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La Fondazione Casamica è nata come associazione di volontariato legalmente 
costituita il 15 dicembre 1997 iscritta al Registro Regionale del Volontariato con 
decreto n° 12780 del 29/07/1999. E’ stata altresì iscritta alla III Sezione del Registro 
del Ministero del Lavoro per interventi su adulti e minori immigrati.

Nel luglio 2014 Casamica, a seguito dell’acquisto di un immobile e per volontà dei 
settantasette soci, decide di trasformarsi in Fondazione al fine di destinare il proprio 
patrimonio ad uno scopo socialmente utile. L’immobile, sito nel Comune di Buccino, 
è costituito da una villetta su tre livelli e da ampio terreno annesso. La struttura, 
regolarmente autorizzata e accreditata dal Piano Sociale di Zona S10, è destinata a 
Comunità Alloggio per adulti sofferenti psichici.

La Fondazione ottiene il riconoscimento della personalità giuridica privata, con 
Decreto Dirigenziale n. 2 del 21/01/2015, mediante iscrizione al n° 345 del registro 
delle persone giuridiche della Regione Campania tenuto dall’UOD 07 D.G. 12, 
Dipartimento 54 nel rispetto dei requisiti richiesti dal D.P.G.R.C. 619/2003. La 
Fondazione ottiene il riconoscimento di ONLUS con atto n.2016/1413 del 12 gennaio 
2016 dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Campania.  
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MISSION

La Fondazione Casamica nasce con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte le attività 
socio-sanitarie rivolte a persone in stato di difficoltà (minori, disabili, persone adulte con disagio 
psichico, anziani, persone senza fissa dimora, persone svantaggiate in genere, donne rese in 
schiavitù). Desiderio della Fondazione è il recupero sociale e lavorativo delle persone che versano 
in condizione di svantaggio ed emarginazione. Per tale scopo la Fondazione crea e gestisce 
strutture residenziali, centri diurni, case famiglie, case alloggio, centri di prima accoglienza, centri 
di turismo sociale, residenze sanitarie assistite, centri di riabilitazione, attività di inserimento 
lavorativo, attività agricole e di agriturismo. 

Si evidenzia di seguito il sistema dei valori e di principi che qualifica le finalità e, unitamente a 
queste, orienta le scelte strategiche ed i comportamenti operativi dei membri dell’ente. 

La Fondazione si ispira ai principi di:

- Eguaglianza dei diritti degli utenti: si impegna a garantire che tutte le prestazioni vengano 
erogate senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinione politica;

- Imparzialità: si impegna ad offrire servizi in maniera imparziale, attraverso il 
comportamento degli operatori improntato a criteri di equità e di obiettività; 

- Continuità: è attenta a creare e mantenere le condizioni necessarie per garantire la 
continuità nel tempo dei servizi offerti;

- Partecipazione: si impegna a favorire la partecipazione dell’utente al servizio erogato, a 
garantirgli pieno diritto di accesso alle informazioni e ad accogliere e valutare le eventuali 
osservazioni e suggerimenti per il miglioramento dei servizi;

- Efficienza ed efficacia: si impegna a lavorare in un’ottica di miglioramento continuo e 
operare scelte tese alla soddisfazione dei bisogni di salute e cura degli utenti. 

- Accoglienza: è attenta a costruire una relazione positiva con la propria utenza, a creare un 
clima di fiducia e di accoglienza;

- Responsabilità: si impegna a garantire un’informazione chiara, completa e tempestiva, 
ad assicurare la tutela della privacy degli utenti secondo la normativa vigente, a favorire 
l’aggiornamento continuo del proprio personale mediate la formazione continua. A tal 
fine si propone di contribuire fattivamente al processo di integrazione tra servizi sociali e 
sanitari con l’obiettivo di garantire qualità e appropriatezza dei percorsi e delle prestazioni 
assistenziali per una più efficace azione di tutela delle fasce deboli e per creare una cultura 
dei diritti che sia cultura di tutti. La Fondazione vuole rappresentare un punto di riferimento 
del territorio e per questo motivo si impegna affinché l’assistenza alle persone in difficoltà 
e/o malate e alle loro famiglie sia garantita in modo continuo; promuove attivamente la 
diffusione della cultura dell’ascolto, dell’aiuto reciproco, del sostegno in campo sociale, 
sanitario ed istituzionale, affinché la società civile e le istituzioni siano sempre più 
consapevoli delle problematiche connesse al disagio, alla Salute Mentale e alla disabilità 
in generale e dell’importanza dei percorsi di cure socio-assistenziali e socio-sanitarie, delle 
quali in futuro ci sarà sempre più bisogno.
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STAKEHOLDER

Nello svolgere la propria attività, la Fondazione interagisce con una molteplicità di interlocutori: 
si tratta di tutti coloro che sono in relazione diretta o indiretta con la Fondazione e, in quanto tali, 
sono portatori di interesse nei confronti della sua attività.

La Fondazione è socia del Consorzio Handy care di Salerno, insieme di associazioni e cooperative 
sociali che operano nel settore dei servizi alla persona, con le quali collabora:

U.I.L.D.M. Sezione di Salerno, Associazione Pianeta Handicap, Polisportiva Linus, ASD Ginnastica 
Salerno, la Cooperativa Sociale “Un Tetto per Tutti”, la Cooperativa Sociale Mobility, la Cooperativa 
Sociale Intesa, la Cooperativa Sociale Allegramente, la Cooperativa Sociale Thelema, la 
Cooperativa Sociale “L’Arca”, la Cooperativa Sociale Solei, la Cooperativa Insieme, la Cooperativa 
Sociale SO.RI.SA., la Cooperativa SERGEMA, la Cooperativa Sociale A.S.S., la CooperativaSociale 
C.S.A.  – Cooperativa Servizi Acernese, Cooperativa Sociale “Amica”.

Altri organismi con cui la Fondazione ha relazioni sono: 

Fondazione Comunità Salernitana, Fondazione con il Sud, Aspat, Associazione Indiani 
d’Occidente, Legambiente, Adiconsum Salerno, Consorzio Meridiana, G & G Italia Napoli, 
Associazione Amici di Lola, Enti di formazione MCG Consulting, UILDM sez. di Salerno, Scuola di 
Alta Formazione S. Peluso.

I Piani di zona:  

Ambito N 32 - Sant’ Antonio Abate (Napoli)

Piano di zona S4 - Pontecagnano

Piano di zona S5 - Salerno

Piano di zona S6 - Baronissi

Piano di zona S7 - Roccadaspide

Piano di zona B1 - Benevento

Piano di zona A4 - Comune Avellino

Istituzione Baianese A6 (ex A5) - Mugnano del 
Cardinale

Ambito N 11 - Portici (Napoli)

Piano di zona S9 - Sapri

Piano di zona S3 (ex S10) - Palomonte

Piano di zona A1- Ariano Irpino

Consorzio Ambito A5 (ex A6) - Atripalda

Ambito A3 (ex A2) - Alta Irpinia

Piano di zona S1- Agro Nocerino Sarnese

Piano di zona S2 (ex S3) - Cava

Piano di zona S8 - Vallo della Lucania

I Comuni che rientrano nei Piani di zona sopra 
elencati

la Provincia di Salerno

La Regione Campania

Il Gal colline Salernitane

Comune di Mercato S. Severino

Le Scuole:

Istituto Comprensivo 2 Panzini di Castellammare

Le Università:

Università degli Studi di Salerno

Università Uninettuno

Ministero di Grazia e Giustizia

Le Banche:

Banca Prossima

Banca Etica

Banco di Napoli
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Strategie di medio-lungo periodo

Diffondere la cultura dell’ascolto, dell’aiuto reciproco, del sostegno in campo sociale, sanitario ed 
istituzionale;

Responsabilizzare la società civile e le istituzioni affinché siano sempre più consapevoli delle 
problematiche connesse al disagio, alla Salute Mentale e alla disabilità in generale;

Implementare l’integrazione fra le molte progettualità esistenti, trasformandole in una strategia 
unitaria di profilo istituzionale.

