


Cosa è La Rete
Un opuscolo che racchiude e abbraccia al proprio interno tutta la galassia di realtà che operano 
nel sociale (Cooperative Sociali, Associazioni, Fondazioni, Organi religiosi e di carità) presenti e 
operanti sul territorio cavese, con l’intento di comunicare, con la maggiore chiarezza possibile, tutte 
le informazioni utili sulle attività socio–assistenziali e ricreativo-culturali poste in essere e rendere 
trasparente le modalità di erogazione dei servizi.
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Oggi, siamo tutti coscienti del fatto che per favorire il benessere 
dei cittadini e per ottenere uno sviluppo sostenibile del territorio è 
necessario fare sistema, ovvero unire le forze e collaborare con l’ 
obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità locale.

Ma com’è possibile passare dalle buone intenzioni ai risultati?

L’esperienza ci dice che questo può concretizzarsi solo attraverso un percorso di rete, realizzato da 
un insieme di attori, di intelligenze, di motivazioni, di interazioni e di competenze differenti collegati tra 
loro.

Il lavoro in rete rappresenta un autentica possibilità di intervento in quelle situazioni complesse in cui 
l’elevato grado di dis-funzionalità sociale del singolo o del gruppo familiare possono compromettere 
e rendere ardua qualsiasi altra modalità di intervento.

La Rete sociale, infatti, risulta essere strumento che premia non solo la qualità dell’intervento sociale, 
ma anche la sua quantità; sia come numero di casi realizzabili in termini di obiettivi, sia come 
concreta possibilità in termini economici. 

Creare una Rete sociale significa:

   •  Creare legami e connessioni
   •  Creare integrazione sociale
   •  Attivare processi d’aiuto
   •  Favorire opportunità di comunicazione tra persone, enti, risorse
   •  Agire a partire dai punti di forza 
   •  Sviluppare coinvolgimento e dinamismo nel sociale 
   •  Creare le premesse al benessere del cittadino (fine ultimo)
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chi siamo

Cooperativa sociale
Cava Felix

La Cooperativa sociale Cava Felix Impresa Sociale è stata formalmente costituita l’11 Febbraio 2014, eppure ha già realizzato 
tantissime attività e progetti importanti, coerenti con il proprio Statuto, la propria mission e gli obiettivi generali d’interesse e di 
utilità sociale.

CAVA FELIX
   •   promuove, attraverso una rete di strutture ricettive accessibili, il turismo sociale, le “Vacanze accessibili” erogando servizi
      turistici sul territorio (trasporto, pernottamento, ristorazione, etc.);
   •   organizza eventi storici, culturali, sportivi, tra cui il “Cavathlon”, il “FeliXmas”, le “Pizze Felix”, i “Panoramando”, i “Cineforum con
     le stelle”, 
   •   realizza campagne di sensibilizzazione volte all’abbattimento delle barriere culturali, sociali, mentali ed architettoniche;
   •   mira all’inclusione sociale delle categorie protette per rendere il nostro ecosistema “accessibile a tutti”;
   •   diffonde le pratiche dello sport, della tutela dell’ambiente, dell’integrazione sociale.

La Cooperativa sociale CAVA FELIX è ideatrice e promotrice del Progetto LA RETE.

Per ulteriori info. su tutti i progetti sociali di CAVA FELIX, visita il sito e contattaci !

contatti

C.so Umberto I, 266
Cava de’ Tirreni (SA) 

info.cavafelix@gmail.com
www.cavafelix.it

333 2370885
348 6958311

Coop. Soc. Cava Felix
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chi siamo

Media partner
Cava Smart

Cavasmart – La tua città digitale è una piattaforma d’informazione digitale che raccogliendo ed elaborando dati da diverse fonti 
(quali social network, testate giornalistiche, siti istituzionali, ecc...) è in grado di erogare servizi digitali innovativi per la città di Cava 
de’ Tirreni e per i suoi cittadini. Cavasmart è il primo esempio d’informazione cooperativa ed integrata mai realizzato sul territorio. 
I servizi digitali fruibili attraverso la piattaforma cavasmart contribuiranno ad un miglioramento nel modo di vivere la città di 
Cava de’ Tirreni.

La piattaforma cavasmart, grazie ad un tipo d’informazione che può essere definito Giornalismo Partecipativo, permetterà ai 
cittadini di Cava de’ Tirreni di essere aggiornati in tempo reale su ciò che sta accadendo in città. News in tempo reale, Eventi e 
Manifestazioni, Informazioni sui mezzi di trasporto, Offerte commerciali e tanto altro tutto in un unico punto.

Per qualsiasi informazione potete visitare una versione beta all’indirizzo www.cavasmart.it oppure potete scrivere a info@
cavasmart.it

contatti

info@cavasmart.it
www.cavasmart.it

393 1213788

Cava Smart

Cava Smart
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chi siamo

Media partner
Associazione Exedra

L’associazione Exedra nasce nell’aprile 2016 grazie alla volontà dei cinque soci fondatori, Emanuele Pisapia, attuale presidente, 
Alfredo Maria Gravagnuolo, Giuseppe Zarrella, Mario Ferrara e Giuseppe Celano, attuali membri del direttivo in carica.

L’associazione Exedra persegue finalità di volontariato, supporto ed assistenza ad enti per il miglioramento delle attività di 
promozione sociale e ha sede in Viale Marconi, 53 a Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno da cui opera a livello locale per la 
promozione del territorio.

Lo scorso 8 luglio 2016 Exedra ha organizzato una cena di beneficenza presso l’Hotel La Lucertola in favore di Open Biomedical 
Initiative Onlus in collaborazione con GESTME, gestionale Studio Medico,  l’Associazione Farma&Benessere e Lenus Media, 
partner dell’iniziativa. L’iniziativa è stata ripresa ampiamente dai media locali ed ottenuto la partecipazione di oltre cento invitati.

A settembre 2016 sono iniziati i lavori della piattaforma digitale justhelp.it – una piattaforma digitale di condivisione e 
aggregazione delle attività del Terzo Settore del territorio. La piattaforma sarà presentata ufficialmente a gennaio 2017.

contatti

Viale Marconi, 53
Cava de’ Tirreni (SA) 

direttivo@justhelp.it

089 46493
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chi siamo
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...Media partner
Sei di Cava de' Tirreni se...

Da un gruppo Facebook, creato in maniera giocosa, nasce un Unico comune denominatore: l’amore verso la propria città. 13.083 
iscritti che vogliono Costruire un contatto tra tutti i cittadini. Virtualmente è difficile se non quasi impossibile, manca la materia 
prima ovvero il contatto umano. Da qui la proposta di ritornare ai tempi in cui per poter comunicare era necessario incontrarsi. 

Gli obiettivi di un gruppo così eterogeneo nascono e si modificano ogni giorno a seconda delle problematiche cittadine nonché 
personali e sociali che emergono dalle discussioni in rete. L’obiettivo principale è quello di trascinare le persone fuori dalla loro 
virtualità e renderle partecipi a scrivere insieme un inno all’aggregazione. Per fare ciò, ci attiviamo ad essere presenti sia in 
contesti di svago/divertimento sia in quelli di solidarietà/difficoltà. 

Obiettivo principale dell’Associazione è, infatti, quello di favorire sinergie e collaborazioni tra le diverse realtà di tipo associativo 
e/o imprenditoriale presenti sul territorio cavese incentivando la rivalutazione delle peculiarità appartenenti alla valle metelliana 
e delle caratteristiche in essa assopite.  Promuovere e supportare iniziative volte alla sensibilizzazione del senso di appartenenza 
al proprio territorio alla propria cultura e alle proprie origini.

Sei di Cava de' Tirreni se...

contatti

mariamatiasilvestri@gmail.com

331 3894226
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Associazione
Adepo

L’ADEPO-Associazione di Dietetica e Psicologia per l’Obesità e il sovrappeso-è un’associazione senza scopo di lucro nata a Cava 
de’ Tirreni nel 2012.

Le nostre 3 attività principali sono:

   •   Sensibilizzare la popolazione generale sui temi dell’obesità e dei disturbi del comportamento alimentare(DCA),con incontri
      finalizzati alla prevenzione, alla comprensione delle dinamiche che le sottendono, allo sviluppo di un benessere psicofisico e
      alla divulgazione di terapie efficaci;
   •   Prendere in cura pazienti affetti da obesità e disturbi alimentari con modelli terapeutici validati;
   •   Formare a livello professionale medici, psicologi, dietisti e biologi nutrizionisti affinché possano offrire cure efficaci e validate.

C’è una grande differenza tra curare una malattia e curare la persona affetta da una malattia. Questa differenza è il nostro 
motore!

chi siamo

contatti

Associazione Adepo

adepo@hotmail.it
adepo.it

334 8342552
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La scuola calcio Alfonso Di Giorgio nasce nel 2010 in memoria del caro Alfonso scomparso prematuramente. 

Nel suo ricordo, attraverso il gioco del calcio, inteso non solo come attività fine a sé stessa, ma come mezzo di crescita e sviluppo 
personale e sociale, la nostra scuola è un’unica grande squadra formata da persone professionali e professionisti del settore.  Il 
nostro compito è di porre il bambino al centro di un progetto didattico – sportivo, fornirgli una forte impronta sociale, aiutarlo a 
convivere con gli altri nella formazione del proprio carattere e nella crescita del proprio corpo, tutto questo attraverso lo sport, 
che deve rappresentare un mezzo e un modo per consentire al bambino di giocare, divertirsi, godere delle proprie prestazioni, 
conoscere la solidarietà, l’amicizia la lealtà, sia verso i compagni che verso gli avversari.

chi siamo

contatti

Via Angeloni, 16
Cava de’ Tirreni (SA) 

Scuolacalcio Alfonso Di Giorgio

info@scalfonsodigiorgio.it

334 9816764
392 2102071

Scuola calcio
Alfonso di Giorgio ADG
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Altro e oltre è un’ Associazione culturale di ampio campo di azione. La sua attività spazia tra la cultura classica speculativa, la 
dimensione pratica dell’ arte del cucito e della cucina, la religione, la spiritualità, attraverso percorsi informali, ma incisivi. 

Gran parte dell’attività dell’ Associazione è rivolta al Teatro. Nell’ interno dell’ Associazione, infatti, è stata creata la Compagnia 
Teatrale L’ EDERA, che ha come caratteristica peculiare e sua propria, il rappresentare esclusivamente opere inedite di Tito 
Di Domenico. Nel corso della  sua storia, la Compagnia ha messo in scena diversi lavori delle più svariate categorie: religiosa; 
satirica ; in costume; classico-tradizionale, con taglio moderno; avanspettacolo e  varietà. Attraverso questi lavori, la Compagnia 
Teatrale L’EDERA, fa un Teatro divertente  e riflessivo. Anche l’arte di fare Regia è singolare: si discosta nettamente dal metodo 
classico e tradizionale per inaugurare un modo proprio per l’organizzazione, la preparazione e la posa in scena dei lavori di teatro 
o di spettacolo in genere.

contatti

Associazione
Altro e Oltre
chi siamo

titodidomenico@pddinformatica.it 

Tito Di Domenico 345 9625204
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L’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Amici della Terza Età Antico Borgo nasce nel 2009 da una costola dell’ 
Associazione Amici Terza Età operante sin dal 2000. Iscritta nell’ Albo Comunale delle Associazioni delle Politiche Sociali, del 
Volontariato e Culturali e nel Registro Nazionale delle A.P.S., l’Associazione svolge le seguenti attività nei settori:

SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZIALI  E RICREATIVI 
   •   raccolta viveri e generi prima necessità a favore delle famiglie bisognose
   •   tombolate di solidarietà a favore di enti che operano con persone con disabilità
   •   pomeriggi di solidarietà nelle case albergo e di cura del territorio
   •   cure termali in due cicli a giugno e a settembre
   •   protocolli d’intesa con realtà del territorio per l’integrazione sociale
   •   feste danzanti nelle serate del mercoledì e della domenica e in piazza nel periodo estivo e corsi di
   •   danza ginnastica dolce
   •   coordinamento con il Forum dei giovani per l’integrazione tra le diverse generazioni

CULTURALE E TEATRALE 
   •   concerti, teatro, giornate mediche, convegni, presentazioni libri.

