti territoriali

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni, Ambiti territoriali

Sede principale
Via Libertà IV Traversa a Destra, 4
80025 Portici (NA)

Tel. 081 7762908
Fax 081 7762908
e-mail lisolainsiemeonlusas@tin.it

Ambito territoriale sede
principale
N17

Presidente
Gaetano Mazza

Anno di costituzione
2001

N. soci
20 - di cui donne 7;
soci sovventori 8;
soci persone fisiche 20;
soci svantaggiati 4
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Sede principale
Via Sanità, 95/96
80136 Napoli

Tel. 081 5441415
Fax 081 5448272

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Antonio Rulli

Anno di costituzione
2000

N. soci
10 - di cui donne 1;
soci persone fisiche 10;
soci volontari 9;
soci svantaggiati 9

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

LIVE GROUP
Cooperativa sociale di tipo B

Destinatari delle attività
tossicodipendenti

Servizi offerti
servizi terapeutici  riabilitativi

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa fornisce servizi teurapeutici -
riabilitativi rivolti a tossicodipendenti

Rapporti di lavoro
1 dipendente

Professioni e qualifiche
1 terapista

Redige bilancio sociale
no

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione Centro la Ten-
da onlus
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Cooperativa sociale di tipo B

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; tossicodipendenti; alcolisti; donne;
nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; orientamento burocrati-
co; sensibilizzazione; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; assistenza sanitaria;
servizi terapeutici  riabilitativi; attività educa-
tive; supporto scolastico; orientamento pro-
fessionale; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di assistenza
domiciliare integrata rivolta ad anziani e mi-
nori; ha svolto attività di assistenza scolasti-
ca ai minori diversamente abili e realizzato
servizi ludici ed educativi rivolti ai minori dei
Comuni di Napoli, Brusciano, San Vitaliano,
Castello di Cisterna, Portici e dei Comuni
degli ambiti territoriali S1 e N7

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, altro territorio
Salerno 2, Napoli 7, Comuni Brusciano,
S.Vitaliano, Portici, Castello di Cisterna

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 82 donne

Rapporti di lavoro
91 dipendenti; 42 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
6 animatori; 4 educatori; 125 assistenti do-
miciliari; 2 assistenti sociali; 2 operatori so-
cio sanitari; 125 op. socio-assistenziali; 2
educatori di strada; 5 terapisti; 1 medico; 2
psicologi; 2 sociologi; 25 mediatori culturali;
2 personale di segreteria; 3 amministrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 1999

Sede principale
Piazza Nazionale, 50
80143 Napoli

Tel. 081 5635550
Fax 081 5540220
e-mail magnifica1@virgilio.it
Sito www.magnificauno.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Giovanni Esposito

N. soci
9 - di cui donne 6

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Contratti
Enti privati: Altre cooperative so-
ciali, Associazioni del Comune di
Napoli e provincia
Enti pubblici: Comune di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative so-
ciali, Associazioni di Napoli e pro-
vincia
Enti pubblici: Istituzioni scolasti-
che, Comuni di Napoli, Brusciano,
San Vitaliano, Castello di Cister-
na, Portici e dei Comuni degli am-
biti territoriali S1 e N7

*m.i.:mancata informazione
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Sede principale
Via Monte di Dio, 72
80132 Napoli

Tel. 081 7641551
Fax 081 7641004
e-mail montessori@napoli.com

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Gennaro Zoppo

Anno di costituzione
1985

N. soci
21 - di cui donne 15;
soci persone fisiche 21

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

MARIA MONTESSORI
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
sensibilizzazione; istituti residenziali; istituti
semiresidenziali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce servizi rivolti a mino-
ri, quali scuola primaria e dell'infanzia e cen-
tri socio- educativi

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
18 - di cui 17 donne

Rapporti di lavoro
17 dipendenti; 1 collaboratore a progetto

Altre collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione; 2 volontari del
servizio civile

Professioni e qualifiche
2 animatori; 10 educatori; 1 pedagogo; 2
personale di segreteria; 2 amministrativi

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Confcooperative, dal 1997

Partecipazione a consorzi
Sol.co Napoli, dal 1997

Contratti
Enti privati: Consorzio Solco Napoli
Enti pubblici: Comune di Napoli, Ministero
dell'Interno, Miur

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Solco,
Associazioni varie, Parrochie
Enti pubblici: Comune di Napoli,
C.s.a. Napoli, Servizi Sociali

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta UTB 44
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; migranti e zingari;
donne

Servizi offerti
pronta accoglienza; formazione professiona-
le, inserimento lavorativo; ricerca

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha attivato in collaborazione
con le associazioni culturali Airone Circolo
Legambiente di Torre del Greco, Eco&AMO
e Savoia T. club, il centro culturale "laborato-
rio Metropolitano - Loft Social Space"
nell'ambito delle politiche per la legalità e la
sicurezza urbana coniugate alle politiche gio-
vanili, col fine di offrire ai giovani positive
opportunità per il tempo libero, promuovere
la cultura della legalità, sperimentare forme
di cittadinanza attiva, intercettare disagi e
bisogni dei giovani e del territorio, attivare
una rete territoriale e istituzionale, assumere
le arti ed i nuovi linguaggi elettronici e digitali
come ambito di riflessione sull'espressività,
la comunicazione e la formazione riferita ai
giovani

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 15, Comune Torre
Annunziata

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Collaborazione con
Privato sociale: Associazioni Domiziana
onlus, Airone, Savoia Club, Eco & Amo
Enti pubblici: Comune di Torre Annunziata

Sede principale
Corso Umberto I, 287
80058 Torre Annunziata (NA)

Tel. 3282310622
Fax 081 536 8368
e-mail megafonoverde@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N15

Altre sedi operative
Via Roma, 171
80058 Torre Annunziata (NA)

Ambito territoriale
N15

Presidente
Felice Carpentino

Anno di costituzione
2004

N. soci
9 - di cui soci persone fisiche 9

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Sede principale
Via Conte di Lemos, 4
80011 Acerra (NA)

Tel. 081 3192124
e-mail coopmillesoli@libero.it
Sito www.casaumanaaccoglienza.it

Ambito territoriale sede
principale
N8

Altre sedi operative
Via Annunziata, 23
80011 Acerra (NA)

Ambito territoriale
N8

Presidente
Giuseppe Del Pennino

Anno di costituzione
2003

N. soci
18 - di cui donne 9;
soci persone fisiche 18;
soci volontari 6;
soci svantaggiati 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

MILLE SOLI
Cooperativa sociale di tipo B

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; detenuti/ex detenu-
ti; donne

Servizi offerti
sensibilizzazione; attività educative; forma-
zione professionale, orientamento profes-
sionale; inserimento lavorativo; ricerca; pro-
gettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa di inserimento so-
cio-lavorativo di soggetti svantaggiati, attra-
verso la gestione di una casa per ferie, la
Casa dell' Umana Accoglienza, rivolta a grup-
pi di persone o singoli, giunti per ritiri spiri-
tuali, esperienze formative, campi scuo-
la/lavoro, viaggi legati al turismo religioso,
sociale, giovanile e culturale. Nell'ambito
delle attività della struttura, disponibile an-
che per l'organizzazione di convegni, semi-
nari e attività formative, è stato attivato un
servizio di ristorazione

Collaborazioni e rapporti di lavoro
7 - di cui 5 donne

Rapporti di lavoro
2 collaboratori a progetto; 3 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
3 volontari del servizio civile; 2 volontari

Professioni e qualifiche
1 personale di segreteria; 1 amministrativo;
5 altre professioni

Adesioni
Federsolidarietà/Confcooperative, dal 2003

Partecipazioni a consorzi
Medina, dal 2006

Contratti
Enti privati: Altre cooperative sociali

Enti pubblici: Comuni

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative so-
ciali, consorzio, Associazioni di
volontariato, Associazione di pro-
mozione sociale
Enti pubblici: Comune, Regione,
Provincia
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Destinatari delle attività
disabili; anziani

Servizi offerti
assistenza legale; trasporto e mobilità assi-
stita

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito il servizio di traspor-
to disabili per conto di cliniche private

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente N11, Comune Nola

Collaborazioni e rapporti di lavoro
5

Altre collaborazioni
2 volontari

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti privati: Casa di cura Santa Maria del
Pozzo
Enti pubblici: Comune di Saviano

Sede principale
Via Emanuele Gianturco - Parco
San Giovanni, 34
80039 - Saviano (NA)

Tel. 081 8211174
Fax 081 5110013
e-mail mobilserv@ciaoweb.it
Sito www.mobilserv.it

Ambito territoriale sede
principale
N11

Presidente
Francesco Ciccone

Anno di costituzione
2001

N. soci
7 - di cui donne 1;
soci persone fisiche 7;
soci volontari 2;
soci svantaggiati 1

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Sede principale
Corso A. Lucci, 154
80147 Napoli

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Barbara Ciardiello

Anno di costituzione
2002

N. soci
4 - di cui soci persone fisiche 4

MONDO IN CAMMINO
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
anziani; giovani e minori; donne
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Corso Garibaldi, 7
80011 Acerra (NA)

Tel. 081 8857179
Fax 081 5203554
e-mail nazareth2005@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N8

Altre sedi operative
Via Sannereto
80011 Acerra (NA)

Ambito territoriale
N8

Presidente
Filomena Guadagno

Anno di costituzione
2005

N. soci
9 - di cui donne 6;
soci sovventori 1;
soci persone fisiche 8;
soci volontari 3

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; giovani e minori;
imprese sociali, cooperative, associazioni

Servizi offerti
pronta accoglienza; accoglienza residenziale;
servizi terapeutici  riabilitativi

Attività dell’ultimo anno
si tratta di una cooperativa di nuova costitu-
zione che gestisce una comunità alloggio per
i soggetti con disturbi neuropsichiatrici, un
progetto in fase di strutturazione, cofinanziato
da fondi regionali. L'attività si fonda sul recu-
pero degli utenti attraverso una matrice rela-
zionale della quotidianità, basato su un approc-
cio metodologico che tenga conto della
diversità dei soggetti in trattamento e consi-
derando l' inserimento lavorativo come sbocco
conclusivo ideale del percorso riabilitativo.
L'attività di recupero è basata su un costante
rapporto tra gli operatori ed i professionisti
del DSM per un giusto supporto sanitario e
un'alta professionalità degli operatori, acquisita
sul campo, attraverso la formazione esterna,
e sottoposta a costante verifica

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 8, Comune Acerra

Collaborazioni e rapporto di lavoro
totale: m.i.* - di cui 3 donne

Professioni e qualifiche
1 operatore di comunità; 1 educatore; 1 psi-
cologo

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Federsolidarietà/Confcooperative, dal 2006

Partecipazione a consorzi
Medina, dal 2006

Contratti
Enti privati: Altre cooperative sociali
Enti pubblici: Comuni

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative so-
ciali, Consorzio, Associazioni di
volontariato, Associazioni di pro-
mozione sociale
Enti pubblici: Comuni, Province,
Regione

*m.i.:mancata informazione
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; tossicodipendenti; donne

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; istituti residenziali;
accoglienza residenziale; centri diurni; attivi-
tà educative; supporto scolastico; formazio-
ne professionale, progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di assistenza
domiciliare integrata per il Comune di Giu-
gliano in Campania e per la circoscrizione
Stella-San Carlo del Comune di Napoli; ha
svolto attività di assitenza anziani per il Co-
mune di Marano di Napoli e ha gestito il
servizio di riabilitazione psichiatrica per l'Asl
Na 2. Ha inoltre realizzato il progetto 309/97
"Verso l'integrazione", promosso da Regione
Campania /Asl Na 2

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 2 Giugliano in Cam-
pania

Collaborazioni e rapporti di lavoro
120 - di cui 70 donne

Rapporti di lavoro
100 dipendenti; 20 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
6 operatori di Comunità; 3 animatori; 4 edu-
catori; 34 assistenti domiciliari; 4 assistenti
sociali; 60 op. socio-assistenziali; 1 psicolo-
go; 2 sociologi; 2 personale di segreteria; 4
amministrativi

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Legacoop dal 1998

Sede principale
Via Dante Alighieri, 11
80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel. 081 8957242
Fax 081 8957242
e-mail novellaaurora@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N2

Altre sedi operative
Via Frezza
80014 Giugliano in Campania (NA)
Ambito territoriale N2

Via Olmo, 37
80010 Villaricca (NA)
Ambito territoriale N1

Presidente
Feliciano Smarrazzo

Anno di costituzione
1998

N. soci
16 - di cui donne 8;
soci persone fisiche 16;
soci svantaggiati 2

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Partecipazione a consorzi
Gesco dal 1996

Contratti
Enti pubblici: Comuni, Asl Na1

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni, Asl Na2

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione degli am-
biti territoriali N1 e N2
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via F.lli Kennedy, 76
80017 Melito (NA)

Tel. 339 2144900
Fax +391782274128
e-mail francimessineo@arcinapoli.it

Ambito territoriale sede
principale
N1

Altre sedi operative
Via 4 Martiri
80018 Mugnano di Napoli (NA)

Ambito territoriale
N1

Presidente
Francesca Messineo

Anno di costituzione
2002

N. soci
9 - di cui donne 4

Destinatari delle attività
anziani; sofferenti psichici; giovani e minori;
detenuti/ex detenuti; tossicodipendenti; al-
colisti; migranti e zingari; donne; nuclei fami-
liari; prostitute e prostituite

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; sensibiliz-
zazione; istituti semiresidenziali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha realizzato il progetto "Pony
della sicurezza e della solidarietà" a favore di
disabili e anziani, in convenzione con il Co-
mune di Napoli

Collaborazioni e rapporto di lavoro
10 - di cui 5 donne

Altre collaborazioni
1 tirocinante in convenzione

Contratti
Enti privati: Consorzio
Enti pubblici: Servizi sociali del Comune di
Lioni, Ambito territoriale A2, Regione Cam-
pania

Collaborazioni con
Privato sociale: Arci Napoli, Cooperativa so-
ciale Alba, Istituto Cortivo
Enti pubblici: Regione Campania, Comune di
Napoli
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; donne

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza legale; orien-
tamento burocratico; sensibilizzazione; atti-
vità educative; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito attività rivolte a
giovani e minori, quali il progetto educativo
e di aggregazione "Il palio della befana nel
sacco", il progetto culturale e artistico prese-
piale "il Presepe della Santa Pasqua", rappre-
sentato con il Comune di S. Giorgio a Crema-
no durante l'evento del Il Premio Troisi, il
campo estivo ad Ascea, rivolto a dieci bam-
bini disagiati. Si è inoltre occupata della diffu-
sione di informazioni sociali a mezzo display,
gestito in proprio

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
3 - di cui 1 donna

Rapporti di lavoro
3 dipendenti

Professioni e qualifiche
2 personale di segreteria; 1 amministratore;
1 altra professione

Adesioni
Agci, dal 2004

Collaborazioni con
Privato sociale: Contrade religiose circoscri-
zionali, Associazioni di volontariato iscritte
nella consulta del volontariato
Enti pubblici: Regione Campania, Provincia

Sede principale
Corso S. Giovanni a Teduccio, 589
80146 Napoli

Tel. 081 5726156
Fax 081 2553568
e-mail info@oasifelice.it
Sito www.oasifelice.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Corso San Giovanni a Teduccio
80146 Napoli

Presidente
Francesco Gentile

Anno di costituzione
1997

N. soci
9 - di cui donne 3;
soci sovventori 2;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 2;
soci svantaggiati 3

di Napoli, Comune di Napoli

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulte circoscrizionali
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Cadorna, 15
80020 Casavatore (NA)

Tel. 081 19360190
Fax 081 19360189
e-mail patty@cooposa.fastwebnet.it

Ambito territoriale sede
principale
N6

Altre sedi operative
Via L. Sansone, 9
80018 Mugnano di Napoli (NA)
Ambito territoriale N1

Via P. V. Di Marino, 46
80010 Villaricca (NA)
Ambito territoriale N1

Presidente
Luigia Palmieri

Anno di costituzione
1996

N. soci
15 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 15;
soci volontari 4

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; donne

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; istituti re-
sidenziali; accoglienza residenziale; attività
educative; supporto scolastico; orientamen-
to professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di accoglien-
za residenziale e un centro ascolto. Sì è oc-
cupata di orientamento professionale e rea-
lizzato attività supporto scoalstico rivolta a
minori disagiati

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 6, Comune Caso-
ria; altro territorio Napoli 1, Comune Mugna-
no di Napoli

Collaborazioni e rapporto di lavoro
17 - di cui 10 donne

Rapporti di lavoro
14 dipendenti; 3 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
5 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
10 operatori di comunità; 3 educatori; 3 op.
socio-assistenziali; 1 amministrativo

Adesioni
Legacoop, dal 2000

Partecipazione a consorzi
C.G.M.Campania, dal 2000

Contratti
Enti pubblici: Comuni

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni

Partecipa a tavoli istituzionali
Assemblee
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; istituti semiresidenziali;
centri diurni; attività educative; supporto
scoalstico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un semiconvitto
rivolto a circa 270 minori, laboratori di educa-
tiva territoriale e attività di tutoraggio
nell'area nord di Napoli. Ha gestito il proget-
to di formazione preprofessionale realizzato
con il fondo nazionale di lotta alla droga, il
progetto STAR di prevenzione e sostegno,
ha organizzato i laboratori metropolitani.
Ha inoltre gestito uno sportello sociale per la
famiglia e svolto attività di formazione rivol-
tre ai docenti

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
40 - di cui 34 donne

Rapporti di lavoro
11 dipendenti; 21 collaboratori a progetto; 3
collaborazioni professionali; 5 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
2 volontari

Professioni e qualifiche
4 animatori; 10 educatori; 6 assistenti domi-
ciliari; 2 assistenti sociali; 4 educatori di stra-
da; 2 pedagoghi; 2 psicologi; 4 formato-
ri/docenti; 3 sociologi; 3 amministrativi

Redige bilancio sociale
no

Sede principale
Via Don Guanella, 20
80100 Napoli

Tel. 081 5432536
e-mail obiett.uomo@libero.it
Sito www.obiettivouomo.org

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Vincenzo Di Guida

Anno di costituzione
1992

N. soci
16 - di cui donne 10;
soci persone fisiche 16

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Adesioni
Confcooperative, dal 1992

Partecipazione a consorzi
Co.Re, dal 2003

Contratti
Enti privati: Opera Don Guanella,
Cooperativa sociale l'Orsa Mag-
giore
Enti pubblici: Comune di Napoli,
Provincia di Napoli, Regione Cam-
pania, Scuole statali

Collaborazioni con
Privato sociale: Opera Don Gua-
nella, Parrochie, Associazioni di
volontariato
Enti pubblici: Asl Na1, Scuole
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Cooperativa sociale di tipo Mista

Sede principale
Via G. Porzio, 4
80143 Napoli

Tel. 081 2128087
Fax 081 2128087
e-mail ogcs@libero.it
Sito www.cittasociale.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Pisciarelli, 3/c
80078  Pozzuoli (NA)

Ambito territoriale
N4

Presidente
Raffaele Iazzetta

Anno di costituzione
1998

N. soci
14 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 14

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; detenuti/ex detenuti; tossi-
codipendenti

Servizi offerti
attività educative; formazione professionale;
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
le attività principali svolte dalla cooperative
sono concentrate nei settori della tipografia,
grafica, pregrafica e litografia. Si occupa di
reinserimento lavorativo di soggetti ex-
tossicodipendenti, in base alla legge 45/99

Rapporti di lavoro
3 dipendenti

Professioni e qualifiche
1 formatore/docente; 1 personale di segre-
teria; 1 amministrativo; 1 altra professione

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti privati: Associazione Il Pioppo Onlus
Enti pubblici: Regione Campania

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Pozzuoli, Comune
di Napoli
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; giovani e minori

Servizi offerti
centri ascolto; orientamento burocratico;
centri diurni; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha realizzato attività diurne e
colonie balneari rivolti a disabili, servizi di
assistenza specialistica nei percorsi educativi
e formativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza
e gestito un asilo nido. Ha inoltre realizzato
progetto Polo, volto all' accoglienza e al sup-
porto burocratico

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 13, Comune
Sorrento

Collaborazioni e rapporti di lavoro
22 - di cui 21 donne

Rapporti di lavoro
10 dipendenti; 9 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
6 educatori; 1 psicologo; 1 personale di se-
greteria

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Unci, dal 2003

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2001

Contratti
Enti privati: Altre cooperative sociali
Enti pubblici: Comuni

Sede principale
Viale Montariello, 14A
80067 Sorrento (NA)

Tel. 081 8073178
Fax 081 8073178
e-mail coop.oltreisogni@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N13

Altre sedi operative
Via Atiguana, 19
80067 Sorrento (NA)

Ambito territoriale
N13

Presidente
Angela Sorrentino

Anno di costituzione
2001

N. soci
12 - di cui donne 11;
soci persone fisiche 12

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Collaborazioni con
Privato sociale: Enti del terzo set-
tore
Enti pubblici:Asl Na5, Ambito ter-
ritoriale N13
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Sanità, 95-96
80136 Napoli

Tel. 081 5441415
Fax 081 5448272

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Arcangelo Cimminiello

Anno di costituzione
1987

N. soci
12 - di cui donne 1;
soci persone fisiche 12

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
tossicodipendenti

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza legale; orienta-
mento burocratico; servizi terapeutici  riabili-
tativi; inserimento lavorativo; progettazione

Collaboratori e rapporti di lavoro
15 - di cui 1 donna

Rapporti di lavoro
15 dipendenti

Professioni e qualifiche
2 educatori; 7 op. socio-assistenziali; 2 so-
ciologi; 1 personale di segreteria; 2 ammini-
strativi; 1 altra professione

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Confcooperative, dal 2000

Partecipazione a consorzi
Co.Re, dal 2001

Contratti
Enti privati: Associazione Centro la Tenda

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione Centro la Ten-
da Onlus
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori; tossicodipendenti; migranti
e zingari

Servizi offerti
centri ascolto; sensibilizzazione; istituti resi-
denziali; accoglienza comunitaria; attività
educative; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito sportelli di segrete-
riato sociale e svolto attività di orientamento
al lavoro. Ha gestito inoltre una comunità
alloggio

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
5 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
5 dipendenti; 2 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
5 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
2 operatori di comunità; 1 educatore; 2 assi-
stenti sociali; 1 educatore di strada; 1 ammi-
nistrativo

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Confcooperative, dal 2001

Partecipazione a consorzi
Prodos

Contratti
Enti pubblici: Centro di Giustizia Minorile,
Comune di Napoli

Sede principale
Via Repubbliche Marinare, 328
80146 Napoli

Tel. 081 2553787
Fax 081 2553787
e-mail info@orfando.it
Sito www.ofrando.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Canonica Marciano, 37
80048 S. Anastasia (NA)

Ambito territoriale
N10

Presidente
Gaetano Costa

Anno di costituzione
2000

N. soci
12 - di cui donne 5;
soci sovventori 1;
soci persone fisiche 10;
soci volontari 6;
soci svantaggiati 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Collaborazioni con
Privato sociale: Confcooperative,
Consorzio Prodos
Enti pubblici: Comune di Napoli,
Centro di Giustizia minorile
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Riviera di Chiaia, 126
80122 Napoli

Tel. 081 669278
Fax 081 669278
e-mail presidente@ortopedicaospedaliera.it
Sito www.ortopedicaospedaliera.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Salvatore Colavecchia

Anno di costituzione
1982

N. soci
12

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani

Servizi offerti
fornitura ausili

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa di costruzione e
fornitura di ausili e protesi ortopediche

Rapporti di lavoro
25 dipendenti

Professioni e qualifiche
10 amministrativi; 8 tecnici ortopedici

Adesioni
Legacoop, dal 2004

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 2004

Contratti
Enti privati: Associazione Centro la Tenda

Collaborazioni con
Enti pubblici:Asl
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
attività educative; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività educative presso
scuole materne ed elementari

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18

Collaborazioni e rapporti di lavoro
15 - di cui 15 donne

Rapporti di lavoro
15 dipendenti

Redige bilancio sociale
si

Sede principale
Via Dante, 107
80144 Napoli

Tel. 081 7541342

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Angelina Parisi

Anno di costituzione
1994

N. soci
3 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Collaborazioni e rapporti di lavoro
25 - di cui 20 donne

Rapporti di lavoro
25 dipendenti; 6 collaboratori a proget-
to; 2 collaboratori professionali; 3 colla-
boratori occasionali; 2 altri collaboratori
ai sensi delle l. 30/03

Altre collaborazioni
3 tirocinanti in convenzione; 4 volontari
del servizio civile; 2 volontari

Professioni e qualifiche
1 operatore di comunità; 1 educatore; 1
assistente sociali; 5 op. socio- assisten-
ziali; 1 pedagogo; 1 medico; 1 psicolo-
go; 2 sociologi; 1 personale di segrete-
ria; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Federsolidarietà/Confcooperative, dal
2000

Partecipazione a consorzi
Medina, dal 2006

Contratti
Enti privati: Altre cooperative sociali
Enti pubblici: Comuni e Province

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali,
Consorzio, Associazioni di volontariato
e di promozione sociale
Enti pubblici: Comuni, Province, Regio-
ne, Tribunali

PARSIFAL
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; tossicodipen-
denti; donne; nuclei familiari; imprese
sociali, associazioni, enti no profit

Servizi offerti
pronta accoglienza; accoglienza resi-
denziale; servizi terapeutici riabilitativi

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa eroga da diversi anni ser-
vizi socio-assistenziali rivolti a minori in
situazioni di disagio sociale e/o con alto
rischio, con particolare attenzione alle
situazioni di abusi di natura sessuale. La
cooperativa gestisce ad Acerra la comu-
nità alloggio Samuel, per minori allonta-
nati dalle famiglie e la Comunità educa-
tiva Zorba, attivata per garantire un
percorso alternativo ad minori molto pic-
coli, o a nuclei familiari. Gestisce inoltre
le comunità educative di tipo familiare
Albachiara, sul territorio di Camposano,
Notre Dame e la comunità alloggio Feudi
San Gregorio-Parsifal, Oggi il Girasogno,
che nasce da una esperienza pilota di
collaborazione del consorzio CGM con
la cantina sociale Feudi di San Gregorio,
in cui la cooperativa interviene come
soggetto che ha redatto e avviato il pro-
getto ed oggi ne segue la fase di start-
up, focalizzando anche il suo intervento
sullo sviluppo di inserimento lavorativo.
Sempre nell'ambito degli interventi rivolti
a ragazzi e adolescenti ha gestito il ser-
vizio di educativa territoriale ed ha inoltre
attivato progetti e percorsi di prevenzio-
ne delle tossicodipendenze

Territorio di riferimento per le attivi-
tà realizzate
ambito prevalente Napoli 8, Comune
Acerra
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Sede principale
Corso Garibaldi, 7
80011Acerra (NA)

Tel. 081 8857179
Fax 081 5203554
e-mail m.parsifal@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N8

Presidente
Filomena Guadagno

Anno di costituzione
1995

N. soci
22 - di cui donne 18;
soci persone fisiche 22;
soci volontari 2

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro
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Sede principale
Via Santa Maria Avvocata a Foria, 2
80139 Napoli

Tel. 081 4420039
Fax 081 4420039
e-mail info@parteneapolis.it
Sito www.parteneapolis.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Vico San Domenico Maggiore, 8
80134 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Maroi Massa

Anno di costituzione
2000

N. soci
8 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 8

Fatturato
fino a 100 mila euro

PARTENEAPOLIS
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
anziani; giovani e minori; tossicodipendenti;
migranti e zingari; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
attività educative; turismo sociale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si è occupata di organizzazione
e gestione di eventi, in particolare di itinerari
di conoscenza della città e della provincia di
Napoli con modalità turistico- educative rivol-
tre soprattutto alle scuole. Ha gestito visite
guidate al sito museale "Sala degli arredi sacri"
o " Sala del tesoro" della basilica di S. Dome-
nico Maggiore di Napoli. Ha inoltre organizza-
to percorsi di avvicinamento al turismo socia-
le (laboratorio di turismo sociale Università
Federico II - Scienze del turismo)

Collaborazioni e rapporti di lavoro
5 - di cui 4 donne

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 1 collaborazione professiona-
le; 3 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
1 tirocinante in convenzione; 4 volontari del
servizio civile

Professioni e qualifiche
1 amministrativo; 4 altre professioni

Adesioni
Confcooperative dal 2002

Partecipazione a consorzi
Proodos dal 2004

Contratti
Enti privati: Fondazione Cariplo, Consorzio
Proodos, Rete CGM
Enti pubblici: Ministero dell'Interno, Provin-

cia di Napoli

Collaborazioni con
Privato sociale: Fondazione Cari-
plo, cooperative e consorzi ade-
renti CGM, Associazione Gram-
melot e Etra
Enti pubblici: Ministero dell'Interno,
Provincia di Napoli, Comune di
Napoli
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori; detenuti/ex detenuti; mi-
granti e zingari

Servizi offerti
assistenza sociale; pronta accoglienza; istitu-
ti residenziali; accoglienza residenziale; ac-
coglienza comunitaria; attività educative;
supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito una scuola di calcio
e basket e un corso di musica. Ha inoltre
realizzato attività di accompagnamento sco-
lastico, informazione e orientamento sulla
pratiche di permesso di soggiorno, inseri-
mento lavorativo

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 8

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 11 donne

Rapporti di lavoro
7 dipendenti; 3 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
1 tirocinante in convenzione

Professioni e qualifiche
6 operatori di comunità; 3 educatori;1 assi-
stente sociale; 2 psicologi; 1 sociologo

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 2005

Contratti
Enti privati: Cooperativa sociale Dedalus
Enti pubblici: Università degli studi di Napoli
Federico II

Sede principale
C/da Gaudello
80011 Acerra (NA)

Tel. 081 8446559

Ambito territoriale sede
principale
N8

Altre sedi operative
Via Pulcrano, 22
80011 Acerra (NA)

Ambito territoriale
N8

Presidente
Rosa Coppola

Anno di costituzione
2005

N. soci
7 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 7

Fatturato
fino a 100 mila euro

*m.i.:mancata informazione

Collaborazioni con
Privato sociale: Comuni
Enti pubblici: Consorzio di coope-
rative sociali
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Sede principale
Via Degli Aranci, 172
80067 Sorrento (NA)

Tel. 081 5324469 / 081 8071864

Ambito territoriale sede
principale
N13

Presidente
Lucia D'Esposito

Anno di costituzione
2001

N. soci
40 - di cui donne 25;
soci persone fisiche 40;
soci volontari 10

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

PETER PAN
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori

Servizi offerti
accoglienza diurna; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di mensa scola-
stica, sostegno scolastico e accoglienza
mattutina di minori. Gestisce, inoltre, un ser-
vizio di scuola bus

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 13, Comune Sor-
rento

Collaborazioni e rapporti di lavoro
20 - di cui 20 donne e 18 stranieri

Professioni e qualifiche
2 operatori di comunità; 2 personale di se-
greteria; 14 altre professioni

Contratti
Enti pubblici: Comune di Sorrento

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Sorrento
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; orientamento burocratico; sensibiliz-
zazione; assistenza domiciliare; sostegno
domiciliarità; assistenza sanitaria; attività
educative; supporto scolastico; orientamen-
to professionale; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa realizza il progetto "DAPHNE"
POR Campania 2000/06 con C.N.A. New
Service capofila, rivolto alle donne residenti
nel Comune di Caserta. Ha realizzato, per
conto della Regione Campania "Il Carro", un
progetto sperimentale contro la dispersione
scolastica nel territorio di Baiano e Vallo di
Lauro. Si è occupata, per conto del Comune
di Napoli, in collaborazione con il consorzio
Gesco del progetto A.D.A. nel territorio di
Barra, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli.
Ha svolto attività di assistentato materiale
nelle scuole in partenariato con "Il Caldero-
ne" e si è occupata del progetto Baby Care

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente N18, Comune Napoli; al-
tro territorio Province

Collaborazioni e rapporti di lavoro
70 - di cui 50 donne e 4 stranieri

Rapporti di lavoro
37 dipendenti; 33 collaboratori a progetto;
20 collaboratori occasionali

Professioni e qualifiche
2 operatori di comunità; 1 animatore; 15
educatori; 2 assistenti sociali; 8 op. socio-
assistenziali; 2 educatori di strada; 1 pedago-
go; 1 psicologo; 4 formatori/docenti; 1 socio-
logo; 2 mediatori culturali; 1 personale di
segreteria; 2 amministrativi

Redige bilancio sociale

Sede principale
Via Marotta, 62
80133 Napoli

Tel. 081 19574491/ 92
Fax 081 19574490
e-mail pianetaterra.presidenza@gmail.it
Sito in costruzione

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Elena Primicile

Anno di costituzione
1995

N. soci
2 - di cui donne 16;
soci persone fisiche 22

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro

ci sta lavorando

Adesioni
Legacoop, dal 1996

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 1997

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco
Enti pubblici: Comune di Napoli,
Province della Campania

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Napoli,
Comune di Avellino, Comune di
Ercolano, Comune di Portici, Co-
mune di Arzano, Asl Av2

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli Regionali pari opportunità;
consulta municipalità di Pianura
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Sede principale
Via Castellamare, 50
80054 Gragnano (NA)

Tel. 081 8011272 / 081 8715756
Fax 081 8011272
Sito simonecaner@hotmail.com

Ambito territoriale sede
principale
N14

Presidente
Camilla Tolino

Anno di costituzione
2004

N. soci
12 - di cui soci persone fisiche 12

PIANETI DIVERSI
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; detenuti/ex detenuti; tossicodipen-
denti; alcolisti; migranti e zingari; donne; nu-
clei familiari; prostitute e prostituite; tutte le
categorie svantaggiate

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; orientamento burocratico; sensibiliz-
zazione; assistenza domiciliare; sostegno
domiciliarità; istituti residenziali; istituti semi-
residenziali; accoglienza residenziale; centri
diurni; attività educative; supporto scolasti-
co; formazione professionale; orientamento
professionale; inserimento lavorativo; pro-
gettazione; tutela diritti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito una comunità edu-
cativa di tipo familiare Angeli Custodi e un
servzio di assitenza domiciliare rivolta ai di-
sabili

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni, Ambiti territoriali N14,
N15
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Cooperativa sociale di tipo B

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; detenuti/ex detenu-
ti; migranti e zingari; donne; nuclei familiari;
persone economicamente e socialmente
svantaggiate

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; orientamento burocratico; sensibiliz-
zazione; attività educative; supporto scolasti-
co; formazione professionale, orientamento
professionale; inserimento lavorativo; pro-
gettazione; incubatore di idee lavorative per
soci o altri

Attività dell’ultimo anno
gestione della Bottega "Puntoequo" lo spazio
commerciale di prodotti alimentari e di arti-
gianato appartenenti al circuito del commer-
cio equo, realizzati o trasformati da coopera-
tive sociali e produttori locali. Ha gestito una
scuola di formazione ed educazione al con-
sumo critico ed economia alternativa, con
cadenza trimestrale, in collaborazione con
scuole ed amministrazioni comunali
d'ambito. Ha partecipato alla misura 3.4. Por
2000.06 "Piccoli Sussidi" con l'orientamento
di finanziamento per sei progetti presentati

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 11, Comuni San
Vitaliano, Marigliano

Redige bilancio sociale
sì

Contratti
Enti privati: Cooperativa sociale Equoland,
Cooperativa sociale Roba, Commercio Alter-
nativo, Cooperativa sociale Ravinala, Banca
della Campania
Enti pubblici: Comuni di San Vitaliano e Mari-
gliano, Provincia di Napoli, Regione Campania

Sede principale
Via Paloma, 30
80030 San Vitaliano (NA)

Tel. 081 8442717 / 3498095905
Fax 081 8442717
e-mail info@populorumprogressio.org

Ambito territoriale sede
principale
N11

Collaborazione con
Privato sociale: laboratori di Alchi-
mie della Differenza, nell'ambito
del progetto L.A.D. Consorzio
A.P.E., C.O.R.A. Onlus
Enti pubblici: Comune di Visciano,
Amministrazione comunale dei
Comuni di San Vitaliano, Mariglia-
no, Mariglianella, Pomigliano D'
Arco, Liceo Linguistico Statale M.
Serao di Pomigliano D' Arco, Isti-
tuto Comprensivo Comunale di
Mariglianella, Diocesi di Nola, De-
legazione Regionale, Movimento
Studenti di Azione Cattolica, Coor-
dinamento Associazioni Mariglia-
nesi, Forum dei giovani comunali
di San Vitaliano, Comitato per la
pace del Comune di Mariglianella,
Banca Etica
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Altre sedi operative
Via Nicotera, 15
80034 Marigliano (NA)

Ambito territoriale
N11

Presidente
Francesco Esposito Corcione

Anno di costituzione
2004

N. soci
16 - di cui donne 1;
soci sovventori 2;
soci persone fisiche 16;
soci volontari 16

Fatturato
fino a 100 mila euro

segue POPULORUM PROGRESSIO
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; tossicodipendenti

Servizi offerti
supporto scolastico; formazione professio-
nale, inserimento lavorativo; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha realizzato, in partenariato
con l'associazione Maria Fanelli e dell'ente
di formazione Oiermo, un progetto per la
doppia diagnosi che prevede percorsi ergo-
terapici per pazienti mutiproblematici in trat-
tamento diurno e un progetto di ricerca e
prevenzione che prevede l'impiego di alcune
figure professionali nella prevenzione delle
dipendenze patologiche nella fascia adolo-
scenziale. Ha realizzato, nell'ambito di
un'iniziativa Comunitaria, il progetto Integra
volta a favorire l'ingresso del mondo del la-
voro di persone svantaggiate. Ha inoltre par-
tecipato ad un progetto sulle dipendenze
alimentari all'interno del quale si è occupata
di trattamento ergoterapico

Collaborazioni e rapporti di lavoro
3 - di cui 1 donna

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 2 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
2 operatori di comunità; 1 psicologo; 1 socio-
logo; 1 altra professione

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione per tossicodi-

Sede principale
Via A. De Gasperi, 323
80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081 5391756
Fax 081 5391756
e-mail primaveracooperativa@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
N14

Presidente
Eleonora Giordano

Anno di costituzione
2000

N. soci
5 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 5;
soci volontari 2;
soci svantaggiati 2

Fatturato
fino a 100 mila euro

pendenti M. Fanelli, Ente di for-
mazione OIERMO
Enti pubblici: Asl, DSM, Sert
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via San Renato, 21
80067 Sorrento (NA)

Tel. 081 8087274
Fax 081 5323569
e-mail micheladeangelis@prisma.coop
Sito www.prisma.coop

Ambito territoriale sede
principale
N13

Altre sedi operative
Via Mercato, 26
80063 Piano di Sorrento (NA)

Ambito territoriale
N13

Presidente
Michela de Angelis

Anno di costituzione
2001

N. soci
22 - di cui donne 20;
soci sovventori 20;
soci persone fisiche 22;
soci volontari 1

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
assistenza domiciliare; attività educative;
supporto scolastico; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività rivoltre ai mino-
ri, quali la gestione di centri polivalenti per
l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, cogestio-
ne di un asilo nido, attività di assistenza allo
studio e servizio di accompagnamento per le
scuole. Realizza inoltre, sempre rivolta ai
minori, l'attività di assistenza domiciliare

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 13, Comuni Sor-
rento, Capri

Collaborazioni e rapporto di lavoro
35 - di cui 33 donne

Rapporti di lavoro
35 dipendenti; 26 collaboratori a progetto; 9
altri collaboratori ai sensi delle l. 30/03

Professioni e qualifiche
7 educatori; 1 assistente sociale; 6 op. socio-
assistenziali; 6 pedagoghi; 1 psicologo; 1
personale di segreteria; 4 amministrativi

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Legacoop, dal 2002

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 2002

Contratti
Enti pubblici: Associazione Pediatri Campa-
nia, Università degli Studi di Napoli Suor Or-

sola Benincasa

Collaborazioni con
Enti pubblici: Ambito territoriale,
Amministrazioni, Scuole

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione di ambito
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
assistenza sociale; sensibilizzazione; assi-
stenza domiciliare; assistenza sanitaria; atti-
vità educative; supporto scolastico; ricerca;
progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce servizi di assistenza
sociale rivolta a soggetti svantaggiati e si
occupa di attività inerenti il settore del turi-
smo sociale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 3, Comuni Procida
e Ischia

Collaborazioni e rapporti di lavoro
21 - di cui 13 donne

Rapporti di lavoro
8 dipendenti

Altre collaborazioni
4 volontari

Professioni e qualifiche
6 assistenti domiciliari; 1 assistente sociale;
8 op. socio-assistenziali; 1 terapista; 1 socio-
logo; 1 mediatore culturale; 1 personale di
segreteria; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
sì, dal 2001

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2004

Contratti
Enti pubblici: Comune di Ischia, Comune di

Sede principale
Via Vittorio Emanuele, 180
80079 Napoli

Tel. 081 8101032
Fax 081 3606938
e-mail portoni@email.it
Sito www.portoniaperti.it

Ambito territoriale sede
principale
N3

Altre sedi operative
Unità Locale - Via Elleri, 22
80079 Procida (NA)

Ambito territoriale
N3

Presidente
Tiziana Assante Di Panzillo

N. soci
21 - di cui donne 13;
soci sovventori 21;
soci persone fisiche 21;
soci volontari 2;
soci svantaggiati 2

Procida, Sviluppo Italia

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazioni terri-
toriali
Enti pubblici: Comune di Ischia,
Comune di Procida

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ ambi-
to territoriale N3
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Romolo e Remo, 56
80126 Napoli

Tel. 081 7283060
Fax 081 7283060
e-mail progettouomo@virgilio.it
Sito www.progettouomo.org

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Viviana Luongo

Anno di costituzione
2000

N. soci
6 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 6

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
assistenza domiciliare; accoglienza residen-
ziale; attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una casa famiglia
rivolta a minori, un ludobus, e si occupa della
realizzazione di progetti educativi

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporto di lavoro
7 - di cui 6 donne

Rapporti di lavoro
7 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
2 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
4 operatori di comunità; 3 educatori

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Comuni, Provincia di Napoli,
Scuole

Collaborazioni con
Privato sociale: Legambiente Campania, Ca-
ritas Diocesana
Enti pubblici: Comuni, Province di Napoli,
Scuole

Partecipa a tavoli istituzionali
Gpa
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Cooperativa sociale di tipo B

Destinatari delle attività
attività di informatizzazione presso Asl

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge principalmente attività
di informatizzazione presso gli sportelli Asl -
distretto di Pomigliano d'Arco

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente N12, comune Pomigliano
d'Arco

Collaborazioni e rapporti di lavoro
13 - di cui 5 donne

Rapporti di lavoro
13 dipendenti

Professioni e qualifiche
13 amministrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Partecipazione a consorzi
Icaro

Contratti
Enti pubblici: Asl

Sede principale
Via Nazionale delle Puglie
80038 Pomigliano D'Arco (NA)

Tel. 081 8863411
Fax 081 8863411
e-mail conlav@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N12

Presidente
Nicola Borrelli

Anno di costituzione
2002

N. soci
15 - di cui donne 6;
soci persone fisiche 15;
soci svantaggiati 3

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Regina Margherita, 113
80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081 3941052
Fax 081 3941052
e-mail raggiodisolecoop@interfree.it

Ambito territoriale sede
principale
N14

Presidente
Tiziana Giammattei

Anno di costituzione
2000

N. soci
51- di cui donne 28;
soci persone fisiche 51

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; orientamento burocratico;
sensibilizzazione; assistenza domiciliare; so-
stegno domiciliarità

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di assistenza
domiciliare rivolta a soggetti diversamente
abili che versano in gravi condizioni e ad
anziani nel Comune di Boscoreale presso
l'associazione "ll Mondo di Lella" e nei Comu-
ni dell'ambito territoriale N14. Ha gestito un
centro per la Famiglia presso il Comune di S'
Antonio Abate e partecipato al progetto na-
talizio Regala una stella per il Comune di
Castellammare di Stabia

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 14, Comune Ca-
stellammare di Stabia

Collaborazioni e rapporto di lavoro
53 - di cui 37 donne

Rapporti di lavoro
38 dipendenti; 15 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
44 op. socio-assistenziali; 1 pedagogo; 1 so-
ciologo; 1 personale di segreteria

Redige bilancio sociale
sì, dal 2005

Adesioni
Legacoop, dal 2001

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 2002

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco
Enti pubblici: Comune di Castel-
lammare di Stabia, Ambito territo-
riale N14, Comune di Agerola, Co-
mune di Pimonte

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Gesco,
Cooperativa sociale Anchise, Co-
operativa sociale Il Faro, Coopera-
tiva sociale I Vecchi e il mare
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; sensibiliz-
zazione; assistenza domiciliare; istituti semi-
residenziali; supporto scolastico; inserimen-
to lavorativo; trasporto disabili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 12, Comune Pomi-
gliano d' Arco; altro territorio Napoli 15, Co-
mune Boscoreale

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ ambito territoria-
le N12

Sede principale
Via IV novembre, 30
80038 Pomigliano D'Arco (NA)

Tel. 081 5318042 / 081 8843704
Fax 081 8031353
e-mail daniela_marcellini@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N12

Altre sedi operative
Via Roma, 319
80038 Pomigliano D'Arco (NA)

Ambito territoriale
N12

Presidente
Daniela Marcellini

Anno di costituzione
1999

N. soci
9 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 9

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Corso Alcide de Gasperi, 321
80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081 5391668
Fax 081 5391668
e-mail plastikolucia@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
N14

Presidente
Adele Cafiero

Anno di costituzione
1987

N. soci
16 - di cui donne 3;
soci sovventori 1;
soci persone fisiche 15;
soci volontari 5;
soci svantaggiati 5

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
tossicodipendenti

Servizi offerti
formazione professionale, orientamento pro-
fessionale; inserimento lavorativo; ricerca;
progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività mirate alla
formazione e all'orientamento professiona-
le, al reinserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, nell'ambito delle attività pro-
duttive inerenti il settore dei servizi connessi
alla stampa

Collaborazioni e rapporto di lavoro
totale: m.i.* - di cui 1 donna e 1 straniero

Rapporti di lavoro
5 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
1 amministrativo

Redige bilancio sociale
sì, dal 2001

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania - Settore
fasce deboli - Fondo lotta alla droga

Collaborazioni con
Privato sociale: Comunità Terapeutiche,
Sert, Il Camino, Associazione M.Fanelli
Enti pubblici: Asl Na5, Ambito territoriale N3,
Comune di  Castel lamare di  Stabia

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione ambiti territoriali N13,
T.T.O

*m.i.:mancata informazione



151

N
A

P
O

L
ISAN DANIELE COMBONI

Cooperativa sociale di tipo Misto

Destinatari delle attività
anziani; giovani e minori; tossicodipendenti;
alcolisti; migranti e zingari; donne

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; orientamento burocratico; sensibiliz-
zazione; accoglienza diurna; istituti residen-
ziali; istituti semiresidenziali; accoglienza co-
munitaria

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un centro per anziani
e un centro polifunzionale rivolto ai minori.
Inoltre, gestice un banco alimentare per la
distibuzione di prodotti a migranti

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 7, Comune Acerra

Collaborazioni e rapporti di lavoro
10 - di cui 8 donne e 2 stranieri

Professioni e qualifiche
3 operatori di comunità; 4 educatori; 2 socio-
logi; 1 personale di segreteria

Redige bilancio sociale
sì, dal 2005

Adesioni
Agci, dal 2004

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale N8

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa sociale Luigi
Sturzo, Cooperativa sociale Universo
Enti pubblici: Comune di Acerra

Sede principale
Via Soriano Giovanni, 5
80011 Acerra (NA)

Tel. 081 8850398
Fax 081 8850398
e-mail epaolicelli@aliceposta.it
Sito www.combonionlus.it

Ambito territoriale sede
principale
N8

Presidente
Stefania Anna Paolicelli

Anno di costituzione
2004

N. soci
27 - di cui donne 15;
soci stranieri 17;
soci persone fisiche 27;
soci volontari 2;
soci svantaggiati 17

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via G. Porzio 4, CDN Is. F4
80143 Napoli

Tel. 081 734 7145
Fax 081 19362303
e-mail sanmarco.service@libero.it
Sito www.sanmarcoservice.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Ciro Formica

Anno di costituzione
1997

N. soci
80 - di cui donne 8;
soci persone fisiche 80;
soci svantaggiati 24

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro

Destinatari delle attività
disabili; detenuti/ex detenuti; tossicodipen-
denti; alcolisti; donne

Servizi offerti
attività educative; formazione professionale;
inserimento lavorativo; ricerca; progettazione;
raccolta e trasporto rifiuti, etc.

