CURRICULUM A.N.A.I.M.A.
(Associazione Nazionale Assistenza Invalidi e Meno Abbienti)
Via Gino Palumbo n. 19 - Cava de’ Tirreni (SA) - C.F. 95012740650 - P.IVA 03042090658
Tel e Fax: 089.342413 - e.mail : a.naima@hotmail.it - www.anaima.it
“
gaetanorispoli43@gmail.com
L’A.N.A.I.M.A. è un’associazione di volontariato costituita per atto pubblico nel 1985 in Cava de’ Tirreni,
essa si propone di aiutare ed assistere gli invalidi, i malati, gli anziani ed ogni altra persona che abbia
bisogno di 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 500 iscritti, di cui circa 270 Meno Abbienti e circa 100 diversamente abili
assistiti sia all’interno dell’associazione e sia all’esterno (presso Circoli didattici, Scuole Medie e Superiori).
L’A.N.A.I.M.A. è iscritta:
- Negli Elenchi delle Associazioni e degli Enti legittimati ad agire per la tutela giuridica delle persone
disabili vittime di discriminazioni, di cui al Decreto Interministeriale del 5.3.2010 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, registrato al n. 2715/2010;
- Nel Registro Regionale del Volontariato della Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 28 del
23.06.2000;
- All’Albo Regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e Servizi
Sociali, Sez. “A” dell’Albo con codice SAA0052 – Prot. PG/2010/951648 del 29.11.2010;
- Nell’Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Campania – Ambito Locale, per il
pronto intervento e l’assistenza a persone in difficoltà, in caso di calamità naturali, al N° 344, con
decreto dirigenziale N° 9 del 23.01.19.
L’ente, svolge una serie di attività sia individuali che di gruppo aventi come obiettivo primario
l’integrazione, lo sviluppo e l’occupazione dei diversamente abili. Tali attività mirano innanzitutto allo
sviluppo delle capacità residue e delle risorse umani, competenze presenti in ogni ragazzo, in modo da
permettere all’utente di “centrarsi” su attività che siano a lui congeniali, di esprimersi con fantasia e
creatività.
Le figure professionali volontarie presenti in Associazione sono: Psicoterapeuta, Psicologo, Consulente
Psico- Pedagogico, Educatori, Assistenti Sociali, Maestri d’Arte.
Le attività proposte avvengono attraverso:
1°) Laboratori:
-Artigianali: ceramica, cestini di vimini, decorazione su vetro, falegnameria, taglio e cucito, carta pesta,
sali colorati;
-Gastronomici: cucina tradizionale, pasta fresca, dolci;
-Spettacolo: teatro, musico-terapia, ballo, canto.

2°) Progetti: Disturbi dell’apprendimento (dislessia) presso Circoli Didattici; assistenza domiciliare;
3°) Corsi di Formazione: Corso di Formazione di Volontari per il supporto di pazienti e familiari di
pazienti ammalati di cancro;
4°) Trasporto disabili, bambini scolari e anziani con mezzi adeguati di proprietà A.N.A.I.M.A.;
5°) Mensa per circa 25 persone.

Le iniziative dell’A.N.A.I.M.A. sono dirette in particolare: a) favorire la pubblica erogazione dei servizi volti
alla prevenzione, cura e riabilitazione della persona inabile; b) assicurare assistenza medico-legale e fiscale
ai soci iscritti; c) promuovere manifestazioni, incontri, dibattiti, volti a sensibilizzare l’opinione pubblica e le
istituzioni ai problemi delle categorie assistite e favorire le occasioni di inserimento dei disabili della
struttura sociale; d) L’Associazione firma Protocolli d’Intesa con le varie Università locali e di Napoli, per far

accedere gli studenti tirocinanti presso la sede per il completamento delle ore stabilite. e) Ogni anno ha
collaborato con la SIPI-Sport e CSI per un “Centro Estivo” per i ragazzi delle Scuole Elementari e Medie
(normodotati, disabili, meno abbienti) dopo la chiusura del normale anno scolastico, patrocinato dal
Comune di Cava de’ Tirreni. f) Ogni anno scolastico firma Protocolli d’Intesa con Istituti Superiori, Scuole
Medie e Circoli Didattici per lo svolgimento di progetti “Verso l’Integrazione” , PON, SCUOLA VIVA, ecc., con
la collaborazione di personale qualificato volontario messo a disposizione gratuitamente. g)Consolidata
preparazione all’Assistenza Domiciliare. h)L’Associazione fa parte del “Fondo Italiano Abbattimento
Barriere Architettoniche” (FIABA) – Responsabile locale Ing. Luigi Villani.
E’ stato firmato, inoltre, una Convenzione con l’Ufficio Esecuzione Penale, del Tribunale Penale di Salerno,
con la quale questo Ente ha avuto l’incarico di collocare presso la nostra struttura i soggetti, in esecuzione
di pena, ammessi in attività di riparazione a favore della collettività.
Firma, inoltre, accordi di collaborazione a scopo benefico con: 1) il “Consorzio Farmaceutico
Intercomunale” per la distribuzione di Farmaci e Parafarmaci e la loro consegna a domicilio a favore dei
disabili, anziani e dei meno abbienti; 2) “Banco Alimentare” attraverso la fornitura di prodotti alimentari
distribuiti alle famiglie meno abbienti, e parte consumati in sede attraverso mensa sociale giornaliera.
L’A.N.A.I.M.A. è parte integrante dell’Osservatorio Cittadino sulle Diverse Abilità.

