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 “La solidarietà del genere umano non è solo un segno bello e nobile, ma è una necessità 

pressante, un ‘essere o non essere’, una questione di vita o di morte”  
 Immanuel Kant 

Prefazione a cura dei componenti della Rete solidale permanente 
 

L’Amministrazione Straordinaria riconosce una notevole valenza alla realizzazione 
della Carta dei Servizi della “Rete solidale permanente per l’inclusione sociale” in quanto è  
il risultato di un percorso partecipativo territoriale, promosso come azione sperimentale 
nell’ambito del Progetto “Rete solidale”, concretizzatosi grazie al lavoro sinergico dei 
soggetti pubblici e privati che hanno aderito. Enti locali, Associazioni, Organizzazioni, 
Imprese del territorio si sono messe in “rete” per costruire un sistema di welfare volto alla 
valorizzazione delle competenze e delle funzioni di tutti i soggetti attivi sul territorio, in 
un’ottica di co-responsabilizzazione e rigenerazione dei legami comunitari. 

Il lavoro che la Rete sta portando avanti è un esempio di come, attualmente, i 
servizi sociali insieme alle comunità, cerchino di sviluppare un sistema di welfare locale 
continuamente in evoluzione, consolidando i buoni processi di integrazione e sussidiarietà 
orizzontale con uno sguardo non solo alla dimensione economica dell’esclusione sociale e 
della povertà, ma anche ai suoi aspetti relazionali, educativi e culturali. Il lavoro della Rete 
nasce dalla prospettiva, condivisa dagli aderenti, di un welfare comunitario che valorizzi le 
risorse della comunità e soprattutto valorizzi la relazionalità che c'è nella comunità. Degno 
di nota è il fatto che l’adesione alla “Rete Solidale Permanente per l’inclusione sociale” sia 
sempre aperta e sia consentita ad altri soggetti che ne facciano esplicita richiesta, 
presentando istanza al Settore Sociale del Comune di Avezzano. 

Comune di Avezzano  
Ente promotore e coordinatore  “Rete solidale” 

Il Commissario Straordinario 
Mauro Passerotti  

 
L’Amministrazione comunale riconosce l’importanza del progetto della Carta dei 

Servizi “RETE solidale permanente per l’inclusione sociale”, riconoscendo in esso una “rete 
di volontariato intenzionale” creata e sviluppata perché i membri ritengono di aver bisogno 
l’uno dell’altro per condividere e valorizzare i vantaggi dell’azione comune e, nel contempo, 
per realizzare i propri obiettivi. Il vantaggio della costruzione di una rete solidale 
permanente risiede fondamentalmente nella sua capacità potenziale di produrre risultati a 
livello di comunità locali che non potrebbero essere realizzati attraverso l’azione disgiunta 
di singoli enti organizzati, per quanto rilevanti. Il rilevante numero di associazioni di 
volontariato e operatori economici locali aderenti alla Rete solidale permanente consentirà 
di attivare e valorizzare le risorse disponibili sul territorio ed individuare le soluzioni più 
efficaci al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto alla povertà e al disagio 
sociale. 

Comune di Massa d’Albe 
Il Sindaco di Massa D’Albe 

Nazzareno Lucci 

Tra i sussidi che il Comune di Avezzano mette a disposizione della cittadinanza c’è la 
Carta dei Servizi della Rete Solidale, un sistema di enti ed associazioni, animati da donne e 
uomini che hanno intuito l’importanza dell’attenzione alle tante e diverse fragilità della vita 
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umana: famiglie prive della casa, vittime di violenza, emarginati, caduti nella 
tossicodipendenza e nella prostituzione, feriti da meccanismi economici non ugualitari e 
solidali.  

Oltre i percorsi educativi al superamento della cultura e della prassi dell’indifferenza, 
questa Rete ha il merito di non collocare più i poveri tra i destinatari di una buona pratica 
di volontariato o di un  gesto estemporaneo di carità. La Rete Solidale interpella istituzioni 
e cittadinanza alla condivisione, alla partecipazione e alla responsabilità comune per un 
servizio dell’incontro e del sollievo.  

Caritas Diocesana di Avezzano  
Il Direttore Don Carmine Di Bernardo 

  
La solidarietà si manifesta in un’unione di intenti, in quella collaborazione che è in 

grado di superare i limiti del singolo, e solo attraverso essa è possibile perseguire obiettivi 
altrimenti troppo distanti. L’Associazione Delta è entusiasta di partecipare alla Rete 
Solidale contribuendo attivamente, in un’ottica sinergica, alla positiva crescita del territorio 
marsicano. 

L’inclusione sociale, la lotta alla discriminazione, l’implementazione della 
cittadinanza attiva sono obiettivi che possono apparire impossibili per il singolo, ma che 
diventano reali in una positiva e coordinata unione di forze. 
Con speranza  

Associazione ODV Delta: Legalità, Cultura e Territorio  
Il Presidente Gianmaria Alessandro Ruscitti  

 
La progettazione di interventi sociali finalizzati al benessere comune permette di 

porsi in avanti e immaginare ciò che non è ancora presente, ma si immagina possa essere 
realizzato con la cooperazione tra più forze coinvolte nella rete comune. 

La Rete solidale permette la cooperazione tra più associazioni di volontariato, enti 
del terzo settore e imprese sociali mosse dall’intento comune di creare per la collettività. 