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha avviato il progetto AIFA per
RAEE ( Rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche) in convenzione con la Regione
Campania e competenti assessorati delle Pro-
vince della Regione Campania. Ha avviato una
campagna promozionale di raccolta e smaltimen-
to di rifiuti elettronici per privati qualificati. Con
il patrocinio della Provincia di Napoli e la colla-
borazione di Legambiente Campania, ha orga-
nizzato manifestazioni dimostrative, con isole
ecologiche itinereanti, per la raccolta differenziata
di RAEE in 20 piazze del Comune di Napoli e
Provincia. Come associata dell' ANSIG (Associa-
zione Nazionale Servizi Integrati Globali) si è
occupata della gestione e la stampa del registro
di carico/scarico rifiuti e della compilazione della
dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti (MUD).
Sì è, inoltre, occupata della selezione di materiali
provenienti dalla raccolta differenziata presso
l'impianto della DI GENNARO S.P.A., incaricata
per tale attività da varie aziende municipalizzate
ed ex municipalizzate operanti nel settore rifiuti
della Regione Campania

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18; Comune Napoli;
altri territori Procida; Avellino; Salerno; Caserta

Rapporti di lavoro
168 dipendenti; 4 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
2 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
5 personale di segreteria; 1 amministrativo;

4 altre professioni

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Unci

Collaborazioni con
Privato sociale: Asia, Bnl, Fis,
Tim,Telecom, Inail, Romeo Gestioni
Enti pubblici: Università degli Studi
di Napoli L'Orientale, Comune di
Procida, Comuni della provincia di
Napoli, Commissariato di Governo
per l'emergenza rifiuti

Partecipa a tavoli istituzionali
Provincia per Emergenza Rifiuti
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori; educazione allo sviluppo

Servizi offerti
attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività educative
alla mondialità ed al commercio equo e soli-
dale per istituti superiori del Comune di Por-
tici e di alcuni Comuni limitrofi. Ha inoltre
svolto percorsi di educazione interculturale
per scuole medie ed elementari dell'ambito
N17 in collaborazione con l'A.I.S. Seguimi
ONLUS. Gestisce dal 2002 una Bottega del
Mondo a Portici

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 17, Comune Portici

Collaborazioni e rapporti di lavoro
1 - di cui 1 donna

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 3 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
6 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
3 operatori di comunità; 4 educatori; 2 socio-
logi; 1 personale di segreteria

Redige bilancio sociale
sì

Contratti
Enti pubblici: Provincia di Napoli, Comune di
Portici

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali, Associa-

Sede principale
Corso Garibaldi, 254 D6
80055 Portici (NA)

Tel. 081 05000444
Fax 081 05000444
e-mail semedipace@libero.it
Sito www.grupposeguimi.org

Ambito territoriale sede
principale
N17

Altre sedi operative
Via Università, 33/35
(sede Bottega del Mondo)
80055 Portici (NA)

Ambito territoriale
N17

Presidente
Antonio Capece

Anno di costituzione
2002

N. soci
28 - di cui donne 10;
soci sovventori 1;
soci persone fisiche 27;
soci volontari 13

Fatturato
fino a 100 mila euro

zioni di volontariato, Botteghe del
commercio equo e solidale
Enti pubblici: Provincia di Napoli,
Comune di Portici
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Libertà, 3
80055 Portici (NA)

Tel. 081 7761647
Fax 081 7761647
e-mail info@cooperativashannara.it
Sito www.cooperativashannara.it

Ambito territoriale sede
principale
N17

Altre sedi operative
Corso Garibaldi, 235
80055 Portici (NA)

Via Rosa Luxemburgo, 3
80046 San Giorgio a Cremano (Na)

Ambito territoriale
N17

Presidente
Anna Schettini

Anno di costituzione
1999

N. soci
15 - di cui donne 12;
soci sovventori 3;
soci persone fisiche 15;
soci volontari 6

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; migranti e zingari; donne

Servizi offerti
centri ascolto; istituti residenziali; attività
educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito la comunità alloggio
"Utopia Ilaria", la Comunità alloggio "Utopia
Luana" ed ha realizzato il servizio di segreteriato
sociale in A.T.S. con altri enti

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 17, Comune Portici

Collaborazioni e rapporti di lavoro
13 - di cui 12 donne

Rapporti di lavoro
10 dipendenti; 2 collaboratori a progetto;
collaborazioni professionali 1

Altre collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione; 6 volontari del
servizio civile

Professioni e qualifiche
7 operatori di comunità; 1 educatore; 2 assi-
stenti sociali; 1 pedagogo; 1 medico; 1 psi-
cologo; 1 sociologo; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Legacoop

Contratti
Enti pubblici: Comune di Salerno

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici

Servizi offerti
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività finalizzate
all'inserimento lavorativo di soggetti svantag-
giati. Per il 2006, in seguito all'ampliamento
dell'oggetto sociale che ha trasformato la
cooperativa da tipo B a tipo misto (modifica
avvenuta in data 15-03-06), si prevede
l'attivazione di un centro diurno

Collaborazioni e rapporti di lavoro
2

Rapporti di lavoro
2 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
6 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
2 addetti alle pulizie

Redige bilancio sociale
sì, dal 2000

Contratti
Enti pubblici: Provincia di Napoli, Comune di
Portici

Adesioni
Confcooperative dal 2005

Sede principale
Via Pio XII, 129
80026 Casoria (NA)

Tel. 0817308211
Fax 081 7308249
e-mail sinolo@sipintegrazioni.it

Ambito territoriale sede
principale
N6

Presidente
Giacomo De Caterina

Anno di costituzione
2000

N. soci
11 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 11

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Sanità, 95/96
80136 Napoli

Tel. 081 5441415
Fax 081 544 8272

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Nicola Romano

Anno di costituzione
1993

N. soci
13 - di cui soci persone fisiche 13

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
tossicodipendenti

Servizi offerti
servizi terapeutici  riabilitativi; attività educa-
tive

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18

Collaborazioni e rapporti di lavoro
17 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
4 dipendenti

Professioni e qualifiche
2 educatori; 1 operatore socio sanitario; 3
op. socio-assistenziali; 2 educatori di strada;
2 psicologi; 1 sociologo; 2 amministrativi

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Confcooperative dal 2002

Partecipazione a consorzi
Co.Re, dal 2001

Contratti
Enti privati: Associazione Centro la Tenda
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
domiciliare; sostegno domiciliarità; acco-
glienza residenziale; centri diurni; assistenza
sanitaria; attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa realizza attività di teleassisten-
za - telesoccorso- telefonia sociale e tele-
compagnia. Fornisce supporto ai servizi so-
ciali al Comune di Casoria. Gestisce un
laboratorio spazio adolescenti

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 6, Comune Caso-
ria; altro territorio Napoli 4, Comune Bacoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 2 collaboratori a progetto; 1
collaborazione professionale; 4 collaboratori
occasionali

Professioni e qualifiche
4 op. socio-assistenziali; 1 personale di se-
greteria

Redige bilancio sociale
sì

Adesioni
Legacoop dal 2005

Contratti
Enti privati: AIAS Casoria

Collaborazione con
Enti pubblici: Ambiti territoriali e Comuni

Sede principale
Via Nicola Rocco, 16
80026 Casoria (NA)

Tel. 081 5400385
Fax 081 758 6774
e-mail solidary.aias@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N6

Presidente
Antonia Giacometti

Anno di costituzione
1997

N. soci
11- di cui donne 6

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
S. Maria Avvocata a Foria
80100 Napoli

Tel. 0824 22263
Fax 0824 22263

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Caterina Botticella

Anno di costituzione
1999

N. soci
9 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 9

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; tossicodi-
pendenti; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; pronta ac-
coglienza; assistenza domiciliare; sostegno
domiciliarità; centri diurni; assistenza sanita-
ria; attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge prevalentemente assi-
stenza domiciliare rivolta a soggetti diversa-
mente abili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 2, Comune Marano

Professioni e qualifiche
1 assistente sociale;
26 op. socio-assistenziali; 1 psicologo

Redige bilancio sociale
no

Partecipazione a consorzi
Ergon; Prodoos, dal 2004

Contratti
Enti pubblici: Comune di Benevento, Comune
di Marano, Regione Campania
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza domiciliare; centri diurni; attività
educative; supporto scolastico; formazione
professionale, orientamento professionale;
progettazione; campi scuola

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce nel Comune di S.
Giovanni a Teduccio il servizio Baby Care di
assistenza domiciliare rivolta a minori 0 a 10
anni a e il centro socio educativo "IL Piccolo
Principe" rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Nella zona di Avvocata Montecalvario gesti-
sce il servizio di tutoraggio rivolto a ragazzi
dai 6 ai 14 anni e la Ludoteca Cittadina.
Ha realizzato attività di campi scuola presso
il C.E.A. (Palinuro). Ha inoltre organizzato
corsi di formazione per operatori sociali ed
ha stipulato convenzioni con le Facoltà di
Scienze del Servizio Sociale e Scienze
dell'educazione per lo svolgimento di tirocini
formativi

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
80 - di cui 68 donne

Rapporti di lavoro
25 collaboratori a progetto; 3 collaborazioni
professionali; 5 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
39 tirocinanti in convenzione; 4 volontari del
servizio civile

Professioni e qualifiche
3 operatori di Comunità; 12 educatori; 5 assi-

Sede principale
Via Garibaldi, 6
80146 San Giovanni a Teduccio (Na)

Tel. 081 7529831
Fax 081 7529831
e-mail info@terraetliberta.it
Sito www.terraetliberta.it

stenti social i ;  2 op. socio-
assistenziali; 3 educatori di stra-
da; 2 pedagoghi; 1 psicologo; 1
formatore/docente; 1 sociologo;
1 personale di segreteria; 2 am-
ministrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Adesioni
Legacoop

Partecipazione a consorzi
Gesco dal 1998

Contratti
Enti pubblici: IPIA D. Sannino di
Ponticelli, Istituto Comprensivo
Savio Alfier di Secondigliano

Collaborazione con
Privato sociale: Fondazione Ban-
co Napoli
Enti pubblici Comune di Napoli,
IPIA D. Sannino di Ponticelli, Isti-
tuto Comprensivo Savio Alfier di
Secondigliano

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta delle associazioni di S.
Giovanni a Teduccio e Tavolo sui
minori organizzato dal consorzio
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Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via S. Giuseppe dei Nudi 1C/o
9° Circolo A. Cairoli
80100 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Luigi Tarallo

Anno di costituzione
1994

N. soci
9 - di cui donne 4;
soci persone fisiche 9

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; nuclei
familiari; servizio A.D.I

Servizi offerti
assistenza domiciliare; istituti semiresiden-
ziali; assistenza sanitaria; servizi terapeutici
riabilitativi; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di formazio-
ne rivolta ad infermieri professionali prove-
nienti dai paesi comunitari e non

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 1, Comune Napoli,
altro territorio nazionale

Collaborazioni e rapporti di lavoro
100 - di cui 90 donne e 90 stranieri

Rapporti di lavoro
100 dipendenti; 40 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
2 operatori socio sanitari; 2 personale di se-
greteria

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 1999

Partecipazione a consorzi
Nuove Frontiere; Sol.co Napoli, dal 2002

Collaborazioni con
Privato sociale: Cliniche, Case di cura, R.S.A
Enti pubblici: Comune di Napoli, Asl

Sede principale
Via Santa Brigida, 51
80133 Napoli

Tel. 081 5516246
Fax 081 5527597
e-mail therapye@libero.it
Sito www.consorzionuovefrontiere.it

Ambito territoriale sede
principale
N1

Presidente
Rosario Guatieri

Anno di costituzione
1997

N. soci
48 - di cui donne 40;
soci sovventori 3;
soci stranieri 35;
soci persone fisiche 48

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Botteghelle di Portici, 139
80147 Napoli

Tel. 081 5842078
Fax 081 7590916
e-mail unfioreperlavita@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Ponte di Lucrano
80026 Casoria (NA)
Ambito territoriale N7

Via Linguiti
81031 Aversa (CE)
Ambito territoriale N7

Presidente
Francesco Mormone

Anno di costituzione
2000

N. soci
9 - di cui donne 1;
soci persone fisiche 8;
soci volontari 6

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
sofferenti psichici; giovani e minori; detenu-
ti/ex detenuti; tossicodipendenti

Servizi offerti
attività educative; inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha organizzato corsi di forma-
zione per l' educazione al lavoro, all'ambiente
ed attività di ergoterapia. Si è inoltre occupata
di inserimento lavorativo di soggetti svantag-
giati in attività di florovivaismo

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Comune prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
14 - di cui 8 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
4 dipendenti; 8 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione; 2 volontari del
servizio civile

Professioni e qualifiche
3 educatori; 3 op. socio-assistenziali; 1 am-
ministrativo; 7 altre professioni

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative/Cnca, dal 2003

Partecipazione a consorzi
Co.Re, dal 2003

Contratti
Enti privati: Fondazione Vismara
Enti pubblici: Asl Na2, Na3

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Co.Re,
Cooperativa sociale il Millepiedi,
Consorzio Gesco, Consorzio L' Ar-
cipelago, Caritas
Enti pubblici: Asl Na3, Na2
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; prostitute
e prostituite

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di tipo socio-
assistenziale ed infermieristici presso privati

Rapporti di lavoro
6 collaboratori occasionali Sede principale

Via Matteotti, 7
80033 Cicciano (NA)

Tel. 081 8295235
Fax 081 8296092
e-mail nola@privatassistenza.it

Ambito territoriale sede
principale
N11

Altre sedi operative
Via della Repubblica, 5
80035 Nola (NA)

Ambito territoriale
N11

Presidente
Antonietta Paolino

N. soci
9
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Vela, 91
80147 Barra (NA)

Tel. 081 5655111
e-mail elenaviviani@yahoo.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Gaetano Cacace

Anno di costituzione
2000

N. soci
10 - di cui donne 6;
soci persone fisiche 3;
soci svantaggiati 1

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori

Servizi offerti
accoglienza residenziale; accoglienza comu-
nitaria

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un laboratorio di cera-
mica, con l'obiettivo di favorire l'inserimento
lavorativo di soggetti diversamente abili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Altre collaborazioni
9 volontari

Professioni e qualifiche
3 educatori; 3 op. socio-assistenziali; 1 am-
ministrativo; 7 altre professioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 2000

Partecipa a tavoli istituzionali
Comitato cittadino contro l'esclusione sociale
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Le cooperative sociali in provincia di SALERNO

Nella provincia di Salerno sono state censite 58 cooperative sociali, su un totale di
135 individuate, delle quali 34 non raggiunte, 32 non disponibili ad essere
intervistate, 7 sciolte, 4 non di tipo sociale. Delle 58 cooperative censite, 34 sono
di tipo A, 13 di tipo B, 10 miste. Anche a Salerno, è soltanto uno il consorzio di
cooperative sociali operante.
Il numero complessivo dei soci aderenti è pari a 903; di questi 485 sono donne
(pari al 53,7% del totale). Rispetto alla tipologia di soci, risulta che 427 sono soci
lavoratori. E ancora,164 sono i soci volontari, 29 i soci sovventori. I soci svantaggiati
risultano 99. Molto basso la presenza di soci stranieri (5).
Le persone occupate, a vario titolo, nei servizi delle cooperative sono 1.036, con
una media di 17,9% di collaboratori per cooperativa. Il 66,9% del totale dei
collaboratori è di sesso femminile (693). Quarantadue sono i dirigenti. I dipendenti
con CCNL costituiscono il 41,2%. Rispetto alle qualifiche dei collaboratori emerge
che la componente più significativa è costituita da assistenti domiciliari (246),
seguiti dagli animatori (127). Poco presenti medici (8), terapisti (6); assenti gli
psichiatri.
Tra i principali servizi erogati dalle cooperative figurano le attività educative (33),
l’assistenza domiciliare (26), il reinserimento lavorativo (20). Meno frequenti i
servizi di assistenza sanitaria (8) e di accoglienza notturna (5).
Minori (41), disabili (37) e anziani (30) rappresentano i principali destinatari delle
attività delle cooperative. Nessuna di esse, invece, si occupa di malati terminali e
delle prostitute.
Ventitre cooperative delle 58 censite (pari al 39,6%) redigono un bilancio sociale
ed in egual numero dichiarano di lavorare in funzione di tale obiettivo. Venticinque
cooperative, pari al (43,1%) aderiscono ad organizzazioni di secondo livello, ventitre
sono soci di consorzi. Quarantadue delle cooperative censite (pari al 72,4% del
totale) partecipano a tavoli istituzionali, con una crescita significativa rispetto alla
precedente indagine.
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Sede principale
Piazza Matteotti, 62
84087 Sarno (SA)

Tel. 081 967000
Fax 081 967000
e-mail coop.5sensi@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
S1

Altre sedi operative
Via Foce
84087 Sarno (SA)

Ambito territoriale
S1

Presidente
Francesco Caruso

Anno di costituzione
2001

N. soci
23 - di cui persone fisiche 23;
soci volontari 13

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
anziani; giovani e minori; ambiente

Servizi offerti
sensibilizzazione; assistenza domiciliare; in-
serimento lavorat ivo; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito dei centri estivi per
minori e il parco fluviale 5 sensi. Ha, inoltre,
realizzato attività di assistenza domiciliare
rivolta ad anziani

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 1, Comune Sar-
no; altro territorio Agro Nocerino Sarnese

Collaborazioni e rapporti di lavoro
8 - di cui 6 donne

Rapporti di lavoro
4 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
4 assistenti domiciliari

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Partecipazione a consorzi
La Rada, dal 2001

Contratti
Enti pubblici: Comune di Sarno

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio La Rada
Enti pubblici: Comune di Sarno

Partecipa a tavoli istituzionali
Patto dell'Agro
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A.R.F.O.S.
Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Irno, 131
84135 Salerno

Tel. 089 794554
Fax 089 275 6411
e-mail info@arfos.it
Sito www.arfos.it

Ambito territoriale sede
principale
S8

Presidente
Giuseppe Lombardi

Anno di costituzione
2000

N. soci
16 - di cui donne 9;
soci persone fisiche 16;
soci svantaggiati 4

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
attività educative; supporto scolastico; for-
mazione professionale, inserimento lavorati-
vo; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooprativa si è occupata di progettazione,
realizzazione, selezione e formazione
nell'ambito dei progetti del servizio civile
nazionale. Ha inoltre organizzato corsi di for-
mazione autofinanziata

Collaborazioni e rapporti di lavoro
60 - di cui 24 donne

Rapporti di lavoro
23 collaboratori a progetto; 5 collaborazioni
professionali; 30 collaboratori occasionali

Redige bilancio sociale
sì, dal 2004

Adesioni
Confcooperative

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco

Collaborazioni con
Enti privati: ANMIC, Cooperativa sociale So-
lidarietà e Sviluppo, UIC, San Luca Sport,
Arte è, Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti,
Cooperativa sociale SERS, Ancescao
Enti pubblici: Asl Sa3, Comunità Montana
Vallo di Diano, Università degli Studi di Napoli
Federico II, Università degli Studi di Salerno
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Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via F. Galloppo, 27
84100 Salerno

Tel. 089 481820

Ambito territoriale sede
principale
S8

Altre sedi operative
Via Mercanti
84100 Salerno

Ambito territoriale
S8

Presidente
Rosa Pastore

N. soci
13 - di cui donne 3;
soci sovventori 1;
soci persone fisiche 12;
soci volontari 1;
soci svantaggiati 7

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; detenuti/ex detenuti; tossi-
codipendenti; alcolisti; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
attività educative; inserimento lavorativo;
servizio catering

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha realizzato il progetto "Sie-
sta", finanziato nell'ambito del progetto "Fer-
tilità" gestito da Sviluppo Italia, nell'ambito
del quale si è impegnata nelle azioni di tuto-
raggio e formazione, volte allo sviluppo di
una nuova cooperativa sociale, operante nel
settore turistico. La cooperativa è conven-
zionata con il Comune di Mercato San Seve-
rino per la realizzazione del progetto R.A.M.
finanziato dalla L. n 309/90 (fondo nazionale
per la lotta alla droga) dall'anno 2004, eserci-
zio finanziario 2000

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 8, Comune Saler-
no; altro territorio Salerno 2, Comune Merca-
to San Severino

Collaborazioni e rapporti di lavoro
5

Professioni e qualifiche
5 animatori

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Partecipazione a consorzi
Teseo

Contratti
Enti pubblici: Comune di Mercato San Seve-
rino
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Collaborazioni con
Enti pubblici: Ambito territoriale
S8

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione di ambito



AGROLANDIA
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Amendola
84083 Castel S. Giorgio (SA)

Tel. 089 481820

Ambito territoriale sede
principale
S1

Presidente
Vittoria Caffaro

Anno di costituzione
2001

N. soci
9 - di cui donne 3;
soci sovventori 1;
soci persone fisiche 8;
soci svantaggiati 3

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; detenuti/ex detenuti; tossi-
codipendenti; alcolisti; migranti e zingari;
donne; nuclei familiari

Servizi offerti
attività educative; animazione territoriale

Attività dell’ultimo anno
a cooperativa ha realizzato il progetto "Sie-
sta", finanziato nell'ambito del progetto "Fer-
tilità" gestito da Sviluppo Italia, nell'ambito
del quale si è impegnata nelle azioni di tuto-
raggio e formazione, volte allo sviluppo di
una nuova cooperativa sociale, operante nel
settore turistico

Collaborazioni e rapporti di lavoro
5 - di cui 1 donna

Professioni e qualifiche
5 animatori

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti Pubblici: Enti del terzo settore dell’ambi-
to S1 e S8

Collaborazioni con
Privato sociale: Enti del terzo settore
dell'ambito territoriale S1 e S8
Enti pubblici: Ambito territoriale S1

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ ambito territoria-
le S1
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Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Salvatore Pecori, 34
84020 Roscigno (SA)

Tel. 0828 1962142
Fax 0828 1962141
e-mail coop.alca@tiscali.it
Sito www.consorzioabn.it

Ambito territoriale sede
principale
S6

Altre sedi operative
Via Dante Alighieri, 57
84020 Roscigno (SA)
Ambito territoriale S6

Via Maschito
84020 Ottati (SA)
Ambito territoriale S6

Presidente
Giuseppe Resciniti

Anno di costituzione
2001

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; tossicodi-
pendenti; alcolisti; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; orientamento burocrati-
co; sensibilizzazione; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; attività educative;
supporto scolastico; inserimento lavorativo;
ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce servizi socio-
assistenziali nell'ambito territoriale S6. Si
occupa di inserimento lavorativo in attività di
ramazzatura, lettura contatori, trasporto disabili,
manutenzione strutture pubbliche, ecc. Effet-
tua progettazione e co-progettazione per enti
terzi ( servizio anti-incendio, turismo, cultura)

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 6, Comuni Castel
S. Lorenzo e Capaccio

Collaborazioni e rapporti di lavoro
123

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
AGC, dal 2001

Partecipazione a consorzi
Abn, dal 2001

Contratti
Enti pubblici: Comuni, Uffici di Piano, Regio-
ne Campania

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni, Comunità Montane,
Uffici di Piano
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Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ambi-
to territoriale S6



ALBERO DELLA VITA
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Piazza Ferrara
84018 Scafati (SA)

Tel. 081 8507682

Ambito territoriale sede
principale
S1

Presidente
Maria Tramonti

Anno di costituzione
2000

N. soci
16 - di cui donne 16;
soci volontari 2

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
attività educative; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un asilo nido e rea-
lizzato attività di sostegno scolastico

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 1, Comune Scafati

Collaborazioni e rapporti di lavoro
11 - di cui 11 donne

Rapporti di lavoro
11 dipendenti; 7 collaboratori a progetto; 2
collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
2 volontari

Professioni e qualifiche
4 educatori

Redige bilancio sociale
sì, dal 2000

Adesioni
Confcooperative, dal 2001

Partecipazione a consorzi
la Rada, dal 2001

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale S1

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio la Rada
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ANTEA
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Corsano, 8
84010 Tramonti (SA)

Tel. 089 876135
Fax 089 856441
e-mail coop.alca@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
S3

Presidente
Attilio Ariano

Anno di costituzione
1994

N. soci
14 - di cui donne 14;
soci persone fisiche 14

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza domiciliare;
attività educative; supporto scolastico; for-
mazione professionale, ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce servizi di assistenza
domiciliare rivolta ad anziani, con attività di
tipo socio assistenziale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 3

Collaborazioni e rapporti di lavoro
16 - di cui 13 donne

Rapporti di lavoro
16 dipendenti

Professioni e qualifiche
4 animatori; 1 educatore; 5 assistenti domi-
ciliari; 1 op. socio assistenziale; 1 personale
di segreteria; 4 amministrativi

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Legacoop

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania, Ministero
degli Internia

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni di Tramonti, Maiori,
Ravello e Praiano, ambito territoriale S3, Co-
munità montana
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Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta terzo settore, Tavoli di
concertazione degli ambiti territo-
riali S2 e S3



AQUILONE
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Spinito Palazza
84036 Sala Consilina (SA)

Tel. 3297207495

Ambito territoriale sede
principale
S4

Presidente
Giuseppina Casale

Anno di costituzione
2005

N. soci
8 di cui donne 8;
soci persone fisiche 8

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza domiciliare;
attività educative; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di animazio-
ne nelle feste per bambini in collaborazione
con i Comuni

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 4, Comune Polla

Professioni e qualifiche
8 animatori; 3 amministrativi

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Polla

Partecipa a tavoli istituzionali
Comunali
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ARCHÈ
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Striano,6
84016 Pagani (SA)

Tel. 081 5155323
Fax 081 5155323
e-mail dinoricciardi@inwind.it

Ambito territoriale sede
principale
S1

Altre sedi operative
C/0 centro polivalente
84046 Roccapiemonte (SA)

Ambito territoriale
S1

Presidente
Gerardo Ricciardi

Anno di costituzione
1997

N. soci
9 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 9

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
assistenza domiciliare; centri diurni; supporto
scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperative gestisce un centro polivalente
per anziani, disabili e minori e un servizio di
assistenza domiciliare rivolta ad anziani e
disabili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno1, Comune Roc-
capiemonte

Collaborazioni e rapporti di lavoro
20 - di cui 15 donne

Rapporti di lavoro
20 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
1 tirocinante in convenzione

Professione e qualifiche
5 animatori; 5 assistenti domiciliari; 3 assi-
stenti sociali; 5 formatori/docenti; 2 sociologi

Redige bilancio sociale
no

Partecipazione a consorzi
Gesco dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Comune di Roccapiemonte

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione Segnali di Vita
Enti pubblici: Comune di Roccapiemonte
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Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ambi-
to territoriale S1



ARCOBALENO
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Canonico De Luca, 218
84040 Celle di Bulgheria (SA)

Tel. 0974 987158
Fax 0974 987158
e-mail coop_arc@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
S7

Altre sedi operative
Via Cavalier Sofia Ricusati
84040 Camerota (SA)

Ambito territoriale
S7

Anno di costituzione
2001

N. soci
13 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 13;
soci svantaggiati 4

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; orienta-
mento burocratico; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; centri diurni; attività
educative; supporto scolastico; inserimento
lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce servizi di assistenza
domiciliare e attività di socializzazione e ani-
mazione rivolti a disabili ed anziani. Gestisce
un centro diurno per disabili e svolge attività
di educativa territoriale, tutoraggio e socializ-
zazione rivoltre a minori

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 7, Comune Castel-
labate; altro territorio Salerno 4, Comune Sala
Consilina

Collaborazioni e rapporti di lavoro
52 - di cui 48 donne e 2 stranieri

Rapporti di lavoro
7 dipendenti; 25 collaboratori a progetto; 3
collaborazioni professionali; 15 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
2 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
7 animatori; 5 educatori; 2 assistenti sociali;
10 op. socio- assistenziali; 1 sociologo; 1
personale di segreteria

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti privati: Centro Fkt Cilento di Vallo della
Lucania
Enti pubblici: Ambito territoriale S7,Comuni
di Bulgheria e Camerota
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Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa so-
ciale Il Sorriso, Consorzio Gesco,
Cooperativa sociale Al.Ca., Coo-
perativa sociale Iskra, Consorzio
Abn di Perugia
Enti pubblici: Ambito territoriale
S7, Comuni

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ambito
territoriale S7 e forum provinciale
terzo settore



C.S.M. service società cooperativa sociale a
mutualità prevalente di produzione e lavoro
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; gio-
vani e minori; detenuti/ex detenuti; tos-
sicodipendenti; alcolisti; donne; nuclei
familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assi-
stenza legale; orientamento burocratico;
sensibilizzazione; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; istituti residenzia-
li; istituti semiresidenziali; accoglienza
residenziale; centri diurni; assistenza
sanitaria; servizi terapeutici  riabilitativi;
attività educative; supporto scolastico;
formazione professionale, orientamento
professionale; inserimento lavorativo;
ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
La C.S.M. - Service Società Cooperativa
Sociale a Mutualità Prevalente, opera da
oltre 5 anni nel settore della formazione
e dell'orientamento professionale, nonché
nelle politiche del lavoro con finalità edu-
cative e sociali. È accreditata come Ente
di Formazione presso la Regione Campa-
nia con codice 803/09/05.
È inoltre accreditata per mezzo
dell'A.N.S.I. (Associazione Nazionale
Scuola Italiana) presso il Ministero della
Pubblica Istruzione per la formazione,
l'aggiornamento e la riqualificazione dei
quadri dirigenti, dei docenti e del perso-
nale ATI. Ha realizzato progetti di forma-
zione promossi dalla Comunità Europea,
rivolti sia a disoccupati sia a occupati;
progetti di formazione personalizzati per
aziende private con eventuale ricorso al
fondo Sociale Europeo o altri strumenti
di finanziamento nazionali; progetti orien-
tamento professionale. La C.S.M.- Servi-
ce è inoltre dotata di un "Campus
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virtuale", una piattafoprma Pegasus
LMS v. 3.5, che consente la produzione
e l'erogazione di corsi a distanza (FAD/e-
learning) sia in modalità on line che blen-
ded.

Territorio di riferimento per le attivi-
tà realizzate
ambito prevalente Salerno 5, Comuni
Eboli, Battipaglia

Collaborazioni e rapporti di lavoro
35 - di cui 33 donne

Rapporti di lavoro
35 dipendenti; 50 collaboratori occasio-
nali

Professione e qualifiche
1 operatore di Comunità; 1 animatore; 8
educatori; 20 assistenti domiciliari; 3
assistenti sociali; 15 operatori socio sa-
nitari; 8 op. socio-assistenziali; 1 educa-
tore di strada; 3 pedagoghi; 2 terapisti;
2 medici; 1 psicologo; 30 formato-
ri/docenti; 5 sociologi; 4 mediatori cultu-
rali; 3 personale di segreteria; 4 ammini-
strativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 2002

Contratti
Enti privati: Cooperativa sociale Seriana
2000, Consorzio Gesco
Enti pubblici: Comuni della provincia di
Salerno in particolar modo quelli
dell'ambito S5, Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa sociale Se-
riana 2000, Consorzio Gesco
Enti pubblici: Comuni della provincia di



Sede principale
Piazza Regione Campania, 11
84091 Eboli (SA)

Tel. 0828 343434
Fax 0828 343434
e-mail csm.service@virgilio.it
Sito www.csm-service.it

Ambito territoriale sede
principale
S5

Altre sedi operative
Via Ceffalo, 127
84025 Eboli (SA)
Ambito territoriale S5

Via Vittime del 16/09/43
84021 Buccino (SA)
Ambito territoriale S5

Via V. Emanuele II
84020 Oliveto Citra (SA)
Ambito territoriale S5

Via Verdi, 6
84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Ambito territoriale S5

Presidente
Assunta Di Novi

Anno di costituzione
1986

N. soci
soci sovventori 1

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

segue C.S.M.

Salerno in particolar modo quelli dell'ambito
S5, Regione Campania

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ambito territoria-
le S5 e della Regione Campania
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CILENTO SERVICE 2000
Cooperativa sociale di tipo Misto

SA
L

E
R

N
O

Sede principale
Via Ottavio Valiante
84028 Vallo della Lucania (SA)

Tel. 0824 75517
Fax 0824 75512
e-mail pquisis@tin.it

Ambito territoriale sede
principale
S7

Presidente
Pasquale Quisisano

Anno di costituzione
2000

N. soci
23 - di cui donne 15;
soci volontari 5

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; tossicodipendenti

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; istituti resi-
denziali; istituti semiresidenziali; accoglienza
comunitaria; attività educative; supporto sco-
lastico; inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di tutoraggio
minori. Ha realizzato attività di assistenza
anziani ed assistenza domiciliare disabili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 7

Professione e qualifiche
1 educatore; 3 assistenti sociali; 1 pedago-
go; 1 personale di segreteria

Redige bilancio sociale
sì, dal 2000

Contratti
Enti pubblici: Comune di Castellamare di
Stabia, Ambiti territoriali

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Castellamare, Am-
biti territoriali
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CO.SES di lavoro e servizi sociali
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Pasteni, 2
84021 Buccino (SA)

Tel. 0828 951092
Fax 0828 951092

Ambito territoriale sede
principale
S5

Altre sedi operative
Via Costa del Carmine
84020 Contursi Terme (SA)

Ambito territoriale
S5

Presidente
Amelia Salimbene

Anno di costituzione
1981

N. soci
12 - di cui donne 10;
soci persone fisiche 12;
soci volontari 6

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
anziani; sofferenti psichici

Servizi offerti
assistenza sociale; istituti residenziali

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 5

Collaborazioni e rapporti di lavoro
6 - di cui 6 donne

Altre collaborazioni
3 volontari del servizio civile; 6 volontari

Professioni e qualifiche
1 assistente sociale; 4 op. socio-assistenziali;
1 sociologo

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 1998

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale S10, Asl Sa2

Collaborazioni con
Enti pubbliciComune di Buccino, Ambito ter-
ritoriale S10, Asl Sa2
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COOPERATIVA SOCIALE GIOVANILE
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Atzori, 50
84014 Nocera Inferiore (SA)

Tel. 081 5175520
Fax 081 5175520
e-mail csgiovanile@gmail.com

Ambito territoriale sede
principale
S1

Altre sedi operative
CAG Centro di aggregazione gio-
vanile
Via Urbulana, 18/20
84014 Nocera Inferiore (SA)
Ambito territoriale S1

Centro di quartiere A. De Nicola
Via Loria
84014 Nocera Inferiore (SA)
Ambito territoriale S1

Centro Polifunzionale per Minori,
Via Vincenzo Russo
84014 Nocera Inferiore (SA)
Ambito territoriale S1

Presidente
Anna Maria Luisa De Martino

Anno di costituzione
1997

N. soci
19 - di cui donne 17;
soci persone fisiche 18;
soci volontari 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; donne

Servizi offerti
sensibilizzazione; assistenza domiciliare; so-
stegno domiciliarità; istituti semiresidenziali;
centri diurni; orientamento professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha partecipato alla realizzazione
di vari progetti negli ambiti dell'assistenza
domiciliare e dei servizi infermieristici rivolti
ad anziani, soggetti diversamente abili e minori,
presso i seguenti enti appaltanti: i Comuni di
Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Sant' Egidio
del Monte Albino, Amalfi, Cava dei Tirreni,
Scafati, Maiori Portici e Regione Campania.
Ha svolto, in particolare, servizi ed interventi
a favore dei minori e dei nuclei familiari

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 1, Comune Noce-
ra Inferiore; altro territorio Salerno 3, Comu-
ne Cava dei Tirreni

Collaborazioni e rapporti di lavoro
19 - di cui 18 donne

Rapporti di lavoro
8 dipendenti

Professione e qualifiche
12 operatori socio sanitari; 1 psicologo; 2
sociologi; 1 personale di segreteria; 4 ammi-
nistrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 2002

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali Speha
Fresia, Il Canguro, Il Sorriso, Il Girasole,
Emora
Enti pubblici: Regione Campania, Comuni di
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Nocera Inferiore, Nocera Superio-
re, Cava dei Tirreni, Maiori, Amalfi



EMORA
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Corso Vittorio Emenuele, 52
84014 Nocera Inferiore (SA)

Tel. 081 9211266
Fax 081 9211719
e-mail info@emoracda.com
Sito www.emoracda.com

Ambito territoriale sede
principale
S1

Altre sedi operative
Via Urbulana, 18/20
84014 Nocera Inferiore(SA)
Ambito territoriale S1

Via Vetice
4030 San Valentino Torio (SA)
Ambito territoriale S1

Piazza Chiesa, 2
84010 Tramonti (SA)
Ambito territoriale S3

Presidente
Carmela Novello

Anno di costituzione
2002

N. soci
35 - di cui donne 19;
soci sovventori 8;
soci persone fisiche 35;
soci volontari 20;
soci svantaggiati 5

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; orientamento burocratico; sensibiliz-
zazione; assistenza domiciliare; sostegno
domiciliarità; istituti residenziali; centri diur-
ni; attività educative; supporto scolastico;
inserimento lavorativo; progettazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 1

Collaborazioni e rapporti di lavoro
9 - di cui 8 donne

Rapporti di lavoro
6 dipendenti; 3 collaboratori a progetto; 3
collaborazioni professionali; 14 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
200 tirocinanti in convenzione; 1 volontario
del servizio civile; 20 volontari

Redige bilancio sociale
sì, dal 2002
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EOLO
Cooperativa sociale di tipo B
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Sede principale
Via F. Galloppo, 27
84100 Salerno (SA)

Tel. 089 481820

Ambito territoriale sede
principale
S8

Altre sedi operative
Via Velesana
84088 Siano (SA)
Ambito territoriale S8

Via Mercanti
84100 Salerno (SA)
Ambito territoriale S8

Presidente
Dario Renato Citro

Anno di costituzione
1994

N. soci
10 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 10;
soci volontari 2;
soci svantaggiati 5

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; detenuti/ex detenuti; tossi-
codipendenti; alcolisti; migranti e zingari

Servizi offerti
formazione professionale, orientamento pro-
fessionale; inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha realizzato il progetto "Opifi-
cium", volto all'inserimento lavorativo di sog-
getti tossicodipendenti. Ha svolto, nell'ambito
del progetto "Siesta" finanziato nell'ambito
del progetto "Fertilità" gestito da Sviluppo
Italia, attività di tutoraggio e formazione, volte
allo sviluppo di una nuova cooperazione so-
ciale operante nel settore turistico. È impe-
gnata nelle azioni di promozione ed incuba-
zione di nuove cooperative sociali, di
formazione, di diffusione dell'innovazione
tecnologica tra le organizzazioni del terzo
settore, nell'ambito di un''iniziativa Comuni-
taria EQUAL. La cooperativa è, infine, con-
venzionata con il Comune di Salerno per puli-
zia di locali e strutture e la manutenzione del
verde pubblico e con il Comune di Mercato
San Severino per la realizzazione del progetto
R.A.M. fianziato dalla L. n 309/90 (fondo na-
zionale per la lotta alla droga) dall'anno 2004

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 8, Comune Saler-
no; altro territorio Salerno 2, Comune Merca-
to san Severino

Collaborazioni e rapporti di lavoro
15 - di cui 2 donne

Professione e qualifiche
10 operai; 5 tutor dell’insegnamento

Redige bilancio sociale
no

Partecipazione a consorzi
Teseo, Solaris
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Contratti
Enti privati: Associazione Centro
la Tenda
Enti pubblici: Comune di Salerno

Collaborazioni con
Privato sociale: Enti del terzo set-
tore del territorio
Enti pubblici: Ambiti territoriali S1,
S2, S8



FILI D’ERBA
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Madonna di Fatima, 182
84100 Salerno

Tel. 089 727317
Fax 089 727317
e-mail filiderba@katamail.com
Sito www.cooperativafiliderba.org

Ambito territoriale sede
principale
S8

Altre sedi operative
Via Starza S.S. 91
loc. Quadrivio Parco 15
84020 Campagna (SA)

