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Introduzione 

 

“HOPE”società cooperativa sociale è stata costituita il 7 Maggio 2018. 

 

Essa è nata dall'incontro tra persone provenienti da precedenti esperienze nel campo della 

cooperazione, dell’animazione sociale e dell’assistenza alle persone maturata attraverso anni di 

esperienza associativa nel volontariato. 

Dalla sua fondazione, obiettivo primario della cooperativa, è quello di realizzare servizi finalizzati alla 

promozione del proprio territorio e fornire servizi di medio livello nel settore sociale. 

La cooperativa intende realizzare attività, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e, in 

special modo, volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, grazie anche all’apporto dei soci 

lavoratori, di carattere sociale (centri ascolto, consultori, comunità alloggio, altre strutture di carattere 

residenziale e non, scuole di ogni ordine e grado, asilo nido) scolastico, ricreativo e assistenziale. 

 

Relazione attività 2019-2020  

 

Progetto animazione presso Scuola Infanzia Paritaria Sacro Cuore 

Il progetto ha avuto l’obiettivo di offrire ai bambini un luogo dove crescere sereni per favorire la 

socializzazione e lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali. 

Sono stati curati, in particolare, l’autonomia del gioco e il gioco con i piccoli gruppi per aiutare il 

bambino a vivere situazioni positive e a realizzare i propri obiettivi di crescita. 

Attività: LABORATORIO MANIPOLATIVO- LE SCATOLE DEI CINQUE SENSI- AREA MOTORIA- AREA 

DEL LINGUAGGIO-GIOCO ESPRESSIVO) 

 

Progetto “SOCIALCAMP 2019” 

Nel 2019 la cooperativa HOPE ha organizzato per jl COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA 

un camp multi-formativo, della durata di due settimane come servizio di supporto per 

l'organizzazione e la realizzazione di un evento di aggregazione e integrazione in favore di minori 

in contesti extra scolastici. 

Il campo estivo ha accolto 50 bambini di età compresa tra i 5 ed i 11 anni in un ambiente sano e 

stimolante, grazie alla proposta ludico-educativa che ha coniugato sport, creatività, educazione 

ambientale, lingue, manualità, sicurezza scolastica e domestica, gite ed escursioni. L’intento è 
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stato quello di costruire, nelle 2° settimane di vita comune, un “ambiente educante” che ponesse 

al centro della relazione l’amicizia e il rispetto reciproco in modo che i bambini potessero 

sviluppare abilità di socializzazione, educazione all’altruismo e abilità creative, divertendosi con i 

coetanei, seguendo metodologie e strategie educative innovative come quella 

dell’“apprendimento attraverso il fare” e dell’“Educazione tra pari”. La metodologia didattica 

seguita è stata quella del “Learning-by-doing” apprendimento attraverso il fare, attraverso 

l’operare, attraverso le azioni. La “peer-education” si presenta, oggi, come uno dei percorsi 

educativi più promettenti, in particolare per la prevenzione dei comportamenti a rischio fra gli 

adolescenti. 

 

Servizio “assistenza scolastica socio educativa agli alunni con disabilità” 

Il servizio appaltato alla cooperativa HOPE dal PIANO DI ZONA SOCIALE AMBITO A04 – AVELLINO 

è quello di “assistenza scolastica socio educativa agli alunni con disabilità” frequentanti le scuole 

primarie e secondarie di primo grado dei Comuni che rientrano nell’Ambito A04. 

 E’ un servizio che interviene in maniera specifica per sostenere il minore disabile in difficoltà nel 

percorso di studi attraverso l'affiancamento di figure professionali quali Assistente Educativo 

/Educatore Professionale con l'uso di metodologie che mirano a favorire la socializzazione e 

l’integrazione nel gruppo classe. 

Nello specifico con il servizio “assistenza scolastica socio educativa agli alunni con disabilità” si 

intende affiancare il minore disabile nell’ambito scolastico con un operatore qualificato chiamato 

a svolgere le seguenti attività: 

• Sostegno socio-educativo 

• Integrazione socio-culturale con il gruppo dei pari; 

• Sostegno alla crescita; 

• Ascolto; 

• Orientamento scolastico; 

• Definizione di programmi, socio-educativi, condivisi con scuole e famiglie. 

• Sostegno/Aiuto materiale.  

 

Progetto "Caffè sociale Hope” 
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Il progetto "Caffè sociale Hope" promosso dalla cooperativa sociale "Hope", ha come obiettivo 

di rendere i consumatori consapevoli degli squilibri Centro-Periferie, Nord-Sud Italia e tra Primo 

Mondo e Terzo Mondo. Il sistema economico che oggi domina il mondo è l'espressione del 

mercato imprenditoriale, che pone come finalità unica il profitto, ad ogni costo, scaricando 

sempre sui lavoratori i costi del guadagno. 

In tal senso bisogna pensare ad un commercio etico ed innovativo che punti alla riduzione della 

povertà attraverso la scelta di piccoli produttori marginalizzati, sia che si tratti di imprese 

famigliari indipendenti o di associazioni o cooperative. Il caffè sociale Hope cercherà di aiutare 

questi produttori attraverso la vendita dei loro prodotti a Km 0 o certificati FairTrade. 

Il caffè sociale Hope renderà trasparenti tutti i costi dei prodotti attraverso l'elaborazione di 

schede che riportino il guadagno del produttore, del trasportatore e del venditore al dettaglio. 

La costruzione di una rete di cittadini che diventi protagonista dei propri consumi verrà realizzato 

attraverso incontri con i produttori, dibattiti sui cambiamenti climatici, sulle nuove povertà, sul 

divario tra nord e sud del mondo. I fruitori avranno a disposizione riviste e libri consultabili che 

trattano nello specifico di consumo critico e responsabile, di boicottaggio, di uso responsabile del 

denaro e dei beni della terra. 

