
MAP SETTIMA EDIZIONE-  
GUIDA ALLE MICRO AZIONI PARTECIPATE DI 

SODALIS CSV SALERNO 

Sommario 
AREA GEOGRAFICA: SALERNO 2 

AREA GEOGRAFICA: AGRO NOCERINO SARNESE 6 

ANGRI 6 

CASTEL SAN GIORGIO 6 

CORBARA 6 

NOCERA INFERIORE 7 

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 7 

SARNO 7 

SCAFATI 8 

AREA GEOGRAFICA: VALLE DELL’IRNO 9 

BRACIGLIANO 9 

FISCIANO 9 

MERCATO SAN SEVERINO 9 

PELLEZZANO 9 

ROCCAPIEMONTE 10 

SIANO 10 

AREA GEOGRAFICA: CILENTO 11 

ALBANELLA 11 

CASTELLABATE 11 

VALLO DELLA LUCANIA 11 

SAPRI 11 

CAMEROTA 11 

CASTELLABATE 11 

SALENTO 11 

MONTANO ANTILIA 12 

AREA GEOGRAFICA: COSTA D’AMALFI 13 

CAVA DE’ TIRRENI 13 

AREA GEOGRAFICA: VALLO DI DIANO 14 



POLLA 14 

MONTESANO SULLA MARCELLANA 14 

TORRE ORSAIA 14 

CAGGIANO 14 

ATENA LUCANA 14 

AREA GEOGRAFICA: PIANA DEL SELE 15 

PONTECAGNANO -FAIANO 15 

BATTIPAGLIA 15 

EBOLI 15 

SERRE 15 

SICIGNANO DEGLI ALBURNI 15 

AREA GEOGRAFICA: VALLE DEL PICENTINO 16 

SAN CIPRIANO PICENTINO 16 

GIFFONI VALLE PIANA 16 

 

  



AREA GEOGRAFICA: SALERNO  
 

IL RUOLO DEL VOLONTARIO NELLA TUTELA DEI BENI ARTISTICI - E.R.A. 

SALERNO - info@erasalerno.it  

Percorso formativo dedicato ai volontari di protezione civile per la catalogazione e 

salvaguardia dei beni artistici della comunità, in modo da poter essere un valido e 

tempestivo supporto anche agli enti preposti.  

 

RAPPORTO VOLONTARI/ASSOCIAZIONI - L’ABBRACCIO - info@abbraccio-onlus.it 

L’attività prevede una serie di interventi formativi rivolti a quegli ambiti di cura e 

trattamento delle diverse problematiche sociali che vedono nel Terzo settore un punto 

di forza delle politiche sociali delle comunità locali. Il corso si rivolge a tutti gli operatori 

sociali attivi in associazioni del volontariato e nel privato sociale che si occupano di 

strutture di accoglienza e/o di accompagnamento. 

 

CARE PER I CARE-GIVER DI COMUNITÀ - NOI PER TE VOLONTARIATO ONCOLOGIA 

E CURE PALLIATIVE - noiperte@tiscali.it 

Formazione di una squadra di volontari che sappiano intercettare i bisogni e siano in 

grado di fornire risposte veloci e corrette, per favorire la risoluzione dei problemi di chi 

vive la malattia oncologica.  

 

COMUNICATORI DI RETE - I COLORI DEL MEDITERRANEO - 

mariasettembre@yahoo.it 

Corso online per formare volontari consapevoli degli strumenti comunicativi atti a 

promuovere la propria associazione e attivare reti territoriali. 

  

L'INFORMAZIONE PER I VOLONTARI NELL'EPOCA POST-COVID19 - MOBY DICK 

ETS - info@mobydickets.it 

Corso di comunicazione per il settore del volontariato con il giornale on-line 

politichegiovanili.com 

 

IN RIMA AGLI ALBERI - SPAZIO UP ARTE APS - spaziouparte@gmail.com 

Valorizzazione degli alberi ed i viali per la città di Salerno come l’elemento attrattivo di 

nuovi visitatori attraverso la stampa di “Qr Code” collegati ai testi di poesia e letteratura. 