Tale modalità partecipativa si attua attraverso la partecipazione diretta dei soggetti, 
presupponendo da parte degli stessi la disponibilità a confrontarsi e a condividere con altri 
idee e proposte su progetti definiti di volta in volta dai diversi attori. 

La rete permanente permette la sedimentazione sociale di aspetti di cooperazione e 
inclusione, intesa non come una somma di più parti sociali, ma come incontro a 
intersecarsi tra le potenzialità delle persone. La Rete solidale è attualmente una modalità 
di intervento e co-progettazione sociale che favorisce e permette alla persona di divenire 
protagonista della propria storia. 

CONAPI L’AQUILA 
 Il Presidente Rosa Pestilli  

 
La “Carta dei Servizi” è sempre un documento qualificante per un Ente o 

un’Organizzazione con Rete di Servizi estesa, socialmente preziosa e ben fatta.  
Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Avezzano collabora con il Piano di Zona – Rete 
Sociale del Comune di Avezzano da tanti anni con il servizio di Pronto Intervento Sociale, 
con il Centro Antiviolenza e con il Doposcuola per gli alunni in difficoltà, sia stranieri che 
italiani disagiati.  

In un convegno nazionale della Croce Rossa quando, parlando della collaborazione 
con i Comuni per la lotta alle nuove povertà e agli sprechi, la Presidente di Avezzano ha 
potuto dire che noi siamo inseriti nel Piano di Zona, collaboriamo da anni con il Comune ed 
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abbiamo anche partecipato ad un Progetto del Comune come partner, siamo state molto 
elogiate e portate ad esempio agli altri Comitati che spesso lavorano in alternativa, se non 
in concorrenza, con i Comuni.  

La collaborazione col Settore Terzo del Comune di Avezzano per il Piano Sociale 
Distrettuale dell’Ente d’Ambito n.3 ci ha fatto crescere, ci ha permesso di collaborare con 
altre Associazioni ed Organizzazioni allargando il nostro campo di azione e soprattutto 
adoperandoci a vantaggio della Comunità dell’intera Marsica. 

Croce Rossa Italiana  
Comitato di Avezzano  

L’amministratrice Maria Teresa Letta  
La delegata al Sociale Maria Mancini 

 

L’innovazione sociale risiede nell’ interscambio di energie, risorse umane e beni 
materiali e, laddove vi siano difficoltà logistiche, gestionali o meramente organizzative, una 
base d’appoggio e una piattaforma di associazioni e volontari a cui far riferimento. 

Coop Centro Italia nasce con una missione ben precisa. Questa è descritta 
dall’articolo 4 dello Statuto Sociale che recita: “ La Cooperativa si propone di tutelare gli 
interessi e la salute dei consumatori; di promuovere i valori di solidarietà ed uguaglianza; 
di promuovere la responsabilità sociale delle imprese per un mercato rispettoso della 
persona e dell’ambiente; di tutelare il risparmio dei soci.” 

Proprio da questo punto prendono vita due delle tante iniziative promosse da Coop 
Centro Italia e che vengono a confluire nella Rete Solidale: BUON FINE, LA SPESA 
SOSPESA 

Questo è il primo caso, per quanto riguarda le esperienze della Cooperativa, di una 
collaborazione mutualistica all’interno di una Rete Solidale. 

  Coop Centro Italia 
“Soci Coop Centro Italia-Sezione Marsica” 

 

È un vero piacere ritrovarmi insieme alle altre associazioni che hanno condiviso questo 
importante progetto ossia: la costruzione di una Rete Solidale permanente per l’inclusione 
sociale. 

Un particolare ringraziamento deve essere tributato alla dott.ssa Di Vito che ha 
sostenuto il progetto fin dalle sue fasi iniziali. 

È qui d’uopo anche rilevare il mio totale apprezzamento alla dott.ssa Ottavi che, da un 
livello diverso, ha fortemente sostenuto l’iniziativa che qui inauguriamo. 

Infine il mio ringraziamento va al Commissario Dott. Passerotti che ha accolto 
questa nostra “Rete Solidale” con grande slancio e disponibilità.  

                                                                          Expleo Integra ONLUS 

                                     La Responsabile Progetti  Anna Paola Di Giuseppe   
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La Costruzione della “RETE solidale permanente per l’inclusione sociale” e la 

sfida del Welfare generativo 
 

Nuove povertà e nuovi bisogni  

Il territorio Marsicano, che conta una popolazione di oltre 100.000 abitanti, ha registrato, 

negli ultimi anni, una costante crescita demografica, prodotta per lo più dal fenomeno migratorio, 

e profondi cambiamenti socio-economici, dovuti alla crisi economica, alla disoccupazione, alla 

precarizzazione delle situazioni di lavoro. Tutto ciò ha esposto sempre più individui ad una 

condizione di vulnerabilità, allargando le fasce sociali a rischio e accrescendo l’ansia nei confronti 

del futuro.  

Siamo di fronte a nuovi bisogni ed inediti modelli di marginalità sociale.  

A fronte anche di una sostanziale contrazione delle risorse governative, la domanda di 

intervento pubblico e privato, in denaro o servizi, per la soddisfazione dei bisogni primari è 

aumentata, anche, in termini di complessità, richiedendo risposte diversificate ed innovative. 

