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LA DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE: 

a) il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza 
delle regioni, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato 
dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione, in base a quanto 
disposto dal DPR 10 febbraio 2000, n. 361; 

b) con D.P.G.R.C. n. 619 del 22 settembre 2003 è stato approvato il “Regolamento concernente la materia 
delle persone giuridiche private, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361”; 

c) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica 
mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche 
private; 

d) la Regione Campania esercita le proprie funzioni, nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle 
altre istituzioni private che, perseguendo scopi ideali, operano nelle materie di competenza regionale di cui
all’articolo 117 della Costituzione e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito della Regione 
Campania; 

e) il registro regionale è tenuto dall'UOD 03 Persone giuridiche private della Direzione Generale per le 
Politiche Culturali e il Turismo; 

f) con nota dell’11/11/2021 è stata consegnata l’ultima versione aggiornata del registro di cui al suddetto 
punto a) dal gruppo di lavoro ad hoc costituito dalla DG 50.12 e preposto alla raccolta dei dati; 

 
CONSIDERATO CHE: 

a)  il registro delle persone giuridiche private deve risultare conforme alle disposizioni contenute nei 
provvedimenti legislativi vigenti in materia nonché aggiornato consequenzialmente alle vicende giuridiche 
che investono gli enti de quibus; 

b) si rende necessario, quindi, che tale aggiornamento avvenga in ossequio alle norme in tema di pubblicità e
trasparenza;  

 
VISTI 
a) il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di 

riconoscimentto di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello 
statuto"; 

b) il D.P.G.R.C. n. 619/2003 "Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al 
D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361"; 

c) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
DECRETA 

 
1. di  prendere atto del registro così come prodotto in data 11/11/2021; 
2. che al presente decreto ex. art. 4 del regolamento regionale - D.P.G.R.C. n. 619/2003 - venga allegata la 

parte generale del registro, che nella sua forma integrale ( parte generale e parte analitica) resta agli dello 
scrivente ufficio in ossequio alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e fonti correlate; 

3. di trasmettere il provvedimento alla Direzione Generale per le politiche culturali ed il turismo e allo STAFF 
501293; 

4. di inviare il presente provvedimento e relativo allegato alla pubblicazione nella sezione “Casa di Vetro” nonché
alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali. 

 
D.ssa Consiglia Senatore 

   



N.

Reg.
DENOMINAZIONE SEDE SCOPI

01

ASSOCIAZIONE LA SCINTILLA - ONLUS

Via Tribunali 253, 80136 NAPOLI

Sostegno a persone con handicap psicomotori.

02

FONDAZIONE “S. GIUSEPPE MOSCATI” – FONDO DI 

SOLIDARIETA’ ANTIUSURA –ONLUS -            VIA

S. SEBASTIANO, 48 80134 NAPOLI Assistere persone in stato di bisogno e combattere l’usura

03

ASSOCIAZIONE A.R.A.C. ASSOCIAZIONE REGIONALE 

ALLEVATORI DELLA CAMPANIA

Corso Meridionale 18        80148 NAPOLI

Sviluppare iniziative finalizzate allo sviluppo zootecnico e fornire consulenza agli allievi 

consociati.

04

FONDAZIONE “EVANGELICA BETANIA” VIA ARGINE                        

80147 NAPOLI

Assistenza sanitaria, spirituale, istruzione e beneficenza

05

FONDAZIONE “PROMETEO I.S.F.A.P.”

VIA GIUSEPPE ORSI, 4/B      80128 NAPOLI

CANCELLATA

Istruzione, formazione ed aggiornamento delle categorie prof.li e lavoratori pubb. e priv.

06

“PIA CASA D’ISTRUZIONE E LAVORO” VIA MANCINI ARIANO 

IRPINO (AV)

ESTINTA Assistenza ed educazione dei minorenni



07

ASSOCIAZIONE “PIO MONTE DELLA MISERICORDIA”

VIA TRIBUNALI, 253     80100 NAPOLI

Opere di carità e di beneficenza.

08

ASSOCIAZIONE “CASA DI ACCOGLIENZA LIONS” – ONLUS-

VIA GONZAGA N. 7             84121 SALERNO

Solidarietà sociale. Accogliere malati o\e parenti ricoverati nell’ azienda ospedaliera SS. Giovanni 

di Dio

09

FONDAZIONE OPERA PIA “ASILO INFANTILE SCIPIONE E GIULIO 

CAPONE”

LARGO GARZANO 6 83048 MONTELLA (AV) Gestire una Scuola materna per i bambini del Comune di Montella (AV)

10

“OPERA PIA GEMMA DELL’AQUILA VISCONTI” VIA VITTORIO 

EMANUELE,1

80055 PORTICI (NA)

FUSA PER INCORPORAZIONE NELL' "ISTITUTO PENNESE" AI 

SENSI E PER GLI EFFETTI DELl' APROVAZIONE DELL'ATTO DI 

FUSIONE  CON DD N. 553 del 27/09/2021

Assistere orfane povere del Comune di Ercolano.

11

ENTE “PIA CASA ARCIVESCOVILE PER SORDOMUTI”

P.ZZA GIOVANNI PISA ,9 80026 CASORIA (NA)

Accogliere e mantenere i minori adolescenti di ambo i sessi nelle case di Casoria e Napoli

12

ASSOCIAZIONE CENTRO DI MUSICA ANTICA DI NAPOLI “ PIETA' 

DEI TURCHINI”

VIA SANTA CATERINA DA SIENA n 38 NAPOLI TRASFERITA ALLA 

PREFETTURA

Promuovere e divulgare la conoscenza della musica antica.

13

FONDAZIONE “Alario per Elea Velia - Impresa Sociale

Viale Parmenide PALAZZO ALARIO Loc. Marina 84046 ASCEA 

(SA)

Valorizzare la memoria della civiltà eleatica nelle sue varie manifestazioni e promuoverne la 

conoscenza e la divulgazione



14

ASSOCIAZIONE PATATICOLTORI CAMPANI”

VICO CORRADORI n. 6 80030 CIMITILE (NA) CANCELLATA

Incrementare l’attività dell’agricoltura, in particolare la disciplina della produzione della patata e 

la sua immissione sul mercato.

15

FONDAZIONE “OSCAR D’AGOSTINO” C\O ITC OSCAR 

D’AGOSTINO

VIA MORELLI E SILVATI -83100 AVELLINO Educazione ed assistenza scolastica mediante borse di studio

16

FONDAZIONE “ISTITUTO ASSISTENZA PER L’ INFANZIA TONINO 

SCHIANO”

VIA GARIBALDI, n. 24

80070 MONTE DI PROCIDA  (NA)

Assistenza morale all’ infanzia e agli handicappati della zona : Monte di Procida e paesi vicini.

17

FONDAZIONE “ SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”

VIA TRIBUNALI, n. 253 80139-NAPOLI

Assistenza sociale e sanitaria nel Comune di Napoli

18

ASSOCIAZIONE “IRPINIA PROVINCIALE ALLEVATORI A.I.P.A.”

C\O CONSORZIO AGRARIO VIA PIANO DARDINE – AVELLINO

ESTINTA
Attuare tutte le iniziative utili ad un più rapido miglioramento e valorizzazione del bestiame 

allevato e dei prodotti da questi derivati.

19

FONDAZIONE SCOLASTICA “CAP. DOTT. GEOM. NICOLA 

MARIANO MUTI”

C\O L’I.T.G. DELLA PORTA VIA FORIA, n. 65, 80137 NAPOLI

Istituzione di borse di studio annuali a favore degli alunni più meritevoli e meno ambienti dell’I.T. 

per geometri “Gianbattista della Porta”

20

FONDAZIONE “LINDA RUGGIERO” VIA IANNELLI, n. 574  80128 

NAPOLI

Promuovere la dignità civile e sociale ai napoletani soprattutto nei confronti dei minorenni in 

tenera età provenienti da ambienti di degrado.



21

“OPERA PIA CONSERVATORIO EDUCATIVO S.MARIA DELLE 

GRAZIE”

P.ZZA S. ANTONINO, n. 14 80067 SORRENTO (NA)

Provvedere gratuitamente al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica degli orfani e 

fanciulli poveri e portatori di handicap dei Comuni di Sorrento, Piano

, Meta e Sant’ Agnello.

22

FONDAZIONE “MAESTRO TERENZIO GARGIULO”

C\O CONSERV. MUSICA S. PIETRO A MAIELLA VIA S. PIETRO A 

MAIELLA 80138 NAPOLI Assegnazione di una borsa di studio annuale fra i migliori alunni dei corsi.

23

ASSOCIAZIONE REGIONALE PROTEZIONE DELL’ANIMALE 

DOMESTICO “A.R.P.A.D.” O.N.L.U.S.

VIA MONTE DI DIO 80122 NAPOLI

Assistenza agli animali abbandonati in apposite strutture ed addestramento dei cani per scopi 

umanitari.

24

ASSOCIAZIONE “OPERA SALUTE FANCIULLO FONDAZONE 

GAETANO ROTONDO”

VIA PORTA BELLARIA ,n. 4 BOSCO DI CAPODIMONTE EDIFICIO 

EREMO - NAPOLI

Promuovere qualsiasi attività ed iniziative nel settore assistenziale in favore di minori indigenti ed 

assicurare loro l’assistenza in regime convittuale e semi convittuale.

25

FONDAZIONE “OPERA PIA CASA REGINA COELI” VICO S. 

GAUDIOSO, n. 2

80138 NAPOLI

Provvedere all’assistenza sociale e medico- sanitaria alle famiglie bisognose del quartiere e ai 

ragazzi/e; e assistenza alle suore malate.

26

ASSOCIAZIONE ITALIANA “ASSISTENZA SPASTICI AVELLINO” – 

ONLUS – A.I.A.S.

VIA MORELLI E SALVATI n.13/A 83100 AVELLINO Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

27

FONDAZIONE “VINCENZO MAINIERI Centro socio

educativo psicomotorio per disabili O.N.L.U.S." Via Viggiano 

n. 48 83031 ARIANO IRPINO (AV) Assistenza a bambini disabili fisici e/o psichici.



28

FONDAZIONE “ AVV. GAETANO DALIA” VILLA DALIA VIA U. 

NOBILE

83020 MOSCHIANO (AV) ESTINTA

Assegnare borse di studio ai più meritevoli tra i figli degli appartenenti all’arma dei carabinieri in 

servizio nelle province di Avellino e Salerno.

29

FONDAZIONE “FILIBERTO MENNA”

VIA Nicola Maria Salerno 1 84121 SALERNO

Promuovere studi e ricerche scientifiche relative all’arte contemporanea, rassegne di arte, 

l’istituzione di una biblioteca, premi borse di studio, istituzione di un

museo di arte contemporanea.

30

ASSOCIAZIONE “GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO DI 

AVELLINO”

Via Tagliamento n° 85 83100 AVELLINO

Risolvere le situazioni di bisogno individuali e collettive mediante cooperazione delle forze sociali.

31

FONDAZIONE “ REGINA DEL CASTELLO” C\O CHIESA 

PARROCCHIALE VIA CHIESA

84020 OLIVETO CITRA (SA)

Costruzione della cappella in onore della Regina del Castello e assistenza alle persone bisognose.

32

FONDAZIONE “GAETANO AMATO”

C.SO GARIBALDI, n. 154 84100 SALERNO

Conferire contributi in denaro ai notai esercenti nel distretto notarile di SA e ai notai di nuova 

nomina.

33

FONDAZIONE “ MADONNA DEL VILLAGGIO” VIA PANSA, 84026 

POSTIGLIONE (SA)

Attuazione del più alto interesse sociale in campo umanitario, religioso e culturale, protezione 

infanzia abbandonata e assistenza ad ammalati e bisognosi.

34

FONDAZIONE “IMBIMBO RICCARDO” C\O SCUOLA MEDIA 

STATALE ABATE

F. GALIANI, 83026 MONTORO SUPERIORE (AV) Erogazione di 2 borse di studio denominate borse di studio Imbimbo Riccardo.



35

FONDAZIONE “S. MICHELE ARCANGELO” VIA VESCOVADO n° 4

84014 NOCERA INFERIORE - (SA)

Perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e proporre la difesa e la tutela umana in 

ogni suo aspetto in conformità ai principi statutari.

