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COSTITUITA L’ATS PER IL PROGETTO I.T.I.A. “RETE SOLIDALE” 

In data 13/05/2019, con atto sottoscritto presso il Notaio Calabrese, a Pagani, è stata costituita l’Associazione temporanea di scopo “Rete Solidale”, 

alla presenza di tutti i soggetti partner, con cui si è dato ufficialmente il via alla realizzazione del progetto di Inclusione attiva finanziato dalla Regio-

ne Campania.  

Inoltre, al fine di agevolare la fase di avvio operativo dei progetti ammessi a finanziamento, la Regione ha convocato gli Ambiti territoriali beneficiari 

il giorno 17/05/2019 presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Salerno, in via La Carnale. 

Seguirà, a breve, anche la convocazione in Regione per la sottoscrizione dell’Atto di concessione che darà avvio alle attività previste nel progetto ap-

provato. 

SERVIZIO TAXI SOCIALE NEL COMUNE DI PAGANI 

E’ stato approvato il regolamento per l’organizzazione e gestione del servizio “Taxi Sociale” nel Comune di Pagani. Esso garantisce trasporto a ca-

tegorie di persone con svantaggio sociale, in prevalenza anziani e disabili, residenti nel territorio comunale. Prevede il prelievo al domicilio del richie-

dente, l’accompagnamento nel luogo previsto, l’attesa e il ritorno a casa. Il servizio è gratuito.  

ASSISTENZA SCOLASTICA BES—INCONTRO FINALE DI RESTITUZIONE DATI IL 5 GIUGNO 

L’ Azienda Consortile “Agro Solidale” ha attivato un progetto di Assistenza scolastica per gli alunni BES (con bisogni educativi speciali) delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado dell’Ambito S01_3 al fine di potenziare le aree di apprendimento, di facilitare l ’inclusione sociale e 

di prevenire la dispersione scolastica. 

Il servizio offre un supporto educativo e specialistico agli alunni senza diagnosi funzionale ma rientranti nei BES (bisogni educativi speciali, disturbi 

specifici dell’apprendimento DSA, svantaggio socio-culturale e deprivazione familiare). Beneficiari del servizio sono 135 utenti all’interno dell’Ambito 

Territoriale S01_3. 

ORIONE - RIVISTA DELLA FONDAZIONE “SINAPSI” 

L’Azienda Consortile Agro Solidale ha acquisito manifestazione di interesse per il Servizio “Soggiorno Climatico” destinato agli anziani del Comune di 

Pagani (SA) relativo all’anno 2019. Le domande pervenute al protocollo dell’Azienda sono state nr. 80. 
 

CORSO leFP IN “OPERATORE ALLA RISTORAZIONE” DEL PROGRAMMA FIXO 

Sono aperte le iscrizioni, presso Uniconsul a Pagani, al corso leFP in "Operatore alla ristorazione", rivolto a ragazzi con meno di 18 anni e in posses-

so di diploma di Scuola Media Inferiore. 

Il corso partirà a fine ottobre 2019. E' possibile iscriversi presso la sede Uniconsul, in via Caduti di Superga 18/20, entro e non oltre settembre 

2019. 

Ai partecipanti sarà rilasciata una qualifica professionale valida a livello nazionale. 

SEMINARIO “IL DISEGNO DEL NUOVO WELFARE REGIONALE” 

Giovedì 23 Maggio 2019, presso la Sala Villani dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in via Suor Orsola 10 a Napoli, si è tenuto il semi-

nario di studi dal titolo “Il disegno del nuovo welfare regionale”.  

Sono intervenuti, tra gli altri, l’Assessore Regionale alle politiche sociali ed educative, Lucia Fortini, il Direttore Generale alle politiche sociali e socio

-sanitarie della Regione Campania e il Direttore Generale di Agro Solidale, Porfidio Monda. 

ROBOT PER ANZIANI: ADDIO SOLITUDINE CON IL BADANTE ROBOT? 

I robot per anziani ricopriranno un ruolo crescente in una società come la nostra che diventa sempre più longeva. Un robot badante per dire addio 

per sempre alle difficoltà di chi è costretto a vivere da solo per buona parte della giornata. Altro un metro e 40 centimetri, “Romeo” è stato pensato 

proprio per la famiglia, per dare assistenza agli anziani o a chi ha perso la propria autonomia. È capace di aprire le porte, salire le scale, afferrare 

gli oggetti su un tavolo.  

SERVIZIO “SOGGIORNO CLIMATICO” PER GLI ANZIANI DEL COMUNE DI PAGANI 

SEMINARIO SU BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

E’uscito il nuovo numero, quello di Aprile 2019, di ORIONE, rivista di approfondimento culturale a cura della Fondazione “Sinapsi” di Cava dei Tirreni. 

L’obiettivo principale del magazine è quello di promuovere la cultura delle diversità, dando voce a quel sociale che troppo spesso rimane sommerso.  