Codici che saranno incisi su delle mattonelle di legno o di cotto ed appesi agli alberi. Un 

percorso di accompagnamento con rimando di una pagina web dove sarà collocata e 

resa fruibile una prosa selezionata da un archivio di testi selezionati. 
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LABORATORIO DI TEATRO INTEGRATO - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE LA 

RIBALTA APS - laribalta@hotmail.it 

Laboratorio di teatro aperto anche a persone disabili, finalizzato all'inclusione sociale 

nonché all'utilizzo del teatroterapia.  

 

CONVEGNO "FARE COMUNITÀ CON LA SOLIDARIETÀ" - SOL.E.D.A.D. 

SOLIDARIETÀ, EGUAGLIANZA, DIRITTI, AUTORGANIZZAZIONE E DIGNITÀ - 

loredanairene.marino@gmail.com 

Un approfondimento sul tema del mutualismo, la presentazione delle attività 

mutualistiche dell'associazione e dare voce ai volontari che lavorano sulle pratiche 

sociali di Sol.e.d.a.d. per una maggiore diffusione nel territorio provinciale dei lavori in 

corso. 

 

BENESSERE DI TUTTI - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT SALERNO - 

liltsalernoonlus@gmail.com 

Promuovere la cultura della prevenzione e del fare impresa, basata sul concetto di 

salute, in particolare attraverso la consapevolezza della qualità del cibo. Cosa acquistare 

nel rispetto della filiera produttiva sana ed etica. Momento di risveglio muscolare con 

attività che si possono svolgere nelle nostre abitazioni o all'aria aperta. 

 

SOCIAL MEDIA ED ETS ... QUANDO AGGREGARE DIVENTA VIRTUALE! - FORMA 

MENTIS ODV - formamentisanimation@gmail.com 

Workshop formativo indirizzato alla comprensione del valore che i social media rivestono 

nelle attività organizzate dagli Enti del Terzo settore, con particolare riguardo alla figura 

del social media manager.  

 

PROMOZIONE E CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ - ASSOCIAZIONE ORATORIO 

ANSPI SANTA CROCE- oratorio.santacroce@tiscali.it 

Attività di emporio solidale e di centro d’ascolto nel quartiere di Pastena di Salerno. Agli 

utenti l’invito a diventare volontari dell’organizzazione e mettere a disposizione il proprio 

tempo per la comunità. 

 

L'AUTISMO ENTRA NELLA SOCIETA' CIVILE - AUTISMO CHI SI FERMA E' PERDUTO 

PROGETTO GLOBALE - autismoprogettoglobale@gmail.com 

Attività di inserimento degli autistici nella società civile, in attività imprenditoriali e 

sportive della città di Salerno con l’aiuto di volontari qualificati. 
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COMUNICAZIONE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE - ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE ARTEM - assoartem017@gmail.com 
 

L’attività prevede la trasmissione di competenze specifiche basilari a volontari del Terzo 
settore della provincia di Salerno che intendono sviluppare delle strategie comunicative 
efficaci per il proprio ente no-profit.  

 
 

LA CULTURA CHE VOGLIAMO - ARCI SERVIZIO CIVILE SALERNO APS - 
salerno@ascmail.it 
 

Il percorso proposto si propone di favorire ed incrementare la partecipazione attiva e il 
contributo fattivo di ragazzi e giovani nella vita cittadina e nell’insieme 

dell’associazionismo e del volontariato attraverso un’azione di sensibilizzazione e di 
formazione sulla partecipazione a progetti, in particolare di servizio civile, esistenti e sui 
temi di cittadinanza attiva.  

 
 

LAVORO E DISABILITÀ … GLI ENTI DEL TERZO SETTORE UNA VALIDA 

ALTERNATIVA - SOLIDARIETÀ IMPEGNO SOCIALE -carlalombardi93@gmail.com  

 

Attività seminariale dedicata alla promozione delle misure e dei diritti dei volontari e dei 

lavoratori disabili. 