36

FONDAZIONE “OPERA GIOVANILE JUVENTUS DON DONATO 

IPPOLITO” –O.N.L.U.S.

VIA PISACANE, n. 5

84036 SALA CONSILINA (SA)

Promuovere le attività idonee a garantire la riabilitazione, il recupero funzionale e sociale, 

l’istruzione, l’educazione morale e la formazione cristiana dei soggetti affetti da minorazioni 

fisiche, psichiche e sensoriali.

37

FONDAZIONE “SIRIO”

C\O ORATORIO VINCENZO ROMANO  VIA V. VENETO, n. 38

80059 TORRE DEL GRECO (NA)

Assistere e sostenere economicamente le persone che versano in stato di bisogno economico, al 

fine di prevenire la necessità di ricorrere all’ usura.

38

FONDAZIONE “GIOVANNI MAZZA”

C\O LICEO GINNASIO STATALE G. DE BOTTIS

Viale Campania

80059 TORRE DEL GRECO (NA)

Favorire lo sviluppo della cultura e l’amore per lo studio negli strati meno elevati della 

popolazione mediante l’istituzione di borse di studi agli alunni dell’Ist. G. De Bottis”.

39

FONDAZIONE “ANGELO MARINELLI”

P.CO EVA C.SO VITTORIO EMANUELE, n. 167 80121 NAPOLI  

ESTINTA

con decreto n° 501/19  RG 115/19 del Tribunale di Napoli è 

stato nominato commissario liquidatore l'Avv. Mariano Mario

Studi e ricerca nel campo della lotta dei tumori in ambito biochimico, farmacologico e chirurgico. 

Istruzione e formazione professionale di studiosi e medici.

40

FONDAZIONE “ISTITUTO MONS. EDOARDO ALBERTO FABOZZI 

ONLUS”

Salita Tarsia n° 62/64     80136 NAPOLI

Assistenza religiosa, soccorso sanitario, concessione di borse di studio e sussidi scolastici ai giovani 

meritevoli in relazione anche alle loro condizioni economiche.

41

FONDAZIONE “ANTONIO DELLA MONICA” VIALE MARCONI, n. 

29

84013 CAVA DEI TIRRENI (SA)

Promuovere l’assistenza sociosanitaria in favore degli anziani e dei disabili attraverso l’ istituzione 

di una struttura sociale per anziani non autosufficienti.



42

FONDAZIONE “AIELLO CHIANESE” –O.N.L.U.S. VIA ALDO 

MORO, n. 41

80010 VILLARICCA (NA)

Erogare borse di studio e premi a favore di minori detenuti presso Istituti di pena

in Campania; di minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose che si sono distinti per 

comportamento lodevole.

43

FONDAZIONE “ING. SALVATORE LEONESSA” VIA MICHELE 

MAZZELLA, n. 60

80077 ISCHIA (NA)

Elargire borse di studio a studenti meritevoli e bisognosi, nati o residenti nell’isola d’Ischia, 

assistere persone in stato di bisogno.

44

FONDAZIONE “CARLO ROTUNNO”

C\O LICEO GINNASIO STATALE A. NIFO P.ZZA NIFO, n. 1                 

81037 SESSA AURUNCA (CE)

Agevolare il proseguimento degli studi superiori mediante borse di studio a favore degli studenti 

del liceo statale Agostino Nilo di Sessa Aurunca.

45

FONDAZIONE “DR. ALFONSO E PROF. PIETRO VITO”

PALAZZO VESCOVILE ARCIPRETURA 81052 PIGNATARO 

MAGGIORE (CE)

Erogazione di borse di studio da assegnare nella prima domenica di novembre di ogni anno a 

studenti meritevoli.

46

FONDAZIONE “ING. GERARDO ACONE” C\O SCUOLA MEDIA 

BERGAMINO

83039 PRATOLA SERRA (AV)

Erogazione di una borsa di studio denominata “Borsa di studio Ing. Gerardo Acone.” da assegnare 

ad un alunno più meritevole della scuola media – Bergamino – di

Pratola Serra.

47

FONDAZIONE “  NICOLO’ DE FILIPPIS”

Via Croce Orsignano n° 3 83020 S.LUCIA DI SERINO (AV)

Accogliere anziani di entrambi i sessi, non autosufficienti nelle sue strutture di casa protetta.

48

FONDAZIONE “OPERA ARCIVESCOVILE VILLA S.GIUSEPPE”

(SEDE LEGALE) L.GO DONNAREGINA,n. 23 NAPOLI

(SEDE OPERATIVA) VIA E. FERMI, n. 73/92 80010 VILLARICCA 

(NA)

Dare ospitalità a persone anziane e offrire loro assistenza morale, religiosa e materiale.



49

FONDAZIONE “MONTE MANSO DI SCALA” VIA NILO, n. 34

80134 NAPOLI

Permettere ai giovani appartenenti alle famiglie ammesse al Monte di ben educarsi o entrare in 

ordini religiosi o ricoprire un posto nella società degno del loro grado

di nobiltà.

50

FONDAZIONE “ROMANO GUARDINI”

CORSO EUROPA, n. 84 80127 NAPOLI TRASFERITA ALLA 

PREFETTURA

Promozione, diffusione e approfondimento della cultura con riferimento alla istruzione ed 

educazione dei giovani.

51

FONDAZIONE “LA COLOMBAIA DI LUCHINO VISCONTI”

VIA FRANCESCO CALISE, n. 130 80077 FORIO D’ISCHIA (NA) 

ESTINTA

con decreto n° 1564/18 del Tribunale di Napoli è stato 

nominato commissario liquidatore l'Avv.

Errico Eduardo Chiusolo

Realizzazione di una scuola Internazionale di cinema e teatro, diffusione della comunicazione, 

dello spettacolo, in particolare delle arti cinematografiche e teatrali.

52

FONDAZIONE IDIS “CITTA’ DELLA SCIENZA” VIA COROGLIO, n. 

104

80123 NAPOLI

Realizzazione ed elaborazione di un centro per la realizzazione di progetti ed iniziative di 

diffusione scientifica.

53

“OPERA ELIO DE MARTINI”

VIA GAETANO RUMMO 34  82100 BENEVENTO CANCELLATA

Procurare agli orfani un’istruzione agricola e professionale con la concessione di sussidi.

54

“OSPEDALE DEI PRETI POVERI INFERMI CRONICI”

L.GO DONNAREGINA, n. 22    80138 NAPOLI

Assistere i sacerdoti infermi cronici incardinati nella diocesi di Napoli.

55

FONDAZIONE “ENTE MORALE MUSEO CORREALE DI 

TERRANOVA”

C\O MUSEO CORREALE

VIA CORREALE, n.50 80067 SORRENTO (NA)

Costituzione di un museo in Sorrento a vantaggio e beneficio pubblico.



56

“A.I.A.S. DI AFRAGOLA”

CONTRADA LENTREK    80021 AFRAGOLA (NA)

Tutelare e promuovere il diritto, delle persone in situazioni di handicap, alla riabilitazione, alla 

salute, all’istruzione. Prevenzione diagnostica e cura delle

patologie e cause della disabilità.

57

FONDAZIONE“SOGGIORNO S. ANTONIO” O.N.L.U.S.

VIA S. ANTONIO, n. 5  80067 SORRENTO (NA)

Ospitare e assistere gli anziani poveri del Comune di Sorrento

58

FONDAZIONE “CASA DELLO SCUGNIZZO” O.N.L.U.S.

L.GO S. GENNARO MATERDEI, n.3/A 80136 NAPOLI

Rieducare la gioventù disadattata o a rischio di diventarlo e di curarne l’inserimento nella società.

59

FONDAZIONE “BIBLIOTECA BENEDETTO CROCE” VIA 

BENEDETTO CROCE, n.12  80134 NAPOLI

Curare la conservazione della Biblioteca appartenuta al sen. Benedetto Croce.

60

“OPERA PIA PERSICO”

VIA PORTA CARRESE A MONTECALVARIO, n.69 80134 NAPOLI

Educare, istruire orfani e fanciulli appartenenti alle classi povere e di curare il mantenimento di 

giovani nel seminario diocesano e nell’istituto delle figlie della

carità in S. Pantaleone.

61

FONDAZIONE “OPERA DI GLORIFICAZIONE DEL SS. NOME DI 

GESÙ’’

VICO DEI VENTI A FORIA, n. 4 80137 NAPOLI

Assistenza morale, culturale, sociale e materiale delle persone di sesso femminile e di stato nubile 

incapaci di provvedere a se stesse

62

FONDAZIONE "ISITUTO DI SOCIOPSICOLOGIA UMANISTICHE E 

PSICOTERAPIA" NAPOLI ESTINTA

Promuovere ogni ricerca tendente a creare una psicologia che miri al recupero totale dell'essere 

umano, considerando l'uomo come individuo autonomo e libero



63

FONDAZIONE “AVINO”

VIA FILANGIERI, n. 11 80121 NAPOLI CANCELLATA

Attuazione del più alto interesse sociale ed educativo, sviluppo della istruzione e addestramento 

professionale dei giovani.

64

FONDAZIONE “OPERA DOMENICANA DI ASSISTENZA ALDO 

BLUNDO”

C\O CASA DI RIPOSO PER ANZIANI VIA P. SORRENTINO, n. 25

80048 S.ANASTASIA MADONNA DELL’ARCO (NA)

Assistere bisognosi e malati di ogni condizione ed età, della regione Campania, gratuitamente.

65

FONDAZIONE “FRANCO MICHELE NAPOLITANO”

VIA Carlo Poerio n° 18                80135 NAPOLI

Promozione e sviluppo delle arti e della musica, attività di formazione nel settore musicale.

66

ASSOCIAZIONE “PREMIO NAPOLI”

PALAZZO REALE 80132 NAPOLI TRASFERITA ALLA 

PREFETTURA

Incoraggiare la produzione letteraria artistica e scientifica italiana con riguardo al Mezzogiorno.

67

FONDAZIONE “DOTT.SSA ALFONSINA RICCIARELLI” C\O LICEO 

GINNASIO GIANBATTISTA VICO

VIA S. ROCCO, n. 117,

80142 NAPOLI                              ESTINTA

Attribuire annualmente due borse di studio a due studenti di 1 e 2 liceo ginnasio Gianbattista Vico 

per perseguire gli studi.

68

FONDAZIONE “PER FEDERICA”

VILLA BRUNO VIA CAVALLI DI BRONZO, 80056 S.GIORGIO A 

CREMANO (NA)

ESTINTA

Sensibilizzare l’opinione pubblica ed approfondire e divulgare gli studi scientifici sulla grave 

malattia dell’ atrofia muscolare spinale mediante l’aggiornamento di incontri e dibattiti e 

l’erogazione di borse di studio.

69

FONDAZIONE“ EMIDDIO MELE”

VIA MERGELLINA , n. 32 80122 NAPOLI

Assistenza ed educazione dei giovani della Campania desiderosi di conseguire

un’arte nella lavorazione del legno, del ferro e della carta e nel restauro di mobili e libri antichi e 

comunque in attività artigianali.



70

FONDAZIONE “OPERA GERIATRICA MATTEO E CLAUDINA DE 

STEFANO”

VIA C. DE STEFANO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA)

Assistenza a persone anziane in condizioni economiche disagiate; protezione sotto il profilo fisico e 

morale degli handicappati; assistenza a domicilio delle persone anziane e degli handicappati.

71

“OPERA PIA CONFIDENZA ARDIA” VIA S. MARIA DELLA PIETÀ’, 

n. 44

80067 SORRENTO (NA)

Provvedere all’assistenza ed educazione morale e civile a favore dei giovani del Comune di 

Sorrento, attraverso l’organizzazione ed il funzionamento di attività

sociali ricreative e sportive.

72

FONDAZIONE OSPEDALE CIVICO “ALBANO FRANCESCANO”

VIA CASALE SS. ANNUNZIATA, n. 3 80079 PROCIDA (NA)

Provvedere al ricovero , cura e mantenimento gratuito agli infermi poveri aventi il domicilio nel 

Comune di Procida.

73

ASSOCIAZIONE  CIRCOLO CARLO DARWIN

Via Cesare Battisti n° 15 80132 NAPOLI

Promuovere iniziative di carattere culturale e concedere contributi e sussidi ai figli

dei soci che si trovano in condizioni bisognose per proseguire gli studi. Assistere e soccorrere le 

persone malate.

