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ANIMAZIONE TERRITORIALE 

80 INIZIATIVE COPROGETTATE INSIEME ALLE ODV E APS DELLA PROVINCIA

DI SALERNO. INSIEME PER PROMUOVERE E DIFFONDERE LA PRATICA DEL

VOLONTARIARTO, DELLA SOLIDARIETA' E CITTADINANZA ATTIVA. 

TUTTE LE INIZIATIVE SARANNO CONSULTABILI SUL SITO

WWW.CSVSALERNO.IT

LE INIZIATIVE 

CORSI DI FORMAZIONE IN PROTEZIONE CIVILE,

CORSI DI FORMAZIONE PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA ATTIVA,

CORSI DI FORMAZIONE DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE,

EMPORI DI SOLIDARIETA',

CONCORSI,

GIORNATE DEL VOLONTARIATO,

CAMPAGNE INFORMATIVE,

GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE,

CAMPAGNE ADESIONI VOLONTARI.



CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

AMALFI - P.A. MILLENIUM COSTA D'AMALFI ODV - segreteria@millenium.it 

Corso di formazione per aspiranti volontari di protezione civile. Dieci incontri su  antincendio,

dissesto idrogeologico, primo soccorso, protezione civile e guida sicura, con un occhio

particolare rischio incendio alto e BLS-D.

SIANO – PA CROCE AZZURRA –  info@protezionecivilesiano.it 

Corso di formazione per volontari ed aspiranti per potenziare le loro conoscenze e competenze

nell’ambito della protezione civile.  Previste attività teoriche e pratiche.

SALERNO - ERA SALERNO -  info@erasalerno.it

Un percorso formativo dedicato ai volontari di protezione civile in ambito psicologico per

comprendere come comportarsi in caso di emergenza e come affrontare situazioni di stress,

tensione e paura. L’attività è aperta a 20 volontari. Formazione in videoconferenza.

PONTECAGNANO FAIANO - ASAD PEGASO -  info@asadpegaso.it

Corso di formazione dedicato al sistema di comunicazione in emergenza e non. I volontari

conosceranno le tipologie di comunicazione, le normative legislative che regolano la materia e i

sistemi di radiotrasmissione.

NOCERA INFERIORE - CLUB UNIVERSO PROTEZIONE CIVILE - clubuniverso@pec.libero.it

Corso formativo per operatore radio per volontari in protezione civile.

PADULA - PROTEZIONE CIVILE VALLO DI DIANO - protcivilevallo@libero.it

Corso di sicurezza sul lavoro per volontari di protezione civile, con formazione specifica sulle

misure da adottare dai volontari per la protezione da Covid-19.



CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

CASTELLABATE  - GRUPPO LUCANO CASTELLABATE - castellabate@pcgl.it

Due percorsi formativi dedicati ai volontari di protezione civile. Il primo sull’utilizzo pratico

delle attrezzature AIB e dell'idrovora. Il secondo sull’uso del fuoristrada in ambiente impervio e

manovre di estrazione veloce in caso di feriti da incidenti stradali. 

TRAMONTI - PUBBLICA ASSISTENZA I COLIBRI' D'AMALFI - segreteria@icolibri.it

Corso di formazione per aspiranti volontari. L’attività formativa sarà incentrata sulla

conoscenza dei principi del volontariato con focus sulla protezione civile. Lezioni, in presenza e

online, su: primo soccorso, antincendio, radiocomunicazioni, logistica e psicologia in

emergenza. 



CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI -
ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E CITTADINANZA ATTIVA

CAVA DE’ TIRRENI - ASSOCIAZIONE FARMA E BENESSERE - farmaebenessere@libero.it

Formazione e aggiornamento dei volontari con quattro incontri on-line dedicati ai temi

del: melanoma, osteoporosi, danni del fumo e primo soccorso. I volontari saranno poi

inseriti nelle successive iniziative a favore della cittadinanza.

SALERNO – NOI PER TE ODV  - noiperte@tiscali.it

Memory tree, un albero della memoria dipinto sulla parete più grande della Casa di Lara -

hospice di Salerno che accoglie i malati, in fase terminale, affetti da tumori e SLA. Le

foglie riporteranno i nomi di quanti sono stati assistiti nella struttura. Previsto un corso

on-line di sostegno psicologico per caregiver, volontari ed operatori.