 

DALL’ECONOMIA CIRCOLARE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE … COME 

FARE PER? - SALERNO IN GREEN ODV  -salernoingreen42@gmail.com  

 

Cinque giornate di incontri dedicate alla comprensione dell’economia circolare ed alla 

formulazione di stili e comportamenti utili alla sostenibilità ambientale. 

 

IL VIAGGIO DEL PICCOLO PRINCIPE - L'IPOTENUSA ODV-
paoloromano.ipotenusa@gmail.com 

 
Laboratorio pedagogico sui temi della favola del Piccolo Principe aperto a 20 persone 

con disabilità fisica e mentale, protagonisti da anni del centro socio-educativo Tangram 
di Salerno ed i volontari ed animatori in esso impegnati. 

 
 
LA FORZA DELL’IMMAGINE (nella comunicazione sociale), LA POTENZA 

(inesistente oggi) DEGLI INTELLETTUALI - MEMORIA in MOVIMENTO-  

angeloorientale@gmail.com 

Con questa azione si intende iniziare a costruire e sedimentare appunto una riflessione 

collettiva con esperti e intelligenze di caratura nazionale (in alcuni casi anche 

internazionale). Una riflessione che verrà socializzata tramite gli strumenti e i  canali 

comunicativi dell’associazione . 
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AREA GEOGRAFICA: AGRO NOCERINO SARNESE  

ANGRI  
SEGNALI DI AIUTO - ASSOCIAZIONE GRANELLO DI SENAPA ODV - 

avv.valeriacrescenzo@gmail.com 

Campagna informativa e educativa dedicata alla violenza sulle donne e formazione dei 

volontari per riconoscere e gestire l'emergenza. 

 

IL PRESIDIO TERRITORIALE IDROGEOLOGICO - IL SUPPORTO DEL 

VOLONTARIATO NELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA - 

PUBBLICA ASSISTENZA "CITTÀ DI ANGRI"  ODV - pacittadiangri@libero.it 

L'obiettivo dell'iniziativa è quella di formare una o più squadre di volontari di presidio 

territoriale idrogeologico che possano supportare le attività di pianificazione della 

struttura locale; fornendo la loro esperienza e le loro attività alla struttura locale di 

protezione civile.  

 

EMERGENCY RADIO COMMUNICATIONS - GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE - 

info@guardieambientaliitaliane.it 

Percorso di aggiornamento per i volontari sull'utilizzo delle radio trasmittenti 

fondamentali durante le emergenze. 

 

I COLORI DELL'ARTE INCONTRANO LA SOLIDARIETÀ - AVIS COMUNALE DI ANGRI 

- avis.comunaleangri@gmail.com 

Concorso artistico-fotografico sui colori simbolo della donazione e di AVIS, rivolto al 

pubblico dei donatori, volontari e aspiranti tali.  

 

CASTEL SAN GIORGIO 
RINASCERE - THULE NON SOLO DOPOSCUOLA O.D.V.-  

thulenonsolodoposcuolacsg@gmail.com 

Attività laboratoriali di arte, manipolazione d'argilla e decoro creativo per scoprire sé 

stessi, le proprie emozioni e gli altri. 

 

CORBARA 
VOLONTARIAMENTE SICURI 2.0- PA CORBARA - p.a.corbara@alice.it 

Percorso formativo per i volontari di protezione civile nell'ambito della 81/08, con 

certificazione per i volontari dell'utilizzo della motosega e dei decespugliatori e del loro 

utilizzo sia in ambiti naturali che artificiali. 
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NOCERA INFERIORE 
CORSO DI FORMAZIONE LEGGE 81/2008 - CLUB UNIVERSO – VOLONTARIATO – 

SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE ODV - clubuniverso1988@gmail.com 

Corso di formazione per volontari per acquisire le conoscenze in materia di sicurezza 

sul lavoro e dare uno strumento in più ai volontari per operare nelle emergenze in 

sicurezza. 