La centralità della persona e dei suoi bisogni e aspirazioni per la promozione della dignità umana, 
della qualità della vita e dei diritti fondamentali.

Programmazione Futura

La Fondazione, nel pianificare e implementare la propria strategia d’intervento, cerca di anticipare 
i bisogni delle fasce svantaggiate e della comunità, ricercando soluzioni a problemi irrisolti, 
risolvendo problemi non adeguatamente affrontati e favorendo la diffusione di soluzioni di 
successo.

La Fondazione opera promuovendo processi condivisi con tutti gli attori della comunità di 
riferimento, con l’obiettivo di promuovere best practices replicabili in più contesti.

La Fondazione si impegnerà ad identificare e promuovere nel corso dei prossimi anni un’ampia 
varietà di azioni che riguardano a vario titolo i temi della salute, dell’assistenza, dell’emarginazione, 
etc..e che coinvolgono attori sociali, economici e istituzionali;

La Fondazione intende mettere a disposizione proprie risorse umane, economiche, relazionali 
valorizzandone le specificità per costruire una strategia unitaria di azione a servizio del territorio.

La Fondazione promuove apprendistati per favorire i giovani del nostro territorio al fine di 
incentivare forme di lavoro nell’ambito dei servizi alla persona.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri eletti dai soci, resta in carica 3 anni e  i 
membri possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

Attualmente sono in carica

Carmela Guarino, Presidente, Laureata in Scienze della Riabilitazione in carica dal 22/4/2006

Juliana Sulce, Vice Presidente, Laureanda in Sociologia in carica dal 10/10/2014

Alessandra Di Giacomo, Consigliere,  Laureata in Biologia, in carica dal10/10/2014

Il consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e 
straordinaria della Fondazione .
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In particolare il C.d.A.:

- Approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;

- Delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni 
di beni mobili e immobili;

- Delibera gli incrementi del Patrimonio;

- Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri balori mobiliari, ovvero in 
beni immobili;

- Predispone i programmi fondamentali dell’attività della Fondazione e ne verifica 
l’attuazione;

- Provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

- Provvede all’assunzione e licenziamento dell’eventuale personale, determinandone il 
trattamento giuridico ed economico;

- Delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già 
spettanti per statuto;

- Delibera eventuali regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull’attività dell’Ente;

- Delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi 
componenti;

- Delibera lo scioglimento della Fondazione.

Attualmente il Revisore dei Conti della Fondazione è il Dott. Napoli Alberto –nato a Salerno 
18/08/1961 Iscritto Albo n.40543 – Gazzetta Ufficiale n.31 BIS del 21/04/1995.

ASSEMBLEE DEI SOCI

Nel 2015 si sono svolte 2 Assemblee dei Soci:

La prima in data16/07/2015 con il seguente ordine del giorno:

- Dimissione soci

- Cambio denominazione e approvazione nuovo Statuto della Fondazione

La seconda in data 20/07/2015 con il seguente ordine del giorno:

      -      Cambio denominazione;

      -      Approvazione nuovo Statuto;

      -      Delibere conseguenti

Nel 2016 si è svolta 1 Assemblea dei Soci:

In data 29/12/2016 con il seguente ordine del giorno:

- Dimissione soci

- Ammissione soci
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DIPENDENTI ATTUALI (ANNO 2019) 31

UOMINI 7

DONNE 24

CONTRATTO FULL TIME 9

CONTRATTO PART TIME 22

FIGURE PROFESSIONALI:

Addetto bandi 2

Amministrativo 1

Animatore 2

Assistente sociale 2

Ceramista 1

Coordinatore 3

Educatore 11

Impiegato 2

Infermiere 4

Istruttore 1

Segreteria 1

Sportello EuroDesk 1

CONSULENTI: 
Sicurezza, ufficio legale, consulenza 
del lavoro, qualità, psichiatra, 
psicologo, mediatore familiare

La Fondazione Casamica è in possesso della Certificazione di qualità UniEn ISO 9001:2008 
Cermet per l’Erogazione di servizi di accoglienza residenzialità adulti con disagio mentale e minori 
a rischio o in stato di difficoltà.

LAVORATORI
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ESPERIENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DI DISABILI

- Dal 2002 

Collabora in ATI (Associazione temporanea di Impresa) con la Cooperativa Sociale Un Tetto per 
Tutti per la realizzazione delle attività del Centro Ippoterapico“ Nonno Emilio 1”. La struttura 
è ubicata a Pontecagnano in Provincia di Salerno, Via mare Adriatico n.11. Il Centro offre una 
pratica sicura e piacevole della riabilitazione equestre e dell’ ippoterapia. È composto da uno staff 
di medici, terapisti della riabilitazione e psicomotricisti. (SCIA del 26/6/2002). E’ affiliata ANIRE 
(Associazione Nazionale Italiana riabilitazione equestre) e UNIRE (Unione Nazionale Incremento 
razze equine).

Le attività del Centro permettono inoltre a ospiti e familiari di trascorrere ore di serenità e di svago, 
immersi nell’incanto della natura. Attività: ippoterapia, equitazione, tiro con l’arco.   

- Dal 2005 

In collaborazione con la Coop. Sociale “Un Tetto per tutti” nasce la Comunità Alloggio “Casa di 
Vito”, rivolta a persone adulte disabili, non assistibili più a domicilio o prive del sostegno familiare. 
La struttura è ubicata a Salerno in Via Papa Giovanni XXIII. Ha una recettività massima di 16 posti 
letto. (Autorizzazioni Comunali n.67375 del 4/8/2005 ai sensi della DGRC n.711 del 14/5/2004; 
n.157023 dell’11/9/2009 ai sensi del Regol. Regione Campania n.6 del 18/12/2006; n.57638 
del 27/3/2012 ai sensi della L.R. n.11/87- Autorizzazione definitiva provvedimento n. 91130 
del 16/06/2015, Accreditamento n. 91368 del 16/06/2015 rilasciato dal Piano Sociale di Zona 
Ambito S5 ai sensi del Reg. n. 4/2014 Regione Campania).