CAVA DE' TIRRENI - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAVA DE' TIRRENI -

comunicazione@cricava.it

La Croce Rossa di Cava propone un percorso formativo per gli aspiranti volontari. Il corso

mira a far conoscere storia e specificità dell’associazione e del Movimento Internazionale

di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, azioni e attività.

SANT’ARSENIO - A.VO.SA - associazione.avosa@gmail.com

Attività formativa destinata a sensibilizzare i cittadini sui temi del primo soccorso e

dell’educazione sanitaria in merito alle nuove emergenze. Previsto un corso di BLS-D e

l’organizzazione di una giornata informativa in piazza, sulle buone pratiche sanitarie.

WWW.SITOBELLISSIMO.IT



CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI -
ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E CITTADINANZA ATTIVA

CAVA DE’ TIRRENI- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAVA DE’ TIRRENI -

 misericordiacava2005@libero.it

Corso di informatica di base per avvicinare i cittadini ai dispositivi informatici e l’uso di

internet, soprattutto per il disbrigo di pratiche, compilazione domande, bonus e

affiancamento nella didattica a distanza agli studenti.  L’attività è rivolta ad un massimo di

15 persone, suddivisi in gruppi, che vanno dai 18 ai 45 anni. 

TEGGIANO - ASSOCIAZIONE 3H HANDS HEART HEAD ODV - 3hassociazione@gmail.com

Incontri pubblici e attività di comunicazione rivolta a volontari ed aspiranti sui rischi delle

malattie cardiovascolari, del soffocamento, degli incidenti domestici e non.

Previsto un corso di formazione teorico-pratico di primo soccorso, prevenzione del

soffocamento e dei traumi nei bambini rivolto ai genitori.

BRACIGLIANO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CUORE AMICO -

info@associazionecuoreamico.it

Percorso formativo dedicato ai volontari e aspiranti sul BLS-D e nozione di anticovid.

SALERNO-SOLIDARIETÀ IMPEGNO SOCIALE - luisamautone@hotmail.it

Incontri periodici, on-line, aperti ai volontari incentrati sul tema della comunicazione, sui

diversi linguaggi e sulla lingua LIS, lingua utile a comunicare con soggetti affetti da diverse

patologie.

SALERNO - FORMA MENTIS ODV - formamentisanimation@gmail.com

Due giornate on-line dedicate alle nuove tecnologie ideate e sviluppate per il sostegno

didattico e la valutazione di patologie e disturbi cognitivi. Il programma prevede due

interventi, uno teorico e l’altro pratico. Nella prima fase verranno analizzato contesto e

prospettive; nella seconda fase verranno mostrati agli utenti le particolarità della

tecnologia WaveduCoach.



CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI -

ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E CITTADINANZA ATTIVA

ATENA LUCANA - LE CASE DI IGEA-DONNE NELLA PREVENZIONE E NELLA LOTTA CONTRO

IL TUMORE AL SENO- lecasediigea@gmail.com

Un ricettario, organizzato dai volontari, destinato alla salute dei pazienti oncologici.

Insieme ai pazienti sarà realizzato un laboratorio di cucina sana.

SCAFATI - LA RONDINELLA - clownterapiaonlus@gmail.com

Corso di formazione per diventare clown dottore itinerante. A seconda delle esigenze dei

bambini il clown si sposterà nella provincia. Oltre a conoscere i giochi i partecipanti

saranno chiamati a realizzare videochiamate al telefono per raccontare favole, suonare e

cantare ninna nanne.

SALERNO– MOTO PERPETUO - info.motoperpetuo@gmail.com

Corso informativo per caregiver di pazienti affetti da malattie neurodegenerative. L’attività

mira a formare il volontario su come intervenire nella prima emergenza sui pazienti.

SCAFATI - IL BAMBINELLO ODV -  assilbambinello@libero.it

Un percorso formativo per creare una rete di giovani ed adulti aperti alla pratica del

volontariato e pronti ad entrare a far parte dell’associazione. Prevista attività presso gli

sportelli di aiuto alle famiglie in difficoltà con bambini piccoli e altre attività sociali.

