
“VIP - Vogliamo Insieme Prevenire” è un programma 
di prevenzione primaria a favore dei preadolescenti e 
adolescenti nella fascia di età compresa tra gli 11 e 14 
anni, destinato agli studenti di scuole medie inferiori, ai 
docenti e ai genitori, quale attività integrativa nell’am-
bito della più ampia offerta formativa della scuola. 

L’intervento è svolto da volontari, educatori e figure 
professionali provenienti da Associazioni di Volonta-
riato con un’esperienza acquisita nell’affiancare i ra-
gazzi e nel confrontarsi quotidianamente con il loro 
mondo. 

Beneficiari dell’iniziativa sono gli studenti dell’Istituto 
Scolastico secondario di 1° grado “G. Dorso” di età 
compresa tra gli 11 e i 14 anni, presso la sede centrale 
di Mercogliano e la sede secondaria di Ospedaletto 
D’Alpinolo. 

Associazione di Volontariato
“La Casa sulla Roccia - Centro di Solidarietà” 
Nata come centro di recupero e sostegno a favore di persone con pro-
blemi di dipendenza, da alcuni anni ha esteso le proprie competenze in 
altri settori sociali.
Persegue l’obiettivo di favorire il benessere psico-fisico dell’intero nucleo 
familiare e dei singoli componenti, in particolar modo i giovani.
www.lacasasullaroccia.it 

Associazione Polivalente Socio Culturale “Fenestrelle”
Sensibile alle esigenze delle Terza e Quarta Età, alle difficoltà relazionali 
tra generazioni.
www.associazionefenestrelle.it 

Associazione “Mondo Amico”
Nasce in concomitanza della tragedia di Cernobyl. Le situazioni di disagio 
e marginalità sociali presenti anche sul nostro territorio hanno portato 
l’Associazione a dedicarsi alla cura e alla protezione dell’infanzia con 
un’attenzione particolare a chi si trova in situazioni economiche, sociali e 
familiari svantaggiate.
www.mondoamicoavellino.org

Associazione di cultura e volontariato “E. Aprea” 
Si occupa sul territorio da oltre 20 anni di integrazione di persone diver-
samente abili, promuovendo la diversità come valore.
www.acveprea.it

Associazione di Volontariato “Don Tonino Bello”
Nasce come centro di contrasto alla povertà, attraverso l’ascolto, l’acco-
glienza e la risposta ai bisogni primari. Dal 2008 intraprende la sfida della 
promozione e del coinvolgimento della cittadinanza nelle vicende della 
società di cui fa parte.
www.dontb.org  

Associazione culturale “ASSUD” 
Formata sia da attori professionisti de “Il Teatro di Gluck” che da attori 
emergenti che hanno concluso il percorso terapeutico proposto da La 
Casa sulla Roccia, offre laboratori e spettacoli teatrali con fini di preven-
zione a favore degli studenti.
www.teatroassud.it

Associazione Famiglie “Progetto Uomo”
Realizza azioni di prevenzione e informazione sulle dipendenze e sul disa-
gio psico-sociale, coinvolgendo le famiglie. Promuove i diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza.

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
del Corpo Nazionale di Avellino
Svolge attività di volontariato e di informazione, formazione ed addestra-
mento in materia di sicurezza, di protezione civile a favore dei cittadini. 
www.anvvf.com/avellino 

Progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD
attraverso il Bando Volontariato 2013

“PINÒCCHIO O’ CUNTO”
Evento finale giovedì 14 aprile 2016

Teatro Carlo Gesualdo, Avellino

LA RETE DI VOLONTARIATO



EVENTO FINALE: PINÒCCHIO ‘O CUNTO

L’evento finale del Progetto “V.I.P.: Vogliamo insie-
me Prevenire” è presso il Teatro Comunale Carlo 
Gesualdo di Avellino il 16 aprile 2016, con il coin-
volgimento delle scuole di Avellino e Provincia e 
includerà:

• Lo SPETTACOLO TEATRALE dei ragazzi della Co-
munità Terapeutica “Villa Dora” de La Casa sulla 
Roccia. La rappresentazione teatrale diventa mo-
mento di riflessione sul tema della crescita, del di-
sagio, del cambiamento, della cultura,  della scelta 
e della legalità.

• La MOSTRA  degli oggetti creati  durante i  labo-
ratori di animazione sociale. 

• Il CORTOMETRAGGIO sulle attività laboratoriali 
realizzate, con protagonisti  gli stessi studenti  che 
sarà distribuito a tutte le scuole presenti.

• Momento musicale de “I sognatori” dell’Aprea.

• Testimonianze degli studenti partecipanti alle at-
tività laboratoriali. 

• Testimonianze degli ospiti della Comunità tera-
peutica “Villa Dora” de La Casa sulla Roccia.

SPETTACOLO TEATRALE

Lo spettacolo teatrale, messo in scena dai ragazzi del-
la  Comunità Terapeutica Villa Dora de La Casa sulla 
Roccia, dal titolo “Pinòcchio ‘o Cunto ”, ha come 
protagonista un ragazzo che racchiude in sé tutte le 
caratteristiche dello “scugnizzo”: dai suoi slanci, alla 
tendenza a scansar la fatica, dalle monellerie, alla 
pronta capacità nel pentirsi.

Insomma, un simpatico “scugnizziello” che paga 
sempre di persona ogni suo errore o ingenuità.
Continuamente riceve ammonimenti e consigli ricchi 
di buonsenso e di saggezza, che, comunque, lo lascia-
no sempre arbitro delle sue azioni, libero nella scelta 
della strada da seguire nel bene o nel male. 

Con la sua esperienza di vita “lo scugnizzo
Pinòcchio” conosce la fame, la paura, il rimorso, ma 
anche la tenerezza, la generosità ed il perdono, e, fa-
cendo tesoro dei suoi errori, alla fine riesce a trasfor-
marsi da “scugnizzo” a “uomo”. 

Il viaggio di un eroe, un viaggio tra le proprie ombre 
e virtù, un viaggio che  porterà tutti ad indossare l’a-
bito di esseri umani. 