Il caffè sociale Hope si impegnerà a vendere prodotti che rispettino i diritti dei lavoratori e che 

nel processo produttivo non siano impiegati minori. 

Verranno, inoltre, scelti fornitori che producono in modo sostenibile, utilizzando tecnologie 

energetiche rinnovabili, che riducono al minimo le emissioni di gas a effetto serra, mirano a 

ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente del loro flusso di rifiuti. 

Il caffè sociale Hope vuole essere un bar “etico”, che scoraggerà l’uso della plastica a favore di 

borracce e contenitori riutilizzabili. 

Non ci saranno super-alcolici, ma prodotti di qualità a km zero e biologici. Il commercio etico di 

cui ci faremo promotori punterà a formare cittadini consapevoli che costruiranno rapporti e 

relazioni tra il centro storico e le periferie non solo della città. 

 

Supporto e rafforzamento del SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE/SEGRETARIATO SOCIALE NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL’ATTUAZIONE DEI PATTI 

D’INCLUSIONE SOCIALE (PaIS) (2020-2021) 
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Il servizio appaltato dal CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A5 alla cooperativa HOPE dal 

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A5 sostiene gli interventi di inclusione attiva e di 

contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale sottoscritti 

dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà 

Servizio di “SUPPORTO SOCIALE E DI SOSTEGNO SOCIO-PSICOLOGICO MEDIANTE 

AFFIDAMENTO A PERSONALE SPECIALIZZATO” 

Il servizio di “SUPPORTO SOCIALE E DI SOSTEGNO SOCIO-PSICOLOGICO MEDIANTE 

AFFIDAMENTO A PERSONALE SPECIALIZZATO” affidato alla cooperativa HOPE dal Comune di 

Avellino, capofila dell’Ambito Territoriale A04, è stato concepito nell’ambito delle misure di 

contrasto alle difficoltà sociali derivanti dall’Emergenza sanitaria da COVID-19 

Tra gli obiettivi individuati in questa strategia di contenimento del disagio sociale sono stati 

individuati servizi di supporto sociale per la valutazione delle istanze dei cittadini e un servizio 

telefonico di sostegno e supporto socio-psicologico da attivare con personale proprio o mediante 

affidamento a personale specializzato, per dare sollievo a chi ha necessità di confronto e conforto 

e supportare in maniera indiretta le forze di emergenza sanitaria e l’operatività degli interventi 

di primo soccorso e assistenza. 

INTERVENTI SOCIALI DI TIPO EDUCATIVO, SERVIZI DI MEDIAZIONE FAMILIARE E 

FINANZIARIA E SERVIZI DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E DI 

ALFABETIZZAZIONE 

Il servizio affidato dal Comune di Avellino alla cooperativa HOPE ha inteso fronteggiare le 

problematiche che oggigiorno nella quotidianità i nuclei famigliari e i singoli componenti della 

famiglia sono soliti vivere. E’ evidente dall’esperienze in diversi servizi analoghi, che c’è un 

numero crescente di persone e di famiglie che vivono in una situazione, che potremmo definire, 

di pre-povertà. Dunque, risulta essere fondamentale il sostegno, garantito da varie agenzie di 

servizi sociali pubblici o privati, che mirano a contrastare la situazione di fragilità e di 

provvisorietà, in parte per ragioni economiche, in parte per fattori di debolezza personale che le 

rende il più delle volte le stesse, incapaci di affrontare emergenze legate all'organizzazione 

sociale.  

La reale essenza della realizzazione di un servizio alla misura di contrasto alla povertà SIA 

(Sostegno per l’inclusione attiva)è quella di porsi come “luogo ideale” dove in assoluto si ha cura 

del nucleo familiare, vera cellula della nostra società, avvalendosi dell’ausilio di specifiche 

professionalità che operando in un’ottica sinergica mireranno a garantire interventi che avranno 

come primo scopo, la famiglia nella sua totalità e il singolo individuo (Educatore, mediatore 

familiare, Mediatore Culturale) . 
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Le singole figure professionali, impegnate nella realizzazione delle attività del servizio, andranno 

a garantire ai loro utenti la possibilità di “confrontarsi” e di “aprirsi” in uno spazio creato per loro, 

definibile “spazio aperto”, e si punterà ad assicurare agli stessi un percorso consono ai loro singoli 

bisogni. 

COMUNE DI AVELLINO - PIANO 

DI ZONA SOCIALE AMBITO A04 - 

AVELLINO COMUNE  

Progetto “PRIMI PASSI” 

Il Progetto “PRIMI PASSI”, della durata di un anno da Dicembre 2021 a Dicembre 2022,realizzato 

con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia ha come obiettivo quello di 

creare una rete di solidarietà territoriale per favorire la presa in carico del benessere sociale ed 

educativo delle persone di età minore da parte di una pluralità di individui che va dai genitori, 

alla scuola, le istituzioni religiose e sportive; volge a promuovere la realizzazione di progetti che 

prevedano azioni sperimentali e innovative, educative e ludiche per l’empowerment dell’infanzia 

e dell’adolescenza.  

Percorsi partecipati con opportunità ludiche e di apprendimento che consentano ai bambini e ai 

ragazzi di acquisire conoscenze, sviluppare atteggiamenti e abilità per assumere ruolo attivo e 

responsabile nella società di oggi e nella fase di ripartenza della società futuro. Promuovere lo 

sviluppo di relazioni e reti tra i ragazzi e i diversi attori attivi sul territorio quali parrocchie, scuole, 

associazioni, ecc. Un intervento volto soprattutto a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla 

pandemia su bambini e ragazzi.  
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