SALERNO - CITTADINANZATTIVA COSTIERA AMALFITANA -

costieramalfitanattiva@gmail.com

Corso di formazione on-line  per volontari dedicato all’educazione civica e alla nostra

Costituzione. La formazione si concentrerà su: studio della Costituzione, sviluppo

sostenibile, cittadinanza digitale.



MERCATO SAN SEVERINO – ORATORIO SAN MARCO A ROTA -

oratoriosanmarcoarota@gmail.com

Un corso teorico pratico per formare volontari pronti a confrontarsi con bambini, ragazzi e

giovani. Il percorso è suddiviso in attività di relazione con l’altro, ruolo dell'animatore,

giochi e sull’importanza della diversità.

 

CASTIGLIONE DEL GENOVESI -RARECA APS - rareca.aps@gmail.com

Corso on -line di progettazione di base per il non profit. L'attività  formativa fornirà gli

elementi di base necessari per conoscere e approcciare la progettazione europea sia in

termini informativi che di strumenti necessari a presentare e gestire progetti.

SALERNO - ASSOCIAZIONE SALUTE E VITA -

comitatoassociazionesalutevita@gmail.com

Formazione e qualificazione on-line dei volontari incentrato sulla tutela dell’ambiente e

lotta agli eco reati. Previsto alla fine un seminario pratico.

SALERNO - MAGNOLIA ODV - magnolia.odv@gmail.com

Corso on-line incentrato sulla comunicazione assertiva per agevolare lo stile comunicativo

dei volontari.

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI -
ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E CITTADINANZA ATTIVA

SALERNO - RAFIKI ODV -  rafikisalerno88@gmail.com 

Un corso formativo destinato a illustrare indicazioni concrete a tutti gli E.T.S. interessati a

presentare piccoli e grandi progetti. Nello specifico sono previsti incontri dedicati ai

finanziamenti dell’Unione Europea per le organizzazioni non profit e della società civile. 

I partecipanti saranno impegnati in una prova pratica.

 

ANGRI - BRACCIA APERTE  - bracciaperteitalia@gmail.com

Un percorso formativo esperienziale per i ragazzi e gli studenti per promuovere l’impegno di

cooperazione internazionale. Attività di informazione sui temi e le attività dell’associazione

con il coinvolgimento diretto dei partecipanti ad eventi, iniziative e raccolte fondi, raccolta di

materiale umanitario (medicinali, alimentari, vestiario). 

Le attività si svolgeranno con le scuole di Angri.



NOCERA INFERIORE- ASSOCIAZIONE ZOOFILA NOCERINA -

 associazionezoofilanocerina@hotmail.it

Cinque incontri informativi per nuovi volontari sul tema degli animali a quattro zampe;

dall’accoglienza in canile all’adozione. Una attività concreta per tutti quelli che vogliono

avvicinarsi a questo mondo. Gli incontri si svolgeranno on-line e in presenza.

MONTANO ANTILIA - CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO PEGASO -

circoloculturalepegaso@gmail.com

Un corso di formazione per volontari  ed aspiranti  per svolgere attività legate ai disabili e ai

bambini. 

SALERNO - FISCIANO SOLIDALE - fiscianosolidale@gmail.com

Corso di formazione on-line per volontari per progettare e gestire un servizio di banca dati

per ricavarne dati statistici sul mondo del Terzo Settore.

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI -
ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E CITTADINANZA ATTIVA

SALERNO - SALERNO IN GREEN - salernoingreen19@gmail.com

Incontri informativi dedicati al nuovo Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione

delle persone fisiche, trattamento dei dati personali, libera circolazione di tali dati ed

effettiva portata in ambito di volontariato e non profit. Destinatari delle attività saranno i

volontari e aspiranti.

SALERNO – GATTO CON GLI STIVALI APS- associazionegattoconglistivali@gmail.com

Un breve corso di comunicazione grafica destinato ai volontari e agli aspiranti per diffondere

le tecniche di grafica e disegno - manuale ed informatico. Il corso servirà a incoraggiare

l'espressione e la manifestazione delle esperienze profonde vissute dai piccoli utenti delle

attività dell'associazione. Prevista una raccolta dei lavori.