Ambito territoriale
S5

Presidente
Ciriaco Plaitano

Anno di costituzione
2001

N. soci
17 - di cui donne 13;
soci persone fisiche 17

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza legale; sensi-
bilizzazione; assistenza domiciliare; istituti
residenziali; accoglienza residenziale; attività
educative; supporto scolastico; formazione
professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un centro polifunzio-
nale per nuclei familiari e minori da 6/14
anni, un centro di aggregazione giovanile
rivolto a minori dai 6/14 anni e un nido di
quartiere, rispettivamente nel Comune e
nelle province di Salerno. Gestisce di una
comunità alloggio per minori e un gruppo
appartamento per la salute mentale nella
provincia di Salerno

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 5, Comune Saler-
no; altro territorio Salerno 8

Collaborazioni e rapporti di lavoro
23 - di cui 18 donne

Rapporti di lavoro
10 dipendenti, 12 collaboratori a progetto, 1
collaboratore professionale

Professioni e qualifiche
4 operatori di comunità; 2 animatori; 3 edu-
catori; 4 assistenti domiciliari; 2 assistenti
sociali; 3 educatori di strada; 1 psicologo;
2 sociologi; 1 personale di segreteria

Redige bilancio sociale
sì, dal 2005

Adesioni
Confcooperative; Federsolidarietà
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Partecipazione a consorzi
La Rada

Contratti
Enti pubblici: Comune di Salerno,
Provincia di Salerno

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Salerno,
Provincia di Salerno



FORM.A.P.
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Zambrano, 34
84088 Siano (SA)

Tel. 081 5183434
Fax 081 5183434
e-mail formap@tin.it

Ambito territoriale sede
principale
S2

Presidente
Antonio Sessa

Anno di costituzione
1995

N. soci
18 - di cui donne 6;
soci persone fisiche 18;
soci volontari 18

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; progettazione europea e
formazione

Servizi offerti
formazione professionale; orientamento pro-
fessionale; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha, in qualità di componente
dell'ATS realizzato un corso di formazione
professionale EDA, educazione per gli adulti
over 55, nell'ambito della Mis.3.8 del POR
Campania 2000/06

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambiti prevalenti Salerno 1, Salerno 2

Rapporti di lavoro
3 collaboratori a progetto; 2 collaborazioni
professionali

Professione e qualifiche
1 assistente sociali; 1 personale di segrete-
ria; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
no

Partecipazione a consorzi
R. Tassano, dal 2005

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania

Collaborazione con
Privato sociale: Consorzio R. Tassano
Enti pubblici: Comune di Sìano, Comune di
Castel San Giorgio, Comune di Mugnano di
Napoli, Comune di Roccapiemonte, Comune
di Mercato S. Severino, Università degli Stu-
di di Salerno
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FUTURA
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Nazionale 13 B
84030 Montesano sulla Marcellana (SA)

Tel. 0975 863318 / 349 1420238
Fax 0975 863318

Ambito territoriale sede
principale
S1

Presidente
Angela San Seviero

Anno di costituzione
1999

N. soci
3 - di cui donne 3;
soci persone fisiche 3;
soci volontari 1;
soci svantaggiati 2

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; donne

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza legale; orien-
tamento burocratico; sensibilizzazione; assi-
stenza domiciliare; attività educative; sup-
porto scolastico; formazione professionale;
tutela diritti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attivita' di integrazione
per minori diversamente abili, prevalente-
mente attraverso organizzazioni di tipo spor-
tivo

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 1, Comune Mon-
tesano sulla Marcellana; altro territorio Saler-
no 4, Comune Padula Buonabitacolo

Collaborazioni e rapporti di lavoro
3 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
3 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
1 operatore socio assistenziale

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Comune di Montesano sulla
Marcellana, Comune di Salerno, Comunità
Montana Vallo di Diano

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Salerno, Comune di
Padula Buonabitacolo, Comune di Montesa-
no sulla Marcellana
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Partecipa a tavoli istituzionali
Cooperativa sociale Iskra



GEA
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Sede principale
Via Corsano, 8
84010 Tramonti (SA)

Tel. 089 876135
Fax 089 856441
e-mail coop.gea@tin.it
Sito www.cooperativagea.it

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; tossicodi-
pendenti

Servizi offerti
assistenza sociale; accoglienza diurna; assi-
stenza domiciliare; istituti residenziali; centri
diurni; attività educative; supporto scolasti-
co; formazione professionale, orientamento
professionale; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di assistenza
domiciliare per anziani e disabili, assistenza
agli alunni nelle scuole e sugli scuolabus,
attività di pulizia nei plessi scolastici. Ha or-
ganizzato un laboratorio per disabili, ha svol-
to servizi di prevenzione del disagio giovanile
e si è occupata di formazione. Ha inoltre
gestito un centro per le famiglie

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 3; altro territorio
Salerno 2

Collaborazioni e rapporti di lavoro
65 - di cui 48 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
48 dipendenti; 1 collaboratore a progetto; 1
collaborazione professionale; 4 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
1 tirocinante in convenzione; 8 volontari del
servizio civile; 1 volontario

Professione e qualifiche
4 animatori; 1 educatore; 8 assistenti domi-
ciliari; 2 assistenti sociali; 15 op. socio-
assistenziali; 2 educatori di strada; 1 terapi-
sta; 2 formatori/docenti; 2 sociologi; 2 perso-
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nale di segreteria; 1 amministrati-
vo; 25 altre professioni

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Legacoop

Partecipazione a consorzi
Gesco

Contratti
Enti privati: Consorzio Condomini
Enti pubblici: Comuni, Regione
Campania, Ambiti territoriali

Collaborazione con
Privato sociale: Consorzi, coope-
rative sociali, associazioni, con-
sulta terzo settore
Enti pubblici: Ambiti territoriali S2,
S3, Comunità montana, Asl, scuole

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulte, forum



segue GEA

Ambito territoriale sede
principale
S3

Altre sedi operative
Via Pagliara, 8
84081 Baronissi (SA)

Ambito territoriale
S2

Presidente
Claudio Romano

Anno di costituzione
1989

N. soci
22 - di cui donne 15;
soci persone fisiche 22;
soci volontari 1;
soci svantaggiati 5

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro
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GIRASOLE
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Filangieri 114
Parco del Rovo (sede legale)
84013 Cava dei Tirreni (SA

Tel. 089 342859
Fax 089 342859
e-mail coop.girasole@tiscali.it
Sito www.coopgirasole.too.it

Ambito territoriale sede
principale
S3

Altre sedi operative
Via G. Bassi, 2
84013 Cava dei Tirreni (SA)

Ambito territoriale
S3

Presidente
Patrizia Papa

Anno di costituzione
2001

N. soci
14 - soci volontari 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili

Servizi offerti
assistenza domiciliare; centri diurni; educati-
va specialistica, integrazione scolastica

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce a Cava dei Tirreni il
centro diurno Villa Rende rivolta a persone con
disabilità, anche con l'erogazione di servizi
domiciliari per il governo dell'alloggio dei disabili
in collaborazione con le famiglie. La cooperativa
si propone di creare un sistema informativo
sui disabili (contatti con l’Informagiovani, ab-
bonamenti a riviste, collegamento a Internet
con la costituzione di un sito specifico) in modo
da trarre stimoli psico sensoriali, suggerimenti
sulle attività da attuare e potenziare la rete
relazionale e il livello di socializzazione degli
utenti attraverso il contatto con l'ambiente
esterno. Gestisce, inoltre, un progetto di edu-
cativa specialstica per l'integrazione scolastica,
attraverso attività ludico,ricreative, didatti-
che,manipolative, che prevedono anche uscite
culturali di tipo collettivo

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 3, Comune Cava
dei Tirreni

Collaborazioni e rapporti di lavoro
25 - di cui 23 donne

Rapporti di lavoro
14 dipendenti

Professione e qualifiche
2 animatori; 3 educatori; 2 assistenti sociali;
17 operatori socio sanitari; 1 psicologo; 1
sociologo; 1 altra professione

Redige bilancio sociale
no
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Adesioni
Legacoop

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 2004

Collaborazione con
Enti pubblici: Comune di Cava dei
Tirreni

Partecipa a tavoli istituzionali
Tutti quelli pertinenti all'area di
intervento



IL CANGURO
Cooperativa sociale di tipo A
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; orientamento burocratico; sensibilizza-
zione; pronta accoglienza; accoglienza nottur-
na; accoglienza diurna; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; istituti residenziali;
accoglienza residenziale; centri diurni; acco-
glienza comunitaria; assistenza sanitaria; atti-
vità educative; supporto scolastico; formazione
professionale; orientamento professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa dispone di alloggi per minori,
centri diurni per anziani, minori e soggetti
diversamente abili. Organizza le attività di
una ludoteca a domicilio rivolta a minori di-
versamente abili. Svolge assistenza domici-
liare per disabili. Gestisce un babysitting a
domicilio, un centro di quartiere per adole-
scenti, una casa-accoglienza per disabili e
uno sportello famiglia

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 1, Comuni Pagani
e Nocera Superiore

Collaborazioni e rapporti di lavoro
15 - di cui 15 donne

Rapporti di lavoro
15 collaboratori a progetto; 6 collaborazioni
professionali; 10 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione; 3 volontari

Professione e qualifiche
6 operatori di comunità; 2 animatori; 2 edu-
catori; 5 assistenti domiciliari; 1 assistente
sociale; 2 op. socio-assistenziali; 1 educatore
di strada; 2 pedagoghi; 2 psicologi; 1 forma-

tore/docente; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Adesioni
Legacoop, dal 2004

Contratti
Enti privati: ATI
Enti pubblici: Comune di Scafati,
Comune di Rocca Piemonte, Co-
mune di San Valenti Torio, Comune
di Nocera Superiore, Comune di
Nocera Inferiore, Asl Na1, Ambito
territoriale S1, Province, Università
di Macerata - Facoltà dei Servizi
Sociali, Istituto Magistrale Galizia
di Nocera Inferore, Unviversità di
Napoli Suor Orsola Benincasa

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative varie,
Consorzi di Napoli e Salerno
Enti pubblici: Comune di Scafati,
Comune di Rocca Piemonte, Co-
mune di San Valenti Torio, Comune
di Nocera Superiore, Comune di
Nocera Inferiore, Asl Sa1, Ambito
territoriale S1, Province, Scuole

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione di ambito

Sede principale
Piazza Trento, 1
84018 Scafati (SA)

Tel. 081 8507302
Fax 081 8502753
e-mail coopilcanguro@tele2.it
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Ambito territoriale sede
principale
S1

Altre sedi operative
Corso Ettore Padovano
84016 Pagani (SA)
Ambito territoriale S1

Via Grimaldi
84014 Nocera Inferiore (SA)
Ambito territoriale S1

Via Casarzano
84015 Nocera Superiore (SA)
Ambito territoriale S1

Corso Nazionale, 22
84018 Scafati (SA)
Ambito territoriale S1

Presidente
Vincenzo Aiello

Anno di costituzione
1997

N. soci
19 - di cui donne 15;
soci persone fisiche 19;
soci volontari 4

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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IL GIRASOLE
Cooperativa sociale di tipo A
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; donne;
nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assi-
stenza legale; orientamento burocrati-
co; sensibilizzazione; assistenza domici-
liare; sostegno domiciliarità; centri
diurni; assistenza sanitaria; attività edu-
cative; supporto scolastico; formazione
professionale, orientamento professio-
nale; ricerca; progettazione; teleassi-
stenza-telesoccorso anziani e disabili;
Formazione operatori sociali, seminari,
master

Attività dell’ultimo anno
nell'ambito dei servizi rivolti ai minori la
cooperativa ha gestito un centro per la
prima infanzia per bambini 0-5 anni, un
centro polifunzionale per ragazzi 6-14
anni e un centro di aggregazione giova-
nile 15-18 anni. Ha gestito un servizio di
educativa domiciliare per minori a ri-
schio e per famiglie multiproblemati-
che. Ha realizzato il progetto "Scuolami-
ca" contro la dispersione scolastica,
volto all'inclusione scolastica, con
l'organizzazione anche di un corso di
formazione per operatori della media-
zione scolastica. Nel settore anziani ha
realizzato il servizio di assistenza domi-
ciliare, il servizio infermieristico presso
una casa di cura per anziani, il servizio di
teleassistenza e telesoccorso

Territorio di riferimento per le attivi-
tà realizzate
ambito prevalente Salerno 8, Comune
Salerno; altro territorio Salerno 3, Co-
mune Cava dei Tirreni

Collaborazioni e rapporti di lavoro
55 - di cui 45 donne

Rapporti di lavoro
3 dipendenti; 39 collaboratori a proget-
to; collaborazioni professionali 10; 3 col-
laboratori occasionali

Altre collaborazioni
3 tirocinanti in convenzione

Professione e qualifiche
4 animatori; 6 educatori; 6 assistenti
domiciliari; 3 assistenti sociali; 6 op. so-
cio-assistenziali; 1 educatore di strada;
1 pedagogo; 1 medico; 2 psicologi; 10
formatori/docenti; 4 sociologi; 1 media-
tore culturale; 2 personale di segreteria;
2 amministrativi; 1 avvocato; 5 infermieri

Redige bilancio sociale
sì, dal 2001

Contratti
Enti pubblici: Comuni di Salerno, Cava
dei Tirreni, Amalfi, Nocera Superiore,
Morcone, Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali Il
Sorriso, Cronos Ratio, Consorzio la Ra-
da, Isppref, Associazione Arci Nuova,
Cooperative sociali Nuovi Orizzonti e
Novanta
Enti pubblici: Comuni di Salerno, Cava
dei Tirreni, Amalfi, Nocera Superiore,
Morcone, Regione Campania

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavolo di concertazione degli ambiti ter-
ritoriali S8 e S3
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Sede principale
Via del Risorgimento, 11
84125 Salerno

Tel. 089 7266595
Fax 089 757051
e-mail info@cooperativasociale.it
Sito www.formazionesociale.it
Sito www.cooperativasociale.it

Ambito territoriale sede
principale
S8

Altre sedi operative
Via Pietro del Pezzo, 34
84100 Salerno
Ambito territoriale S8

Via Cappelle Inferiore, 3
84100 Salerno
Ambito territoriale S8

Via XXV Luglio, 87
84013 Cava dei Tirreni (SA)
Ambito territoriale S3

Via Mercurio, 11
83100 Avellino
Ambito territoriale A3

Presidente
Massimiliano Ruocco

Anno di costituzione
1999

N. soci
11 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 11;
soci volontari 2

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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IL PONTE
Cooperativa sociale di tipo A
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Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; detenuti/ex detenu-
ti; tossicodipendenti; alcolisti; migranti e zin-
gari; donne; nuclei familiarii

Servizi offerti
servizi terapeutici riabilitativi; formazione pro-
fessionale, ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto, nell'ambito del pro-
getto "Siesta", finaziato nell'ambito del pro-
getto "Fertilità" gestito da Sviluppo Italia,
attività di tutoraggio e formazione, volte allo
sviluppo di una nuova cooperazione sociale
operante nel settore turistico; ha gestito un
servizio di mediazione sociale e penale mi-
norile in collaborazione con gli operatori del
centro di giustizia minorile, del centro di pri-
ma accoglienza e dell' U.O.M.I. dell' Asl Sa-
lerno 2. Sta realizzando un intervento di assi-
stenza educativa nelle scuole rivolta ad
alunni disabili organizzata in tre aree
d'intervento: "autonomia personale, sociale
e della Comunicazione", "attività motoria" e
"percorsi pedagogici". È inoltre impegnata
nelle azioni di promozione ed incubazione di
nuove cooperative sociali, di formazione e
diffusione dell'innovazione tecnologica tra le
organizzazioni del terzo settore, nell'ambito
di un'iniziativa comunitaria Equal. Ha collabo-
rato con attività di tutoraggio e supervisione
all'attuazione di progetti finalizzati alla pre-
venzione, al recupero ed al reinserimento
lavorativo di tossicodipendenti. In conven-
zione con il centro di solidarietà la Tenda
Onlus di Salerno, ne gestisce i servizi educa-
tivi ed ausiliari offerti ai minori in difficoltà,
nonché i percorsi educativi e riabilitativi rivol-
ti alle persone disagiate

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 8, Comune Salerno

Sede principale
Via F. Galloppo, 27
84135 Salerno

Tel. 089 481820
e-mail ilponte@centrolatenda.it

Ambito territoriale sede
principale
S8

Collaborazioni e rapporti di
lavoro
11 - di cui 6 donne

Rapporti di lavoro
6 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
6 animatori; 1 assistente sociale;
1 pedagogo; 1 psicologo; 2 socio-
logi

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti privati: Associazione Centro
la Tenda
Enti pubblici: Comune di Salerno
(settore Pubblica Istruzione)

Collaborazioni con
Privato sociale: Ente ausiliari,
Consorzi
Enti pubblici: Ambiti territoriali S8
e S2

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione di ambito
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Altre sedi operative
Via G.Capone, 59
84135 Salerno

Ambito territoriale
S8

Presidente
Filomena Michele

Anno di costituzione
1996

N. soci
13 - di cui donne 8;
soci persone fisiche 13

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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IL PORTICO
Cooperativa sociale di tipo A
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Destinatari delle attività
anziani; giovani e minori; migranti e zingari

Servizi offerti
attività educative; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un centro socio-
educativo per minori e ha svolto attività di
sostegno scolastico rivolto a minori rom. Ha
realizzato inoltre attività di sensibilizzazione
sui temi del consumo critico e della globaliz-
zazione attraverso forum e attività di forma-
zione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 8, Comune Saler-
no; altro territorio Salerno 2, Comuni Baro-
nissi, Giffoni Sei Casali

Collaborazioni e rapporti di lavoro
1 - di cui 1 donna

Rapporti di lavoro
1 dipendente

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti privati: Associazione di volontariato Oasi

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione di volantariato
Oasi
Enti pubblici: Comune di Salerno

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ambito territoria-
le S8

Sede principale
Via R. Cocchia, 12/16
84129 Salerno

Tel. 3391698174
Fax 089 786423
e-mail cooperativailportico@yahoo.it

Ambito territoriale sede
principale
S8

Altre sedi operative
Via F. Petrarca, 4
84133 Salerno

Ambito territoriale
S8

Presidente
Annalisa D' Angelo

Anno di costituzione
2004

N. soci
9 - di cui donne 4;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 8



IL SOLLIEVO
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Viale Europa, 3
84012 Angri (SA)

Tel. 081 5134398
Fax 081 5134398
e-mail coopilsolliev@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
S1

Altre sedi operative
Via L. Da Vinci, 5
84018 Scafati (SA)

Ambito territoriale
S1

Presidente
Vincenzina Santoro

Anno di costituzione
1999

N. soci
5 - di cui donne 2;
soci volontari 1
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Destinatari delle attività
disabili; anziani

Servizi offerti
assistenza domiciliare; attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa di attività di telesoc-
corso

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 1, Comune Scafati

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Gesco



IL TARTARUGHINO
Cooperativa sociale di tipo A
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Destinatari delle attività
prima infanzia

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un centro per la pri-
ma infanzia

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente S1, Comune Nocera Infe-
riore

Rapporti di lavoro
3 dipendenti

Altre collaborazioni
1 volontario del servizio civile

Professioni e qualifiche
1 educatore

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Confcooperative dal 2002

Partecipa a consorzi
La Rada, dal 2000

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale S1, Comune
di Nocera Inferiore

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali del terri-
torio
Enti pubblici:Ambito territoriale S1, Servizi
sociali del Comune di Nocera Inferiore

Sede principale
Via Guerritore, 3/5
84014 Nocera Inferiore (SA)

Tel. 081 5170172
e-mail ecoscioni@hotmail.com

Ambito territoriale sede
principale
S1

Presidente
Elena Coscioni

Anno di costituzione
1999

N. soci
9 - di cui donne 7;
soci sovventori 2;
soci persone fisiche 7



IL VILLAGGIO DI ESTEBAN
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Mauri, 61
84131 Salerno

Tel. 089 330330
Fax 089 330330
e-mail direzione@ilvillaggiodiesteban.it
Sito www.ilvillaggiodiesteban.it

Ambito territoriale sede
principale
S8

Altre sedi operative
Via Campignolo, 122
84088 S. Cipriano (SA)
Ambito territoriale S2
Via del Picentino, 5
84096 Giffoni (SA)
Ambito territoriale S2
Via Lungomare Colombo, 21
84100 Salerno (SA)
Ambito territoriale S8
Via Lungomare Colombo, 211
84100 Salerno (SA)
Ambito territoriale S8
Via Trento, 16
84100 Salerno (SA)
Ambito territoriale S8
Via Porta di nore, 30
84100 Salerno (SA)
Ambito territoriale: S8

Presidente
Giuliana De Falco

Anno di costituzione
1997

N. soci
36 - di cui donne 23;
soci persone fisiche 36;
soci volontari 9

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro
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Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; giovani e minori; nuclei
familiari

Servizi offerti
assistenza domiciliare; sostegno domiciliarità; istituti
residenziali; istituti semiresidenziali; assistenza sani-
taria; attività educative; supporto scolastico; formazione
professionale, orientamento professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce vari servizi residenziali, quali:
un centro socio educativo per disabili, gruppi apparta-
mento per persone con disagio mentale; gruppi ap-
partamenti per disabili; una casa famiglia per minori,
una comunità familiare per minori

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 8, Comune Salerno; altro
territorio Salerno 2, Comune Giffoni Valle Piana

Collaborazioni e rapporti di lavoro
30 - di cui 19 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
28 dipendenti; 1 collaborazione professionale;
1 altro collaboratore ai sensi delle l. 30/03

Altre collaborazioni
4 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
25 educatori, 2 assistenti sociali, 2 psicologi, 1 dirigente

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Comune di Salerno

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazioni Paideia, Nuova Frontiera,
Ispprep, Eorcof
Enti pubblici: Comuni di Salerno, Pontecagnano,
Nocera Inferiore, Battipaglia, Asl Sa2

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione degli ambiti territoriali S8 e S1



IMPEGNO SOCIALE
Cooperativa sociale di tipo A

200

SA
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori

Servizi offerti
pronta accoglienza; accoglienza notturna;
accoglienza diurna; istituti residenziali; acco-
glienza residenziale; mini alloggio; assisten-
za sanitaria; attività educative; supporto sco-
lastico; formazione professionale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 9, Comune
S.Marino; altro territorio Salerno 4, Salerno 7,
Provincia Salerno

Collaborazioni e rapporti di lavoro
30 - di cui 25 donne

Rapporti di lavoro
30 dipendenti; 2 collaborazioni professionali

Professioni e qualifiche
2 operatori di Comunità; 1 animatore; 1 edu-
catore; 1 assistente sociale; 6 operatori so-
cio sanitari; 6 op. socio-assistenziali; 1 medi-
co; 1 psicologo; 4 personale di segreteria; 1
amministrativo; 3 insegnanti; 5 infermieri

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Comuni e Ambiti territoriali

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni e Ambiti teritoriali

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione degli ambiti territoriali

Sede principale
Piazza Duomo, 15
84067 S. Marina (SA)

Tel. 0974 984862 / 984728
Fax 0974 984862 / 984728
e-mail leroseiso@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
S9

Presidente
Carlo Maresca

Anno di costituzione
0000

N. soci
18 - di cui donne 15;
soci volontari 1

Fatturato
da 101 a 500 mila euro



IRIS
Cooperativa sociale di tipo B
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Sede principale
Via Vittorio Emanuele
84028 Serre (SA)

Tel. 338 8318838
e-mail alfonsopecci@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
S5

Presidente
Alfonso Pecci

N. soci
20 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 20;
soci svantaggiati 6

Fatturato
fino a 100 mila euro

201

Destinatari delle attività
disabili; detenuti/ex detenuti; tossicodipen-
denti; donne; collettività

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito il servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani e il servizio di refezio-
ne scolastica. Ha organizzato attività di colo-
nia estiva per bambini, ed organizzato sagre

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 5

Collaborazioni e rapporti di lavoro
8 - di cui 3 donne

Rapporti di lavoro
6 dipendenti; 5 collaboratori a progetto; 1
collaborazione professionale

Professioni e qualifiche
1 educatore; 2 personale di segreteria; 3
altre professioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 2005

Contratti
Enti pubblici: Comune di Serre

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Serre



IRNO 2000
Cooperativa sociale di tipo A

202
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; detenuti/ex
detenuti; tossicodipendenti; alcolisti; donne;
nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; orienta-
mento burocratico; sensibilizzazione; assi-
stenza domiciliare; sostegno domiciliarità;
istituti residenziali; istituti semiresidenziali;
centri diurni; accoglienza comunitaria; mini
alloggio; assistenza sanitaria; attività educa-
tive; supporto scolastico; formazione profes-
sionale; orientamento professionale; inseri-
mento lavorativo; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un servizio di traspor-
to scuola bus nel Comune di Baronissi. Ge-
stisce un centro sociale di primo ascolto nel
Comune di Rocca Piemonte (Sa)

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 2, Comune Baro-
nissi; altro territorio Salerno 1, Comune Roc-
ca Piemonte

Professioni e qualifiche
2 animatori; 2 assistenti domiciliari; 1 assi-
stente sociale; 4 operatori socio sanitari; 2
op. socio-assistenziali; 1 formatore/docente;
2 personale di segreteria; 2 amministrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 1998

Partecipazione a consorzi
Abn, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Comune di Baronissi, Comune
di Rocca Piemonte

Sede principale
Via Lembo, 40
84100 Salerno

Tel. 089 955760 / 089 8293825
Fax 089 8293825
e-mail ilpunto.ass@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
S8

Altre sedi operative
Via Antonio Segni snc
84081 Baronissi (SA)

Ambito territoriale
S2

Presidente
Vincenzo Coppola

Anno di costituzione
1998

N. soci
27 - di cui soci sovventori 9;
soci persone fisiche 27;
soci volontari 27;
soci svantaggiati 9

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Baronis-
si, Comune di Rocca Piemonte

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ ambi-
to territoriale S2



ISKRA
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Roma, 27
84036 Sala Consilina (SA)

Tel. 0975 22713
Fax 0975 22731
e-mail laborsale@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
S4

203

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; detenuti/ex
detenuti; tossicodipendenti; alcolisti; mi-
granti e zingari; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza domiciliare; sostegno domiciliari-
tà; istituti residenziali; centri diurni; attività
educative; supporto scolastico; inserimento
lavorativo; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce centri di accoglienza
per immigrati, servizi residenziali per minori
e semiresidenziali per disabili. Ha svolto atti-
vità di assistenza domiciliare rivoltre a disabi-
li, anziani e minori e servizi di educativa terri-
toriale. Ha inoltre gestito servizi di
prevenzione e cura per tossicodipendenti

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 4, Comune Sala
Consilina

Collaborazioni e rapporti di lavoro
131 - di cui 106 donne

Rapporti di lavoro
43 dipendenti; 64 collaboratori a progetto;
14 collaborazioni professionali; 24 collabora-
tori occasionali

Altre collaborazioni
4 tirocinanti in convenzione; 31 volontari

Professioni e qualifiche
6 operatori di comunità; 23 animatori; 4 edu-
catori; 49 assistenti domiciliari; 4 op. socio-
assistenziali; 1 pedagogo; 1 medico; 4 psico-
logi; 3 sociologi; 1 personale di segreteria; 5
amministrativi; 9 operatori sociali; 12 altre
professioni

Redige bilancio sociale
sì

Adesioni
Legacoop, dal 1999

Partecipazione a consorzi
Gesco dal 2001

Contratti
Enti pubblici: Comune di Guardia
Perticara, Comune di Satriano di
Lucania, Comuni di Vallo Del Pia-
no, Ufficio di Piano Ambito territo-
riale S4

Collaborazioni con
Privato sociale: Ursentum, Fida-
pa, Arciksk, Istituto di Psicotera-
pia Relazioni familiari di Potenza,
sìpac
Enti pubblici: Ufficio di piano dell'
ambito territoriale S4, Vepa di Sa-
lerno, Comune Montane zona Ta-
nagro e vallo di Piano

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavolo di lavoro con ufficio di pia-
no/ Sert



segue ISKRA
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Altre sedi operative
SS 19 delle Calabrie
84030 Atena Lucana (SA)
Ambito territoriale S4

Via Depretis
84035 Polla (SA)
Ambito territoriale S4

Presidente
Sìlvana Biscotti

Anno di costituzione
1997

N. soci
25 - di cui donne 20;
soci persone fisiche 25;
soci volontari 1

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro



L’ALBA
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Sede principale
Via Terrazzani, 36
84010 San Velentino Torio (SA)

Tel. 081 5187571
e-mail abronzo@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
S1

Altre sedi operative
Via Vetice
84010 San Velentino Torio (SA)

Ambito territoriale
S1

Presidente
Fortunato Abronzo

Anno di costituzione
2002

N. soci
totale: m.i.* - di cui donne 5

205

Destinatari delle attività
minori

Servizi offerti
assistenza sociale; attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di assistenza
all'infanzia rivolta a famiglie disagiate

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 1, Comune San
Valentino Torio

Collaborazioni e rapporti di lavoro
2 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
2 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
2 educatori

Redige bilancio sociale
sì

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di San Valentino Torio

*m.i.:mancata informazione



L’ALIFANTE
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via San Francesco, 29
84081 Baronissi (SA)

Tel. 089 953408
Fax 089 953408
e-mail alifante2005@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
S2

Presidente
Luca Brina

Anno di costituzione
2005

N. soci
4 - di cui donne 2;
soci sovventori 4

Destinatari delle attività
giovani e minori; nuclei familiari

Servizi offerti
attività educative; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un centro educativo
polifunzionale per minori da zero a diciotto
anni,con attività di assistenza sanita-
ria,trasporto, somministrazione pasti; attività
estive, animazione per feste di compleanno,
escursioni e gite. Gestisce inoltre un centro
diurno estivo

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 2, Comune Baro-
nissi

Collaborazioni e rapporti di lavoro
2 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
2 collaboratori occasionali

Professioni e qualifiche
2 altre professioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 2005

Adesioni
Legacoop dal 2005



LA COCCINELLA
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via San Valentino, 2
80047 Sarno (SA)

Tel. 081 5133225 / 081 5136160
Fax 081 1782214126
e-mail segreteria@cooperativalacoccinella.it
Sito www.cooperativalacoccinella.it

Ambito territoriale sede
principale
S1

Presidente
Isidoro Venerato

Anno di costituzione
2001

N. soci
11 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Destinatari delle attività
disabili

Servizi offerti
pronta accoglienza; accoglienza notturna

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa effettua attività residenziali
rivoltre a persone con disagio psichico e a
minori diversamente abili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 1, Comune Salerno

Collaborazioni e rapporti di lavoro
14 - di cui 10 donne

Rapporti di lavoro
11 dipendenti; 3 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
8 animatori; 4 educatori; 2 amministrativi

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 2002

Partecipazione a consorzi
La Rada, dal 2002

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale S1

Collaborazioni con
Privato sociale: Agesci, Forum Terzo Settore
dell'Agro
Enti pubblici: Asl, Asl Sa1

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ambito territoria-
le S1



LA COMPAGNIA DELL’ANELLO
Cooperativa sociale di tipo B
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Sede principale
Via Briga e Tenda, 6
84091 Battipaglia (SA)

Tel. 335 8705488
Fax 0828 302115
e-mail adriana.esposito@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
S5

Altre sedi operative
Corso Mazzei
84070 Valle Dell'Angelo (SA)

Ambito territoriale
S6

Presidente
Adriana Esposito

Anno di costituzione
1998

N. soci
15 - di cui donne 8;
soci volontari 3;
soci svantaggiati 5

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; detenuti/ex detenuti; tossicodipen-
denti; alcolisti; donne

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; sensibiliz-
zazione; pronta accoglienza; assistenza domi-
ciliare; accoglienza comunitaria; attività edu-
cative; inserimento lavorativo; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa offre servizi di pulizia e spaz-
zamento, cura del verde pubblico e piccola
manurtenzione, prezzo i Comuni di Valle
Dell'Angelo e Campora (Sa). Gestisce un
centro per anziani e minori nei Comuni di
Battipaglia e Valle Dell'Angelo e oordina le
atiività dei centri culturali comunali presso
l'Unione dei Comuni Alto Calore. Svolge ser-
vizio di assistenza domiciliare rivolta ad an-
ziani e organizza colonie montane per minori
nei Comuni di Battipaglia e Valle Dell'Angelo

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 5, Comune Batti-
paglia; altro territorio Salerno 6, Comune
Valle Dell'Angelo

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4

Rapporti di lavoro
6 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
educatori, psicologi, amministrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 1998

Contratti
Enti pubblici: Comuni dell'Alto Calore

Collaborazioni con
Enti pubblici: piccoli Comuni
dell'Alto Calore, Province di Salerno

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione degli am-
biti territoriali S5 e S6



LA FONTE
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via G. Capone, 25
84010 Maiori (SA)

Tel. 089 852493 / 333 6843704
Fax 089 852493
e-mail cooperativalafonte@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
S3

Presidente
Andrea De Pizzo

Anno di costituzione
2001

N. soci
13 - di cui donne 10;
soci persone fisiche 13

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; nuclei fami-
liari

Servizi offerti
sostegno domiciliarità; assistenza sanitaria;
attività educative; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di assistenza
domiciliare anziani e di assistenza domicilare
disabilli. Ha svolto attività di educativa terri-
toriale per minori. Ha gestito lo sportello
Informagiovani

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 3

Rapporti di lavoro
13 collaboratori a progetto; 8 collaboratori
occasionali

Professione e qualifiche
10 animatori; 3 educatori; 5 assistenti domi-
ciliari; 1 assistente sociale; 1 psicologo; 1
sociologo

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Comuni dell' ambito territoriale
S3

Collaborazione con
Enti pubblici: Comuni dell'ambito teritoriale
S3, Cava dei Tirreni, Costiera Amalfitana

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta del Terzo Settore dell’ambito terri-
toriale S3

209



Sede principale
Via San Valentino, 2
80027 Sarno (SA)

Tel. 081 5136160 / 081 966324
Fax 081 5136160
e-mail coop.lasvolta@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
S1

Presidente
Amalio Milone

Anno di costituzione
2001

N. soci
11 - di cui soci sovventori 2;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 1;
soci svantaggiati 3

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Destinatari delle attività
prevalentemente imprese edili ed artigiani

Servizi offerti
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto prevalentemente
attività di manutenzione di attrezzi e macchi-
nari per l'edilizia

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 1, Comune Sarno

Collaborazioni e rapporti di lavoro
3

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 2 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
8 animatori; 3 altre professioni

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 2002

Partecipazione a consorzi
La Rada, dal 2002

Collaborazione con
Privato sociale: Agesci, Forum Terzo Settore
dell'Agro
Enti pubblici: Ambito territoriale S1, Comune
di Nocera Inferiore

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ ambito territoria-
le S1

LA SVOLTA
Cooperativa sociale di tipo B



LIVING STONE PROMOZIONE E TURISMO
Cooperativa sociale di tipo B
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Sede principale
Via L. Guercio Trav.sa Napoletano, 10
84100 Salerno (SA)

Tel. 089 2751051
Fax 089 2751051
e-mail infokoine@tiscali.it
Sito www.mostelkoine.it

Ambito territoriale sede
principale
S8

Presidente
Antonella Pagnotta

Anno di costituzione
1989

N. soci
15 - di cui donne 6;
soci stranieri 1;
soci svantaggiati 4

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; detenuti/ex
detenuti; migranti e zingari; donne; nuclei
familiari

Servizi offerti
pronta accoglienza; accoglienza notturna;
attività educative; formazione professionale,
orientamento professionale; inserimento la-
vorativo; servizi turistici-sociali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge prevalentemente atti-
vità nel settore turistico-sociale attraverso
l'Ostello Koine. Organizza eventi di cultura e
spettacolo e progetti di formazione auto, o
co-finanziati. Realizza manifestazioni pro-
mosse da gruppi extracomunitari universita-
ri, cattolici, dove la cooperativa assume il
ruolo di guida, sostegno e di correlatore. Ha
partecipato al progetto europeo sulla Cittadi-
nanza Attiva Europea dei Giovani provenienti
dai centri rurali

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 8, Comune Salerno

Collaborazioni e rapporti di lavoro
8 - di cui 3 donne

Rapporti di lavoro
8 dipendenti

Professione e qualifiche
1 amministrativo; 7 altre professioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 1990

Contratti
Enti pubblici: Comunità Europea, Regione
Campania, Comune di Salerno

211

Collaborazione con
Enti pubblici: Comunità Europea,
Comune di Salerno, Province di
Salerno

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta provinciale per gli immi-
grati



Sede principale
Via Mezzacapo, 203
84036 Sala Consilina (SA)

Ambito territoriale sede
principale
S4

Altre sedi operative
Via Mezzacapo, 61
84036 Sala Consilina (SA)

Ambito territoriale
S4

Anno di costituzione
2001

N. soci
11 - di cui donne 11

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
assistenza sociale; orientamento burocrati-
co; sensibilizzazione; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; attività educative;
supporto scolastico; formazione professio-
nale, orientamento professionale; inseri-
mento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di assistenza
domiciliare rivolta ad anziani e disabili. Ha
realizzato attività di formazione ed orienta-
mento nell' ambito dei progetti di dispersio-
ne scolastica

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 4, Comune Sala
Consilina

Collaborazioni e rapporti di lavoro
12 - di cui 12 donne

Rapporti di lavoro
2 collaboratori occasionali

Professione e qualifiche
1 animatore; 1 educatore; 7 assistenti domi-
ciliari; 1 educatore di strada; 1 sociologo; 1
personale di segreteria

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Comuni e Regione

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali, enti di
formazione, associazioni
Enti pubblici: Comune, Ambito territoriale

LUCE
Cooperativa sociale di tipo A

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta terzo settore



LUCI DELLA CITTÀ
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Sede principale
C.so Vittorio Emanuele, 143
84121 Salerno

Fax 089 254790

Ambito territoriale sede
principale
S1

Altre sedi operative
Piazza S. Agostino, 16
84121 Salerno

Ambito territoriale
S1

Presidente
Francesco Arcidiacono

Anno di costituzione
2000

N. soci
15 - di cui donne 8;
soci persone fisiche 15;
soci svantaggiati 2

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; migranti e zingari

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza legale; orien-
tamento burocratico; sensibilizzazione; atti-
vità educative; supporto scolastico; orienta-
mento professionale; ricerca; progettazione;
servizi per lo spettacolo e la cultura

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di sostegno ed
orientamento per immigrati nell'ambito delle
attività dello sportello "tam tam"

Professione e qualifiche
1 assistente sociale; 1 psicologo; 1 sociolo-
go; 2 mediatori culturali; 1 amministrativo

Adesioni
Legacoop dal 2005

Contratti
Enti privati: Arci Salerno
Enti pubblici: Comune di Salerno

Collaborazioni con
Privato sociale: Arci Salerno, Cooperativa
sociale Prometeo 82
Enti pubblici: Comune di Salerno

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta immigrati, Tavoli di concertazione
dell’ambito territoriale S8
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Sede principale
Via Corte San Paolo, 14
84099 S. Cipriano Picentino (SA)

Tel. 089 881074
Fax 089 881074
e-mail coop.marianella.g.villas@email.it

Ambito territoriale sede
principale
S2

Presidente
Cosimo Capogrosso

Anno di costituzione
1984

N. soci
11 - di cui donne 9;
soci persone fisiche 11;
soci volontari 1
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Destinatari delle attività
disabili

Servizi offerti
accoglienza notturna; accoglienza diurna; ac-
coglienza residenziale; centri diurni; inseri-
mento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce servizi rivolti a perso-
ne con disabilità, quali un centro socio edu-
cativo diurno con laboratorio artigianale pro-
tetto per circa 25 persone, una casa di
accoglienza per donne con disabilità psichi-
ca, servizi di orientamento ed inserimento
lavorativo attraverso borse lavoro

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 2, Comune S.
Cipriano Picentino

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 9 donne

Rapporti di lavoro
10 dipendenti; 1 collaborazione professionale

Altre collaborazioni
4 tirocinanti in convenzione

Professione e qualifiche
4 educatori; 1 assistente sociale; 2 operatori
socio sanitari; 2 medici; 1 psicologo; 1 socio-
logo; 1 amministrativo; 1 altra professione

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Partecipazione a consorzi
dal 2002

Contratti
Enti pubblici: Comuni, Comunità Montana

MARIANELLA GARCIA VILLAS
Cooperativa sociale di tipo A

*m.i.:mancata informazione

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazioni di
volontariato e cooperative sociali
del territorio provinciale
Enti pubblici: Ufficio di piano, Co-
muni, Asl, Comunità Montana di
Picentini

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta del III settore Irno-
Picentino



MEDIART
Cooperativa sociale di tipo B
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Sede principale
Via Francesco Crispi, 84
84126 Salerno

Tel. 089 4825435
Fax 098 4825726
e-mail mediartgrafica@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
S8

Altre sedi operative
Via Della Quercia, 68/70
84080 Pellezzano (SA)

Ambito territoriale
S8

Presidente
Francesco De Simone

Anno di costituzione
1998

N. soci
4 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 4;
soci svantaggiati 2

Fatturato
fino a 100 mila euro

Servizi offerti
ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si è occupata di Edizioni Libra-
rie. Ha svolto attività di progettazione per
enti pubblici. Ha realizzato manifestazioni
culturali

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
4 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
1 personale di segreteria; 1 amministrativo;
2 altre professioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 1998

Adesioni
Legacoop dal 2000

Contratti
Enti pubblici: Biennale Arte e Scienze del
Mediterraneo, Provincia di Salerno

Collaborazioni con
Enti pubblici: Provincia di Salerno, Comune
di Contursi Terme, Biennale Arte e Scienze
del Mediterraneo
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Sede principale
Via Roma, 162
84121 Salerno

Tel. 089 255020
Fax 089 255020
e-mail r.ioviemo@commercialistasalerno.it

Ambito territoriale sede
principale
S8

Presidente
Bruno De Rosa

Anno di costituzione
2001

N. soci
9 - di cui donne 3;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 4;
soci svantaggiati 3

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

216

SA
L

E
R

N
O

Destinatari delle attività
disabili; detenuti/ex detenuti; tossicodipen-
denti

Servizi offerti
accoglienza comunitaria; ricerca; progetta-
zione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa di inserimento lavo-
rativo di persone svantaggiate attraverso la
gestione del servizio di sistemazione e puli-
zia del verde pubblico

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4

Rapporti di lavoro
4 dipendenti

Professione e qualifiche
3 operai

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 2005

Contratti
Enti pubblici: Provincia di Salerno

Collaborazioni con
Enti pubblici: Provincia di Salerno

MEDITERRANEA
Cooperativa sociale di tipo B



MONSIGNOR ALTO MARE
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via IV Novembre
84039 Teggiano (SA)

Tel. 0975 79747
e-mail coopaltomare@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
S4

Presidente
Don Antonio Garone

Anno di costituzione
1996

N. soci
92 - di cui donne 46;
soci persone fisiche 92

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
anziani

Servizi offerti
istituti residenziali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge assistenza rivolta ad
anziani

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 4, Comune Teg-
giano

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4 - di cui 4 donne

Rapporti di lavoro
4 dipendenti; 4 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
2 volontari del servizio civile

Professione e qualifiche
4 operatori di comunità

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 1988
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Sede principale
Via Posidonia, 165
84129 Salerno

Tel. 089 722887
Fax 089 722887
e-mail info@nuova.frontiera.it
Sito www.nuova-frontiera.it

Ambito territoriale sede
principale
S8

Presidente
Vito Addesso

Anno di costituzione
1981

N. soci
10 - di cui soci persone fisiche 10;
soci volontari 7;
soci svantaggiati 4

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Destinatari delle attività
Enti privati e Comuni, Province, Istituzioni

Servizi offerti
accoglienza residenziale; centri diurni; acco-
glienza comunitaria; grafica e stampa digita-
le

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito attività di grafica e
stampa digitale e progettazione siti web

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 8, Comune Saler-
no; altro territorio Napoli 18, Comune Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
3

Professione e qualifiche
3 grafici

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti privati: Progetto Ipotenusa
Enti pubblici: Progetto Alfa, Regione Campa-
nia

Collaborazioni con
Privato sociale: Progetto Ipotenusa
Enti pubblici: Provincia di Salerno

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavolo concertazione dell' ambito territoriale
S8

NUOVA FRONTIERA
Cooperativa sociale di tipo B



OCCHIO MAGICO
Cooperativa sociale di tipo Misto

SA
L

E
R

N
O

Sede principale
Via Garibaldi
84035 Polla (SA)

Tel. 0975 391970
Fax 0975 391970
e-mail occhiomagicosociale@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
S4