- Nel 2009 

In collaborazione con la Coop. Sociale “Un Tetto per tutti” nasce il Centro Sociale Polifunzionale 
“Casamica” rivolto a 30 disabili fisici e psichici. La struttura, che è attigua alla Comunità Alloggio 
Casa di Vito, è di tipo semiresidenziale e prevede attività finalizzate anche al reinserimento 
lavorativo grazie al laboratorio di Ceramica ove si producono prodotti artigianali della ceramica 
salernitana denominata “Ernestina” che poi vengono commercializzati mediante la bottega “Follie 
d’Arte” di Salerno. (Autorizzazioni Comunali: n.181405 del 16/10/2009 ai sensi del Regol. Regione 
Campania n.6 del 18/12/2006; n. 57630 del 27/3/2012 ai sensi della L.R. n.11 del 23/10/2007 
- Codice regionale identif.  ESMSRI - Autorizzazione definitiva provvedimento n. 91135 del 
16/06/2015, Accreditamento n. 91365 del 16/06/2015 rilasciato dal Piano Sociale di Zona 
Ambito S5 ai sensi del Reg. n. 4/2014 Regione Campania).

- Dal 2012 

La Fondazione Casamica, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Intesa e la Cooperativa 
Sociale Mobility, è titolare di concessione demaniale del tratto di spiaggia sul Litorale Costa Sud di 
Pontecagnano (Sa), Via Mar Ionio, dove è nato lo Stabilimento Balneare “Acquamare”, complesso 
privo di barriere architettoniche, accessibile alle persone con handicap fisico, dotato di sedie Job 
per il trasporto in acqua. Presso lo stabilimento sono previste attività ludico-ricreative, assistenza 
alla balneazione e attività di aggregazione e di socializzazione. Prevede anche il servizio pizzeria.

- Dal 2019

La Fondazione Casamica presenta, presso l’ufficio di Piano dell’Ambito S4, nell’ambito della 
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selezione comparativa per l’individuazione di idoneo soggetto del terzo Settore, per la realizzazione 
del progetto “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 
prive di sostegno familiare”. Con determina n. 1436 del 18/11/2019 è risultante assegnataria di 
€ 48.667,25 al fine di realizzare il progetto di co-housing in favore di persone con disabilità grave 
prive di adeguato sostegno familiare.

ESPERIENZA SOCIO-SANITARIA IN FAVORE DI DISABILI PSICHICI

- Nel 1999

Nasce la Comunità Alloggio “La Collina”, rivolta a persone adulte sofferenti  psichici. La struttura 
è ubicata a Gaiano di Fisciano, in Provincia di Salerno in Via Subia n.9 ed è destinata a persone 
adulte sofferenti psichici, per un totale di 10 posti letto. La villa è disposta su tre livelli con verde 
attrezzato , gazebo, sala giochi, allevamento di polli e conigli, agricoltura biologica. La struttura 
edilizia ha caratteristiche di tipo familiare ed è localizzata in un quartiere integrato con il centro 
urbano . (Autorizzazioni: Determina comunale n.1552 del 20/12/2002 ai sensi del D.M. n.308 
del 21/05/2001; Autoriz. Piano di zona S2 N.659 dell’11/2/2013 ai sensi del DGRC n.666 del 
6/12/2011 - Codice Regionale Ident.  FSMSRI – Provvedimento di accreditamenton 2107 del 
22/12/2014 rilasciato dal Piano Sociale di Zona Ambito S6 ai sensi del Reg. n. 4/2014 Regione 
Campania).

- Nel 2003

Nasce la Comunità Alloggio “ Nonno Emilio 2” rivolta a persone adulte sofferenti psichici, 
con 10 posti letto. La struttura, attigua al Centro di Ippoterapia “Nonno Emilio”, è ubicata a 
Pontecagnano in provincia di Salerno, Via Mare Adriatico n.9. La struttura dispone di ampi spazi 
verdi , di laboratori agricoli e artigianali. (Autorizzazioni: Comunale  n.7 del 7/12/2009 ai sensi 
del Regolamento Regione Campania n.6 del 18/12/2006; Piano di zona S2 n.660 dell’11/02/2013 
ai sensi del DGRC n.666 del 6/12/2011 - Codice regionale Identif.  DSMSR2 – Autorizzazione e 
Accreditamento provvedimento n. 30 del 27/01/2015 rilasciato dal Piano Sociale di Zona Ambito 
S4 ai sensi del Reg. n. 4/2014 Regione Campania).

- Nel 2004

Nasce la Comunità Alloggio “Casal del Noce”.  La struttura è ubicata a Giffoni Sei Casali, Via san 
Pietro n.1, ed ospita utenti adulti sofferenti psichici, con 10 posti letto. (Autorizzazioni: Comunale 
n.5882 del 23/7/2009 ai sensi del Regolamento R.C. n.6 del 18/12/2006; Piano di zona S2 n.657 
del 17/02/2013 ai sensi della DGRC n.666 del 6/12/2011 - Codice regionale identif. DSMSRI- 
Autorizzazione e Accreditamento provvedimento n. 29 del 27/01/2015 rilasciato dal Piano 
Sociale di Zona Ambito S4 ai sensi del Reg. n. 4/2014 Regione Campania).

- Nel 2008

Nasce la Comunità Alloggio “Villa Angela”, rivolta a persone adulti sofferenti psichici, con 10 posti 
letto.  La struttura è ubicata a Bellizzi in Via F.lli Cairoli n.51.

(Autorizzazioni: Comunale n. 368 dell’8/1/2009 ai sensi del Regolam. Regione Campania n.6 del 
18/12/2006; Piano di zona S2 n.658 dell’11/2/2013 ai sensi della DGRC N.666 del 6/12/2011 - 
Codice regionale identif. CAP247- Autorizzazione e Accreditamento provvedimento n. 27 del 
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27/01/2015 rilasciato dal Piano Sociale di Zona Ambito S4 ai sensi del Reg. n. 4/2014 Regione 
Campania).

- Nel 2010 

Nasce la Comunità Alloggio “Casal Faustino”. La struttura è ubicata a San Cipriano Picentino, in 
Via Longa n. 3 ed è rivolta a 10  utenti a bassa assistenza socio-sanitaria, adulti sofferenti psichici. 
(Autorizzazioni: Comunale  n.517 del 21/2/2011 ai sensi del Regolamento attuativo della L.R. n.11 
del 23/10/2007; Piano di zona S2 n.656 dell’11/2/2012 ai sensi della DGRC n.666 del 6/12/2011 
- Autorizzazione n. 79 del 28/11/2017 e Accreditamento provvedimento n. 28 del 27/01/2015 
rilasciato dal Piano Sociale di Zona Ambito S4 ai sensi del Reg. n. 4/2014 Regione Campania).

- Nel 2012

Nasce il Gruppo appartamento Casa Smaldone “Villa Acquamare”: è una struttura residenziale 
che riproduce un ambiente familiare in grado di accogliere e soddisfare le esigenze personali di 
5 persone adulte sofferenti psichici, con basso livello di protezione, ma con la necessità di un 
supporto materiale e di sostegno emotivo nella cura della persona e nella gestione della casa, 
nonché dell’usufruire delle opportunità di socializzazione presenti sul territorio di Pontecagnano.  
E’ ubicato in Via S. Allende (Località Magazzeno) – Salerno (Autorizzazioni: Piano di zona S2 
n.2485 del 26/6/2013 si sensi della DGRC n.666 del 6/12/2011 - Autorizzazione e Accreditamento 
provvedimento n. 26 del 26/01/2015 rilasciato dal Piano Sociale di Zona Ambito S4 ai sensi del 
Reg. n. 4/2014 Regione Campania).

