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Uno sguardo alle attività del 2018…. 



Nepal – Tikapur Children Home 

La casa-famiglia attualmente ospita 

24 bambini/e tra i 5 e i 18 anni 
Provvede alle loro necessità includendo 

scuola e cure mediche 
Dal 2003 ad oggi  

21 giovani sono usciti dalla Casa,  

3 stanno frequentando l’università e uno si è laureato nel 2017 
Lo staff è composto da un Direttore che segue anche la parte 

contabile, un tutor che si occupa degli ospiti, una cuoca,  
un aiuto cuoca e una donna delle pulizie. 

Nel 2018 un investimento di 
19.000,00 € 



Nepal – Viaggi Solidali 

 

 

 

Sono organizzati dalla 

Dott.ssa Claudia MAISTRELLO 
Con la possibilità di  

associare giorni di trekking 

alla visita ai nostri progetti 

Due volontarie presso il TCH 



Nuclei famigliari seguiti dall’Emporio Solidale  
 

I nuclei famigliari seguiti nei 2018 sono 48 
per un totale di 128 persone 

di cui 41 con età fino ai 13 anni 

Il “pacco alimentare” è formato da: pasta, riso, farina, zucchero, latte, olio, 
tonno, uova, legumi, pelati o passata di pomodoro, biscotti o dolci, marmellata, frutta e 

verdura ed eventualmente prodotti per l’infanzia 

Il Progetto è gestito dai volontari di AVSF e della Caritas con la collaborazione del personale del CIS. 

Il Comune mette a disposizione i locali e si fa carico delle utenze 

(energia elettrica e gas per il riscaldamento) 



Distribuzione alimenti presso l’Emporio Solidale 

Gennaio – Novembre 2018 
 

 

 

Alle famiglie sono stati distribuiti 
12.661 Kg di generi alimentari 

di cui 
 

5.529 Kg Provenienti dall’U.E. e dal Banco delle Opere di Carità 

4.035 Kg Provenienti dalle donazioni dei cittadini di Nole e Villanova 

3.097 Kg Provenienti dall’integrazione di AVSF 
 

La raccolta mensile effettuata nelle Parrocchie di Nole e Villanova ha permesso di aumentare 
del 40%, rispetto all’anno precedente la quantità di generi alimentari donati all’Emporio 

U.E. + Banco delle 
Opere di Carità; 

43,70%

Donazioni 
all'Emporio; 

31,80%

Integrazione AVSF; 24,50%



All’Emporio 
Solidale
non solo 
alimenti 

41 pacchetti alla 
ricerca di un sorriso 



Progetto Trasporto Sociale 
Il servizio è svolto utilizzando un pulmino Ducato  

allestito per il trasporto disabili 
messo a disposizione dal Comune di Nole 
(che provvede alla assicurazione e alla manutenzione) 

e vede coinvolti 
12 volontari 

che si alternano nei turni di servizio 
prevedendo due persone per equipaggio. 

Nel 2018, fino a novembre, sono stati effettuati 
164 servizi di trasporto 

per un totale di 5.368 Km e 350 ore di impegno dei volontari 
 

Con l’estensione del servizio gratuito agli ospiti  
della Casa di riposo “Piovano Rusca” e con il “passaparola” tra i cittadini 

nolesi le attività del servizio sono aumentate dell’80% rispetto all’anno 2017 



Sportello di Ascolto per la Famiglia  
 

È un servizio gratuito rivolto alle famiglie 
 e ai singoli in difficoltà. 

Prestano il loro servizio due psicologhe: 
la Dott.ssa Enrica MARIANO (cell. 3402709808) 

la Dott.ssa Giuseppina AMICO (cell. 3492810660) 

Gli interventi hanno il fine di individuare e analizzare le necessità della persona e/o della famiglia e 

soprattutto di costruire insieme strategie raggiungibili, volte a creare un nuovo equilibrio dinamico 

Le persone seguite sono state 13 e date le diverse necessità  
si sono registrati interventi diversificati che vanno da un solo colloquio  

a interventi terminati in un periodo dai tre ai sei mesi  
o attività che rimangono in essere anche dopo un anno 



Progetto Percorso Famiglia 

Il progetto si pone come obiettivo il sostegno, l’accompagnamento e il 
monitoraggio dei nuclei famigliari, residenti a Nole, rimasti privi di 

abitazione a seguito di sfratto, ai quali l’AVSF ha sublocato un alloggio. 
In questo progetto, dipendentemente dalle necessità, sono previste attività di 

Sostegno psicologico  
Supporto socio-assistenziale  

Supporto medico-legale 
Supporto pratico  

In stretta collaborazione con il C.I.S. , la CARITAS e gli altri progetti di AVSF 

Ad oggi sono stati aiutati 18 nuclei famigliari. 

A garanzia dell’iniziativa dal Comune di Nole 
sono stanziati 15.000,00 € all’anno 

ricavati dalla autotassazione di tre mensilità della Giunta. 



 

Sportello Antiviolenza, Legalità e Solidarietà 
Offre supporto alle persone vittime di soprusi, in particolare a donne e minori 
vittime di violenza domestica (fisica e psicologica), vittime di stalking, in 
particolare per gli appartenenti alle fasce più deboli molto spesso indifesi  

e che non sanno come fare per ricevere aiuto. 
 

È attivo da gennaio 2018  
Gli incontri si svolgono su appuntamento 

Presso la sede dell’Associazione 
Via Martiri della Libertà, 52 

Riferimento 
Antonello Dosio 

Cell. 3490927982 
Email antonello.dosio@libero.it 



 

Nuovo progetto 

Sostegno scolastico 
Il progetto si rivolge essenzialmente ai bambini dai 6 ai 13 anni 
che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, 
segnalati dal CIS, che necessitano di un ulteriore tempo –scuola 

per raggiungere gli obiettivi minimi  
e accrescere le probabilità di successo scolastico 

 

Le attività sono iniziate a novembre 2018 
martedì e venerdì (per gli alunni della scuola primaria) 

martedì e giovedì (per gli alunni della scuola secondaria) 
si svolgono presso la Biblioteca Civica di Nole e  

sono coinvolti nell’attività di servizio i volontari di GiovanInsieme, Caritas e AVSF 



Grazie 
per il vostro sostegno 

e la vostra disponibilità 