74

FONDAZIONE “LEO AMICI ONLUS” VIA PROVINCIALE

81100 VALLE DI MADDALONI (CE)

Promuovere opere di assistenza volte alla cura di portatori di handicap, recupero di tossico 

dipendenti e al recupero della terza età.

75

FONDAZIONE “VILLAGGIO DEGLI AMICI DELL’UOMO”

VIALE NIZZA, n. 62 80067 SORRENTO (NA)

Realizzazione di un centro per accogliere cani e gatti randagi o aiutare i bisognosi per la 

protezione animali.

76

“A.R.C. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURALE” VIA 

CACCIOPPOLI, n. 17 80125 NAPOLI

Attivare l’aggiornamento professionale dei docenti e la programmazione dello sviluppo della 

cultura.



77

FONDAZIONE “FABRIZIO VITALE”

RIVIERA DI CHIAIA, n. 276 80121 NAPOLI ESTINTA

Promuovere lo studio e la ricerca sul morbo di hodgking.

78

FONDAZIONE “CENTRO STUDI DI POLITICA ECONOMICA E 

SOCIALE ADONE ZOLI” -

C.SO VITTORIO EMANUELE, 112/A –NAPOLI- TRASFERITA ALLA 

PREFETTURA

Bandire annualmente il premio “Adone Zoli” riservato ai giovani laureati nelle università di Napoli 

–Bari -Calabria

79

ASSOCIAZIONE ITALIANA A.I.A.S. “ASSISTENZA SPASTICI ARCO 

FELICE” O.N.L.U.S.

DISCESA MARECHIARO, n. 69/70 80123 NAPOLI

Assistere i portatori di handicap mediante corsi per la loro qualificazione professionale nella 

società.

80

FONDAZIONE “MAESTRO FERDINANDO ALBANO PER LA 

CANZONE NAPOLETANA” O.N.L.U.S.

Via Vasto a Capuano n° 60  80139 NAPOLI ESTINTA con 

decreto n° 3875/18  RG 7991/18 del Tribunale di Napoli è 

stato nominato

commissario liquidatore l'Avv. Garofolo Alberto Maria

Sviluppo dell’attività artistica musicale umana, sociale ed etico religiosa.

81

ASSOCIAZIONE “SINDROME DI DOWN” VIA TAGLIAMONTE, n. 

90/92 NAPOLI

Aiutare le persone affette da trisona 21 o sindrome di down.

82

ASSOCIAZIONE “IL DENARO RICERCHE E FORMAZIONE”

PIAZZA DEI MARTIRI, n. 58 80122 NAPOLI ESTINTA

con decreto n° 1496/18 del Tribunale di Napoli è stato 

nominato commissario liquidatore il Dr.

Federico Toledo

Persegue finalità nel campo della ricerca scientifica, della formazione e della informazione 

economica.

83

ASSOCIAZIONE “CIRCOLO GEORGES SADOUL” VIA 

OSSERVATORIO, n. 2 – 80077 ISCHIA (NA)

Persegue gli scopi meramente culturali di promozioni di rassegne d’arte.



84

FONDAZIONE “CASA DI RIPOSO SAN MICHELE ARCANGELO”

VIA CARLO AMALFI, n. 6

80063 PIANO DI SORRENTO (NA)

Assistenza e mantenimento dei vecchi poveri di ambo i sessi e delle orfane del Comune di Piano di 

Sorrento.

85

FONDAZIONE “VINCENZO FILIPPONE ED EMILIA LA BRUNA 

FILIPPONE”

PARCO CAPPUCCINO 83030 AVELLINO

Promuovere e sviluppare la cultura tra i giovani studenti irpini, mediante borse di

studio a coloro che si distinguono nelle materie di italiano, storia, filosofia e pedagogia.

86

“FONDAZIONE DOHRN” C\O STAZIONE ZOOLOGICA ANTON 

DOHRN VILLA COMUNALE

80121-NAPOLI Promuovere la ricerca biologica e aiutare i ricercatori di ogni paese.

87

FONDAZIONE “EXODUS 94” P.ZZA GIOVANNI XXIII, n. 29

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

Assistere e sostenere economicamente tutti i residenti nei comuni dell’arcidiocesi

di Sorrento e Castellammare di Stabia, che versano in stato di bisogno. Prevenzione e lotta 

all’usura.

88

FONDAZIONE “PAOLO GUGLIELMETTI PER GLI STUDI 

GIURIDICI” O.N.L.U.S.

VIA TRAVERSA SANSEVERINO ALL’ARENELLA,

n. 3\C                                      80128 NAPOLI

Perseguire scopi socio-culturali, scientifici ed assistenziali con particolare riferimento alle 

tematiche del diritto civile e notarile mediante l’erogazione di borse di studio.

89

FONDAZIONE “ROSA LIA”    LOC. RETARA 84030 TORRACA 

(SA)

Assistere e aiutare gli anziani e l’infanzia abbandonata.

90

FONDAZIONE “FRANCESCO RODEGHER” Piazza Duomo 83031 

ARIANO IRPINO (AV)

CANCELLATA

Provvedere all’assistenza finanziaria di studenti, senza distinzione di sesso, in condizioni di grave 

disagio economico, residenti in Ariano Irpino.



91

“OPERA PIA CONSERVATORIO S.MARIA DELLA PIETÀ”

VIA S.MARIA DELLA PIETÀ, n. 24 80067 SORRENTO (NA)

Provvedere alla formazione, educazione morale e fisica dei ragazzi del Comune di Sorrento.

92

FONDAZIONE “PROF. ING. COMM. VINCENZO FIORE”

C\O SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA

VIA G. PARISI 80132 NAPOLI ESTINTA

Erogare una borsa di studio annualmente nel giorno 13 aprile ad un allievo dell’ultimo anno di 

corso, ammesso in un’Accademia delle Forze Armate dello Stato.

93

FONDAZIONE “S.A.R. AMEDEO DI SAVOIA DUCA D’AOSTA”

C\O SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA VIA G. PARISI 80132 

NAPOLI Erogazione di borse di studio a studenti meritevoli della scuola militare.

94

FONDAZIONE “VIAMARCONIDIECI”

C\O L’ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA ADRIANO BUZZANTI 

DI TRAVERSO

VIA P. CASTELLINO, n. 111

80131 NAPOLI                                              ESTINTA

Promuovere ricerche, studi, seminari, congressi, riunioni scientifiche per approfondire le 

conoscenze nel settore della genetica molecolare.

95

FONDAZIONE “MASSIMO LEONE ONLUS” VIA DEI MILLE, n. 40 

80121 NAPOLI

Svolgere attività tese a migliorare la situazione dei senza fissa dimora nell’ambito della regione 

Campania.

96

FONDAZIONE “ DENTALE”

C. SO ROMA, n. 25

80046 S. GIORGIO A CREMANO (NA) ESTINTA

Curare e assistere gli infermi poveri del Comune di S. Giorgio a Cremano e quelli limitrofi.

97

FONDAZIONE “PASQUALE DI COSTANZO” C\O TEATRO 

DELL’ISTITUTO BARTOLO LONGO, VIA SACRA POMPEI  80045 

POMPEI (NA)

CANCELLATA

Incrementare l’interesse per la musica classica e l’attività teatrale attraverso la costituzione di 

una biblioteca teatrale, organizzazione di seminari, borse di studio, e premi incentivanti.



98

“ENTE MUSEO CIVICO FILANGIERI”

VIA DUOMO, n. 288                 80138 NAPOLI

Attività museale

99

ASSOCIAZIONE DI “VOLONTARIATO ED ASSISTENZA MUTILATI 

INVALIDI CIVILI A.V.A.M.I.C.” O.N.L.U.S.

VIA SS. MARTIRI SALERNITANI, n. 66

84100 SALERNO

Persegue finalità di solidarietà sociale e socio –sanitaria ad invalidi disabili e portatori di handicap.

100

FONDAZIONE SCOLASTICA “P.E. PASCUCCI” FRAZIONE 

DENTECANE

83030 PIETRADEFUSI (AV) Educare i giovani di ambo i sessi, edificare una chiesa da denominarsi S. Paolo.

101

ENTE MORALE “SAN FILIPPO NERI” VIALE GESÙ BAMBINO DI 

PRAGA

82100 BENEVENTO

Assistenza morale e materiale in favore di minori orfani di ambo i sessi che risultano in condizioni 

di disagio.

102

FONDAZIONE “S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI” C\O LA SEDE 

VESCOVILE       VIA DUOMO

80011 ACERRA (NA)

Difesa dell’infanzia e attuazione degli impegni assunti dallo Stato Italiano con

ratifica della convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia approvata dall’assemblea 

generale delle Nazioni Unite il 20/11/89.

103

FONDAZIONE “DOMENICO COLASANTO” VIA MEDINA, n. 5

80133 NAPOLI

Costruire un punto di riferimento e di studio del movimento sindacale in Campania attraverso la 

promozione di studio e ricerche , la costituzione di un archivio storico

e di un osservatorio sulla camorra.

104

ASSOCIAZIONE MARIANA ASSISTENZA MALATI D’ITALIA 

“A.M.A.M.I.”

VIA GIANDOMENICO D’AURIA, n.1/L 80129 NAPOLI

Prestare assistenza agli ammalati curandone il trasporto gratuito a Lourdes e presso gli altri 

santuari.



105

FONDAZIONE “CONFIDENZA CASTALLO FRATELLI ONLUS “

VICO MELOGRANATO N.6 81057 TEANO (CE)

Ricovero e mantenimento gratuito delle persone anziane dall’età di settantacinque

anni, residenti nel Comune di Teano e villaggi adiacenti; inoltre, gestione di una scuola materna.

106

FONDAZIONE “ANNEMARIE ERNEST PER GLI ANIMALI 

ABBANDONATI DELL’ISOLA D’ISCHIA” VIA MONTE, n. 3 80075 

FORIO (NA)

ESTINTA

Accoglienza e assistenza degli animali abbandonati dell’isola di Ischia e Procida continuando 

l’opera zoofila della sig. 
ra

 Ernest Annemarie”.

107

FONDAZIONE “RESTORING ANCIENT STABILE” – ONLUS

C\O SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA IN POMPEI

80045 POMPEI (NA)Trasferita in Prefettura
Gestione del parco archeologico di Stabile Antica, presso l’area archeologica di Varano e 

valorizzazione dell’area archeologica di Stabia.

108

CONSORZIO “ A.S.M.E.Z.”

VIA TOLEDO, n. 156 80133 NAPOLI TRASFERITA ALLA 

PREFETTURA

Si propone di elevare nell’ambito della regione Campania il livello di qualificazione

professionale dei lavoratori dipendenti e non, disoccupati, cassintegrati e iscritti nelle liste di 

mobilità mediante corsi di formazione professionale.

109

ASSOCIAZIONE “BIENNALE DEL MARE” VIA S. ASPRENO, n. 2

C\O LA C.C.I.A.A. 80144 NAPOLI

Approfondire i temi connessi alle problematiche del mare e di conferire alla città di Napoli un 

ruolo di protagonismo marinaro anche grazie alla manifestazione Biennale Internazionale del 

mare.

110

ASSOCIAZIONE “CASA SERENA” VIA FORIA, n. 123 - 80137 

NAPOLI

Assistenza morale e religiosa agli anziani.

111

ASSOCIAZIONE IRPINIA “NOI CON LORO ONLUS” VIA MORELLI E 

SILVATI, n.13/A -

83100 AVELLINO

Gestire un centro sociale culturale ed assistenziale denominato “Centro sociale degli handicappati 

irpini- Flora Baccari”.



112

ASSOCIAZIONE “ARMIDA BARELLI PER LAVORATRICI”

CORSO VITTORIO EMANUELE, n. 121/A 80121 NAPOLI

ESTINTA Assistere spiritualmente e materialmente le lavoratrici nei loro doveri spirituali.

113

ASSOCIAZIONE “REGIONALE STUDIO EDUCAZIONE E FAMIGLIA” 

(A.R.S.E.F.)

P.ZZA MATTEOTTI, n. 7 80133 NAPOLI

Si propone di favorire, integrare e sostenere la collaborazione delle famiglie per lo sviluppo della 

personalità di genitori e figli curando la formazione umana,

intellettuale e culturale.

