
IL PROGETTO
Il progetto “Generazioni Fruttuose, 
Centro Servizi Intergenerazionale” inten-
de offrire servizi educativi finalizzati alla 
prevenzione di situazioni di disagio 
socio-affettivo e al recupero della solida-
rietà intergenerazionale e intragenerazio-
nale, attraverso azioni formative per bam-
bini, adolescenti e giovani vulnerabili, 
attività di cooperazione con figure adulte, 
sostegno alla genitorialità, servizio biblio-
teca consultabile anche digitalmente. 
Le azioni si svolgono nel Comune di Casa-
pesenna (CE) e hanno sede nel bene 
confiscato alla criminalità destinato a 
Centro di Aggregazione Giovanile per 
l’Arte e la Cultura. 
Il progetto prevede il coinvolgimento 
della comunità territoriale nel riutilizzo 
sociale del bene e la creazione di nuove 
opportunità occupazionali, potenziando il 
caffè letterario presente nel Centro, 
realizzando un laboratorio annesso di 
dolci tipici, che promuoverà in particolare 
la Mela Annurca Campana IGP, e costi-
tuendo una cooperativa sociale per la sua 
gestione.

OBIETTIVI
▶ Prevenire fenomeni di disagio e di 
devianza criminale, realizzando un 
Centro Servizi Intergenerazionale per 
minori, giovani e adulti
▶  Sostenere le famiglie in difficoltà edu-
cativa, aiutandole a recuperare il ruolo 
genitoriale e rafforzando i legami tra il 
nucleo parentale e l’ambiente esterno

▶ Creare una rete educativa territoriale, per 
offrire nuove opportunità di crescita relaziona-
le, culturale e socio-economica, valorizzando i 
beni confiscati e i prodotti tipici, tra cui la Mela 
Annurca IGP;
▶ Contribuire alla coesione sociale attraverso 
l’inserimento lavorativo di categorie svantag-
giate e il riutilizzo sociale dei beni confiscati.

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
Il progetto intende riqualificare e adeguare il 
bene confiscato destinato a Centro di Aggre-
gazione Giovanile per l’Arte e la Cultura trasfor-
mandolo in attrattore socioculturale e spazio 
multifunzionale per ogni generazione: 
giovani e adulti, bambini e anziani, agendo 
contemporaneamente non solo sul giovane 
ma sull’intero contesto socio-familiare in cui è 
inserito per poter generare nuovi processi di 
cambiamento.

I beneficiari saranno individuati in collabora-
zione con amministrazioni, scuole e operatori 
sociali. Da un lato, saranno attuati interventi di 
prevenzione primaria e secondaria di situazioni 
di disagio, in collaborazione con le agenzie 
educative del territorio, per aiutare minori e 
giovani a riconoscere le proprie potenzialità e a 
rafforzare le relazioni in famiglia e nella comu-
nità di appartenenza, attraverso: 
il supporto scolastico, con attenzioni specifiche 
per ragazzi stranieri, servizio biblioteca consul-
tabile anche digitalmente, laboratori creativi, 
visite didattiche, attività di scambio con i pari di 
altri territori e con adulti “significativi”, valoriz-
zando la terza età come risorsa.

Dall’altro, saranno attivati percorsi individuali e 

di gruppo per la fornitura di servizi perso-
nalizzati agli adulti, attraverso: 
uno sportello di mediazione familiare, 
sostegno alla genitorialità, incontri di 
formazione per docenti e operatori sulle 
tecniche di mediazione del conflitto, 
percorsi di empowerment femminile, 
consulenza a donne sole e soggetti svan-
taggiati sulla fruizione di diritti e opportu-
nità, favorendo il collegamento con i 
servizi sociali esistenti.

I PARTNER 



CAFFÈ LETTERARIO  
E LABORATORIO DI 
DOLCI TIPICI
All’interno del bene è presente uno spazio 
destinato a caffè letterario “Artespressa” 
che promuoverà l’occupazione giovanile 
e femminile intorno alla valorizzazione 
del patrimonio locale e potrà diventare 
un attrattore socio-culturale per persone 
del territorio o in visita sui beni confiscati 
durante itinerari di turismo responsabile. 
All’interno del caffè letterario saranno 
consumati prodotti a Km 0, cibi e bevan-
de provenienti dalla filiera bio e dalla rete 
locale di economia sociale e i prodotti del 
nuovo laboratorio di dolci tipici, di cui si 
provvederà anche alla vendita da asporto. 

Attraverso queste attività, il progetto 
mirerà a rafforzare il valore del tradere, del 
tramandare ricchezza da una generazio-
ne all’altra, valorizzando le eccellenze 
locali e, in particolare, la Melannurca 
Campana IGP, proveniente dall’area 
flegrea, diffusa nell’agro aversano nel ‘900 
e ulteriore elemento di condivisione tra 
adulti e ragazzi. Per le sue virtù salutari, 
infatti, l’Annurca è particolarmente consi-
gliata a bambini e anziani.

Saranno presenti inoltre postazioni che 
permetteranno di consultare la bibliote-
ca del Centro, accessibili anche ai non 
vedenti, e saranno organizzati reading, 
mostre, manifestazioni musicali, dibattiti 
culturali, animazione e giochi per bambi-
ni, che incentivino la fruibilità del bene.

SEGUICI SU 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.esperienzeconilsud.it/generaazionifruttuose

 