MERCATO SAN SEVERINO - NUOVE PROSPETTIVE  - nuoveprospettiveodv@gmail.com

Corso di osservatore civico- volontariato e cittadinanza attiva, per volontari e aspiranti, a

tutela dell'ambiente, con competenze sull'individuazione delle criticità ambientali e della

corretta rilevazione e divulgazione di questi ultimi. 

SALERNO - ARCIRAGAZZI SALERNO - salerno@arcirgazzi.com

Corso di formazione on-line dedicato ai volontari impegnati in attività educative sul gioco e

sulle tecniche. Ampia panoramica sulle diverse tipologie di gioco da svolgere con ragazzi e

adulti.

SALERNO - AUTISMO CHI SI FERMA È PERDUTO PROGETTO GLOBALE -

autismoprogettoglobale@gmail.com

Costruire una rete educativa di volontari per favorire l'inclusione sociale dei ragazzi affetti

da autismo.

SALERNO - ARCI SERVIZIO CIVILE SALERNO - salerno@ascmail.it

Corso di formazione per OLP – Operatori Locali di Progetto. Gli incontri verteranno su ruolo

e responsabilità della figura, gestione dei volontari e del progetto al tempo del covid. Gli

OLP avranno un confronto singolo individuale o in piccoli gruppi per affrontare criticità e

temi non previsti all’interno del corso online. 

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
ASSISTENZA SANITARIA, SOCIALE E CITTADINANZA
ATTIVA

SALERNO- HELP TUTELA E SOSTEGNO DEI CONSUMATORI -

helptutelaconsumatori@yahoo.com

Due seminari formativi on-line dedicati ai volontari ed aspiranti sulla tutela dei consumatori,

alla salvaguardia dei loro diritti e sulla sana alimentazione per migliorare la qualità della

vita dei cittadini. 



EMPORI SOLIDALI

SIANO- CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SIANO - siano@misericordie.org

Attivazione della “Casa del Noi”, luogo di incontro e di ascolto dove trovare attenzioni,

affetto, rifugio e protezione. La casa, gestita da volontari ed aspiranti, sarà un luogo di

presa in carico, orientamento delle persone, accompagnamento e risposte ai bisogni più

urgenti per una comunità attenta alle realtà di povertà.

SALERNO - ASSOCIAZIONE FILOTEA - filoteasalerno@gmail.com

Un servizio di ascolto e supporto per i soggetti fragili del comune di Salerno con la

distribuzione di viveri e prodotti per l'igiene alle famiglie indigenti chiamate a svolgere ore

e attività di volontariato.

ALBANELLA - LA PANCHINA ODV - associazionelapanchina@gmail.com

Un armadio solidale per raccogliere beni di prima necessità come: indumenti, stoviglie,

mobilio e prodotti per l’infanzia da ridistribuire a persone e a famiglie fragili chiamate a

svolgere ore e attività di  volontariato.

VALLO DELLA LUCANIA – CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLO DELLA LUCANIA –

vallolucania@misericordie.org

Supporto e sostegno alla popolazione over 65 della città di Vallo della Lucania con servizi

di promozione ed animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del

volontariato nella comunità locale. I volontari saranno impegnati in attività di supporto,

accoglienza e assistenza nei Comuni di Vallo della Lucania e Moio della Civitella.

SARNO  - COMITATO CITTADINO DI QUARTIERE SERRAZZETA FONTANELLE ODV -

serrazzetafontanelle@gmail.com

Il comitato intende stare vicino alle famiglie, sostenendole con spese alimentari, in modo

particolare nel periodo natalizio. I partecipanti svolgeranno ore e attività di volontariato.



CAMPAGNE INFORMATIVE, INIZIATIVE ED EVENTI

EBOLI - NOI AMICI DELL'HOSPICE E DELL'OSPEDALE SS MARIA ADDOLORATA-

 info@hospicepereboli.it

Campagna di prevenzione dalle patologie tumorali con medici esperti. Oltre alle visite,

momento informativo per fornire consigli utili sul corretto stile di vita ed una buona

prevenzione delle neoplasie. Le visite previste sono: senologica, dermatologica, urologica.

CAGGIANO - URSENTUM ONLUS - ursentum@tiscali.it

Formare la figura dello "Studente Tutor" al mondo del volontariato. Una esperienza

integrata dove uno studente affianca l’altro per formarsi, supportarsi, arricchirsi con un

confronto continuo ed una assistenza anche mirata alle esigenze. 