TURISMO SOCIALE,RELIGIOSO, ESCURSIONISMO
   •   gite e soggiorno nei luoghi di interesse sociale,artistico,religioso,culturale.

chi siamo

contatti

Viale Crispi, 1
Cava de’ Tirreni (SA) 

Associazione Amici 
Terza Età Antico Borgo

canoraangelo@yahoo.it

320 3878147

Associazione
Amici della Terza Età Antico Borgo

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE
SOCIALE E CULTURALE
AMICI TERZA ETA' ANTICO BORGO
CAVA DE' TIRRENI
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L’A.N.A.I.M.A. è un’ associazione costituita nel 1985 in Cava de’Tirreni e si propone di aiutare ed assistere gli invalidi, i malati, gli 
anziani ed ogni altra persona che abbia bisogno d’aiuto per un’ esistenza libera e dignitosa, cercando di rimuovere le difficoltà e 
gli ostacoli che potrebbero incontrare nella vita di tutti i giorni.
Oggi, l’A.N.A.I.M.A. conta circa 600 iscritti, di cui circa 100 persone con Disabilità trattati sia all’interno dell’ Associazione e sia all’ 
esterno (presso Circoli Didattici, Scuole Medie e Superiori); circa 350 Meno Abbienti; il restante normodotati.

   •   è PERSONA GIURIDICA, iscritta negli elenchi delle Associazioni e degli Enti legittimati ad agire per la tutela giuridica delle 
persone Disabili vittime di discriminazione – Decreto Interministeriale 05/03/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

   •   è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania con decreto Dirigenziale №28 del 23/06/2000.

Svolge una serie di attività laboratoriali sia individuali, che di gruppo aventi come obiettivo primario l’inclusione delle Persone con 
Disabilità e lo sviluppo delle capacità residue per favorire il processo di emancipazione sociale delle suddette. 

chi siamo

contatti

Via G. Palumbo, 19
Cava de’ Tirreni (SA) 

Assanaima

anaima.it

089 342413

Associazione
ANAIMA
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L’Associazione “ANNOVA” promuove e sviluppa attività culturali, ricreative e sportive con l’unico intento di stimolare lo spirito 
associativo dei giovani, di realizzare un’esperienza di vita comunitaria, di maturazione umana e di impegno sociale.

Nata nel 2002, dal progetto di un gruppo di ragazzi spinti dalla voglia di crescere insieme, si colloca nell’ampio spazio culturale, 
organizzando numerosi eventi, pronti a coinvolgere le diverse fasce d’età della popolazione annunziatese, come cineforum, tornei, 
campi estivi, balli folk, laboratori per bambini e così via...Per la realizzazione di queste iniziative, di fondamentale importanza, è la 
collaborazione di tutti i soci, che garantiscono la riuscita e la continuità di tali attività.

In conclusione, possiamo affermare che ogni giorno passato in associazione ci rende più maturi e consapevoli di possedere due 
mani, una per aiutare se stessi e una per aiutare gli altri.

chi siamo

contatti

Associazione
Annova

 
  

 
 
L’Associazione “ANNOVA” promuove e sviluppa attività culturali, ricreative e sportive 
con l’unico intento di stimolare lo spirito associativo dei giovani, di realizzare 
un’esperienza di vita comunitaria, di maturazione umana e di impegno sociale. 
Nata nel 2002, dal progetto di un gruppo di ragazzi spinti dalla voglia di crescere 
insieme, si colloca nell’ampio spazio culturale, organizzando numerosi eventi, pronti a 
coinvolgere le diverse fasce d’età della popolazione annunziatese, come cineforum, 
tornei, campi estivi, balli folk, laboratori per bambini e così via...Per la realizzazione di 
queste iniziative, di fondamentale importanza, è la collaborazione di tutti i soci, che 
garantiscono la riuscita e la continuità di tali attività. 
In conclusione, possiamo affermare che ogni giorno passato in associazione ci rende più 
maturi e consapevoli di possedere due mani, una per aiutare se stessi e una per aiutare gli 
altri. 
 
Contatti:  
Via Nicola Pastore,22 S.S. Annunziata Cava de’ Tirreni (SA), 84013 
associazioneannova@libero.it 
  

 
  

 
 
L’Associazione “ANNOVA” promuove e sviluppa attività culturali, ricreative e sportive 
con l’unico intento di stimolare lo spirito associativo dei giovani, di realizzare 
un’esperienza di vita comunitaria, di maturazione umana e di impegno sociale. 
Nata nel 2002, dal progetto di un gruppo di ragazzi spinti dalla voglia di crescere 
insieme, si colloca nell’ampio spazio culturale, organizzando numerosi eventi, pronti a 
coinvolgere le diverse fasce d’età della popolazione annunziatese, come cineforum, 
tornei, campi estivi, balli folk, laboratori per bambini e così via...Per la realizzazione di 
queste iniziative, di fondamentale importanza, è la collaborazione di tutti i soci, che 
garantiscono la riuscita e la continuità di tali attività. 
In conclusione, possiamo affermare che ogni giorno passato in associazione ci rende più 
maturi e consapevoli di possedere due mani, una per aiutare se stessi e una per aiutare gli 
altri. 
 
Contatti:  
Via Nicola Pastore,22 S.S. Annunziata Cava de’ Tirreni (SA), 84013 
associazioneannova@libero.it 
  

Via N. Pastore, 22
Cava de’ Tirreni (SA) 

associazioneannova@libero.it
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La nostra scuola calcio si afferma come un settore giovanile che coniuga l’aggregazione dei giovani e il contrasto al disagio 
sociale mediante lo sport. Eravamo conosciuti come Assocalciocampania, settore giovanile di specializzazione, ideato dal prof. 
Alfredo Pagliara e da Michele Lamberti, diventato negli anni un punto di riferimento per altre scuole calcio della regione e per i 
settori professionistici giovanili. 

Tra i titoli sportivi si ricorda quello di campione regionale categoria giovanissimi del 1996. I fondatori di quel progetto credono 
oggi negli Aquilotti Cavesi, ambiente sano e che ha come base i valori dello sport.  

Dal 2010 a oggi abbiamo portato con “il gioco e la palla insieme si cresce”, l’educazione motoria nelle scuole primarie cittadine. 
Senza alcun contributo pubblico, consentiamo a ragazzi provenienti da famiglie disagiate di fare sport in modo gratuito. 

chi siamo

contatti

Sede legale: Via C. Schreiber , 17
Struttura sportiva: Sport Village 
Casa Gagliardi - Cava de’ Tirreni (SA) 

Scuola calcio Aquilotti Cavesi

389 0225687

Scuola calcio
Aquilotti Cavesi ASD
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contatti

Associazione culturale costituita nel marzo 2013 per una diffusione sana e consapevole di Arte e Cultura.
L’ Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo esclusivo di perseguire finalità di solidarietà 
sociale quali la promozione della cultura, del benessere e dell’ arte in ambito nazionale, con particolare riguardo alla danza, 
attraverso varie iniziative. Per il raggiungimento delle proprie finalità l’ Associazione si propone di riunire le migliori risorse 
organizzative e culturali, nazionali ed internazionali, con l’ intento di attuare progetti fondamentali, quali:

   •   eventi culturali
   •   attività di studio e di ricerca nell’ambito dell’arte in generale e della danza in particolare, anche attraverso
   •   il sostegno ad altri Enti
   •   iniziative editoriali
   •   marketing territoriale
   •   scambi culturali e residenze artistiche in ambito comunitario ed internazionale
   •   percorsi di istruzione e formazione

Ad esempio nel settembre 2013 Ars Tua ha organizzato a Salerno il SIDE, Salerno International Dance Exchange, uno scambio 
internazionale di danzatori, coreografi e performers che ha visto la partecipazione di artisti provenienti da molte parti d’Italia e del 
mondo.

chi siamo

Via Ragone, 49
Cava de’ Tirreni (SA) 

Ars Tua

annachiaradido@hotmail.com

346 2323609

Associazione
Ars Tua
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   •   L’ associazione Atlante fornisce uomini e mezzi al 118 con convenzione Croce Bianca
   •   L’ associazione è dotata di ambulanze attrezzate per la rianimazione con defibrillatore a bordo
   •   Disponibile per trasporti inferi nazionali e internazionali
   •   Assistenza a manifestazioni sportive, culturali, folkloristiche
   •   Assistenza alla persona, domiciliare ed ospedaliera diurna e notturna
   •   Sostituzione badante
   •   Prestazioni infermieristiche
   •   Medici specialisti a domicili
   •   Servizio di accompagnamento presso studi medici etc.
   •   Servizio segreteria a professionisti medici
   •   Assistenza protesica presso studio dentistico e domiciliare con personale specializzato
   •   Fisioterapia
   •   Consegna farmaci a domicilio
   •   Emodialisi servizio ambulanze
   •   Corsi di formazione IRC BLS BLSD PHTC

I nostri servizi sono gestiti da personale qualificato: infermieri professionali OSA e OSS, fisioterapisti, autisti soccorritori 118, 
medici specialisti.

chi siamo

contatti

Atlante Cava

atlanteassistenza@libero.it      

331 1010443
392 6683180
329 3249031

Associazione
Atlante
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La Caritas Diocesana è l’organismo pastorale istituito dall’Arcivescovo al fine di promuovere, anche in collaborazione con gli 
altri organismi, la testimonianza della Carità – Amore nella Comunità ecclesiale diocesana e nelle comunità minori, specie 
parrocchiali in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista di aiutare l’uomo per un suo sviluppo integrale nella giustizia, nella 
pace, con particolare attenzione agli ultimi e con opportuna funzione pedagogica e senza generare sterili assistenzialismi.

La Caritas Diocesana ha all’interno della Curia un Ufficio pastorale che serve alla sua promozione e attraverso il quale essa 
opera secondo il modello degli uffici pastorali della stessa. Essa si ricollega con la Caritas nazionale con la quale affronta ogni 
difficoltà con le possibilità in suo potere. Questo Ufficio rappresenta il cuore pulsante di una Chiesa diocesana e con questa 
finalità vi operano tutti i volontari che gratuitamente mettono al servizio del prossimo in difficoltà le proprie competenze, il tempo 
e il comandamento dell’amore lasciato da Gesù alla sua Chiesa. 

Giorni e orari di apertura:  Lunedì / Mercoledì / Venerdì dalle 10.00 alle 12.30 
Giorni e orari di apertura:  Giovedì dalle 17.00 alle 19.00

chi siamo

contatti

Caritas Diocesana
Amalfi - Cava de’ Tirreni

Curia, Piazza Duomo
Cava de’ Tirreni (SA) 

Caritas Diocesana Amalfi Cava

caritasamalficava@libero.it
www.diocesiamalficava.it

089 2965008
089 466030 
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Associazione sportiva
Cava Basket ASD

Il Cava Basket nasce nel 2010. Il legame tra i cavesi e la pallacanestro è da sempre intenso e costante. Fin dalla fondazione è al 
servizio di chi pratica ed ama questo nobile sport, sano ed integro.

Gli Eagles sono un gruppo di giovani amici che hanno in comune la passione per il basket. Con grande “entusiasmo” hanno 
creato un team forte e ben organizzato, capace di coinvolgere il territorio in numerose attività, costruendo una vera famiglia 
professionale, dai più grandi ai più piccoli.

Regolarmente componente l’albo delle associazioni sportive comunali, il Cava Basket è iscritto alla Federazione Italiana 
Pallacanestro ed al CONI. Milita, con le sue diverse compagini, per la stagione 2016/2017, nel campionato di Promozione 
Regione Campania FIP, nel campionato Under 18 FIP e nel torneo Amatori UISP (Unione Italiana Sport per Tutti). Istruttori 
associati animano il settore minibasket del Centro Sportivo Italiano, comitato di Cava de’ Tirreni.

chi siamo

contatti

Sede Legale: Viale Marconi, 61
Cava de’ Tirreni (SA) 

cavabasket

basketcava@gmail.com 
cavabasket.it

Pres. Niccolò Farina 339 764 4486
DS. Marcello Bisogno 347 862 0020
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Associazione sportiva
Cava de’ Tirreni Volley ASD

L’ Associazione ASD Cava de’ Tirreni Volley è riconosciuta Scuola di pallavolo federale ed ha ottenuto la Certificazione Standard 
di Qualità Attività Giovanile 2014-2015 candidandosi per riottenerla anche per l’anno sportivo in corso.