 

GRAFIGATA! - .LAB ARCI-RAGAZZI - arcipuntolab@gmail.com 

Corso di grafica e comunicazione visiva rivolto ai volontari impegnati nelle associazioni 

e organizzazioni di volontariato operanti sul territorio salernitano e provinciale, ed 

aspiranti tali, volto a fornire gli strumenti necessari per creare materiale grafico, 

divulgativo ed informativo, chiaro ed efficace. 

 

A SCUOLA DI LEGALITÀ E VOLONTARIATO IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE 

MAFIE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI NOCERA INFERIORE 

-nocerainferiore@sezioni-anc.it 

Iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della legalità e della memoria in favore 

delle vittime innocenti di mafia. Prevista attività seminariale in presenza e lavoro grafico 

e artistico da lasciare alle scuole realizzate da volontari e studenti. 

 

IL VALORE DELLA CURA DELLA PERSONA - ASSOCIAZIONE FUTURO INFORMA - 
futuroinforma@libero.it 

 
Percorso formativo per volontari dedicati al valore della cura e del benessere della 
persona. 

 

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 
UNA ZAMPA A SCUOLA - UNA ZAMPA PER AMICO SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 

- danu.pepe@gmail.com 

Insegnare ai bambini nelle scuole il giusto approccio da avere nei confronti degli animali 

d'affezione, sia randagi che padronali, così da evitare eventuali aggressioni da parte di 

quest'ultimi. 

 

SARNO  
AVIS SARNO TI RIEMPIE LO ZAINO 2.0 - AVIS COMUNALE DI SARNO - 

avis.sarno@hotmail.it 

Consegna di zaini e borchure informative ai soci donatori e agli studenti in modo 

sensibilizzare rispetto al tema della donazione del sangue. 
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IL TEATRO AMATORIALE NELLE MASSERIE -COMITATO CITTADINO DI QUARTIERE 

SERRAZZETA - FONTANELLE ODV - serrazzetafontanelle@gmail.com 

XVIII rassegna teatrale "Il teatro amatoriale nelle masserie". L'iniziativa vuole 

trasmettere il senso di appartenenza ai luoghi di origine e la rivalutazione delle antiche 

masserie. 

 

FINCOPP CAMPANIA - FINCOPP CAMPANIA  - carmelacrescenzo1958@gaimel.com 

L’attività consiste in un convegno con esperti nazionali e locali sulla riabilitazione del 

pavimento pelvico e delle disfunzioni del perineo. Il diritto alla salute sarà il tema 

fondamentale dell’evento. 

 

VALORIZZIAMO SARNO - PRO LOCO SARNO - cerrato.vincenzo@libero.it 

Corso on-line per la promozione e valorizzazione territoriale con laboratori per ampliare 

le competenze dei volontari nella cura dei beni comuni, nella progettazione sociale, 

nell'organizzazione di iniziative per mettere in luce il patrimonio culturale dimenticato 

 

SCAFATI  
L'AVO NON SI FERMA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI - 

idacalabrese02@gmail.com 

L’attività prevede una campagna di people raising per nuovi volontari, con la presenza 

continua di volontari nel centro vaccinale dell’ospedale per assistere tutti coloro che 

devono sottoporsi a vaccinazione.  

   

RI-TORNIAMO A STARE INSIEME - IL BAMBINELLO ODV - 

giuseppe.fienga85@libero.it 

Incontri di animazione e di attività con anziani e i disabili per "far festa" insieme e 

lasciarsi alle spalle questo lungo periodo di solitudine e di sconforto. 

