C U R R I C U L U M (Relazione delle attività svolte)
L’Associazione “A.R.I.S. Volontariato” No-Profit (Associazione di Recupero ed Inserimento
Sociale) nasce il 20 Maggio 2010, ha sede alla via c/so Ugo De Carolis n° 3 in S. Maria Capua
Vetere (Caserta).
L’“A.R.I.S. Volontariato” persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale. Si propone
di fornire un sostegno morale e materiale ai cittadini nella tutela della sicurezza e della serenità
della vita quotidiana e di accrescere la solidarietà il senso civico e democratico e la tolleranza nella
società.
E’ un’organizzazione di volontariato, di utilità sociale, non ha scopo di lucro, persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge i seguenti scopi:
favorire il recupero e il reinserimento sociale di persone in difficoltà che vivono in situazioni di
disagio e in particolare si rivolgerà a:
minori per interventi socio assistenziali;
• disabili;
• persone affette da AIDS;
• persone con problematiche psico-sociali e di tossicodipendenza;
• persone con problematiche sociali (gestanti e madri con figli minori a carico, vittime di
violenza e tratta);
• immigrati e loro famiglie;
• favorire uno stile di vita caratterizzato dalla semplicità evangelica e dalla nonviolenza;
• vivere in comunità formate da consacrati e laici (famiglie e singoli), condividendo il
quotidiano;
Tali finalità si concretizzano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti forme:
1. Assistenza ai poveri, agli emarginati, agli extracomunitari, ai tossicodipendenti, ai disadattati e ai
bisognosi in genere;
2. Servizio di accompagnamento e assistenza nel traffico cittadino alle persone anziane con
difficoltà di deambulazione;
3. Pulizia dei luoghi di incontro pubblico (giardini, parchi, etc.) attraverso la raccolta, anche
differenziata, di carta, rifiuti, organizzazione della raccolta del materiale riciclabile,
sensibilizzazione sul minore spreco energetico e salvaguardia dell'ambiente urbano e rurale;
4. Attività di assistenza e soccorso ad animali abbandonati, feriti o comunque in difficoltà, e di
sensibilizzazione verso i diritti degli animali;
5. Attività di prevenzione e contrasto della microcriminalità attraverso la presenza deterrente sul
territorio e la sensibilizzazione democratica dei cittadini e delle istituzioni;
6. Attività di lotta all’intolleranza e alla discriminazione in tutte le sue forme, con particolare
riferimento alla discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale;
7. Strutturare percorsi di formazione, informazione e aggiornamento rivolti al mondo della scuola,
Associazione “A.R.I.S. volontariato”
Sede legale ed operativa
Corso Ugo de Carolis n° 3 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. e Fax: 0823/1546986 – cell. 339/1103863
Pagina 1 di 3

ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, nonché a soggetti di responsabilità nel lavoro di
costruzione di politiche socio-culturali articolate nel territorio;
La sottoscritta Terracciano Raffaella in qualità di legale rappresentante dichiara che l’A.R.I.S.
volontariato ha realizzato le seguenti attività:
.
Registrazione al CSV “Asso.vo.ce” di Caserta.
Costruzione e pubblicazione Sito Web - http://www.arisvolontariato.altervista.org
Dal 20 Maggio 2010 ad oggi; supporto e consulenza all’Associazione di Volontariato
A.R.I.S. Roma, nella costituzione, indicando i giusti canali da seguire, e fornendo statuto,
fregi e quant’altro.
Dal 23 settembre 2010 al 23dicembre 2010 supporto, consulenza e formazione (nella
Regione Calabria) all’Associazione di Volontariato A.R.I.S. Cittadella del Capo, nella
costituzione, indicando i giusti canali da seguire, e fornendo statuto, fregi e quant’altro.
Inoltre l’A.R.I.S. Volontariato si è occupata della progettazione di:
- “Centro Giovanile”, ovvero uno spazio di aggregazione concepito come strumento per
prevenire il disagio giovanile e favorire
l’integrazione
intergenerazionale.
Attività
educative - formative -culturali;
- “Biblioteca Sociale” per il prestito a tempo determinato di libri;
- “Sportello Sociale di Ascolto”, per un servizio di sostegno ed
orientamento ai servizi sociali;
- La creazione di un “contenitore” per rispondere alle richieste anonime dei problemi
sociali.
07/12/2010 Organizzazione della manifestazione “Festa dell’Immacolata” in collaborazione
con l’Associazione ISIDEA per raccolta fondi devoluta all’associazione il piccolo Palasciano
ed il costruendo Villaggio della Carità nella Parrocchia Convento Madonna delle Grazie in
Santa Maria Capua Vetere.
Dal 26 gennaio 2011 al 26 maggio 2012 progettazione di un Oratorio Francescano in S.
Maria Capua Vetere Caserta presso la Parrocchia Convento Madonna delle Grazie il 26
,inoltre l’A.R.I.S. Volontariato si è occupata e si occupa tutt’ora della formazione agli
animatori.
Dal 21 Marzo 2012 ad oggi collaborazione con l’Associazione E.N.S.I. Volontariato
Campania nella distribuzione dei prodotti del Banco delle Opere di Carità ai bisognosi.
Da Marzo 2012 ad oggi collaborazione presso lo sportello “Informa-handicap” nell’VIII°
Municipalità di Napoli (quartiere Scampia) In collaborazione con CO.O.PER.A
13 Maggio 2012 organizzazione manifestazione “Cresciamo Insieme” in occasione della
festa della mamma
13 Maggio 2012 bado di concorso Letterario-Grafico per le scuole elementari di Santa Maria
Capua Vetere “Un Messaggio per Mamma”
16 Ottobre 2012 Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (Regione Campania) con
Decreto n° 734
12 Maggio 2013 organizzazione manifestazione “Cresciamo Insieme” in occasione della
festa della mamma in collaborazione con Federitalia
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Protocolli d’Intesa Stipulati, con:
Associazione di Volontariato “A.R.I.S. Roma” (Associazione Recupero ed Inserimento
Sociale)
CO.O.PER.A. Coordinamento Operativo Permanente Associazioni (e Cooperative sociali)
di Napoli e Provincia
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