- Nel 2013

Nasce la Comunità Alloggio l’Arca con 10 posti letto, rivolta ad utenti a bassa assistenza socio 
sanitaria adulti sofferenti psichici.  E’ gestito dalla Cooperativa Sociale l’Arca ed è ubicato in Via 
Aldo Moro a Buccino (Salerno). (Autorizzazioni: Piano di zona S10 n.7370 del 2/10/13 ai sensi 
della D.G.R.C. n.666 del  6/12/2011- Accreditamento n. 599 del 27/01/2016 rilasciato dal Piano 
di Zona S3 ex S10 ai sensi del regolamento 4/14).

- Nel 2014 

Nasce il Gruppo Appartamento Solei con 7 posti letto, rivolto a pazienti afferenti alla Salute 
Mentale in collaborazione con la Cooperativa Sociale Solei, ubicata ad Atripalda in Via Ferrovia 
n.30 (Autorizzazione provvedimento n. 297, Reg. A. C. n. 10 del 05/02/2015; Accreditamento 
provvedimento n. 1567, Reg. A. C. n. 66 del 18/05/2015, rilasciati dal Consorzio dei Servizi 
Sociali Ambito A5). Tale esperienza termina il 30 aprile 2016.

- Nel 2016 

Inaugura la Casa Alloggio per n.10 sofferenti psichici denominata “Padre Luigi Natiello” sita in 
Giffoni Valle Piana Via L. D’Alessio. (Autorizzazione n. 78 del 28/11/2017 che sostituisce il 
dispositivo n.38 del 16/02/2016 rilasciato dall’Ufficio di piano Ambito territoriale S4 ai sensi 
del Regolamento n.4/2014 Regione Campania – Accreditamento n.99 del 24/2/2016 rilasciato 
dall’Ufficio di piano Ambito territoriale S4 ai sensi del Regolamento n.4/2014 Regione Campania). 

- Nel 2016

Inaugura il Gruppo Appartamento “Casamia” sito in Salerno in Via Fulgenzio D’Allora n.5. 
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Finalità del confortevole gruppo appartamento, composto da cinque posti letto,  è quella di 
offrire una situazione abitativa che agevoli il processo di integrazione sociale di persone con 
disturbi psichici attraverso interventi riabilitativi e terapeutici attuati nella quotidianità della 
“casa”(Autorizzazione n. 79909 dell’11/5/2016 rilasciata dal Comune di Salerno – Ambito S5 ai 
sensi del Regolamento n.4/14 Regione Campania – Accreditamento N.80885 del 12/05/2016 
rilasciata dal Comune di Salerno – Ambito S5 ai sensi del Regolamento n.4/14 Regione 
Campania).

- Nel 2016

Inaugura la Casa Alloggio “Dolce Risveglio” rivolta ad adulti sofferenti psichici, ubicata ad Agropoli 
in Località Moio Alta. Fondazione Casamica ha  realizzato la Casa Alloggio all’interno di un bene 
confiscato alla criminalità, partecipando ad un bando del Comune di Agropoli, che ha approvato 
il progetto presentato. (Autorizzazione n.3734 del 25/10/2016 rilasciata dal Piano di Zona S8 
Comune Capofila Vallo della Lucania ai sensi del Regolamento n.4/14 Regione Campania – 
Accreditamento n.264 del 24/01/2017 rilasciato dal Piano di Zona S8 Comune Capofila Vallo 
della Lucania ai sensi del Regolamento n.4/14 Regione Campania).
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ESPERIENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA IN FAVORE DI ALTRI SOGGETTI 
SVANTAGGIATI

- Nel 1997 

Nasce il Centro di Prima Accoglienza Talarico per adulti in condizioni di emergenza. La struttura, 
con 5 posti letto, ha caratteristiche di tipo familiare ed è ubicata a Salerno Via Achille Talarico, 2 
bis.(Autorizzazioni: n.119422 del 19/12/2001 - Comune di Salerno). Il centro ha funzionato fino 
all’anno 2011.

- Nel 1998

Nasce la Comunità di lavoro “Il Boschetto” Trattasi di un terreno agricolo di 40 mila mq con 
coltivazione di noci, nocciole e amarene. E’ ubicata a Contrada in provincia di Avellino. Attività: 
ippoterapia, tiro con l’arco, calcetto. La Comunità di lavoro il Boschetto ha funzionato fino all’anno 
2000. 

- Nel biennio 2000/2001

La Fondazione Casamica (già associazione) ha gestito il Progetto Pilota di lotta alla prostituzione 
“Quanto Sole” che prevedeva, attraverso l’utilizzo di un caravan, un servizio notturno di ristoro e di 
segretariato sociale (e tutela legale) per le donne bambine costrette a prostituirsi lungo il litorale 
salernitano. Il servizio è stato realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di 
Salerno, le forze dell’ordine, l’Autorità Giudiziaria e l’Associazione Spazio Donna.

Oltre all’assistenza, si occupò anche dell’accoglienza in strutture, di giovani donne 
extracomunitarie coinvolte nel fenomeno della prostituzione, lungo il litorale salernitano, quando 
decidevano di denunciare coloro che le obbligavano alla schiavitù.

Il progetto aveva quindi un duplice obiettivo:

- sensibilizzare le donne adulte a lasciare la strada offrendogli accoglienza in comunità con un 
programma formativo e lavorativo; 

- liberare dalla schiavitù le ragazze minori, che in maggioranza erano bambine tra i 12 e 17 anni, e 
offrire loro altre opportunità di vita per un futuro migliore.

- Nel 2002

Ha gestito un progetto finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità denominato “Libera” in 
collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Salerno e l’Associazione Spazio Donna, che ha 
previsto l’assistenza alle donne costrette alla prostituzione, soprattutto minorenni.

- Nel 2002

Nasce la Casa Alloggio “Mimo”. La struttura ubicata a Salerno Via P.ssa Sichelgaita n.9, era 
destinata a minori a rischio (minori tribunalizzati e con procedimenti penali in atto). Nel corso 
degli anni la Casa Alloggio ha ospitato numerosi minori, per i quali è stato elaborato un progetto 
individualizzato di recupero  e reinserimento nel contesto scolastico, con il supporto e l’intervento 
di professionisti.
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- Nel 2009

La Casa Alloggio “Mimo” è stata trasformata in Centro di prima accoglienza per minori ed ha 
funzionato fino all’anno 2012. (Autorizzazioni Comunali: n.28184del 13/3/2002 ai sensi dell’art.3 
D.M. n.308 del 21/5/2001 a norma dell’art. 11 della Legge 8/11/2000 n.328; n.35597del 28/4/2005 
ai sensi della DGRC n.711 del 14/5/2004; Trasformazione in “Centro di Prima Accoglienza per 
minori”, Autorizz. N.6944del 15/1/2009 ai sensi della DGRC n.711/04).

- Nel 2011 

Nasce la Casalbergo per anziani “Francesco Villani” per n.31 posti letto, gestita in ATI con la Coop. 
Sociale Un tetto per tutti. La struttura è ubicata ad Altavilla Irpina (AV) in Via Eduardo De Filippo.
(Autorizzazione: Comunale  n. 10722 del 15/12/2011ai sensi del DGRC n.16 del 23/11/2009).