 

Il 20 Maggio 2019, presso l'Auditorium Teatro "Sant'Alfonso Maria Dè Liguori" a Pagani, si è tenuto un seminario su tematiche riguardanti bullismo e 

cyberbullismo. 

L'evento ha visto la presenza, oltre ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli alunni delle classi 4e del Comune di Pagani, anche dell'equipe psico-

pedagogica del Centro per la famiglia dell'Azienda Consortile "Agro solidale", nelle persone delle dott.sse Gabriella Ferraioli e Carmen Caliendo. 

QUALITA’ SOCIALE - RIVISTA DELL’ASSOCIAZIONE “ARCHE’” 

Qualità Sociale è una rivista di approfondimento su tematiche sociali e di welfare edita dall’Associazione di Promozione Sociale “Centro Culturale Ar-

chè” di Nocera Inferiore. Nel numero in uscita, Aprile 2019, tra gli altri, interessanti articoli sulla riorganizzazione della governance europea, a cura 

della Prof. Farina, presidente del Corso di laurea in scienze sociali dell’Università Suor Orsola Benincasa, e sui benefici della programmazione degli 

interventi sociali, a cura di Fortunata Caragliano, direttore dell’area servizi sociali della Regione Campania. 

B.U.R.C.—INTERVENTO “MOBILITA’ DEI GIOVANI ATTRAVERSO VOLONTARIATO E SCAMBI” 

Con Decreto Dirigenziale n. 59 del 10/04/2019, la Regione Campania ha emanato un avviso pubblico (proroga scadenza sul BURC n. 28 del 

27/05/2019) per la presentazione di progetti riferiti al “programma di mobilità nelle scuole secondarie”. Ciascun Istituto Scolastico Secondario della 

Regione potrà richiedere un contributo regionale per realizzare in Rete un progetto/programma di scambio internazionale di studenti, volto a promuo-

vere la cooperazione internazionale e la mobilità per finalità di apprendimento e realizzare un programma di attività in comune. Il progetto è rivolto a 

studenti con un’età minima di 16 anni.  

In particolare, i progetti di scambio di studenti dovranno prevedere attività educative, collaborative e relazionali attraverso percorsi tematici come la-

boratori di creazione di manufatti, laboratori musicali, organizzazione di manifestazioni sportive all’insegna del fair-play e realizzazione di workshop su 

democrazia e solidarietà. Cliccando sul link è possibile scaricare gli allegati di presentazione delle domande. 

B.U.R.C.—GIOCHI DESTINATI A MINORI CON DISABILITA’ NELLE AREE VERDI PUBBLICHE 

Con Decreto Dirigenziale n. 164 del 28/05/2019 (BURC n. 31 del 03/06/2019), la Regione Campania ha diffuso un avviso pubblico per l’acquisto e 

l’installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilità. Obiettivo dell’iniziativa è permettere la realizzazione di un’area gio-

chi inclusiva, accessibile e con giochi privi di barriere architettoniche, nelle quali sia possibile svolgere attività ludico-motorie e dove tutti i minori, pos-

sano interagire e giocare insieme. Sono ammessi a presentare l’istanza i Comuni della Regione Campania che dispongono di aree verdi pubbliche at-

trezzabili, in zone prive di barriere architettoniche, accessibili e già frequentate normalmente da bambini.  

La domanda può essere presentata dal 04/06/2019 al 21/06/2019. 

B.U.R.C.—AZIONI PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Con Decreto Dirigenziale n. 168 del 03/06/2019 (BURC n. 31 del 03/06/2019), la Regione Campania intende promuovere iniziative e progetti finaliz-

zati alla gestione del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo (qualsiasi forma di pressione, aggressione, mole-

stia o denigrazione, a danno di minorenni, realizzata per via telematica). 

In particolare, saranno ammessi a finanziamento progetti che incidono su ambiti di intervento come: percorsi di conoscenza e sensibilizzazione verso il 

problema, percorsi di alfabetizzazione emotiva, volti a educare i ragazzi all’empatia, programmi di educazione all’uso consapevole della rete internet e 

azioni che mirano a promuovere una cultura dello sport giovanile. 

Le proposte progettuali dovranno pervenire entro e non oltre il 31/07/2019. 

GIORNATA DI FORMAZIONE SUL PATTO PER L'INCLUSIONE NEL REDDITO DI CITTADINANZA 

Il 27 Maggio 2019, alle ore 10.30, presso la sala Auditorium all'interno del Centro Direzionale a Napoli (Torre C3), si è tenuto un evento dedicato alla 

Formazione sul patto per l'inclusione sociale nell'ambito del reddito di cittadinanza e del reddito di inclusione a cura degli esperti di Banca Mondiale. 

Presente anche una delegazione dell'Azienda Consortile "Agro solidale" rappresentata dal Presidente, avv. Francesca Annunziata, dal Direttore Gene-

rale, dott. Porfidio Monda e dalla dott.ssa Antonella Esposito, sociologa. 
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