Su questo difficile scenario del “sociale” si inserisce la volontà di alcuni attori sociali pubblici 

e privati del territorio di dare avvio a nuove sperimentazioni riconducibili al paradigma del Welfare 

generativo e di Comunità, con modalità di partecipazione ed erogazione di servizi, capaci di 

dare risposte al disagio e contemporaneamente creare nuovi rapporti di prossimità, grazie alla 

valorizzazione delle relazioni di solidarietà. Capaci, altresì, di rimuovere le sperequazioni e 

ricomporre il rapporto tra Stato e Cittadini, tra pubblico e privato, secondo principi di equità, 

efficienza e solidarietà sociale. 

Nuovi strumenti di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale: una risposta 
corale 

Nel mese di dicembre 2016 i Comuni di Avezzano (ente capofila), Magliano de’ 

Marsi e Massa d’Albe in partnership con la Caritas diocesana di Avezzano hanno avviato, 

attraverso la realizzazione del Progetto “Rete Solidale”, cofinanziato con il Fondo Lire UNRRA 2016,  

un percorso di promozione di nuovi assetti di governance a “sussidiarietà circolare”, tra gli attori 

sociali locali pubblici e privati investiti del ruolo di “assistenza” e hanno deciso di dotarsi di nuovi 

strumenti/servizi contro il disagio sociale (povertà) capaci di attivare e valorizzare le risorse 

disponibili sui territori ed individuare soluzioni condivise, anche con i diretti beneficiari, in una 

logica di promozione dell’empowerment della persona e della famiglia. 

 

Tra le azioni del Progetto: la costituzione della RETE SOLIDALE PERMANENTE  PER 

L’INCLUSIONE SOCIALE.  

Promossa con l’intento di favorire un’integrazione tra le diverse agenzie del territorio, 

attraverso la messa in campo di azioni sinergiche, in grado di consentire un’omogenea 

programmazione ed attuazione degli interventi e tali da ottimizzare l’esistente, superare le 

duplicazioni e le sovrapposizioni, raggiungendo economie di scala, diventando al contempo unico 

centro di raccordo a cui tutti i cittadini possono far riferimento trovando risposte unitarie a bisogni 

diversificati. 
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Nel mese di aprile 2018, con la pubblicazione di un Avviso pubblico per la raccolta delle 

adesioni, si è dato avvio al processo di costruzione della Rete solidale permanente per 

l’inclusione sociale, aprendo un confronto con il privato sociale e non del territorio, sul tema 

delle nuove povertà e dell’inclusione sociale.  

 
Hanno aderito alla Rete, coordinata dal Comune di Avezzano, i seguenti organismi : 

 
 Comune di Avezzano 
 Comune di Magliano de’ Marsi 

 Comune di Massa d’Albe 
 Caritas diocesana di Avezzano  
 COOP Centro Italia Società Cooperativa 
 Associazione Culturale Agorà 
 Associazione di Volontariato “Delta: Legalità, Cultura e Territorio” 
 Associazione di Volontariato“FA.C.e D. Famiglie contro emarginazione e droga” 
 Croce Rossa Italiana – Avezzano 
 Associazione di Volontariato “Tribunale per la difesa del malato Onlus” 
 Associazione Liberamente - Capistrello  
 Associazione “Expleo Integra ONLUS” 
 San Rocco Società Cooperativa Sociale 

 CONAPI L’Aquila  
 Lo Studio Formazione S.R.L. 

 

Dal mese di giugno 2018 si sono succeduti gli incontri di Rete da cui è emersa, con forza, la 

comune convinzione dell’utilità di coordinarsi e “fare rete”, per rendere più efficaci i servizi e le 

attività che vengono offerte sul territorio e, last but not least, per poter avviare progetti di maggior 

peso e con maggiori possibilità di essere finanziati.  

Tali incontri hanno portato alla stesura di un Disciplinare per il funzionamento della RETE e di 

un Protocollo di intesa, firmato il 20 dicembre 2018.  

Finalità della RETE  
 

 favorire il dialogo continuativo e sistematico tra i diversi attori istituzionali e del privato 

sociale che operano sul territorio nell’area dell’inclusione sociale, ma anche con i soggetti 

non tradizionalmente investiti di un ruolo di assistenza (grande distribuzione, aziende profit 

ecc.); 

 costruire una metodologia di lavoro sinergico tra soggetti appartenenti a diverse categorie 

che già sono impegnati in azioni di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e/o che 

hanno intenzione di farlo, per creare tra essi  proficue forme di collaborazione e dare vita 

ad una comunità sempre più partecipe ed includente; 

 strutturare cooperazioni funzionali a consolidare il sistema di welfare locale. 
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Obiettivi generali  della RETE  
  

 Ampliare il lavoro di rete e il partenariato mediante il coinvolgimento dei diversi attori 

istituzionali e del privato sociale che operano sul territorio nell’area dell’inclusione 

sociale ma anche dei soggetti non profit interessati alla realizzazione di azioni volte al 

miglioramento della qualità della vita e della coesione e inclusione sociale sul territorio; 

 Indagare il fenomeno delle “nuove povertà” e del disagio sociale, cercando di dare 

risposte condivise a bisogni legati alla povertà economica e relazionale, dovuti 

principalmente a mancanza di lavoro e a scarse reti sociali e familiari di supporto, 

ottimizzando contestualmente i circuiti degli aiuti; 

 Mettere a punto progetti concreti finalizzati alla partecipazione a Bandi sovra comunali 

per il reperimento di finanziamenti pubblici e/o privati volti alla realizzazione di 

interventi a favore di fasce di popolazione più deboli;  

 Promuovere annualmente un “Piano di azioni del territorio per l’inclusione 

sociale” che contenga un modello d'intervento di contrasto all’esclusione sociale e alla 

povertà condiviso e declinato in strategie, azioni e relativi strumenti di attuazione e che 

prima di tutto metta a regime tutte le azioni esistenti a favore delle persone che si 

trovano in condizione di disagio ed e/o esclusione sociale. 