Presidente
Maria Rosaria Tufano

Anno di costituzione
1992

N. soci
15 - di cui soci persone fisiche 14;
soci volontari 4;
soci svantaggiati 7

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; migranti e zingari

Servizi offerti
pronta accoglienza; assistenza domiciliare;
attività educative; inserimento lavorativo;
progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha realizzato attività di assi-
stenza domiciliare rivolta ad anziani e disabi-
li. Ha gestito uno sportello per immigrati e
un centro rivolto ai senza fissa dimora. Si è
inoltre si occupata di attività di tutoraggio
rivolto a minori e di front-office

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 4, Comune Polla;
altro territorio Salerno 9, Comune Sapri

Rapporti di lavoro
3 dipendenti; 15 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
5 assistenti domiciliari; 3 op. socio-
assistenziali; 1 sociologo

Redige bilancio sociale
sì
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Sede principale
Via Matteo Platamone
84100 Salerno

Fax 089 722887
e-mail info@oltreilgiardino.org

Ambito territoriale sede
principale
S8

Presidente
Giancarlo Benevento

Anno di costituzione
1993

N. soci
9 - di cui soci persone fisiche 9
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Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; giovani e minori;
detenuti/ex detenuti; tossicodipendenti; al-
colisti

Servizi offerti
formazione professionale; orientamento pro-
fessionale; inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di giardinag-
gio in convenzione con enti pubbilci e privati

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 5, Comune Salerno

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
3 dipendenti; 2 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione; 1 volontario

Professione e qualifiche
1 amministrativo; 9 giardinieri

Redige bilancio sociale
no

Partecipazione a consorzi
la Rada, dal 2000

Contratti
Enti privati: Consorzio Condomini e altre co-
operative sociali di tipo A
Enti pubblici: Comune di Salerno

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio la Rada
Enti pubblici: Comune di Salerno

OLTRE IL GIARDINO
Cooperativa sociale di tipo B

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione di ambito

*m.i.:mancata informazione



OLTRE IL LAVORO
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Sede principale
Corso Vittorio Emanuele, 159
84014 Nocera Inferiore (SA)

Tel. 081 923043
Fax 081 923043
e-mail oltreillavoro@netfly.it

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; giovani e minori;
tossicodipendenti; migranti e zingari; nuclei
familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; orientamento burocratico; sensibiliz-
zazione; assistenza domiciliare; accoglienza
residenziale; attività educative; supporto
scolastico; orientamento professionale; in-
serimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito una comunità di tipo
familiare per minori e interventi di educativa
territoriale. Ha gestito un centro sociale poli-
valente per anziani e realizzato interventi rivolti
ad immigrati quali Informa Casa Immigrati e
centri informativi distrettuali. Si è occupata di
borse lavoro per persone svantaggiate pro-
mosse dall'ambito territoriale S1 e svolto
reinserimenti lavorativi in servizi di pulizie e
manutenzione del verde presso aziende ed
uffici. Ha, inoltre, gestito un progetto di pre-
venzione all’uso di sostanze stupefacenti

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 1, Comune Noce-
ra Inferiore

Rapporti di lavoro
15 dipendenti; 20 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
3 operatori di comunità; 3 animatori; 4 edu-
catori; 2 assistenti sociali; 1 op. socio assi-
stenziale; 1 pedagogo; 1 psicologo; 2 socio-
logi; 3 mediatori culturali; 2 personale di
segreteria

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando
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Adesioni
Legacoop, dal 2000

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Comune di Nocera
Inferiore, Comune di Sant' Egidio
del Monte Albino, Comune di No-
cera Superiore, Comune di Scafa-
ti, Regione Campania, Ambito ter-
ritoriale S1

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa so-
ciale Il Sollievo, Associazione Ar-
ci Ragazzi M. Aliberti, Associazio-
ne Goree, Cooperativa sociale
Gea, Cooperativa sociale Archè,
Associazione Superabile
Enti pubblici: Comune di Nocera
Inferiore, Comune di Sant'Egidio
del Monte Albino, Comune di No-
cera Superiore, Comune di Scafa-
ti, Regione Campania, Asl Sa1,
Ambito terrritoriale S1

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ ambi-
to territoriale S1, Forum territoria-
le III settore



Ambito territoriale sede
principale
S1

Altre sedi operative
Via Guerritore, 6
84014 Nocera Inferiore (SA)
Ambito territoriale S1

Via Leonardo da Vinci,
galleria Aurora, int. 11
84018 Scafati (SA)
Ambito territoriale S1

Presidente
Salvatore Genco

Anno di costituzione
1996

N. soci
19 - di cui donne 9;
soci persone fisiche 19;
soci volontari 5;
soci svantaggiati 6

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro
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ORSA MINORE
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Roma, 27
84036 Sala Consilina (SA)

Tel. 0975 22713
Fax 0975 22731

Ambito territoriale sede
principale
S4

Presidente
Umberto Sessa

Anno di costituzione
2001

N. soci
9 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 2;
soci svantaggiati 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; detenuti/ex detenuti; alcolisti; donne

Servizi offerti
istituti residenziali; istituti semiresidenziali;
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito il servizio di raccolta
differenziata. Ha realizzato attività di pulizia
locale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 4

Collaborazioni e rapporti di lavoro
16 - di cui 5 donne

Rapporti di lavoro
7 dipendenti; 8 collaboratori a progetto;
1 collaboratore occasionale

Professione e qualifiche
1 personale di segreteria; 1 amministrativo;
15 altre professioni

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Comune di Sala Consilina

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni di Sala Consilina e San
Pietro
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Sede principale
Via Angelo Rubino sub 2
Palazzo Scarpa
84078 Vallo della Lucania (SA)

Tel. 0974 718093
Fax 0974 718094
e-mail parcosolare@consorzioabn.it
Sito www.parcosolare.it

Ambito territoriale sede
principale
S7

Presidente
Tommaso Podeia

Anno di costituzione
2001

N. soci
25 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 25;
soci svantaggiati 1

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro
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Servizi offerti
produzione lavoro

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 8, Comune Saler-
no; altro territorio Lecce

Collaborazioni e rapporti di lavoro
26 - di cui 3 donne

Rapporti di lavoro
2 collaboratori a progetto; 1 collaborazione
professionale

Altre collaborazioni
1 tirocinante in convenzione

Professione e qualifiche
3 impiegati; 2 progettisti, 13 installatori

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Abn; Banca Popolare Etica; Banca di credito
di Aquara; Cooperativa Renergy Internatio-
nal; AGIAS Sa dal 2001

Partecipazione a consorzi
Abn, dal 2001

Contratti
Enti pubblici: Comune di Sala Consilina

Collaborazioni con
Enti pubblici: Parco Nazionale del Cilento,
Province di Salerno, Ageas

Partecipa a tavoli istituzionali
Ats del Cilento, Associazione Cilento più Im-
prese

PARCO SOLARE
Cooperativa sociale di tipo B



PROGETTO 2000
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Sede principale
Via Giuseppe Iorio, 47
84096 Montecorvino Rovella (SA)

Tel. 089 808704
Fax 089 8021838
e-mail coopprogetto@tiscali.it
Sito www.coopprogetto2000.com

Ambito territoriale sede
principale
S2

Altre sedi operative
Via L. Ariosto
84081 Baronissi (SA)
Ambito territoriale S2

Via Roma, 22
83030 MontefalcIone (Av)
Ambito territoriale A6

Via Ciccarelli
63012 Cupra Marittima (AP)

Presidente
Ornella Dragonetti

Anno di costituzione
1991

N. soci
56 - di cui donne 52;
soci stranieri 2;
soci persone fisiche 56

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
anziani; giovani e minori

Servizi offerti
assistenza legale; orientamento burocratico;
assistenza domiciliare; istituti residenziali;
istituti semiresidenziali; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce case di riposo e case
albergo per anziani. Sì occupa della gestione
di mense scolastiche e servizi di pulizia

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 1, Comune Baro-
nissi

Collaborazioni e rapporti di lavoro
56 - di cui 52 donne e 2 stranieri

Rapporti di lavoro
80 dipendenti; 4 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
1 op. socio assistenziale; 1 personale di se-
greteria; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
sì, dal 1992

Adesioni
Agci/Legacoop

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni, Scuole
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Sede principale
Via Trento, 147
84100 Salerno (SA)

Tel. 089 794307
e-mail coop_socialeprometeo82@hotmail.com

Ambito territoriale sede
principale
S8

Altre sedi operative
Via Arturo Capone, 1
84100 Salerno

Ambito territoriale
S8

Presidente
Maria Cristina Cavaliere

Anno di costituzione
1982

N. soci
15 - di cui donne 12;
soci volontari 1

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
sofferenti psichici; giovani e minori; nuclei
familiari

Servizi offerti
assistenza legale; orientamento burocratico;
assistenza domiciliare; istituti residenziali;
istituti semiresidenziali; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
centri ascolto; assistenza legale; sensibiliz-
zazione; sostegno domiciliarità; istituti resi-
denziali; istituti semiresidenziali; accoglienza
residenziale; centri diurni; accoglienza comu-
nitaria; attività educative; supporto scolasti-
co; ricerca; progettazione; scuola per
l'infanzia

Professione e qualifiche
educatori, pedagoghi, assistenti sociali,
esperti in attività sportive, psicologi, sociolo-
gi, animatori, formatori-docenti, amministra-
tivi, pers.di segreteria

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 2001

Partecipazione a consorzi
la Rada; CGM, dal 2001

Contratti
Enti pubblici: Comune di Salerno

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio la Rada, Consorzio
CGM, Cooperative sociali, Associazioni di
promozione sociale
Enti pubblici: Comune di Salerno (settore
Politiche sociali e Pubblica istruzione), Scuole
del territorio, Province di Salerno

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ambi-
to teriitoriale S8



RIABILIA
Cooperativa sociale di tipo B
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Sede principale
Via Loria, 8
84014 Nocera Inferiore (SA)

Tel. 081 923400
Fax 081 929788
e-mail enri_dan@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
S1

Presidente
Errico D' Angelo

N. soci
15 - di cui donne 5;
soci stranieri 2;
soci persone fisiche 15;
soci volontari 3;
soci svantaggiati 4

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; migranti e
zingari

Professione e qualifiche
3 op. socio-assistenziali; 1 pedagogo; 3 tera-
pisti; 1 medico; 1 psicologo; 1 sociologo;
1 personale di segreteria

Redige bilancio sociale
sì, dal 1991

Contratti
Enti pubblici: Provincia di Salerno, Regione
Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Forma
Enti pubblici: Provincia di Salerno, Regione
Campania
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Sede principale
Corso Umberto, 1
84038 Sassano (SA)

Tel. 0975 78103
Fax 0975 78103

Ambito territoriale sede
principale
S4

Presidente
Pasquale Femminella

Anno di costituzione
2003

N. soci
9 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 9
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Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; formazione profes-
sionale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 4, Comune Sas-
sano

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Comune di Sassano

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Sassano

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell’ambito territoria-
le S4



SORRISO
Cooperativa sociale di tipo A

SA
L

E
R

N
O

Sede principale
Via Nicolodi, 12/14
84100 Salerno

Tel. 089 793344
Fax 089 793344
e-mail coop.sorriso@tin.it

Ambito territoriale sede
principale
S8

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; sostegno
domiciliarità; accoglienza residenziale; attivi-
tà educative; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito una comunità allog-
gio per minori, un servizio di educativa scola-
stica rivolto ai disabili e di educativa domici-
liare destinata a minori e famiglie. Ha inoltre
realizzato attività di mediazione familiare
nell'ambito delle attività di un centro di con-
sulenza e sostegno alla famiglia, di un centro
polifunzionale e di un punto informativo rivol-
to alle famiglie

Collaborazioni e rapporti di lavoro
27 - di cui 26 donne

Rapporti di lavoro
5 dipendenti; 20 collaboratori a progetto; 1
collaborazione professionale; 1 collaboratore
occasionale

Altre collaborazioni
1 volontario del servizio civile

Professione e qualifiche
4 operatori di comunità; 1 animatore; 3 edu-
catori; 2 assistenti sociali; 8 op. socio-
assistenziali 4 psicologi; 2 sociologi; 1 perso-
nale di segreteria; 1 amministrativi; 1 media-
tore familiare

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Confcooperative, dal 2001
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Partecipazione a consorzi
La Rada, dal 2000

Contratti
Enti pubblici: Comune di Bellizzi,
Comune di Campagna, Comune
di Fisciano, Comune di Montecor-
vino Pugliano, Comune di Saler-
no, Comune di Scafati

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio la Rada
Enti pubblici: Comune di Salerno,
Comune di Bellizzi, Comune di Fi-
sciano, Comune di Montecorvino
Pugliano, Comune di Campagna,
Comune di Scafati

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta dell'ambito Irno-Picentini;
Tavolo dell'area Minori del Comune
di Salerno



Altre sedi operative
Via Onorato da Craco, 2
(quartiere Petrosino)
84100 Salerno (SA)
Ambito territoriale
sede principale S8

Via Colombo, 28
84092 Bellizzi (SA)
Ambito territoriale S2

Presidente
Daniela Scelzo

Anno di costituzione
1995

N. soci
11 - di cui donne 10;
soci sovventori 1;
soci persone fisiche 1;
soci volontari 1

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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TERTIUM MILLENNIUM
Cooperativa sociale di tipo B

SA
L

E
R

N
O

Sede principale
Piazza IV Novembre
84039 Teggiano (SA)

Tel. 0975 79578
Fax 0975 79 578
e-mail tertium@tiscali.it

Ambito territoriale sede
principale
S4

Presidente
Antonio Calandriello

Anno di costituzione
1999

N. soci
8 - di cui donne 1;
soci persone fisiche 8; soci volon-
tari 1; soci svantaggiati 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; tossicodipendenti; alcolisti; migranti
e zingari

Servizi offerti
assistenza domiciliare; sostegno domiciliari-
tà; istituti residenziali; istituti semiresidenzia-
li; accoglienza comunitaria; mini alloggio;
assistenza sanitaria; servizi terapeutici riabili-
tativi; orientamento professionale; ricerca;
progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di assistenza
domiciliare anziani e di assistenza domicilia-
re handicap. Ha gestito un centro per la fami-
glia (ex legge 285). Ha realizzato un'indagine
sugli effetti della regolarizzazione Bossi-Fini
in ATI con Fondazione ISMU, Consorzio
Drom, Ipres per il Ministero del Welfare
(PON sìcurezza misura 1.2)

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 6, Comune Aqua-
ra; altro territorio Salerno 4, Comune Padula

Collaborazioni e rapporti di lavoro
70 - di cui 65 donne

Rapporti di lavoro
70 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
15 animatori; 51 assistenti domiciliari; 3 assi-
stenti sociali; 1 psicologo

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Contratti
Enti privati: Caritas
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Enti pubblici: Comuni, Comunità
Montane, Regione Campania

Collaborazione con
Privato sociale: Fondazione
I.S.M.U.,  Consorzio Drom,
I.P.R.E.S., Caritas
Enti pubblici: Comuni, Regione
Campania, Comunità Montane,
Ministero del Welfare, Gal ADAT

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione degli am-
biti territoriali



Sede principale
Via San Felice, 14
84010 Tramonti (SA)

Tel. 338 3272553
Fax 089 855335

Ambito territoriale sede
principale
S3

Anno di costituzione
2001

N. soci
5 - di cui donne 2;
soci svantaggiati 2

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Destinatari delle attività
minori

Servizi offerti
ricerca; trasporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di trasporto
scolastico

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Salerno 3, Comune Salerno

Rapporti di lavoro
7 dipendenti

Professione e qualifiche
6 autisti

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Comune di Tramonti

Collaborazione con
Enti pubblici: Comune di Tramonti

TRAMONTI MOBILITÀ
Cooperativa sociale di tipo B



CASERTA
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Le cooperative sociali in provincia di CASERTA

Nel territorio di Caserta, delle 110 cooperative individuate, 54 sono state quelle
intervistate. Delle restanti, 27 non si sono rese disponibili alla compilazione del
questionario, 21 è stato impossibile raggiungere, 5 sciolte, 3 non di tipo sociale.
Vale la pena rilevare che, rispetto alla precedente indagine sulla cooperazione
sociale in Campania (2002), nella quale Caserta risultava la provincia con il minor
numero di cooperative sociali censite, nella presente ricerca, il numero di
cooperative è cresciuto. Delle 54 cooperative censite 24 sono di tipo A, 16 di tipo
B, 14 miste (di tipo A e B). È solo uno il consorzio di cooperative sociali presenti
sul territorio di Caserta.
I soci complessivi delle cooperative risultano 655, di cui 269 di sesso femminile
(pari al 41,1%). In media per ogni cooperativa censita risultano 12 soci, rispetto alla
tipologia di quest’ultimi, emerge che 507 sono le persone fisiche e di questi 249 i
soci lavoratori; 66 risultano i soci volontari, 114 soci sovventori; 125 sono, invece,
i soci svantaggiati. Molto esiguo il numero di soci stranieri (5).
Sono, inoltre, 719 le persone a vario titolo occupate nei servizi delle cooperative
operanti sul territorio di Caserta, con una media di occupati per cooperativa, pari a
13. Dei collaboratori, 568 sono donne, 31 dirigenti, 7 stranieri. I dipendenti con
CCNL rappresentano il 47% delle collaborazioni.
Tra le figure professionali più numerose gli assistenti domiciliari (145), gli animatori
(137), gli operatori socio-assistenziali (129) e gli educatori (111). Pochi gli psichiatri
(2) e i mediatori culturali (4).
Per ciò che concerne i servizi offerti, complessivamente 343, si rileva una
prevalenza di servizi di assistenza domiciliare (20), attività educative (18), attività di
segretariato sociale, attività di formazione ed orientamento professionale (13).
Poco presenti i servizi di accoglienza notturna (4) ed assistenza sanitaria (3).
I minori e le persone con disabilità si configurano come i destinatari primari delle
attività delle cooperative, rispettivamente in 33 e 25 casi. In numero minore le
iniziative rivolte a prostitute, migranti, alcolisti e detenuti, ed, in numero ancora
inferiore, a malati terminali.
Delle 54 cooperative censite 27 redigono il bilancio sociale, 4 dichiarano di essere
impegnate a raggiungere tale obiettivo. Ventitre cooperative (pari al 42,6%)
aderiscono ad organizzazioni di secondo livello e 27 a consorzi. Tredici, infine,
partecipano a tavoli istituzionali.
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Sede principale
Via Ruggero Parco Ises
81100 Caserta

Tel. 0823 361767
e-mail afcam@fastwebnet.it

Ambito territoriale sede
principale
C1

Altre sedi operative
Via Vescovo Natale
81100 Caserta

Ambito territoriale
C1

Presidente
Pietro Trovato

N. soci
soci persone fisiche 12;
soci volontari 4

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; detenuti/ex detenuti; tossicodipen-
denti; alcolisti; migranti e zingari; donne; nu-
clei familiari; prostitute e prostituite; artisti

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; sensibiliz-
zazione; pronta accoglienza; accoglienza
diurna; assistenza domiciliare; sostegno do-
miciliarità; istituti residenziali; istituti semire-
sidenziali; accoglienza residenziale; centri
diurni; assistenza sanitaria; servizi terapeuti-
ci  riabilitativi; attività educative; formazione
professionale; inserimento lavorativo; ricer-
ca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce attività di assistenza
e riabilitazione rivolta a minorati plurisensoriali
e non vedenti. Ha realizzato attività di preven-
zione primaria delle tossicodipendenze

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune Caserta

Collaborazioni e rapporti di lavoro
15 - di cui 14 donne

Rapporti di lavoro
12 dipendenti; 9 collaboratori a progetto; 3
collaborazioni professionali; 3 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
4 tirocinanti in convenzione

Professione e qualifiche
2 operatori di comunità; 2 educatori; 2 assi-
stenti domiciliari; 1 assistente sociale; 2 ope-
ratori socio sanitari; 6 op. socio-assistenziali;
1 educatore di strada; 1 pedagogo; 1 terapi-
sta; 2 medici; 1 psichiatra; 1 psicologo; 2

formatori/docenti; 1 sociologo; 1
personale di segreteria; 1 ammi-
nistrativo

Contratti
Enti pubblici: Provincia di Caserta,
Cooperativa sociale San Marco,
Afcam

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa so-
ciale S. Marco, Afcam
Enti pubblici: Provincia di Caserta,
Sert, Asl Ce1

A.F. TROVATO
Cooperativa sociale di tipo B
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AGROPOLI
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Roma, 2 II vico
81036 San Cipriano d'Aversa (CE)

Tel. 081 8163557
Fax 081 8163557
e-mail omniaonlus@liberi.it

Ambito territoriale sede
principale
C2

Presidente
Maria Letizia

Anno di costituzione
2004

N. soci
15 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 15

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; tossicodipendenti; alcolisti; donne;
nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; sensibilizzazione; acco-
glienza notturna; assistenza domiciliare; so-
stegno domiciliarità; centri diurni; servizi te-
rapeutici riabilitativi; attività educative;
supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si è occupata della cogestione
del budget di cure e del servizio mense e
catering. Ha inoltre gestito un centro poliva-
lente e una ludoteca

Collaborazioni e rapporti di lavoro
30 - di cui 15 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
30 dipendenti; 28 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
28 volontari del servizio civile; 2 volontari

Professioni e qualifiche
6 operatori di comunità; 1 educatore; 10 as-
sistenti domiciliari; 10 operatori socio sanita-
ri; 6 op. socio-assistenziali; 2 terapisti; 1 per-
sonale di segreteria; 2 amministrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 2005

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali, Associa-
zioni, Consorzi di cooperative
Enti pubblici: Asl Ce2, Comune di Caserta,
Provincia di Caserta, Regione Campania

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavolo di concertazione dell’ambito territoria-
le C2
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Sede principale
Via Merano, 2
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 890188
Fax 0823 890225

Ambito territoriale sede
principale
C1

Presidente
Ilario Parisi

Anno di costituzione
1998

N. soci
10 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 10

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
sofferenti psichici

Servizi offerti
istituti residenziali; assitenza riabilitativa-
psichiatrica

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa offre un servizio di assistenza
riabilitativa-psichiatrica

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune Mad-
daloni

Collaborazioni e rapporti di lavoro
15 - di cui 11 donne

Professione e qualifiche
13 op. socio-assistenziali; 2 psicologi

Redige bilancio sociale
sì, dal 1998

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Icaro

Contratti
Enti pubblici: Asl Ce1

Collaborazioni con
Enti pubblici: Asl Ce1

ALBA
Cooperativa sociale di tipo Misto
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ANTIGONE
Cooperativa sociale di tipo A

Caserta, Associazione Melagrana
Onlus, Cooperativa sociale L'Arca
Enti pubblici: Comuni dell'ambito
territoriale C1, Scuole statali di
ogni genere e grado, Asl

Partecipa a tavoli istituzionali
Ambito C1, consulta del terzo set-
tore

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; tossicodi-
pendenti; alcolisti; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; orientamen-
to burocratico; sensibilizzazione; assistenza
domiciliare; attività educative; supporto sco-
lastico; formazione professionale, orienta-
mento professionale; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di assistenza
domiciliare rivolta ad anziani e disabili e di
telesoccorso per anziani. Ha inoltre svolto
attività di segreteriato sociale, di prevenzio-
ne tossicodipendenze e gestito laboratori di
educativa territoriale

Collaborazioni e rapporti di lavoro
29 - di cui 27 donne

Rapporti di lavoro
29 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
5 tirocinanti in convenzione

Professioni e qualifiche
9 animatori; 6 educatori; 1 assistente sociale;
2 op. socio- assistenziali; 1 pedagogo; 5 psi-
cologi; 2 sociologi; 1 personale di segreteria;
1 amministrativo; 1 operatore di telesoccorso

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Comune di Maddaloni, Regio-
ne Campania, Università degli studi di Napoli
Federico II, Università degli Studi di Napoli
Suor Orsola Benincasa, Università degli Stu-
di di Salerno

Collaborazioni con
Privato sociale: ARCI, Nuova associazione
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Sede principale
Via Giotto, 43
81100 Caserta

Tel. 0823 403633
Fax 0823 403633
e-mail kalos1_@tin.it
Sito htt//web.cheapnet.it/antigone

Ambito territoriale sede
principale
C1

Altre sedi operative
Via Roma, 50
81024 Maddaloni (CE)
Ambito territoriale C1

Via Marconi, 39
81025 Marcianise (CE)
Ambito territoriale C1

Presidente
Calogero Alì

Anno di costituzione
1995

N. soci
11- di cui donne 9;
soci persone fisiche 11

Fatturato
da 101 a 500 mila euro



Sede principale
Via della Maddalena
81034 Mondragone (CE)

Fax 0823 971729

Ambito territoriale sede
principale
C5

Altre sedi operative
Via delle Monache, 1
81030 Cellole (CE)

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Miccio Catla

Anno di costituzione
1993

N. soci
54 - di cui donne 19;
soci persone fisiche 54;
soci volontari 4;
soci svantaggiati 33

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro

ARABA FENICE
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza domiciliare;
istituti residenziali; istituti semiresidenziali;
accoglienza residenziale; attività educative;
case famiglia per disabili, anziani e minori

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un centro residenzia-
le e un centro diurno; offre servizi terapeutici
e riabilitativi, e assistenza domiciliare

Collaborazioni e rapporti di lavoro
35 - di cui 23 donne

Rapporti di lavoro
7 dipendenti; 20 collaboratori a progetto; 2
collaborazioni professionali; 2 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
4 volontari

Professione e qualifiche
6 operatori di comunità; 9 assistenti domici-
liari; 2 assistenti sociali; 12 op. socio-
assistenziali; 2 pedagoghi; 2 psicologi; 1 so-
ciologo; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
no

Partecipazione a consorzi
Agape

Contratti
Enti privati: Consorzio Agape

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Agape, Associa-
zioni di categorie
Enti pubblici: Asl, Comuni, Ministero di Gra-
zia e Giustizia



ARCOBALENO
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; nuclei fami-
liari

Servizi offerti
centri ascolto; assiistenza legale; pronta ac-
coglienza

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una comunità residen-
ziale per minori e svolge attività di assistenza
domicilare rivolta a disabili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 6, Comune Piedi-
monte Matese

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 10 donne

Rapporti di lavoro
10 dipendenti; 2 collaboratori a progetto;
2 collaborazioni professionali

Altre collaborazioni
12 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
6 operatori di comunità; 2 educatori; 2 assi-
stenti domiciliari; 1 assistente sociale

Redige bilancio sociale
sì, dal 1994

Adesioni
Unci, dal 2000

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 1995

Contratti
Enti pubblici: Dragoni Napoli Marano Procida

240

C
A

SE
R

TA

Sede principale
Via Severino
81013 Caiazzo (CE)

Tel. 0823 862488
Fax 0823 862488
e-mail
arcobaleno.caiazzo@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
C6

Presidente
Angela Cerretto

Anno di costituzione
1993

N. soci
12 - di cui donne 10;
soci persone fisiche 12

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

*m.i.:mancata informazione



Sede principale
Via Merano, 2
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 890188

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Antimo De angelis

Anno di costituzione
1995

N. soci
12 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 12;
soci svantaggiati 3

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

ARCOBALENO
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Destinatari delle attività
disabili

Servizi offerti
supporto scolastico; mensa scolastica

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un servizio di mensa
scolastica ed è coordinatrice di servizi di tipo
residenziale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5, Comune Roc-
ca Romana

Collaborazioni e rapporti di lavoro
11 - di cui 5 donne

Rapporti di lavoro
11 dipendenti

Professione e qualifiche
8 animatori; 3 altre professioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 1995

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Icaro

Contratti
Enti pubblici: Asl Ce2

Collaborazioni con
Enti pubblici: Asl Ce2



AURORA
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
lavoratori svantaggiati

Servizi offerti
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa di inserimento lavo-
rativo nell'ambito della ristorazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 6, Comune Caiazzo

Collaborazioni e rapporti di lavoro
3 - di cui 1 donna e 1 straniero

Professioni e qualifiche
3 altre professioni

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Icaro
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Sede principale
Via Merano, 2
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 890188
Fax 0823 890525

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Maria Grazia Capitelli

Anno di costituzione
1998

N. soci
6 - di cui donne 3;
soci stranieri 1;
soci persone fisiche 6

Fatturato
oltre 2 milioni di euro



Sede principale
Via Ferranzio, 11
81037 Sessa Aurunca (CE)

Tel. 328 7432428
e-mail unabru@inwind.it

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Bruno Dell'Ova

Anno di costituzione
1997

N. soci
15 - di cui soci svantaggiati 10

Fatturato
fino a 100 mila euro

AURUNCA CAR PARK
Cooperativa sociale di tipo B
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Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa della gestione di
aree di parcheggio concesse da enti pubblici

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5, Comune Sessa
Aurunca

Collaborazioni e rapporti di lavoro
10

Rapporti di lavoro
10 dipendenti

Redige bilancio sociale
sì, dal 1997

Contratti
Enti pubblici: Comune di Sessa Aurunca



CASERTA NUOVA
Cooperativa sociale di tipo A

Servizi offerti
gestione parcheggi

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce aree adibite a par-
cheggio

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune Ca-
serta

Rapporti di lavoro
14 dipendenti

Professioni e qualifiche
2 coordinatori; 12 parcheggiatori

Redige bilancio sociale
no
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Sede principale
Viale Cappiello, Palazzo D
81100 Caserta

Tel. 0823 355278
Fax 0823 355278

Ambito territoriale sede
principale
C1

Altre sedi operative
Viale Vittorio Veneto
(ex caserma Pollio)
81100 Caserta (CE)

Ambito territoriale
C1

Presidente
Nicola Dresia

Fatturato
da 101 a 500 mila euro



Sede principale
Via Cesare Pavese
81090 Parete (CE)

Ambito territoriale sede
principale
C2

Presidente
Rosalia Conte

Anno di costituzione
1997

N. soci
20 - di cui soci sovventori 12

Fatturato
fino a 100 mila euro

CASPER
Cooperativa sociale di tipo B
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; donne

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; attività educative;
supporto scolastico; mensa scolastica e puli-
zie

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di assistenza
domiciliare rivolta a minori ed anziani ed ha
gestito un servizio di pulizie di locali e di
mensa scolastica nel Comune di Parete

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 2, Comuni Aver-
sa, Lusciano, Parete

Collaborazioni e rapporti di lavoro
12 - di cui 11 donne

Rapporti di lavoro
1 collaboratore a progetto

Redige bilancio sociale
sì

Contratti
Enti pubblici: Asl Ce2, Comune di Parete

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Parete, Asl Ce2



CITTÀ IRENE
Cooperativa sociale di tipo Misto

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; detenuti/ex detenuti; donne; nuclei
familiari; prostitute e prostituite

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; sensibiliz-
zazione; assistenza domiciliare; accoglienza
residenziale; mini alloggio; servizi terapeutici
riabilitativi; inserimento lavorativo; ricerca;
progettazione

Attività dell’ultimo anno
nel settore dei minori la cooperativa ha rea-
lizzato attività di tutorato educativo e si è
occupata del consiglio comunale dei ragazzi.
Ha inoltre organizzato un laboratorio per gli
utenti della salute mentale, nello specifico
un laboratorio di tiratura di stoffe africane.
Tra i servizi rivolti alla famiglia ha gestito un
centro di sostegno alla famiglia ed accoglien-
za detenzione familiare. La cooperativa ha
inoltre svolto attività di assistenza domicilia-
re anziani

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5, Comune Ca-
pua; altro territorio Caserta 5, Comune Vitu-
lazio/Pastorano

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 25 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
2 dipendenti; 28 collaboratori a progetto; 1
collaboratore occasionale

Altre collaborazioni
1 volontario

Professioni e qualifiche
4 animatori; 6 educatori; 11 assistenti domi-
ciliari; 3 assistenti sociali; 2 sociologi; 1 am-
ministrativo
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Sede principale
Via Ludovico Abenauolo, 1
81043 Capua (CE)

Tel. 0823 961820
Fax 0823 961820
e-mai cittairene@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Giovanni Branco

Anno di costituzione
2003

N. soci
17 - di cui donne 9;
soci sovventori 3;
soci persone fisiche 16;
soci svantaggiati 40

*m.i.:mancata informazione

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Unci, dal 2005

Contratti
Enti privati: Arcidiocesi di Capua,
C.I.R.A. Capua, Caritas Italiana
Enti pubblici: Comuni di Capua,
Vitulazio, Pastorano

Collaborazioni con
Privato sociale: C.I.R.A
Enti pubblici: Comuni di Capua,
Vitulazio, Pastorano, Arcidiocesi
di Capua



Sede principale
Via Donizzetti, 2
81031 Aversa (CE)

Ambito territoriale sede
principale
C3

Presidente
Michele Gordon

Anno di costituzione
2003

N. soci
16 - di cui donne 6;
soci persone fisiche 15

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

CITTÀ NORMANNA
Cooperativa sociale di tipo B
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Servizi offerti
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si è occupata della gestione
dei parcheggi nel Comune di Aversa

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 3, Comune Aversa

Collaborazioni e rapporti di lavoro
15 - di cui 6 donne

Rapporti di lavoro
15 dipendenti

Adesioni
Unci, dal 2003

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2003

Contratti
Enti privati: Consorzio Icaro

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Icaro
Enti pubblici: Comune di Aversa



EVA
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; migranti e
zingari; donne

Servizi offerti
accoglienza residenziale; attività educative;
formazione professionale, orientamento pro-
fessionale; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un centro di accoglien-
za per donne in difficoltà ed i loro figli minori
e un centro sperimentale per bambini 0-3 anni
e genitori. Ha collaborato alla gestione del
progetto Lindjes, lo sportello di informazione
ed orientamento per donne dell'est. Ha inoltre
realizzato un servizio di prevenzione e tratta-
mento degli abusi. Nell'ambito dei servizi
rivolti ad anziani ha svolto attività di assistenza
domiciliare e ha gestito centri di aggregazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune Mad-
daloni; altro territorio Caserta 5, Comune
Santa Maria Capua Vetere

Collaborazioni e rapporti di lavoro
26 - di cui 25 donne

Rapporti di lavoro
9 dipendenti; 12 collaboratori a progetto; 5
collaborazioni professionali

Altre collaborazioni
8 volontari

Professioni e qualifiche
2 animatori; 8 educatori; 1 assistente domi-
ciliare; 2 assistenti sociali; 6 psicologi; 4 so-
ciologi; 1 personale di segreteria; 2 ammini-
strativi; 2 altre professioni

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Legacoop
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Sede principale
Piazza Milibitz, 14
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 840600
Fax 0823 840600
e-mai coopeva@tin.it

Ambito territoriale sede
principale
C5

Altre sedi operative
Via Jan Palach Central Park
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Ambito territoriale
C5

Presidente
Raffaella Palladino

Anno di costituzione
1999

N. soci
12 - di cui donne 11;
soci persone fisiche 12

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 2001

Contratti
Enti privati: Istituto Toniolo
Enti pubblici: Ambiti territoriali
C1, C5

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative so-
ciali aderenti al consorzio Gesco e
Legacoop, Ist i tuto Toniolo
Enti pubblici: Asl Ce1, Asl Ce2,
Prefettura di Caserta,Questura di
Caserta, Istituti scolastici, Tribu-
nale dei minori, Ambiti Territoriali
C1, C4, C5, C6, C7, Amministra-
zione provinciale



Sede principale
Via Salvo D'Acquisto, 100
81031 Aversa (CE)

Tel. 081 5045988
Fax 081 5045988
e-mail cooperativa.eco@virgilio.it
Sito www.cooperativaecp.com

Ambito territoriale sede
principale
C3

Presidente
Sofia Flauto

Anno di costituzione
1999

ECO
Cooperativa sociale di tipo A
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Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; donne; nuclei fami-
liari; prostitute e prostituite

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; sensibiliz-
zazione; pronta accoglienza; accoglienza not-
turna; accoglienza diurna; assistenza domici-
l iare; sostegno domicil iarità; istituti
residenziali; accoglienza residenziale; centri
diurni; accoglienza comunitaria; assistenza
sanitaria; servizi terapeutici  riabilitativi; atti-
vità educative; supporto scolastico; forma-
zione professionale; orientamento profes-
sionale; inserimento lavorativo; ricerca;
progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una comunità educa-
tiva di tipo residenziale-familiare, per minori
da 0- 18 anni. Ha messo a disposizione un
gruppo appartamento per il sostegno di don-
ne e madri in difficoltà. Svolge attività di
assistenza scolastica e assistenza domiciliare
rivolta ad anziani e disabili. Effettua servizio
di consulenza psicopedagogica

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Regione Campania

Professioni e qualifiche
20 operatori di comunità; 8 animatori; 2 edu-
catori; 20 assistenti domiciliari; 3 assistenti
sociali; 20 op. socio-assistenziali; 2 pedago-
ghi; 2 terapisti; 1 medico; 1 psichiatra; 6
psicologi; 1 formatore/docente; 1 sociologo;
3 personale di segreteria; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
sì, dal 2000

Partecipazione a consorzi
Agape, dal 2004

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazioni e co-
operative varie in Campania
Enti pubblici: Comuni della Campa-
nia, Scuole del territorio campano



EDIL SOCIALE
Cooperativa sociale di tipo B

Servizi offerti
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di inserimento
lavorativo nel settore dell'edilizia

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5, Comune Santa
Maria Capua Vetere

Collaborazioni e rapporti di lavoro
1

Rapporti di lavoro
1 dipendente

Professioni e qualifiche
1 altra professione

Redige bilancio sociale
sì, dal 2001

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Icaro
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Sede principale
Via Merano, 2
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 890188
Fax 0823 890225

Ambito territoriale sede
principale
C1

Presidente
Angelo Zito

Anno di costituzione
2001

N. soci
3 - di cui soci persone fisiche 3

Fatturato
oltre 2 milioni di euro



Sede principale
Via Botteghe, 58
81010 San Potito Sannitico (CE)

Tel. 0823 3784706

Ambito territoriale sede
principale
C6

Presidente
Debora Friello

Anno di costituzione
1997

N. soci
10 - di cui donne 8

EDUCATORI PROFESSIONALI
Cooperativa sociale di tipo B
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Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
centri ascolto

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
prevalente Caserta 6, Comune Piedimonte
Matese

Collaborazioni e rapporti di lavoro
13 - di cui 11 donne

Altre collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione

Professioni e qualifiche
3 educatori; 9 op. socio-assistenziali; 1 peda-
gogo; 1 psicologo

Redige bilancio sociale
sì

Contratti
Enti pubblici: Comuni, Asl

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni



EMMANUEL
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
assistenza sociale; pronta accoglienza; assi-
stenza domiciliare; istituti residenziali; attività
educative; inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge, prevalentemente, atti-
vità di assistenza domiciliare rivolta ad anzia-
ni e minori

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli;
altro territorio Province di Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
31 - di cui 30 donne

Rapporti di lavoro
31 dipendenti; 2 collaboratori a progetto; 3
collaborazioni professionali; 3 collaboratori
occasionali

Professioni e qualifiche
1 animatore; 25 educatori; 1 assistente do-
miciliare; 1 assistente sociale; 1 psicologo; 1
sociologo; 2 personale di segreteria; 2 am-
ministrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 2002

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2002

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Napoli, Comune di
Marigliano, Comune di Mariglianella, Comu-
ne di Casalnuovo, Comune di Acerra, Provin-
ce di Napoli, Province di Milano, Comune di
Afragola
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Sede principale
Via Campoluongo
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 090011 / 12
Fax 0823 898023
e-mail emmanuelcooperativa@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
C5

Altre sedi operative
Via Santella, P/co Acacie
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Ambito territoriale C5

Corso Aldo Moro, 100
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Ambito territoriale C5

Corso Italia, 56
80011 Acerra (NA)
Ambito territoriale N8

Presidente
Rosa Fischetti

Anno di costituzione
2002

N. soci
10 - di cui soci persone fisiche 10;
soci volontari 2;
soci svantaggiati 1

Fatturato
oltre 2 milioni di euro



FORTUNA
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Merano, 2
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 890188
Fax 0823 890225

Ambito territoriale sede
principale
C5

Altre sedi operative
Via Villaricca
81056 Capua (CE)

Ambito territoriale
C5

Presidente
Delfina Parisi

Anno di costituzione
2003

N. soci
7 - di cui donne 2

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
sofferenti psichici

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa offre un servizio di assistenza
psichiatrica nel territorio di Santa Maria Ca-
pua Vetere

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5, Comune Santa
Maria Capua Vetere

Collaborazioni e rapporti di lavoro
6 - di cui 3 donne

Professione e qualifiche
1 animatore; 5 op. socio-assistenziali

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Icaro

Collaborazioni con
Enti pubblici: Asl, Asl Ce2
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Sede principale
Via P. Pagliuca
81030 Castel Volturno (CE)

Tel. 0823 856262
Fax 0823 856262
e-mail gisele.luciano@tin.it

Ambito territoriale sede
principale
C2

Presidente
Gisele Luciano

Anno di costituzione
1999

N. soci
9 - di cui donne 4;
soci stranieri 3;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 5

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Destinatari delle attività
giovani e minori; migranti e zingari

Servizi offerti
assistenza sociale; orientamento burocrati-
co; accoglienza notturna; sostegno domicilia-
rità; accoglienza residenziale; attività educa-
tive; formazione professionale; orientamento
professionale; inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si è accreditata per la gestione
di 4 budjet di cura PTRI dall' Asl Ce2 rivolti a
3 minori più madre. E' partner nel progetto
del Centro Laila "Percorsi di semiautonomia
per minori immigrati non accompagnati" ed
ha inoltre preso parte a vari eventi quali il
convegno della regione Campania sulle nuo-
ve schiavitù, la Quinta Conferenza Regionale
sull'Immigrazione, la conferenza "Il sociale si
fa impresa" e la tavola rotonda "Politiche so-
ciali, intercultura e multietnicità del Comune
di Castel Volturno

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 2, Comune Ca-
stel Volturno

Collaborazioni e rapporti di lavoro
6 - di cui 3 donne e 4 stranieri

Rapporti di lavoro
6 dipendenti

Professione e qualifiche
4 operatori di comunità; 2 educatori; 1 assi-
stente sociale; 1 educatore di strada; 2 me-
dici; 1 psicologo; 1 sociologo

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti privati: Centro Laila
Enti pubblici: Asl

GISELE
Cooperativa sociale di tipo B

Collaborazione con
Privato sociale: Centro Laila, Cen-
tro Fernandez, Cooperativa socia-
le Solesud, Associazione Jerry
Masslow
Enti pubblici: Asl, Comuni vari,
Regione Campania, I° circolo di-
dattico

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione di ambito,
Consulte Regionali



GUASTATORE
Cooperativa sociale di tipo B

C
A

SE
R

TA

Sede principale
Via Valle Caserta
81020 Valle di Maddaloni (CE)

Tel. 0823 336189

Ambito territoriale sede
principale
C1

Presidente
Antonio Esposito

N. soci
12 - di cui donne 6;
soci svantaggiati 6

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
ex tossicodipendenti

Servizi offerti
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa di reinserimento
lavorativo degli ex tossicodipendenti attra-
verso la coltivazione e la vendita di piante
ornamentali fiorite

Professione e qualifiche
1 bracciante

Partecipa a tavoli istituzionali
Quelli per invito
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Sede principale
Viale Carlo III, 1
81100 Caserta

Tel. 0823 320029
Fax 0823 253971
e-mail ilgabbiano.ce@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
C7

Altre sedi operative
Centri Aggregazione C70
Istituti scolastici
81100 Caserta (CE)

Ambito territoriale
C7

Presidente
Adele Ascione

Anno di costituzione
1996

N. soci
8 - di cui donne 6

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro
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Destinatari delle attività
giovani e minori; detenuti/ex detenuti; tossi-
codipendenti; alcolisti

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; accoglienza residenziale; centri diurni;
accoglienza comunitaria; attività educative;
supporto scolastico; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito centri di aggregazio-
ne, parte dei quali rivolti a minori, nell'ambito
degli interventi del piano sociale di zona
L328/00

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 7, Comune Ca-
serta

Collaborazioni e rapporti di lavoro
61 - di cui 49 donne

Rapporti di lavoro
29 dipendenti; 32 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
33 animatori; 1 educatore; 2 assistenti socia-
li; 17 op. socio-assistenziali; 3 psicologi; 1
sociologo; 1 amministrativo; 3 responasabili

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti privati: Enti ausiliari
Enti pubblici: Comuni