114

ASSOCIAZIONE “POLISPORTIVA PARTENOPE” VIA PARCO DEL 

CASTELLO, n. 1

80132 NAPOLI

Assistenza ai bambini, in particolare a quelli in disagiate condizioni economiche, al fine di 

promuovere un sano sviluppo fisico ed una valida istruzione.

115

FONDAZIONE “GABRIELE PREZIOSI”

VIA Piedi Casale n° 3

FRAZIONE TAVEROLA - S. FELICE 83020 AIELLO DEL SABATO 

(AV)

Assistere bambini disagiati e promuovere un sano sviluppo ed una valida istruzione.

116

ASSOCIAZIONE OPERA IMPIEGATE” VENERE MARIA CRISTINA DI 

SAVOIA”

VIA S. ROSA, n. 349 , 80135 NAPOLI Assistenza materiale morale spirituale e religiosa delle impiegate.

117

ASSOCIAZIONE “GALASSIA GUTENBERG” VIA MEZZOCANNONE, 

n. 23

80134 NAPOLI

Organizzazione e gestione della manifestazione Galassia Gutenberg e promozione

del libro e della lettura attraverso attività culturali legate alla produzione Editoriale ed al mondo 

dell’informazione.

118

ASSOCIAZIONE “CULTURALE PER L’AGGIORNAMENTO E LA 

FORMAZIONE”

VIA MASSIMO STAZIONE, n. 18, 80129 NAPOLI CANCELLATA

Si propone come fine istituzionale la formazione e l’aggiornamento sia dei docenti di ogni ordine e 

grado, sia dei giovani.



119

ASSOCIAZIONE “IL PIOPPO Onlus - Impresa

Sociale”

VIA MASSERIA ALLOCCA

80049 SOMMA VESUVIANA (NA)

Si prefigge di studiare i problemi connessi all’emarginazione sociale e alla devianza giovanile. 

Prevenire e riabilitare i giovani tossicodipendenti.

120

ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARTISTICO POLITECNICO

P.ZZA TRIESTE E TRENTO, n. 48 80132 NAPOLI

CANCELLATA

Tenere esposizioni nazionali di opere d’arte di artisti viventi appartenenti alla società. Promuove 

la formazione di una raccolta di arte moderna.

121

I.S.P.I. "Istituto Superiore di Studi per il Servizio Socio 

Psicopedagogico Italiano" Via Caramelle, 35 SAPRI (SA)

ERRONEAMENTE ISCRITTA

Organizzare e promuovere conferenze e convegni a carattere culturale, specialmente di 

contenuto psico pedagogico didattico;

122

ASSOCIAZIONE “GRUPPO VOLONTARIO VINCENZIANO DI 

AMALFI”

VIA DEI PREFETTURI 84011 AMALFI (SA)

Promuovere, organizzare e gestire attività di aggiornamento professionale per docenti di ogni 

ordine e grado. Organizzare e gestire corsi per assistenza sociale per la consulenza psico-

pedagogica, nonché corsi per formazione ed educazione.

123

ASSOCIAZIONE “CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI SALERNO”

PIAZZA AMENDOLA, n. 8 84121 SALERNO

Si propone di promuovere la pratica dell’alpinismo in tutte le sue forme e la speleologia; 

collaborare per la tutela dell’ambiente.

124

OPERA PIA “MONSIGNOR FILIPPO GENOVESE” L.GO FILIPPO 

GENOVESE SAN PIETRO

84013 CAVA DEI TIRRENI (SA)

Istituire nel villaggio di S. Pietro a Silpi un orfanotrofio femminile, un asilo infantile per i bambini 

poveri ed assistere gli infermi poveri con alimenti e

medicinali.

125

ASSOCIAZIONE “I.R.E.P.A.”ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHE 

PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

VIA S. LEONARDO 73 Traversa Migliaro 84131 SALERNO
Contribuire alla conoscenza dei problemi economici sociali e giuridici, relativi allo sviluppo della 

pesca ed acqua coltura in Italia e all’estero.



126

A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LA LEUCEMIA SEZIONE 

AUTONOMA NAPOLETANA“FLAVIANO MAGRASSI”

VIA F. CRISPI, n. 96 80121 NAPOLI ESTINTA

con decreto n° 1495 /18 del Tribunale di

Napoli è stato nominato commissario liquidatore il Dr. Giorgio 

Parisi

Sviluppo e diffusione nella regione Campania delle ricerche nelle leucemie ed altre empatie 

maligne, nonché la organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria 

in favore dei leucemici ed altri emopatici privilegiando il volontariato senza fini di lucro.

127

ASSOCIAZIONE “ROSETO” VIA ZOCCOLARI, n. 14/A 83100 

AVELLINO

Persegue nell’ambito della regione Campania lo scopo di assistere moralmente e materialmente le 

persone anziane e bisognose, in condizioni fisiche di autosufficienza e non, presso strutture della 

stessa associazione o a domicilio, avvalendosi dei gruppi di volontariato.

128

ASSOCIAZIONE “COLLEGIATA S. MICHELE”

Via Gregorio Ronca snc 83029 SOLOFRA (BN)

Migliorare il tessuto sociale e culturale della collettività in cui opera e di mirare ad un rilancio 

delle tradizioni popolari di Solfora e della Irpinia

129

“Associazione Fraternità di Misericordia di Avellino” Onlus

VIA Padre Romualdo Formato snc 83100 AVELLINO

Esercizio di volontariato, a mezzo dei confratelli, di opere di misericordia,di carità, di pronto 

soccorso.

130

ASSOCIAZIONE “OPERA S. GIUSEPPE MOSCATI” P.ZZETTA S. 

GIUSEPPE dei RUFFI, n. 6,

80138 NAPOLI                         CANCELLATA

Sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi degli ammalati ricoverati nelle strutture 

ospedaliere di Napoli.

131

FONDAZIONE “ONORINA E MICHELE SAGGESE”

C\O FILIALE DEL BANCO DI NAPOLI P.ZZA DELLA LIBERTÀ 

83100 AVELLINO

Promuovere e sviluppare l’istruzione mediante l’assegnazione di borse di studio annuali agli 

studenti più meritevoli. Aiutare l’infanzia abbandonata.

132

FONDAZIONE “AVV. TRANQUILLINO BENIGNI FU GENEROSO” 

C\O L’ORDINE DEGLI AVVOCATI PROCURATORI DI AVELLINO

83100 AVELLINO

Conferire un premio annuale al procuratore legale più giovane d’età iscritto nell’albo dei 

procuratori di Avellino.



133

ASSOCIAZIONE “CENTRO ESTER” VIA GIOVANBATTISTA VELA 

n. 91

BARRA 80146 NAPOLI TRASFERITA ALLA PREFETTURA

Persegue esclusiva finalità di solidarietà sociale ed opera nei settori dell’assistenza sanitaria.

134

ASSOCIAZIONE “NAZIONALE DIDATTICA INSEGNAMENTI 

MODERNI” (A.N.D.I.M.) VIA TOLEDO, n. 389, 80132 NAPOLI

CANCELLATA Aggiornamento professionale dei docenti di ogni ordine e grado.

135

ASSOCIAZIONE “CANI GUIDA LIONS CENTRO SUD”

VIA CUOCO, n. 5 80121 NAPOLI               ESTINTA

Addestramento cani guida per ciechi.

136

ASSOCIAZIONE “CIRCUITO REGIONALE CAMPANO

TEATRO PUBBLICO CAMPANO” CENTRO DIREZIONALE ISOLA 

F/11                80148 NAPOLI

Finalità di solidarietà sociale svolgendo la propria attività istituzionale nel campo della 

promozione della cultura e dell’arte teatrale.

137

FONDAZIONE “EMANUELE CASALE”  C\O CONSIGLIO NOTARILE 

DI NAPOLI  VIA CHIAIA, n.

142 80121 NAPOLI

Gestione diretta della scuola notarile ed erogazione di un premio annuale da assegnarsi ai 

praticanti notai dei distretti di tutta la regione Campania.

138

ASSOCIAZIONE “COORDINAMENTO REGIONALE HANDICAPPATI 

C.R.H.”

VIA ACTON, n. 21 PALAZZO REALE,             80133

NAPOLI CANCELLATA

Tutelare i diritti dei cittadini portatori di handicap fisici, psichici e\o sensoriali e delle loro 

famiglie.

139

ASSOCIAZIONE “ENTE CAMPANO ADDESTRAMENTO 

PROFESSIONALE” (E.C.A.P.) VIA MONTE DI DIO,n. 54, 80132 

NAPOLI ESTINTA

con decreto n° 1494 /18 del Tribunale di Napoli è stata 

nominata commissario

liquidatore l'Avv. Stefania Armiero

Elevazione morale sociale ed economica dei lavoratori mediante lo sviluppo ed il miglioramento 

della loro istruzione professionale e la loro formazione civica.



140

ASSOCIAZIONE “VILLA DELLE ROSE OPERA SANTO LONGO”

VIA MADONNA DEL PANTANO TONDO LAGO PATRIA,

80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA(NA)
Accogliere i ragazzi minorati ed in particolare quelli che presentano imperfezioni anatomiche 

genetiche e derivate in riferimento agli arti ed al tronco.

141

FONDAZIONE "CENTRO PRAXIS"    CASERTA ESTINTA

142

ASSOCIAZIONE “GLI AMICI DI GESU’”

VIA PIETRO PAGLIUCCATRAV. ALLODALE LOC. FRANCESE 

81030 CASTELVOLTURNO (CE)

Assiste e accoglie persone spiritualmente ferite o disadattate o comunque indigenti e di favorire il 

loro recupero e reinserimento nella vita sociale, senza fine di lucro.

143

ASSOCIAZIONE “ENTE MORALE SCUOLE MATERNE C.I.F.ONLUS 

“in sigla E.S.M.A.C.I.F. ONLUS VIA MARCHESIELLO PARCO 

HABITAT

81031 CASERTA

Gestire senza fine di lucro scuole materne.

144

FONDAZIONE Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo

Piazza Matteotti n° 8 81024 MADDALONI (CE)

Promuove iniziative in favore dell'infanzia e della gioventù maschile in stato di completo 

abbandono morale e materiale, da attuare nelle diverse forme di assistenza.

145

ASSOCIAZIONE “ZIA AGNESINA”  VIA PORTA POSILLIPO, n. 

41/B, 80123 NAPOLI

Assistenza per l’inserimento culturale e professionale dei disabili e delle persone che versano in 

condizioni disagiate.

146

ASSOCIAZIONE “ISTITUTO DI STUDI ATELLANI” PALAZZO 

DUCALE

81030 S. ARPINO (CE)

Riportare alla luce quello che resta dell’antica città di Atella, di istituire un antiquariato e 

raccogliere i pezzi che verranno ritrovati nei vari Comuni.



147

ASSOCIAZIONE “SOCIETA’ DI STORIA PATRIA DI TERRA DI 

LAVORO”

PALAZZO REALE  81100 CASERTA

Ha per scopo la promozione, l’ incrementazione e la divulgazione degli studi e delle ricerche di 

storia patria e dantesche.

148

ASSOCIAZIONE “ALESSANDRO SCARLATTI” PIAZZA DEI 

MARTIRI, n. 58

80121 NAPOLI

La diffusione della cultura musicale mediante periodiche esecuzioni al pubblico di musiche da 

camera, corali e sinfoniche scelte con criteri di sano eclettismo.

149

ASSOCIAZIONE di Studi  SUPERIORE DI SOCIOLOGIA”

CORSO EUROPA, n. 84 , 80127 NAPOLI ESTINTA

con decreto n° 1492/18 del Tribunale di Napoli è stata 

nominata commissario liquidatore l'Avv.

Ilaria Malagrida

Promuovere la diffusione della cultura sociologica attraverso ogni forma possibile di attività e di 

iniziative.

150

FONDAZIONE “CENTRO ASSISTENZA

MERIDIONALE (C.A.M.)” CONVENTO S. LORENZO VIA 

TRIBUNALI n. 316, 80138 NAPOLI Assistenza beneficenza ed istruzione.

151

FONDAZIONE “FILIPPO SILVESTRI”

C\O FACOLTÀ DI AGRARIA ,                           80055

PORTICI (NA)

La continuazione degli studi e delle ricerche nel campo della entomologia agraria con particolare 

riguardo agli studi sulla lotta biologica per combattere gli insetti

litofagi delle piante.