 

VITAMINA C...LOWN - LA RONDINELLA - clownterapiaonlus@gmail.com 

Corso di formazione online rivolti ad aspiranti volontari, mirati all'acquisizione delle 

conoscenze della psiconeuroendocrinoimmunologia, gelotologia e psicologia dell'età 

evolutiva. I partecipanti svolgeranno visite in ospedale o in cura domiciliare ai bambini, 

attraverso videochiamate, video tutorial, favole raccontate al telefono, con l'obiettivo di 

regalare loro attimi di spensieratezza. 
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AREA GEOGRAFICA: COSTA D’AMALFI 

CAVA DE’ TIRRENI  
 
PERCORSI DI RESILIENZA - TERRA METELLIANA APS - direttore@legambientecava.it 

 
Cinque giornate di laboratori con l’obiettivo di creare un’offerta educativa che riavvicini 
i partecipanti a rivivere esperienze di gruppo con i propri pari. 

 

CORSO INFORMARSI PER PREVENIRE 4.0 - ASSOCIAZIONE FARMA E BENESSERE 

ODV - farmaebenessere@libero.it 

Percorso formativo dedicato a cittadini e volontari sulla prevenzione oculistica e 

prevenzione flebologica. Prevista una lezione speciale su "Coronavirus e volontariato. 

Come il Covid-19 ha cambiato il nostro mondo e la società" ed in particolare l'accesso 

alla prevenzione ed ai controlli medici preventivi come gli screening.  

 

LABORATORIO GIORNALISTICO – AGORÀ ODV - 

associazioneagora1917@gmail.com 

Laboratorio di giornalismo per avvicinare i partecipanti alla scrittura e alla 

multimedialità, attraverso la comprensione dei fenomeni e delle emergenze della società 

contemporanea e la conoscenza di teorie, principi, concetti e regole del mondo 

giornalistico. 

  

mailto:direttore@legambientecava.it
mailto:farmaebenessere@libero.it
about:blank


AREA GEOGRAFICA: VALLE DELL’IRNO 

BRACIGLIANO   
FORM.VOL 3.0 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CUORE AMICO - 

info@associazionecuoreamico.it 

 

Corso di formazione BLS-D a nuovi volontari. 

 

RIVIVERE SU MISURA - CTG A.G.A.PE. APS - info@agapectg.it 

L’attività mette in relazione l’ambiente con lo stile per valorizzare il concetto di ospitalità 

con particolare attenzione al legame uomo-natura. Previste attività di promozione, 

orientamento e animazione territoriale con i volontari. 

 

FISCIANO  
GESTIONE DI ARCHIVI E BIBLIOTECHE DIGITALI - FISCIANO SOLIDALE ODV- 

fiscianosolidale@gmail.com 

Il corso di formazione “Gestione di Archivi e Biblioteche digitali” fornirà ai volontari una 

panoramica completa sulle relazioni, le soluzioni e i processi inerenti la costruzione e la 

gestione di una collezione digitale presso archivi e biblioteche.  

 

MERCATO SAN SEVERINO  
LA RELAZIONE E IL LINGUAGGIO DEL CANE - IL SORRISO ASSOCIAZIONE 

CINOFILA PER ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIALI – ilsorrisonlus@gmail.com 

Incontri informativi dedicati a volontari, aspiranti volontari e cittadini dedicati al 

linguaggio degli amici a 4 zampe e alla loro corretta gestione a casa e all’aperto. 

 

PASSEGGIA, ASCOLTA, RACCOGLI - TERRA DEI ROTENSI APS - 

terradeirotensi@gmail.com 

Passeggiate in montagna che hanno il triplice fine di camminare (che fa bene al corpo 

ed alla mente), ascoltare i rumori ed i silenzi della montagna (birdwatching) e, in ultimo, 

di raccogliere i rifiuti in montagna, rovinata dall'impatto umano. 