Collaborazioni con
Privato sociale: Enti ausiliari
Enti pubblici: Comuni

IL GABBIANO
Cooperativa sociale di tipo A



IL GIARDINO
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Corso Umberto, 31
81049 Mignano Monte Lungo (CE)

Tel. 0823 904807
Fax 0823 905956

Ambito territoriale sede
principale
C4

Presidente
Roberta Di Nardo

Anno di costituzione
2001

N. soci
11 - di cui donne 4

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; donne

Servizi offerti
assistenza domiciliare; sostegno domiciliarità

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di pulizia di
strade e piazze, di manutenzione del verde
pubblico e di custodia del cimitero civile

Collaborazioni e rapporti di lavoro
21 - di cui 4 donne

Rapporti di lavoro
11 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
6 assistenti domiciliari

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Comune di Mignano Monte
Lungo

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Mignano Monte
Lungo
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Sede principale
Via Merano
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 890188
Fax 0823 890225

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Lucia Capitelli

Anno di costituzione
1997

N. soci
12 - di cui donne 8;
soci persone fisiche 12;
soci volontari 2
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Destinatari delle attività
anziani; giovani e minori; donne; nuclei fami-
liari

Servizi offerti
assistenza domiciliare

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestice gruppi di appartamen-
to per il contrasto alla povertà. Svolge attività
di assistenza domiciliare integrata rivolta ad
anziani e a minori, e servizi di segreteriato
sociale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5, Comune Santa
Maria Capua Vetere

Collaborazioni e rapporti di lavoro
28 - di cui 22 donne

Rapporti di lavoro
14 dipendenti; 14 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
4 volontari del servizio civile

Professione e qualifiche
10 animatori; 2 assistenti domiciliari; 4 assi-
stenti sociali; 10 op. socio-assistenziali; 2
psicologi

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Icaro

Contratti
Enti privati: Consorzio Icaro

IL SOLE NASCENTE
Cooperativa sociale di tipo A

Enti pubblici: Comune di Santa
Maria Capua Vetere

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Santa
Maria Capua Vetere



IL SORRISO
Cooperativa sociale di tipo B
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Sede principale
Via Norvegia
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

e-mail. coop_ilsorriso@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Francesco Calabritto

Anno di costituzione
1997

N. soci
18 - di cui donne 8;
soci persone fisiche 18;
soci volontari 3;
soci svantaggiati 5

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
inserimento lavorativo; convezione con
strutture casa famiglia

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha stipulato delle convenzioni
con due Associazioni Onlus operanti nella
provincia di Napoli che gestiscono rispettiva-
mente una Casa famiglia ed una Comunità
alloggio per minori. Tali convenzioni prevedo-
no il distaccamento da parte della Cooperati-
va di propri operatori, esperti nel campo,
presso le strutture di dette Associazioni die-
tro rimborso, da parte di quest'ultime, della
retribuzione corrisposta dalla cooperativa ai
propri operatori, stabilita dalle norme con-
trattuali vigenti, oltre gli oneri sociali e fiscali

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 2, Comune Giuglia-
no in Campania

Collaborazioni e rapporti di lavoro
3

Rapporti di lavoro
3 dipendenti; 10 collaboratori occasionali

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti privati: Associazione Mondo Nuovo onlus,
Associazione Lo Scudo onlus

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazioni onlus e coope-
rative sociali
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Sede principale
Via Feudo S. Martino c/o Sert Asl
81100 Caserta

Tel. 0823 350907
Fax 0823 350946

Ambito territoriale sede
principale
C1

Presidente
Antonio Borrello

Anno di costituzione
1998

N. soci
18 - di cui donne 3;
soci sovventori 9;
soci persone fisiche 18;
soci volontari 3;
soci svantaggiati 6

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Destinatari delle attività
tossicodipendenti; alcolisti

Servizi offerti
formazione professionale; orientamento pro-
fessionale; inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa organizza e gestisce aree di
parcheggio per autovetture pubbliche e pri-
vate sul territorio del Comune di Piedimonte
Matese (Ce)

Territorio di riferimento per le attività re-
alizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune Ca-
serta

Rapporti di lavoro
10 collaboratori a progetto

Contratti
Enti pubblici: Comune di Piedimonte Matese

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Piedimonte Matese

Partecipa a tavoli istituzionali
Provincia di Caserta

INTERIM
Cooperativa sociale di tipo Mista



INVENTO
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Sede principale
Via Fiume, 3
81020 Casapulla (CE)

Tel. 0823 845609
Fax 0823 845609
e-mail. info@invento.coop
Sito www.invento.coop

Ambito territoriale sede
principale
C5

Altre sedi operative
Via Piave, 84
81030 Curti (CE)

Ambito territoriale
C5

Presidente
Marcello Imparato

Anno di costituzione
1997

N. soci
9 - di cui soci persone fisiche 9;
soci volontari 3;
soci svantaggiati 3

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; tossicodipendenti; donne; nuclei fa-
miliari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; orienta-
mento burocratico; pronta accoglienza; assi-
stenza domiciliare; accoglienza residenziale;
attività educative; supporto scolastico; inse-
rimento lavorativo; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi rivolti ad
anziani e minori nell'ambito degli interventi
del piano sociale di zona L. 328/00 e si è
occupata principalmente di attività socio sa-
nitarie. Ha gestito un centro di accoglienza
residenziale per donne e minori in difficoltà
ed ha svolto attività di sensibilizzazione del
territorio

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambiti prevalenti Caserta 5, Caserta 1, Caserta 3

Collaborazioni e rapporti di lavoro
113 - di cui 111 donne

Rapporti di lavoro
97 collaboratori a progetto; 14 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
3 volontari

Professioni e qualifiche
46 animatori; 2 educatori; 47 assistenti do-
miciliari; 2 assistenti sociali; 5 operatori so-
cio sanitari; 4 educatori di strada; 1 terapista;
1 psicologo; 1 sociologo; 4 personale di se-
greteria; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti privati: Cooperativa sociale Sìntesi
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Enti pubblici: Ambiti territoriali C3, C1

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa so-
ciale sìntesi, Cooperativa sociale
Concordia
Enti pubblici: Ambiti territoriali
C3,C1, Comune di Recale, Sert di
Marcianise, Istituto Universitario
Suor Orsola Benincasa



Sede principale
Via F. Coppi
81034 Mondragone (CE)

Tel. 0823 971719
Fax 0823 971453

Ambito territoriale sede
principale
C5

Altre sedi operative
Via Paterno
81056 Sparanise (CE)

Ambito territoriale
C5

Presidente
Giulia Antonietta De Falco

Anno di costituzione
1985

N. soci
10
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Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
assistenza legale; accoglienza residenziale;
accoglienza comunitaria

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una comunità di ac-
coglienza per minori

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5

Collaborazioni e rapporti di lavoro
10 - di cui 8 donne

Rapporti di lavoro
10 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
9 educatori; 1 op. socio assistenziale; 1 psi-
cologo

Redige bilancio sociale
sì

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni, Asl

IPPOGRIFO
Cooperativa sociale di tipo Misto



KHORAKHANÈ
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Caravaggio, 1
81030 Cellole (CE)

Tel. 0823 933454
Fax 0823 1879125
e-mail. coop.khorakhane@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
C5

Altre sedi operative
Via Milano, 11
81030  Cellole (CE)
Ambito territoriale C5

Via Principe di Piemonte
04026 Minturno (LT)

Presidente
Roberto Rea

Anno di costituzione
2000

N. soci
10 - di cui donne 6;
soci persone fisiche 9

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza legale; sostegno
domiciliarità; istituti residenziali; tutela e diritti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha attivato servizi socio-
sanitari ed educativi

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5, Comune Santa
Maria Capua Vetere; altro territorio Caserta
4, Comune Teano

Collaborazioni e rapporti di lavoro
5 - di cui 4 donne

Rapporti di lavoro
11 collaboratori a progetto; 1 collaborazione
professionale

Altre collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione; 10 volontari del
servizio civile; 5 volontari

Redige bilancio sociale
sì, dal 2000

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2002

Contratti
Enti pubblici: Comune, Regione

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali, Consor-
zio, Sindacati
Enti pubblici: Comuni, Agenzie
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Sede principale
Via Merano, 2
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 90188
Fax 0823 890225

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Luigi Massa

Anno di costituzione
2004

N. soci
19 - di cui soci persone fisiche 19

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Destinatari delle attività
disabili

Servizi offerti
accoglienza notturna; accoglienza diurna; as-
sistenza domiciliare

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di assistenza
rivolta a soggetti diversamente abili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune Ca-
serta

Collaborazioni e rapporti di lavoro
31

Professione e qualifiche
6 animatori; 2 assistenti sociali; 7 op. socio
assistenziale; 3 psicologi; 1 sociologo; 6 in-
fermieri

Redige bilancio sociale
sì, dal 1994

Partecipazione a consorzi
Icaro

Contratti
Enti pubblici: Asl Ce1

Collaborazioni con
Enti pubblici: Asl, Asl Ce1

L’AQUILONE
Cooperativa sociale di tipo Misto



LA MONGOLFIERA
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Agostino Stellato
81054 San Prisco (CE)

Tel. 0823 810310
Fax 0823 810303
e-mail. coop.mongolfiera@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Felice di Donato

Anno di costituzione
1986

N. soci
14 - di cui donne 6;
soci persone fisiche 14

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; detenuti/ex detenuti

Servizi offerti
pronta accoglienza; istituti residenziali; acco-
glienza residenziale; attività educative; sup-
porto scolastico; formazione professionale,
orientamento professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una comunità allog-
gio per minori a rischio in area penale e civile
ed un servizio di reperibilità e pronta acco-
glienza rivolta a minori per il Comune di Ca-
serta. Svolge inoltre attività educative, di
supporto scoalstico, sostegno psicologico,
orientamento professionale e tirocinio azien-
dale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5, Comune San
Prisco

Professioni e qualifiche
4 operatori di comunità; 2 animatori; 4 edu-
catori; 1 assistente sociale; 2 op. socio-
assistenziali; 1 psicologo; 1 personale di se-
greteria; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
sì

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 1995
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Sede principale
Via Callicola, 134
81100 Caserta

Tel. 338 9898913

Ambito territoriale sede
principale
C1

Altre sedi operative
Via Roma, 153 (presso D.S.M.)
81100 Caserta

Ambito territoriale
C1

Presidente
Luigi Di Giovanni

N. soci
21 - di cui donne 6;
soci persone fisiche 21;
soci volontari 15;
soci svantaggiati 6
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Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici

Servizi offerti
centri ascolto; sensibilizzazione; assistenza
domiciliare; formazione professionale, orien-
tamento professionale; inserimento lavorati-
vo; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge servizi di pulizia e disin-
festazione di spazi verdi presso enti pubblici
e privati. Si occupa, inoltre, di traslochi e
fornitura di manovalanza

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune Ca-
serta; altro territorio ambito Caserta 6, Co-
mune Piedimonte Matese

Professione e qualifiche
1 operatore di comunità; 1 assistente domi-
ciliare; 2 medici; 1 psicologo; 1 sociologo

Redige bilancio sociale
sì, dal 2001

Partecipazione a consorzi
Icaro

Collaborazioni con
Enti pubblici: Asl, Comuni

LA NUOVA SALUTE
Cooperativa sociale di tipo B



LA ROSA
Cooperativa sociale di tipo B
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Sede principale
Via San Pietro Ad Montes-Casolla
81100 Caserta

Tel. 0923 279597

Ambito territoriale sede
principale
C1

Presidente
Raffaele Auditano

Anno di costituzione
1999

N. soci
13 - di cui donne 4;
soci svantaggiati 5

Destinatari delle attività
enti pubblici e privati

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un'impresa di pulizia
e un servizio di trasporto rivolto a minori e
disabili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente C1

Rapporti di lavoro
11 dipendenti

Professioni e qualifiche
7 addetti alle pulizie; 4 autisti

Redige bilancio sociale
sì, dal 2000

Contratti
Enti privati: Il Gabbiano
Enti pubblici: Comune di Caserta

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali Il Gabbia-
no e Il Faro
Enti pubblici: Comune di Caserta, Comune
San Nicola la Strada
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Sede principale
Via Misericordia, 30 A
81025 Marcianise (CE)

Tel. 0823 825602
Fax 0823 825602
e-mail cooparcasociale@libero.it
Sito www.arcasociale.it

Ambito territoriale sede
principale
C1

Presidente
Vincenzo Savastano

Anno di costituzione
1996

N. soci
15 - di cui donne 10;
soci persone fisiche 15;
soci volontari 3

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro
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Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; nuclei familiari; di-
sabili gravi

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; orienta-
mento burocratico; sensibilizzazione; assi-
stenza domiciliare; centri diurni; servizi tera-
peutici  riabilitativi; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce il servizio di segrete-
riato sociale, il centro informagiovani del Co-
mune di Marcianise, lo sportello sociale mul-
tidisciplinare. Realizza attività di assistenza
domiciliare integrata, interventi terapeutici-
riabilitativi e attività di telesoccorso. Gestice
inoltre centri diurni di aggregazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune Mad-
daloni; altro territorio Caserta 3, Comune
Succivo

Collaborazioni e rapporti di lavoro
77 - di cui 67 donne

Rapporti di lavoro
68 dipendenti; 4 collaboratori a progetto;
2 collaborazioni professionali; 2 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
1 tirocinante in convenzione

Professione e qualifiche
10 educatori; 22 assistenti domiciliari; 12
assistenti sociali; 3 operatori socio sanitari; 1
terapista; 3 psicologi; 2 sociologi; 1 persona-
le di segreteria; 3 amministrativi

Redige bilancio sociale
no

L’ARCA progettazione e Intervento Sociale
Cooperativa sociale di tipo A

Contratti
Enti privati: Altre cooperative sociali
Enti pubblici: Asl, Comuni

Collaborazioni con
Privato sociale: Altre cooperative
sociali, Associazioni, Parrocchie
Enti pubblici: Scuole, Asl



LE ALI
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Gramsci, 38
81030 Parete (CE)

Tel. 081 5030123
Fax 081 5030123
e-mail coop.leali@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
C2

Altre sedi operative
Via 2 Agosto, 8
81030 Parete (CE)

Ambito territoriale
C2

Presidente
Teresa Falco

Anno di costituzione
2006

N. soci
4 - di cui donne 4;
soci persone fisiche 4

Destinatari delle attività
giovani e minori

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha iniziato l'attività rivolta a
giovani e minori nel mese di maggio 2006

Redige bilancio sociale
no

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Napoli, Regione
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Sede principale
Via Dante, 32
81040 Curti (CE)

Tel. 0823 794681
Fax 0823 794681
e-mail coopmaisoli@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
C22

Presidente
Rosa Di Rauso

Anno di costituzione
1998

N. soci
12 - di cui donne 8;
soci persone fisiche 12;
soci volontari 1

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; giovani e minori;
nuclei familiari

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una casa famiglia per
minori

Collaborazioni e rapporti di lavoro
14 - di cui 11 donne

Rapporti di lavoro
14 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
5 volontari

Professione e qualifiche
3 operatori di comunità; 7 educatori; 1 assi-
stente sociale; 4 op. socio-assistenziali; 1
psicologo; 2 formatori/docenti

Redige bilancio sociale
sì

Collaborazioni con
Enti pubblici: Asl, Comuni

MAI SOLI
Cooperativa sociale di tipo A



MECA
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Sede principale
Via Fiume
81020 Casapulla (CE)

Tel. 0823 844245
Fax 0823 467657
e-mail coopmeca@alice.it

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Rosa Addario

Anno di costituzione
2001

N. soci
15 - di cui donne 10;
soci sovventori 4;
soci stranieri 1;
soci persone fisiche 15;
soci volontari 2;
soci svantaggiati 4

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
sofferenti psichici

Servizi offerti
assistenza domiciliare

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5, Comune Casa-
pulla

Collaborazioni e rapporti di lavoro
10 - di cui 1 donna

Rapporti di lavoro
6 dipendenti

Altre collaborazioni
4 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
7 operatori di comunità; 1 animatore

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Unci, dal 2002

Contratti
Enti pubblici: Asl

Partecipa a tavoli istituzionali
Asl
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Sede principale
Piazza De Sivo, 2
81024 Maddaloni (CE)

Tel. 0823 434184
Fax 0823 434184
e-mail coopme@libero.it
Sito www.medicaserta.it

Ambito territoriale sede
principale
C1

Presidente
Giovanni Mosca

Anno di costituzione
1997

N. soci
55 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 55
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Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa della gestione inte-
grata degli ambulatori dei medici soci con
erogazione di servizi tecnico-amministrativi

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune Mad-
daloni

Collaborazioni e rapporti di lavoro
15 - di cui 11 donne

Rapporti di lavoro
1 collaboratore a progetto

Professione e qualifiche
15 amministrativi; 2 infermieri professionali

Redige bilancio sociale
no

Legacoop, dal 1998

MEDICI CASERTA 1
Cooperativa sociale di tipo A



OPERA EVANGELICA G.F. ALOIS
Cooperativa sociale di tipo B
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Sede principale
Via Arno, 21
81100 Caserta

Tel. 0823 456000
Fax 0823 456000
e-mail arcadinoe2@tin.it

Ambito territoriale sede
principale
C1

Presidente
Francesca Landolfi

Anno di costituzione
1993

N. soci
16 - di cui soci persone fisiche 15;
soci volontari 6

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; nuclei familiari

Servizi offerti
attività educative; supporto scolastico; assi-
stenza familiare

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce servizi rivolti a minori,
quali una scuola dell'infanzia e una scuola
primaria. Ha inoltre gestito il banco alimentare

Collaborazioni e rapporti di lavoro
20 - di cui 17 donne

Rapporti di lavoro
20 dipendenti

Altre collaborazioni
1 tirocinante in convenzione; 1 volontario

Professioni e qualifiche
16 formatori/docenti; 2 personale di segrete-
ria; 2 altra professione

Redige bilancio sociale
sì, dal 1993

Contratti
Enti pubblici: Miur
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Sede principale
Via Lincolin
(ex aerea Saint- Gobain)
81100 Caserta

Tel. 0823 444366
Fax 0823 444366
e-mail fozanam@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
C1

Presidente
Alba Martini

Anno di costituzione
1984

N. soci
16 - di cui donne 7;
soci svantaggiati 4

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Destinatari delle attività
disabili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune Ca-
serta

Rapporti di lavoro
2 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
6 volontari

Redige bilancio sociale
sì, dal 1984

Collaborazioni con
Privato sociale: Liceo F. Quercia (Marcianise)
Enti pubblici: Comune di Caserta

OZANAM
Cooperativa sociale di tipo B



PEGASO
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Sede principale
Piazza San Rocco, 53
81030 Castel Volturno (CE)

Tel. 0823 763493
Fax 0823 763493

Ambito territoriale sede
principale
C2

Altre sedi operative
Viale del Correggio, 13
81030 Castel Volturno (CE)

Ambito territoriale
C2

Presidente
Luigi Buonanno

Anno di costituzione
1999

N. soci
8 - di cui donne 4

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
orientamento burocratico; istituti residenzia-
li; accoglienza residenziale; accoglienza co-
munitaria; attività educative; supporto scola-
stico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa sociale gestisce una comunità
di tipo familiare “Stella marina” nel territorio
di Castel Volturno, rivolta a minori con un'età
compresa tra i 6 e i 13 anni

Rapporti di lavoro
3 dipendenti

Professione e qualifiche
3 educatori; 1 psicologo; 1 sociologo; 1 am-
ministrativo

Redige bilancio sociale
sì, dal 1999

Partecipazione a consorzi
Icaro

Contratti
Enti pubblici: Comune di Castel Volturno

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Castel Volturno

Partecipa a Tavoli istituzionali
Consulta comunale
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Sede principale
Via Benedetto Croce, 10
81030 Lusciano (CE)

Tel. 081 7114612

Ambito territoriale sede
principale
C2

Altre sedi operative
Via Casamartino, 31
80017 Melito (NA)
Ambito territoriale N1

Ospedale Cardarelli
80100 Napoli
Ambito territoriale N18

Presidente
Maria Verolla

Anno di costituzione
1999

N. soci
16 - di cui donne 10;
soci sovventori 6

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Destinatari delle attività
giovani e minori; tossicodipendenti; utenza
specializzata

Servizi offerti
accoglienza residenziale; accoglienza comu-
nitaria

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce la casa famiglia Pi-
nocchio, una Comunità educativa per minori
di età compresa tra 6-14 anni, con sede a
Melito di Napoli. Ha realizzato il servizio di
trasporto dei campioni biologici a cura
dell'ospedale Cardarelli di Napoli e gestito il
servizio Amico leader di prevenzione per
tossicodipendenti nel Comune di Quarto

Professione e qualifiche
3 operatori di comunità; 2 educatori

Redige bilancio sociale
sì, dal 2000

Contratti
Enti pubblici: Comune di Melito, Comune di
Napoli, Comune di Quarto, Provincia, Ospe-
dale Cardarelli

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Melito, Provincia,
Comune di Napoli, Ospedale Cardarelli

PROGETTO VITA
Cooperativa sociale di tipo A



PROGRESSO
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Sede principale
Vico Tre Giri, 24
81027 San Felice a Cancello (CE)

Tel. 0823 751853
Fax 0823 751853
e-mail coop_socialeprogresso@yahoo.it

Ambito territoriale sede
principale
C1

Altre sedi operative
Via Elevata
81027 San Felice a Cancello (CE)
Ambito territoriale C1

Via Macelli
81028 Santa Maria a Vico (CE)
Ambito territoriale C1

Presidente
Erminia De Rosa

Anno di costituzione
1996

N. soci
15 - di cui donne 6;
soci sovventori 15;
soci persone fisiche 15;
soci volontari 5;
soci svantaggiati 6

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un centro sperimen-
tale per la prima infanzia 0-3 anni e centri
diurni di aggregazione per minori con età tra
4 e 16 anni

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune San
Felice a Cancello

Collaborazioni e rapporti di lavoro
9 - di cui 8 donne

Rapporti di lavoro
14 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
10 educatori; 1 assistente sociale; 3 sociolo-
gi; 1 altra professione

Redige bilancio sociale
sì, dal 1996

Adesioni
Legacoop, dal 1998

Collaborazioni con
Enti pubblici: Consorzio Gesco, cooperativa
sociale EVA
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Sede principale
Via Mazzini, 71
81047 Macerata Campania (CE)

Tel. 0823 388286
Fax 0823 388286

Ambito territoriale sede
principale
C1

Altre sedi operative
Via Parrocchia, 45
Trav. Santa Sabina
81100 Caserta

Ambito territoriale
C1

Presidente
Catia Sabato

Anno di costituzione
1998

N. soci
13 - di cui donne 9;
soci persone fisiche 13;
soci volontari 3;
soci svantaggiati 2

Fatturato
fino a 100 mila euro

278

C
A

SE
R

TA

Destinatari delle attività
disabili; anziani

Servizi offerti
assistenza domiciliare; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
a cooperativa svolge attività di assistenza
rivolta ad anziani non autosufficienti e a sog-
getti diversamente abili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune Ma-
cerata Campania

Collaborazioni e rapporti di lavoro
2 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 1 collaboratore a progetto; 3
collaboratori occasionali

Professione e qualifiche
6 assistenti domiciliari; 1 personale di segre-
teria; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Legacoop, dal 1999

Partecipazione a consorzi
Agape, dal 2002

Contratti
Enti pubblici: Comune di Macerata

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Macerata, Scuola
media statale di Macerata Campania

PROMETEO
Cooperativa sociale di tipo A



PUNTO H
Cooperativa sociale di tipo B
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Sede principale
Via Salvo D'Aquisto, 66
81031 Aversa (CE)

Tel. 081 8908527
Fax 081 5020069

Ambito territoriale sede
principale
C3

Presidente
Luigi La Gravanese

Anno di costituzione
1996

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori

Servizi offerti
assistenza domiciliare; formazione profes-
sionale; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce servizi di assistenza
domiciliare rivolta ad anziani e disabili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 1, Comune Caserta

Redige bilancio sociale
sì

Partecipazione a consorzi
Agape

Contratti
Enti pubblici: Comune di Caserta e province

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Caserta e province
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Sede principale
Via Merano, 2
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 890188

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Salvatore Nacca

Anno di costituzione
2003

N. soci
3 - di cui soci persone fisiche 3

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Servizi offerti
gestione parcheggi

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa della gestione di
parcheggi sul territorio di Santa Maria Capua
Veterei

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4

Rapporti di lavoro
4 dipendenti

Professione e qualifiche
4 altre professioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Agape, dal 2002

Contratti
Enti privati: Consorzio Icaro

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Caiazzo

Partecipa a tavoli istituzionali
Consorzio Icaro

SANTO STEFANO
Cooperativa sociale di tipo B



SERENA
Cooperativa sociale di tipo A

C
A

SE
R

TA

Sede principale
Luigi Einaudi, 29
81020 Casapulla (CE)

Tel. 0823 465529
Fax 0823 259136

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Anna Maria Martucci

Anno di costituzione
2003

N. soci
7 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 7

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
centri ascolto

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge un servizio di assisten-
za domiciliare rivolta ad anziani, e assistenza
materiale scolastica a soggetti diversamente
abili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5, Comune Santa
Maria Capua Vetere

Collaborazioni e rapporti di lavoro
7

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2003

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Casapulla attraver-
so il consorzio Icaro
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Sede principale
Via Verdi,14
81040 Curti (CE)

Tel. 0823 589089
Fax 0823 589089
Sito www.coopsintesi.it

Ambito territoriale sede
principale
C6

Presidente
Natalia Uccella

Anno di costituzione
1999

N. soci
4 - di cui donne 4;
soci persone fisiche 4

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; giovani e minori;
donne; nuclei familiari

Servizi offerti
sensibilizzazione; assistenza domiciliare; ac-
coglienza residenziale; centri diurni; acco-
glienza comunitaria; attività educative; sup-
porto scolastico; orientamento professionale;
ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito una comunità di
accoglienza per donne sole, gestanti o con
figli. Ha svolto attività di ricerca nell'ambito
della misura 3.14 del POR 2000-06. Ha rea-
lizzato una progetto nell'ambito degli "Inter-
venti a sostegno della contraddizione giova-
nile in Campania"

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 4 donne

Rapporti di lavoro
4 dipendenti; 4 collaboratori a progetto; 3
collaborazioni professionali

Professione e qualifiche
2 animatori; 1 educatore; 1 assistente domi-
ciliare; 1 assistente sociale; 3 op. socio-
assistenziali; 1 psicologo; 1 formatore/docente;
1 sociologo

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Asl Ce2, Comune di Capua,
Comune di Castel Volturno, Comune di Cur-
ti, Comune di Roccaromana, Comune di S.
Maria la Fossa, Comune di Vitulazio

Collaborazioni con
Privato sociale: SCF consulenza & formazio-

SINTESI
Cooperativa sociale di tipo A

*m.i.:mancata informazione

ne s.n.c., Associazione Neroe-
nonsolo, CNA confederazione na-
zionale dell'artigianato e delle
PMI, Cooperativa sociale Invento,
Cooperativa sociale Città Irene,
Cooperativa sociale Mille Soli
Enti pubblici: Asl Ce2, Comune di
Curti, Comune di Capua, Comune
di Castel Volturno, Comune di Vi-
tulazio, Comune di S. Maria la
Fossa, Comune di Roccaromana,
Comune di Pietramelata



SOLE E LUNA
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Merano, 2
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 890188
Fax 0823 890285

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Marta Varvella

Anno di costituzione
2003

N. soci
8 - di cui donne 4;
soci persone fisiche 8

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
sofferenti psichici

Servizi offerti
istituti residenziali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge un servizio di assisten-
za psichiatrica sul territorio di Santa Maria
Capua Vetere

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5, Comune Santa
Maria Capua Vetere

Collaborazioni e rapporti di lavoro
6 - di cui 6 donne

Professioni e qualifiche
1 animatore; 5 operatori socio-assistenziali

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Icaro

Contratti
Enti pubblici: Asl Ce2

Collaborazioni con
Enti pubblici: Asl, Asl Ce2

283



Sede principale
Corso Umberto I, 185
81033 Casal Di Principe (CE)

Tel. 081 8167001
Fax 081 8167001
e-mail solesud.onlus@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
C2

Presidente
Filomena Vella

Anno di costituzione
1998

N. soci
11 - di cui donne 6;
soci persone fisiche 11;
soci volontari 2
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Destinatari delle attività
giovani e minori; migranti e zingari; donne;
nuclei familiari; prostitute e prostituite; co-
munità locale - cultura e legalità

Servizi offerti
centri ascolto; orientamento burocratico;
sensibilizzazione; tutela diritti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un centro di educa-
zione alla mondialità e una ludoteca intercul-
turale. Ha realizzato una ricerca sulla tratta
degli esseri umani a fini sessuali. Si occupa
di progettazione per soggetti del terzo settore

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 2, Comuni Casal
di Principe e Castel Volturno

Professione e qualifiche
1 operatore di comunità; 3 educatori; 1 psi-
cologo; 4 formatori/docenti; 1 sociologo;
1 personale di segreteria; 1 amministrativo;
1 avvocato; 1 progettista, 1 infermiere

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Libera, dal 2004

Contratti
Enti privati: Caritas, Associazioni di volonta-
riato, altre cooperative sociali
Enti pubblici: Regione Campania, Asl Ce2

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazioni varie, Caritas
Diocesiana
Enti pubblici: Asl Ce2, Consorzio Comuni,
Regione Campania

SOLESUD
Cooperativa sociale di tipo A



SOLLIEVO
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Via Santa Lucia, 1
81033 Casal Di Principe (CE)

Tel. 081 8921530
Fax 081 8921530
e-mail scssollievo@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
C2

Altre sedi operative
Corso Umberto I, 100
81033 Casal Di Principe (CE)

Ambito territoriale
C2

Presidente
Maurizio Zippo

Anno di costituzione
1987

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; detenuti/ex detenuti; tossicodipen-
denti; migranti e zingari; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; orientamento burocratico; sensibiliz-
zazione; pronta accoglienza; assistenza do-
miciliare; istituti residenziali; accoglienza co-
munitaria; assistenza sanitaria; servizi
terapeutici riabilitativi; attività educative; for-
mazione professionale, inserimento lavorati-
vo; progettazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambiti prevalenti Caserta 2 e Caserta 8,
Comuni Casal di Principe e Lusciano

Rapporti di lavoro
16 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
5 volontari

Professioni e qualifiche
1 animatore; 1 educatore; 4 assistenti domi-
ciliari; 2 assistenti sociali; 2 operatori socio
sanitari; 1 psicologo; 4 mediatori culturali; 2
personale di segreteria

Redige bilancio sociale
sì

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Agape

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali
Enti pubblici: Comuni
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Sede principale
Via Merano, 2
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 890188

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Enrico Capitelli

Anno di costituzione
2003

N. soci
5 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 5

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza domiciliare

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di assistenza
materiale rivolta a soggetti diversamente abili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napo-
li; altro territorio Caserta 1, Comune Caserta

Collaborazioni e rapporti di lavoro
17 - di cui 17 donne

Rapporti di lavoro
17 dipendenti; 1 collaboratore a progetto

Professione e qualifiche
15 op. socio-assistenziali; 1 sociologo; 1 am-
ministrativo

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Icaro

Contratti
Enti pubblici: Comune di Napoli, Comune di
Caserta

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Napoli, Comune di
Caserta

TUCANO
Cooperativa sociale di tipo Misto



UN NUOVO PASSO
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Sede principale
Via Merano, 2
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Tel. 0823 890188
Fax 0823 890225

Ambito territoriale sede
principale
C5

Presidente
Assunta Precegese

Anno di costituzione
2003

N. soci
8 - di cui donne 4;
soci persone fisiche 8

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
sofferenti psichici

Servizi offerti
accoglienza comunitaria; attività educative;
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa offre servizi di assistenza so-
cio-riabilitativa

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 5, Comune Curti

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4 - di cui 2 donne

Professioni e qualifiche
2 animatori; 2 op. socio-assistenziali

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Icaro

Contratti
Enti pubblici: Asl Ce2

Collaborazioni con
Enti pubblici: Asl Ce2
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Sede principale
Piazza Vanvitelli, 71
81100 Caserta

Tel. 0823 492600
Fax 0823 492600
e-mail wincoop@interfree.it

Ambito territoriale sede
principale
C1

Altre sedi operative
Via Quartiere Vecchio, 37
81022 Casagiove (CE)

Ambito territoriale
C1

Presidente
Liliana Nigro

Anno di costituzione
2001

N. soci
10 - di cui donne 10;
soci volontari 3

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Destinatari delle attività
giovani e minori; donne; prostitute e prosti-
tuite

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza legale; orientamen-
to burocratico; sensibilizzazione; supporto
scolastico; ricerca; progettazione; distribuzio-
ne prodotti banco alimentare

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di consulenza
psicologica

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4 - di cui 4 donne

Rapporti di lavoro
2 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
3 volontari

Professione e qualifiche
1 educatore; 1 op. socio-assistenziale; 1 so-
ciologo; 1 personale di segreteria

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2002

Contratti
Enti privati: Spazio donna onlus
Enti pubblici: Comune di S'Antimo

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione Spazio donna
onlus, Associazione Ali della mente, Mily
Center, Nato
Enti pubblici: Provincia di Caserta, Comuni di
Casagiove, Capua, S' Antimo, S. Nicola la
Strada, Recale, Circolo didattico di Casagio-
ve, Facoltà di Psicologia dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II

W.I.N. WOMEN IN NETWORK
Cooperativa sociale di tipo B

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavolo pari opportunità presso il
Comune di Recale
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Le cooperative sociali in provincia di AVELLINO

Sono 42 le cooperative censite nel territorio di Avellino, su un totale di 89 cooperative
individuate, delle quali 19 non disponibili alla compilazione del questionario, 17 non
raggiunte, 10 non più attive. Sul totale delle cooperative raggiunte 18 sono di tipo
A, 15 di tipo B, 8 miste; uno soltanto il consorzio di cooperative sociali individuato.
Si riconferma, analogamente alla precedente indagine, che su questo territorio c’è
un più equilibrato rapporto, rispetto alle altre province, tra cooperative di tipo A e
B. Il numero di soci è pari a 679, di questi il 63,6% è di sesso femminile, con in
media 16 soci per cooperativa. 525 sono le persone fisiche e di queste 364 sono i
soci lavoratori; 136 sono i soci volontari, 52 i sovventori. Cinquantadue risultano i
soci svantaggiati.
Le persone che a vario titolo sono impegnate nelle attività delle cooperative sociali,
con una media di 17,3% di occupati per cooperativa, sono 730; di questi il 71,2%
sono donne. Molto esiguo il numero di collaboratori stranieri.
I dipendenti con CCNL risultano 228, pari al 31,2%. Le figure professionali più
rappresentative sono costituite da operatori socio-assistenziali (123) e assistenti
domiciliari (103) seguiti da operatori socio-sanitari (61) e gli educatori (53).
Tra i servizi offerti nel complesso 267, prevalgono le attività educative (22), i servizi
di assistenza domiciliare (17), il supporto scolastico (12) e le attività di inserimento
lavorativo (12).
Numericamente contenuti i servizi di assistenza legale (2), di accoglienza residenziale
(4), analogamente all’attività di ricerca (2) e progettazione (7).
I principali destinatari delle attività sono i minori (25), i disabili (25), gli anziani (19)
e i sofferenti psichici (11).
Poco frequenti le iniziative rivolte ai malati terminali, ai migranti e le prostitute (2).
Su 42 cooperative censite, 18 (pari al 42,8%) redigono un bilancio sociale, solo sei
dichiarano di lavorare in funzione di tale obiettivo.
Ventisei cooperative (pare al 61,9%) aderiscono ad organizzazioni di secondo livello,
19 (pari al 45,2%) sono soci di consorzi, 11 partecipano a tavoli istituzionali.
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ALBATROS
Cooperativa sociale di tipo B
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Sede principale
Via Rettifilo, 26
83012 Cervinara (AV)

Fax 081 5204129

Ambito territoriale sede
principale
A4

Presidente
Domenico Milanese

Anno di costituzione
1998

N. soci
4 - di cui soci persone fisiche 4;
soci svantaggiati 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili

Servizi offerti
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un servizio di spaz-
zamento dei rifiuti urbani da strade e piazze

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 4, Comune Cervi-
nara

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4

Rapporti di lavoro
4 dipendenti

Redige bilancio sociale
sì, dal 1998

Adesioni
Legacoop, dal 1998

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Cervinara
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ALTHEA
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via S. Tommaso
C.da S. Oronzo, 45/A
83100 Avellino

Tel. 0825 756234
Fax 0825 756234
e-mail althea.servizi@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
A3

Altre sedi operative
Via S. Soldi Angoli / Via Ponati
83100 Avellino

Ambito territoriale
A3

Presidente
Maria Cristina Fruncillo

Anno di costituzione
1999

N. soci
12 - di cui donne 8;
soci sovventori 5;
soci persone fisiche 12;
soci volontari 1

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; tossicodi-
pendenti; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza legale; orien-
tamento burocratico; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; istituti residenziali;
istituti semiresidenziali; assistenza sanitaria;
servizi terapeutici  riabilitativi; attività educa-
tive; supporto scolastico; formazione profes-
sionale, orientamento professionale; inseri-
mento lavorativo; ricerca; progettazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 4

Collaborazioni e rapporti di lavoro
82 - di cui 75 donne e 3 stranieri

Rapporti di lavoro
8 dipendenti; 74 collaboratori a progetto; 3
collaborazioni professionali; 8 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
1 volontario

Professioni e qualifiche
10 animatori; 3 educatori; 36 assistenti do-
miciliari; 3 assistenti sociali; 14 op. socio-
assistenziali; 1 terapista; 1 medico; 4 socio-
logo; 1 personale di segreteria; 3 ammini-
strativi; 1 altra professione

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative dal 2004

Partecipazione a consorzi
Percorsi dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Comune Monteforte Irpino per
la gestione del Sad anziani e disabili e Servizi
Plurimi
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Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Percor-
si, Associazione PAIDEIA, Scuola
di formazione ASPU, CSS (Iser-
nia), IDIS Città della Scienza, En-
co s.r.l., Elea s.p.a
Enti pubblici: Comune di Monte-
forte Irpino, Regione Campania,
Comune di Avellino

Partecipa a tavoli istituzionali
Asl
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AMICI PER LA VITA
Cooperativa sociale di tipo A
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Sede principale
Piazzale Pastoni
83031 Ariano Irpino (AV)

Tel. 0825 891070
Fax 0825 873204

Ambito territoriale sede
principale
A1

Altre sedi operative
Via Papa Giovanni XXIII
83034 Casalbore (AV)
Ambito territoriale A1

Via Aldo Moro, 49
83040 Carife (AV)
Ambito territoriale A1

Presidente
Anna Sebastiano

Anno di costituzione
1999

N. soci
82 - di cui donne 68;
soci persone fisiche 82

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; istituti residenziali;
assistenza sanitaria; servizi terapeutici  riabi-
litativi; attività educative; supporto scolasti-
co; formazione professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa della gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi. Ha attivato
servizi di assistenza domiciliare integrata,
servizi infermieristici e di integrazione scola-
stica rivolti a soggetti diversamente abili e
sofferenti psichici. Si è, inoltre, occupata
dell'inserimento lavorativo di soggetti svan-
taggiati

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 1, Comune Aria-
no Irpino

Collaborazioni e rapporti di lavoro
58 - di cui 51 donne

Rapporti di lavoro
23 dipendenti; 35 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
2 operatori di comunità; 7 animatori; 4 edu-
catori; 14 op. socio- assistenziali; 1 psicolo-
go; 1 sociologo; 2 personale di segreteria; 1
amministrativo

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Icaro

Collaborazioni con
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ARIANNA 2000 SERVICE
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Marconi, 21
83030 Pietradefusi (AV)

Tel. 0825 962265
Fax 0825 962265

Ambito territoriale sede
principale
A6

Presidente
Gennaro De Corso

Anno di costituzione
1998

N. soci
12 - di cui donne 10;
soci sovventori 2;
soci volontari 2

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
sensibilizzazione; assistenza domiciliare; so-
stegno domiciliarità; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di assitenza
domiciliare rivolta ad anziani e disabili e di
trasporto disabili presso scuole e centri di
riabilitazione. Svolge, inoltre, attività di so-
stegno scolastico e di segreteriato sociale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 6, Comuni Monte-
fusco, Venticano, Santa Paolina

Collaborazioni e rapporti di lavoro
14 - di cui 13 donne

Rapporti di lavoro
14 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
1 volontario

Professioni e qualifiche
12 op. socio-assistenziali; 2 altre professioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 1998

Adesioni
Unci, dal 2002

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2002

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale A6

Collaborazioni con
Privato sociale: Uffici, Fabbriche
Enti pubblici: Asl, Comuni, Uffici di piano
dell'ambito territoriale
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ASSOCUOCHI
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Risorgimento, 27
83025 Montoro Inferiore (AV)

Tel. 340 6826181
Fax 0825 50 3204
e-mail assocuochiavellino@tin.it
Sito www.montart.it

Ambito territoriale sede
principale
A6

Altre sedi operative
Via G.Garibaldi
83025 Montoro Inferiore (AV)

Ambito territoriale
A6

Presidente
Luigi Vitiello

Anno di costituzione
2000

N. soci
13 - di cui donne 3;
soci sovventori 13;
soci persone fisiche 13;
soci svantaggiati 4

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
tossicodipendenti

Servizi offerti
attività educative; formazione professionale,
orientamento professionale; inserimento la-
vorativo; gestione impiantistica sportiva

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di autoforma-
zione attraverso l'Istituto superiore per le arti
culinarie Montart che è filiazione diretta della
cooperativa. Sì è inoltre occupata della ge-
stione e manutenzione dello stadio comunale
di Montoro Inferiore

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 6, Comune Mon-
toro Inferiore

Collaborazioni e rapporti di lavoro
10 - di cui 3 donne

Rapporti di lavoro
10 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
10 volontari

Professioni e qualifiche
4 formatori/docenti

Adesioni
Legacoop, dal 2005

Contratti
Enti pubblici: Comune di Montoro Inferiore

Collaborazioni con
Privato sociale: Legacoop
Enti pubblici: Comune di Montoro Inferiore

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta di Montoro Inferiore
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AUGUSTO ROMAGNOLI
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Manzoni
83044 Bisaccia (AV)

Tel. 347 8658144
e-mail margherita22@alice.it

Ambito territoriale sede
principale
A1

Presidente
Pasquale Riccio

Anno di costituzione
1990

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili

Servizi offerti
assistenza domiciliare

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di assistenza
domiciliare rivolta ai disabili in ATI con altri
soggetti del privato sociale della provincia di
Avellino. Ha, inoltre, gestito lo sportello Start
di contrasto alla povertà, in convenzione con
il consorzio dei servizi sociali Alta Irpinia
dell'ambito terriotriale A2

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 2, Comune Bisaccia

Collaborazioni e rapporti di lavoro
15 - di cui 13 donne

Rapporti di lavoro
13 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
2 volontari

Professioni e qualifiche
15 assistenti domiciliari

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Legacoop, dal 2005

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2002

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale A2

Collaborazioni con
Privato sociale: Fondazione Camminiamo
Insieme
Enti pubblici: Comuni, Province
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Michele Pironti, 6\c
83025 Misciano (AV)

Tel. 0825 521220

Ambito territoriale sede
principale
A6

Presidente
Maria Rosaria Grimaldi

Anno di costituzione
2000

N. soci
15 - di cui donne 15;
soci svantaggiati 6

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori

Servizi offerti
pronta accoglienza; istituti semiresidenziali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un asilo nido, orga-
nizza campi estivi per giovani e minori e for-
nisce un servizio di supporto scoalstico rivol-
to a minori diversamente abili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 6, Comune Mon-
toro Inferiore

Professione e qualifiche
5 educatori; 3 assistenti sociali

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Montoro Inferiore
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Sede principale
Via Pastene
83040 Gesualdo (AV)

Tel. 0825 401001
e-mail elogab@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
A1

Presidente
Luigia Flammia

Anno di costituzione
2005

N. soci
6 - di cui donne 5;
soci sovventori 2
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Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
attività educative; formazione professionale;
orientamento professionale; inserimento la-
vorativo; asilo nido

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un asilo nido per mi-
nori da 0-3 anni

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 1, Comune Ge-
sualdo

Professione e qualifiche
2 educatori 1 op. socio assistenziale; 2 for-
matori/docenti; 1 personale di segreteria; 1
amministrativo; 1 cuoco