152

FONDAZIONE “PROF. DOTT. FRANCESCO CARUSO”

C\O SCUOLA MILITARE NUNZIATELLA 800132 NAPOLI

ESTINTA

Ha lo scopo di onorare la memoria del fondatore con l’assegnazione di un premio annuale emesso il 

22/5, anniversario della morte del prof. Caruso, all’allievo che si sia maggiormente distinto 

durante l’anno accademico.

153

ASSOCIAZIONE “CENTRO  STUDI ISOLA D'ISCHIA”

Rampe Sant'Antonio n. 5  c/o Biblioteca Antoniana           

80070 ISCHIA (NA)

Promuovere e coordinare studi ed attività nei campi delle arti, delle lettere e delle scienze riferiti 

all’isola d’Ischia.



154

ASSOCIAZIONE “I.D.F. ITINERARI DELLA FEDE PRO 

HANDICAPPATI”

VIALE ZODIACO, n. 41, 80144 NAPOLI ESTINTA

Promuovere qualsiasi iniziativa per contribuire all’assistenza ed al recupero dei soggetti 

handicappati, degli anziani e dei tossicodipendenti.

155

ASSOCIAZIONE “IL RIFUGIO E LA DIFESA DEL GATTO 

RANDAGIO”

VIA S. DOMENICO AL CORSO EUROPA, n.24, 80127 NAPOLI

Costruire rifugi, prevenire e reprimere azioni vessatorie ed assicurare la migliore difesa dei gatti 

randagi.

156

FONDAZIONE “ERNESTO CACACE PER LA NIPIOLOGIA”C\O 

RAG. MARIO CIOCCA VIA FORLÌ’, n. 23 ROMA

TRASFERITA

Devoluzione di tutte le rendite nette dei beni alla istituzione di un premio annuale d’assegnare 

mediante concorso ad un laureato che si sia distinto negli studi.

157

ASSOCIAZIONE “CENTRO DIURNO PROGETTO OASI”O.N.L.U.S.

VIA CAGNAZZI, n. 14, 80136 NAPOLI

Finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale, dell’istruzione nella 

valorizzazione dell’ambiente e della promozione della cultura e arte.

158

ASSOCIAZIONE “FRATERNITA FRANCESCANA SECOLARE OFS-

GI.FRA. REGIONE CAMPANIA” C.SO VITTORIO EMANUELE, n. 

732 ,

80135 NAPOLI                                CANCELLATA

Finalità etico sociali di promozione dello sviluppo civile e religioso della personalità umana senza 

fine di lucro e nell’ambito della regione Campania.

159

FONDAZIONE “OPERA CASANOVA” C\O SCUOLA CASANOVA

P.ZZETTA CASANOVA, n. 4, 80134 NAPOLI

ESTINTA con decreto n° 1638/19 del 17/04/2019 RG 985/11 

del Tribunale di Napoli è stato

nominato commissario liquidatore l'Avv. Luigi Quarto

Educazione, istruzione degli alunni poveri della regia scuola tecnico industriale Casanova di 

Napoli, istituendo borse di studio e concedendo assegni per il pagamento di tasse a favore di 

scolari disagiati economicamente.

160

FONDAZIONE “ISTITUTO PENNESE”

VIA VITTORIO EMANUELE, n. 1 BELLAVISTA 80055 PORTICI 

(NA)

NUOVA DENOMINAZIONE IN "Fondazione Istituto Pennese 

Gemma Dell’Aquila Visconti“, AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELl' APROVAZIONE DELL'ATTO DI FUSIONE  CON DD N. 553 

del 27/09/2021

Provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione morale e fisica dei minori bisognosi 

nell’età scolastica residenti nel Comune di Portici.



161

FONDAZIONE “POMIGLIANO INFANZIA” O.N.L.U.S.

VIA MATTEO RENATO IMBRIANI, n. 69 80038 POMIGLIANO 

D’ARCO (NA) Finalità di solidarietà sociale con prioritario riferimento al mondo dell’infanzia.

162

FONDAZIONE "GIUSEPPE PAUCIULLO – GIUSEPPINA DELLA 

VALLE”

VIA Panoramica n° 73 80056 ERCOLANO (NA) Costruzione e gestione di un centro studi e di ricerca in materie giuridiche.

163

FONDAZIONE “RAVELLO”

VIALE WAGNER, n. 5 84010 RAVELLO (SA)

Tutela e valorizzazione dei beni d’interesse artistico situati nell’area del Comune di Ravello

164

ASSOCIAZIONE “CODIFESA BENEVENTO – AVELLINO”

Via 25 Luglio n. 28 82100 Benevento

Attuare tutte le iniziative per la difesa delle produzioni intensive sul territorio delle province di 

Benevento ed Avellino.

165

FONDAZIONE “ADOLFO MARGADONNA” VIA C. SANTORO, n. 

21

84013 CAVA DEI TIRRENI (SA)           CANCELLATA

Favorire l’assistenza veterinaria nel settore cinofilo e felino,con accoglienza , assistenza 

veterinaria e sussistenza per cani e gatti abbandonati.

166

FONDAZIONE “PEPPINO SCOPPA” O.N.L.U.S.  Al Fi

VIA DEI GOTI, n. 27 84012 ANGRI (SA)              n i in

Finalità  di solidarietà sociale nel campo della assistenza sanitaria e socio sanitaria favore di 

disabili.

167

FONDAZIONE “LA LOCANDA DEL GIGANTE” O.N.L.U.S.

CONTRADA GROTTAREALE 80011 ACERRA (NA)

Attività nel settore dell’assistenza sociale e sanitaria volta alle persone in situazioni di dipendenza 

patologica e disagio psicosociale.



168

FONDAZIONE “DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE”    

C/O PALAZZO DONNAREGINA  VIA LUIGI SETTEMBRINI

80139 NAPOLI

Promozione, diffusione, fruizione e preservazione delle opere contemporanee e di arte visiva.

169

FONDAZIONE “PREMIO ISCHIA GIUSEPPE VALENTINO”

VIA QUERCIA, 3° TRAV. n. 63 80074 CASAMICCIOLA TERME 

(NA)

Promozione e ricerca in ogni area della cultura del giornalismo, dell’arte, dello spettacolo, del 

cinema, della formazione.

170

FONDAZIONE “DOTT. NICOLA IANNUZZI DE BALDE” O.N.L.U.S.

VIA CALATA TRINITA’ MAGGIORE n. 53

80134 NAPOLI                                     CANCELLATA

Erogazione di servizi assistenziali e realizzazione di interventi di sostegno, recupero, promozione e 

prevenzione in favore dei minori e delle loro famiglie svolgendo attivita’ di accoglienza di minori 

in stato di necessità.

171

“FONDAZIONE ANNALI DELL’ARCHITETTURA E DELLE CITTA”

Via S. Lucia n°81 80132 NAPOLI

Promozione della cultura espositiva, della ricerca, della conservazione e dell’architettura e 

dell’urbanistica nell’Italia Meridionale.

172

ASSOCIAZIONE “FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E 

RELAZIONALI A.N.F.F.A.S.” O.N.L.U.S.

VIA PALAZZO A MARE, n. 5,                          80073

CAPRI NAPOLI

Finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e sociosanitaria, della promozione 

della ricerca scientifica, della beneficenza, della tutela dei diritti civili di persone in situazione di 

disabilità intellettive e relazionali.

173

ASSOCIAZIONE “CENTRO LA FAMIGLIA” O.N.L.U.S.

VIA S. SEBASTIANO, n. 48/D, 80134 NAPOLI

Finalità di aiuto al singolo e alla famiglia nella sua formazione, sviluppo e mantenimento, 

educando i genitori e i giovani all’amore e alla responsabilità.

174

ASSOCIAZIONE “ARCICONFRATERNITA DEI BIANCHI  DELLA SS. 

RESURREZIONE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO”

VIA CHIAIA, n. 152, 80121 NAPOLI

Adempimento delle funzioni di culto secondo il rito della Chiesa Cattolica, assistenza, beneficenza 

attraverso Enti già costituiti nella ricerca per la guarigione di patologie gravi con particolare 

riguardo ai fanciulli.



175

FONDAZIONE “OPERA PIA ENTE MORALE RICOVERO DELLA 

PROVVIDENZA”

VIA PURGATORIO, n. 73/75  80059 TORRE DEL GRECO NAPOLI Solidarietà sociale: Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria.

176

FONDAZIONE “CASA DI RIPOSO GIACINTO SAGLIANO” 

O.N.L.U.S.

VIA ROMA, n. 304 81031 AVERSA (CE)

Provvedere gratuitamente al ricovero di soggetti di ambo i sessi che, sprovvisti di ogni mezzo ed 

inabili a qualsiasi lavoro, non abbiano parenti tenuti per legge a provvedere al loro mantenimento 

ed in grado di farlo.

177

FONDAZIONE “ISTITUTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE 

CANONICO GIUSEPPE MORANO” VIA MAZZAGGIO, n. 12

81031 AVERSA (CE)

Persegue finalità di utilità sociale provvedendo gratuitamente direttamente e/o indirettamente al 

ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica, nonché istruzione civile e religiosa ed 

avviamento al lavoro di fanciulli di ambo i sessi

178

FONDAZIONE “REAL MONTE ED ARCICONFRATERNITA DI S. 

GIUSEPPE DELL’OPERA DI VESTIRE I NUDI”

VIA G. MANCINELLI, n. 14 - 80135 NAPOLI

Praticare il culto cattolico nella Chiesa, nell’oratorio e nella Cappella Cimiteriale; promuovere 

opere benefiche e di solidarietà a favore delle fasce sociali bisognose e di mutua assistenza tra i 

Confratelli.

179

FONDAZIONE  S. MARIA DELLA PURITA’ VIA CAMMAROTA, n. 

12

83042 ATRIPALDA (AV)

Organizzare e gestire una Casa di riposo per anziani, adeguando a tale fine la struttura esistente e 

con l'obbiettivo di creare condizioni di vita in un ambiente più possibile affine a quello familiare. 

Esercitare l'accoglienza per gruppi religiosi in ritiro spirituale, per donne bisognose autosufficienti.

180

ASSOCIAZIONE “OPERA PIA PURGATORIO AD ARCO” 

O.N.L.U.S.

VICO STORTO PURGATORIO AD ARCO, n. 15 80138 NAPOLI

Adempimento delle funzioni di culto secondo il rito della Chiesa Cattolica. Assistenza, beneficenza 

e attività di solidarietà sociale a persone svantaggiate e/o a componenti di collettività estere.

181

FONDAZIONE “ISTITUTO STRACHAN RODINO’ PER 

L’ASSISTENZA AI MINORATI DELLA VISTA” VIA FILIPPO REGA, 

n. 17

80132 NAPOLI

Educare istruire e mantenere a convitto gratuitamente tutte le fanciulle cieche povere. Potrà 

svolgere assistenza indiretta presso altre strutture che assolvono ai medesimi scopi.



182

CARLO RENDANO Association ONLUS

VIA CAPPELLA VECCHIA , n. 8, 80121 NAPOLI

Attività di promozione, tutela, rappresentanza di categoria, mutua assistenza e prestazioni di 

servizi nel settore della sanità.

183

FONDAZIONE “ETTORE COTRONEO”

Contrada Roseto snc c/o la struttura Masseria Roseto 

Cotroneo

82100 BENEVENTO

Attuazione ed iniziative del più alto interesse sociale e culturale nel campo della tutela delle cose 

di interesse artistico e storico della Regione Campania.

184

ASSOCIAZIONE “ARCI MOVIE” VIA DE MEIS, n. 221 NAPOLI Finalità di sviluppo e diffusione della cultura cinematografica.

185

FONDAZIONE “MY EARTH”

via Ponte dei Francesi n. 43 80132 NAPOLI

Finalità di pubblica utilità nei settori dello studio, della ricerca, della formazione e dell’assistenza 

sociale.

186

FONDAZIONE “CANNAVARO-FERRARA” O.N.L.U.S.

VIA DEI MILLE n° 47 80122 NAPOLI

Attività nel settore dell’assistenza sociale, sanitaria, culturale e della beneficenza.

187

FONDAZIONE “FILOMENA GAMBARDELLA” O.N.L.U.S.