- Dal 2011

In ATI con l’ASD Ginnastica Salerno, con la U.I.L.D.M. di Salerno e con la Croce bianca di Salerno, 
la Fondazione è affidataria di una struttura  di proprietà della Regione Campania, sita in Salerno 
in Via Generale Clark n.103, destinata a Scuola di Formazione sportiva AcquaSport . Il complesso 
sportivo ha una superficie di 3500 mq e nasce con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva 
e garantire lo sport a tutti con particolare attenzione alle fasce deboli. Il progetto è proiettato 
soprattutto alla funzione sociale dello sport. Attraverso le attività sportive si insegna ai ragazzi la 
propria emotività e motricità istruendoli a mettersi in relazione con gli altri e ad acquisire i giusti 
concetti di correttezza e rispetto. 

- Dal 2014 fino a Gennaio 2018 

Nasce il Centro Sociale Polifunzionale per minori nel comune di San Mango Piemonte, in 
partenariato con la Cooperativa Allegramente. La struttura, denominata “ALLEGRA CASA”, accoglie 
minori di età superiore ai 3 anni con l’obiettivo di sostenere le responsabilità familiari prevenendo 
e contrastando quelle condizioni pregiudicanti per lo sviluppo e la crescita del minore mediante 
attività di aggregazione e di socializzazione. (Autorizzazione e Accreditamento provvedimento 
n. 31 del 28/01/2015 rilasciato dal Piano Sociale di Zona Ambito S4 ai sensi del Reg. n. 4/2014 
Regione Campania).
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- Nel 2015

Attivazione del Centro Antiviolenza, in Convenzione con l’Associazione Indiani d’Occidente, 
l’Associazione Un mondo a colori, e il Consorzio Handy Care, presso la struttura sita in 
Pontecagnano Faiano alla Via Corso Umberto I n.58. Dal 27/06/2015 il servizio è stato trasferito 
in Via Mare Adriatico, 11. Il Centro si configura come struttura finalizzata a ricevere le donne e le 
altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla 
violenza fisica e psicologica. 

- Nel 2015

La Fondazione ha promosso, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Mobility, il Social 
Market, sito a Salerno in Via Mosca n.11, iniziativa finalizzata alla raccolta di prodotti alimentari 
di prima necessità destinati alle persone e ai nuclei familiari in difficoltà residenti a Salerno e in 
provincia per contrastare la povertà e la disuguaglianza. Grazie alla collaborazione di grandi e medi 
centri di distribuzione alimentare, settimanalmente oltre 300 famiglie ricevono il “paniere della 
solidarietà”. 

- Nel 2015

In collaborazione con il Consorzio Handy Care la Fondazione ha attivato uno sportello Informativo 
e di assistenza sociale denominato Infopoint Sportello Europa Sociale sito in Salerno alla Via Via 
S. Caterina Alessandrina. Lo sportello svolge attività di promozione e divulgazione delle politiche 
di sviluppo dell’Unione Europea soprattutto per quel che concerne la progettazione, tirocini europei 
all’estero, borse lavoro nei paesi comunitari con particolare riferimento ai giovani. Lo sportello 
offre inoltre servizi e consulenze su microcredito, finanza agevolata, servizi di segretariato sociale, 
di supporto psicologico e di assistenza legale. Mira inoltre a costruire una rete di protezione 
territoriale per le categorie svantaggiate.

- Nel 2015

In data 21/10/2015 stipula una Convenzione decennale con il Comune di Mercato San Severino 
(SA) finalizzata a svolgere attività di Informazione, Promozione e Orientamento per i giovani in 
merito a programmi e opportunità promossi dall’Unione Europea.

- Nel 2015

Si inaugura il Centro per le Famiglie “Padre Lorenzo Natiello” servizio territoriale in favore delle 
famiglie e di ogni componente del nucleo familiare, sito nel Comune di Giffoni Valle Piana, Località 
Ornito (Accreditamento N.109 del 24/04/2016 rilasciato dall’Ufficio di Piano Ambito territoriale 
S4 ai sensi delReg. n. 4/2014 Regione Campania).

- Dal 2016

Attivazione di una Agenzia Eurodesk per la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani presso 
il Comune di Mercato San Severino denominato Sportello Europa Giovani che offre servizi di 
informazione, promozione e orientamento sui programmi europei di interesse per i giovani.  Nel 
luglio del 2016 si attiva uno sportello anche presso l’Università degli studi di Salerno.

- Nel 2016

Il 18 Aprile 2016 inaugura lo Sportello Immigrati, sito presso il complesso Centola di 
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Pontecagnano Faiano, in collaborazione con il Piano di zona S4 con Capofila il Comune di 
Pontecagnano Faiano.  Lo sportello offre servizi di informazione e orientamento per l’accesso 
ai servizi territoriali. Le figure impegnate sono l’Assistente sociale e il Mediatore Culturale. 
(Determina n.19 del 15/2/2016 del Piano di Zona S4)

- Da luglio 2016 a luglio 2017

Eurodesk presso l’Università degli Studi di Salerno, terminata la sperimentazione, nel 2017 
continua con lo scopo di veicolare gratuitamente informazioni aggiornate a tutti gli operatori e 
attori che si occupano del mondo giovanile (studenti, docenti, personale A.T.A.) 

Nel 2019 

Realizza all’interno della Casa Circondariale “Antonio Caputo”, sita a Salerno in Via del Tonnazzo 
n.1, una Pizzeria sociale. Il progetto “La pizza buona dentro e fuori”, presentato dalla Fondazione 
alla Direzione della Casa Circondariale, è stato realizzato in collaborazione con l’Assessorato 
alle Politiche sociali del Comune di Salerno e con la Fondazione Comunità Salernitana per far 
fronte alle difficoltà d’inserimento sociale e lavorativo  che i detenuti hanno al termina della pena.  
Infatti, dopo un percorso di formazione che terminerà con la consegna di attestati di Qualifica 
professionale di Pizzaiolo, un gruppo di detenuti potrà gestire la Pizzeria all’interno della Casa 
Circondariale ed avrà la possibilità, una volta finita la pena, di poter inserirsi nel mondo del lavoro e 
nella società.
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CONVENZIONI E COLLABORAZIONI

- Dal 2011

La Fondazione Casamica collabora con il Ministero di Grazia e Giustizia sede di Salerno, il quale 
affida alla suddetta, minori in prova presso le Comunità per progetti individualizzati di volontariato.

- Dal 2015

Dal 02/03/2015 Convenzione con l’Associazione Indiani d’Occidente, l’Associazione Un mondo a 
colori, e il Consorzio Handy Care finalizzata a contrastare il mercato clandestino degli organi, la 
violenza fisica e psicologica delle donne e ad offrire sostegno, assistenza e tutela alle vittime. 

- Dal 2015

Dal 01/10/2015 Convenzione di tirocinio professionalizzante con l’Università Telematica 
Internazionale “UNINETTUNO” di Roma per l’Orientamento al lavoro e per favorire la formazione e 
l’acquisizione delle conoscenze del mondo produttivo al fine di integrare il percorso accademico 
degli studenti e di agevolare la scelta professionale dei laureati in psicologia.

- Dal 2015 al 2016

Dal 12/10/2015 Convenzione con l’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze 
economiche e statistiche relativamente ad uno studente iscritto al MEFIRM Master di I livello in 
Economics, Finance and Risk Management, III edizione 2015.