Nata nel 2005, è una realtà molto radicata nel territorio cavese, espressione della fusione tra diverse società di pallavolo che 
esercitano questo gioco da oltre 20 anni. L’obiettivo principale che si è posto è creare una organizzazione associativa molto 
forte e stabile improntata alla qualità totale con la visione di costruire un bacino in cui i giovani atleti possano crescere, maturare 
diventare dei grandi talenti. Per questo il focus principale è sui più piccoli. E’ da li che si cresce, grazie anche all’esperienza che 
può essere fatta nel massimo campionato di SERIE C FEMMINILE che la vede protagonista. 

L’associazione, è formata da oltre 200 associati tra atleti, dirigenti e collaboratori vari. Essa, inoltre, esercita la pallavolo in una 
cittadina che conta oltre 60.000 abitanti, senza considerare i tifosi, gli appassionati e i simpatizzanti delle cittadine limitrofe.

chi siamo

contatti

Via Accarino, 11
Cava de’ Tirreni (SA) 

asdcavavolley

asdcavavolley

info@asdcavavolley.it 
asdcavavolley.it

089 8424275
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Associazione
CavAttiva

L’Associazione culturale CavAttiva nasce nel novembre 2009 da un rapporto d’amicizia tra operatori del sociale e gente 
comune. Già dal nome si comprende che ciò che ci sta a cuore è la città di Cava, la promozione delle sue bellezze 
paesaggistiche e territoriali e soprattutto lo sviluppo sociale. Inizialmente tale attività di promozione era effettuata dando 
massima diffusione alle iniziative culturali, sociali, formative a quelle lavorative e di sostegno al benessere personale e familiare 
presenti sul territorio. 

In campo culturale ci siamo resi promotori, coinvolgendo molti altri soggetti del territorio, di diverse iniziative come Cava a Colori, 
giunta nel 2015 alla sua 4^ edizione, Dame e Cava d’Ieri giunta anch’essa alla 4^ edizione, Col Senno di Adesso che vanta due 
edizioni ed abbiamo partecipato in qualità di partner ad importanti iniziative come L’Oratoria per la Pace e al Tour della Legalità 
della fondazione ’A voc d’e creature.

chi siamo

contatti

cavattiva

cavattiva@email.it
florianafilippone@email.it  

Via M. della Corte, 15
Cava de’ Tirreni (SA) 

338 3064083
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Cooperativa sociale
Città della luna

La Città della Luna è una Coop. Sociale nata nel 2001 a Salerno, in Campania. Occupa oltre 100 lavoratori nel rispetto dei 
CCNL. Attualmente gestisce servizi alla prima infanzia ed alla famiglia (co-gestione dei 10 asili nido comunali di Salerno e 
Cava de’ Tirreni). La Coop. Soc. “La Città della Luna” offre ,nell’ambito dei Servizi alla Famiglia,  i Servizi Educativi Integrativi , che 
rispondono a particolari esigenze del nucleo familiare.
L’ Obiettivo generale dei Servizi Educativi Integrativi è quello di favorire il benessere  socio-psico-sociale del bambino e dei 
genitori attraverso attività pedagogiche mirate che favoriscono prioritariamente la gestione armonica dei tempi di vita (lavoro, 
tempo libero) sia del bambino sia dei genitori. 
Destinatari del servizio : Alunni della Scuola Primaria di primo e secondo grado di età compresa tra i 5 e 13 anni.
I servizi Educativi Integrativi offerti: 

   •   Servizio Di Studio Assistito Extra – Scolastico (dalle ore 14.00 alle ore16.30): accompagnamento nello svolgimento dei 
      compiti scolastici 
   •   Servizio Inter – Scuola (45 minuti dal termine delle lezioni): assistenza educativa durante la refezione scolastica
   •   Servizio di Pre (dalle ore 7.45 alle ore 08.30) e Post Accoglienza (dalle ore 13.00 alle ore 13.30): attività ludiche – ricreative
      per conciliare tempi lavorativi dei genitori con gli orari di apertura e chiusura della scuola
   •   Car Baby : Il Servizio prevede accompagnamento dei bambini nelle attività quotidiane (scuola, palestra, etc)

chi siamo

contatti

Via della Repubblica, 12
Via Nicola Pastore, 1
Cava de’ Tirreni (SA) 

la.dellaluna

cittàdellaluna.it

Segreteria 089 2854848
Amministrazione 089 2855047
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Comitato
Cittadino di carità

L’attuale Governo è così composto:
Prof. Paolo Gravagnuolo  Governatore Capo
Prof. Giuseppe Rotolo ed Ing. Angelo Sarno   Governatori Effettivi
Avv. Ernesto Malinconico e Prof. Roberto Catozzi  Governatori Supplenti
Col. Carlo De Martino  Segretario verbalizzante

Tra le funzioni del Comitato come si evincono dall’ultimo Statuto: “ lo sviluppo della pubblica beneficenza e particolarmente di 
quella rivolta ai poveri, specie se infermi; erogare sussidi (...) promuovere attività culturali”.
Dal 1865, con regio decreto di Vittorio Emanuele II, diviene Ente Morale. Era stata, infatti, un’intuizione dei confratelli la pronta 
richiesta rivolta al sovrano, prima che venisse dato il via all’incameramento dei beni ecclesiastici. L’antica Confraternita nel 
1428 aveva eretto un Ospedale, poi sostituito dall’attuale nella seconda metà del XVI secolo. Nel 1930 è stato diviso in due 
Enti: l’Ospedale civile e il Comitato propriamente detto, che nel corso dei 151 anni di vita ha inciso nella storia cavese e nella 
monumentale Cappella cimiteriale custodisce le spoglie di illustri cittadini.  Tra i Governatori Capo del dopoguerra: il Dottor 
Eugenio Gravagnuolo, l’Ingegner Giuseppe Salsano, il Prof. Daniele Caiazza, il Dottor Elia Clarizia, l’Avv. Vincenzo Giannattasio e il 
Prof. Dante Sergio. 

chi siamo

contatti

paologravagnuolo@tiscali.it

339 1870975
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Comitato
per la promozione dei gemellaggi

Il Comitato per la Promozione dei Gemellaggi fu fondato nel 1989 da un gruppo di cittadini cavesi 
che sentivano soprattutto l’esigenza di avere un Comitato organizzativo per sostenere i gemellaggi ufficiali esistenti nel Comune 
di Cava de’ Tirreni.

Oggi giorno è l’unico organo ufficiale che mantiene i contatti e gli scambi con le cittadine gemellate: Schwerte (Germania), 
Pittsfield (USA), Gorzow (Polonia) e Kaunas (Lituania). 

Le nostre attività sociali vengono diffuse attraverso il sito web, una pagina facebook ed un giornalino periodico, 
mentre le assemblee ordinarie hanno una cadenza mensile, intervallate da quelle straordinarie ogni qualvolta ce ne sia la 
necessità (es.: arrivo/partenza di un gruppo).

Le riunioni si tengono normalmente il primo giovedì di ogni mese alle ore 20:30 (per conferma consultare la pagina facebook o 
il ns sito web) presso Marte Mediateca Arte Eventi Corso Umberto I, 137 Cava de’ Tirreni.

chi siamo

contatti

Via Mandoli, 16
Cava de’ Tirreni (SA) 

Comitato Gemellaggi Cava

nicola.pisapia@libero.it 
comitatogemellaggicava.it

089 349705
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Associazione
Centro Sportivo Italiano

Il Centro Sportivo Italiano é un’associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come 
momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della 
storia nel servizio alle persone e al territorio.

Educare attraverso lo sport è la mission del CSI. Questo è ormai consolidato nella prassi e nella coscienza dell’associazione a 
tutti i livelli. Lo sport inteso dal Csi può anche essere uno strumento di prevenzione verso alcune particolari patologie sociali quali 
la solitudine, le paure, i timori, i dubbi, le devianze dei più giovani.Un’attività sportiva organizzata, continuativa, seria, promossa 
da educatori, allenatori, arbitri, dirigenti consapevoli del proprio “mandato” educativo, infatti, aiuta i giovani ad andare oltre, ad 
abbandonare gli egoismi e ad affrontare la strada della condivisione, della sperimentazione del limite, della conoscenza di sé. 

Proprio per questo, il CSI prevede un’articolazione della proposta sportiva nel rispetto delle età e dei bisogni di ciascun atleta, 
permettendogli in tal modo di scoprire il meglio di sé, di imparare a conoscere il proprio corpo, a valorizzarlo, a stimarlo.Il Centro 
Sportivo di Cava è presente sul territorio di Cava de’ Tirreni e comprende le Diocesi di Nocera-Sarno, Cava de’ Tirreni-Amalfi 
e SS. Trinità di Cava. Il comitato di Cava vanta 100 realtà affiliate e circa 4.000 tesserati, gli sport predominanti sono il Calcio, 
Pallavolo, tennistavolo, Ginnastica e danza sportiva.

chi siamo

contatti

gscarlino@tiscali.it

Giovanni Scarlino 329 2349287

C.so Mazzini, 210
Cava de’ Tirreni (SA) 
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Associazione
Confraternita di Misericordia

Le attività svolta dall’Associazione Confraternita di Misericordia di Cava de’ Tirreni sono:

   •   sostegno alle famiglie bisognose
   •   raccolta alimentare
   •   assistenza ad anziani ed alle persone con disabilità
   •   attività d’integrazione sociale per circa 20 ragazzi con disabilità
   •   collaborazioni con la Gioventù Mariana, la Cooperativa Strada Facendo, la Fondazione Mons. Genovesi e le
      Istituzioni scolastiche 
   •   Progetto SOS-Brasile per l’adozione internazionale
   •   Progetto Jovem MAE per il sostegno socio-economico a 10 madri adolescenti
   •   Prestito di Ausili
   •   Laboratori, animazione e banchetti di solidarietà

Per maggiore info sui Progetti
Contatti : Presidente Rita Della Corte

chi siamo

contatti

Largo Genovesi, 16
Cava de’ Tirreni (SA) 

misericordiacava2005@libero.it 

347 6391646
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Centro sportivo
Dream Soccer S. Anna

Il Dream Soccer S.Anna nasce nel 2004, dal 19 Settembre 2016 è passato nelle mani del giovanissimo duo guidato da Michele 
Lodato e Gian Marco Baldi, amici da sempre che hanno deciso di investire su loro stessi e nella loro passione più grande: il 
calcio. 

Struttura in erba sintetica di ultima generazione, anti – trauma, con materiale micro-organico certificato dalla Comunità Europea 
come fra i pochi che rispettano le norme sanitarie. Lo Staff si occupa nell’organizzare e gestire Eventi Sportivi di vario tipo, 
prettamente sulla struttura sita nella bellissima frazione di Sant’Anna all’Oliveto, ma anche manifestazioni di piazza. I Campionati 
organizzati sono: Brazil League , ispirato alle formazioni del paese che ha dato origine al calcio ;  l’Aziendal Cup, per tutte le 
attività di ogni genere che vogliono divertirsi ed allo stesso tempo promuovere il loro lavoro; il Torneo del Folklore, che racchiude 
la maggior parte delle associazioni e dei gruppi Trombonieri della città metelliana, Tornei Studenteschi (Scientifico A.Genoino, 
Classico Marco Galdi, Magistrale De Filippis, Alberghiero) , il Torneo Forum dei Giovani, intitolato storicamente alla memoria di 
“Pippo Tarallo”. 

Inoltre in esclusiva per la Campania, nel 2017 ci sarà il Campionato Regionale La Gabbia 2 vs 2 , dopo il grande successo di 
Giugno 2016!