SALERNO – I COLORI DEL MEDITERRANEO -  colorimediterraneo@gmail.com

Un laboratorio on-line per i volontari per imparare a comunicare in pubblico. Nel percorso i

volontari dovranno sperimentarsi nella realizzazione di un progetto creativo che racconti la

città di Salerno, elaborando un testo e video. I migliori saranno condivisi sulle pagine social

della associazione dedicate alla valorizzazione del territorio.

GIFFONI VALLE PIANA - LIPU SALERNO - salernolipu@pec.libero.it

Una giornata destinata ai giovani per far conoscere la natura e le sue bellezze, riconoscere

gli animali e saperne di più circa il loro habitat. L’attività è aperta agli studenti della scuola

"T. Tasso" di Salerno e si terrà a Giffoni Sei Casali.



CAMPAGNE INFORMATIVE, INIZIATIVE ED EVENTI

POLLA – TEMPO E MEMORIA - tempoememoria@libero.it

Percorso di educazione teatrale rivolto ai volontari ed aspiranti dei comuni del Vallo di

Diano e del Cilento con prove teorico -pratiche dedicate alla: recitazione, memoria,

movimenti di scena, dizione e allestimento.

BATTIPAGLIA  - UJAMAA - associazione.ujamaa@alice.it

Una giornata di solidarietà per aprirsi al territorio, cercando di tessere nuovi legami e

nuove relazioni.

CAPACCIO PAESTUM- CIRCOLO LEGAMBIENTE FREEWHEELING  -

posta@legambientepaestum.it

Progettazione e realizzazione di una toponomastica nell’area naturalistica oasi dunale di

Paestum. Una mappa dei nomi dei sentieri, delle stazioni delle conoscenze, delle dune e

nella realizzazione con l’uso di materiali ecocompatibili per rendere leggibile agli occhi di

tutti questo delicato habitat costiero.

SALENTO - A.B.A. AIUTIAMO BAMBINI AUTISTICI - associazioneaba@gmail.com

Una giornata di uscita con le biciclette degli abbracci (Hug Bike).  Muniti di caschetto,

gomitiere, ginocchiere, pettorine fluorescenti i partecipanti vivranno momenti di

socializzazione e di svago insieme ai volontari e  alle famiglie. 



CAMPAGNE INFORMATIVE, INIZIATIVE ED EVENTI

PAGANI - MAD.ORA FAMIGLIA E MINORI ONLUS - info@madoraonlus.it

Una serie di incontri destinati ai giovani sul tema della partecipazione, orientamento e

accoglienza. Prevista l’attivazione di una piattaforma digitale e realizzazione di una rubrica

settimanale on-line gestita dai ragazzi sulla promozione dei valori del volontariato.

NOCERA INFERIORE  - .LAB ARCI-RAGAZZI  - arcipuntolab@gmail.com

Una campagna informativa dedicata alla comprensione attiva della Costituzione Italiana

attraverso la creazione di un albo illustrato per promuoverne i contenuti. Ad ogni

partecipante sarà assegnato un articolo della Costituzione da illustrare. A conclusione

previsto un albo illustrato dei lavori raccolti.

SALERNO – ASSOCIAZIONE HUMUS - lauretta.laureti@gmail.com 

La festa dei boccali rinnova il connubio tra volontariato, arte e cultura coinvolgendo venti

artisti volontari che realizzeranno 200 boccali,  esposti in un catalogo on-line. Uno dei 10

boccali realizzati entrerà a far parte della collezione stabile, ciclicamente esposta. I restanti

9 boccali saranno oggetto della raccolta fondi.

GIFFONI VALLE PIANA – IL GABBIANO ODV - info@ilgabbianoets.it

Premio nazionale "Gianpiero Foglia". Il premio ha come scopo quello di promuovere il valore

e la cultura del volontariato, al fine di valorizzare le eccellenze del non-profit e della

solidarietà, soprattutto quelle più nascoste e meno conosciute.

BUCCINO - STATUS APS - statusgiovani@gmail.com

Una giornata dedicata alle esperienze di volontariato e di come esse possano essere

ispiratrice per nuove azioni.