- Dal 2015

In data 21/10/2015 stipula una Convenzione decennale con il Comune di Mercato San Severino 
(SA) finalizzata a svolgere attività di Informazione, Promozione e Orientamento per i giovani in 
merito a programmi e opportunità promossi dall’Unione Europea.

- Dal 2016 

Convenzione con l’Università degli Studi di Salerno per l’attivazione di uno sportello Eurodesk 
con lo scopo di veicolare gratuitamente informazioni aggiornate a tutti gli operatori e attori che si 
occupano del mondo giovanile (studenti, docenti, personale A.T.A.)

- Nel 2017

Stipula accordo di collaborazione con il Banco Alimentare Campania Onlus per la distribuzione 
di prodotti alimentari, ricevuti in maniera gratuita e diretta, alle persone bisognose assistite dalla 
Fondazione.

- Nel 2017

l’ASL Salerno firma un protocollo d’intesa con gli Ambiti sociali, nel cui territorio risiedono pazienti 
ex OPG attualmente pazienti in misura di sicurezza presso Comunità Alloggio (fra cui anche le 
strutture della Fondazione Casamica) per la definizione e il finanziamento delle azioni/progetti tesi 
al reinserimento sociale dei pazienti con sofferenza psichica autori di reato ex internati OPG. 

- Nel 2017

La Fondazione Casamica è partner dell’Istituto Comprensivo 2 Panzini di Castellammare di 
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Stabia (NA) nell’ambito del progetto Scuola Viva (POR CAMPANIA FSE 2014/2020 D.D.229 DEL 
29/06/2016 ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO 12 AZIONE 10.1) per il modulo di ORIENTAMENTO 
denominato “Io, la scuola e il contesto territoriale”. E’ previsto il rinnovo biennale.

- Nel 2017

si avvia il Progetto “Ciclofficina Solidale” in partenariato con ADICONSUM Salerno e Legambiente 
Campania. Il Progetto è risultato vincitore dell’Avviso “Con il Sud che partecipa” emanato dalla 
Fondazione con il Sud.

- Nel 2017

La Fondazione Casamica risulta vincitrice dell’invito a manifestare interesse per la gestione di 
beni confiscati alla camorra siti a Roccapiemonte, destinati per finalità sociali. Il bando è stato in 
seguito sospeso.

- Nel 2019

E’ partner dell’Istituto Istruzione Superiore Della Corte Vanvitelli di Cava de’ Tirreni per il progetto 
“La Scuola di tutti e per tutti”, che prevede attività di orientamento, supporto psicologico 
e cognitivo per gli alunni con bisogni educativi specifici.  Prevede altresì uno sportello di 
orientamento per docenti,  genitori ed alunni.

- Nel 2019

E’ partita la 4 annualità di scuola viva, la FONDAZIONE CASAMICA è nuovamente partner 
dell’Istituto Comprensivo 2 Panzini di Castellammare di Stabia.

- Nel 2019

La Fondazione Casamica ha sottoscritto una convenzione con l’Università di Salerno dipartimento 
studi politici e sociali per tirocini di formazione e orientamento curriculare.  Grazie a questa 
convenzione la Fondazione Casamica potrà accogliere studenti universitari iscritti alla facoltà di 
sociologia.

- Nel 2019        

La Fondazione Casamica ha stipulato una convenzione con l’Università di Modena e Reggio Emilia 
– Dipartimento Educazione e Scienze Umane per tirocini di formazione e orientamento curriculare.
Grazie a questa convenzione la Fondazione Casamica potrà accogliere studenti universitari iscritti 
alla facoltà di Educazione e Scienze Umane.

FORMAZIONE PROFESSIONALE E CONVEGNISTICA

Nel 2000 è stato organizzato il Corso di Formazione Professionale biennale per “Operatore della 
Riabilitazione Psichiatrica”, Patrocinato da: Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di 
Salerno, SIPI [Società Italiana Integrata (Riconosciuta Murst)], il corso ha previsto i crediti formativi 
(ECM), Ministero della Salute. 

In collaborazione con la U.I.L.D.M. di Salerno, Ente di Formazione Accreditato presso 
la Regione Campania, organizza annualmente Corsi di aggiornamento per il personale 
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dipendente. 

Nel 2016 sono trattate le seguenti tematiche:

- Il ruolo dell’operatore nei servizi di assistenza integrata;

- Il lavoro di cura e la relazione educativa

- Informare e documentare nel sociale

- Comunicazione fra operatori, comunicazione fra operatore e utente;

- Farmaco e terapia

- Approccio assistenziale al paziente

- Malattie mentali

- Competenze organizzative e relazionali

Convegni 

20 novembre 1998 - “Lo Stato dei Servizi socio – sanitari in Riabilitazione Salerno”;

6 dicembre 1999 -  dibattito sui “ I giovani… e le speranze delSud” Salone provincia di Salerno; 

16 dicembre 1999 - “Legge 180, quali prospettive per terzo millennio”? Salerno;

20 maggio 2000 - Pet Therapy– il contributo degli animali a benessere dell’uomo Salerno;   

14 febbraio 2001 - è stata organizzato il Convegno “Sesso in Vendita: libera prostituzione o 
riduzione in schiavitù” Provincia di Salerno;

14 marzo 2001 - Lavoro e Solidarietà: Interesse comune delle forze democratiche Salerno;

26 giugno 2001 - Residenza: “Storia, cultura problemi” Salerno c/o Centro di Formazione A. Gatto;

Dicembre 2002 - “Sport Sociale e riabilitazione sportiva” Salerno;

6 maggio 2002 - Convegno Nazionale sulla prostituzione: “Oltre il velo” Provincia di Salerno;

30 maggio 2003 - “Formazione lavoro e Solidarietà” Legge 68/99 Comune di Salerno; 

25 settembre 2003 - Convegno per l’anno Europeo delle persone disabili: “Sanità e Sociale 
Integrazione (Im)possibile” Comune di Salerno;    

30 settembre 2006 - Corso di aggiornamento con crediti formativi: “Il malato mentale. Una persona 
da incontrare.” Centro Sociale di Salerno;

28 maggio 2007 - Incontro-dibattito dal tema “Sport, devianza e solidarietà” con la partecipazione 
del campione Olimpionico Igor Cassina - Palestra Comunale Linus;

In collaborazione  con l’Associazione U.I.L.D.M. di Salerno organizza i seguenti Corsi di 
aggiornamento:

4-5-6 ottobre 2007 - “Le strategie terapeutiche nel trattamento rieducativo delle malattie 
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neuromuscolari”. Comune di Salerno;

8-10 maggio 2008 - “Corso di aggiornamento teorico pratico di riabilitazione respiratoria”. Grand 
Hotel Salerno;

13 e 14 novembre 2009 - “Deficit della clearance mucociliare”. Grand Hotel Salerno;

15 e 16 novembre 2010 - “ Il razionale terapeutico nel recupero del cammino del bambino con 
paralisi cerebrale infantile”. Grand Hotel Salerno;

15 e 16 maggio 2015 - corso per volontari degli Sportelli Anti violenza e Anti stalking della durata 
di 11 ore per “Prevenire, riconoscere e contrastare” realizzato in collaborazione con l’Associazione 
Indiani d’Occidente di Salerno presso il Centro di Formazione Alfonso Gatto;

12 febbraio 2016 - “Dopo di noi: i diritti e l’autonomia delle persone con disabilità” in collaborazione 
con la UILDM Sezione Salerno, La Città di Cava de’ Tirreni, l’AMI (Associazione Avvocati 
matrimonialisti italiani), presso il Comune di Cava de’ Tirreni (SA);

EVENTI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO

3 marzo 2016 - DOPO DI NOI Montecorvino Rovella. L’evento è stato un momento di dibattito e 
confronto tra avvocati, assistenti sociali, psicologi e famiglie con persone disabili sul tema del 
DOPO DI NOI, cioè al periodo di vita delle persone con disabilità successivo alla scomparsa dei 
genitori o famigliari e richiama il desiderio di assicurare al proprio figlio tutta l’assistenza di cui 
necessita.