Diffida dalle imitazioni, scegli il top.

chi siamo

contatti

DREAM SOCCER

Michele Lodato 346 9746839    

Gian Marco Baldi 320 7259386

Via P. di Domenico, 58
Cava de’ Tirreni (SA) 
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Associazione
Eugenio Rossetto ONLUS

Dal 1995 promuove  aiuti internazionali, diffusione di cultura della pace,  rispetto  tra persone e popoli, senza differenza di razza o  
religione, inserimento nella società locale di  non italiani.

Abbiamo: 

   •   ospitato  ragazzi profughi della guerra civile nella ex Jugoslavia
   •   supportato  campi profughi in Croazia ed Albania 
   •   rimpatriato in Bosnia una famiglia profuga a Cava
   •   assistito centri profughi a Lecce e Trieste 
   •   ospitato  studenti  albanesi e  immigrati  per corsi professionali  
   •   organizzato convegni  su immigrazione, pace, diritti umani   
   •   organizzato 4  edizioni della “Festa dei Popoli “ 
   •   raccolto 400 firme  per la  proposta di legge di iniziativa popolare  “L’Italia Sono anch’io “ (cittadinanza italiana a
      figli di immigrati nati in Italia)  
   •   Raccogliamo e doniamo biciclette a lavoratori nordafricani della Piana del Sele.
   •   Gestiamo  su Facebook il  “ Progetto Bacheche Solidali” 

chi siamo

contatti

Asso Eugenio Rossetto

fercasta@tin.it

089 341220
335 6284485  
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Associazione
Farma e benessere

L’Associazione “Farma e Benessere” nata a  Cava de’ Tirreni il 06/04/2013, in conformità all’atto di costituzione e agli scopi che 
si propone, persegue esclusivamente finalità di solidarietà e svolge attività di assistenza sociale.

Essa si propone di promuovere la cultura della salute e di uno stile di vita sano attraverso attività di informazione, prevenzione e 
di educazione, intervenendo nelle situazioni di disagio socio-economico-relazionale.
La salute è quanto di più prezioso possa esistere nella vita di una persona: senza di essa ogni altra opportunità è preclusa e la 
qualità della vita è destinata a peggiorare. Non esiste però un livello di salute uguale per tutti ma un massimo di salute possibile 
difeso da persona a persona. 

La salute oggi può essere conquistata e mantenuta solo con l’impegno quotidiano del singolo cittadino e con il contributo 
indispensabile di chi amministra le risorse economiche, sociali e sanitarie del Paese. Abitudini di vita dannose come il fumo, la 
scarsa attività fisica, l’abuso di alcool, l’alimentazione squilibrata e lo stress pregiudicano lo stato di benessere.

chi siamo

contatti

farmaebenessere.it
farmaebenessere@libero.it 

350 5008679

C.so Umberto I, 216-218
Cava de’ Tirreni (SA) 
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Associazione
Free bikers. Quelli di sempre

Freebikers, quelli di sempre è promozione di:

   •   eventi storici, culturali, sportivi per tutti
   •   gestione del mototurismo accessibile, attraverso una rete di strutture ricettive
   •   realizzazione di progetti sociali.

chi siamo

contatti

freebikersquellidisempre.it

339 7415060

Free Bikers
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Associazione
Frida

Frida è un’associazione di promozione sociale nata nel 2009 a Cava de’ Tirreni (SA) dall’impegno di un gruppo di donne, che, 
prendendo in prestito il nome dell’artista messicana Frida Khalo, icona di coraggio, ribellione, indipendenza e affermazione e sulla 
scia di esperienze personali e professionali, provano a realizzare uno spazio di accoglienza per donne e minori vittime di violenza 
di genere. 

Di ispirazione laica, apartitica e senza fini di lucro, si fonda sui valori dell’uguaglianza, della giustizia, della pace, della legalità e 
della non violenza, promuovendo una cultura basata sul rispetto della libertà e della dignità della persona e connotandosi per 
attività orientate alla partecipazione sociale, alla solidarietà, al pluralismo.

Nel corso degli anni l’Associazione si è sempre battuta per promuovere azioni di informazione, sensibilizzazione, prevenzione 
e formazione sul tema delle pari opportunità, del contrasto alla discriminazione e alla violenza e per fornire gratuitamente, 
grazie alla disponibilità dei volontari, supporto sociale, psicologico e legale alle vittime di abuso, maltrattamento, violenza fisica o 
psichica, in sinergia con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine.Per la serietà e competenza che contraddistingue il suo operato e per 
la tenacia con cui ha affrontato le difficoltà del proprio percorso ha ricevuto riconoscimenti e premi.

chi siamo

contatti

Via Troisi, 17
Cava de’ Tirreni (SA) 

Frida per le donne associazione 
contro la violenza in genere

fridaperledonne.it

346 7578883
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Associazione
Fuori tempo

L’Associazione “FUORI TEMPO” con la direzione artistica di Geltrude Barba si occupa da diversi anni di teatro.
 Organizza ogni estate il Premio “LI CURTI”, Rassegna Teatrale di professionisti intitolata a Li Curti, contrada di Cava de’ Tirreni in 
omaggio al Principe Antonio De Curtis, in arte Totò, giunta alla V Edizione, che si svolge in prestigiosi contenitori storici della città.

Organizza progetti teatrali di ricostruzione storica e di teatro itinerante con enti pubblici, privati, e progetti scuola.
Organizza  laboratori  teatrali  e seminari tenuti da docenti qualificati nazionali e internazionali. 
Dispone di una Compagnia  di professionisti per la messa in scena di spettacoli teatrali di vario genere.

chi siamo

contatti

Via Lambiase, 4
Cava de’ Tirreni (SA) 

Premio Li Curti

geltrudebarba@hotmail.it 
premiolicurti.com

Gertrude Barba 393 3378060
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Centro studi
Gaetano Filangieri

Il Centro studi ha sede legale a Cava de’ Tirreni in Viale F, Crispi n° 68, è nato nel 2007 e ogni anno conferisce l’omonimo 
Premio. L’attuale Consiglio Direttivo è così composto: Paolo Gravagnuolo Presidente, Gabriella Liberti Direttrice, Angela Maria 
Pellegrino Segretaria, Carmine Silvestro Tesoriere, Lucia Avigliano, Riccardo Barela, Elio Di Maso, Fernando Manzo, Mariapia Vozzi 
Direttrice scientifica della rivista “La Ricerca della felicità”.

Ecco alcuni stralci degli articoli dello Statuto:

Art.3 Finalità 
Il Centro Studi intende promuovere la crescita complessiva della persona e contribuire, più in generale, all’elevazione civile della 
comunità. Pertanto si spenderà per facilitare il dialogo, le collaborazioni, le sinergie e la coesione con Associazioni o Enti vari 
presenti nel territorio o altrove.

Art.30 Auspicio finale
I sottoscrittori del presente Statuto auspicano di poter contribuire, nel loro piccolo, all’instaurarsi nella società, in cui vivono ed 
operano, di un clima di concordia e di crescita civile comune e si dichiarano pronti a favorire la crescita culturale dei singoli e 
l’integrazione tra i diversi gruppi sociali, etnici, di credo e di genere. 

chi siamo

contatti

Via Crispi, 68
Cava de’ Tirreni (SA) 

paologravagnuolo@tiscali.it

Centro Studi Filangieri

339 1870975
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Cooperativa sociale
Girasole

Girasole si è costituita il 16 marzo 2001 per iniziativa del comune di Cava de’ Tirreni. E’ una cooperativa sociale di tipo A 
impegnata prevalentemente nell’area della disabilità, ma ha operato e opera anche a favore degli anziani e dei minori. Assicura 
servizi socio-educativi ed assistenziali. E’ composta da soci lavoratori e personale dipendente. Opera nell’ambito territoriale S2. 

E’ in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 ED. 2008 per garantire standard qualitativi 
all’intero processo di gestione. Collabora con enti pubblici, privati e no profit, istituti scolastici, università ed enti di formazione.  E’ 
socia del consorzio Gesco e di Banca Etica.

chi siamo

contatti

coop.girasole@tiscali.it
girasolecooperativasociale.it

089 342859

Sede legale: Via Filangieri , 114
Sede operativa: Via Ferrara, 46 
Cava de’ Tirreni (SA) 
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Associazione sportiva
I love Tennis & Badminton ASD

L’ASD  I LOVE TENNIS & BADMINTON ,affiliata alle Federazioni Italiane Tennis e Badminton ed al registro delle Società Sportive 
del CONI, attraverso un progetto educativo multidisciplinare denominato GOCAMP, promuove corretti stili di vita in un percorso 
di educazione motoria, alimentare ed ambientale.

La Scuola Tennis, i Camp estivi multidisciplinari ed il Progetto Nazionale Racchette di Classe, riservato alle scuole primarie, sono 
le principali attività che l’ASD propone a Cava de’ Tirreni ma anche in altri contesti quali Positano e Centola.

Fondatore è Pasquale Della Notte, Tecnico Nazionale della FIT e della FIBA,  Supervisore Nazionale del CONI del Progetto 
EDUCAMP (Campi estivi multidisciplinari che si svolgono in 50 città italiane con oltre 15.000 bambini) e Fiduciario dell’ Istituto 
di Formazione della FIT con compiti di promuovere tutte le attività federali nella Provincia di Salerno .

Attualmente a Cava de’ Tirreni l’ASD svolge la sua attività presso il Tennis Eco Village, nuova struttura dotata di un campo 
coperto ed uno all’aperto con una scuola di tennis riservata a bambini ed adulti, collabora con  la sezione sportiva del Liceo 
Scientifico Genoino e con l’IC Carducci Trezza in orario curriculare ed extracurriculare.

chi siamo

contatti

pasqualedellanotte@virgilio.it

Pasquale Della Notte 347 5316737
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Associazione
Il Campanile

L’Associazione “Il Campanile” nacque a San Pietro nel 1997 da un’idea di un gruppo di amici che avevano come unico scopo di 
innalzare il nome della frazione, senza scopo di lucro. Ha promosso varie attività, prima fra tutte la scuola di ballo per ragazzi/e 
che partecipano a manifestazioni in collaborazione con il CSI ed inoltre l’associazione è iscritta alla FIDA(federazione italiana 
danza amatoriale) permettendo così ai giovani atleti di partecipare a gare amatoriali. 

Collaborando con la parrocchia, sono stati realizzati: la festa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, il programma natalizio 
comprendente varie attività e il presepe vivente giunto ormai alla XIV edizione proprio come la Via Crucis Vivente. Inoltre 
l’associazione ha doto il via alla Giostra Del Carrusiello Sanpietrese con la collaborazione dei Cavalieri della Pergamena Bianca; 
la Western Night con balli, musica, giochi e degustazione a tema; Festa di Carnevale con i ragazzi della frazione e Festa delle 
Donna. 

Infine collabora con la Podistica di San Lorenzo e il comune di Cava de Tirreni che gli ha affidato la gestione della villetta della 
frazione. Oggi “Il Campanile” è ormai diventato un punto di riferimento per tutti i cittadini sanpietresi.

chi siamo

contatti

pietropresidente@hotmail.it

347 1975997
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Cooperativa sociale
Il Faro

Il FaRo nasce per offrire alle famiglie un innovativo servizio di assistenza alle persone non autonome (anziani, malati e disabili) 
ponendo al centro del proprio lavoro il loro benessere e quello dei familiari. Alcuni dei servizi offerti:

   •   Assistenza domiciliare e ospedaliera;
   •   Servizi infermieristici;
   •   Formazione, sostituzione e integrazione badante;
   •   Fisioterapia a domicilio;
   •   Medici specialisti, esami diagnostici e cardiologici a domicilio, anche in convenzione SSN;
   •   Telesoccorso e Telecontrollo;
   •   Farmaci a domicilio;
   •   Consulenza e vendita di presidi sanitari e ausili ortopedici, anche in convenzione SSN;
   •   Centro TAO;
   •   “Spazio Donna”: supporto e consulenza;
   •   Assistenza sanitaria professionale turistica;
   •   Trasporto infermi con auto medica e ambulanza;

Garantiamo: • Reperibilità telefonica tutti i giorni, 24 ore su 24 • Continuità assistenziale 365 giorni l’anno • Detraibilità/
deducibilità fiscale dei costi sostenuti (secondo le normative vigenti) • Copertura assicurativa per tutti i servizi • 
Personalizzazione e flessibilità degli interventi.

chi siamo

contatti

Servizi  Sanitari e Assistenziali

C.so Principe Amedeo, 33
Cava de’ Tirreni (SA) 

info@ilfaroassistenza.it 
ilfaroassistenza.it

089 9712934
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Associazione
InLibertà

L’associazione inLibertà è stata formalmente costituita nell’ottobre del 2016 ma i suoi soci sono attivi già dal 2013 organizzando 
sul territorio cavese e salernitano (ma non solo) presentazioni di volumi, dibattiti, seminari e tavole rotonde attinenti alle 
tematiche care alla medesima.