CORSO GARIBALDI, n. 153 84100 SALERNO

Finalità di solidarietà sociale, aiuto e assistenza a soggetti spastici e handicappati.

188

FONDAZIONE “FOMED” CORSO RESINA, n. 346, 80056 

ERCOLANO (NAPOLI)

CANCELLATA

Finalità di solidarietà sociale attraverso la ricerca nel campo biomedico e dell’organizzazione e 

gestione dei servizi sanitari.



189

FONDAZIONE “VILLA CAMALDOLI” VIA ORAZIO, n. 143

80122 NAPOLI

CANCELLATA   TRASFERITA ALLA PREFETTURA Finalità di solidarietà sociale e studio in campo sanitario.

190

FONDAZIONE CULTURALE “EZIO DE FELICE” PALAZZO 

DONN’ANNA

VIA POSILLIPO, n. 9 - 80123 NAPOLI

Promozione di attività di ricerche scientifiche, tecniche, sperimentali e operative nel campo della 

museologia, della conservazione e del restauro dei beni artistici e

monumentali.

191

ASSOCIAZIONE “CENTRO DI RICERCA GUIDO DORSO PER LO 

STUDIO DEL PENSIERO MERIDIONALISTICO”

PIAZZA XXIII NOVEMBRE 83100 AVELLINO

Finalità di gestione del materiale documentario del fondo Guido Dorso e di promozione della 

conoscenza e dello studio della storia, dell’economia, delle idee sociali del Mezzogiorno.

192

FONDAZIONE “MADONNA DI LORETO” ONLUS S.SANTA MARIA 

A PIAZZA, n. 13

81031 AVERSA (CE)

Ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica, istruzione civile e religiosa

ed avviamento al lavoro di fanciulli/e poveri, minori di anni diciotto, nella diocesi di Aversa.

193

FONDAZIONE “OPERA ARCIVESCOVILE FERRIGNI GAUDIOSI”

P.ZZA S. SEVERO A CAPODIMONTE n. 82 80136 NAPOLI

Mantenimento, istruzione, educazione morale e fisica di minori bisognosi di ambo i sessi nell’età di 

obbligo scolastico, residenti nel comune di Napoli, improntato ai fondamentali principi della 

chiesa cattolica.

194

FONDAZIONE “POMIGLIANO JAZZ” VIA G. VERDI, n. 24

80038 POMIGLIANO D’ARCO (NA)

Promozione e diffusione della cultura musicale, con particolare riguardo al Jazz.

195

ASSOCIAZIONE ITALIANA “PSICOTERAPIA FUNZIONALE 

CORPOREA –S.I.F.”

VICO SANTA MARIA APPARENTE n. 23            80132

NAPOLI  ESTINTA

con decreto n° 1565/18 del Tribunale di Napoli è stata 

nominata commissario liquidatore il  Dr.

Curare i criteri generali di formazione e di aggiornamento, e i relativi processi operativi, 

nell’ambito della psicologia clinica e della psicopedagogia in generale, e in particolare nell’area 

teorica clinica ed evolutiva della psicoterapia funzionale e corporea.



196

ASSOCIAZIONE Centro Studi “WILHELM REICH” VICO SANTA 

MARIA APPARENTE, n. 22 ,       80132 NAPOLI ESTINTA

con decreto n° 1493/18 del Tribunale di Napoli

è stata nominata commissario liquidatore la Dr.ssa Carmen 

Padula

Promuovere e progettare interventi finalizzati alla realizzazione di uno sviluppo integrato della 

persona secondo i dettami del modello teorico di riferimento della psicologia funzionale del sé.

197

FONDAZIONE “NINO MADERNA” O.N.L.U.S VIA CRISPI, n. 21

80121 NAPOLI

Favorire l’attuazione di iniziative di assistenza e cura materiale e morale delle persone disabili e 

dei bambini svantaggiati per ragioni socio-economiche-culturali, favorendone l’integrazione nella 

realtà storica, svolgendo attività di carattere

formativo e culturale.

198

ASSOCIAZIONE “ALFREDO GUIDA AMICI DEL LIBRO” O.N.L.U.S.

Via Belvedere n° 30, 80127 NAPOLI

Promozione della cultura e delle arti mediante studi e ricerche nel campo della valorizzazione e 

diffusione del libro.

199

FONDAZIONE "ISTITUTO ANTONIANO" VIA MADONNELLE, n. 15

80056 ERCOLANO NAPOLI

Assistenza, promozione e sviluppo della persona in età evolutiva, particolarmente

quando sono presenti condizioni di handicap e di svantaggio sociale per l'opportuno collocamento 

nell’ambito del lavoro qualificato.

200

ASSOCIAZIONE “ IL GERMOGLIO” O.N.L.U.S. VIA IV 

CIRCOSCRIZIONE FRAZIONE SAN PIETRO

84013 CAVA DEI TIRRENI (SA)

Svolge attività e promuove iniziative a favore dei potatori di handicap in età post scolare.

201

FONDAZIONE “CENTRO STUDI GIAMBATTISTA VICO ONLUS “

SEDE LEGALE: VIA S.BIAGIO DEI LIBRAI n. 25 80138 NAPOLI ;

SEDE AMMINISTRATIVA: PALAZZO DE VERGAS PERDIFUMO 

FRAZ. VATOLLA (SALERNO)

Persegue finalità culturali e di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei seguenti settori: 

istruzione, formazione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela della 

valorizzazione e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte.

202

FONDAZIONE “PREMIO CIMITILE” P.ZZA FILO DELLA TORRE, n. 

1 c/o COMUNE DI CIMITILE

80030 CIMITILE (NAPOLI)

Finalità di studio, promozione culturale e letteraria ed in particolare del Premio Culturale 

Cimitile.



203

FONDAZIONE " Il GIRASOLE - GENITORI SOGGETTI AUTISTITICI" 

O.N.L.U.S.

VIA Circonvallazione  Esterna n° 32

80014 Giugliano in Campania (NA)    CANCELLATA

Migliorare le condizioni di vita dei soggetti affetti da sindrome autistica

204

FONDAZIONE "REAL CONSERVATORIO DELLA SOLITARIA"

VIA S. CATERINA DA SIENA n. 37 80132 NAPOLI

Opere in soccorso dei singoli e della comunità.

205

ASSOCIAZIONE “ENTE REGIONALE FORMAZIONE E 

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE UIL CAMPANIA"

E.R.F.A.P. PIAZZALE IMMACOLATELLA NUOVA, n. 5, 80133 

NAPOLI

Formazione e aggiornamento professionale.

206

FONDAZIONE "FRANCESCO DE MARTINO" O.N.L.U.S.

VIA ROMA, n. 245/265

80038 POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI) Memoria storica del movimento operaio del mezzogiorno del novecento

207

FONDAZIONE "GIOVANNI IODICE MUNTAGNIELLO" VIA 

NAZIONALE DELLE PUGLIE, n. 176/A,

80026 CASORIA (NA) Promozione per la città di Casoria e la frazione di Sant’Arpino

208

ASSOCIAZIONE "UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO DELLA CAMPANIA" UNIONCAMERE CAMPANIA

CORSO MERIDIONALE n. 58, 80143 NAPOLI Funzione di coordinamento e supporto alle camere di commercio associate

209

FONDAZIONE "SABATO NARDI " VIA C. CECCONI

84082 BRACIGLIANO (SALERNO)

Formazione e aggiornamento sulle problematiche diffuse sul territorio



210

FONDAZIONE "CITTA' NUOVA"  VIA NUOVA POGGIOREALE, n. 

61

80143 NAPOLI Educazione ed istruzione dei giovani e della loro formazione professionale

211

FONDAZIONE PROFESSORI ELISA E BERNARDO DI ZUZIO

VIA FONTANELLE, n. 57  83028 SERINO (AV)

Attuazione di iniziative di alto interesse sociale; istituzione di borsa di studio a favore della S.M.S 

di Serino

212

ASSOCIAZIONE "ISTITUTO CAMPANO PER LA STORIA DELLA 

RESISTENZA, DELL'ANTIFASCISMO E DELL’ETA' 

CONTEMPORANEA "VERA LOMBARDI"

VIA COSTANTINO, n. 25 , 80125 NAPOLI

Ricerca, raccolta e conservazione di documenti, cimeli, libri e giornali che interessano la storia 

della resistenza in Campania, la pubblicazione di un bollettino periodico di studi e monografie, 

manifestazioni, esposizioni e convegni.

213

FONDAZIONE " VILLA FIORITA IANIERI D’AMBROSIO”

VIALE PICONE n. 42

82019 SANT'AGATA DEI GOTI (BN)

Educazione civile, morale e religiosa di minori in età scolare ed al di sotto di essa, per consentire 

alle famiglie richiedenti una educazione specificamente cristiana ed a quelle meno abbienti, di 

conservare il posto di lavoro senza aggravio di spese,

214

FONDAZIONE "LA VERDESCA" LARGO VASTO A CHIAIA, n. 82

80121 NAPOLI

Aiuto e assistenza a soggetti portatori di handicap con tipologia anche psichica al fine di 

promuovere la loro indipendenza fisica, sociale ed economica, altresì

prestando attività di consulenza a chiunque si occupi dei loro problemi.

215

A.I.A.S. DI NOLA "ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA S.P.A." 

O.N.L.U.S.

VIA PROVINCIALE PER COMIZIANO, 80133 CICCIANO (NAPOLI)

Fornisce aiuto ed assistenza a soggetti portatori di handicap; promuove ricerche sulle cause delle 

patologie encefaliche, prevenzione e riabilitazione.

216

FONDAZIONE “ASILO INFANTILE SALVATORE RUGGIERO”

P.ZZA V. VENETO, n.10

80067 META DI SORRENTO (NA)

Promuovere l'educazione e lo sviluppo armonico della personalità infantile, dei fanciulli e delle 

fanciulle secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto della convenzione 

Internazionale delle Nazioni Unite.



217

FONDAZIONE “CARLO FORTE”

CORSO V. EMANUELE, n. 171  80121 NAPOLI CANCELLATA

Promuovere e diffondere gli studi di estimo, economia urbana e ambientale, e sulla sostenibilità 

della città.

218

ASSOCIAZIONE U.N.A.D. VIA ORAZIO  n. 22

80123 NAPOLI

Promozione e divulgazione della cultura del mare: dalle tematiche ambientali e naturalistiche a 

quelle turistiche e paesaggistiche.

219

FONDAZIONE “ C.I.V.E.S.” Centro Integrato per la 

valorizzazione di Ercolano e degli Scavi

VIA IV NOVEMBRE, n. 44 80056 ERCOLANO (NA)

Gestire il museo archeologico- virtuale-MAV di Ercolano. Valorizzare beni culturali e ambientali, 

promuovere manifestazioni e stagioni teatrali e musicali.

220

FONDAZIONE“GIOVANNI E LUCIA DI TRAPANI” CORSO V. 

EMANUELE, n. 432

80135 NAPOLI

Promuovere e diffondere lo stile di vita del francescanesimo laico e la cultura del lavoro per 

arrecare benefici a persone svantaggiate.

221

FONDAZIONE “ANIELLO RAUCCI”

VIA BOTTEGHELLE, n. 139 80147 NAPOLI

Svolge attività di assistenza sociale e socio sanitaria alle persone bisognose sia dell’infanzia 

abbandonata che dell’età avanzata.

222

ASSOCIAZIONE “M.E.C. MILITERNI” - Istituto degli

Studi Giuridici e della Formazione

VIA Arangio Ruiz n° 83                                    80132

NAPOLI

Persegue la finalità di: svolgere attività di promozione e realizzazione di studi e ricerche di 

economia, di statistica, dell’ambiente, della cultura e della formazione professionale e di altre 

iniziative culturali.

223

ASSOCIAZIONE ARCICONFRATERNITA“ MARIA SS.

DELLE GRAZIE” Vulgo Santella

VIA RIVIERO CASILINO, n 2  81043 CAPUA (CE) Persegue fini di carità, di religione e di culto.



224

FONDAZIONE “MODO’” VIALE J.F. KENNEDY, n. 54 80125 

NAPOLI

CANCELLATA

Promuove manifestazioni nel campo artistico, sociale e del tempo libero all’interno della mostra 

d’Oltremare.