18 aprile 2016 - Presentazione Sportello Immigrati. Lo “Sportello Immigrati”è un servizio affidato 
alla Fondazione Casamicae gestito di concerto con il Piano Sociale di ZonaS4. Si propone di 
sviluppare politiche ed interventi a favore dei cittadini immigrati, favorendo il loro accesso al 
sistema sociale territoriale, con particolare attenzione all’integrazione nel tessuto comunitario 
locale.

27 maggio 2016 - Festa d’ estate Ornito. Con la Festa di inizio estate sono state presentate le 
attività della struttura “Padre Lorenzo Natiello” di Ornito alla Comunità e al territorio.

1 luglio 2016 - Festival della Canzone presso Centro Polifunzionale. Protagonisti della 
manifestazione sono stati tutti i ragazzi delle numerose Comunità di ReteSolidale che si sono 
esibiti ciascuno con una canzone e le prime tre, dopo il giudizio della giuria, sono salite sul podio.

8 luglio 2016 - Giorno di attivazione dello sportello euro desk in Unisa. Il punto, situato presso 
l’ ex Segreteria Studenti, sarà aperto  al pubblico ogni venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e fornirà 
gratuitamente informazioni dettagliate su politiche sociali, terzo settore, consulenza legale, 
consulenza fiscale e soprattutto ausilio nell’accesso ai fondi europei.

15 ottobre 2016 - Inaugurazione DOLCE Risveglio Agropoli. L’immobile, sequestrato alla 
criminalità organizzata e ristrutturato dalla Fondazione CasAmica, sarà destinato ad  adulti 
sofferenti psichici che attraverso le attività occupazionali e ludico-ricreative, potranno essere 
restituiti al tessuto sociale.
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12 febbraio 2016 - DOPO DI NOI  Cava de Tirreni. Presso del Comune di Cava de’ Tirreni, si è  
tenuto il Convegno dal titolo “Dopo di Noi – I diritti e l’autonomia delle persone con disabilità: una 
riflessione corale sulle normative nazionali e regionali in via di definizione”. Il tema di discussione 
si colloca in un contesto temporale importante, essendo stata appena approvata alla Camera in 
prima lettura la Legge sul “Dopo Di Noi”. Una Legge di grande civiltà che pone l’accento sui bisogni 
di tutte quelle famiglie che hanno al loro interno una persona disabile e che vivono con angoscia il 
pensiero di non essere più in grado di occuparsi dei loro “ragazzi speciali”.

29 gennaio 2016 - Inaugurazione Sportello Eurodesk Mercato San Severino. Un nuovo sportello 
dedicato all’informazione, alla promozione e all’orientamento dei programmi promossi dall’ Unione 
Europea e dal Consiglio d’Europa con l’obiettivo di incrementare sul territorio la conoscenza di 
tematiche relative alle politiche giovanili.

DAL 2017 AL 2018 ha realizzato n.3 apprendistato e n.3 tirocini formativi.

Nel 2019 - La Fondazione Casamica continua nell’organizzare tirocini ed apprendistati volti 
a formare nuove figure lavorative sul nostro territorio. Nello specifico nell’arco dell’anno ha 
attivato, o proseguito, tre apprendistato volti a formare un assistente sociale, un infermiere ed un 
amministrativo. Inoltre ha attivato, o proseguito, tre tirocini formativi, volti a formare due O.S.S. 
(Operatore Socio Sanitario) ed un infermiere. 

Nel 2019 - Organizza evento formativo (con rilascio di n.5 crediti formativi per gli assistenti sociali) 
“La presa in carico dell’ammalato di sla” presso l’Amministrazione Comunale di Cava de’ Tirreni.

Nel 2019 - Organizza trainingday-erasmus+ gioventù e corpo europeo di solidarieta’, presso il 

Salone del Gonfalone dell’Amministrazione Comunale di Salerno. L’iniziativa, della durata di una 
giornata, ha  approfondito Erasmus+: Gioventù e Corpo europeo di solidarietà, rivolgendosi in 
particolare a giovani, animatori, formatori, operatori nel settore dell’educazione non formale.

BANDI E PROGETTI FINANZIATI

Nel 2011 - Fondazione Casamica (già Associazione) è stata partner, insieme alla Cooperativa 
Sociale Un Tetto per tutti, dell’ATS con capofila  Polisportiva Linus per la realizzazione del Progetto 
“Ippoteramica: un approccio innovativo all’integrazione dei disabili” finanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità nell’ambito dell’”Avviso pubblico 
per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione delle pari opportunità nel campo 
dell’arte, della cultura e dello sport a favore delle persone disabili”. Il progetto prevedeva la pratica 
dell’ippoterapia (terapia a mezzo cavallo) per 40 persone con disabilità, nell’arco di un anno.

Nel 2011 risulta vincitrice presso il Comune di Altavilla Irpina, per l’affidamento di una struttura da 
destinare a Casalbergo per anziani (Francesco Villani).

Nel 2012 risulta vincitrice del 1° Avviso anno 2011 “Acquisto beni materiali con finalità sociale” 
promosso dalla Fondazione Comunità Salernitana. Il progetto denominato “C’api”amo la natura” 
ha previsto lì acquisto di arnie e di tutto l’occorrente per la creazione  di un’apicultura. L’attività di 
apicoltura ha rappresentato una opportunità importante per la riabilitazione dei pazienti psichiatrici 
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in trattamento socio-sanitario presso la Casa Alloggio di Casal del Noce sito a Giffoni sei Casali 
(SA).

Con le arnie acquistate, grazie alla donazione da bando, la Fondazione Casamica produce tutt’ora 
miele utile per sostenere altri progetti già previsti nei percorsi di recupero con l’avviamento 
al lavoro di disabili psichici quali protagonisti della propria vita. Il progetto ha avuto inizio nel 
settembre del 2012.

Nel 2012 Casamica è capofila dell’ATS, con Cooperativa Sociale Intesa e Cooperativa Sociale 
G&G Italia, per la realizzazione del progetto “B & B like your home” approvato e finanziato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio Civile Nazionale 
“Giovani per il Sociale”.