 

PELLEZZANO  
MEDIAZIONE CULTURALE E VOLONTARIATO … OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E 

SVILUPPO DELL’INCLUSIONE SOCIALE! - RAFIKI -rafikisalerno88@gmail.com 

Seminario formativo sul tema della mediazione culturale finalizzata all’orientamento, 

alla facilitazione all’accesso ai servizi pubblici e privati della città relativi a: salute, 

lavoro, istruzione, sostegno sociale per stranieri e categorie fragili ed in disagio socio-

economico. 
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ROCCAPIEMONTE 
OPERATORE RADIO IN EMERGENZA - NUCLEO PROTEZIONE CIVILE 

ROCCAPIEMONTE - npc.roccapiemonte@libero.it 

Aggiornamento formativo per volontari dedicato alle chiamate e agli interventi in 

montagna e luoghi impervi.  

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI VOLONTARI DI RSA - SEGNALI DI VITA 

- loretaciancone@gmail.com 

Percorso formativo per volontari attivi e competenti per strutture RSA (residenze 

sanitarie assistite) ed in genere sensibilizzare sui temi della solidarietà e dell'accoglienza 

del disagio della solitudine e dell'ammalato. 

 

SIANO 
 LA GESTIONE DELL'EMERGENZA AL PASSO CON LO SVILUPPO TECNOLOGICO 

- PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA - info@protezionecivilesiano.it 

L’attività prevede la realizzazione di un sistema informativo territoriale per la gestione 

degli interventi, con la formazione per gli operatori di sala radio, sala operativa e centro 

operativo comunale al fine di migliorare le competenze di tutti gli attori dello scenario. 

 

VOLONTARIO DI QUALITA'- IMPATTO ECOSOSTENIBILE ZERO WASTE CAMPANIA - 

apicella.pino@hotmail.com 

Incontri insieme alle diverse associazioni di volontariato del territorio per sensibilizzare 

i giovani a occuparsi alla cura e alla salvaguardia del territorio locale. 
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AREA GEOGRAFICA: PIANA DEL SELE 
 

PONTECAGNANO -FAIANO  
ORTOLIAMO: UN ORTO PER CRESCERE – IL GIARDINO DEL TEMPO APS -

giardinodeltempo.2017@gmail.com 

Iniziative socio-culturali educative che riguardano la natura con la realizzazione di un 

orto nel quale bambini e ragazzi potranno avvicinarsi alla stagionalità e biodiversità. 

 

BATTIPAGLIA  
VOLONTARIATO IN CRESCITA - AVIS COMUNALE DI BATTIPAGLIA - 

avisbattipagliacomunale@gmail.com 

Una capillare informazione rivolta a tutte le fasce d’età della città di Battipaglia sul tema 

del sangue ed una specifica formazione sugli impegni organizzativi e amministrativi 

inerenti la parte operativa delle giornate di raccolta.  

 

EBOLI  
GIOVANI ENERGIE - LEGAMBIENTE SILARIS EBOLI - legambiente.eboli@gmail.com 

L’attività prevede una campagna di people raising rispetto alla conoscenza e alla 

valorizzazione delle aree gestite dalla Legambiente (area protetta presso località 

Campolongo, orti urbani e il convento di S. Pietro alli Marmi), e presso il “Giardino dei 

Mulini”. 
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AREA GEOGRAFICA: VALLE DEL PICENTINO 

GIFFONI VALLE PIANA  
PREMIO NAZIONALE GIANPIERO FOGLIA: PREMIO DEL VOLONTARIATO E 

DELLA SOLIDARIETÀ III EDIZIONE - IL GABBIANO ODV - diana.tedesco@virgilio.it 

Un ponte ideale tra culture, etnie, condizioni fisico-psichiche per riconoscersi nell'altro 

e riconoscersi anche e soprattutto come altro, vedersi insieme nella diversità. Incontri, 

dibattiti e attività per raccontare le esperienze di associazioni italiane impegnate in 

questo campo. Inoltre sarà avviato un percorso di promozione del volontariato con 

attività rivolte al sostegno delle famiglie del quartiere al volontariato attivo. 

