
 

Il Coordinamento Salute Mentale della Caritas Diocesana di Avellino si 

propone di perseguire lo sviluppo di una Psichiatria di Comunità che operi 

in un contesto ricco di risorse e di offerte, con programmi di cura impron-

tati a modelli di efficacia e valutabili, in un territorio concepito come un 

insieme funzionale con la possibilità di integrare diversi servizi sanitari e 

sociali, pubblici, privati e no - profit e di collaborare con la rete 

informale presente, in una reale apertura alla società civile. Il primario o-

biettivo è quello di proporre una città-comunità che sappia affrontare le 

sfide di una società segnata dalla sofferenza e dal disagio, per dare risposte 

significative alle vite che, spezzate dalla malattia e da una solitudine pro-

fonda, invocano istanze di giustizia e di solidarietà”. 

 

INTRODUZIONE 
Carlo Mele - Direttore Caritas Diocesana di Avellino 

Caritas e Salute Mentale 

 

INTERVENTI 

Mario Nicola Vittorio Ferrante Direttore Generale f. f. ASL 

Avellino & Emilio Fina - Direttore DSM Avellino 

Le attività territoriali del DSM-ASL  di Avellino 

 

Pietro Bianco - Direttore UOSM Avellino 

Il PTRI nella metodologia del budget di Salute Mentale 

 

Don. Carmine ARICE ssc Direttore Ufficio Pastorale della 

salute della Cei 

Malattia mentale e comunità civile ed ecclesiale 

 

Antonella Esposito - Sociologa e Dirigente ASL Avellino 

L’esperienza dell’ Osservatorio permanente sui suicidi 

 

CONCLUSIONE 

S.E. Mons. Francesco Marino - Vescovo di Avellino 

 

MODERATORE 

ANTONIO ZAGARI - Sociologo 

Dalle ORE 9,00 alle ore 14,00  

OPEN DAY 
delle Opere Segno della Caritas Diocesana di Avellino 

 

SIRE Casa De Angelis - via Porta dei Santi Mercogliano (Av) 

Consulenza psicologica e psichiatrica - Orientamento ai servi-

zi presenti sul territorio - Informazioni funzionamento della 
SIRE 

CONTATTI: Tel. e Fax 0825/788316 - e-mail: knon_onlus@inwind.it 

Cooperativa sociale Koinòn Service - Via Leprino, 12 Avellino 

Consulenza per l’inserimento sociale e lavorativo per persone 

svantaggiate -Orientamento ai servizi presenti sul territorio - 

Sportello di turismo sociale -Tutoraggio e assistenza alla per-

sona-Informazioni funzionamento Centro San Francesco 
CONTATTI: Tel. e Fax 0825/74407 - e-mail: koinon_service@libero.it 

Associazione e Cooperativa 8 Maggio - Presso Centro Sociale 

Samantha della Porta - Via Morelli e Silvati Avellino 

Sostegno alla famiglia - Orientamento ai servizi - Esperienza 

dei gruppi di auto-mutuo-aiuto 
CONTATTI: Tel. e Fax 0825/1642967 - e-mail: 8maggio1@gmail.com 
 

Casa Mons.  M. Reppucci - Via Mons. Giuseppe Reppucci n. 11 

Sant’Angelo All’Esca (AV) 

Consulenza psicologica e psichiatrica - Orientamento ai servi-

zi presenti sul territorio - Informazioni funzionamento della 

Comunità alloggio 

CONTATTI: Tel. e Fax 0827/73593 - e-mail: casareppucci@oasirpina.it 
 

Associazione Penisola Via Tagliamento ex ECA Avellino 

Consulenza psicologica - Esperienze di volontariato - Orien-

tamento ai servizi 
CONTATTI: Tel. e Fax 0825/679807 - e-mail: penisola_onlus@libero.it 

 

INFO: CARITAS DIOCESANA AVELLINO - 23, Piazza Libertà – 83100 

Avellino (AV) - tel.: 0825 760571 e-mail: carit_av@inopera.it - 

www.caritasavellino.it 
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