Cosa fa l’associazione inLibertà?

   •   Promuove ed incoraggia la diffusione dei principi di libertà morale, civile, politica, del valore dell’economia di
      mercato, della concorrenza e della libera iniziativa;
   •   Pubblica studi e saggi attraverso una collana editoriale;
   •   Svolge attività di natura anche politica, rivendicando, nel contempo, la sua piena autonomia e totale
      indipendenza da qualsiasi partito e/o movimento politico.

L’associazione inLibertà è costantemente impegnata a stimolare il dibattito e l’approfondimento culturale, tutte le iniziative 
possono essere consultate sul suo sito internet e sulle sue pagine social!

chi siamo

contatti

Via Gen. Martelli Castaldi, 3
Cava de’ Tirreni (SA) 

assinliberta

info@inliberta.org 
inliberta.org

345 9765494
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Accademia musicale
Jacopo Napoli

L’Accademia musicale Jacopo Napoli è un Ente di Alta Cultura legalmente costituito nel 1987 in Cava de’ Tirreni dotato di 
personalità giuridica, riconosciuto di rilievo regionale  (L.R. 49/85) ed iscritto nel Registro regionale dello Spettacolo.

L’Accademia si distingue per un organico programma di promozione delle attività musicali sul territorio catalogabili in tre 
tipologie di intervento:

   •   seminari di formazione ed aggiornamento sulla Didattica della Musica rivolti a docenti di educazione musicale
      delle scuole di ogni ordine e grado nonché attività di collaborazione, consulenza e supporto all’insegnamento
      dell’educazione musicale 
   •   una stabile attività di iniziative musicali, fra cui la “Scuola di Musica”, Centro specializzato nella Didattica
      musicale
   •   l’organizzazione, con cadenza annuale, dei Corsi Internazionali di Interpretazione e Perfezionamento Musicale e
      del contemporaneo festival di musica da camera “Le Corti dell’Arte”.

chi siamo

contatti

Piazza S. Francesco, 12
Cava de’ Tirreni (SA) 

info@jacoponapoli.it 
jacoponapoli.it

089 349878
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Si può essere albero o ramo, bisogna fare di tutto per diventare albero, è troppo poco restare ramo, si ha sempre bisogno di un 
albero da cui dipendere. Questo è il motto dell’ associazione L’Albero delle…Idee fondata nel novembre 2012 da pedagogiste ed 
educatrici che lavorano da più di 10 anni con i bambini sia dentro che fuori le scuole. Nasce per dare vita a tutte le nostre idee,  
per aiutare i bambini a tirare fuori tutte le potenzialità nella costruzione di una sana  soggettività  ed intersoggettività.

   •   Realizza progetti volti alla difesa e solidarietà sociale delle persone con diverse abilità  o socialmente
   •   svantaggiate
   •   Svolge attività di prevenzione psico- sociale
   •   Propone svariate attività (ludiche, educative, culturali) indirizzate a tutte le fasce d’età
   •   Propone attività teorico pratiche, incontri con la cittadinanza
   •   Fa parte dell’ Osservatorio Cittadino sulla condizione delle persone con diverse abilità, come da
   •   Delibera di Giunta n°82 del 13 Marzo 2013. 

chi siamo

contatti

Sede legale: Via G. Vitale, 33
Cava de’ Tirreni (SA) 

L'albero delle idee

ass.lalberodelleidee@gmail.com

320 8577626

Associazione
L’ Albero delle...Idee
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chi siamo

Via Gen. Martelli Castaldi, 4
Cava de’ Tirreni (SA) 

info@irideartecultura.it 
irideartecultura.it

089 463881
348 6893820

Associazione
L’ IRIDE

L’ Associazione culturale L’ Iride nasce il 21.12.1983 a Cava de’ Tirreni per iniziativa di Ernesta Alfano che è stata la prima 
presidente. Le è succeduta nella carica Maria Gabriella Alfano. E’ un’ Associazione senza scopo di lucro che si propone di:

   •   Diffondere i valori culturali ed ambientali del territorio
   •   Promuovere la scrittura e la lettura
   •   Favorire il dialogo tra  diverse realtà culturali e territoriali e diversi linguaggi espressivi
   •   Scoprire nuovi talenti.

L’ Associazione ha organizzato concorsi di pittura, scultura e grafica, estemporanee di pittura, concorsi di poesia per gli studenti, 
presentazione di libri, ecc. Tra le più recenti ricordiamo Lib(e)ri in città attraverso la quale i libri partecipanti al Premio letterario 
sono stati donati alla città, distribuendoli nei locali di ritrovo (pub, bar, sale da tè, ecc) e Un libro con amore, organizzata in 
occasione di San Valentino. Attività centrale è il Premio Città di Cava de’ Tirreni di poesia e narrativa, concorso annuale che l’ 
Associazione L’ Iride organizza dal 1983 con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni e dell’ Azienda Autonoma di Soggiorno 
e Turismo. Il Concorso, al quale collabora il Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno, è articolato nelle Sezioni Narrativa Edita, 
Narrativa Inedita e Poesia richiama Autori e poeti da tutto il Paese. Nell’ambito della Narrativa edita sono assegnati, poi, il “Premio 
Gelsomino D’ambrosio”, dedicato alle Case Editrici per la migliore copertina ed il Premio “Simonetta Lamberti”, dedicato alla 
narrativa per ragazzi.

Il Bando viene emanato nei primi mesi dell’anno. La cerimonia di premiazione si svolge nell’ultimo sabato di settembre.
Tutte le notizie relative alle edizioni passate ed alle iniziative in corso sono pubblicate sul sito 

contatti
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Cooperativa sociale
La Fenice ONLUS

“La cooperativa sociale La Fenice O.n.l.u.s.” promuove e persegue l’interesse generale della Comunità volto alla promozione 
umana, all’integrazione sociale, nonché all’inserimento lavorativo, attivando interventi di prevenzione e di sostegno psicologico a 
favore dei bisogni dei disabili psichici e dei minori affinché abbiano risposte ai loro bisogni, offrendo prestazioni socio-assistenziali 
ed educative. 

Le prestazioni erogate sono: 

   •   Organizzazione gestione di servizi e/o attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
      attraverso il servizio pulizie
   •   Gruppo appartamento “La Palafitta” sito in via Santa Maria del Rovo, 17 Cava de’Tirreni, per persone con disagio
      mentale
   •   Laboratorio tradizionale di restauro mobili
   •   Agricoltura e giardinaggio
   •   Creazioni artistiche e artigianali
   •   Sostegno didattico
   •   Servizio pulizie “La Fenice Service”
   •   Laboratorio di espressione creativa del segno e  del colore
   •   Laboratorio ritmico-coreutico di musica popolare

chi siamo

contatti

Sede: Via M. Monetti, 24
Appartamento: Via S. M. del Rovo, 17
Cava de’ Tirreni (SA) 

coop.lafenice@virgilio.it  
coopsocialelafenice.blogspot.com

328 4831852
089 345663
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Associazione
La Rosa Di Gerico

L’Associazione di Donne “La Rosa di Gerico” nasce nel 2005 per volontà di donne cavesi impegnate nella società civile. La Rosa 
di Gerico promuove:

   •   l’eliminazione progressiva delle discriminazioni
   •   la visione di genere delle donne
   •   la consapevolezza collettiva dell’importanza del ruolo delle donne e della loro partecipazione attiva nella
      gestione della società delle istituzioni e il progetto Piedibus (con Italia Nostra e in collaborazione con Piano di
      Zona) per l’accompagnamento a scuola dei bambini delle primarie
   •   percorsi informativi in scuole secondarie sull’uguaglianza di genere, mercatini di artigianato femminile per
      favorire l’inclusione sociale e valorizzare la creatività femminile

L’associazione è apartitica, in essa sono presenti donne, impegnate politicamente e non, di varie provenienze sociali e 
professionali, con orientamento politico diverso e variegato : il trasversalismo è una novità, una ricchezza e una potenzialità. Il 
nome dell’associazione si ispira ad una pianticella anastatica desertica, la Rosa di Gerico, che sopravvive in condizioni estreme, 
anche senz’acqua, capace di rifiorire pur con poche gocce d’acqua.  

Essa rappresenta la condizione della donna, che per secoli ha vissuto raggomitolata tra pregiudizi e discriminazioni, e poi negli 
ultimi due secoli ha ritrovato in se stessa energie e forza per reagire ed affermare i propri diritti.

chi siamo

contatti

larosadigerico.it

333 7354444
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Cooperativa sociale
Le ali di Pegaso

La cooperativa si occupa della gestione di servizi socio/sanitari, educativi e culturali a Persone anziane e/o svantaggiate e 
dell’integrazione delle fasce deboli.

Eroga servizi di assistenza socio- assistenziale domiciliare ad Anziani anche integrata con i servizi socio-sanitari. Il servizio è volto 
ad assicurare l’igiene personale e la cura dell’ambiente di vita, preparazione ed aiuto nell’assunzione dei pasti. Verifica dei bisogni, 
anche non espressi, dell’ Utente. Accompagnamento per la spesa o il ritiro della pensione, ritiro prescrizioni mediche o farmaci, 
prenotazioni visite specialistiche . Cura dei rapporti con l’esterno. Ascolto, supporto e sostegno non solo agli Utenti in carico alla 
cooperativa, ma anche ai caregiver familiari che spesso soffrono del carico psicologico e fisico che grava su di loro. 
Il servizio di assistenza domiciliare alle Persone con disabilità, mira a conservare e, nei limiti del possibile, a potenziare le abilità 
residue, a favorire i rapporti interpersonali e con l’esterno. Vengono svolte attività che mirano a conservare o migliorare la 
motricità fine e a stimolare le facoltà cognitive.

La cooperativa promuove laboratori didattici, gestiti da professionisti del settore, per alunni e studenti con difficoltà di 
apprendimento o disabilità gravi con percorsi finalizzati ad insegnare le strategie necessarie al raggiungimento dell’autonomia 
scolastica, individuali e/o di gruppo, con l’utilizzo di strumenti e materiali specifici a seconda delle esigenze dei singoli allievi. 
L’equipe composta da psicologa, assistente sociale, psicopedagogista, logopedista e tdr/psicomotricista, valuta i bisogni del 
singolo nel contesto familiare e/o scolastico e programma le modalità d’intervento utili per i vari servizi di assistenza, specialistica 
e non, alle Persone con disabilità.

chi siamo

contatti

Via Cuomo, 5
Cava de’ Tirreni (SA) 

info@lealidipegaso.it
lealidipegaso.com

089 463103
328 8316626
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Associazione
Lectura Dantis Metelliana

L’Associazione culturale ha la sede legale in Cava de’ Tirreni alla via Biblioteca Avallone n°9 e due sedi operative in Piazza San 
Francesco n°22 e in Corso Umberto I  n°395. 

L’attuale Direttivo è così composto:

Presidente Prof. Paolo Gravagnuolo, 
Direttrice Prof.ssa Lucia Criscuolo, 
Segretario Prof. Paolo Dainotti
Sono Presidenti Onorari i Prof.ri Agnello Baldi, Fabio Dainotti e Marco Galdi.
Svolgono incarichi specifici i soci Luigi Adinolfi (curatore del sito), Alfonso Prisco (tesoriere) ed Emiddio Siepi (addetto stampa).