Contratti
Enti pubblici: Comune di Gesualdo

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Gesualdo

BRICOLAGE
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via De Sanctis, 23
83022 Baiano (AV)

e-mail alex75masi@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
A5

Presidente
Nicola Tavolario

Anno di costituzione
1997

N. soci
21 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 21;
soci volontari 10;
soci svantaggiati 2

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; donne; nuclei fami-
liari

Servizi offerti
sensibilizzazione; attività educative; suppor-
to scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito attività di mensa
scolastica e servizio di catering. Ha, inoltre,
organizzato un campus estivo

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 5, Comune Mu-
gnano del Cardinale; altro territorio Avellino
5, Comune Lauro

Collaborazioni e rapporti d lavoro
4 - di cui 4 donne

Professione e qualifiche
4 altre professioni

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Unci, dal 1998

Contratti
Enti privati: Pro loco Mugnano del Cardinale
Enti pubblici: Comune di Mugnano del Cardi-
nale, Comune di Baiano

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Baiano, Comune di
Mugnano del Cardinale, Regione Campania
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Sede principale
Rione San Tommaso, 85
83100 Avellino

Tel. 0825 72420 / 19
Fax 0825 71610

Ambito territoriale sede
principale
A2

Presidente
Anna Gavitone

Anno di costituzione
2006
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Destinatari delle attività
giovani e minori; detenuti/ex detenuti; tossi-
codipendenti; alcolisti

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; orientamento burocratico; sensibiliz-
zazione; pronta accoglienza; accoglienza not-
turna; accoglienza comunitaria; servizi tera-
peutici  riabilitativi; attività educative; supporto
scolastico; inserimento lavorativo; progetta-
zione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 2, Comune Avel-
lino; altro territorio Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione di volontariato
la Casa sulla Roccia

DEMETRA
Cooperativa sociale di tipo B
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Castello
83012 Cervinara (AV)

Tel. 0824 844976

Ambito territoriale sede
principale
A4

Altre sedi operative
Via Roma
83012 Cervinara (AV)

Ambito territoriale
A4

Presidente
Pasquale Ragucci

Anno di costituzione
2000

N. soci
3 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 3;
soci svantaggiati 2

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili

Servizi offerti
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un servizio di manu-
tenzione di aree e spazi verdi

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 4, Comune Cervi-
nara

Collaborazioni e rapporti d lavoro
2 - di cui 1 donna

Rapporti d lavoro
2 dipendenti

Professione e qualifiche
2 altre professioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 2000

Adesioni
Confcooperative, dal 2004

Contratti
Enti pubblici: Comune di Cervinara
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Sede principale
Via Ragucci, 23
83013 Piaetrastornina (AV)

Tel. 0825 993287

Ambito territoriale sede
principale
A2

Presidente
Antonio Ciardiello

Anno di costituzione
1996

N. soci
1 - di cui donne 9;
soci persone fisiche 11;
soci volontari 2;
soci svantaggiati 1
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; sensibiliz-
zazione; assistenza domiciliare; sostegno
domiciliarità; attività educative; supporto
scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa offre un servizio di mensa
scolastica, svolge attività di sostegno rivolta
ad anziani. Gestisce, inoltre, una ludoteca

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 2, Comune Pie-
trastornina; altro territorio Avellino 4, Comu-
ne Summonte

Collaborazioni e rapporti di lavoro
5 - di cui 5 donne

Rapporti di lavoro
5 dipendenti

Altre Collaborazioni
3 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
1 animatore; 1 educatore; 2 assistenti domi-
ciliari; 1 operatore socio sanitario; 1 pedago-
go; 3 cuochi

Redige bilancio sociale
sì

Adesioni
Confcooperative

Partecipazione a consorzi
Icaro

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione di volontariato

GIRASOLE
Cooperativa sociale di tipo Misto

la Casa sulla Roccia
Enti pubblici: Comune di Pietra-
stornina, Comune di Summonte,
Comune di Panaro

Partecipa a tavoli istituzionali
Ramo cooperative
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via E. Capozzi, 28
83100 Avellino

Tel. 0825 21812
Fax 0825 21812
e-mail gruppo_insieme@libero.it
Sito www.gruppoinsieme.org

Ambito territoriale sede
principale
A3

Presidente
Carmine Cataldo

Anno di costituzione
1992

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza domiciliare

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce servizi di assistenza
domiciliare

Collaborazioni e rapporti d lavoro
20 - di cui 19 donne

Rapporti d lavoro
1 dipendente; 7 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
6 volontari

Redige bilancio sociale
sì, dal 1992

Adesioni
UNCI, dal 2005

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2004
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Sede principale
Via Giacomo Leopardi, 23
83035 Grottaminarda (AV)

Tel. 0825 426281
Fax 0825 401667
e-mail coop.heidy@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
A1

Presidente
Fausto Manfredi

Anno di costituzione
2004

N. soci
6 - di cui soci persone fisiche 6;
soci volontari 3;
soci svantaggiati 2

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori

Servizi offerti
pronta accoglienza; accoglienza diurna; assi-
stenza domiciliare; istituti residenziali; centri
diurni; attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un asilo nido e delle
ludoteche estive. Ha, inoltre, svolto attività
di animazione e fornitura di personale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 1, Comune Grot-
taminarda; altro territorio Avellino 2, Comu-
ne Lacedonia

Collaborazioni e rapporti di lavoro
3 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
2 dipendenti; 1 collaboratore a progetto

Professioni e qualifiche
1 animatore; 2 amministrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 2004

Adesioni
Legacoop

Contratti
Enti privati: Cooperativa sociale Country-
Ludoteca Il paese dei birbanti, Cooperativa
sociale Social Service
Enti pubblici: Ambito territoriale A1, Comune
Ariano Irpino

Collaborazioni con
Privato sociale: Cuntry ludoteca Il paese dei

HEIDY
Cooperativa sociale di tipo B

Birbanti, Cooperativa sociale So-
cial Service
Enti pubblici: Ambito territoriale
A1, Comune di Ariano Irpino
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Mancini, 5
83031 Ariano Irpino (AV)

Tel. 0825 827778
Fax 0825 827778

Ambito territoriale sede
principale
A1

Presidente
Santa Bongo

Anno di costituzione
1999

N. soci
20 - di cui donne 8;
soci persone fisiche 20;
soci volontari 7;
soci svantaggiati 8

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori; detenuti/ex detenuti; tossi-
codipendenti; alcolisti

Servizi offerti
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si è occupata della gestione di
parcheggi in area comunale

Collaborazioni e rapporti d lavoro
5 - di cui 1 donna

Rapporti d lavoro
5 dipendenti

Altre collaborazioni
7 volontari

Redige bilancio sociale
sì, dal 1999

Adesioni
UNCI, dal 1999

Contratti
Enti pubblici: Comune di Ariano Irpino
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Sede principale
Via Roma, 18
83100 Avellino

Tel. 0825 756600
Fax 0825 756600

Ambito territoriale sede
principale
A3

Altre sedi operative
Rione Mazzini, 18
83100 Avellino (AV)

Ambito territoriale
A3

Presidente
Raffaella Maiello

Anno di costituzione
2000

N. soci
13 - di cui donne 13;
soci persone fisiche 13

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Destinatari delle attività
gestione asilo nido

Servizi offerti
attività educative; assistenza ai bimbi da 0 a
3 anni

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di assistenza
rivolta ai bambini da 0 a 3 anni

Collaborazioni e rapporti di lavoro
13 - di cui 13 donne

Rapporti di lavoro
13 dipendenti

Professioni e qualifiche
10 educatori; 1 pedagogo; 1 cuoca; 1 addet-
to ai servizi

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Comune di Avellino

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Avellino

IL PAESE DEI BALOCCHI
Cooperativa sociale di tipo B
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Cerato Cappella
83025 Montoro Inferiore (AV)

Tel. 0825 502662

Ambito territoriale sede
principale
A6

Presidente
Luisa Russo

Anno di costituzione
1997

N. soci
3 - di cui donne 3;
soci sovventori 3;
soci persone fisiche 3;
soci svantaggiati 1

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
nuclei familiari

Servizi offerti
istituti residenziali; attività educative; sup-
porto scolastico

Collaborazioni e rapporti d lavoro
4 - di cui 4 donne

Rapporti d lavoro
4 dipendenti

Professioni e qualifiche
4 educatori
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Sede principale
Via Dei Funari, 4
83022 Sperone (AV)

Tel. 081 8255154 / 081 8264937
Fax 081 3150626

Ambito territoriale sede
principale
A5

Presidente
Gennaro Casoria
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; tossicodi-
pendenti; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; sensibilizzazione; assi-
stenza domiciliare; attività educative; orien-
tamento professionale; progettazione; servi-
zi informagiovani, scambi giovanili-estero

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito il servizio Informa-
giovani dei Comuni di Cicciano, Liveri, Casa-
marciano, Solofra, Visciano e Conza della
Campania. Ha, inoltre, realizzato il progetto
"Attività di prevenzione per i giovani con pro-
blematiche legate al disagio giovanile" e col-
laborato alla realizzazione dello Scambio Gio-
vanile tra Italia e Spagna

Redige bilancio sociale
sì, dal 1999

Contratti
Enti pubblici: Vari enti pubblici

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali e asso-
ciazioni di volontariato
Enti pubblici: Vari enti

Partecipa a tavoli istituzionali
Regionali, provinciali e distrettuali per i Servi-
zi InformaGiovani

IL QUADRIFOGLIO
Cooperativa sociale di tipo B
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Annarumma, 96
83100 Avellino

Tel. 0825 39771
Fax 0825 39771
e-mail albian@inwind.it

Ambito territoriale sede
principale
A3

Presidente
Alberico Iannaccone

Anno di costituzione
1997

N. soci
88 - di cui donne 55;
soci persone fisiche 88

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza domiciliare; soste-
gno domiciliarità; istituti residenziali; istituti
semiresidenziali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa offre assistenza infermieristi-
ca, terapeutica-riabilitativa domiciliare per
attività di logopedia e pedagogia. Ha attivato
un servizio di trasporto rivolto a soggetti
diversamente abili e svolge insegnamento e
sostegno scolastico attraverso l'azione di
operatori socio-assistenziali

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 3, Comune Avel-
lino

Collaborazioni e rapporti d lavoro
169 - di cui 49 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
32 dipendenti; 137 collaboratori a progetto;
8 collaborazioni professionali

Professioni e qualifiche
3 educatori; 30 assistenti domiciliari; 1 assi-
stente sociale; 1 psicologo; 6 formato-
ri/docenti; 2 personale di segreteria; 1 ammi-
nistrativo

Redige bilancio sociale
sì, dal 1997

Adesioni
Unci

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 1997
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Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione Ro-
seto
Enti pubblici: Asl, Ambiti territo-
riali
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Sede principale
Via Annarumma, 86
83100 Avellino

Tel. 0825 31756
Fax 0825 31756
e-mail ciaa.av@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
A3

Presidente
Alfonsina Nazzaro

Anno di costituzione
1981

N. soci
14 - di cui donne 7;
soci volontari 14

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Destinatari delle attività
anziani

Servizi offerti
assistenza domiciliare; sostegno domiciliari-
tà; istituti semiresidenziali; accoglienza resi-
denziale; mini alloggio; assistenza sanitaria;
orientamento professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un centro diurno per
anziani con attività di ascolto, sostegno, atti-
vità ricreative, ginnastica, corsi di alfabetizza-
zione, canto, recitazione, giochi, feste, gite,
incontri e gemellaggio con altri centri per
anziani

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 1, Comune Avel-
lino

Altre collaborazioni
4 volontari del servizio civile

Redige bilancio sociale
sì, dal 1981

Adesioni
Confcooperative, dal 1982

Contratti
Enti privati: Caritas diocesana
Enti pubblici: Comune di Avellino

Collaborazioni con
Privato sociale: Caritas Diocesana
Enti pubblici: Comune di Avellino

IRPINIA ASSISTENZA ANZIANI
Cooperativa sociale di tipo A
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Contrada Chiesco
83050 Sorbo Serpico (AV)

Tel. 081 8857179
e-mail istmocoopsociale@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
A6

Presidente
Guadagno Filomena

Anno di costituzione
2005

N. soci
7 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 7;
soci volontari 1;
soci svantaggiati 2

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
sensibilizzazione; attività educative; forma-
zione professionale, orientamento profes-
sionale; inserimento lavorativo; ricerca; pro-
gettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa, nata nel 2005 dal progetto
educativo di comunità residenziale per giovani
e minori con disagi familiari e sociali ideato
dalla cooperativa Parsifal, è volta all'autonomia
lavorativa e al reinserimento sociale dei minori
ospiti della comunità e non solo. Le attività
realizzate sino ad ora hanno carattere ergote-
rapico, ma il progetto di sviluppo prevede
azioni più complesse che muoveranno
dall'agricoltura, al confezionamento,
all'allevamento, all'archiviazione dei dati

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 3

Collaborazioni e rapporti d lavoro
2 - di cui 1 donna

Altre collaborazioni
3 volontari

Professioni e qualifiche
1 sociologo; 1 altra professione

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti privati: Altre cooperative sociali
Enti pubblici: Comuni

Collaborazioni con
Privato sociale: Altre cooperative, Consorzio,
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Associazioni di volontariato, As-
sociazioni di promozione sociale
Enti pubblici: Comuni, Province,
Regione
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Sede principale
Piazza Libertà
83100  Avellino

Tel. 0825 74691
Fax 0825 74691
e-mail koinon_onlus@inwind.it

Ambito territoriale sede
principale
A3

Altre sedi operative
Via Porta dei Santi, 7
83013 Mercogliano (AV)
Ambito territoriale A4

Via Salvatore, 2
83013 Mercogliano (AV)
Ambito territoriale A4

Via V. Leprino, 12
83100 Avellino
Ambito territoriale A3

Presidente
Onofrio Scarpato

Anno di costituzione
1981

N. soci
11 - di cui donne 5;
soci sovventori 1;
soci persone fisiche 10;
soci volontari 3

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Destinatari delle attività
sofferenti psichici; giovani e minori

Servizi offerti
istituti residenziali; accoglienza comunitaria;
mini alloggio; orientamento professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una comunità tera-
peutica residenziale e dei gruppi apparta-
mento per pazienti psichiatrici. Gestisce,
inoltre, delle comunità educative di tipo fa-
miliare rivoltre a minori tra i 6 e 18 anni e
centri diurni di reinserimento sociale e lavo-
rativo

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 4, Comune Mer-
cogliano; altro territorio Avellino 6, Comune
Serino

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 4 donne

Rapporti di lavoro
7 dipendenti; 4 collaboratori a progetto; 3
collaborazioni professionali

Altre collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione; 5 volontari del
servizio civile; 4 volontari

Professioni e qualifiche
1 educatore; 1 assistente sociali; 2 psicologi;
1 sociologo

Adesioni
Confcooperative, dal 1996

Contratti
Enti privati: Caritas italiana
Enti pubblici: Asl Av2, Regione Campania e
Comuni

Collaborazioni con
Privato sociale: Caritas diocesana, Consorzio
di cooperative sociali, Forum terzo settore
Enti pubblici: Asl Av2, Comuni, Regione

KOINON
Cooperativa sociale di tipo A

Partecipa a tavoli istituzionali
Forum terzo settore

*m.i.:mancata informazione
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Piazza Libertà, 23
83100 Avellino

Tel. 0825 26640
Fax 0825 26640

Ambito territoriale sede
principale
A3

Altre sedi operative
C/da Amoretta, 14/C
83100 Avellino

Ambito territoriale
A3

Presidente
Maurizio De Pascale

Anno di costituzione
1998

N. soci
12 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 12;
soci volontari 6;
soci svantaggiati 4

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
detenuti/ex detenuti

Servizi offerti
inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa di inserimento lavo-
rativo di soggetti svantaggiati in attività di
agricoltura, adeguamento di impianti elettrici
e pulizie. Ha, inoltre, organizzato raccolte di
abiti usati

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 3

Collaborazioni e rapporti d lavoro
6 - di cui 3 donne e 2 stranieri

Rapporti di lavoro
8 dipendenti; 3 collaborazioni professionali

Altre collaborazioni
1 volontario del servizio civile

Professioni e qualifiche
6 altre professioni

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 2002

Partecipazione a consorzi
Percorsi, dal 2003

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni
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Sede principale
Via Piave, 29 D
83100 Avellino

Tel. 0825 784082
Fax 0825 622750
e-mail info@cooperativalagoccia.it
Sito www.cooperativalagoccia.it

Ambito territoriale sede
principale
A3

Altre sedi operative
Via Cammarota
83042 Atripalda (AV)
Ambito territoriale A6

Via R. Aversa, 93
83042 Atripalda (AV)
Ambito territoriale A6

Presidente
Rosario Giovanni Pepe

Anno di costituzione
1998

N. soci
11 - di cui donne 4;
soci persone fisiche 11;
soci volontari 6

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

314

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
attività educative; formazione professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce due Comunità educa-
tive di tipo familiare "Arcobaleno" e "Il Marsu-
pio"; ed un centro per la prima infanzia "Ugo
il Bruco"

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 6, Comune di
Atripalda

Collaborazioni e rapporti di lavoro
15 - di cui 11 donne

Rapporti di lavoro
5 dipendenti; 8 collaboratori a progetto; col-
laborazioni professionali 2

Altre collaborazioni
8 tirocinanti in convenzione

Redige bilancio sociale
no

Professioni e qualifiche
3 operatori di comunità; 1 animatore; 2 edu-
catori; 2 assistenti sociali; 2 op. socio-
assistenziali; 1 pedagogo; 1 psicologo; 1 per-
sonale di segreteria; 1 amministrativo; 1 al-
tre professioni

Adesioni
Confcooperative

Partecipazione a consorzi
Percorsi, dal 2003

Contratti
Enti privati: Consorzio Percorsi, Associazio-
ne la Casa sulla Roccia
Enti pubblici: Regione Campania, Ambito

LA GOCCIA
Cooperativa sociale di tipo A

A6-Comune di Atripalda, Comune
di residenza dei minori accolti in
Comunità

Collaborazioni con
Privato sociale: Caritas Diocesiana
di Avellino
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Chiaire, 5
83050 Parolise (AV)

Tel. 0825 986133
Fax 0825 33770
e-mail lazatterainonda@virgilio.it
Sito www.lazattera.org

Ambito territoriale sede
principale
A2

Altre sedi operative
Via Cupi dei Cimirri

Tel. 0825 986133

Anno di costituzione
1997

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
minori

Servizi offerti
pronta accoglienza; accoglienza diurna, isti-
tuti residenziali, attività educative, formazio-
ne professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una comunità educa-
tiva di tipo familiare residenziale, una casa
affido diurna, un centro per la prima infanzia
ed un centro di accoglienza per l’affidamento
diurno

Professioni e qualifiche
supervisore e psicologo, referente del cen-
tro animatore, operatore di comunità, educa-
tore professionale, operatore socio-
assistenziale, consulente familiare, ammi-
nistrativo
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Sede principale
Via Melito, 4
83025 Solofra (AV)

Tel. 0825 534839
Fax 0825 534839
e-mail isolachece2003@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
A6

Presidente
Speranza Marangelo

Anno di costituzione
1997

N. soci
9 - di cui donne 9;
soci volontari 4

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori

Servizi offerti
pronta accoglienza; istituti residenziali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un asilo nido e un
centro socio-educativo per minori a rischio

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 6, Comune Solofra

Collaborazioni e rapporti di lavoro
30 - di cui 30 donne

Rapporti di lavoro
11 collaboratori a progetto; 19 collaboratori
occasionali

Professioni e qualifiche
4 animatori; 3 educatori; 1 psicologo; 1 per-
sonale di segreteria; 20 altre professioni

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Legacoop, dal 2006

Partecipazione a consorzi
Percorsi, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania, Comune di
Solofra, Ambito territoriale A6

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzi di Cooperative so-
ciali, altre cooperative sociali
Enti pubblici: Comune, Ambito territoriale
A6, Scuole medie e superiori

L’ISOLA CHE C’È
Cooperativa sociale di tipo A
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Scandone
83100 Avella (AV)

Tel. 081 5121365
Fax 081 5121365
e-mail die_go04@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
A5

Altre sedi operative
Via G. Battista Mastrilli
80035 Nola (NA)

Ambito territoriale
N11

Presidente
Diego Borruto

Anno di costituzione
2005

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
assistenza sociale; sensibilizzazione; pronta
accoglienza; accoglienza notturna; accoglien-
za diurna; istituti residenziali; istituti semire-
sidenziali; accoglienza residenziale; centri
diurni; accoglienza comunitaria; assistenza
sanitaria; attività educative; supporto scola-
stico; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa organizza visite guidate, attivi-
tà ludico-creative, (decoupage, pittura), corsi
di musica e dopo-scuola

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Napoli 18, Comune Napoli

Professioni e qualifiche
3 educatori; 1 operatore socio sanitario; 1 op.
socio assistenziale; 1 psicologo; 1 personale
di segreteria; 1 amministrativo

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: CFR (centro di riabilitazione),
Ludoteca Cantiere del le meravigl ie
Enti pubblici: Comune di Napoli, Comune di
Avella, Comune di Benevento
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Sede principale
Via Risorgimento, 27
83025 Montoro Inferiore (AV)

Tel. 340 6826181
Fax 0825 503204
e-mail assocuochi.avellino@tin.it
Sito www.montart.it

Ambito territoriale sede
principale
A6

Altre sedi operative
Via G. Garibaldi
83025 Montoro Inferiore (AV)

Ambito territoriale
A6

Presidente
Luigi Vitiello

Anno di costituzione
2000

N. soci
13 - di cui donne 3;
soci sovventori 13;
soci persone fisiche 13;
soci svantaggiati 4

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro
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Destinatari delle attività
tossicodipendenti

Servizi offerti
attività educative; formazione professionale,
orientamento professionale; inserimento la-
vorativo; gestione impiantistica sportiva

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di formazione
attraverso l'Istituto per le Arti Culinarie Mon-
tart, affiliato direttamente alla cooperativa. Si
occupa, inoltre, della gestione e manutenzio-
ne dello stadio comunale di Montoro Inferiore

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 6, Comune Mon-
toro Inferiore

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 3 donne

Professioni e qualifiche
4 formatori/docenti

Redige bilancio sociale
sì, dal 2000

Adesioni
Legacoop, dal 2005

Contratti
Enti pubblici: Comune di Montoro Inferiore

Collaborazioni con
Privato sociale: Legacoop
Enti pubblici: Comune di Montoro Inferiore

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta giovanile di Montoro Inferiore

MONTE D’ORO
Cooperativa sociale di tipo B

*m.i.:mancata informazione
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
C/da Terone, 9
83040 Andretta (AV)

Tel. 0827 32868
Fax 0827 32868
e-mail nuoviorizzonti_coop@yahoo.it

Ambito territoriale sede
principale
A2

Presidente
Giuseppe Frieri

Anno di costituzione
1999

N. soci
5 - di cui donne 4;
soci persone fisiche 5

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
centri ascolto; orientamento burocratico; as-
sistenza domiciliare; istituti residenziali; ser-
vizi terapeutici  riabilitativi; attività educative;
progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito attività di assitenza
domiciliare rivolta ad anziani e disabili sul
territorio dell'ambito A2. Sullo stesso territo-
rio ha, inoltre, gestito una ludoteca estiva e
un servizio di piscina nell'ambito del proget-
to “Acqua con noi”

Collaborazioni e rapporti di lavoro
38 - di cui 36 donne

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 37 collaboratori a progetto

Altre Collaborazioni
12 volontari del servizio civile

Professione e qualifiche
2 educatori; 2 operatori socio sanitari; 32 op.
socio-assistenziali; 1 personale di segreteria;
2 amministrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 1999

Partecipazione a consorzi
Icaro

Contratti
Enti pubblici: Consorzio Icaro, Servizi sociali
del Comune di Lioni, Ambito territoriale A2
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Sede principale
Via Gustavo Giusto
83040 Fontanarosa (AV)

Tel. 0824 5475706
Fax 0824 5475706
e-mail oasirpina@virgilio.it
Sito www.oasirpinia.it

Ambito territoriale sede
principale
A1

Altre sedi operative
Piazza della Repubblica
80017 Melito (NA)
Ambito territoriale N1

Via Municipio, 21
83040 Fontanarosa (AV)
Ambito territoriale A1

Presidente
Giuseppe D'Ambrosio

Anno di costituzione
2001

N. soci
30 - di cui donne 19;
soci sovventori 1;
soci persone fisiche 29;
soci volontari 15;
soci svantaggiati 3

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; scuola in-
fanzia primaria

Servizi offerti
accoglienza diurna; attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito una scuola per
l'infanzia primaria, con attività di mensa e
sevizio scuolabus. Ha realizzato attività di
ludoteca e trasporto disabili. Si è occupata di
formazione professionale. Ha gestito, inol-
tre, un servizio di pulizia e manutenzione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 1, Comune Villamaina

Rapporti di lavoro
16 dipendenti; 1 collaboratore a progetto; 2
collaborazioni professionali

Altre collaborazioni
14 volontari

Professione e qualifiche
4 op. socio-assistenziali; 4 formatori/docenti;
1 amministrativo

Adesioni
Confcooperative dal 2001

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale, Comune di
Fontanarosa, Comune di Melito Regione
Campania

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Fontanarosa, Co-
mune di Villamaina, Comune di Melito, Am-
bito territoriale

Partecipa a tavoli istituzionali
Comuni

OASIRPINA
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Cortiglio
83040 Frigento (AV)

Tel. 0825 440411

Ambito territoriale sede
principale
A1

Presidente
Carmela Abbondandola

Anno di costituzione
1991

N. soci
7 - di cui donne 6;
soci persone fisiche 7

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un asilo nido comunale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino1, Comune Fri-
gento

Rapporti di lavoro
7 dipendenti

Professione e qualifiche
2 educatori; 2 op. socio-assistenziali; 3 altre
professioni

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Confcooperative

Contratti
Enti pubblici: Comune di Frigento

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Frigento
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Sede principale
Via Gamboni, 60
83048 Montella (AV)

Tel. 329 8337392

Ambito territoriale sede
principale
A2

Presidente
Tania Gramaglia

Anno di costituzione
1999

N. soci
13 - di cui donne 12

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Destinatari delle attività
disabili; anziani

Servizi offerti
assistenza domiciliare; assistenza sanitaria;
supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa presta assistenza domiciliare
anziani per il Comune di Montella ed il Con-
sorzio Alta Irpinia Lioni. Offre un servizio di
assistenza scolastica agli alunni diversamen-
te abili delle scuole elementari e medie del
Comune di Montella

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 19 donne

Rapporti di lavoro
3 dipendenti; 15 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
17 op. socio-assistenziali; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
sì

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2004

Contratti
Enti pubblici: Comune di Montella, Consor-
zio Alta Irpinia Lioni

OBIETTIVO BENESSERE
Cooperativa sociale di tipo A

*m.i.:mancata informazione



AV
E

L
L

IN
OOLTRE L’ORIZZONTE

Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Roma
83042 Atripalda (AV)

Tel. 0825 1910065
Fax 0825 627134

Ambito territoriale sede
principale
A6

Altre sedi operative
Contrada Novesoldi
83042 Atripalda (AV)

Ambito territoriale
A6

Presidente
Francesco Fioretti

Anno di costituzione
1999

N. soci
7 - di cui donne 3

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; detenuti/ex dete-
nuti; donne

Servizi offerti
accoglienza diurna; centri diurni

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 6, Comune Atripal-
da; altro territorio Province varie

Collaborazioni e rapporti di lavoro
11 - di cui 6 donne

Rapporti di lavoro
11 dipendenti

Altre collaborazioni
4 volontari

Professione e qualifiche
1 operatore di comunità; 2 animatori; 1 so-
ciologo

Redige bilancio sociale
sì, dal 1999

Adesioni
Unci, dal 2002

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2002

Contratti
Enti pubblici: Comune

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative varie
Enti pubblici: Comune, Provincia

323



AV
E

L
L

IN
O

Sede principale
Via Pastene
83040 Gesualdo (AV)

Tel. 0825 401520
Fax 0825 401520

Ambito territoriale sede
principale
A1

Presidente
Mariantonietta Aldorasi

Anno di costituzione
1995

N. soci
9 - di cui donne 4;
soci persone fisiche 9

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
supporto scolastico; ludoteca, pulizia piazze
e strade

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una ludoteca e svolge
attività di sostegno scolastico. sì occupa inol-
tre della pulizia di piazze e strade

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 1, Comune Ge-
sualdo

Collaborazioni e rapporti di lavoro
2 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
2 collaboratori a progetto

Professione e qualifiche
2 animatori

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Comune di Gesualdo, Ambito
territoriale A1

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Gesualdo, Ambito
territoriale A1

PEGASO
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Dante, 77
83037 Montecalvo Irpino (AV)

Ambito territoriale sede
principale
A1

Presidente
Pompilio Pappano

Anno di costituzione
2000

N. soci
3

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
sofferenti psichici

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un servizio di pulizia
e spazzamento delle aree pubbliche e private
e di manutenzione del verde pubblico

Rapporti di lavoro
4 dipendenti

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Contratti
Enti pubblici: Comune di Montecalvo Irpino

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Montecalvo Irpino
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Sede principale
C.da Pignatella, 17
83100 Avellino

Tel. 0825 768525
Fax 0825 768525

Ambito territoriale sede
principale
A3

Presidente
Angela Luce

Anno di costituzione
2000

N. soci
10 - di cui donne 7

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
centri ascolto; attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito attività ludico-
ricreative e di sostegno scolastico rivoltre a
minori e un servizio di assistenza domiciliare

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 3, Comune
Avellino

Rapporti di lavoro
9 collaboratori a progetto

Altre Collaborazioni
4 volontari

Professione e qualifiche
2 operatori di comunità

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Unci, dal 2003

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2003

Contratti
Enti privati: Consorzio Icaro
Enti pubblici: Comune di Avellino, Ambito
territoriale A1, Ambito territoriale A3

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Icaro, Acli
Enti pubblici: Comune di Carife, Comune di
Avellino

PRIMAVERA 2000
Cooperativa sociale di tipo A
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Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Viale Piave, 18
83020 Pago del Vallo di Lauro (AV)

Tel. 081 8250813
Fax 081 8250900
e-mail puntoalfa@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
A5

Altre sedi operative
Via Palma San Giuseppe, 1
80040 San Gennaro Vesuviano (NA)

Ambito territoriale
N9

Presidente
Anna Maria Scafuro

Anno di costituzione
1998

N. soci
95 - di cui donne 64;
soci stranieri 1;
soci persone fisiche 95;
soci volontari 59;
soci svantaggiati 1

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza domiciliare; sostegno domiciliarità;
centri diurni; assistenza sanitaria; servizi tera-
peutici  riabilitativi; attività educative; supporto
scolastico; formazione professionale, inserimento
lavorativo; fornitura o produzione lavoro

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce servizi di assistenza
domiciliare, terapeutici e riabilitativi, di emergenza
sanitaria, di telesoccorso e telecontrollo, di
trasporto di disabili, infermi e infortunati. Svolge
inoltre attività di manutenzione del verde pubblico
e gestisce un servizio di educativa territoriale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 5, Comuni Vallo di
Lauro, Baiano; altro territorio Avellino 6, Comune
Avella

Collaborazioni e rapporti di lavoro
113 - di cui 69 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 48 collaboratori a progetto; 6
collaboratori occasionali

Altre Collaborazioni
4 volontari del servizio civile; 31 volontari

Professioni e qualifiche
2 animatori; 18 assistenti domiciliari; 1 assistente
sociale; 10 operatori socio-sanitari; 3 educatori
di strada; 7 terapisti; 3 medici; 1 psicologo; 2
sociologi; 4 personale di segreteria; 4 ammini-
strativi; 8 autisti e soccorritori

Redige bilancio sociale
sì

Adesioni
Unci, dal 1998

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 1998
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Contratti
Enti privati: Associazioni
Enti pubblici: Asl, Comuni

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazioni
Enti pubblici: Asl, Comuni

Partecipa a tavoli istituzionali
Consulta anziani, Consulta disabi-
li, Piano di zona
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Sede principale
Via Fratelli Bisogno, 27
83100 Avellino

Tel. 081 5030080
Fax 081 5030080
e-mail lellodisarno@aliceposta.it

Ambito territoriale sede
principale
A3

Altre sedi operative
Via Cesare Pavese, 8
81030 Parete (CE)

Ambito territoriale
C2

Presidente
Gaetanina Mariniello

Anno di costituzione
2004

N. soci
10 - di cui donne 6;
soci sovventori 10;
soci persone fisiche 10;
soci svantaggiati 3
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; detenuti/ex detenuti; tossicodipenden-
ti; alcolisti; migranti e zingari; donne; nuclei
familiari; prostitute e prostituite

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; orienta-
mento burocratico; sensibilizzazione; pronta
accoglienza; accoglienza notturna; acco-
glienza diurna; assistenza domiciliare; soste-
gno domiciliarità; istituti semiresidenziali;
accoglienza residenziale; centri diurni; acco-
glienza comunitaria; assistenza sanitaria;
servizi terapeutici-riabilitativi; attività educati-
ve; supporto scolastico; formazione profes-
sionale; orientamento professionale; inseri-
mento lavorativo; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha organizzato un corso di
formazione per pizzaioli “Mani in pasta”,
rivolto a minori stranieri a rischio

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Caserta 2, Comune Parete

Professione e qualifiche
2 animatori; 6 educatori; 1 assistente socia-
le; 4 op. socio- assistenziali; 1 pedagogo; 1
psicologo; 6 formatori/docenti; 1 mediatore
culturale; 2 personale di segreteria; 2 ammi-
nistrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 2005

Contratti
Enti pubblici: Comune di Parete, Comune di
Napoli

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Parete, Comune di
Napoli

SAN DANIELE COMBONI
Cooperativa sociale di tipo A
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Dante Alighieri
83040 Gesualdo (AV)

Tel. 0825 401663 / 401667
Fax 0825 401663 / 401667
e-mail info@sidnet.it
Sito www.sidnet.it

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori

Servizi offerti
centri ascolto; orientamento burocratico;
sensibilizzazione; pronta accoglienza; acco-
glienza notturna; accoglienza diurna; assi-
stenza domiciliare

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una casa di riposo e
un centro diurno per anziani, una S.I.R., una
casa famiglia e un centro diurno per disabili
mentali, un asilo nido e una mensa scolasti-
ca. Svolge attività di assistenza domiciliare
rivolta ad anziani e disabili, di telesoccorso,
telecontrollo, telecompagnia e telefonia so-
ciale. Svolge, inoltre, attività socio-educative

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 1, Comune
Ariano Irpino; altro territorio Avellino 6,
Comune Atripalda

Collaborazioni e rapporti di lavoro
40 - di cui 34 donne

Rapporti di lavoro
19 dipendenti; 21 collaboratori a progetto

Altre Collaborazioni
12 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
4 operatori di comunità; 2 animatori; 10 op.
socio-assistenziali; 2 personale di segreteria;
1 amministrativo; 18 infermieri; 13 altre pro-
fessioni

Redige bilancio sociale
sì
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Adesioni
Legacoop

Contratti
Enti privati: Cooperativa sociale
Service, Cooperativa sociale Multi-
service, Cooperativa Amici per la
vita, Associazione culturale Paideia
Enti pubblici: Ambiti territoriali A1,
A2, A6, Asl Av1, Comune di Mace-
donia, Comune di Luogosano, Co-
mune di Sturno

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa sociale
Service, Cooperativa sociale Mul-
tiservice, Cooperativa sociale Ami-
ci per la vita, Associazione culturale
Paideia

Partecipa a Tavoli istituzionali
Ambiti territoriali A1, A2, A6, Co-
mune di Luogosano, Comune di
Macedonia, Comune di Sturno,
Asl Av



AV
E

L
L

IN
O

Ambito territoriale sede
principale
A1

Altre sedi operative
Via Giacomo Leopardi
83035 Grottaminarda (AV)

Ambito territoriale
A1

Presidente
Antonio Forgione

Anno di costituzione
1995

N. soci
7 - di cui donne 5;
soci persone fisiche 7

Fatturato
da 1 milione a 2 milioni di euro
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Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Piazza Libertà, 23 c/o
Palazzo Vescovile
83100 Avellino

Tel. 0825 756079
Fax 0825 756079
e-mail cooperativaspes@tin.it

Ambito territoriale sede
principale
A3

Altre sedi operative
Via Trinità, 14
83100 Avellino
Ambito territoriale A3

Via Conservatorio
83100 Avellino
Ambito territoriale sede principale
A3
Via Accorciatoia, 11
83024 Montefore Irpino (AV)
Ambito territoriale A4

Corso Da Quercia, 4
83030 Manocalzati (AV)
Ambito territoriale A6

Presidente
Maria Zigarella

Anno di costituzione
1998

N. soci
29 - di cui donne 16;
soci persone fisiche 29;
soci svantaggiati 6

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori

Servizi offerti
centri ascolto; pronta accoglienza

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un centro diurno e
un servizio di trasporto per disabili, una co-
munità educativa di tipo familiare ed una
comunità alloggio per minori. Ha, inoltre,
realizzato attività di assistenza domiciliare
rivolta ad anziani e disabili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 3, Comune Avel-
lino; altro territorio ambiti Avellino 3, Avellino
4, Avellino 6

Redige bilancio sociale
no

Adesioni a
Unci, dal 2003

Partecipazione a consorzi
Icaro, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Comuni, Provincia di Avellino

Collaborazioni con
Privato sociale: Altre cooperative sociali
Enti pubblici: Comune e Provincia di Avelli-
no, Regione Campania, Ministero di Grazia e
Giustizia
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Sede principale
Via Mulino di Mezzo
83012 Cervinara (AV)

e-mail unisan@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
A4

Altre sedi operative
Via Cesinola, 28
83018 San Martino Valle Caudina (AV)

Ambito territoriale
A4

Presidente
Giancarlo La Selva

Anno di costituzione
2005

N. soci
5 - di cui soci sovventori 2;
soci persone fisiche 5;
soci volontari 3

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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UNISAN
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; detenuti/ex detenuti; tossicodipenden-
ti; alcolisti; migranti e zingari; donne; nuclei
familiari; prostitute e prostituite

Servizi offerti
pronta accoglienza; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; accoglienza residen-
ziale; accoglienza comunitaria; assistenza
sanitaria; servizi terapeutici  riabilitativi; atti-
vità educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce servizi di assistenza
sociale e sanitaria domiciliare e presso le
strutture sanitarie. Svolge, inoltre, attività di
accoglienza residenziale

Collaborazioni e rapporti di lavoro
15 - di cui 10 donne

Rapporti di lavoro
2 dipendenti; 13 collaboratori a progetto;
2 collaborazioni professionali

Professioni e qualifiche
1 operatore di comunità; 2 educatori; 2 assi-
stenti domiciliari; 1 operatore socio sanitario;
3 op. socio-assistenziali; 2 terapisti; 1 perso-
nale di segreteria; 5 infermieri

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Partecipazione a consorzi
Agape, dal 2005
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Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Frustelle
83038 Montemiletto (AV)

Tel. 0825 968544
Fax 0825 955928

Ambito territoriale sede
principale
A6

Altre sedi operative
C.da Piani
83035 Grottaminarda (AV)

Ambito territoriale
A1

Presidente
Adriana Puzo

Anno di costituzione
2001

N. soci
63 - di cui donne 47

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; malati di
alzheimer

Servizi offerti
assistenza domiciliare; sostegno domiciliari-
tà; istituti residenziali; assistenza sanitaria

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa realizza attività di assistenza
rivolta ad anziani, disabili e malati di Alzhei-
mer

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 1, Comune Grot-
taminarda; altro territorio Avellino 6, Comu-
ne Montefalcone

Collaborazioni e rapporti di lavoro
50 - di cui 39 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
45 dipendenti; 5 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
1 animatore; 46 operatori socio sanitari; 1
altra professione

Redige bilancio sociale
sì

Adesioni
Unci
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Le cooperative sociali in provincia di BENEVENTO

Benevento costituisce la provincia campana col minor numero di cooperative
individuate (86) e censite (39). Maggiore è, invece, rispetto al totale di cooperative
individuate, la percentuale di quelle sciolte, ben il 20,9%, nello specifico 18.
Consistente anche il numero di cooperative non disponibili ad essere intervistate
(17), mentre 10 sono quelle non raggiunte.
Rispetto alle altre province campane, in cui è stato individuato un solo consorzio,
con eccezione di Napoli, è significativo sul territorio beneventano la presenza di
quattro consorzi di cooperative sociali, di cui uno non più attivo.
Delle 39 cooperative censite, 20 sono di tipo A, 7 di tipo B, 12 di tipo A e B.
Il numero di soci corrisponde a 629, di cui 288 sono donne. In riferimento alla
tipologia di soci, risulta che 553 sono le persone fisiche e di queste 329 sono soci
lavoratori, 15 le persone giuridiche. I soci volontari risultano 90, i soci sovventori
69. Molto esiguo il numero di soci stranieri (3). Il numero di occupati, a vario titolo,
nei servizi delle cooperative sono 426 con una netta prevalenza di donne (341, pari
al 80,1% del totale). Sedici sono i collaboratori stranieri. Tra le figure professionali
più presenti gli assistenti domiciliari (179) e gli operatori socio-assistenziali (130).
Per nulla presenti gli psichiatri. Minori (26), disabili (23) ed anziani (21) rappresentano
i principali destinatari delle attività delle cooperative.
Prostitute, malati terminali e migranti, sono invece oggetto di un numero ridotto di
iniziative.
I servizi di assistenza domiciliare (19) e le attività educative (13), costituiscono i
principali servizi erogati dalle cooperative. Servizi di accoglienza notturna e diurna
(3) e di assistenza sanitaria (2), risultano, invece meno frequenti.
Quindici su 39 cooperative censite redigono il bilancio sociale, cinque si stanno a
tal fine adoperando. Quattordici aderiscono ad organizzazioni di secondo livello, 19
sono soci di consorzi. Otto, infine, partecipano a tavoli istituzionali.
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APICESE U.S.A. ONLUS
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via dell'Equità, 1
82021 Apice (BN)

Tel. 0824 922475
Fax 0824 922475
e-mail usa.apice@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Olimpia A. Cuciniello

Anno di costituzione
2002

N. soci
5 - di cui donne 1;
soci volontari 1

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; donne; nu-
clei familiari

Servizi offerti: istituti residenziali
centri ascolto; assistenza sociale; sensibiliz-
zazione; istituti residenziali; istituti semiresi-
denziali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito delle ludoteche e si
è occupata di un servizio di trasporto auto-
ambulanze

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comune
Benevento; altro territorio Avellino 1, Comune
Bonito

Collaborazioni e rapporti di lavoro
1

Rapporti di lavoro
1 dipendente

Professioni e qualifiche
1 operatore socio sanitario

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Comune di Mirabella Eclano,
Antenna Sociale

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazione di volontariato
L'Araba di Apice, Antenne Sociali di Mirabel-
la Eclano
Enti pubblici: Comune di Bonito, Comune di
Ariano Irpino
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ARCOBALENO
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Piermarini
82100 Benevento

Fax 0825 952023

Ambito territoriale sede
principale
B1

Altre sedi operative
Via Bosco
83030 Prata Principato Ultra (AV)

Ambito territoriale
A3

Presidente
Pompeo Chioccola

Anno di costituzione
1999

N. soci
9 - di cui donne 4;
soci persone fisiche 9

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
istituti residenziali; istituti semiresidenziali;
centri diurni

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 3, Comune Avel-
lino

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
6 dipendenti; 1 collaboratore occasionale

Professioni e qualifiche
2 op. socio-assistenziali; 1 psicologo; 1 so-
ciologo

Redige bilancio sociale
sì, dal 1999

Adesioni
Legacoop

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Napoli

Partecipa a tavoli istituzionali
Varie
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BENESSERE
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Vittorio Bachelet, 39
82100 Benevento

Tel. 0824 51237
Fax 0824 51237
e-mail coop.benessere@tin.it
Sito www.cooperativabenessere.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Altre sedi operative
Corso Europa
82021 Apice (BN)
Ambito territoriale B5

Via Fagnano
82019 S. Agata dei Goti (BN)
Ambito territoriale B3

Via Cervinara
82016 Montesarchio (BN)
Ambito territoriale B2

Presidente
Vincenzo De Luca

Anno di costituzione
1986

N. soci
54 - di cui donne 45;
soci persone fisiche 54;
soci volontari 4;
soci svantaggiati 11

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza domiciliare; sostegno domiciliari-
tà; attività educative; trasporti per minori e
diversamente abili