 

Perché una CARTA DEI SERVIZI  

Per far conoscere la RETE, i suoi componenti e il ruolo che hanno nel promuovere sul  

territorio la coesione e l’inclusione sociale.    

Per dare informazioni su come fruire in modo appropriato dei servizi offerti dai componenti 

della RETE.  

Per garantire l’accesso alle attività promosse dai componenti in modo trasparente e lineare, 

sia da parte dei cittadini, sia da parte di coloro che mostrassero un interesse verso il lavoro 

promosso dalla RETE. 

Grazie alla Carta dei Servizi si intende favorire un rapporto diretto tra la RETE (i suoi 

componenti)  e la collettività differenziata di utenti, dei portatori d’interesse, informando, in 

modo trasparente e completo, circa l’offerta dei servizi erogati e le modalità per usufruirne. 

 La presente Carta dei Servizi ha rappresentato un importante momento di confronto e di 

partecipazione che ha visto coinvolti nella sua costruzione importanti attori sociali pubblici e 

privati del territorio che attraverso la RETE offrono l’esempio di una comunità solidale che è 

capace di prendersi cura di sé, di migliorare la coesione sociale e di attivare nuove e più 

efficaci azioni di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.  

La Carta propone una mappa dei servizi attualmente offerti sul territorio, a titolo 

gratuito, dagli Organismi aderenti.  
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Descrizione degli Organismi aderenti alla Rete e Servizi offerti  
 

 
 
DENOMINAZIONE  ORGANISMO 

 

 
COOP CENTRO ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA 

SEDE LEGALE  Via A. Doria, 7, Loc. Pucciarelli – 06061 Castiglione del Lago (Pg) 

SEDE OPERATIVA  Via A. Doria, 7, Loc. Pucciarelli – 06061 Castiglione del Lago (Pg) 

MISSION/OBIETTIVI DELL’ENTE 

 Promozione dei valori di solidarietà ed uguaglianza. 

 Tutela degli interessi e la salute dei consumatori.  

 Promozione della responsabilità sociale delle imprese per un 
mercato rispettoso della persona e dell’ambiente. 

 Tutela del risparmio dei Soci.  

SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI   

 Progetto “Buon Fine”: la donazione dei prodotti che non 
possono più essere venduti (per difetti della confezione o 
perché vicini alla scadenza), ma che sono ancora buoni e 
perfettamente commestibili dal punto di vista igienico-
sanitario, ad associazioni di solidarietà del territorio, con cui 
annualmente vengono attivate apposite convenzioni. 

 Progetto “Spesa Sospesa”: raccolta di generi alimentari 
donati dai soci e clienti tramite una “colletta alimentare 
permanente”, che permette a chiunque voglia donare di 
apporre un prodotto non deperibile acquistato in negozio 
all’interno di una teca posta fuori dall’area casse. Quanto 
raccolto viene devoluto all’Associazione convenzionata.  

DESTINATARI 
Associazioni di solidarietà del territorio, con cui annualmente 
vengono attivate apposite convenzioni. 

DOVE RIVOLGERSI  
claudia.mattioli@centroitalia.coop.it  - 3665627466 
paola.pelliccia@tiscali.it  -  3281441046 
maurizio.sacchetto@yahoo.it  - 3473823804 

GIORNI E ORARI  
Da lunedì a domenica ore 9.00-21.00 
 

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

MAURIZIO SACCHETTO 
 

 

  

mailto:claudia.mattioli@centroitalia.coop.it
mailto:paola.pelliccia@tiscali.it
mailto:maurizio.sacchetto@yahoo.it
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DENOMINAZIONE ORGANISMO 

 
CROCE ROSSA ITALIANA 

SEDE LEGALE  Via Corradini 248 Avezzano  

SEDE OPERATIVA  c/o Ospedale Civile e Via Corradini 248  

MISSION/OBIETTIVI DELL’ENTE Aiutare tutte le persone vulnerabili  

SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI 
Ambulanza- Centro Antiviolenza-Distribuzione generi prima 
necessità  

DESTINATARI Anziani-Emarginati-Malati-Vittime di Violenza  

DOVE RIVOLGERSI 
Ospedale Civile e Via Corradini 248  
Tel 0863/413915 Email: avezzano@cri.it  

GIORNI E ORARI 
Servizio ambulanza c/o Ospedale Civile apertura 24 h  
Centro antiviolenza:  lun-ven 9-12 mer 15-18  
Distribuzione generi prima necessità : lun mar 15-17  

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

MARIA TERESA LETTA  
MARIA MANCINI  

 
 

DENOMINAZIONE  ORGANISMO 
 

 
CONAPI L’AQUILA, ASSOCIAZIONE SINDACALE DATORIALE 

SEDE LEGALE  Via L. Vidimari, 8 – Avezzano, 67051 (AQ)  

SEDE OPERATIVA  Via L. Vidimari, 8 – Avezzano, 67051 (AQ) 

SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI 

L’Associazione è punto di riferimento per oltre 500 aziende 
associate e operanti in diversi settori, già Agenzia per i Servizi al 
Lavoro, dotata di una piattaforma Web denominata Portale 
Telematico del Lavoro. Ha accreditato secondo il principio di 
diretta emanazione il Soggetto formatore denominato Gruppo 
Sicurform S.r.l., grazie al quale si concretizzano azioni di 
orientamento, formazione continua, formazione superiore, 
utenze speciali, oltre ad essere un ente accreditato Fonditalia 
Offre :  

- Percorsi formativi per l’acquisizione di nuove competenze 
al fine del reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;  

- Attività di informazione relativamente alle offerte di lavoro; 

- Scouting e Matching tra domanda e offerta (utilizzando la 
rete di aziende associate al Conapi L’Aquila e affiliate al 
Gruppo Sicurform); 

- Borse di studio extracurriculari. 
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DESTINATARI Disoccupati, cassa integrati e studenti e soggetti svantaggiati 

DOVE RIVOLGERSI  
Tel. 0863441282 – www.conapilaquila.eu 
email: amministrazione@conapilaquila.eu - Via L. Vidimari, 8 – 
Avezzano, 67051 (AQ) 

GIORNI E ORARI 
Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 
19:00 

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

ROSA PESTILLI  

 

DENOMINAZIONE  ORGANISMO 

 

 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  

“DELTA: LEGALITÀ CULTURA E TERRITORIO” 

SEDE LEGALE  Via Trento 21, Avezzano, AQ, 67051 

SEDE OPERATIVA   Medesima 

MISSION/OBIETTIVI DELL’ENTE:  
Inclusione sociale e contrasto al razzismo – Promozione della 
legalità – Attività di diffusione culturale – Valorizzazione del 
protagonismo giovanile. 

SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI   

Incontri nelle scuole - Consulenza legale pro-bono per soggetti a 
rischio – Raccolta dati – Diffusione anche a livello digitale di 
materiale informativo – Articoli e video promozionali del 
territorio e della cultura – Applicazione diretta attraverso social 
network per la comunicazione. 

DESTINATARI 
Soggetti a rischio di esclusione sociale e/o povertà. Giovani a 
rischio emarginazione. Soggetti vulnerabili. 

DOVE RIVOLGERSI  

Email: associazione.delta@gmail.com 
Contatti: 
Avv. Gianmaria A. Ruscitti: 339 1993927 
Avv. Rita Grande: 348 9120416 
Avv. Adele Grande: 377 1410120 
Dott.ssa Federica Del Prete: fededelp@gmail.com 
Pagina facebook: 
https://www.facebook.com/associazionevolontariatodelta 
Sito: https://associazionedelta.wordpress.com/ 

GIORNI E ORARI  

Lunedì e Mercoledì 16:00 – 18:00 previo appuntamento tramite 
social - mail o telefono. 
Tutti i giorni tramite mail o pagina social per contatti e 
segnalazioni. 

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

GIANMARIA ALESSANDRO RUSCITTI  

 

mailto:amministrazione@conapilaquila.eu
mailto:associazione.delta@gmail.com
https://www.facebook.com/associazionevolontariatodelta
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DENOMINAZIONE  ORGANISMO  exin ONLUS 

EXPLEO INTEGRA ONLUS 
Ente No Profit di Promozione Sociale 

SEDE LEGALE  Via Corradini, 211  - 67051 Avezzano  

SEDE OPERATIVA  Via XX Settembre, 179 Avezzano 

MISSION/OBIETTIVI DELL’ENTE Promozione e Inclusione Sociale 

SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI   

Sportello informativo e di accoglienza e di indirizzo; 
Erogazione di prodotti alimentari su base continuativa in 
connessione con i programmi europei; 
Corsi di avviamento e di formazione su Lingua, Ordinamenti 
sociali, cittadinanza ecc.; 
Attività sportive finalizzate alla partecipazione, alla 
promozione e inclusione sociale 

DESTINATARI Famiglie svantaggiate della nostra città e zone prossime 

DOVE RIVOLGERSI  
Cell. 335 5440830 – exinonlus@gmail.com 
                                   claudio.marsibilio@gmail.com 

GIORNI E ORARI  

Sportello informativo e di accoglienza c/o Sede operativa il 
martedì, il giovedì e il sabato dalle 10:30 -12:00. 
Erogazione Alimenti: 2 volte al mese, generalmente, alla 
metà e alla fine di ogni mese, dalle 10.30 alle 12.30 

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

ANNA PAOLA DI GIUSEPPE  

 

DENOMINAZIONE  ORGANISMO 

 
FA.C.e.D.  Famiglie Contro Emarginazione e Droga 

 
Associazione di Volontariato dal 1992 – iscritta nel Registro della 
Regione abruzzo con D.G. R 926 del 01.12.1995 

SEDE LEGALE  Avezzano : Via Mons Bagnoli, 65 

SEDE OPERATIVA 
Avezzano:Piazza 
Matteotti,42 
Tel.Fax 0863455977.   

Celano:  Piazza S. Maria, 3 
Tel.Fax : 0863/790322 

MISSION/ OBIETTIVI 
Attenzione all’uomo emarginato ed al suo recupero.Integrazione 
Sostegno al singolo, famiglia - giovani con disagio sociale e 
mentale.Emarginati.Tossicodipenti.Carcerati.Immigrati. 
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 SERVIZI 

Centro Ascolto – Segretariato Sociale - Accompagnemto. 
Promozione sociale. 
Informazione – Formazione e sensibilizzazione 

ORGANIZZAZIONE  Corsi Formazione, Seminari, Manifestazioni. 