Mantenere in vita per decenni una “Lectura Dantis” non è impresa da poco; nata in sordina nel 1974, dal ‘78 divenne 
un’Associazione culturale con sede presso il Convento San Francesco: Padre Attilio Mellone fu il Presidente fin quasi alla sua 
scomparsa, coadiuvato validamente dai soci e in primis dai professori Fernando Salsano e Agnello Baldi, cofondatori,  che 
avrebbero ricoperto a lungo le cariche di Direttore  e Segretario. Nel 1987 fu pubblicato un primo volume e nel 1992 “I primi 
undici canti del Paradiso”. Nel 2010 è stata la volta di “Gli ultimi canti del Purgatorio”. Sono in corso di pubblicazione un altro 
volume e il numero zero della rivista “Lo bello stilo”.

chi siamo

contatti

Sede legale: Via Biblioteca Avallone, 9
Cava de’ Tirreni (SA) 

paologravagnuolo@tiscali.it
lecturadantismetelliana.it

089 344489
339 1870975
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ODV Terra Metelliana
Legambiente

Legambiente Cava è un’organizzazione di volontariato fondata nel 2014, regolarmente riconosciuta dal circuito nazionale di 
Legambiente. L’Associazione ha tra i propri obiettivi l’organizzazione di iniziative finalizzate alla tutela del patrimonio naturale; la 
diffusione di  stili di vita eco-compatibili; la creazione di una green-economy locale capace di garantire uno sviluppo sostenibile 
del territorio; l’educazione ambientale nelle scuole.

Alcune attività in essere o già svolte dall’Associazione:

   •   Stesura di progetti europei o emanati da enti territoriali, locali, CSV e fondazioni.
   •   Attuazione di parte dell’azione n.1 del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
   •   Collaborazione per l’attuazione del progetto Green Generation (www.giovanigreen.it).
   •   Attività di educazione negli Istituti Superiori come il progetto “Sentinelle Ecologiche” all’IIS Della Corte-Vanvitelli.
   •   “LegaIdee”: tavole rotonde per favorire il dialogo tra cittadini e attori locali su tematiche ambientali.
   •   “Puliamo il Mondo”: giornata di pulizia con la cittadinanza (Settembre).
   •   “NonTiScordarDiMè”: sensibilizzazione e tutela del patrimonio scolastico (Marzo).
   •   “Festa dell’Albero”: dedicata alla tutela e alla piantumazione di alberi (Novembre).

chi siamo

contatti

Sede legale: Via G. Marconi, 45
LegaCenter: Via Caliri, 2 (ex Mattatoio)
Cava de’ Tirreni (SA) 

legambientecava

info@legambientecava.it
legambientecava.it
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Associazione
LiberaMente

L’ Ass. di volontariato ONLUS è stata fondata  da familiari di ragazzi affetti da disabilità fisica e/o psichica, da operatori della 
salute mentale e da volontari della società civile. Lo scopo dell’Ass. è quello di migliorare la qualità della loro quotidianità e 
l’inclusione sociale dei ragazzi.

Tra le varie attività ludico- formative esplichiamo:

   •   Laboratorio creativo con la realizzazione di oggetti d’artigianato e bomboniere.
   •   Laboratorio di attività motoria (ballo).
   •   Laboratorio di didattica.
   •   Laboratorio di educazione alla musica e al canto.
   •   Laboratorio di cucito.
   •   Laboratorio di cucina.
   •   Laboratorio di ceramica.
   •   Laboratorio di ortoterapia.
   •   Laboratorio espressivo teatrale

chi siamo

contatti

Villa Agnetti o Pz Galdi, 1
Cava de’ Tirreni (SA) 

libera.mente.90

saliernosalvatore@gmail.com

328 3118229
389 4437564
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Associazione sportiva
Libertas ASD

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas è un Ente autonomo di promozione e diffusione sportiva, culturale, turistica e ricreativa, di 
volontariato per il servizio civile.

Ha anche compiti di formazione professionale, di tutela ed assistenza previdenziale. Nel solco tracciato dall’intuizione di Alcide 
De Gasperi, nel lontano 1945, la Libertas è cresciuta negli anni divenendo un punto di riferimento per il mondo dello sport di 
base e nel terzo settore. Presente anche sul territorio salernitano ha negli ultimi anni raggiunto numeri importanti (circa 200 
società affiliate e oltre 10mila tesserati) grazie a una mirata programmazione e a un team organizzativo che ha nella famiglia 
Adinolfi il suo fulcro.

All’impegno sportivo la Libertas affianca quello in campo sociale, svolgendo attività di formazione professionale, di volontariato 
nel settore della protezione civile e delle diverse abilità, cura la costituzione di consorzi, di cooperative e di altre forme associative. 
Formula ed attua programmi culturali, turistici e per il tempo libero.

chi siamo

contatti

Libertas Campania
Libertas Salerno

crslibertascampania@gmail.com
libertassalerno@virgilio.it
libertascampania.it
libertassalerno.it

089 465424
347 0948217
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Lions
Lions Club Cava de’ Tirreni - Vietri

Il Lions Club Cava de’ Tirreni – Vietri fa parte dell’associazione dei Lions Clubs International, costituita negli Stati Uniti nel 1917 ed 
attualmente presente in tutto il mondo con circa 45.000 club e circa 1.300.000 soci.

Nel corrente anno sociale 2016 – 2017, in cui si festeggia il centenario dell’Associazione, i Lions sono in particolare impegnati 
nelle seguenti quattro aree tematiche: area giovani; area ambiente; area fame e sociale; area vista e sanità.
Il Lions Club Cava de’ Tirreni – Vietri, costituito nel 1983, ha svolto negli anni attività  di servizio in favore della comunità con 
interventi umanitari e sociali.

Nel corso del corrente anno sociale il Club Cava – Vietri sta attuando: iniziative nel settore della prevenzione delle malattie in età 
scolare nelle scuole elementari; un programma di approfondimento delle problematiche storiche e sociali della città di Cava in 
collaborazione con le scuole superiori; un progetto di valorizzazione degli edifici storici di Cava; iniziative finalizzate a diffondere 
tra i giovani gli ideali della pace (poster della pace).

chi siamo

contatti

Piazza Abbro, 10
Cava de’ Tirreni (SA) 

fdimarino@virgilio.it

089 343603
333 6090724
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Cooperativa sociale
Lithodora

La Coop. Lithodora opera sul territorio cavese nei settori dell’infanzia e dell’adolescenza. La promozione del benessere relazionale 
è la stella cometa per ogni progetto attivato. Le pedine dello staff sono psicoterapeuti, psicologi dello sport, istruttori sportivi, 
logopedisti, educatori professionali, maestri d’arte e insegnanti. 

Queste le attività della Coop:

   •   Un Centro estivo per Cava per bambini e ragazzi dai 2 ai 13 anni
   •   Compiti e Sport sostegno scolastico realizzato dallo Staff specializzato in continuo contatto con la Famiglia e la Scuola
   •   Il Sabato mattina di giochi e sport per bambini dai 2 ai 6 anni
   •   Corso di Teatro per bambini, adolescenti e adulti 
   •   Sportello d’ascolto per le famiglie, adulti, coppie
   •   Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale
   •   Servizio di educativa specialistica per alunni con disabilità psico-neuro-motoria
   •   Formazione per insegnanti, educatori, psicologi
   •   Organizzazione di Feste e Compleanni 

chi siamo

contatti

CooperativaLithodora

centroestivocava@gmail.com

340 9568465

Via V. Montefusco, 11
Cava de’ Tirreni (SA) 
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Associazione sportiva
Lithodora sport ASD

L’ASD LITHODORASport nasce dall’idea di alcune persone che credono nel valore formativo, educativo, e sociale dello sport; 
persone convinte che lo sport possa essere uno strumento importante di benessere per una sana crescita psicofisica del 
bambino/ragazzo. L’ASD propone:

   •   Corso di judo per bambini e ragazzi 
   •   Corso di calcio per bambini e ragazzi 
   •   Primi passi di Sport corso di avviamento all’attività sportiva per bambini 
   •   Corso di Pilates per adulti 
   •   Corso di danze popolari del sud Italia per bambini ed adulti 
   •   Corso di danze popolari per ragazzi in collaborazione con lo Spazio Pueblo
   •   Collaborazione nelle Scuole per l’Attività motoria-sportiva judo, Danze popolari, attività motoria di base 
   •   Inserimento dei bambini e ragazzi con disabilità psico-neuro-motoria nei gruppi di bambini normali in attività motoria
      sportiva
   •   Formazione realizzata dagli psicologi dello sport per istruttori, educatori e psicologi dello sport.

L’ASD si avvale dello PSICOLOGO DELLO SPORT al fine di curare anche l’aspetto emotivo e relazionale del gruppo, favorire la 
prevenzione primaria e secondaria.

chi siamo

contatti

Cooperativa lithodora

lithodorasport@gmail.com

340 9568465

Via delle Arti e dei Mestieri, 11
Cava de’ Tirreni (SA) 
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Associazione
Mani Amiche

L’Associazione di volontariato Mani Amiche nasce nel 1992 dall’idea di alcuni cittadini cavesi che, per dare una risposta efficace 
alle esigenze del territorio, concretizzano un’idea già da tempo nell’aria. I fondatori vogliono andare incontro alle esigenze di 
trasporto (ricovero e dimissione) degli indigenti  ricoverati presso l’ospedale cittadino ed i centri del territorio. Chi non poteva 
permettersi il costo del trasporto si affidava alle cure dell’associazione. L’operatività inizia nel maggio del 1993, con la “messa a 
nuovo” di un’ambulanza necessaria ai trasporti.
Il nostro rimane ancora uno dei rari esempi di associazione “non profit” nel senso letterale della parola.
Infatti, l’Associazione non ha dipendenti, le cariche sono onorifiche e non è previsto nessun gettone di presenza ne rimborso 
spese per gli amministratori. Non esiste tariffario per i vari servizi espletati, anzi è severamente vietato agli Operatori accettare 
qualsiasi contributo alla fine di ogni intervento. 

L’Associazione realizza le seguenti attività gratuite:
   •   Effettuare, a richiesta il trasporto degli infermi;
   •   Prestare, a richiesta, gratuitamente la propria organizzazione in caso di manifestazioni sportive, culturali e religiose
      comunque assicurando prioritariamente il sevizio sul territorio, e di intervenire in caso di calamità naturali;
   •   Consegnare farmaci e/o presidi sanitari a domicilio.
   •   Prestare, in comodato gratuito, sedie a rotelle, girelli e altri presidi di sua proprietà;
   •   Svolgere gratuitamente ogni altra attività a favore dei bisognosi.

chi siamo

contatti

C.so Mazzini, 124
Cava de’ Tirreni (SA) 

maniamicheonlus

info@maniamiche.it
maniamiche.it

089 444.222
089 21.40.576
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Centro sportivo
New Eden Verde

La struttura del New Eden Verde nasce alla periferia di Cava de’ Tirreni in località San Giuseppe al Pennino e volge il proprio 
sguardo non solo sulla valle metelliana, ma anche su tutto l’agro nocerino fino ad estendere il proprio orizzonte alle pendici 
del Vesuvio. Questa particolare locazione garantisce al campo da calcio di nuova generazione un panorama mozzafiato come 
cornice alle proprie partite.

Insieme al lancio di questa nuovissima struttura con un campo da calcio a otto progettato per far fronte a tutte le condizioni 
climatiche, angolo bar e sala d’attesa con televisione, viene proposto anche il torneo Primera Division, riproposizione 
dell’omonimo disputato in Argentina.  Dieci squadre hanno aderito a questa nuova proposta di calcio amatoriale e tutte stanno 
combattendo per essere in assoluto i primi campioni  di questa competizione a Cava de’ Tirreni.
Altra proposta pronta a prendere il volo è il torneo natalizio in forma breve. Sedici squadre suddivise in formula mondiali (quattro 
gironi da quattro squadre e fase ad eliminazione diretta) si contenderanno il primo, ambitissimo premio, in soli dieci giorni. Il 
torneo che vedrà disputarsi da metà dicembre e terminerà i primi giorni di gennaio (sorvolando chiaramente le festività) viene 
lanciato anche in modalità under 18.