Il progetto prevede la creazione di una rete di bed & breakfast (ospitalità in famiglia), gestiti da 
giovani con disabilità (fisica, intellettiva, sensoriale) o da giovani con esigenze speciali (celiaci, 
epilettici, vegetariani, allergici…..) Nel 2016 il Progetto: 

- vince il Premio Turismo Cultura Unesco 2016, per ‘miglior itinerario nella categoria ospitalità’; 

- è selezionato tra le migliori 16 startup per partecipare alla competizione Startup Italian Open in 
programma alla BTO di Firenze 2016;

- è selezionato per la presentazione alla AITR Incontra in programma a Reggio Emilia;

- è presentato al Parco Archeologico di Paestum in occasione della Giornata nazionale sulla 
disabilità (3 dicembre 2016);

Nel 2012 è vincitrice di un Bando del Comune di Giffoni Valle Piana per l’affidamento di un edificio 
scolastico in località Ornito (Giffoni Valle Piana), da ristrutturare e adibire a Comunità Alloggio per 
adulti sofferenti psichici (in fase di realizzazione) e di un Centro di aggregazione comunale.

Nel 2014 è vincitrice di un Bando del Comune di San Mango Piemonte (SA) per l’affidamento in 
gestione del Centro Sociale polifunzionale in Località Monticelli da destinare a Centro Diurno semi-
residenziale.

Nel 2014 La Fondazione Casamica ha gestito, come soggetto esclusivo, dei percorsi formativi di 
tirocinio per gli allievi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” di Castellammare di Stabia 
(NA), nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) relativamente all’obiettivo 
specifico C5 del FSE 04 POR Campania 2013 denominato “Interventi a favore delle persone 
a disagio in centri, comunità ed enti preposti”. Il progetto ha previsto l’attuazione di interventi 
formativi e di orientamento per attività di tirocinio e stage nel settore socio-assistenziale e socio 
sanitario. I percorsi formativi volti a facilitare il collegamento scuola/lavoro favorendo lo sviluppo 
di competenze chiave per il futuro inserimento lavorativo, hanno impegnato gli alunni per un totale 
di 120 ore di stage e 10 ore di orientamento per ciascuno studente. L’attività di stage è stata 
effettuata presso le strutture socio-sanitarie della Fondazione Casamica. Il progetto si è concluso il 
14/11/2004.

Nel 2014 è vincitrice  dell’Avviso PSR Campania 2007-2013 – Asse 4 Approccio Leader – PSL 
Colline Salernitane per il finanziamento di un Centro di aggregazione Comunale, presso l’ex edificio 
scolastico sito in località Ornito di Giffoni Valle Piana.
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Nel 2015 è vincitrice dell’avviso pubblico per la selezione di una organizzazione con finalità sociali 
per la gestione di attività ricreative ed educative estive per minori del Comune di San Mango 
Piemonte.  

Nel 2015 è vincitrice dell’avviso pubblico del Comune di Agropoli per la realizzazione di una 
Comunità Alloggio per pazienti psichici all’interno di un bene confiscato alla criminalità.

Nel 2015/2016 partecipa all’ “Avviso (DD n.566/2014) ai datoridi lavoro pubblici e privati per 
l’adesione al programma e per l’attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i 
tirocini e le assunzioni incentivate ex art.1 DL 76/2013 (Piano di attuazione Regionale Garanzia 
Giovani Campania) con l’approvazione di n.4 tirocini formativi (D.D. n.43 del 27/03/2015).

Nel 2016 è vincitrice dell’Avviso pubblico dell’Ufficio di Piano dell’Ambito S4 per l’Affidamento del 
servizio Centro per le Famiglie (CPV 85312300-2 CIG 6684186CC5) (Determinazione dell’Ufficio 
di Piano n.139 del 4/8/2016 – PGD 923 del 9/8/2016). L’attività (svolta per 10 mesi) viene svolta 
presso l’immobile, in disponibilità dell’Ufficio di Piano, sito in Pontecagnano alla Via Piemonte 
nonché presso il Centro Famiglie “Padre Lorenzo Natiello” sito in Località Ornito a Giffoni Valle 
Piana.

Nel 2016 è vincitrice dell’avviso pubblico per la selezione di una organizzazione con finalità sociali 
per la gestione di attività ricreative ed educative estive per minori del Comune di San Mango 
Piemonte.  

Nel 2016 è partner dell’Istituto Comprensivo 2 Panzini di Castellammare di Stabia (NA) nell’ambito 
del progetto Scuola Viva (POR CAMPANIA FSE 2014/2020 D.D. 229 DEL 29/06/2016 ASSE III 
OBIETTIVO SPECIFICO 12 AZIONE 10.1) per il modulo di ORIENTAMENTO denominato “io, la 
scuola e il contesto territoriale”. L’attività di orientamento è in corso.

Nel 2016 è vincitrice dell’Avviso “Con il Sud che partecipa” emanato dalla Fondazione con il Sud 
con il Progetto “Ciclofficina Solidale” in partenariato con ADICONSUM Salerno e Legambiente 
Campania.  Il progetto è in fase di avvio.

Nel 2017 è vincitrice dell’invito a manifestare interesse per la gestione di beni confiscati alla 
camorra siti a Roccapiemonte destinati per finalità sociali.

Nel 2017 le viene  affidata la  Colonia estiva dal  Comune di San Mango Piemonte (SA) con 
Determina n.64 del 13/7/2017.

Nel 2018 le viene affidata la Colonia estiva dal Comune di San Mango Piemonte (SA) con 
Determina n. 70 del 21/6/2018

Nel 2018 è partner del progetto “UILDM In Movimento”. Il progetto, avente come capofila la UILDM 
sez. di Salerno, finanziato da Bando Nazionale UILDM 2017, ha l’obiettivo di migliorare la qualità di 
vita dei disabili fisici, psichici di Salerno attraverso lo sport. Attualmente in corso.

Nel 2019 insieme alla cooperativa sociale Un Tetto per Tutti, partecipa al bando relativo 
alla ripartizione del risorse del fondo UNRRA dal titolo “CaseAREA”. Questo progetto mira a 
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potenziare i servizi socio-assistenziali in favore di adulti con disagio psichico in carico presso 
le strutture gestite da Fondazione Casamica mediante l’attivazione di un laboratorio Caseario. 
Il laboratorio caseario sarà ubicato presso una struttura autonoma situata nell’ambito del 
complesso denominato Nonno Emilio che comprende una fattoria sociale e una Casa Alloggio in 
Pontecagnano Faiano (Sa) alla Via Mare Adriatico, 9. Nel complesso descritto è presente altresì il 
centro di cottura che prepara i pasti giornalieri per tutte le strutture della Fondazione Casamica e 
di quelle afferenti a Rete Solidale di cui fa parte Casamica. Il laboratorio Caseario, destinato alla 
produzione di una gamma limitata di prodotti (mozzarella, scamorze, cacio cavalli, filoni e ricotta) 
sarà condotto da due mastri casari esperti che insegneranno ai pazienti con disagio psichico, 
opportunamente selezionati e formati, le diverse fasi di lavorazione. Tale progetto, presentato al 
Ministero dell’interno, è in fase di valutazione.

Nel 2019 partecipa all’ Avviso per manifestazione di interesse “Interventi di cui alla l.r. 06 Aprile 
1995, n. 15 , modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 23 Dicembre 1986, n. 41 concernente interventi per 
favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e 
la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati” in attuazione della delibera di 
giunta regionale n.  507 del 22 Ottobre 2019. Tale progetto, presentato alla Regione Campania, è in 
fase di valutazione.
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