CAMPAGNE INFORMATIVE, INIZIATIVE ED EVENTI

ANGRI  - AVIS COMUNALE ANGRI ODV - avis.comunaleangri@gmail.com

Un concorso con premi riservato ai donatori. Un modo per incoraggiarli ad intensificare

quello che già fanno: raccontare la loro esperienza ad amici o parenti che non sono

ancora iscritti all'AVIS, invitandoli a diventare donatori. 

BRACIGLIANO CTG A.G.A.PE. APS -  ctgagapeaps@libero.it

Percorsi di animazione territoriale con specifico riferimento al bene acqua per le realtà di

Capo di fiume a Capaccio -Paestum, Le sette bocche a Pontecagnano Faiano, Alveo del

fiume Bonea a Vietri sul Mare. Il programma prevede attività di formazione per gli

accompagnatori – volontari e giornate dedicate alla presentazione- promozione dei

luoghi.

PONTECAGNANO FAIANO – TYRRHENOI - tyrrhenoi@gmail.com

Un video per raccontare l’esperienza dei volontari  durante l’emergenza sanitaria COVID

– 19.

SALERNO- ASSOCIAZIONE DALTROCANTO - coordinamento@daltrocantoweb.org

Un percorso formativo on-line, dedicato ai volontari ed aspiranti, per la creazione in

autoproduzione e la diffusione di contenuti audiovisivi che si concluderà con la

realizzazione di un documentario incentrato sull’esperienza culturale dei Circoli Ottobre

di Lotta Continua.

SAN CIPRIANO PICENTINO  -  IMPEGNO E SOLIDARIETA' ODV -

impegnoesolidarieta@email.it

Uno spettacolo on-line grazie registrato e pubblicato sui canali social della associazione.

Ad organizzarlo i volontari insieme ai ragazzi disabili che frequentano le attività. A

coordinare i lavori un maestro di musica e due educatori che le lezioni di gruppo che

individuali.



CAMPAGNE INFORMATIVE, INIZIATIVE ED EVENTI

SALERNO - ASSOCIAZIONE QUARTIERE OGLIARA

associazioneculturaledivolontariatoogliara@hotmail.it

Mini tornei di calcio balilla e di scopone per avvicinare al volontariato varie fasce di età

della popolazione e favorirne l’inclusione. All’inizio di ogni incontro piccoli dibattiti

sull’importanza del volontariato e del supporto alla società. Le attività si svolgeranno

presso il Centro polifunzionale "Chiara della Calce".

SARNO - AVIS COMUNALE SARNO ODV  - avis.sarno@hotmail.it

Una campagna di sensibilizzazione e promozione sulla donazione di plasma e altri

emocomponenti.  I donatori riceveranno una t-shirt di tinta gialla che rappresenta appunto

il tipo di donazione.

PAGANI  -  P.A. APC PAPA CHARLIE ODV - segreteria@papacharlie.it

Campagna di reclutamento di nuovi volontari da inserire sia nelle attività di protezione civile

che sociali e promozione delle attività associative messe in campo durante l'emergenza

Covid-19. 

SIANO - IMPATTO ECOSOSTENIBILE ZEROWASTE CAMPANIA -

impattoecosostenibile@gmail.com

Un centro per i volontari immerso nel bosco del monte Borbone nel Comune di Siano.

Incontri con esperti per comprendere l'ambiente che ci circonda e prevenire forme di disagio

o di emergenza.

NOCERA INFERIORE - CIRCOLO LEGAMBIENTE VALLE DEL SARNO LEONIA -

associazione.leonia@gmail.com

Un percorso di ricerca-azione per la co-progettazione di una piattaforma digitale nel campo

dell’informazione ambientale sul tema delle acque. Una applicazione per dispositivi

smartphone e tablet con georeferenziazione dati.



CAMPAGNE INFORMATIVE, INIZIATIVE ED EVENTI

FISCIANO - THE CLUB84ZERO84 - associazione84zero84@gmail.com

Otto venerdì dedicati alla pulizia di una specifica area del comune di Fisciano insieme ad

attività di sensibilizzazione rivolte ai più piccoli, come la pulizia ecologica dei parchi.

Previste anche attività di animazione incentrata sull'educazione al rispetto per l'ambiente,

raccolta differenziata e riciclo creativo.