225

FONDAZIONE “ANTONIO MORRA GRECO” VIA TOLEDO, n. 106

80134 NAPOLI

Persegue lo scopo di costituire strutture o centri di attività di ricerca, di documentazione e di 

esposizione settoriale ed interdisciplinare con riguardo ai

settori delle arti visive, della pittura, della scultura, dell’architettura, dell’urbanistica.

226

ASSOCIAZIONE A.VO.G. "ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO 

GUANELLIANO”

SEDE LEGALE: VIA V. BUONOMO, n. 39-41, 80136 NAPOLI ;

SEDE OPERATIVA: VIA DON GUANELLA, n. 20, 80145 NAPOLI

Sensibilizzazione delle persone ai problemi dell'emarginazione, recupero fisico e psichico 

dell'emarginato.

227

FONDAZIONE “MARIANO BIANCO” O.N.L.U.S. SALITA 

ROBERTO IL GUISCARDO n. 1

84011 AMALFI (SALERNO)

Persegue finalità di utilità e solidarietà sociale, provvederà in particolare

all'educazione, alla formazione religiosa e all'istruzione dei minori, nonchè all'assistenza degli 

anziani.

228

ASSOCIAZIONE “NAUTICA REGIONALE CAMPANA” Via 

MERGELLINA, n. 34

80122 NAPOLI     CANCELLATA

Favorire il progresso del settore nautico, la diffusione dei prodotti e delle attività nautiche, del 

turismo nautico, della gestione dei porti, approdi, rimessaggi ed

assistenza.

229

FONDAZIONE "ALESSANDRO PAVESI” O.N.L.U.S.

Via Crispi, n. 74 80121 NAPOLI

Persegue lo scopo di diffondere i principi del diritto alla vita, della legalità e convivenza civile e 

della solidarietà.

230

FONDAZIONE "SIMONE CESARETTI"

Via Casaraia n° 12

80049 Somma Vesuviana (NA)

Ha lo scopo di contribuire mediante studi, ricerche, iniziative di formazione e informazione, 

all’approfondimento delle conoscenze concernenti le tematiche della sostenibilità dello sviluppo, 

analizzata nelle sue diverse dimensioni: ambientale,

economica, territoriale, sociale e generazionale.



231

FONDAZIONE "PLART PLASTICHE E ARTE DI MARIA PIA 

INCUTTI"

Via Martucci, n. 48

80121 NAPOLI  TRASFERITA IN PREFETTURA CANCELLATA

Persegue la finalità di promuovere la cultura dell’arte e del design nonché la diffusione della 

cultura del recupero e della conservazione delle materie plastiche e delle resine nell’arte e nel 

design.

232

FONDAZIONE “PARCO LETTERARIO GIORDANO BRUNO”

Castello di Cicala c/o Comune di Nola 80035 NOLA (NA)

Promuovere la conoscenza e la diffusione della figura e del pensiero del filosofo Giordano Bruno

233

FONDAZIONE “ORDINE INGEGNERI NAPOLI”

Via del Chiostro, n. 9 80134 NAPOLI

Promuovere lo sviluppo di attività culturali, artistiche sportive di formazione e di qualificazione 

anche istituendo scuole di preparazione e perfezionamento alla

professione.

234

FONDAZIONE “P.O.L.I.S.” Politiche Integrate per la Sicurezza

Via S. Lucia, n. 81 80132 NAPOLI

Finalità di interesse collettivo e di utilità generale, si prefigge di attribuire un’impronta di 

maggiore efficacia ed efficienza a quegli interventi più propriamente operativi e diretti derivanti 

dall’attuazione delle leggi regionali vigenti in materia di sicurezza delle città, leggi regionali n. 

12/03- n. 23/03- n. 11/04.

235

FONDAZIONE “Rive Mediterranee” VIA S. LUCIA N. 81, 80132 

NAPOLI

Sciolta con D.G.del 25.02.2010 n.161 e accorpata a 

L’Annunziata al n. 239

Persegue la finalità di stimolare e sostenere un processo di integrazione armonica dei paesi delle 

due rive del Mediterraneo, stimolare e facilitare la creazione, nei paesi della riva Sud del 

Mediterraneo, occasioni di sviluppo economico rispettose dell’ambiente oltre che della storia di 

ciascun paese, stimolare la partecipazione

alla vita istituzionale e pubblica delle donne.

236

ASSOCIAZIONE "INFORM"

Via P. Castellino n. 141, 80131 NAPOLI     ESTINTA

con decreto n° 502/19  RG 116/19 del Tribunale di Napoli è 

stato nominato commissario

liquidatore l'Avv. Mariano Mario

Ha lo scopo di organizzare, istituire ed attuare corsi di formazione professionale anche in accordo 

con le finalità e gli obiettivi previsti dalle direttive dell’Unione Europea e dalle normative 

nazionali, regionali, provinciali e comunali.

237

FONDAZIONE "Tonino Cacace Foundation" Via Capodimonte n. 

2b

80071 Anacapri (NA) ESTINTA

Promuovere attività artistiche e culturali mediante l’ideazione, l’allestimento di spettacoli, 

mostre, incontri ed iniziative similari, anche in collaborazione con teatri ed altre istituzioni 

assimilate.



238

FONDAZIONE “CAPRI"

Via Li Campi n.16 80073 CAPRI (NA)

Tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale dell’isola di Capri e

nel contempo il patrimonio imprenditoriale e professionale del settore turistico locale, per 

affermare la vocazione isolana quale centro internazionale di turismo.

239

FONDAZIONE “L’Annunziata Mediterrraneo” VIA S. Lucia 81

80132 NAPOLI ESTINTA

Promuovere la cultura dei valori, della solidarietà e della dignità umana, per l’affermazione delle 

pari opportunità, dell’uguaglianza e delle parità di genere, attraverso la realizzazione di azioni 

positive orientate a sostegno delle donne,

degli immigrati e dei bambini.

240

FONDAZIONE " Istituto Franciosa" Largo Donnaregina n. 23

80138 NAPOLI

Provvedere, al mantenimento, alla istruzione ed educazione fisica morale e religiosa dei minori 

orfani nell'età evolutiva.

241

FONDAZIONE " Gennaro De Filippo" Largo Donnaregina n. 23

80138 NAPOLI

Provvedere, al mantenimento, alla istruzione ed educazione fisica morale e religiosa dei minori 

orfani nell'età evolutiva.

242

Associazione "PeePul O.N.L.U.S." Viale Michelangelo n.65

80129 NAPOLI

Ha lo scopo di favorire una piena tutela dei disabili attraverso la promozione di attività formative 

e/o lo svolgimento di attività tese alla rimozione degli ostacoli

e delle barriere.

243

ASSOCIAZIONE Euroform - Centro Europeo di Formazione 

Professionale

Via Vincenzo Belli n. 47 ATRIPALDA (AV) CANCELLATA

Promozione di tutte le iniziative atte a sviluppare e migliorare i settori sociali, nonchè del 

turismo,del commercio, organizzare centri sociali di educazione professionale

244

FONDAZIONE “ Carminello ad Arco O.N.L.U.S.” Via Giacomo 

Matteotti n. 37  84016 PAGANI (SA)

Ricovero, in ragione di convitto o semiconvitto, mantenimento, educazione ed istruzione dei 

fanciulli orfani o poveri del comune di Pagani.



245

ASSOCIAZIONE “FLEGREINARTE”

Vico dei Marinai n. 34, 80078 POZZUOLI (NA) ESTINTA

Promuovere l'area flegrea attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali (storiche 

e naturalistiche) ed umane.

246

FONDAZIONE “RITIRO S. MARIA DEL GRAN TRIONFO”

Via S. Maria Avvocata a Foria n.2 80139 NAPOLI

Finalità di solidarietà, promozione sociale, soccorso di quanti ad essa si rivolgono nell'area 

territoriale dell'Arcidiocesi.

247

FONDAZIONE “TROMBETTI”

Via Generale Trombetti n. 10 – 82020 PADULI (BN)

Tramandare e promuovere il patrimonio morale, artistico e culturale della famiglia Trombetti che 

con la loro attività potranno trasmettere l'amore per la cultura

l'arte, la religione, le scienze e la beneficenza.

248

FONDAZIONE “IACOMETTI ONLUS”

Via Catauli 39/41 Frazione Briano 81100 CASERTA

Si propone l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, quali: il

sostegno, l'accoglienza e l'assistenza delle persone che si trovano in situazione di particolare 

difficoltà e disagio sociale;

249

FONDAZIONE "OASI S. Antonio O.N.L.U.S."

Via S. Di Giacomo n. 7 80011 ACERRA (NA)

Attività socio assistenziali e socio-sanitarie, a favore di anziani che vivono in situazioni di 

solitudine sofferenza, emarginazione, con l'obiettivo di promuovere

la persona umana la riattivazione delle sue residue risorse e capacità

250

FONDAZIONE "Famiglia di Maria" Via S. Aprea n. 52

80146 NAPOLI

Promozione di attività culturali, di istruzione e formazione a beneficio di persone svantaggiate in 

ragione della loro condizione fisica, psichica, economica, sociale.

251

FONDAZIONE "Eduardo De Filippo" Piazza Eduardo De Filippo 

n. 23/27 c/o il Teatro San Ferdinando

80137 NAPOLI

TRASFERITA IN PREFETTURA   CANCELLATA

Promuovere ogni iniziativa volta a favorire la salvaguardia ed il recupero del teatro della 

tradizione napoletana e lo sviluppo del teatro contemporaneo, valorizzando in modo prevalente il 

“Teatro San Ferdinando”.



252

FONDAZIONE "REGIONI d' EUROPA"

Via Cervantes n. 52 80133 NAPOLI

CANCELLATA

Promuovere attività culturali e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale. La Fondazione 

tutelerà, promuoverà e valorizzerà i beni di interesse artistico e storico; tutelerà i beni 

paesaggistici; favorirà la coesione sociale.

253

FONDAZIONE "Istituto Italiano per gli studi Filosofici"

via Monte di Dio n° 14- 15 Palazzo Serra di Cassano

80132 NAPOLI

Ha lo scopo di promuovere, svolgere ed aiutare, attraverso il concorso di docenti studiosi, lo 

sviluppo degli studi filosofici, di rendere più ampie e profonde le ragioni della cultura filosofica.

254

FONDAZIONE “Le Quattro Stelle O.N.L.U.S.” Via Turati n. 55

81100 CASERTA

Si propone finalità di solidarietà sociale, il ricordo delle vittime dell'incidente del 9/11/2008 

organizzando eventi sportivi o culturali in loro memoria. promuovere

iniziative anche istituendo borse di studio.

255

ASSOCIAZIONE Sportiva Dilettantistica: “C.U.S.” Salerno 

A.S.D.

Via Ponte Don Melillo c/o l'Università degli Studi di Salerno 

84084 Fisciano (SA)

Ha lo scopo di praticare, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività 

sportiva universitaria, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche e l'organizzazione di 

attività sportive dilettantistiche.

256

ASSOCIAZIONE  “C.E.I.C. Centro Etnografico delle Isole 

Campane”

Via Ulisse n. 24 80077 ISCHIA (NA)

Raccogliere, documentare ed archiviare i beni etnografici dell’area campana; di studiare ed 

analizzare i beni etnografici di promuovere ed intraprendere ricerche ed

indagini secondo i programmi stilati annualmente; di costituire un museo etnografico.

257

FONDAZIONE “SUDD”

Corso Umberto n. 35

80138 NAPOLI                                      CANCELLATA

Intende riproporre e tener vivo il dibattito sul Mezzogiorno d'Italia, in ogni sua implicazione sociale 

, economico, politica e culturale.

258

FONDAZIONE “LACRYMA CHRISTI” di Fontana

Cupa del Vesuvio Onlus Via Circonvallazione n. 45

80049 Somma Vesuviana (NA)

Persegue lo scopo della solidarietà sociale soprattutto nei confronti delle persone più svantaggiate 

di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.



259

ASSOCIAZIONE “Società Operaia di Mutuo Soccorso ”

Via Bartolomeo Camerario n.66 82100  BENEVENTO

Finalità di solidarietà sociale,avendo per base l'unione e la fratellanza nonchè il mutuo soccorso 

materiale, intellettuale e morale dei socialmente emarginati.

