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Il 7 ottobre, in occasione del compleanno di Leo Amici, presso il 
teatro della Fondazione Leo Amici, si sono riuniti amici, volontari 
e parenti degli utenti ospiti della Comunità. Durante la serata è 
stata proposta la rappresentazione teatrale del monologo 
“Virus”, scritto e diretto da Antonio Palma. Sono stati sorteggiati 
i due fortunati sostenitori dei 270 bambini ai quali è stato 
offerto un biglietto aereo per il Madagascar. Alcuni dei nostri 
ragazzi sono stati protagonisti del momento più atteso ed 
emozionante, quello della “Liberazione”, la fine del loro percorso 
terapeutico, che segna metaforicamente la “Liberazione” dalla 
propria dipendenza e il punto di partenza per un ritorno alla vita.

7 OTTOBRE 2018,
IN ONORE DI LEO AMICI
 

Foto del backstage: QUI

https://www.facebook.com/pg/associazioneleo/photos/?tab=album&album_id=1863791157020866
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"COMPAGNI DI VIAGGIO"
L'evento finale
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Il 14 settembre 2018 si è chiuso il progetto “Compagni di viaggio”, rivolto a persone 
anziane con disabilità residenti nel comune di Valle di Maddaloni, realizzato 
dall’Associazione Alice in collaborazione con “Auser Caserta” e “Insieme si può”, 
promosso CSV Asso.Vo.Ce.- microprogettazione sociale. 
Le attività progettuali si sono concluse con un evento finale presso il salone 
Spi- Cgil a Caserta.
Un ringraziamento particolare alla docente Maria Antonietta Scaringi che ha 
curato con passione e dedizione il laboratorio di tammuriata e danze popolari.

Foto dell'evento: QUI

 

SETTIMANA BENESSERE 
PSICOLOGICO
 

 
L’8 e il 9 Ottobre, presso la nostra 
struttura in occasione della IX edizione 
della Settimana per il Benessere 
Collettivo, organizzata dall’Ordine degli 
Psicologi in Campania, gli utenti e i 
volontari affiancati da psicologhe e 
professionisti del settore hanno preso 
parte all’evento affrontando la tematica 
della resilienza nelle comunità

Video dell'evento: QUI

Associazione Alice

https://www.facebook.com/pg/associazionealiceonlus/photos/?tab=album&album_id=435784113618496
https://www.facebook.com/fondazioneleoamicicaserta/videos/272312493403823/
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“PULIAMO IL MONDO”
 

 Il 28 settembre 2018 in occasione della 26esima edizione di 
“Puliamo il mondo”, OrtoBio - Fondazione Leo Amici, insieme al 
comitato Villa Giaquinto, ha dato il proprio supporto alla campagna 
ripulendo la strada che collega i Ponti di Valle di Maddaloni alla 
Fondazione. L’evento è stato patrocinato dalla Soprintendenza ai 
beni Ambientali Artistici Architettonici e Storici di Caserta, il Circolo 
Legambiente Caserta, la ProLoco Valle Di Maddaloni e il Comune di 
Valle di Maddaloni.
Inoltre, il 29 settembre 2018, presso Villa Giaquinto (CE), OrtoBio 
ha collaborato alla pulizia della Villa: occasione questa anche 
d’incontro con le varie associazioni dedite alla campagna.

OrtoBio "Fondazione Leo Amici"

LE NOTIZIE DI ORTO BIO

 

VENDEMMIA 2018
 

 Grande successo dell’evento “Vendemmia 2018” organizzato da 
OrtoBio che presso la propria location ha invitato e ospitato 
adulti e bambini per una giornata piena di attività, cibo e musica 
dal vivo. Tanti i momenti di condivisione che hanno visto i 
numerosi ospiti cimentarsi nella raccolta dell’uva ed essere 
protagonisti dell’immancabile tour dell’Orto. L’evento si è 
concluso con un pranzo preparato con i prodotti dell’orto. Un 
ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato e gradito 
ancora una volta la nostra compagnia

 

FESTA DELLA MELA 2018
 

 Dal 19 al 21 Ottobre 2018, OrtoBio Fondazione Leo Amici 
parteciperà alla 26esima edizione della “Festa della mela” 
allestendo una stand con i propri prodotti, frutto del lavoro 
quotidiano degli utenti ospiti della struttura

Video dell'evento: QUI

https://www.facebook.com/ortobio.fondazioneleo/videos/241885059820627/
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PROGETTO "NUOVI VOLONTARI 
CRESCONO"

 

 

Si è concluso il Progetto "Nuovi volontari 
crescono" 2018: un percorso tra scuole e reti di 
associazioni di volontariato, i cui protagonisti 
sono stati gli studenti dell' Istituto Superiore 
Majorana Bachelet
In rete con: Solidarietà Cervinese, Il Laboratorio - 
Organizzazione di Volontariato, Sentieri Nuovi - 
Associazione di Volontariato ONLUS, Misericordia 
di San Felice a Cancello
Progetto finanziato da Csv Assovoce

 

PARTENZA PER IL MADAGASCAR
 

 Il 25 Ottobre, i cooperanti dell’ONG Leo si recheranno presso il 
nostro centro in Madagascar, dove resteranno fino alla fine di 
novembre per inaugurare ed essere presenti all’apertura del nuovo 
anno scolastico prevista per il 5 novembre e per partecipare alle 
varie attività del Centro.
Quest’anno i bambini iscritti alla scuola “Sunrises Leo Amici” 
saranno 270, dall’asilo alle medie.
A distanza di pochi giorni, il 31 ottobre, i cooperanti saranno 
raggiunti dal gruppo di fotografi che hanno aderito con entusiasmo 
al workshop proposto quest’anno in collaborazione con Nicola 
Tranquillo e Giorgio Cappiello dell’associazione “Bunker”.
Auguriamo a tutti i viaggiatori una magnifica esperienza di 
volontariato!

 

MERCATINI DI NATALE AL 
CASTELLO DI LIMATOLA 

 

 Dal 9 Novembre al 9 Dicembre, in occasione della nona edizione 
di “Cadeaux al Castello”, i volontari dell’Associazione Leo 
allestiranno un stand presso il Castello di Limatola (BN) e 
saranno impegnati tutti giorni dalle 10:00 alle 23:00 nella vendita 
dell’artigianato prodotto in Madagascar, finalizzata a sostenere i 
progetti di cooperazione allo sviluppo

Video del progetto: QUI

Leo Ong

https://www.facebook.com/associazioneleo/videos/470697983420976/


  

ASSOCIAZIONE LEO ONLUS ONG
VIA VALLE-CASERTA, 4 - VALLE DI MADDALONI (CE)

TEL. 0823/336745 
www.associazioneleoonlusong.it - info@associazioneleoonlusong.it 

 IBAN: IT66A0200814907000401332892

 

Leo OngAssociazione Leo Onlus
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