 

XVII EDIZIONE MEMORIAL SALVATORE ANSELMO - SPAZIO JUVE GIANNI 

AGNELLI - diana.tedesco@virgilio.it 

L'iniziativa ha come scopo quello di promuovere il valore e la cultura del volontariato 

attraverso la figura di Salvatore Anselmo, noto sportivo locale. 

 

MONTECORVINO 
L’UOMO E LA NATURA - LIPU SALERNO - gennariomanzo@libero.it 

Due giorni a Montecorvino Pugliano per ricordare la Giornata Mondiale Della Terra che 

si tiene ogni anno il 22 aprile. Un giorno in classe e un altro giorno all'aria aperta 

escursione nel bosco di Montecorvino Rovella. 

 

SAN CIPRIANO PICENTINO  
CREIAMO LE STELLE - IMPEGNO E SOLIDARIETÀ - impegnoesolidarita@email.it 

Corso di manipolazione della creta rivolto ai ragazzi diversamente abili dell’associazione. 
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AREA GEOGRAFICA: CALORE SALERNITANO 

ALBANELLA  
A SCUOLA CON IL CUORE 2.1 - LA PANCHINA ODV - 

associazionelapanchina@gmail.com 

L’attività si propone di divulgare le tecniche di primo soccorso affinché diventino un 

bagaglio di conoscenza comune e diffusa a partire dai primi anni di scuola, rendendo la 

cultura del primo soccorso sempre più capillare e supportando i giovani a potenziare 

quelle competenze di cittadinanza attiva che la società reclama. 

 

AREA GEOGRAFICA: GELBISON E CERVATI 

VALLO DELLA LUCANIA  
FORMAZIONE DEI VOLONTARI - PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO VALLO 

DELLA LUCANIA ODV -ingmauriziorizzo@libero.it 

Percorso formativo per volontari di protezione civile. Previste attività formative di: base 

di protezione civile per nuovi iscritti; utilizzo pratico di radio vhf e utilizzo dello 

smartphone durante l'emergenza, radiocomunicazioni e preparazione di operatori radio 

fino al conseguimento del patentino. Ultimo percorso formativo BLSD-PBLSD. 

 

SALENTO  
MANI IN PASTA e NON SOLO -ABA- AIUTIAMO I BAMBINI AUTISTICI - 

associazioneaba@gmail.com 

Attività laboratoriale per insegnare ai bambini/ragazzi autistici ad acquisire abilità quali 

impastare, infornare e mangiare una pizza fatta da loro. 

AREA GEOGRAFICA: ALENTO MONTE STELLA 

CASTELLABATE  
PERCORSO FORMATIVO PER VOLONTARI - GRUPPO LUCANO CASTELLABATE ODV 

- marzugio@virgilio.it 

Corso di formazione per volontari in protezione civile con utilizzo dello smartphone in 

caso di emergenza. 

 

MAREGGIANDO 20/21 - UNA VITA PER IL MARE- LEGAMBIENTE CASTELLABATE - 

legambientecastellabate@gmail.com 

XVIII edizione della manifestazione “Puliamo l'isola di Licosa” con visite guidate in barca. 
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AREA GEOGRAFICA: LAMBRO E MINGARDO 

MONTANO ANTILIA  
INSIEME OLTRE LE BARRIERE EDIZIONE 2021 -CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO 

PEGASO - circoloculturalepegaso@gmail.com 

Giornate dedicate alle disabilità coinvolgendo volontari, famiglie e disabili. 

 

CAMEROTA  
RIPROGETTARE IL TERRITORIO - PRO LOCO CAMEROTA APS - 

info@prolococamerota.org 

Corso on-line di progettazione partecipata per rilanciare i bisogni del territorio in termini 

di sviluppo sostenibile, a partire dall'ascolto dei cittadini e degli attori chiave. Si 

apprenderanno le principali tecniche di progettazione sociale e territoriale per rilanciare 

il Cilento tra aree interne e mare. 