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di assistenza
domiciliare rivolta ad anziani, campi estivi, ed
attività di trasporto disabili verso scuole e
centri di riabilitazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comune
Benevento

Rapporti di lavoro
24 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
31 assistenti domiciliari; 1 op. socio assisten-
ziale; 1 sociologo; 1 personale di segreteria

Redige bilancio sociale
sì, dal 1987

Partecipazione a consorzi
Germogli, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Comune di Ampollosa, Comune
di Benevento, Comune di Buonalbergo, Co-
mune di Ceppaloni, Comune di Pago Veiano,
Comune di Pietralcina, Comune di San Leucio
del Sannio, Comune di Sant' Arcangelo Tri-
monte, Comune di Vitulano

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Germogli

Partecipa a Tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione di ambito
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BENEVENTO LAVORO
Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Bartolomeo Camerario
82100 Benevento

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Roberto del Groppo

Anno di costituzione
2000

N. soci
9 - di cui donne 1;
soci persone fisiche 9

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
persone svantaggiate

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si è occupata della gestione
delle soste a pagamento della piazze del
Comune di Benevento

Collaborazioni e rapporti di lavoro
16 - di cui 3 donne

Rapporti di lavoro
16 dipendenti

Redige bilancio sociale
no

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Benevento
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CARDINAL PACCA
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Bartolomeo Cameraro, 64
82100 Benevento

Tel. 0824 23602
Fax 0824 23602

Ambito territoriale sede
principale
B1

Anno di costituzione
2002

N. soci
soci persone fisiche 15;
soci volontari 2

Destinatari delle attività
disabili

Rapporti di lavoro
19 dipendenti

Adesioni
Confcooperative

Contratti
Enti pubblici: Comune di Benevento
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CASA FAMIGLIA TONNO DE NIGRIS
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Annunziata, 11
82100 Benevento

Tel. 0824 54568
Fax 0824 54568
E-mail info@denigris.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Altre sedi operative
Via Roma, 39
82018 San Giorgio del Sannio (BN)
Ambito territoriale B1

Località Iannassi, 36
82080 San Nicola Manfredi (BN)
Ambito territoriale B1

Presidente
Luigi De Nigris

Anno di costituzione
2000

N. soci
5 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 5;
soci volontari 2

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
accoglienza residenziale; ricerca; progetta-
zione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di accoglienza
di minori, ragazze madri e donne in difficoltà

Collaborazioni e rapporti di lavoro
11 - di cui 7 donne

Rapporti di lavoro
8 dipendenti; 3 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
3 educatori; 8 op. socio-assistenziali

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Partecipazione a consorzi
Germogli

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzi, associazioni
Enti pubblici: Comuni
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CUORE BLU
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
C/da Madonna Della Salute
82100 Benevento

Tel. 0824 22263
Fax 0824 22263

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Cosimo Leone

Anno di costituzione
2000

N. soci
5 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 5;
soci volontari 5

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; detenuti/ex detenuti; tossicodipen-
denti; alcolisti

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza domiciliare;
centri diurni

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una mensa, offre
servizi di pulizia e spazzaneve presso struttu-
re comunali

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 4, Comune
San Bartolomeo in Galdo

Rapporti di lavoro
7 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
7 op. socio-assistenziali

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Comune di San Bartolomeo in
Galdo

Collaborazione con
Enti pubblici: Comune di San Bartolomeo in
Galdo
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DELFINI DI TERRA
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Ruffilli
82100 Benevento

Tel. 0824 54848
Fax 0824 54848

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Cosimo Maio

Anno di costituzione
2005

N. soci
7 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 7;
soci svantaggiati 2

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
orientamento professionale; inserimento la-
vorativo; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto piccole attività di
giardinaggio e manutenzione di aree verdi.
Si è occupata inoltre della produzione artigia-
nale artistica

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comune
Benevento

Altre collaborazioni
2 volontari

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Benevento
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ELIOS IL SOLE DI ANNA
Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Umberto I
82020 Fragneto Monforte (BN)

Tel. 0824 986213
e-mail servizielios@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
B4

Presidente
Franco Cappella

Anno di costituzione
1998

N. soci
4 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 4;
soci svantaggiati 1

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
anziani

Servizi offerti
assistenza domiciliare

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di assistenza
domiciliare SAD

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 4, Comune
Campolattaro

Collaborazioni e rapporti di lavoro
2

Rapporti di lavoro
3 dipendenti

Professioni e qualifiche
2 assistenti domiciliari

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando
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FIDES E RATIO
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Piermarini, 61
82100 Benevento

Tel. 0824 330195
Fax 0824 330195
e-mail coop.fides@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Altre sedi operative
Via Monteguardie, 2
82010 Sant'Angelo a Cupolo (BN)
Ambito territoriale B1

Via Petrarca
82010 Sant'Angelo a Cupolo (BN)
Ambito territoriale B1

Via S. Pietro a Badia
82100 Benevento (BN)

Presidente
Rosa Anna Lemmo

Anno di costituzione
1999

N. soci
20 - di cui donne 6;
soci persone fisiche 20;
soci volontari 1;
soci svantaggiati 1

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Servizi offerti
assistenza domiciliare; istituti residenziali;
accoglienza residenziale; accoglienza comu-
nitaria

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce comunità educative
per minori

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comune
Benevento

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 6 donne

Rapporti di lavoro
11 dipendenti

Professioni e qualifiche
4 operatori di comunità; 6 educatori; 1 assi-
stente sociale; 2 op. socio-assistenziali; 1
psicologo; 1 sociologo; 2 mediatori culturali

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, dal 2000

Partecipazione a consorzi
Amistade, dal 2001

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni
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GIADA
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Roma, 105
82024 Castelpagano (BN)

Tel. 0824 934164
Fax 0824 934164
e-mail coopgiada@libero.it
Sito www.coopgiada.com

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; tossicodi-
pendenti; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; sensibilizzazione; acco-
glienza diurna; assistenza domiciliare; soste-
gno domiciliarità; centri diurni; assistenza
sanitaria; servizi terapeutici  riabilitativi; attività
educative; supporto scolastico; formazione
professionale; progettazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 4, Comune Mor-
cone; altro territorio ambiti Benevento1,2,5

Collaborazioni e rapporti di lavoro
50 - di cui 45 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
22 dipendenti; 15 collaboratori a progetto; 2
collaborazioni professionali; 10 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
4 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
1 operatore di comunità; 8 animatori; 3 edu-
catori; 10 assistenti domiciliari; 3 assistenti
sociali; 15 op. socio-assistenziali; 1 educato-
re di strada; 5 terapisti; 1 medico; 5 formato-
ri/docenti; 1 sociologo; 3 mediatori culturali;
1 personale di segreteria; 2 amministrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 1998

Partecipazione a consorzi
Jonathan, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale B4, Ambito
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territoriale B5, Ambito territoriale
B2, Comune di Castelpagano, Co-
mune di Circello, Comune di Colle
Sannita, Comune di Santa Croce
del Sannio, Comune di Sassinoro,
Comune di Pontelandolfo, Comu-
ne di Roccamandolfi, Comune di
Pescolanciano, Asl Bn1

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Jona-
than, Cooperativa sociale Mo.disan,
Cooperativa sociale Sidus, Coope-
rativa sociale Pegaso
Enti pubblici: Ambito territoriale
B4, Ambito territoriale B5, Ambito
territoriale B2, Comune di Castel-
pagano, Comune di Circello, Comu-
ne di Colle Sannita, Comune di
Santa Croce del Sannio, Comune
di Sassinoro, Comune di Pontelan-
dolfo, Comune di Roccamandolfi,
Comune di Pescolanciano, Asl Bn1

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione degli am-
biti territoriali B4 e B5



segue GIADA

Ambito territoriale sede
principale
B4

Altre sedi operative
Contrada Cà del re
82024 Colle Sannita (BN)
Ambito territoriale B4

Via Pincere
82020 Circello (BN)
Ambito territoriale B4

Presidente
Antonio Di Pinto

Anno di costituzione
1997

N. soci
42 - di cui soci sovventori 37;
soci stranieri 1;
soci persone fisiche 41;
soci volontari 8;
soci svantaggiati 2

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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GIRASOLE
Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Garganetti, 2
82100 Benevento

Tel. 0824 872967
Fax 0824 872967
e-mail mediaservice@interservice.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Antonio Zullo

Anno di costituzione
1999

N. soci
13 - di cui donne 7;
soci persone fisiche 13;
soci svantaggiati 5

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; istituti re-
sidenziali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge prevalentemente atti-
vità di assistenza domiciliare

Collaborazioni e rapporti di lavoro
9 - di cui 7 donne

Rapporti di lavoro
9 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
9 operatori di comunità

Redige bilancio sociale
no
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Sede principale
Via Pontieri, 3
82100 Benevento (BN)

Ambito territoriale sede
principale
B1

Tel. 0824 22263
Fax 0824 22263
e-mail coop.helios@cirax.it
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HELIOS
Cooperativa sociale di tipo Misto

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; detenuti/ex
detenuti; tossicodipendenti; alcolisti; migranti
e zingari; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza legale; orienta-
mento burocratico; sensibilizzazione; pronta
accoglienza; accoglienza notturna; acco-
glienza diurna; assistenza domiciliare; soste-
gno domiciliarità; accoglienza residenziale;
centri diurni; accoglienza comunitaria; assi-
stenza sanitaria; attività educative; supporto
scolastico; formazione professionale, orien-
tamento professionale; inserimento lavorati-
vo; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge assistenza domiciliare
rivolta ad anziani e a soggetti diversamente
abili. Gestisce una casa di riposo per anziani
e una casa famiglia per minori e madri ge-
stanti. Si occupa di affidi familiari e di inseri-
mento lavorativo nei servizi di parcheggio,
pulizia, presso il Comune di Pontelandolfo
(Bn). Gestisce, inoltre, un servizio di mensa

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comuni
Mugnano e Paduli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
25 - di cui 21 donne

Rapporti di lavoro
25 dipendenti; 10 collaboratori a progetto; 2
collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
3 tirocinanti in convenzione; 12 volontari del
servizio civile

Professioni e qualifiche
6 operatori di comunità; 2 anima-
tori; 15 assistenti domiciliari; 1
assistente sociale; 10 op. socio-
assistenziali; 1 medico; 1 psicolo-
go; 2 formatori/docenti; 1 persona-
le di segreteria; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Unci, dal 2002

Partecipazione a consorzi
Ergon, dal 1999

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Centro di spiritua-
lità e cultura la Pace
Enti pubblici: Comune di Mugna-
no, Comune di Paduli, Comune di
San Bartolomeo in Galdo, Comu-
ne di Ponte, Comune di Beneven-
to, Comune di Paestum



segue HELIOS

Altre sedi operative
Località Lanziti Captano
82028 San Bartolomeo in Galdo (BN)

Ambito territoriale
B5

Presidente
Pompeo Meoli

Anno di costituzione
1997

N. soci
20 - di cui donne 15;
soci persone fisiche 20;
soci volontari 5;
soci svantaggiati 5
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Sede principale
Via Nazionale
82020 Pietrelcina (BN)

Tel. 380 3953331
Fax 0824 991100

Ambito territoriale sede
principale
B1

Altre sedi operative
Piazza G. Viglione
82020 Pesco Sannita (BN)

Ambito territoriale
B1

Presidente
Umberto De Tata

Anno di costituzione
2001

N. soci
13 - di cui donne 6;
soci sovventori 3;
soci persone fisiche 13;
soci svantaggiati 6
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IL CASTELLO SERVICE
Cooperativa sociale di tipo A

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
assistenza sociale; assistenza domiciliare;
servizi di pulizia e verde pubblico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività di pulizia de-
gli spazi pubblici verdi e di utilità collettiva.
Ha, inoltre, gestito attività di assistenza rivol-
ta a soggetti svantaggiati e un servizio priva-
to di accoglienza minori

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente B1, Comune Pietrelcina;
altro territorio Benevento 1, Comune Pesco
Sannita

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 3 donne

Rapporti di lavoro
5 dipendenti; 7 collaboratori occasionali

Professioni e qualifiche
5 assistenti sociali; 4 operatori socio sanitari;
2 medici; 2 personale di segreteria

Contratti
Enti privati: Persone private
Enti pubblici: Comune di Pietrelcina, Comu-
ne di Pesco Sannita

Collaborazioni con
Privato sociale: Persone private
Enti pubblici: Comune di Pietrelcina, Comu-
ne di Pesco Sannita

*m.i.:mancata informazione



Sede principale
Via Paullo, 1 - Località Santa Croce
82014 Ceppaloni (BN)

Tel. 0824 28933
Fax 0824 28933

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Rosa Antonietta Maffei

Anno di costituzione
1995

N. soci
9 - di cui donne 3;
soci sovventori 1;
soci persone fisiche 9;
soci volontari 2;
soci svantaggiati 3

Fatturato
oltre 2 milioni di euro
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Servizi offerti
accoglienza residenziale; accoglienza comu-
nitaria

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si occupa del settore di forma-
zione professionale e svolge attività di rein-
serimento lavorativo

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comune
Ceppaloni

Collaborazioni e rapporti di lavoro
7 - di cui 3 donne

Professioni e qualifiche
4 altre professioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 1995

Collaborazioni con
Enti pubblici: Consorzio Agrario, Province di
Benevento

IL DOMANI
Cooperativa sociale di tipo B



Sede principale
Via Tommaso Bucciano, 1
82100 Benevento

Tel. 0824 320195
Fax 0824 320195
E-mail ilfaro.coop@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Altre sedi operative
Via Piermarini, 61
82100 Benevento

Ambito territoriale
B1

Presidente
Giuseppe Tecce

Anno di costituzione
2001

N. soci
18 - di cui donne 6;
soci sovventori 2;
soci stranieri 1;
soci persone fisiche 16;
soci svantaggiati 6

Fatturato
fino a 100 mila euro
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IL FARO
Cooperativa sociale di tipo Misto

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; detenuti/ex dete-
nuti

Servizi offerti
assistenza legale; mini alloggio

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa si è occupata della manuten-
zione dei manti erbosi in un quartiere di Be-
nevento. Ha svolto attività di ricerca e pro-
gettazione

Collaborazioni e rapporti di lavoro
6 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
4 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
2 volontari

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Confcooperative, dal 2001

Partecipazione a consorzi
Amistade, dal 2004

Contratti
Enti pubblici: Comune di Benevento, Comu-
ne di Ceppaloni

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Amistade
Enti pubblici:Comune di Benevento, Comu-
ne di Ceppaloni



Sede principale
Castello, Giardini Rocca dei Rettori
82100 Benevento

Tel. 0824 53743
Fax 0824 53743
e-mail coopsocialeilmosaico@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
B1
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Destinatari delle attività
sofferenti psichici; giovani e minori; detenuti/ex
detenuti; tossicodipendenti; migranti e zingari

Servizi offerti
orientamento burocratico; sensibilizzazione;
attività educative; inserimento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto attività rivolte a mi-
nori, tra cui una ludoteca. Ha, inoltre, gestito
servizi di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati in attività di gestione e manu-
tenzione del verde, custodia e guardiania di
immobili ed aree, igiene ambientale

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comune
Benevento; altro territorio Benevento 3, Co-
mune Cerreto Sannita

Collaborazioni e rapporti di lavoro
24 - di cui 5 donne

Rapporti di lavoro
24 dipendenti; 3 collaboratori a progetto; 3
collaborazioni professionali

Altre collaborazioni
1 volontario del servizio civile

Professioni e qualifiche
1 operatore di comunità; 1 animatore; 1 assi-
stente sociale; 1 psicologo; 1 formato-
re/docente; 2 mediatori culturali; 1 personale
di segreteria; 4 amministrativi

Adesioni
Confcooperative, dal 2004

Partecipazione a consorzi
Amistade, dal 2003

IL MOSAICO
Cooperativa sociale di tipo Misto

Contratti
Enti pubblici: Comune di Bene-
vento, Comune di Cerreto Sanni-
ta, Comune di Morcone, Inail
Benvento

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio CGM,
Consorzio Asis, Consorzio Ami-
stade, Associazione di volontaria-
to Il Giardino di Oren, Associazio-
ne di volontariato la Clessidra
Enti pubblici: Provincia di Bene-
vento, Comune di Benevento,
Comune di Morcone, Comune di
Cerreto Sannita, C.S.M. Asl Bn1,
C.D.P. (Sert) Asl Bn1, Regione
Campania, Consiglio di Europa,
Comunità Europea, Agenzia Na-
zionale

Partecipa a Tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione di ambito



Altre sedi operative
Piazza Castello
Giardini Rocca dei Rettori
82100 Benevento (BN)
Ambito territoriale B1

Via S. Pasquale
padiglioni ex scuola Sannio
82100 Benevento
Ambito territoriale B1

Presidente
Massimo Aulita

Anno di costituzione
1999

N. soci
36 - di cui donne 5;
soci sovventori 3;
soci persone fisiche 32;
soci volontari 3;
soci svantaggiati 12
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segue IL MOSAICO



Sede principale
Piazza Risorgimento, 9
82018 San Giorgio del Sannio (BN)

Tel. 0824 480907
Fax 0824 338349
e-mail info@coopilsorriso.com
Sito www.coopilsorriso.it

Ambito territoriale sede
principale
B1
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; tossicodipendenti; donne; nuclei fa-
miliari

Servizi offerti
assistenza domiciliare; sostegno domiciliari-
tà; istituti residenziali; centri diurni; servizi
terapeutici-riabilitativi; attività educative;
supporto scolastico; orientamento profes-
sionale; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi di assistenza
domiciliare rivolta ad anziani e disabili, assi-
stenza domiciliare integrata e di educativa
rivolti ai minori. Ha svolto attività di integra-
zione scolastica, prevenzione dipendenze e
gestito un centro di aggregazione giovanile.
Ha inoltre fornito supporto alle figure profes-
sionali presso una casa di riposo e svolto
attività di progettazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 1, Comuni Mira-
bella, Eclano,Grottaminarda; altro territorio
Benevento 1, Comuni San Giorgio del San-
nio, Benevento, Pietrelcina

Collaborazioni e rapporti di lavoro
79 - di cui 73 donne

Rapporti di lavoro
7 dipendenti; 71 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
1 tirocinante in convenzione; 5 volontari

Professioni e qualifiche
3 animatori; 1 educatore; 48 assistenti domi-
ciliari 2 operatori socio sanitari; 18 op. socio-
assistenziali; 1 psicologo; 2 sociologi; 1 per-

IL SORRISO
Cooperativa sociale di tipo A

sonale di segreteria; 3 amministra-
tivi; 2 altre professioni

Redige bilancio sociale
ci sta lavorando

Partecipazione a consorzi
Jonathan

Contratti
Enti pubblici: Ambiti territoriali
A1, A2, B1, B4, B5, N17, S3, S7

Collaborazioni con
Enti pubblici: Ambiti territoriali
A2, B4, B5, N17, S3, S7



Altre sedi operative
Via P. Vincenzo
82025 Montefalcone di Val Fortore (BN)
Ambito territoriale B5

Contrada Torre
83040 Cassano Irpino (AV)
Ambito territoriale A2

Via Roma, 127
82020 Castelpagano (BN)
Ambito territoriale B4

Presidente
Pasquale Colletti

Anno di costituzione
1995

N. soci
67 - di cui donne 62;
soci persone fisiche 67;
soci volontari 5

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro
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Sede principale
Via C. Colombo, 55
82037 Telese Terme (BN)

Tel. 0824 941350
Fax 0824 941350
e-mail asilolaquilone@virgilio.it
e-mail info@asilolaquilone.it
Sito www.asilolaquilone.it

Ambito territoriale sede
principale
B3

Altre sedi operative
Via S. Giovanni
82037 Telese Terme (BN)

Ambito territoriale
B3

Presidente
Stefania Altieri

Anno di costituzione
1999

N. soci
3 - di cui donne 3;
soci persone fisiche 3

Fatturato
fino a 100 mila euro
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Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
attività educative; supporto scolastico

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un asilo nido

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 3, Comune
Telese Terme

Collaborazioni e rapporti di lavoro
2 - di cui 2 donne

Rapporti di lavoro
2 dipendenti; 1 altro

Professioni e qualifiche
1 formatore/docente

L’AQUILONE
Cooperativa sociale di tipo A
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; tossicodi-
pendenti; donne; nuclei familiari

Servizi offerti
orientamento burocratico; sensibilizzazione;
attività educative

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito il progetto "Lotta
alla droga" L. 45/99, il progetto "Ludobus" e
"Centri educativi 5000" rivolto a disabili
nell'area dell' ambito A4 e il progetto "Spora"
L. 144/99

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Avellino 2, Comune Lioni

Collaborazioni e rapporti di lavoro
12 - di cui 9 donne

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 10 collaboratori a progetto; 3
collaboratori occasionali

Professioni e qualifiche
3 educatori di strada; 1 amministrativo; 7
altre professioni

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Gesco-Legacoop

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 2000

Contratti
Enti privati: Euroform
Enti pubblici: Regione Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Arci, Legambiente di Telese
Enti pubblici: Provincia, Regione

L’ISOLA CHE NON C’È
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
C/da Fontanelle
82100 Benevento

Tel. 0824 310010
Fax 0824 810010
e-mail coopisolabn@vigilio.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Angelo Miraglia

Anno di costituzione
1987

N. soci
48 - di cui soci persone fisiche 48



Sede principale
Via Roma vico VIII, 18
82026 Morcone (BN)

Tel. 0824 957605
Fax 0824 957605

Ambito territoriale sede
principale
B4

Presidente
Adolfo Lombardi

Anno di costituzione
1996

N. soci
18 - di cui donne 12;
soci volontari 1;
soci svantaggiati 7

Fatturato
da 101 a 500 mila euro
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici

Servizi offerti
centri ascolto; pronta accoglienza; assisten-
za domiciliare; centri diurni

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto servizi di assistenza
domiciliare rivolta ad anziani. Ha gestito un
centro diurno per disabili. Nell'ambito delle
attività di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati ha gestito il servizio di lavande-
ria e guardaroba presso l'ospedale D. Capoz-
zi, e il servizio di pulizia presso il distretto
sanitario di Morcone. Ha, inoltre, gestito il
servizio di ambulanza presso il presidio
ospedaliero di Cerreto Sannita

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 4, Comune
Morcone

Collaborazioni e rapporti di lavoro
19 - di cui 14 donne

Rapporti di lavoro
1 dipendente

Professioni e qualifiche
1 animatore; 2 assistenti domiciliari; 1 opera-
tore socio sanitario; 1 op. socio assistenzia-
le; 1 terapista; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
no

Partecipazione a consorzi
Jonathan dal 1994

Contratti
Enti pubblici: Comune di Morcone, Asl Bn1

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Morcone, Asl Bn1

LA CARLINA
Cooperativa sociale di tipo Misto
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Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
assistenza domiciliare; istituti residenziali;
accoglienza residenziale; centri diurni; attivi-
tà educative; supporto scolastico; ricerca;
progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito una Comunità edu-
cativa di tipo familiare "Alba Chiara" e centri
per la prima infanzia. Ha svolto attività di
assistenza domiciliare rivolta ad anziani e
portatori di handicap

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 3

Collaborazioni e rapporti di lavoro
18 - di cui 17 donne

Rapporti di lavoro
5 dipendenti; 13 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione

Professioni e qualifiche
2 operatori di comunità; 1 animatore; 2 edu-
catori; 9 assistenti domiciliari; 1 pedagogo

Redige bilancio sociale
sì, dal 1999

Contratti
Enti pubblici: Comune di Cerreto Sannita,
Comune di S. Agata dei Goti

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa sociale La Fab-
brica dei sogni, Angeli felici

LA CASA DEL SOLE
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Migliara, 12
82019 S. Agata dei Goti (BN)

Tel. 0823 957103
Fax 0823 957103
e-mail lacasadelsole2@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
B3

Altre sedi operative
Via Laiano
82019 S. Agata dei Goti (BN)

Ambito territoriale sede
principale
B3

Presidente
Elisa Saquella

Anno di costituzione
1998

N. soci
9 - di cui donne 6

Fatturato
da 101 a 500 mila euro



LA FABBRICA DEI SOGNI
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Riccardi, 12
82037 Telese Terme (BN)

Tel. 0824 975882
Fax 0824 975005
e-mail lafabbricadeisogni@hotmail.com
Sito www.fabbricadeisogni.net

Ambito territoriale sede
principale
B3

Presidente
Maria Teresa De Mutiis

Anno di costituzione
1996

N. soci
32 - di cui donne16;
soci stranieri 1;
soci persone fisiche 32;
soci volontari 2;
soci lavoratori 21;
soci svantaggiati 11

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza sociale; sensibilizzazione; assi-
stenza domiciliare; sostegno domiciliarità;
attività educative; supporto scolastico; inse-
rimento lavorativo; ricerca; progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha svolto numerose attività in
diversi Comuni del beneventano, volti anche
a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati. Ha svolto attività di assistenza
domiciliare rivolta ad anziani nei Comuni di
Amorosi, Telese Terme, Puglianello e di assi-
stenza specialistica scolastica e domiciliare
rivolta a disabili nei Comuni di Pugliano e
Cerreto Sannita. Ha gestito un servizio socio
educativo per la prima infanzia nei Comuni
dell'ambito territoriale B3. Ha inoltre realizza-
to il servizio di trasporto infermi presso
P.O.di Sant Agata de' Goti e il D.S.M. di Be-
nevento, il servizio di pulizia, lavanderia,
guardaroba presso DSM di Puglianello, il
servizio di spazzamento di superfici pubbli-
che nel Comune di Amorosi e il servizio di
pulizia, manutenzione e interventi accessori
presso il cimitero di Guardia Sanframondi

Collaborazioni e rapporti di lavoro
46 - di cui 36 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
23 dipendenti; 21 collaboratori a progetto
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LA QUERCIA
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Babuana
82020 Circello (BN)

Tel. 0824 937637
Fax 0824 937637

Ambito territoriale sede
principale
B4

Altre sedi operative
Porte di Sopre
82020 Circello (BN)

Ambito territoriale
B4

Presidente
Maurizio Orso

Anno di costituzione
1999

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; giovani e minori; tossicodipendenti

Servizi offerti
assistenza legale; accoglienza notturna

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 4, Comune
Circello

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4 - di cui 10 donne

Rapporti di lavoro
9 dipendenti

Professioni e qualifiche
4 educatori; 1 assistente sociale; 4 op. socio-
assistenziali; 1 psicologo; 2 sociologi

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni
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LA SANNICOLESE
Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Don Minzoni, 12
82010 San Nicola Manfredi (BN)

Tel. 0824 567007
Fax 0824 567000
e-mail lucia6@tin.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Lucia Mercurio

Anno di costituzione
2001

N. soci
soci volontari 1

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
anziani; giovani e minori; servizio mensa sco-
lastica

Servizi offerti
assistenza domiciliare; sostegno domiciliari-
tà; distribuzione pasti refezione scolastica

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un servizio di assi-
stenza domiciliare rivolta ad anziani e
un'attività di distribuzione di pasti per la refe-
zone scolastica

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comune
San Nicola Manfredi

Collaborazioni e rapporti di lavoro
8 - di cui 7 donne

Rapporti di lavoro
5 collaboratori occasionali

Altre collaborazioni
1 volontario

Professioni e qualifiche
7 assistenti domiciliari; 7 altre professioni

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Comune di San Nicola Manfredi

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di San Nicola Manfredi
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LA SOLIDARIETÀ
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Matarazzo
82100 Benevento

Tel. 0824 54848
Fax 0824 54848
e-mail info@cooperativalasolidarieta.org

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Roberto Ciario

Anno di costituzione
1996

N. soci
38 - di cui donne 21;
soci persone fisiche 38;
soci volontari 9;
soci svantaggiati 10

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; detenu-
ti/ex detenuti

Servizi offerti
assistenza domiciliare; centri diurni; inseri-
mento lavorativo

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un centro socio-
educativo per disabili e raealizza attività di
assistenza domiciliare ad anziani del Comu-
ne di Arpaise. Svolge, inoltre, attività finaliz-
zate all'inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati attraverso la gestione di attività
di pulizia, lavanderia e lingeria in convenzio-
ne con l'A.S.L. Bn1 e servizi di pulizia presso
condomini ed uffici

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comune
Benevento

Collaborazioni e rapporti di lavoro
23 - di cui 15 donne

Rapporti di lavoro
20 dipendenti; 3 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
3 operatori di comunità; 2 animatori; 2 edu-
catori; 1 personale di segreteria; 2 ammini-
strativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 2001

Partecipazione a consorzi
Germogli dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Asl Bn1, Comune di Arpaise,
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Comune di Benevento

Collaborazioni con
Enti pubblici: Unione degli indu-
striali della Provincia di Benevento



LABOREM EXCERCENS
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Piazza Piano di Corte, 16
82100 Benevento

Tel. 0824 50325
Fax 0824 50325
e-mail laborembn@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Luisa Leone

Anno di costituzione
1988

N. soci
15 - di cui donne 10;
soci persone fisiche 15;
soci volontari 5

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; donne; nu-
clei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; assistenza
legale; sensibilizzazione; assistenza domicilia-
re; accoglienza comunitaria; attività educative;
supporto scolastico; formazione professiona-
le; orientamento professionale; inserimento
lavorativo; ricerca; progettazione; tutela diritti

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha realizzato un corso finaliz-
zatto alla prevenzione di sostenze stupefacen-
ti, nell'ambito dell'attività di sensibilizzazione
e informazione prevista nella tipologia dei
servizi da loro offerti. Ha organizzato un corso
di formazione sull' affido familiare per opera-
tori sociali interni ed esterni alla cooperativa

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comune
Benevento; altro territorio ambito Napoli 1,
Comune Mugnano di Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
10 - di cui 6 donne

Rapporti di lavoro
6 dipendenti

Altre collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione

Professioni e qualifiche
5 operatori di comunità; 3 animatori; 2 edu-
catori; 10 assistenti domiciliari; 1 assistente
sociale; 10 op. socio-assistenziali; 2 psicolo-
gi; 3 formatori/docenti; 1 sociologo; 1 perso-
nale di segreteria; 1 amministrativo; 2 me-
diatori familiari
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Redige bilancio sociale
sì

Adesioni
Confcooperative

Partecipa a consorzi
Ergon

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperativa San
Paolo
Enti pubblici: Comune di Bene-
vento, Comune di San Bartolo-
meo



L’ECOLOGIA
Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via S. Antonio
82030 Limatola (BN)

Tel. 0823 487001

Ambito territoriale sede
principale
B3

Altre sedi operative
Frazione A.G.P.
82030 Limatola (BN)

Ambito territoriale
B3

Presidente
Luigi Carbone

Anno di costituzione
1999

N. soci
4 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 4;
soci svantaggiati 2

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
minori

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito il servizio mensa
presso una scuola materna del territorio

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 3, Comune
Limatola

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 1 donna

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 2 collaboratori occasionali

Professioni e qualifiche
1 cuoca

Redige bilancio sociale
sì

Contratti
Enti pubblici: Comune di Limatola
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*m.i.:mancata informazione



MACCACARO
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Montemauro
82016 Montesarchio (BN)

Tel. 0824 847057
Fax 0824 847057

Ambito territoriale sede
principale
B2

Altre sedi operative
Via Università, 105
80055 Portici (NA)

Ambito territoriale
N17

Presidente
Ugo Esposito

Anno di costituzione
1978

N. soci
9 - di cui donne 2;
soci sovventori 9;
soci volontari 9

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
detenuti/ex detenuti; tossicodipendenti; al-
colisti

Servizi offerti
centri ascolto; accoglienza notturna; acco-
glienza comunitaria

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di volontariato
varie. Ha partecipato al progetto Lotta alla
droga e gestisce una comunità residenziale
per tossicodipendenti. Ha realizzato un cen-
tro ascolto per tossicodipendenti nel territo-
rio di Portici

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 2, Comune
Montesarchio

Rapporti di lavoro
2 collaboratori a progetto; 2 collaborazioni
professionali

Altre collaborazioni
8 volontari

Professioni e qualifiche
1 operatore di comunità; 1 educatore; 1 assi-
stente sociale; 1 op. socio assistenziale; 1
pedagogo; 1 medico; 1 psicologo; 1 sociolo-
go; 1 personale di segreteria

Adesioni
Gesco, Legacoop

Partecipazione a consorzi
Gesco, dal 1991

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania, Fondo re-
gionale Lotta per la droga
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Collaborazioni con
Enti pubblici: Regione Campania,
Comune di Portici



MACCACARO 2
Cooperativa sociale di tipo B

Sede principale
Via Marchetiello, 1
82016 Montesarchio (BN)

Tel. 0824 847057
Fax 0824 847057

Ambito territoriale sede
principale
B2

Presidente
Ugo Esposito

Anno di costituzione
1996

N. soci
9 - di cui soci sovventori 8

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
tossicodipendenti

Servizi offerti
accoglienza residenziale; accoglienza comu-
nitaria

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una libreria e si occupa
del reinserimento lavorativo di tossicodipen-
denti nel Comune di San Leucio

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 2, Comune
Montesarchio

Rapporti di lavoro
3 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
1 tirocinante in convenzione

Professioni e qualifiche
1 animatore; 1 educatore; 1 amministrativo;
1 altra professione

Redige bilancio sociale
sì

Adesioni
Legacoop, dal 1996

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania

Collaborazione con
Enti pubblici: Regione Campania
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MODISAN
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Delle Puglie, 8
82100 Benevento

Tel. 0824 995641
Fax 0824 984027
e-mail modisan@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Altre sedi operative
Via Peschiti, 2
82029 San Marco dei Cavoti (BN)

Ambito territoriale
B4

Presidente
Giulio Carpinelli

Anno di costituzione
1999

N. soci
51 - di cui donne 17;
soci persone fisiche 48;
soci volontari 10;
soci svantaggiati 16

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; assistenza domiciliare integrata

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale; sensibiliz-
zazione; assistenza domiciliare; sostegno
domiciliarità; istituti residenziali; istituti semi-
residenziali; centri diurni; servizi terapeutici
riabilitativi; supporto scolastico; formazione
professionale, progettazione

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito servizi rivolti ad
anziani e disabili, quali assistenza domiciliare
integrata, casa di riposo e centro diurno. Ha,
inoltre, svolto attività a favore di giovani e
minori, quali assistenza scolastica, spazio-
gioco e servizio per adolescenti

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambiti prevalenti Benevento 4, Benevento 5,
Comuni Molinara, Morcone, San Marco dei
Cavoti, Montefalcone

Professioni e qualifiche
40 assistenti domiciliari; 3 assistenti sociali;
35 operatori socio sanitari; 40 op. socio-
assistenziali; 1 pedagogo; 5 terapisti; 2 medi-
ci; 1 psicologo; 3 formatori/docenti; 1 socio-
logo; 3 personale di segreteria

Redige bilancio sociale
sì, dal 1999

Partecipazione a consorzi
Jonathan, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Regione

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni, Asl
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Partecipa a tavoli istituzionali
Comuni; Asl; Provincia



MONDOSERVICE
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Margherita, 37
82010 San Nicola Manfredi (BN)

Tel. 0824 54640
Fax 0824 24399
e-mail info@studiobotticella.com

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Antonio Pennucci

Anno di costituzione
2003

N. soci
3 - di cui donne 2;
soci persone fisiche 3

Fatturato
oltre 2 milioni di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; sofferenti psichici; giovani e
minori; detenuti/ex detenuti; tossicodipenden-
ti; alcolisti; migranti e zingari; donne; nuclei
familiari; prostitute e prostituite

Servizi offerti
orientamento burocratico; sensibilizzazione;
accoglienza diurna; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; centri diurni; attività
educative; supporto scolastico; formazione
professionale; orientamento professionale;
inserimento lavorativo; trasporto scolastico
minori diversamente abili

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un servizio di trasporto
scolastico e accompagnamento rivolto a minori
ed a soggetti diversamente abili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comune
Benevento; altro territorio Avellino 3, Comu-
ne Avellino

Collaborazioni e rapporti di lavoro
2 - di cui 1 donna

Rapporti di lavoro
2 dipendenti

Professioni e qualifiche
1 assistente sociale; 1 autista

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Contratti
Enti pubblici: Comune di San Nicola Manfredi

Collaborazione con
Enti pubblici: Comune di San Nicola Manfredi
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NUOVI INCONTRI
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Mario Vetrone
82100 Benevento

Tel. 0824 334305
Fax 0824 334305

Ambito territoriale sede
principale
B1

Altre sedi operative
Via 1° Maggio
82021 Apice (BN)
Ambito territoriale B1

Via Delcogliano
82021 Apice (BN)
Ambito territoriale B1

Via M. Della Libera
82024 Colle Sannita (BN)
Ambito territoriale B4

Presidente
Maria G. Fanzo

Anno di costituzione
1991

N. soci
15 - di cui donne 9;
soci volontari 3;
soci svantaggiati 1

Destinatari delle attività
anziani; giovani e minori; nuclei familiari

Servizi offerti
assistenza domiciliare; accoglienza residen-
ziale; attività educative; supporto scolastico;
formazione professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito in proprio tre comu-
nità di tipo familiare e in convenzione con
enti comunali il servizio di assistenza domici-
liare per anziani e di assistenza domiciliare
educativa rivolta a nuclei familiari multipro-
blematici

Adesioni
Confcooperative, dal 1991

Partecipazione a consorzi
Amistade, dal 2001
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OMNIA
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Corso Umberto I, 84
82010 San Nicola Manfredi (BN)

Tel. 0824 56003
Fax 0824 56003
e-mail omniaarl@supereva.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Roberta Ciallaro

Anno di costituzione
2000

N. soci
9 - di cui donne 7

Fatturato
fino a 100 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
istituti residenziali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito una comunità edu-
cativa di tipo familiare

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 2 donne e 2 stranieri

Professioni e qualifiche
1 educatore; 1 pedagogo; 1 psicologo

Redige bilancio sociale
no

Collaborazione con
Enti pubblici: Comune di S. Nicola Manfredi
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ORIZZONTE
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Alessandro Manzoni, 15
82100 Sant'Angelo a Cupolo (BN)

Tel. 0824 41666
Fax 0824 41666
e-mail natacira@yahoo.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Eleonora Rossi

N. soci
3 - di cui donne 2;
soci sovventori 3;
soci persone fisiche 3

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
orientamento burocratico; istituti residenzia-
li; istituti semiresidenziali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce una comunità educa-
tiva di tipo familiare

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comune
Benevento

Collaborazioni e rapporti di lavoro
totale: m.i.* - di cui 6 donne e 11 stranieri

Rapporti di lavoro
4 dipendenti; 4 collaboratori a progetto; 6
collaboratori occasionali

Altre Collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione

Professioni e qualifiche
4 operatori di comunità; 2 animatori; 2 edu-
catori; 5 assistenti sociali; 1 operatore socio
sanitario; 1 op. socio assistenziale; 2 psicolo-
gi; 2 personale di segreteria; 1 amministrativo

Redige bilancio sociale
sì

Contratti
Enti privati: Associazioni
Enti pubblici: Asl
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POLO OASI
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Lemmo Bocchino, 8
82018 San Giorgio del Sannio (BN)

Tel. 0824 58027
Fax 0824 58027
e-mail oasiall@virgilio.it
Sito www.comunitaoasi.org

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Aurelio Iaccuso

Anno di costituzione
2004

N. soci
6 - di cui donne 4;
soci persone fisiche 6;
soci volontari 2

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
giovani e minori

Servizi offerti
assistenza sociale; accoglienza residenziale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa svolge attività di accoglienza
e formazione rivolte a minori. Tra i progetti in
via di sviluppo, inoltre, abbiamo un laborato-
rio musicale, corsi interattivi di inglese e di
utilizzo avanzato del computer

Rapporti di lavoro
4 dipendenti; 1 collaboratore a progetto

Altre Collaborazioni
16 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
4 educatori; 2 psicologi

Collaborazione con
Privato sociale: Associazioni, Consorzi di co-
operative
Enti pubblici: Comuni, Uffici di piano, Asl
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SAN PAOLO
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Via Marco da Benevento - Lotto 5
82100 Benevento

Tel. 0824 317070
Fax 0824 317070
e-mail sanpaolo.bn@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Altre sedi operative
Via Santo Spirito
82038 Vitulano (BN)

Ambito territoriale
B5

Presidente
Antonio Barbaro

Anno di costituzione
1994

N. soci
11 soci persone fisiche 11;
soci volontari 9

Fatturato
da 101 a 500 mila euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori

Servizi offerti
assistenza domiciliare; istituti residenziali;
istituti semiresidenziali

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa gestisce un servizio pre-post
scuola nel Comune di Benevento. Svolge
attività di assistenza domiciliare rivolta a sog-
getti diversamente abili, si occupa della ge-
stione di un Casa Albergo anziani nel Comu-
ne di Vitulano (Bn) e organizza soggiorni
marini nel Comune di Benevento

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 1, Comune
Benevento; altro territorio Benevento 5, Co-
mune Vitulano

Collaborazioni e rapporti di lavoro
2 - di cui 1 donna

Rapporti di lavoro
7 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
3 animatori; 5 assistenti domiciliari; 1 assi-
stente sociale; 4 op. socio-assistenziali; 1
personale di segreteria

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Confcooperative, dal 1999

Partecipazione a consorzi
Amistade, dal 2001

Contratti
Enti pubblici: Comune di Benevento, Svilup-
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po Italia

Collaborazioni con
Privato sociale: Rete CGM- Con-
fcooperative
Enti pubblici: Comune di Bene-
vento



SANNIOMEDICAL
Cooperativa sociale di tipo A

Sede principale
Viale Giannelli, 28
82019 Sant'Agata dei Goti (BN)

Tel. 0824 835874
Fax 0824 837626
e-mail sanniomedical@interfree.it

Ambito territoriale sede
principale
B3

Altre sedi operative
Via S. Giuseppe, 8
82016 Montesarchio (BN)

Ambito territoriale
B2

Presidente
Graziella Di Donato

Anno di costituzione
1999

N. soci
3 - di cui donne 1;
soci persone fisiche 3

Fatturato
da 501 a 1 milione di euro

Destinatari delle attività
disabili; anziani; giovani e minori; nuclei fami-
liari

Servizi offerti
pronta accoglienza; assistenza domiciliare;
sostegno domiciliarità; centri diurni; attività
educative; supporto scolastico; formazione
professionale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa ha gestito un servizio di assi-
stenza domiciliare educativa rivolto a minori
e famiglie e un servizio di socializzazione e
aggregazione per minori. Ha gestito una ca-
sa famiglia, una casa di riposo ed un centro
diurno per disabili. Ha, inoltre, realizzato
l'attività di mensa scolastica

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 3, Comune
Cerreto Sannita

Collaborazioni e rapporti di lavoro
40 - di cui 37 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
27 dipendenti; 13 collaboratori a progetto

Altre Collaborazioni
3 volontari

Professioni e qualifiche
1 animatore; 24 educatori; 6 op. socio-
assistenziali; 2 amministrativi; altre profes-
sioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 1999

Collaborazione con
Enti pubblici: Comuni
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SIDUS
Cooperativa sociale di tipo Misto

Sede principale
Via Massimo Montalto, 15
82020 Fragneto Monforte (BN)

Tel. 347 2536752
Fax 0824 997029
e-mail coopsidus@hotmail.it

Ambito territoriale sede
principale
B4

Presidente
Teodorina De Conno

Anno di costituzione
2000

N. soci
7 - di cui donne 5;
soci volontari 1;
soci svantaggiati 3

Destinatari delle attività
disabili; sofferenti psichici; nuclei familiari

Servizi offerti
centri ascolto; assistenza sociale

Attività dell’ultimo anno
la cooperativa offre un servizio di assistenza
domiciliare rivolta ad anziani. Gestisce un
centro socio-educativo per soggetti diversa-
mente abili. Si occupa di attività di manuten-
zione strade comunali e verde pubblico.
Effettua servizi di pulizia commissionati da
enti pubblici e privati. Ha, inoltre, attivato un
servizio di trasporto scuola-bus

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
ambito prevalente Benevento 4, Comuni
Fragneto Monforte, Colle Sannita, Campo-
lattaro; altro territorio Benevento 1, Comune
Benevento

Rapporti di lavoro
11 dipendenti
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ABN
Consorzio di Cooperative Sociali

Sede principale
Via Fratelli Cairoli, 34
75100 - Perugia (PG)