PONTECAGNANO FAIANO – NOI APS- carbgenn@gmail.com

Campagna di sensibilizzazione e di informazione per individuare nelle diversità non limiti

ma opportunità. Previste attività laboratoriali e lancio online.

ATENA LUCANA - ASSOCIAZIONE AMICI SAN CIRO DI ATENA - amicidisanciroatena@tiscali.it

Una ricerca storica finalizzata a riscoprire valori, tradizioni e aneddoti, guidando e

avvicinando nuovi volontari ad una consapevole scoperta del territorio di Atena Lucana. 

Previste interviste ad esperti di storia e arte locale, incontri-seminari, visite guidate ai siti

comunali di maggiore interesse. 

CALVANICO- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL SOLCO - melisacorvo@libero.it

Un laboratorio di argilla per imparare a conoscere la materia e preparare un proprio

manufatto che assemblati creeranno un'unica scultura da donare al comune di Calvanico.

SALERNO- FEDERCONSUMATORI PROVINCIA DI SALERNO -

federconsumatori@consulmatorisalerno.it

Informare i cittadini sulla tutela dei propri diritti.



CAMPAGNE INFORMATIVE, INIZIATIVE ED EVENTI

OLEVANO SUL TUSCIANO - L'ARCOBALENO SUL TUSCIANO - sognoarcobaleno@gmail.com

Open day per presentare le attività ludico-ricreative e di formazione dell’associazione.

yoga per bambini, inglese, laboratorio musicale, laboratorio di riciclo creativo. 

SALERNO – MAREA -mareasalerno@gmail.com

Laboratorio di scrittura on-line per rafforzare le competenze linguistiche e comunicative

dei volontari. 

CASTEL SAN GIORGIO - THULE NON SOLO DOPOSCUOLA ODV -

thulenonsolodoposcuolacsg@gmail.com

Recupero degli spazi pubblici con la realizzazione di un murale per poterli vivere come

luoghi educativi e recuperare il patrimonio storico e artistico del territorio.

 

MERCATO SAN SEVERINO TERRA DEI ROTENSI APS - terradeirotensi@gmail.com

Un concorso fotografico aperto a i fotografi professionisti e non, residenti nella provincia di

Salerno, per raccontare l’essenza del volontariato, in modo originale e creativo. Prevista una

mostra finale.

PAGANI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NO AIDS ODV  - presidenzaannaonlus@libero.it

Uno sportello solidale impegnato a far crescere la cultura del volontariato con attività di

supporto alle fasce più disagiate della popolazione, grazie ad una serie di attività: emporio

solidale, orto comunitario, laboratori.
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CAVA DE’ TIRRENI- AGORÀ  - radiovostok@gmail.com

Attività di people raising coinvolgendo nuovi volontari attraverso la realizzazione di

incontri on-line con l’aiuto degli esperti del “Museo conviviale” della cooperativa e casa

editrice Sensibili alle foglie. Il Museo è, infatti, composto da una raccolta di opere nate nel

carcere o in altri istituzionali totali.

BELLIZZI - MONADE ODV  -associazionebellizzi@gmail.com

Laboratorio di disegno urbano itinerante, alla scoperta dei panorami locali. L’attività è

aperta ai volontari dell’associazione e prevede un incontro finale in cui verranno esposti gli

elaborati e analizzati da un volontario specializzato nella disciplina psicologica-cognitiva.

CAVA DE’ TIRRENI - TERRA METELLIANA ETS - CIRCOLO LEGAMBIENTE -

direttore@legambientecava.it

Attività di sensibilizzazione ambientale rivolta agli istituti scolastici di Cava. Gli studenti

saranno chiamati a partecipare ad una “gara virtuale” finalizzata alla ricerca delle idee più

originali per la realizzazione del "Bosco Urbano".  L’idea più votata entrerà a far parte del

progetto finale di realizzazione del parco.

FISCIANO  - ASSOCIAZIONE STUDENTI FARMACIA - asfodv@gmail.com

Realizzazione di una mappa interattiva in cui figurino tutte le associazioni di volontariato

della provincia di Salerno. Cliccando su una delle sedi associative posizionate sulla mappa

sarà possibile visualizzare tutte le informazioni relative a quell’organizzazione. 