Lo staff del New Eden Verde rappresentato da Mario Pluto, Daniele Avagliano e Fabio Amabile cerca sempre di coccolare 
ed accudire i suoi clienti offrendo ad ogni partita una tisana calda e ad ogni giocatore la propria bottiglietta d’acqua (per ogni 
partita), nonché la possibilità di custodire i propri beni presso gli armadietti di sicurezza ad uso gratuito disponibili negli spogliatoi. 
Attenzioni mirate sia ai partecipanti delle varie competizioni che ai saltuari giocatori che si dedicano ad partita tra amici.
Un’esperienza nuova presso una struttura di altissimo livello.

chi siamo

contatti
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Osservatorio Cittadino sulla 
Condizione delle Persone con Disabilità

L’Osservatorio Cittadino sulla Condizione delle Persone con Disabilità è un organo consultivo del Comune di Cava de’Tirreni 
istituito con Delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 1996 e accorpa la Associazioni aventi diritto secondo Regolamento, che 
operano nel settore della Disabilità.

Le Associazioni che lo compongono attualmente sono: UNITALSI, SINDROME DI DOWN, ANAIMA, RAPPRESENTANZA 
INTERCOMUNALE E.N.S. – UNIONE CULTURALE SPORTIVA SORDOMUTI CAVENSI, GRUPPO AMICI NOSTRA FAMIGLIA, 
GENITORI DELLA NOSTRA FAMIGLIA, IL GERMOGLIO, AMICI DI LOLA, IL GRILLO E LA COCCINELLA, LIBERA-MENTE, AMICI 
NEUROLOGIA PEDIATRICA “CARLO SORRENTINO”, L’ALBERO DELLE IDEE e cooperano tutte insieme per il benessere delle 
Persone con Disabilità. 

L’Osservatorio collabora con l’Associazione CASAMIA Onlus per costruire il DOPO DI NOI.
L’Osservatorio organizza la Festa delle Abilità Diverse, convegni, manifestazioni, commissioni di esperti che affrontano problemi 
quali, ad esempio, le barriere architettoniche, l’inclusione scolastica e lavorativa delle persone disabili, ecc.

chi siamo
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Osservatorio Cittadino sulla Condizione delle Persone con Disabilità 
“O.C.C.P.D.” 

Comune di Cava de’Tirreni 
 

SPORTELLO INFORMATIVO DELL’OSSERVATORIO 
Via Matteo Della Corte, № 1 – Locali della Scuola Don Bosco – Cava de’Tirreni. 

Tutti i Martedì dalle 10:30 alle 12:30 in Via Tommaso Cuomo №23 (Ex. Ufficio Distribuzione Sacchetti Raccolta 
Differenziata) presso il Comune di Cava de’Tirreni – Palazzo di Città. – Tel.: 388 32 22 251. 

 

L’Osservatorio Cittadino sulla Condizione delle Persone con Disabilità è 
un organo consultivo del Comune di Cava de’Tirreni istituito con Delibera 
di Consiglio Comunale n° 39 del 1996 e accorpa la Associazioni aventi 
diritto secondo Regolamento, che operano nel settore della Disabilità. 
Le Associazioni che lo compongono attualmente sono: UNITALSI, 
SINDROME DI DOWN, ANAIMA, RAPPRESENTANZA 
INTERCOMUNALE E.N.S. – UNIONE CULTURALE SPORTIVA 
SORDOMUTI CAVENSI, GRUPPO AMICI NOSTRA FAMIGLIA, 
GENITORI DELLA NOSTRA FAMIGLIA, IL GERMOGLIO, AMICI 

DI LOLA, IL GRILLO E LA COCCINELLA, LIBERA-MENTE, AMICI NEUROLOGIA 
PEDIATRICA “CARLO SORRENTINO”, L’ALBERO DELLE IDEE e cooperano tutte insieme per 
il benessere delle Persone con Disabilità.  
L’Osservatorio collabora con l’Associazione CASAMIA Onlus per costruire il DOPO DI NOI. 
L’Osservatorio organizza la Festa delle Abilità Diverse, convegni, manifestazioni, commissioni di 
esperti che affrontano problemi quali, ad esempio, le barriere architettoniche, l’inclusione scolastica e 
lavorativa delle persone disabili, ecc. 

     
 

     
 

      

   

Via Matteo Della Corte, 1
Cava de’ Tirreni (SA) 

388 32 22 251
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Osservatorio Nazionale sul 
Diritto alla Famiglia

L’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Avvocati di Famiglia – è un’Associazione Nazionale, tra le maggiormente 
rappresentative, accreditate presso il Consiglio Nazionale Forense, costituita da avvocati che si occupano esclusivamente o 
prevalentemente di problematiche legate alla tutela della famiglia e dei minori, sia in ambito civile che penale.

Ha come scopo la formazione, l’aggiornamento di avvocati ma è anche da stimolo e sollecitazione per il legislatore al cui tavolo 
spesso viene chiamata per fornire la voce degli avvocati specialisti della materia.

La sezione di Salerno ha sede presso lo studio della sua Presidente, avv. Maria Teresa de Scianni, in Cava de’ Tirreni (SA) 

Tra gli argomenti approfonditi negli anni, si ricordano, a titolo esemplificativo: la PAS (o Sindrome da Alienazione Parentale) il 
Trust di famiglia e il Dopo di noi, la Legge 54 del 2006: nuove norme in materia di separazione e divorzio e l’Affido Condiviso; il 
Divorzio breve; La legge 219/2012 e l’equiparazione tra figli naturali e figli legittimi; Tutte le novità sulla Negoziazione Assistita e, 
di prossima organizzazione, i Contratti di Convivenza e le Unioni Civili.

chi siamo

contatti

Via Crispi, 68
Via Settimio Mobilio, 111
Cava de’ Tirreni (SA) 

mariateresadescianni@libero.it 
osservatoriofamiglia.it

338 8609171
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Associazione
Pandora

L’Associazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale, promuovendo attività espositive, fieristiche, educative, culturali, 
turistiche, economiche e ricreative. Il fine è trasmettere a tutti l’interesse per la storia, la tecnica e l’identità territoriale proprie della
ceramica artistica-artigianale e delle arti applicate e sostenere l’affermazione di donne artiste ceramiste nell’autonomia culturale 
e professionale. 

L’Associazione favorisce e divulga le realtà culturali, artistiche e artigianali presenti sul territorio nazionale e internazionale, 
con una particolare attenzione a quelle della provincia di Salerno. Inoltre, Pandora Artiste Ceramiste intende promuovere la 
ceramica in quanto arte e tutto ciò ad essa relato: la vita delle artiste, le tecniche di produzione e l’impiego dei diversi manufatti. 
L’Associazione promuove la formazione, in ambito professionale e culturale, sia ai propri membri, sia aperta al pubblico. Maestri 
della ceramica e della stessa Associazione metteranno a disposizione le proprie competenze per la creazione di una rete tra 
“artiste ceramiste”, finalizzata allo scambio interrelazionale di esperienze e alla valorizzazione delle singole competenze. Inoltre, si 
incrementeranno i rapporti con enti, fondazioni, istituzioni ed enti produttori, laboratori artigiani e affini con conoscenze tecniche 
per la tradizione e l’innovazione artistica della ceramica. Per consentire la realizzazione dei precedenti scopi, Pandora Artiste 
Ceramiste intende curare la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale;
sostenere la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse storico-artistico1, configurandosi quale struttura consultiva 
specialistica e di sostegno tecnico ed organizzativo di tutti i beni che saranno ad essa affidati da privati e da enti pubblici.

Infine intende ospitare ed organizzare corsi e laboratori della ceramica aperti a tutti, per poter insegnare il know-how e per 
diffondere sul territorio la passione per l’arte della ceramica. L’Associazione è promotrice in Campania per la Carta Internazionale 
della Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico. 

chi siamo
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Via Talamo, 8
Cava de’ Tirreni (SA) 

asspandoraceramiste@live.it

388 7759718  
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Associazione
Podisti Cava Picentini Costa d’Amalfi

Il Club Podisti Cava, fu fondato nel lontano 1978 per volontà degli appassionati della corsa su strada. All’epoca erano veramente 
in pochi! Negli anni a seguire il Club si espande grazie a Mario Siepi , è stato il paladino del  podismo a Cava de’ Tirreni e si 
deve,  infatti,  alla sua iniziativa ed attivo proselitismo la costituzione del Club.  Egli è stato presidente in carica fino al 2002 ha  
ricoperto  la carica di Presidente Onorario fino alla sua prematura scomparsa  nell’anno 2014.  

Nel 2002 il sodalizio sportivo è stato ampliato anche nella ragione sociale del Club: l’adesione di molti atleti della zona dei 
Picentini, ha portato al Club Podisti Cava - Picentini. Lo spirito che portò alla costituzione del club e che tuttora rappresenta il 
“modus operandi” di tale disciplina sportiva, si basa, prima di tutto, sul consolidamento di veri e sinceri rapporti di amicizia tra gli 
affiliati. Nel 2006 il Club Podisti Cava Picentini allarga il proprio bacino di atleti unificandosi con il Club Sportivo Costa D’Amalfi.  

Per tale importante evento si è deciso di modificare anche la propria ragione sociale con il nome di ASD Podisti Cava Picentini 
Costa D’Amalfi.  Il Club attualmente ha 120 associati, il presidente in carica dal 2015 è Lorenzo Rispoli, il vice-presidente è 
Giancarlo Materazzi insieme ad un nutrito gruppo di appassionati.

chi siamo
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Via P. di Domenico, 39
Cava de’ Tirreni (SA) 

cavaiola.it

347 4607794
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Polisportiva
Primavera Cavese ASD

Anno di Fondazione 1994 con il nome di Polisportiva Primavera Cavese.
Matr. F.I.G.C. 921910 – F.I.P.A.V. 13.066.0379 - C.O.N.I. N° 116149

L’Associazione svolge attività sportiva e culturale, partecipa ai Campionati federali di calcio a 5 Femminile, Pallavolo Femminile 
e Maschile. Dal 2004 organizza il Memorial E. Abbro giunto alla 12ª edizione. Nel 2008 la Primavera Cavese partecipa al 
Campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile Serie C2. Nel 2012/2013 viene promossa in C1 e partecipa con successo al 
primo Campionato di Pallavolo Femminile 2 Divisione con la promozione alla 1 Divisione.

Attività che svolge

   •   CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C
   •   SCUOLA CALCIO FEMMINILE NATA IL 01 SETTEMBRE 2016;
   •   PALLAVOLO 1 DIVISIONE FEMMINILE/UNDER14/16 
   •   PALLAVOLO 1 DIVISIONE MASCHILE/UNDER 18
   •   Ginnastica Ritmica nata il 01 Settembre 2016.

chi siamo
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Via Canali, 13
Cava de’ Tirreni (SA) 

asdprimaveracavese@gmail.com
primaveracavese.com

089 343428 
389 8073799
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Rotary
Rotary Club Cava de’ Tirreni

Il Rotary è una delle maggiori associazioni internazionali di servizio umanitario, con più di 33mila Club distribuiti in quasi tutti i 
Paesi del mondo ed oltre 1 milione e 200mila soci effettivi. Il Rotary affratella uomini e donne di ogni cultura, razza, ideologia 
politica e confessione religiosa, che condividono gli stessi valori di solidarietà umana, si rendono disponibili a sostenere grandi 
progetti umanitari ed iniziative rivolte al superamento dei conflitti tra i popoli e s’impegnano a “servire al di sopra di ogni interesse 
personale” (Service above self).

Tra le molteplici azioni umanitarie promosse e sostenute dal Rotary nella sua operosità centenaria, si segnala su tutte il Progetto 
PolioPlus, che negli ultimi 30 anni è valso a debellare quasi completamente la poliomielite sull’intero pianeta, con oltre 2 miliardi 
di bambini vaccinati in oltre 120 Paesi. 