Tel. 075.514511 - 329.9034901

Altre sedi operative
Via Madonna di Lugo - Spoleto

Servizi offerti
attività interne per conto dei consorziati: sup-
porto alla gestione di impresa, servizi di assi-
stenza fiscale, servizi di contabilità, servizi di
contabilità del personale, servizi di coordina-
mento, gestione delle risorse umane, selezio-
ne del personale, servizi di assistenza legale,
servizi di rappresentanza, servizi marketing,
servizi di promozione, formazione e aggiorna-
mento, funzione di general contractor.
Attività in proprio: orientamento e supporto
burocratico, sensibilizzazione e informazione,
tutela diritti, attività educative, supporto sco-
lastico, formazione professionale, orientamen-
to professionale, reinserimento lavorativo,
ricerca, progettazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Territorio nazionale, comune prevalente Perugia

Collaborazioni e rapporti di lavoro
3

Rapporti di lavoro
3 dipendenti

Altre collaborazioni
4 tirocinanti in convenzione; 20 volontari del
servizio civile

Professioni e qualifiche
3 dirigenti

Redige bilancio sociale
sì, dal 2003

Partecipazione a consorzi
Drom dal 1997, Renergy dal 2003, Leonardo
dal 2000, Confservizi international dal 2004
Contratti
Enti privati: CNCA, Legacoop, Caritas
Enti pubblici: Ministero dell' Ambiente, Mini-
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stero del Lavoro, Italia Lavoro spa,
Sviluppo Italia, Province di Napoli
e Salerno, Ente Parco Nazionale
Cilento e Vallo di Diano, Comuni di
Lecce, Perugia, Terni, Regioni Um-
bria, Veneto, Trentino Alto Adige

Collaborazioni con
Privato sociale: CNCA, Legacoop,
Caritas
Enti pubblici: Ministero dell' Am-
biente, Ministero del Lavoro, Italia
Lavoro spa, Sviluppo Italia, Province
di Napoli e Salerno, Ente Parco
Nazionale Cilento e Vallo di Diano,
Comuni di Lecce, Perugia, Terni,
Regioni Umbria, Veneto, Trentino
Alto Adige

Partecipa a tavoli istituzioali
Tavoli istituzionali umbri e nazionali



segue ABN

Via G. Porzio, CDN Is G1
80143 Napoli (NA)
Ambito teritoriale: N18
Via Sandro Pertini, 23

80040 Capaccio (SA)
Ambito territoriale: S1

Presidente
Roberto Leonardi

N. soci
46 - di cui 8% cooperative di tipo A;
86% cooperative di tipo B

Fatturato
oltre i 10.000 euro
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AMISTADE
Consorzio di Cooperative Sociali

Sede principale
Via Traiano Boccalini, 32
82100 Benevento (BN)

Tel. 0824 326246
Fax 0824 23354
e-mail presidenza@consorzioamistade.org
Sito www.consorzioamistade.org

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Pellegrino Di Domenico

Anno di costituzione
2001

N. soci
14 - di cui 10 cooperative di tipo A;
4 cooperative di tipo B;
Soci sovventori: 1

Fatturato
da 501 mila a 1 milione di euro

Servizi offerti
attività interne per conto dei consorziati: sup-
porto alla gestione di impresa, servizi di coor-
dinamento, selezione del personale, servizi
di assitenza legale, servizi di rappresentanza,
servizi di marketing, formazione e aggiorna-
mento;
attività in proprio: sensibilizzazione e informa-
zione, ricerca, progettazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Regione Campania, Provincia principale Bene-
vento, Ambito territoriale prevalente Beneven-
to 1, Comune principale Benevento

Rapporti di lavoro
1 dipendente; 2 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
3 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
1 educatore; 1 personale di segretaria; 1
amministrativo

Redige bilancio sociale
no, ma ci sta lavorando

Adesioni
Confcooperative, Federsolidarietà, dal 2001

Partecipazione a consorzi
ASIS, CGM, dal 2005

Contratti
Enti privati: Fondazione Cariplo
Enti pubblici: Comune di Benevento, ARPA
Campania

Collaborazioni con
Privato sociale: Fondazione Cariplo, Consorzio
CGM, Confocooperative, rete Reves
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Enti pubblici: Comuni di Benevento,
Camposano e Visciano, Regione
Campania, ARPA Campania, IPM
Airola, CSA di Benevento

Partecipa a tavoli istituzioali
sì



CO.RE.
Consorzio di Cooperative Sociali

Sede principale
Via Provinciale Botteghelle, 139
80147 Napoli

Tel. 081 5844993
Fax 081 5844993
e-mail consorziocore@yahoo.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Piazzetta Bianchi allo Spirito Santi, 10
80134 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Arnaldo Rossi

Anno di costituzione
2001

N. soci
10 - di cui 6 cooperative di tipo A;
3 cooperative di tipo B;  1 consorzio
di cooperative sociali

Fatturato
oltre i 10.000 euro

Servizi offerti
attività interne per conto dei consorziati:
supporto alla gestione di impresa, servizi di
contabilità, servizi di contabilità del personale,
progettazione
attività in proprio: orientamento e supporto
burocratico, attività educative, reinserimento
lavorativo, progettazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Regione Campania, Provincia Napoli, Ambiti
territoriali 328 prevalente N16, N17, N18

Collaborazioni e rapporti di lavoro
5 - di cui 3 donne

Rapporti di lavoro
5 dipendenti

Professioni e qualifiche
3 operatori di comunità; 2 educatori

Redige bilancio sociale
no

Adesioni
Confcooperative, dal 2003

Partecipazione a consorzi
CGM, ASIS, Elabora, CGM finance, dal 2004

Contratti
Enti pubblici: Regione Campania, Comuni di
Napoli e Portici

Collaborazioni con
Privato sociale: Caritas diocesana di Napoli,
Consorzio CGM, Consorzio ASIS, Consorzio
Elabora, Mo.Vi
Enti pubblici: Comune di Napoli, ASL Na3
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ERGON PRIMARY CARE
Consorzio di Cooperative Sociali

Sede principale
Piazza Piano di Corte, 16
82100 Benevento

Tel. 0824 22263
Fax 0824 22263
e-mail s.leone@cirax.it

Ambito territoriale sede
principale
B1

Presidente
Silvana Leone

Anno di costituzione
1999

N. soci
5 - di cui 4 cooperative di tipo A;
1 cooperativa di tipo B

Servizi offerti
attività interne per conto dei consorziati: pro-
gettazione e gare di appalto;
attività in proprio: servizio scolastico, accom-
pagamento disabili

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Regione Molise

Collaborazioni rapporti di lavoro
4 - di cui 4 donne

Rapporti di lavoro
4 collaboratori a progetto

Professioni e qualifiche
4 op. socio assistenziali

Contratti
Enti pubblici: Comune di Frosolone

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comune di Frosolone
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GESCO
Promozione sociale e sviluppo

Sede principale
Via Vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale Inail - Torre 1
80143 Napoli

Tel. 081 7872037
Fax 081 7872476
e-mail gesco@gescosociale.it
Sito www.gescosociale.it

Servizi offerti
supporto alla gestione di impresa, assistenza
fiscale, servizi di contabilità, coordinamento
dei servizi, selezione del personale, servizi di
rappresentanza, servizi di marketing, servizi
di promozione, formazione e aggiornamento;
attività rivolte alla collettività: segretariato
sociale, assistenza legale, sensibilizzazione e
informazione, tutela diritti, attività socio edu-
cative,  assistenza domiciliare e gestione di
centri diurni e residenziali in particolare nel-
l’area della disabilità fisica, della salute men-
tale, degli anziani, degli immigrati, dei dipen-
denti da sostanze, servizi territoriali,
orientamento professionale, reinserimento
lavorativo, ricerca, progettazione. Scuola di
Formazione dei lavori sociali. Prodotti editoriali

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
regione Campania, comune prevalente Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
56 - di cui 34 donne e 2 stranieri

Rapporti di lavoro
30 dipendenti; 23 collaboratori a progetto;
3 collaborazioni professionali

Altre collaborazioni
2 tirocinanti in convenzione

Professioni e qualifiche
3 assistenti sociali; 10 operatori sociali; 10
sociologi;20 personale amministrativo e di
segreteria; 13 altre qualifiche e professioni

Redige bilancio sociale
sì, dal 2001

Adesioni
Legacoop, dal 1991
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Partecipazione a consorzi
Drom consorzio nazionale della
cooperazione sociale. Gesco è so-
cio fondatore dellla Fondazione
Affido onlus

Contratti
Gesco collabora abitualmente
con: Regione Campania; Province
di Napoli, Salerno, Caserta, Avelli-
no, Benevento; circa 50 Comuni;
organizzazioni sindacali, Camere
di Commercio; Agenzie per il lavo-
ro; Aziende sanitarie locali; oltre
30 tra associazioni ed enti no pro-
fit; enti di formazione e ricerca
scientifica; Università Federico II
di Napoli - Facoltà di Scienze Poli-
tiche, Sociologia, Ingegneria; Uni-
versità Parthenope - Facoltà di
Economia; Istituto universitario
Suor Orsola Benincasa - Facoltà di
Scienze della Formazione; Univer-
sità di Salerno - Facoltà di Scienze
Politiche

Partecipa a tavoli istituzionali
Comitato di Lotta all'esclusione
sociale; Forum del Terzo Settore
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Ambito territoriale sede
principale
Napoli

Altre sedi operative
Via Ravagnone, 1
82012 Arpaia (BN)
Ambito territoriale: B2

Via Jan Palack Central Park
81055 S. Maria Capua Vetere (CE)
Ambito territoriale: C5

Via Torrione, 54
84137 Salerno
Ambito territoriale: S8

Presidente
Sergio D'Angelo

Anno di costituzione
1991

N. soci
34 - di cui 23 cooperative di tipo
A; 3 cooperative di tipo B; 4 coo-
perative di produzione e lavoro; 3
miste; 1 consorzio
Soci sovventori:1

Fatturato
oltre i 10 milioni di euro
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Consorzio di cooperative sociali

Sede principale
 Via Merano, 2
81055 Caserta

Tel. 0823 89188
Fax 0823 890225
e-mail consorzio.icaro@libero.it
Sito www.consorzioicaro.org

Ambito territoriale sede
principale
C5

Servizi offerti
attività interne per conto dei consorziati: sup-
porto alla gestione di impresa, servizi di con-
tabilità del personale, servizi di contabilità del
personale, servizi di coordinamento, gestione
delle risorse umane, selezione del personale,
servizi di assitenza legale, servizi di rappre-
sentanza, servii di marketing, servizi di pro-
mozione, formazione e aggiornamento;
attività in proprio: formazione professionale,
orientamento professionale, ricerca, proget-
tazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Regione Campania, Ambito territoriale pre-
valente Caserta 5, comune prevalente Santa
Maria Capua Vetere

Collaborazioni e rapporti di lavoro
4 - di cui donne

Rapporti di lavoro
6 dipendenti

Altre collaborazioni
10  volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
1 sociologo; 2 personale di segretaria; 3 am-
ministrativi

Redige bilancio sociale
sì, dal 2002

Adesione
U.N.C.I., dal 1998

Contratti
Enti privati: Centro Minerva, Centro P.Pio,
Centro Don Orione, Parrocchia San Marcelli-
no, Associazione Volontari di Padre Pio,  As-
sociazione U.S. Gricignano calcio
Enti pubblici: Comuni di Napoli, Liveri, Castel
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Volturno, Parete, S.Tammaro, Asl
Na1, Na3, Av2, Av1, Ambiti territo-
riali A1, A3, A6, C4, C5, C7, C8,
N3, N13, Consorzio dei servizi so-
ciali Alta Irpinia

Collaborazioni con
Privato sociale: Misericordia di
Atripalda, ACLI Avellino, Ordine
degli Assistenti sociali, Parrocchia
San Marcellino
Enti pubblici: Ambiti territoriali N16,
C5, C7, A6, Prefettura di Caserta,
Università di Cassino, Istituto Uni-
versitario Suor Orsola Benincasa,

Partecipa a tavoli istituzionali
Turismo sociale, Politiche sociali,
Regione, Ambiti territoriali
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Altre sedi operative
Via G. Porzio, CDN Is C2
80143 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Gabriele Capitelli

Anno di costituzione
1995

Soci
71 - di cui 30 cooperative di tipo
A; 6 cooperative di tipo B;
35 cooperative miste
Soci sovventori: 1

Fatturato
da 5 milioni a 10 milioni di euro
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Consorzio di cooperative sociali

Sede principale
C.da Cà del Re
82024 Colle Sannita (BN)

Tel. 0824 936441 / 0824 939045
Fax 0824 936441 / 0824 939045
e-mail coopgiada@libero.it
Sito www.consorziojonathan.com

Ambito territoriale sede
principale
B4

Altre sedi operative
Via Pincere
82020 Circello (BN)

Ambito territoriale
B4

Presidente
Antonio Di Pinto

Anno di costituzione
2003

Soci
6 - di cui 6 cooperative di tipo A;
6 cooperative di tipo B;
Soci sovventori: 2

Servizi offerti
attività interne per conto dei consorziati: sup-
porto alla gestione di impresa, servizi di co-
ordinamento, gestione delle risorse umane,
selezione del personale, servizi di rappre-
sentanza, servizi di promozione, formazione
e aggiornamento
attività in proprio: sensibilizzazione e infor-
mazione, assistenza domiciliare, centri di
accoglienza, attività educative, supporto sco-
lastico, formazione professionale, reinseri-
mento lavorativo, ricerca, progettazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Ambiti territoriali prevalenti Benevento 2,
Benevento 4, Benevento 5

Collaborazioni e rapporti di lavoro
30 - di cui 25 donne e 1 straniero

Rapporti di lavoro
2 dipendenti;  28 collaboratori a progetto

Altre collaborazioni
1 volontario

Professioni e qualifiche
educatori; assistenti domiciliari; assistenti
sociali; operatori socio sanitari; op. socio
assistenziali; psicologi; formatori/docenti;
sociologi; amministrativi

Contratti
Enti pubblici: Ambito territoriale B4

Partecipa a tavoli istituzionali
Tavoli di concertazione dell' Ambito territoriale
B4 e comunali
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Consorzio di cooperative sociali

Sede principale
Via F. Manzo, 31
84100 Salerno

Tel. 089 2583316
Fax 089 2583316/089 1782200113
e-mail consorziolarada@virgilio.it
Sito www.consorziolarada.it

Ambito territoriale sede
principale
S8

Presidente
Maria Patrizia Stasi

Anno di costituzione
2000

Soci
25 - di cui 12 cooperative di tipo A;
6 cooperative di tipo B;
4 associazioni

Fatturato
da 1 milione a 5 milioni di euro

Servizi offerti
attività interne per conto dei consorziati: sup-
porto alla gestione di impresa, servizi di assi-
stenza fiscale, servizi di contabilità, servizi di
contabilità del personale, servizi di coordina-
mento, gestione delle risorso umane, selezio-
ne del personale, servizi di rappresentanza,
servizi di promozione, formazione e aggorna-
mento;
attività in proprio: orientamento e supporto
burocratico, sensibilizzazione e informazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Provincia principale Salerno

Rapporti di lavoro
dipendenti; collaboratori a progetto; collabo-
razioni professionali;  collaboratori occasio-
nali

Altre collaborazioni
volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
operatori di comunità; educatori; assistenti
domiciliari; assistenti sociali; op. socio assi-
stenziali; pedagoghi; terapisti; medici; psi-
chiatri; psicologi; formatori/docenti; sociolo-
gi; personale di segretaria

Redige bilancio sociale
sì, dal 2001

Adesione
Confcooperative

Contratti
Enti pubblici: Comuni di Salerno, Sarno, Sca-
fati, Ambiti territoriali Salerno 1 e Salerno 5

Collaborazioni con
Privato sociale: Cooperative sociali Coas, Il
Ponte, Il Girasole, Consorzi: Prodos, Amista-
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de, Co.Re, CGM, Solco Città
Aperta
Enti pubblici: Ambiti territoriali Sa-
lerno 1 e Salerno 5, Comuni di
Salerno, Sarno, Scafati, Provincia
di Salerno, Università degli studi
di Salerno

Partecipa a tavoli istituzionali
Comune di Salerno, Consulta Irno
Picentino, Tavoli di concertazione
dell’ ambito territoriale S1
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Consorzio di cooperative sociali

Sede principale
Corso Garibaldi, 7
80011 Acerra (NA)

Tel. 081 8857179
Fax 081 5203554
e-mail consorziomedina@libero.it

Ambito territoriale sede
principale
N8

Presidente
Giuseppe Del Pennino

Anno di costituzione
2006

Soci
5 - di cui 2 cooperative di tipo A;
3 cooperative di tipo B

Servizi offerti
attività interne per conto dei consorziati: sup-
porto alla gestione di impresa, servizi di co-
ordinamento, selezione del personale, servi-
zi di rappresentanza, servizi di promozione,
formazione e aggiornamento;
attività in proprio: orientamento, formazione
e inserimento lavorativo, ricerca, progetta-
zione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Regione Campania

Redige bilancio sociale
no, ma ci sta lavorando

Adesioni
Federsolidarietà, Confcooperative, dal 2006

Partecipazione a consorzi
Reti Meridiane, dal 2006

Collaborazioni con
Privato sociale: Fondazioni Bancarie, Impre-
se Pffit, Caritas, Consorzi , Associazioni
Enti pubblici: Comuni e Ambiti territoriali di
zona
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Consorzio di cooperative sociali

Sede principale
Via San Giuseppe, 8
82016 Montesarchio (BN)

Tel. 0824 835874
Fax 0824 837626
e-mail consorziomedisan@interfree.it

Ambito territoriale sede
principale
B2

Presidente
Graziella Di Donato

Anno di costituzione
2005

Fatturato
fino a 500 mila euro

Servizi offerti
centri ascolto, sensibilizzazione e informa-
zione, servizi terapeutici-riabilitativi, forma-
zione e inserimento lavorativo, assistenza
domiciliare

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Ambiti territoriali Benevento 2 e Benevento
3, comuni Montesarchio e Cerreto Sannita

Redige bilancio sociale
sì

Collaborazioni con
Enti pubblici: Comuni

393



C
O

N
S

O
R

Z
I NUOVE FRONTIERE

Consorzio di cooperative sociali

Sede principale
Piazza dei Martiri, 30
80121 Napoli

Tel. 081 5527316
Sito www.consorzionuovefrontiere.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Santa Brigida, 51
80133 Napoli

Ambito territoriale
N18

Presidente
Rosario Gualtieri

Anno di costituzione
2002
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Consorzio di cooperative sociali

Sede principale
Piazza Libertà 23
c/o Caritas Diocesana Avellino
83100 Avellino

Tel. 0825 622750
Fax 0825 622750
e-mail consorziopercorsi@virgilio.it

Ambito territoriale sede
principale
A3

Presidente
Marangelo Speranza

Anno di costituzione
2003

Soci
8 - di cui 5 cooperative di tipo A;
2 cooperative di tipo B;
1 cooperativa di produzione e la-
voro

Fatturato
fino a 500 mila euro

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Provincia principale Avellino

Collaborazioni e rapporto di lavoro
2 - di cui 2 donne

Rapporto di lavoro
2 collaboratori occasionali

Professioni e qualifiche
1 personale di segretaria; 1 altra professione

Redige bilancio sociale
no

Contratti
Enti pubblici: Ambiti territoriali A3 e A6

Collaborazioni con
Privato sociale: Caritas Avellino, cooperative
social i ,  associazioni di  volontar iato
Enti pubblici: Comune di Monteforte Irpinia,
capofila dell' Ambito territoriale A3, Comune
di Atripalda, capofila dell' Ambito territoriale
A6
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Consorzio di cooperative sociali

Sede principale
Via S. Maria Avvocata a Foria
80139 Napoli

Tel. 081 294426
Fax 081 294426
e-mail consorzioprodos@tin.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Mario Massa

Anno di costituzione
2000

Soci
23 - di cui 16 cooperative di tipo A;
5 cooperative di tipo B;
1 consorzio, 1 società di gestione
fondo mutuale
Soci sovventori: 3

Fatturato
oltre 10 milioni di euro

Servizi offerti
attività interne per conto dei consorziati: sup-
porto alla gestione di impresa, servizi di con-
tabilità, servizi di coordinamento, gestione
delle risorse umane, selezione del personale,
servizi di rappresentanza, formazione e ag-
giornamento
attività in proprio: attività educative, progetta-
zione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Regione Campania, Provincia principale Na-
poli, Ambiti territoriali prevalenti  N1, N2, N4,
N8, N13, N15, N16, N18

Rapporti di lavoro
3 dipendenti

Altre collaborazioni
100 volontari del servizio civile

Professioni e qualifiche
3 amministrativi

Redige bilancio sociale
no, ma ci sta lavorando

Adesione
Confcooperative, Federsolidarietà, dal 2002

Partecipazione a consorzi
CGM, Consorzio Nazionale Gino Mattarelli,
dal 2002

Contratti
Enti privati: Istituto Fondazione Banco di Napoli,
Fondazione Cariplo
Enti pubblici:Università degli Studi di Napoli
Federico II, Università di Salerno, Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa

Collaborazioni con
Privato sociale: Associazioni territoriali di vo-
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lontariato, Opera don Calabria di
Napoli, Caritas
Enti pubblici: Regione Campania,
Provincia di Napoli, Comune di Na-
poli
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Consorzio di cooperative sociali

Sede principale
Via Toledo, 116
80132 Napoli

Tel. 081 4201148
Fax 081 4201148
e-mail info@solconapoli.it
Sito www.solconapoli.it

Ambito territoriale sede
principale
N18

Presidente
Giuseppina Colosimo

Anno di costituzione
1996

Soci
11 - di cui 7 cooperative di tipo A;
1 cooperativa di tipo B;
1 cooperativa di produzione e
lavoro;  2 di altro tipo

Fatturato
da 1 milione a 5 milioni di euro

Servizi offerti
attività interne per conto dei consorziati: sup-
porto alla gestione di impresa, servizi di assi-
stenza fiscale, servizi di contabilità, servizi di
contabilità del personale, servizi di coordina-
mento, selezione del personale, servizi di
rappresentanza, servizi di promozione, assi-
stenza legale, formazione e aggiornamento;
attività in proprio: formazione professionale,
orientamento professionale, reinserimento
lavorativo, ricerca, progettazione

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Regione Campania, Provincia principale Napoli

Collaborazioni e rapporti di lavoro
22 - di cui 17 donne

Rapporti di lavoro
10 dipendenti; 4 collaboratori a progetto; 2
collaborazioni professionali; 2 collaboratori
occasionali

Altre collaborazioni
4 tirocinanti in convenzione;  4 volontari del
servizio civile; 4 volontari

Professioni e qualifiche
4 assistenti sociali; 1 pedagogo; 1 psicologo;
2 sociologi; 2 personale di segretaria; 2 am-
ministrativi, 2 ausiliari, 8 altre figure professio-
nali

Redige bilancio sociale
sì, dal 2005

Adesione
Confcooperative, dal 1996

Partecipazione a consorzi
Idee in rete, dal 2003

Contratti
Enti privati: Consorzio Gesco
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Enti pubblici: Provincia di Napoli,
Comuni di Napoli, Caserta, Fortore,
Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II

Collaborazioni con
Privato sociale: Consorzio Gesco,
ARCI Campania, ACLI Napoli-
Campania, Federsolidarietà, Auser
Enti pubblici: Comune di Napoli,
Università degli Studi Napoli Fede-
rico II, Provincia di Napoli, Provincia
di Caserta

Partecipa a tavoli istituzionali
Comitato cittadino di Napoli
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Consorzio di cooperative sociali

Sede principale
Piazza Principe Umberto, 14
80142 Napoli

Tel. 081 5634967
Fax 081 289612

Ambito territoriale sede
principale
N18

Altre sedi operative
Via Galloppo, 27
84100 Salerno
Ambito territoriale S1

Via de Gasperi
82018 San Giorgio del Sannio (BN)
Ambito territoriale B1

Presidente
Pasquale Orlando

Anno di costituzione
1999

Soci
15 - di cui 7 cooperative di tipo A;
1 cooperativa di tipo B

Fatturato
fino a 500 mila euro

Servizi offerti
attività interne per conto dei consorziati: sup-
porto alla gestione di impresa, servizi di con-
tabilità, servizi di rappresentanza, formazione
e aggiornamento

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Regione Campania, Province principali Bene-
vento e Salerno, Ambiti territoriali prevalenti
Benevento 1, Salerno 1, Salerno 2

Redige bilancio sociale
sì

Adesione
Solaris, dal 1999

Collaborazioni con
Privato sociale: Solaris
Enti pubblici: Comuni, Provincia, Regione
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Consorzio nazionale della cooperazione sociale

Sede principale
Via G. Porzio, 4 CDN Is G8
80143 Napoli

Tel. 081 7877516
Fax 081 7877516
e-mail info.drom@libero.it
Sito www.drom.it

Altre sedi operative
Il consorzio non ha altre sedi ope-
rative se non quelle dei consorzi
soci.

Presidente
Sergio D'Angelo

Anno di costituzione
1999

Soci
14 consorzi di cooperative sociali

Fatturato
oltre 10 milioni di euro

Servizi offerti ai soci
supporto alla gestione di impresa, assistenza
fiscale, servizi di contabilità, coordinamento
dei servizi, selezione del personale, servizi di
rappresentanza, servizi di marketing, servizi
di promozione, formazione e aggiornamento;
Attività rivolte alla collettività da parte
delle cooperative dei consorzi segretariato
sociale, assistenza legale, sensibilizzazione e
informazione, tutela dei diritti, attività socio -
educative,  assistenza domiciliare e gestione
di centri diurni e residenziali in particolare
nell’area della disabilità fisica, della salute
mentale, degli anziani, degli immigrati, dei
dipendenti da sostanze, servizi territoriali,
orientamento professionale, reinserimento
lavorativo, ricerca, progettazione. Promozione
e sviluppo della cooperazione e delle imprese
sociali

Territorio di riferimento per le attività rea-
lizzate
Italia

Collaborazioni e rapporti di lavoro
2 cordinatori

Redige bilancio sociale
no ma ci sta lavorando

Adesione
Legacoop, dal 2001

Partecipazione a consorzi
Asterix; Lavoro si

Contratti
Drom collabora abitualmente con Enti Pubblici
e del Privato sociale;  con  Comuni; organiz-
zazioni sindacali, Camere di Commercio; Agen-
zie per il lavoro; Aziende sanitarie locali; Enti
di formazione e ricerca scientifica e Università
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Agenzia per la promozione della Cooperazione Sociale

Sede principale
Via G. Porzio, 4 CDN Is G8
80143 Napoli

Tel. 081 7877516
Fax 081 7877516
e-mail info.drom@libero.it
Sito www.drom.it

Presidente
Sergio D'Angelo

Anno di costituzione
2000

Soci
Drom, Coopfond S.p.a, Banca Etica

Servizi offerti
l’agenzia per lo sviluppo della cooperazione
sociale, L’Ape, ha per oggetto la gestione di
iniziative di sviluppo nonché lo svolgimento
di attività di sostegno e finanziamento e di
prestazioni di servizi a favore di cooperative
e/o consorzi di cooperative sociali, con lo
scopo di realizzare e promuovere la loro cre-
scita e diffusione.
L’Ape propone come servizi la realizzazione
dell’Analisi di pre-fattibilità, di costruzione,
selezione e valutazione dei progetti di impresa;
l’Assistenza allo start-up ed alla creazione di
nuova imprenditorialità; Servizi di formazione
dell’imprenditorialità sociale e cooperativa;
Assistenza nella ricerca di strumenti finanziari;
Accompagnamento alle attività avviate, con-
sulenza alla gestione e tutoraggio; Servizi di
consulenza, di assistenza tecnica e di prei-
struttoria, rivolti all’analisi di progetti di sviluppo
utili a favorire interventi di capitali di rischio;
Servizi di consulenza economico-finanziaria e
di preistruttoria bancaria.
La missione operativa dell’agenzia può essere
ulteriormente sintetizzata in azioni di Prefor-
mazione e formazione per nuova cooperazione
sociale, Autoformazione per i soggetti ed i
quadri delle cooperative sociali già operanti,
con particolare riguardo al Mezzogiorno; Infor-
mazione ed orientamento alla imprenditorialità
sociale, alla ricerca di leggi di sostegno e
finanziamento, reperimento di risorse finan-
ziarie per imprese sociali vecchie e nuove;
Fornitura di servizi di promozione, di sviluppo
e di consolidamento delle piccole e medie
imprese sociali
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LA COOPERAZIONE SOCIALE IN CAMPANIA
Indagine per l’annuario sulle cooperative sociali 2006

SCHEDA DI RILEVAZIONE
da inviare per fax al 081.7877333 o per e-mail ricerca@coopdedalus.it

I dati contenuti saranno inseriti nell’annuario delle cooperative sociali in Campania, per tanto é richiesta la massima
sintesi nei campi aperti (per non tagliare il testo), e risposte precise e complete negli altri campi, in ogni caso qualora

fosse necessario (per le sedi, le attività ecc...) aggiungere un foglio

1. Denominazione:

2. Tipologia:

3. Anno di costituzione:

3.1 Se la coop. non nasce come coop. sociale, in quale anno si trasforma in coop. sociale?

4. La cooperativa é attualmente operativa?

5. Sede principale:

Via/piazza: Comune:

Pr: Cap: Ambito territoriale 328: Tel:

Fax: E-mail: Sito:

6. Eventuali altre sedi operative (al 1 Gennaio 2006):

Indirizzo: Cap: Comune: Ambito 328:

Indirizzo: Cap: Comune: Ambito 328:

Indirizzo: Cap: Comune: Ambito 328:

Indirizzo: Cap: Comune: Ambito 328:

7. Organismi direttivi (al 1 Gennaio 2006):

Anno di prima nomina dell’attuale presidente: N. di componenti del CdA: di cui donne:

Presidente del Cda (nome e cognome): Sesso: Età:

Ci sono altre istanze di decisione?: Se si, quali?

8. Soci (al 1 Gennaio 2006):

Numero complessivo soci:  di cui sovventori: di cui soci donne: di cui soci stranieri

tipo A tipo B

Si No, non ancora (di recente costituzione) No, non é operativa dal
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di cui persone fisiche: di cui persone giuridiche: Totale riga*:

*Il totale di riga deve corrispondere al numero complessivo dei soci
** Il totale di riga deve corrispondere al numero di persone fisiche

9. Destinatari delle attività:

1. Segretariato sociale 3. Servizi domiciliari 6. Assistenza sanitaria

di cui soci volontari: di cui soci lavoratori: di cui soci svantaggiati: Totale riga**:

1. Persone con disabilità 5. Giovani e minori 9. Migranti e zingari

2.  Anziani 6. Detenuti ex/detenuti 10. Donne

3.  Sofferenti psichici 7. Tossicodipendenti 11. Nuclei familiari

4.  Malati terminali / AIDS 8. Alcolisti 12. Prostitute e prostituite

13. Altro, specificare

Tipologie dei servizi e prestazioni offerte:

1.1  Centri ascolto 1° contatto 3.1 Assistenza domiciliare 6.1 Assistenza sanitaria

1.2  Assistenza sociale 3.2 Sostegno domiciliarità 6.2 Servizi terapeutici-riabilitativi

1.3  Assistenza legale 4. Servizi residenziali 7. Attività educative e formative

1.4  Orientamento e supporto burocratico 4.1 Istituti residenziali 7.1 Attività educative

1.5  Sensibilizzazione e informazione 4.2 Istituti semi residenziali 7.2 Supporto scolastico

1.6  Tutela diritti 5. Centri di accoglienza 8. Orientamento, form. e inser. lavoro

2.  Pronto intervento sociale 5.1 Accoglienza residenziale 8.1 Formazione professionale

2.1  Pronta accoglienza 5.2 Centri diurni 8.2 Orientamento professionale

2.2  Accoglienza notturna 5.3 Accoglienza comunitaria 8.3 Reinserimento lavorativo

2.3  Accoglienza diurna (mense, docce,...) 5.4 Mini alloggi 9. Altro

9.1 Ricerca

10. Altro specificare 9.2 Progettazione

10. Descrizione delle attività realmente svolte nell’ultimo anno (2005):

1  Segretariato sociale 3 Servizi domiciliare 6 Assistenza sanitaria
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12. Rapporti di lavoro (al 1 Gennaio 2006)

11.2 Tipologia di rapporto Totale di cui soci di cui donne di cui stranieri

Dipendenti

di cui a tempo determinato

di cui part-time

Collaborazioni a progetto

Rapporti libero professionali

Collaborazioni occasionali

Tirocinanti in convenzione

Altra tipologia di contatto prevista
dalla legge 30/2003

12.3 Numero di volontari che prestano la
loro opera alla Coop.

Volontari del Servizio Civile

11. Territorio di riferimento:

Ambito territoriale 328 prevalente Comune prevalente Altro ambito Altro Comune

13. Le professioni e le qualifiche dei lavoratori (al 1 Gennaio 2006)

1. Operatori di comunità n. di cui con qualifica n. 2. Animatori n di cui con qualifica n.

Volontari



404 14. Il fatturato realizzato e previsto (in migliaia di euro) 2004 2005 2006

14.1 1. Fino a 100,00

15. Altri dati economici 2004 2005

Capitale sociale

Totale patrimonio netto

Costi del lavoro

3. Educatori n. di cui con qualifica n. 4. Assistenti domiciliari n di cui con qualifica n.

5. Assistenti sociali n. di cui con qualifica n. 6. Operatori socio-sanitari n di cui con qualifica n.

7. Op. socio-assistenziali n. di cui con qualifica n. 8. Educatori di strada n di cui con qualifica n.

9. Pedagoghi n. di cui con qualifica n. 10. Terapisti n di cui con qualifica n.

11. Medici n. di cui con qualifica n. 12. Psichiatri n di cui con qualifica n.

13. Psicologi n. di cui con qualifica n. 14. Formatori/Docenti n di cui con qualifica n.

15. Sociologi n. di cui con qualifica n. 16. Mediatori culturali n di cui con qualifica n.

17. Pers. di segreteria n. di cui con qualifica n. 18. Amministrativi n di cui con qualifica n.

19. Altro n. di cui con qualifica n. 20. Altro n di cui con qualifica n.

14.2 2. Da 101,00 a 500,00

14.3 3. Da 501,00 a 1.000,00

14.4 4. Da 1.001,00 a 2.000,00

14.5 4. Oltre i 2.000,00

16. La cooperativa redige un bilancio sociale? No No, ma ci sta lavorando Si, da quale anno?

17. Con quanti enti la cooperativa ha avuto rapporti di rete e di collaborazione sul
territorio nell’ultimo anno?

18. Con quanli enti la cooperativa ha stipulato contratti o convenzioni, o da quale enti
ha ricevuto i finanziamenti per la realizzazione dei servizi nell’ultimo anno?

17.1 Enti pubblici (specificare):

17.2 Enti del privato sociale (specificare):
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18.1 Enti pubblici (specificare):

18.2 Enti del privato sociale (specificare):

I dati raccolti con la presente scheda saranno utilizzati esclusivamente a fini statistici e verranno elaborati in forma
aggregata. Una scheda anagrafica di ciascuna cooperativa sarà pubblicata nel Quarto Annuario della Cooperazione Sociale
in Campania. Se ne autorizza il trattamento ai sensi della legge 193/2003.

Il rappresentante legale
             Firma

18.3 La cooperativa aderisce ad organizzazioni di 2° livello? Si No Se si quali? Da quale anno?
(Legacoop, Confcooperative, Cnca ecc...)

18.3 La cooperativa aderisce ad organizzazioni di 2° livello? Si No Se si quali? Da quale anno?
(Legacoop, Confcooperative, Cnca ecc...)

18.4 ... é socia di un consorzio di cooperative sociali? Si No Se si quali? Da quale anno?

18.5 ... partecipa a tavoli istituzionali, consulte o altro? Si No Se si quali?
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LA COOPERAZIONE SOCIALE IN CAMPANIA
Indagine per l’annuario sulle cooperative sociali 2006

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER I CONSORZI
da inviare per fax al 081.7877333 o per e-mail ricerca@coopdedalus.it

I dati contenuti saranno inseriti nell’annuario delle cooperative sociali in Campania, per tanto é richiesta la massima
sintesi nei campi aperti (per non tagliare il testo), e risposte precise e complete negli altri campi, in ogni caso qualora

fosse necessario (per le sedi, le attività ecc...) aggiungere un foglio

1. Denominazione:

2. Anno di costituzione:

3. Numero di soci alla data di costituzione:

di cui di tipo A di tipo B di prod. e lavoro

di altro tipo (specificare)

4. Sede principale:

Via/piazza: Comune:

Pr: Cap: Ambito territoriale 328: Tel:

Fax: E-mail: Sito:

5. Eventuali altre sedi operative Escluso quelle delle cooperative (al 1 Gennaio 2006):

Indirizzo: Cap: Comune: Ambito 328:

Indirizzo: Cap: Comune: Ambito 328:

Indirizzo: Cap: Comune: Ambito 328:

Indirizzo: Cap: Comune: Ambito 328:

6. Organismi direttivi (al 1 Gennaio 2006):

Anno di prima nomina dell’attuale presidente: N. di componenti del CdA: di cui donne:

Presidente del Cda (nome e cognome): Sesso: Età:

Ci sono altre istanze di decisione?: Se si, quali?

7. Soci (al 1 Gennaio 2006):

Numero complessivo soci: di cui soci sovventori:
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di cui coop. sociali A: di cui coop. sociali B: di cui coop. Prod. e lav.: di altro tipo (spec.)

8. Il consorzio svolge attività “interna” per conto dei consorziati?:

Supporto alla gestione d’impresa Servizi di assistenza fiscale Servizi di contabilità

Servizi di contabilità del personale Servizi di coordinamento Gestione delle risorse umane

Selezione del personale Servizi di assistenza legale Servizi di rappresentanza

Selezione di marketing Servizi di promozione Assistenza legale

Formazione e aggiornamento Altro (specificare) Altro (specificare)

1. Segretariato sociale 3. Servizi domiciliari 6. Assistenza sanitaria

1.1  Centri ascolto 1° contatto 3.1 Assistenza domiciliare 6.1 Assistenza sanitaria

1.2  Assistenza sociale 3.2 Sostegno domiciliarità 6.2 Servizi terapeutici-riabilitativi

1.3  Assistenza legale 4. Servizi residenziali 7. Attività educative e formative

1.4  Orientamento e supporto burocratico 4.1 Istituti residenziali 7.1 Attività educative

1.5  Sensibilizzazione e informazione 4.2 Istituti semi residenziali 7.2 Supporto scolastico

1.6  Tutela diritti 5. Centri di accoglienza 8. Orientamento, form. e inser. lavoro

2.  Pronto intervento sociale 5.1 Accoglienza residenziale 8.1 Formazione professionale

2.1  Pronta accoglienza 5.2 Centri diurni 8.2 Orientamento professionale

2.2  Accoglienza notturna 5.3 Accoglienza comunitaria 8.3 Reinserimento lavorativo

2.3  Accoglienza diurna (mense, docce,...) 5.4 Mini alloggi 9. Altro

9.1 Ricerca

10. Altro specificare 9.2 Progettazione

10. Territorio di riferimento:

Regionale Provinciale (quale?) di Ambito territoriale 328 (quale?) Comunale (quale?)

Ambito territoriale 328 prevalente Comune prevalente

9. Il consorzio svolge attività in proprio?: non affidati a coop. socie
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11.1 Numero complessivo di cui donne di cui stranieri di cui dirigenti

11. Rapporti di lavoro (al 1 Gennaio 2006)

11.2 Tipologia di rapporto Totale di cui soci di cui donne di cui stranieri

Dipendenti

di cui a tempo determinato

di cui part-time

Collaborazioni a progetto

Rapporti libero professionali

Collaborazioni occasionali

Tirocinanti in convenzione

Altra tipologia di contatto prevista
dalla legge 30/2003

11.3 Numero di volontari che prestano la
loro opera al consorzio

Volontari del Servizio Civile

12. Le professioni e le qualifiche dei lavoratori (al 1 Gennaio 2006)

1. Operatori di comunità n. di cui con qualifica n. 2. Animatori n di cui con qualifica n.

3. Educatori n. di cui con qualifica n. 4. Assistenti domiciliari n di cui con qualifica n.

5. Assistenti sociali n. di cui con qualifica n. 6. Operatori socio-sanitari n di cui con qualifica n.

7. Op. socio-assistenziali n. di cui con qualifica n. 8. Educatori di strada n di cui con qualifica n.

9. Pedagoghi n. di cui con qualifica n. 10. Terapisti n di cui con qualifica n.

11. Medici n. di cui con qualifica n. 12. Psichiatri n di cui con qualifica n.

13. Psicologi n. di cui con qualifica n. 14. Formatori/Docenti n di cui con qualifica n.

15. Sociologi n. di cui con qualifica n. 16. Mediatori culturali n di cui con qualifica n.

17. Pers. di segreteria n. di cui con qualifica n. 18. Amministrativi n di cui con qualifica n.

19. Altro n. di cui con qualifica n. 20. Altro n di cui con qualifica n.
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13. Il fatturato realizzato e previsto (in migliaia di euro) 2004 2005 2006

13.1 1. Fino a 500,00

13.2 2. Da 501,00 a 1.000,00

13.3 3. Da 1.001,00 a 5.000,00

13.4 4. Da 5.001,00 a 10.000,00

13.5 5. Oltre i 10.000,00

14. Altri dati economici 2004 2005

Capitale sociale

Totale patrimonio netto

Costi del lavoro

15. Percentuale del fatturato affidato alle cooperative socie 2004 2005

16. Il consorzio redige un bilancio sociale? No No, ma ci sta lavorando Si, da quale anno?

17. Con quanti enti il consorzio ha avuto rapporti di rete e di collaborazione sul territorio
nell’ultimo anno?

18. Con quanli enti il consorzio ha stipulato contratti o convenzioni, o da quale enti ha
ricevuto i finanziamenti per la realizzazione dei servizi nell’ultimo anno?

17.1 Enti pubblici (specificare):

17.2 Enti del privato sociale (specificare):

18.1 Enti pubblici (specificare):

18.2 Enti del privato sociale (specificare):

19. Il consorzio aderisce ad organizzazioni di 2° livello? Si No Se si quali? Da quale anno?
(Legacoop, Confcooperative, Cnca ecc...)

20. ... é socio di un altro consorzio di cooperative? Si No Se si quali ? Da quale anno?

21. ... partecipa a tavoli istituzionali, consulte o altro? Si No Se si quali?

Si prega di allegare alla seguente scheda l’elenco aggiornato delle cooperative con
relativi recapiti che aderiscono al consorzio

I dati raccolti con la presente scheda saranno utilizzati esclusivamente a fini statistici e verranno elaborati in forma
aggregata. Una scheda anagrafica del consorzio sarà pubblicata nel Quarto Annuario della Cooperazione Sociale in
Campania. Se ne autorizza il trattamento ai sensi della legge 193/2003.

Il rappresentante legale
             Firma



Titoli di Gesco edizioni

Casa editrice specificamente dedicata ai temi del terzo settore, dell’economia sociale
e del welfare. Promossa da Gesco, agenzia di promozione e sviluppo sociale, la
casa editrice ha inaugurato la sua attività nel 2005 e contempla due linee editoriali:
Agendo e Agendo Book.

Agendo

- agendo 2006 - a fatica a cura di Guido Piccoli

- agendo 2007 - ribelli a cura di Guido Piccoli

- agendo 2008 - città a cura di Guido Piccoli

Agendo Book

- Strategie per lo sviluppo dell’impresa sociale, a cura di Marco Musella e Sergio
D’Angelo - Napoli, maggio 2006 - Collana Economia

- Sogni, bisogni, aspettative di persone normalmente differenti. 25 anni di
lavoro della cooperativa Dedalus, a cura di Dedalus cooperativa sociale - Napoli,
novembre 2006 - Collana Ricerca

- Il futuro in un incontro. Progetto Jonathan Indesit Company - Fiat Auto, a
cura di Vincenzo Morgera e Silvia Ricciardi - Napoli, febbraio 2007 - Fuori Collana

- Senza padrone/Sin patrón - Storie di fabbriche e imprese recuperate dai
lavoratori, a cura di Oreste Ventrone - Napoli, aprile 2007 - Collana  Storie

- Sviluppo del sistema dei servizi e qualità sociale - Riflessioni sul caso
Campania. Autori vari - Napoli, ottobre 2007 - Collana Ricerca
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