Progettazione Sociale 

Accoglienza ragazzi di Servizio Civile Nazionale in convenzione Il 
CSV dell’Aquila . 

Accoglienza con persone con problemi penali. 
Affidi di Servizio Sociale di persone  detenute. 
Accoglienza di persone disagiate da reinserire attaverso Borse 
lavoro. 

Collaborazioni e/o 
Convezioni/ PROTOLLI D’INTESA 

-Socia Fondatrice del Coordinamento delle Associazioni di 
Volontariato delle provincia dell’Aquila, per la gestione del 
Centro Servizi per il Volontariato.(1987) 
-Tribunale Ordinario per Tutele e curatele. 
-ASL Avezzano-Sulmona L’Aquila  con Centro di Salute Mentale  

Con Comune di Avezzano- Collolengo e Sante Marie per la 
realizzazione di attività volontariato nell’ambito di progetti di 
inserimento sociale per immigrati.  
Con Comune di Celano per inserimento di Borse lavoro. 

Con Residenza Assistenziale S. Maria Di Celano per 
collaborazione di Servizi formativi e ricreativi e sociali. 

DOVE RIVOLGERSI  
Tel.Fax  0863455977    pec.:   facedccsvaqpec.it 
Email:marinamagrinilibero.it 

 GIORNI E ORARI 

Avezzano: Piazza Matteotti n. 42 :Lunedi- Mercoledi- Venerdi 
dalle 10 .00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
Celano : Piazza s. Maria,3 dal Lunedi al Venerdi dalle ore 10.00 
alle 13.00. 

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

MARINA MAGRINI  tel. 0863/411744 Cell. 339.5917949 

 

DENOMINAZIONE  ORGANISMO 

 

 
SEDE LEGALE    Capistrello (AQ) Via Santa Barbara n. 99/A 

SEDE OPERATIVA  Avezzano (AQ) Via Nazario Sauro n. 65 

MISSION/OBIETTIVI DELL’ENTE:   

Inclusione sociale, raccolta fondi per attività benefiche, aiuto 
alle famiglie indigenti, inclusione lavorativa per mezzo di 
attività di ricerca volontaria, convegni di sensibilizzazione sulle 
problematiche della povertà, sulle tossicodipendenze, 
inquinamento ambientale, violenza sulle donne e minori, 
bullismo. Attività di sostegno ragazzi provenienti da famiglie 
meno abbienti. 
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SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI    

Co-working per organizzazione raccolta fondi, creazione centri 
di raccolta indumenti e pasti per famiglie in stato di povertà, 
convegni e campagne di sensibilizzazione anche per mezzo di 
social e video maker. Eventi culturali, sportivi, social. 

DESTINATARI 
Persone con difficoltà di inserimento nel mondo del  
lavoro ed in difficoltà economica in generale. Ragazzi,  
famiglie e la collettività in generale. 

DOVE RIVOLGERSI  
Ing. Amr Matloub 349.4085553  
Email: info@associazioneliberamente.org 
 

GIORNI E ORARI  
Lunedì - Venerdì  
Orario : 16:00 - 19:30  

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

ANDREA PAOLUCCI, cellulare 3899389352 

 

DENOMINAZIONE ORGANISMO 

 
LO STUDIO FORMAZIONE SRL 

SEDE LEGALE  VIA SCURCOLA, N. 36 MAGLIANO DE’ MARSI (AQ)  

SEDE OPERATIVA VIA SCURCOLA, N. 36 MAGLIANO DE’ MARSI (AQ)  

MISSION/OBIETTIVI DELL’ENTE  FORMAZIONE PROFESSIONALE  

SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI  

- Corsi di qualificazione/riqualificazione professionale per 
giovani, disoccupati, inoccupati ed appartenenti a categorie 
svantaggiate.  
- Formazione continua  
- Attività di orientamento per favorire l'accesso al mondo del 
lavoro.  
- Servizi di consulenza e di assistenza tecnica per l’accesso e la 
gestione dei fondi europei.  
- Attività di supporto all’inserimento lavorativo ed alla 
creazione d’impresa  
- Corsi per il conseguimento della certificazione ECDL 
- Agenzia per il lavoro accreditata  

DESTINATARI  

Disoccupati In Cerca Di Occupazione  
Inoccupati  
Categorie Svantaggiate  
Giovani  
Lavoratori  
Datori Di Lavoro  

DOVE RIVOLGERSI  
0863/517159 – 346/2398695  
Email: direzione@lostudioformazione.it 

mailto:info@associazioneliberamente.org
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GIORNI E ORARI  
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  
09:00-13:00/15:00-19:00  

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

ETTORE DI BIASE  

 

DENOMINAZIONE  ORGANISMO 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

TRIBUNALE PER LA DIFESA DEL MALATO 

ONLUS 

SEDE LEGALE  
Zona Tre Conche presso il Presidio ospedaliero del Comune Di 
Avezzano  n snc 

SEDE OPERATIVA  
Presso il Presidio Ospedaliero di Avezzano , Tagliacozzo e 
Pescina  

MISSION/OBIETTIVI DELL’ENTE 

Il Tribunale per la Difesa del Malato tutela e promuove i diritti 
del cittadino nell’ambito dei servizi socio - sanitari e 
assistenziali, la sua principale attività e il suo fine ultimo è 
quello, infatti, di cercare soluzioni finalizzate a rimuovere 
situazioni di difficoltà e poco tutelate. 

SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI   

L’associazione garantisce un servizio di segreteria aperto dal 
Lunedì al Venerdì aperto all’interno del presidio ospedaliero di 
Avezzano . Attraverso progetti ha avviato diverse iniziative che 
ancora oggi sono attive quali: 
Numero verde per le segnalazioni delle donne che subiscono 
violenza 800 400 407; Sostegno Psicologico su richiesta anche 
all’interno dei reparti ospedalieri 
Sostegno alle persone con difficoltà economica e che non 
possono provvedere ai beni di prima necessità  

DESTINATARI 
Cittadini , Cittadini in difficoltà economica e Stranieri in 
difficoltà economiche   

DOVE RIVOLGERSI  0863 499497 – e mail tdmavezzano@libero.it  

GIORNI E ORARI  Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30   

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

DI GIUSEPPE STEFANO  

 

  

mailto:tdmavezzano@libero.it
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DENOMINAZIONE  ORGANISMO  
SAN ROCCO 
Società Cooperativa Sociale 

 

SEDE LEGALE  via Cavriani 6/B Sulmona  

SEDE OPERATIVA  Via Cavour 79/B Avezzano 

MISSION/OBIETTIVI DELL’ENTE Gestione Residenze per anziani 

SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI   Residenzialità per anziani 

DESTINATARI Anziani e disabili 

DOVE RIVOLGERSI   
0863-4601 (dalle 9.00 alle 19.00) 
335-5760111 

GIORNI E ORARI  Email: coop.san.rocco@tiscali.it 

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

Referente per la RETE : ERCOLE CARMEN 33113266717 
Presidente Cooperativa: UMBERTO AIMOLA 3355760111 

 

DENOMINAZIONE  ORGANISMO  

 
 

SEDE LEGALE  via Mons. Bagnoli n. 65 – Avezzano 

SEDE OPERATIVA  

via Mons. Bagnoli n. 65 – Avezzano 
via Cadorna n. 25 – Avezzano; 
via Mons. Domenico Valeri n. 30 – Avezzano; 
p.zza Matteotti n. 40, 42, 44 - Avezzano 

MISSION/OBIETTIVI DELL’ENTE 

La Caritas Diocesana di Avezzano è un Organismo pastorale 
istituito dal Vescovo per la promozione e il coordinamento 
della testimonianza della carità all’interno di tutto il territorio 
diocesano. Le attività vengo promosse direttamente dalla 
Caritas Diocesana e attraverso le numerose Caritas 
parrocchiali presenti nelle parrocchie. 

SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI   

- Centro Ascolto per l’accoglienza, l’accompagnamento 
e il sostegno materiale e morale delle persone in 
condizione di vulnerabilità economico-sociale; 
Lun-mar-gio-ven-sab 9,30 -13,00. 

- Mensa San Lorenzo, distribuzione di pranzo e cena a 
chi vive la condizione di povertà estrema; 
Tutti i giorni, festivi inclusi, 9,30-13 /16,30 -19,30 

- Servizio docce, per senza dimora 
Mer. 9,30 -11,30; Ven. 16,00-18,00. 

- Centro San Martino, centro per il recupero e la 
distribuzione degli indumenti usati e nuovi; 
Lun-mar-gio: 10 -12. 

- Emporio Solidale (in collaborazione con il Comune di 
Avezzano, Magliano de’ Marsi e Massa D’Albe), 
distribuzione di prodotti alimentari e prodotti per 
l’igiene della casa e della persona a famiglie che vivono 
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difficoltà economiche importanti; 
mar- gio 10-12,30 / mer – ven 16 – 19. 

- Servizio migranti, in collaborazione con il Servizio 
Migrantes della Diocesi di Avezzano: accoglienza dei 
richiedenti asilo e sportello di orientamento legale per 
immigrati, attività di mediazione interculturale; 
Tutti i giorni, festivi inclusi. 

- Insegnamento DITALS: promozione dell’integrazione 
per migranti e immigrati attraverso l’insegnamento 
dell’Italiano L2; 
lun – mer – ven 15 -18. 

- Servizio di orientamento e inclusione lavorativa: 
finanziamento percorsi di formazione professionale e 
di tirocini formativi per NEET e/o persone fuoriuscite 
dal mercato occupazionale; 
per appuntamento: tel. 0863.413827. 

- Microcredito, in collaborazione con Ufficio Per la 
Pastorale Giovanile e Ufficio per la Pastorale Sociale, 
per lo star up e il follow up di attività di auto-
imprenditorialità per giovani fino a 39 anni; 
per appuntamento: tel. 0863.413827. 

- Prestito della Speranza: attività di credito per singoli e 
famiglie in condizione di fragilità economica; 
per appuntamento: tel. 0863.413827. 

- Bottega Solidale: educazione alla mondialità e alla 
cooperazione internazionale attraverso la promozione 
dell’economia equa e solidale la finanza etica, il 
consumo consapevole; 
dal lunedì al sabato, 10-13/16-20. 

- Attività socialmente utili per persone con disagio 
psichico o soggetti in misure alternative e di comunità; 
per appuntamento: tel. 0863.413827. 

- Educazione e formazione al volontariato e ai temi 
della giustizia sociale, della fraternità universale e 
dell’impegno personale come azione concreta di 
amore al prossimo. 

- Mediazione penale (in via di attivazione).  

