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RELAZIONE ATTIVITA’ CHE SI INTENDONO SVOLGERE NEL 2014 

 

Per l'anno 2014 la Pubblica Assistenza intende continuare le attività realizzate nel 2013 nei 

seguenti ambiti:  

 Sanitario (118, trasporti non in emergenza, etc) 

 Sociale (Banco Alimentare, Interventi a favore di soggetti svantaggiati, segretariato 

sociale, etc) 

 Formazione 

 Convegnistica 

 Protezione Civile (Formazione, supporto nelle attività civili e religiose, etc) 

Per quanto riguarda la Protezione Civile, ad apertura dell’anno scolastico, si intende 

proporre alle scuole momenti informativi/formativi sui comportamenti da tenere in caso di 

terremoto o di incendi, oltre a supportare le scuole nelle giornate individuate per 

l’evacuazione in caso di Terremoto.  Per realizzare questi momenti si utilizzeranno le risorse 

interne all’associazione che sono state adeguatamente formate, nonché ci si avvarrà del 

supporto del Corpo Forestale dello Stato.  

Si darà maggiore spazio alla prevenzione sanitaria che, oltre alle visite senologiche e 

ginecologiche, riguarderà anche la prevenzione del melanoma, del tumore della prostata e le 

malattie cardiovascolari. 

Rispetto alla prevenzione ci si riferirà alla Asl di competenza, all'ospedale Moscati ed 

all'Istituto Pascale di Napoli, si darà inoltre spazio anche alle risorse professionali locali. 

Si organizzerà l'ottavo corso per soccorritori e barellieri rivolto, non solo ai volontari della 

Pubblica Assistenza con mansioni di autista soccorritore-barelliere e a quanti vogliono 

diventare volontari, ma anche a tutte quelle persone che vogliono acquisire competenze utili 



RELAZIONE ATTIVITA’ CHE SI INTENDONO SVOLGERE NEL 2014                                              2 

a fronteggiare situazioni di pericolo che si possono verificare sia in casa che in altri 

ambienti. 

Per quanto riguarda la realizzazione del progetto di Servizio Civile Volontario denominato 

"Per una Solidarietà Intergenerazionale" si seguiranno le linee operative già indicate nel 

progetto e si coinvolgerà in modo attivo l'intera comunità interessata, in modo da realizzare 

un cambiamento di cultura per quanto riguarda l'accettazione della diversità e l'inclusione 

effettiva delle persone. 

A proposito di Servizio Civile Volontario si è presentato un nuovo progetto, in partenariato 

con le Pubbliche Assistenze di Calabritto e Lioni, denominato “Per un territorio Solidale” il 

cui obiettivo è quello, se verrà approvato, di potenziare i servizi sociosanitari realizzati dalle 

tre pubbliche assistenze, facendo insieme Sistema per ottimizzare i risultati. Come attività 

innovativa è prevista la realizzazione di una centrale operativa per il telesoccorso. A questo 

proposito va detto che il servizio sarà rivolto a persone anziane con grave patologie, non 

autosufficienti e/o che vivono in zone decentrate 

La Pubblica Assistenza è partner del progetto, che partirà nel 2014, denominato 

“MENOèMEGLIO” il cui obiettivo è quello di incentivare la riduzione dei rifiuti 

indifferenziati sul territorio dei Comuni partecipanti e della provincia di Avellino in 

generale, operando affinché si riducano rifiuti prodotti e nel contempo si valorizzino i 

prodotti derivanti dai processi virtuosi di riuso e riciclo, passaggio fondamentale della 

Strategia Rifiuti Zero. Presso la Pubblica Assistenza di Caposele è stato individuato un 

Centro di riuso di materiali. 

Rispetto ai progetti va detto che la Pubblica Assistenza intende partecipare al Bando 

“Gettiamo le reti” pubblicato dal Centro Servizio “Irpinia Solidale” negli ambiti sociale ed 

ambientale. 

Si continuerà a dare spazio ai convegni-dibattiti che avranno come tema “Per una migliore 

qualità di vita della terza età”, etc, in quanto la popolazione anziana è in aumento poiché si è 

allungata la vita media della persone, ma non sempre a questo aumento corrisponde una 

migliore qualità della vita, in quanto spesso mancano i servizi essenziali alle persone. 

Un altro convegno sarà realizzato in occasione dell’8 marzo è riguarderà “Traguardi 

raggiunti per contrastare la violenza sulle donne”, tale convegno sarà un momento di 

verifica di quanto proposto e realizzato rispetto agli sportelli antiviolenza. 



RELAZIONE ATTIVITA’ CHE SI INTENDONO SVOLGERE NEL 2014                                              3 

Per quanto riguarda l’attività di promozione del Volontariato, la Pubblica Assistenza intende 

migliorare la comunicazione verso l’esterno, in modo da incominciare a fare una specie di 

Bilancio Sociale delle proprie attività, in maniera tale da rendere gli utenti compartecipi dei 

vari percorsi che li coinvolgono. In tal modo si renderanno le attività sempre più visibili e 

trasparenti conseguendo una sempre maggiore condivisione della Comunità. 


