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La Pubblica Assistenza Caposele è un’associazione di volontariato che si è costituita il 26-

10-1995, per dare delle Risposte a dei Bisogni diffusi e nel contempo, per far emergere quei 

Bisogni sommersi molto presenti anche nelle nostre Comunità (povertà, tossicodipendenza, 

disagio diversificato). 

La Pubblica Assistenza è u’associazione che fonda i suoi principi sulla solidarietà, sulla 

gratuità e su forme di democrazia partecipata. 

I suoi ambiti di intervento sono: 

• Sociale; 

• Socio-sanitario; 

• Protezione Civile; 

• Servizio Civile Volontario; 

• Progetti vari; 

• Convegnistica su problematiche diversificate; 

• Collaborazioni varie (Istit. Gaslini, AIRC, ANLAIDS, Telefono AZZURRO). 

Nell’ambito sociale va detto che la Pubblica Assistenza realizza interventi finalizzati a 

rimuovere forme di disagio riguardanti singole persone e/o contesti familiari 

multiproblematici. Per quanto riguarda la tossicodipendenza la Pubblica Assistenza 

accompagna dei ragazzi al SERT e/o presso Comunità terapeutiche. Svolge, inoltre, attività 

di sensibilizzazione e di informazione sulla problematica organizzando, tra l’altro, convegni 

e dibattiti. Svolge anche attività di Segretariato Sociale volto a facilitare l’accesso ad alcuni 

servizi, in modo particolare si supportano gli anziani necessitanti di ausili, protesi e percorsi 

di riabilitazione. A proposito degli anziani va detto che la Pubblica Assistenza svolge 



attività di affiancamento nel Centro per Anziani “La Nostra Memoria Vissuta” di Caposele; 

nonché realizza accompagnamento per cure termali nei periodi estivi. 

La Pubblica Assistenza di Caposele, sin dalla sua costituzione, si è posta la finalità di venire 

incontro alle problematiche riguardanti fasce deboli quali i diversamente abili, ed in 

quest’ottica ha sempre operato affinché essi potessero acquisire un effettivo Diritto di 

Cittadinanza Attiva. A questo proposito ha anche realizzato, in raccordo con il CSV “Irpinia 

Solidale” nel settembre del 2009 una giornata avente come tema “La Diversabilità come 

opportunità” alla quale ha partecipato la ballerina (senza braccia) Simona Atzori e che l’ha 

vista protagonista di un incontro motivazionale con i ragazzi delle Scuole e poi di uno 

spettacolo di danza all’aperto.  

La Pubblica Assistenza di Caposele, continua la convenzione con l’Università degli Studi di 

Salerno e con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli per il tirocinio presso la propria 

sede di laureandi in Scienze dell’Educazione e della Formazione. 

Per quanto riguarda il Sanitario, la Pubblica Assistenza svolge Emergenza Sanitaria (118) in 

convenzione con l’ASL Avellino, realizza anche, in maniera autonoma, trasporti Sanitari 

non in Emergenza. A questo proposito va detto che, per i volontari preposti al servizio di 

118 sono stati rinnovati i corsi di BLSD sia nel 2008 che nel 2009 e vengono 

periodicamente realizzati corsi di BLS e i necessari re training. Dal 2003 ad oggi 

l’Associazione svolge, in convenzione con l’ASL Avellino e il Consorzio dei Servizi Sociali 

Alta Irpinia, accompagnamento di malati psichici presso il Centro Diurno di Morra De 

Sanctis. 

Va inoltre detto che in convenzione con la Provincia di Avellino, l’Associazione svolge 

accompagnamento scolastico di ragazzi diversamente abili presso diversi Istituti Superiori 

(ITCG “L. Vanvitelli” di Lioni, Liceo Scientifico “F. De Sanctis” di Caposele). 

Dal 1995 la Pubblica Assistenza realizza, in convenzione con il Comune di Caposele, 

accompagnamento nei confronti di bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia. 