DESTINATARI Cittadini italiani e stranieri. 

DOVE RIVOLGERSI  
Via Mons. Bagnoli n. 65 – Avezzano 
Tel/fax 0863.22495 
Email: caritasavezzano@libero.it 

GIORNI E ORARI  
Informazioni:  
lunedì – sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

LIDIA DI PIETRO 
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DENOMINAZIONE  ORGANISMO  

 
COMUNE DI MASSA D’ALBE 

SEDE LEGALE   MASSA D’ALBE (AQ), Piazza Municipio N. 1 

SEDE OPERATIVA   MASSA D’ALBE (AQ), Piazza Municipio N. 1 

MISSION/OBIETTIVI DELL’ENTE  Tutela dei soggetti in condizioni di disagio economico e sociale 

SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI 
NELL’AREA INCLUSIONE SOCIALE 
E CONTRASTO ALLA POVERTA’   

Servizio di assistenza tramite Sportello Segretariato Sociale, 
erogazione di contributi e sussidi economici. 

DESTINATARI Famiglie e soggetti in gravi condizioni economico-sociali 

DOVE RIVOLGERSI  

COMUNE DI MASSA D’ALBE – SEGRETARIATO SOCIALE 
Telefono: 0863-519144 Fax : 0863-519439  
E-Mail: info@comune.massadalbe.aq.it   
PEC: info@pec.comune.massadalbe.aq.it 

GIORNI E ORARI  
LO SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE e’ aperto a martedi’ 
alterni dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

PASQUALINA ANGELA PEZZA – Resp. Affari Generali 

 

DENOMINAZIONE  ORGANISMO  

 
COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI 

SEDE LEGALE 
Via Santa Maria di Loreto n. 10 - 67062 Magliano de' Marsi 
Tel: 0863/516201 - Fax: 0863/517986 
PEC: protocollo.comunemaglianodemarsi@pec.it 

SEDE OPERATIVA   Via Santa Maria di Loreto n. 10 - 67062 Magliano de' Marsi 

MISSION/OBIETTIVI DELL’ENTE Tutela dei soggetti in condizioni di disagio economico e sociale 

SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI  
NELL’AREA INCLUSIONE SOCIALE 
E CONTRASTO ALLA POVERTA’   

Servizio di assistenza tramite Sportello Segretariato Sociale, 
erogazione di contributi e sussidi economici, pacco viveri 
(banco alimentare) 

DESTINATARI Famiglie e soggetti in gravi condizioni economico-sociali 

DOVE RIVOLGERSI  
Comune di Magliano De’ Marsi – Segretariato Sociale 
0863/516210;  
E-mail: amministrativo@comune.magliademarsi.aq.it 

GIORNI E ORARI  Lo sportello e’ aperto il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.  

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

FRANCESCO GENTILE – RESP.LE Affari Generali & Personale e 
Servizi Sociali  

 

 

mailto:info@comune.massadalbe.aq.it
mailto:info@pec.comune.massadalbe.aq.it
mailto:protocollo.comunemaglianodemarsi@pec.it
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DENOMINAZIONE  ORGANISMO  

 
COMUNE DI AVEZZANO 

SEDE LEGALE   Comune di Avezzano – P.zza della Repubblica – Avezzano  

SEDE OPERATIVA   Settore 3 – Servizi Sociali- Via Vezzia 32 - Avezzano 

MISSION/OBIETTIVI DELL’ENTE  

Garantire il diritto di cittadinanza di tutti, assicurare la 
protezione sociale dei più deboli e il rafforzamento dei legami 
sociali realizzando servizi e promuovendo politiche 
appropriate 

SERVIZI/INTERVENTI OFFERTI 
NELL’AREA INCLUSIONE SOCIALE 
E CONTRASTO ALLA POVERTA’   

Misure di sostegno al reddito (contributi economici, borse 
lavoro, buoni spesa, buoni pasto ecc.); 
Pronto intervento sociale;  
Interventi di emergenza abitativa, anche in collaborazione con 
organismi del terzo settore; 
Progetto sport e cultura per l’inclusione sociale;  
Progetti speciali volti all’inserimento,  all’integrazione e a 
favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e 
l’inserimento lavorativo ( es. Progetto Abruzzo include, 
Progetto PON, Care family, Tempo di welfare ecc.)  
Progetti di inclusione collegati all’erogazione del beneficio  
Reddito di cittadinanza, misura di contrasto alla povertà.  

DESTINATARI 
Cittadini in stato di emarginazione sociale e/o lavorativa, 
caratterizzata da uno o più fattori concatenati tra loro 

DOVE RIVOLGERSI  
SEGRETARIATO SOCIALE Via Vezzia,32 Avezzano Tel. 
0863501377 fax. 0863501484;  
E-mail: segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it 

GIORNI E ORARI  
SEGRETARIATO E SERVIZIO SOCIALE : lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e giovedì dalle 15,00 alle 17,00 

REFERENTE PER LA RETE 
SOLIDALE 

CRISTINA RIA – VINCENZINA FRANCHI  - Segretariato Sociale 

 
 

 

 

 

 

 



20 
 

 

COMUNE DI AVEZZANO : 
Settore 3° – Servizi Sociali, Via Vezzia, 32 

EMAIL : segretariatosociale@comune.avezzano.aq.it 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Le informazioni di questa Carta dei Servizi 
sono aggiornate a settembre 2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

A CURA DELLA RETE SOLIDALE PERMANENTE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 