Nello specifico, il Rotary Club Cava de’ Tirreni si impegna in vari progetti per contribuire a migliorare le condizioni di vita dei 
soggetti più disagiati ed a fornire alla collettività ed alle Istituzioni pubbliche e private iniziative di “Service”, sempre dirette alla 
promozione di attività a carattere sociale. Tra le tante spiccano “Le Domeniche della Salute”, giunte ormai alla VI edizione, 
che offrono alla popolazione l’opportunità di sottoporsi a screening gratuiti sulle patologie più diffuse, sul presupposto che la 
prevenzione è fondamentale nella diagnosi precoce di molte malattie.
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C.so Mazzini, 4
Cava de’ Tirreni (SA) 

rotarycava

rotarycava.it
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Associazione
Senologica del Mediterraneo ASME

In data 25 Marzo 2006 nasce l’  Associazione Senologica del Mediterraneo  (A.S.Me.) L’ associazione è  costituita fin dalla sua 
nascita da professionisti di origine campana (soci fondatori sono il Prof. Giovan Giacomo Giordano, Dr Antonio Santoriello, Dr 
Massimo Di Maio, Dr Arturo Losco, Dr Bruno Cardamone, Dr Clementina Savastano) esperti nei vari settori della prevenzione 
diagnosi e terapia del cancro della mammella.  
Tra gli  scopi principali:
   •   promuove incontri didattico scientifici con tutte le categorie professionali e sociali  operanti sul territorio, diffondendo
      materiale scientifico, orientando la collettività verso percorsi diagnostico terapeutici ottimizzati al fine di evitare il triste
      fenomeno delle migrazioni sanitarie
   •   è vicino alle donne per prevenire e fornire consigli utili alla risoluzione della propria problematica;  
   •   organizza  convegni, incontri scientifici, corsi di aggiornamento   per permettere un interscambio fattivo con altre realtà
      nazionali sulle problematiche assistenziali in senologia,   indirizzate a tutte le professionalità impegnate nell’approccio
      quotidiano al paziente oncologico.

L’ A.S.Me., nell’ ambito delle iniziative rivolte alle donne, ha anche curato  la pubblicazione del  libro “ Senza paura “ della 
giornalista Rita Lupo Occidente, che raccoglie storie autentiche di donne che hanno attraversato il tunnel del tumore  
mammario.
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Via V. Veneto, 51
Cava de’ Tirreni (SA) 

asme senologia

asme.segreteria@gmail.com
asmeonline.it

089 341128

asmeonline
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Fondazione
SInAPsi

Fondazione SInAPsi è una realtà socio-psico-educativa che offre servizi in favore di persone nella fascia d’età da zero a diciotto 
anni con disabilità visiva e plurima. L’équipe della Fondazione predilige l’approccio psico-educazionale per raggiungere la famiglia 
e il suo sistema di relazioni. La metodologia si articola in diverse fasi: l’osservazione, la consulenza e l’affiancamento a genitori, 
insegnanti e operatori dei servizi territoriali. La presa in carico del bambino avviene considerando il contesto di riferimento per 
favorire l’inclusione. 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Attilio Sofia
Membri: Giovanni Carleo, Stefania Lauri, Renata Tanella
EQUIPE
Direttore: Alessandra De Robertis
Segreteria: Angela Del Regno
Assistenti Sociali: Cinzia D’Agostino, Rossella Frontuto, Flaviana Nastri, Francesca Porrari, Rita Viceconte
Psicologo: Filomena Izzi
Pedagogista - Coordinatore servizio Tecnologie Assistive Centro In.Ter.media: Luca Spagnulo
Ortottista: Amelia Citro
Educatori: Maria Rosaria Auto, Annalisa Garofalo, Giuseppe Zippa, Fabio Luciano
Tiflologo: Carmen Ibello
Communication designer e Direttore responsabile Orione: Gabriella Sorrentino
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C.so Mazzini, 116
Cava de’ Tirreni (SA) 

FondazioneSinapsi

info@fondazionesinapsi.it
fondazionesinapsi.it

089 30 61 029
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Associazione sportiva
Sporting Cavese ASD

L’A.s.d. Sporting Cavese è una delle associazioni sportive più anziane di Cava de’ Tirreni, oltre che l’unica a promovuere da 
sempre il Calcio a 5 maschile sul territorio disputando campionati Regionali organizzati dalla F.I.G.C.. 

Composta per lo più da un gruppo stabile di amici fuori e dentro al campo, tra alti e bassi, nella stagione agonistica 2010-11 è 
riuscita a raggiungere la serie C1, ovvero la massima categoria Regionale, in seguito a due promozioni di fila ottenute sul campo. 

Le gare e gli allenamenti vengo svolti nella Palestra Comunale di Santa Lucia in Località Monticelli dove sia i calciatori che i 
tifosi possono tranquillamente stare al riparo dalle intemperie ed il mal tempo. Dopo un breve periodo di inattività della prima 
squadra, lo scorso anno ha ottenuto la promozione dalla Serie D aggiudicandosi l’accesso per la stagione corrente in serie C2.

chi siamo
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Asd sporting cavese

info@sportingcavese.it
luca@dellabrenda.it

Luca Della Brenda 349 2373994
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Associazione sportiva
Tennis Tavolo CSI Cava

Era il 1969 e nelle sali del Csi (ex stabile carcere mandamentale) si ode uno strano rumore di palline sbattute provenire da una 
delle celle. Sta per nascere il ping-pong a Cava de’ Tirreni. Eliseo Pisapia muove i primi passi, le prime racchette, in un ambiente 
inimmaginabile, libero, genuino, quasi casalingo, con gli amici di scuola, oratorio e piazza, che iniziano a  scambiarsi questa strana 
pallina bianca, leggerissima, che rimbalza e schizza da  tutte le parti. I primi set a 21 interminabili e lì tutti in fila a guardare e 
sperare di riuscire a tirare un colpo. Altri tempi.

L’ allora presidente del Csi Gerardo Canora, vedendo tutta quella attenzione intorno al tavolo, pensò bene di riunire tutti quei 
ragazzi e da grande comunicatore, pur senza una lira, li convinse ad entrare a far parte di una società polisportiva: il Csi Tirrenia 
Cava. 

Da subito creò un nuovo organigramma societario e incominciò a giocare tornei e campionati con atleti ed atlete, pallavolisti e 
di tennistavolo. Nasceva una storia ricca di imprevisti e di speranza, un nuovo ciclo per una nuova disciplina sportiva allora non 
ancora olimpica. Il 1970 fu l’anno del debutto ufficiale del tennistavolo a Cava.

Benemerenze ottenute: nel 2000 discobolo d’oro Presidenza Nazionale CSI, nel 2003 Stella di bronzo al merito sportivo CONI 
nazionale, nel 2013 stella d’argento Merito sportivo CONI nazionale.

chi siamo

contatti

C.so Mazzini, 210
Cava de’ Tirreni (SA) 

tennistavolocava@virgilio.it
info@csicava.it

Pietro Guarino 327 4216846
Pisapia Roberto 347 9440801
089 461602
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Associazione
Tiro a Segno Nazionale Poligono

La Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Cava de’ Tirreni dal 1938 promuove lo sport del tiro a segno ad aria compressa e a 
fuoco  con corsi regolamentari di tiro per privati, cacciatori e per coloro che svolgono servizio armato presso Enti Pubblici o 
privati, con rilascio di  patentini e diplomi di idoneità all’uso e maneggio armi.

Il tiro a segno, al contrario di quanto si può pensare, è un’attività sportiva praticata da entrambi i sessi, sviluppa senso di 
responsabilità, concentrazione, disciplina, self-control, padronanza e autostima. E’ proprio per questo che si aprono le porte del 
tiro a segno ai ragazzi a partire dai dieci anni di età.

Numerosi i titoli Italiani in diverse categorie sia individuali cha a squadre. 

Tel. 089/4456313 dal lunedì al sabato ore 16.00/20.00
Presidente Massimo Pellegrino
e-mail tsn.cava@libero.it 

chi siamo

contatti

Via Gino Palumbo, 20
Cava de’ Tirreni (SA) 

tsn.cava@libero.it

089 4456313
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Associazione Trombonieri 
Sbandieratori Cavalieri ATSC

L’Associazione Trombonieri Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni (A.T.S.C.) ha l’ obiettivo di valorizzare le tradizioni storico-
folkloristiche cavesi, anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni: La Disfida dei Trombonieri e il Trofeo 
Città Fedelissima. 

Dal 1974 i Trombonieri, durante il primo fine settimana del mese di luglio, suddivisi negli antichi quattro Distretti, in 
rappresentanza dei Casali, insieme agli Sbandieratori Cavensi e Città della Cava ed ai Cavalieri della Pergamena Bianca, si 
cimentano in una Disfida di fuoco, che quest’anno si è tenuta domenica 2 luglio presso lo stadio Simonetta Lamberti, per 
aggiudicarsi una copia della leggendaria pergamena in bianco. La prossima si terrà, come da tradizione e da regolamento, nel 
corso nel primo fine settimana del mese di Luglio

A contendersi l’ ambito premio saranno i Casali SS. Sacramento, Filangieri, Monte Castello, Borgo Scacciaventi-Croce, Santa 
Maria del Rovo, Sant’Anna e Sant’Anna all’Oliveto. La figura del Tromboniere è legata ai solenni festeggiamenti del SS. 
Sacramento, matrice religiosa di tutti i gruppi consociati all’interno dell’ AT.S.C.

chi siamo

contatti

Via S. Maria del Rovo, 17
Cava de’ Tirreni (SA) 

atsc-cavadetirreni.it

338 3561691
347 1251897
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Associazione sportiva
Valle metelliana ASD

La valle Metelliana nasce con lo spirito di aggregazione  e la passione per il calcio. La Valle Metelliana nasce nel 2008 da un 
gruppo di amici con l’intenzione di partecipare ad un campionato federale della FIGC e da qui mettono in piedi in poco tempo 
l’associazione e la squadra, da lì poi nasce il progetto della scuola calcio quindi di partire dalle giovani leve per poi portarli 
in prima squadra e farlo crescere tutto insieme, le principali attività ad oggi sono la scuola di calcio con un gruppo under 17 
allenato da mister Gentile e poi da due gruppi di bambini i piccoli amici e pulcini.

L’associazione svolge anche attività per i più grandi come ad esempio tornei aziendali rivolto a tutte le aziende di cava e nn solo 
poi campionati amatoriali uno di questi è il campionato Spagnolo, in programma una nuova iniziativa in collaborazione con 
Spazio Pueblo.

 Il Torneo Cava Antirazzista, giunto alla 3a edizione, rappresenta un momento di sport e aggregazione molto importante per la 
nostra città. L’obiettivo che l’organizzazione si propone è quello di diffondere, attraverso il gioco del calcio e i suoi valori fondanti, 
messaggi chiari su temi di grande attualità come l’integrazione sociale e la solidarietà tra i popoli.

chi siamo

contatti

Via Casa Gagliardi, 10
Cava de’ Tirreni (SA) 

329 6974492
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Associazione
YouGen. HUB - APS

YouGen.HUB opera in diversi ambiti delle Politiche Pubbliche e sociali svolgendo molteplici attività di utilità sociale: ricerca 
sociale, monitoraggio e gestione di progetti, valutazione degli scenari d’intervento; organizzazione e gestione di sportelli 
informativi per giovani, consultori, convegni, seminari, workshop e sessioni formative, siti internet e applicazioni informatiche, 
banche dati; consulenze nell’ambito della comunicazione, del marketing e della comunicazione pubblicitaria; pubblicazione 
di bollettini editoriali (riviste, atti di convegni e report di seminari), pubblicazioni di studi e indagini e realizzazione di rassegne 
scientifiche.

YouGen.HUB  è attiva in particolare nell’ambito delle politiche giovanili; tra le attività in corso ci sembra importante menzionare la 
nostra collaborazione con Radio Base- Agro, con la quale abbiamo realizzato una rubrica periodica di interesse giovanile.

chi siamo

contatti

YouGenHub-APS-616819661862211

yougen.hub@gmail.com







laretedicava

cavafelix.it/la-rete/

Progetto grafico di Alessandro Turchi /// aleturchi@hotmail.com