 

AREA GEOGRAFICA: BUSSENTO E GOLFO DI POLICASTRO 

SAPRI  
BATTITI DI VITA - Pubblica Assistenza GEO ODV - new-geo@katamail.com 

Attività formativa diretta alla valorizzazione e alla diffusione dello spirito volontaristico 

e alla prevenzione cardiovascolare. 

 

TORRE ORSAIA  
RIANIMIAMO IL NOSTRO CUORE - CARMINE SPERANZA ODV - info@onlus-

carminesperanza.org 

Corso  BLS-D per volontari e cittadini. 
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AREA GEOGRAFICA: VALLO DI DIANO 

ATENA LUCANA 
RACCONTARE IL PASSATO PER COMPRENDERE IL PRESENTE: GENERAZIONI A 

CONFRONTO - ASSOCIAZIONE AMICI SAN CIRO DI ATENA - caporaleant1@gmail.com 

Percorso formativo di aggiornamento per i volontari dedicati al recupero della storia e 

del passato. Gli incontri saranno incentrati su racconti di aneddoti ed episodi passati, 

quindi sul ricorso alla tradizione orale, organizzando seminari aperti alla cittadinanza.  

 

ITALIAMO CON GUSTO - LE CASE DI IGEA - lecasediigea@gmail.com 

Laboratori di lingua e cucina con i migranti del territorio. Previsto un evento finale 

allargato alla comunità per far assaggiare le contaminazioni di gusti e sapori che solo 

una buona integrazione può “cucinare”. 

 

MONTESANO SULLA MARCELLANA  
FORMAZIONE DEI VOLONTARI - PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO SEDE DI 

MONTESANO SULLA MARCELLANA -  ik8hyg@arisa.it 

Corso di formazione per nuovi volontari, con particolare riferiemento agli atteggiamenti 

da tenere nelle situazioni di antincendio boschivo. 

 

POLLA 
 

TEATRO AMORE MIO -TEMPO & MEMORIA ODV - tempoememoria@libero.it 

L’attività prevede un percorso di educazione teatrale con i volontari dell’associazione 

Previsti una serie di spettacoli che spaziano dal classico al moderno passando per il 

musicale. Lo spirito di stare insieme è il motivo ispiratore dell’iniziativa.  

AREA GEOGRAFICA: TANAGRO 

CAGGIANO  
CULTURA SOLIDARE - G.O.P.I PROTEZIONE CIVILE ODV - info@gopi-onlus.it 

Una serie di eventi che abbracciano tutte le discipline delle arti, idonee per piccini e 

grandi, ed un corso di formazione per avvicinare nuovi volontari all’organizzazione. 
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AREA GEOGRAFICA: ALBURNI 
 

SERRE 
FORMAZIONE VIGILANZA AMBIENTALE VOLONTARIA - OA WWF SILENTUM - 

silentum@wwf.it 

Percorso formativo per aspiranti volontari e guardie particolari giurate volontarie, 

impegnate nella tutela ambientale. Il corso sarà autorizzato dalla Regione Campania. I 

volontari saranno impegnati nella vigilanza nazionale del WWF Italia. 

 

SICIGNANO DEGLI ALBURNI  
CREATIVITA, PREVENZIONE FRA SENSI E STILE - U.NI.VO.C. - 

mariangelamandia@gmail.com 

Momento teorico e pratico con percorso sensoriale tra alimenti e materiali tattili, 

risveglio muscolare, analisi del proprio stile di vita ed abitudini da realizzare con 

associati e persone ipovedenti. 

 

SANT’ANGELO A FASANELLA 
LA COMUNITÀ: COME SOGNARLA, PROGETTARLA, COSTRUIRLA - MO.V.I. 

FEDERAZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA - lelladangelo.sa@gmail.com 
 
Route estiva - campo scuola itinerante per adulti, che avrà come punto di riferimento 

la provincia di Salerno e S.Angelo a Fasanella. L’occasione sarà utile per approfondire i 
temi del volontariato e il suo posizionamento rispetto all’attualità. 
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