Per quanto riguarda la Protezione Civile la Pubblica Assistenza dal 1998 ha creato un 

gruppo attivo e dal 2004 è iscritta all’elenco Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 



di Protezione Civile. A proposito di Protezione Civile, va detto che alcuni volontari 

dell’Associazione (15) hanno svolto i seguenti corsi di formazione: 

• Logistica; 

• Segreteria da Campo; 

• Cucina da Campo; 

• Animazione. 

Durante il terremoto dell’Aquila (Aprile 2009) alcuni volontari della Pubblica Assistenza 

sono andati a portare il loro aiuto nei settori nei quali si erano precedentemente formati. Nel 

luglio del 2009 è stato realizzato un Campo Scuola di Protezione Civile denominato 

“Anch’io sono la Protezione Civile”  rivolto a 32 ragazzi (compresi nella fascia 14-18 anni); 

la finalità del Campo è stata quella di suscitare nei partecipanti, comportamenti compatibili 

con il rispetto dell’ambiente nel contesto di un discorso di prevenzione. 

Per quanto riguarda il Servizio Civile Volontario dal 01/10/2008 al 30/09/2010 è stato 

realizzato un progetto socio-sanitario denominato “Campania Solidale 3” e finalizzato a 

persone ultrasessantacinquenni (Aggregazione e animazione, Assistenza Domiciliare, 

Segretariato Sociale). 

Dal 2006 la Pubblica Assistenza di Caposele è iscritta al Centro Servizi per il Volontariato 

“Irpinia Solidale” di Avellino. Nel 2008 la Pubblica Assistenza aderendo ai “Bandi di Idee” 

promossi dal CSV, ha realizzato il progetto denominato “Oltre i confini” alla presenza di 

una psicologa e finalizzato a migliorare la capacità di ascolto e di decodifica dei Bisogni. 

Nello stesso anno l’Associazione ha aderito, come patner, al progetto denominato 

“Gioanimando” nell’ambito del “Bando di Idea” del CSV. Il progetto ha inteso realizzare 

formazione per i volontari, in attività di animazione (rivolta ai bambini 5/14 anni) in caso di 

calamità naturali. Nel 2008 la Pubblica Assistenza, nell’ambito della “Perequazione per la 

progettazione sociale” ha presentato ed avuto approvato il progetto “Gioeducando” che 

prevede la realizzazione (per 18 mesi) di una ludoteca rivolta a bambini e ragazzi compresi 

nella fascia d’età 6/14 anni. 

Per quanto riguarda i progetti va detto che la Pubblica Assistenza, in collaborazione con il 

Comune di Caposele, nell’ambito del progetto “Caposele tutti insieme …. in sicurezza”, ha 

realizzato, nel maggio del 2009 un laboratorio di vimini rivolto, in modo particolare, a 



ragazzi con problemi di tossicodipendenza e nel contesto dello stesso progetto è stata 

realizzata una giornata di integrazione con la comunità marocchina di Caposele e con i 

rifugiati politici di S.Andrea di Conza (AV). 

In alcune occasioni (23 novembre: sisma 80; 8 marzo Festa della Donna; Natale 2008/2009) 

la Pubblica Assistenza ha realizzato con bambini, giovani ed anziani delle rappresentazioni 

teatrali e dei momenti di riflessioni e di confronto. 

La Pubblica Assistenza, nella prossima annualità, intende dotarsi di una nuova ambulanza e 

delle necessarie attrezzature, nonché acquistare materiale ed attrezzature indispensabili per 

equipaggiare i ragazzi preposti alla Protezione Civile. 

La nostra Associazione, inoltre, continuerà a garantire le attività prima menzionate 

(Disabili, Anziani, Tossicodipendenti, Persone con disagio diversificato, etc) mentre per le 

convenzioni in essere, si presuppone che esse continueranno, ma per quanto riguarda l’ASL 

di Avellino (118 e trasporto malati psichici c/o Morra De Sanctis) c’è da dire che, 

nonostante siamo in regime di prorogatio, non vi è allo stato attuale niente di certo circa la 

continuità del Servizio. 
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