260

FONDAZIONE “Santobono Pausilipon O.N.L.U.S.” Via della 

Croce Rossa n. 8

80131 NAPOLI

Svolgere opera di supporto all'attività istituzionale dell'azienda ospedaliera Santobono -Pausilipon.

261

FONDAZIONE “Forum Universale delle culture 2013”

c/o Ex  Asilo Filangieri vico G. Maffei n. 18 80138 NAPOLI

ESTINTA   con decreto n° 1752/19 del 24/04/2019 RG 

2749/2019 del Tribunale di

Napoli è stato nominato commissario liquidatore l'Avv. Luca 

Jaime Asproso

Realizzazione Forum Universale delle Culture, promuove progetti di formazione e ricerca nei 

settori della cultura, dello spettacolo e delle arti visive.

262

Fondazione "Big Sky"

Via C. De Nardis n° 10 80121 Napoli

Favorire, promuovere e sviluppare il mondo dell'arte della città di Napoli, le sue istituzioni, 

tradizioni, il suo tessuto socio-economico.

263

Fondazione I.R.F.O.- Istituto per la Ricerca e Studi Sociali

Via Pecchia n.153 80022 Arzano (Na)

Elevazione culturale e professionale di cittadini occupati e inoccupati e la promozione 

dell'esercizio del diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività di formazione e 

all'orientamento professionale.

264

Fondazione " Salernum Anffas Onlus " Località Fuorni via del 

Tonnazzo n. 83

84131 SALERNO

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio 

sanitaria dell'assistenza sanitaria e della formazione, della ricerca

scientifica, della beneficenza, in favore di persone disagiate e/o svantaggiate.

265

Conservatorio delle Oblate sotto il titolo di Immacolata 

Concezione -

Via delle Oblate n. 12    83100 AVELLINO

La costante affermazione della carità e fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere 

in soccorso dei singoli e della collettività



266

Fondazione "Gerardo Chiaromonte" Via Toledo n. 106

80134 Napoli

Promozione dei valori della sinistra italiana ed europea, di intraprendere

iniziative volte a promuovere il pensiero la cultura e l'azione politica della sinistra italiana ed 

europea.

267

Fondazione "Natale Di Gennaro in memoria del fratello 

Giovanni Di Gennaro"

Viale Europa n. 68

80059 Torre del Greco (NA)

Fornire ricovero a minorenni che si trovino in condizioni di bisogno anche tramite gestione di una 

casa – famiglia.

268

Fondazione “Domenico Moccia O.N.L.U.S” Via Benedetto 

Croce n.38

80134 Napoli

Promuovere ed eseguire anche direttamente attività mirate alla prevenzione e cura delle 

patologie ad elevato rischio di mortalità anche mediante l'assistenza

dei malati terminali e il supporto alle famiglie.

269

Fondazione “S.Maria del Pozzo”O.N.L.U.S. Via Pomigliano n. 

40

80049 Somma Vesuviana (NA)

Svolge ricerche sui rapporti tra le funzioni cognitive, motorie e del sistema nervoso,

attraverso lo studio delle alterazioni successive ai danni neurologici e/o postoperatori.

270

Fondazione " Mons. A. Pinto e S. Caterina " Largo Mons. Pinto 

n. 1

84078 Vallo della Lucania (SA)

Agisce in osservanza ed in attuazione del principio di sussidiarietà espresso dall'art. 118 della 

Costituzione Italiana che si prefigge di assicurare ai minori di

ambo i  sessi ed alle persone in situazione di disagio.

271

Fondazione “HYRIA NOVLA” via Anfiteatro Laterizio n.122 

80035 Nola (NA)

Favorire la realizzazione e lo svolgimento delle iniziative che interessano l'area nolana, 

promuovere sul territorio il mercato dei servizi professionali ed imprenditoriali, formazione sul 

territorio delle necessarie professionalità e

specializzazioni.

272

FONDAZIONE "PAULUS"

Via Fasano n.9

80078 POZZUOLI (NA)

Aiutare a prevenire il fenomeno dell'usura anche attraverso forme di tutela, assistenza ed 

informazione.



273

ASSOCIAZIONE "DILETTANTISTICA POLISPORTIVA PORTICI"

Via Bonaventura Zumbini n.51/A, 80055 PORTICI (NA)

Pratica agonistica dello sport della pallavolo.

274

Fondazione " Opera Pia Iacono Avellino Conte" via Vincenzo 

Mirabella n.9,  80077 Ischia (NA)

Assistenza sociale e socio-sanitaria con alloggio temporaneo alle persone indigenti.

275

Associazione "Collegio dei Periti Esperti e Consulenti della 

Regione Campania"

via Onorevole Francesco Napolitano, n. 185 80035 Nola (Na)

Promuovere iniziative di educazione culturale rivolte in primo luogo a soggetti appartenenti alle 

fasce deboli quali disabili e disoccupati, istituendo borse di studio per corsi di formazione,

276

Fondazione “Sannino pro Sacerdoti” P.zza S. Ciro, 80055 

Portici (NA)

Provvedere gratuitamente all'assistenza e al ricovero dei Sacerdoti soli e bisognosi che risiedono 

nel Comune di Portici

277

Associazione “Mus-e Napoli” O.N.L.U.S. via S. Lucia, 50, 

80132 Napoli

finalità rivolte ai bambini delle scuole dell'infanzia ed elementari svantaggiati per ragioni socio-

economiche culturali

278

Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale della 

Campania IFEL Campania

via S. Lucia 81 80132 NAPOLI

Supportare il processo di attuazione del federalismo contrattuale, istituzionale , fiscale e 

demaniale nel territorio della Regione Campania nell'individuazione delle migliori metodologie e 

soluzioni per lo sviluppo di una finanza pubblica locale.

279

FONDAZIONE LAVINIA CERVONE

Via Dietro Zappino 13 84022 Campagna (SA)

Si ispira ai principi cristiani e di solidarietà sociale, opera nel campo socio assistenziale 

dell'istruzione della formazione e della beneficenza



280

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA BOSCO LUCARELLI

via B. Camerario n. 35 82100 Benevento

Assistenza ai ragazzi portatori di handicap erogazioni di premi e/o borse di studio

281

FONDAZIONE BIOGEM

Via Camporeale - Area P.I..P 83031 Ariano Irpino  (AV)

Finalità di solidarietà sociale ed in particolare sviluppare e gestire il Museo di Storia della Vita e 

della Terra

282

ASSOCIAZIONE INFERMI POVERI DI CASAPULLA Via

Enrico Fermi n° 10

81020 Casapulla(CASERTA)

Soccorrere gli ammalati poveri giacenti a letto, i bisognosi, i disoccupati, gli inoccupati, ed i 

giovani studenti, migliorarne lo status sociale.

283

ASSOCIAZIONE FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA

VIA PIANODARDINE

83042 Atripalda (AV)

Opere di misericordia, di carità, di pronto soccorso,di donazione di sangue e di organi, di 

intervento per iniziative benefiche e per pubbliche calamità. Assistenza a sinistrati, a malati,a 

minorati, a carcerati,ad anziani, a fanciulli. trasporto dei

malati

284

Fondazione Opera Pia Immacolata Concezione e SS. Nome di 

Gesù

Via Santa Croce n.155 81020 Capodrise Caserta

Impartire ai fanciulli di Capodrise ed altri Comuni limitrofi lezioni di catechismo, di morale della 

Chiesa Cattolica, di culto in senso ampio del termine, di norme comportamentali per un vivere 

civile e di rispetto per le pubbliche istituzioni

285

Fondazione “Opera Pia Adele De Gennaro” Fraz. Pacognano 

n. 34

80069 Vico Equense (NA)

Provvedere alla formazione, educazione religiosa, morale e fisica dei ragazzi di Pacognano e delle 

altre frazioni del Comune di Vico Equense ;

286

Associazione La Casa sulla Roccia - Centro di Solidarietà Onlus

Rione San Tommaso n° 85 83100 AVELLINO

Operare esclusivamente per fini di solidarietà sociale nel settore del disadattamento e 

dell'emarginazione; ha per oggetto il perseguimento in tutte le sue forme, anche nei confronti 

delle persone svantaggiate socialmente e psicologicamente



287

Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli 

O.N.L.U.S.

Largo Corpo di Napoli presso la Cappella Santa Maria dei 

Pignatelli di proprietà dell'Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa,

80134 NAPOLI

Svolge attività di pubblica utilità e beneficenza in assistenza sociale, formazione, sport 

dilettantistico, assistenza sanitaria.

288

Fondazione Leonetti di Santo Janni ONLUS via Aniello Falcone 

n. 466

80127 NAPOLI

Promozione della cultura, dell'arte e delle tradizioni della storia delle città di Napoli, Caserta e 

tutta la Campania, di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089, e

D.P.R. 30.09.1963 n.1409 (art.10, comma 1, lettera a) DL n. 460 del 1997).

289

Fondazione CARDIMED ONLUS

via De Feo n. 3, 80069 Vico Equense (NA)

Ricerca scientifica sanitaria assistenza socio-sanitaria come da art. 10 comma 1 punto 11 del 

D.Lgs. 460/97

290

Fondazione Monte Cervati - Centro per la Tutela e la 

valorizzazione del patrimonio del territorio e dell'ambiente 

ONLUS

Largo Piaggio n. 56 84030 Sanza (SA)

Programmazione e la realizzazione di attività di studio, di documentazione, di formazione, di 

ricerca, di progettazione e di produzione nel campo della tutela,

gestione, riqualificazione valorizzazione e promozione del territorio della Regione Campania

291

Associazione Asilo Infantile Mons. Francesco Pedicini - Via 

Umberto I n° 58

82030 Foglianise    BENEVENTO

Provvedere all'assistenza ed all'educazione morale intellettuale e fisica dei soggetti giuridici 

destinatari dei servizi erogati.

292

Associazione Comitato Cittadino di Carità Corso Umberto I n° 

21

84013 Cava de' Tirreni  (SA)

Promuovere lo sviluppo della pubblica beneficenza e particolarmente di quella rivolta ai poveri, 

specie se infermi.

293

Fondazione “Mannajuolo”

via Filangieri n. 36, 80121 NAPOLI

Promozione ricerca e diffusione della cultura del sapere e dell'arte in tutte le sue forme.



294

Fondazione Salvatore e Cornelia Vastano Corso G. Marconi n° 

55

84013 Cava de' Tirreni (SA)

Fini di assistenza e beneficenza a favore dei minori nell'ambito territoriale del Comune di Cava de' 

Tirreni e dell'intera provincia di Salerno, contribuirà

all'incremento di attività assistenziali nel campo sociale,di attività educative, scolastiche.

295

Associazione “Istituto Superiore per la Conciliazione ADR” in 

sigla ISCO ADR

Via Vincenzo Belli n° 47  83042 Atripalda ( AV) CANCELLATA

Orientamento e formazione per i soggetti a rischio o soggetti svantaggiati in cerca di prima 

occupazione o per il reinserimento nel mercato del lavoro, sopratutto per soggetti con disabilità e 

per soggetti deboli/svantaggiati a

rischio di esclusione soci

296

Fondazione “Culturale Alfonso Gatto” via Marino Paglia n° 32  

84134 SALERNO

Svolgimento di attività nel settore culturale in generale ed in particolare nel campo della poesia, 

della prosa, della letteratura

297

Fondazione “Conservatorio dei Sette Dolori” via Iommella 

Grande n. 99

80065 Sant'Agnello (NA)

Perseguimento di finalità nei settori dell'assistenza sociale, dell'assistenza socio- sanitaria e 

dell'educazione (art. 4) dello statuto

298

Fondazione “Forense Enrico De Nicola di Torre Annunziata” 

via Tironi n. 5

c/o Villa De Nicola

80059 Torre del Greco (NA)

Promozione e crescita della cultura forense e giudiziaria, formazione valorizzazione 

dell'avvocatura, borse di studio per praticanti bisognosi al fine di sostenerli nella preparazione 

all'abilitazione.(art. 3)

299

Fondazione “Misericordia Domini Onlus”           c/ o 

Parrocchia Santi Filippo e Giacomo                

Via Ludovico Abenavolo      81031 Capua (CE)

Attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, culturale e solidaristico, mediante azioni 

volte alla promozione integrale della persona

300

Fondazione "Cultura e Innovazione" via Caracciolo n.15

80122 Napoli

Promuove e diffonde in favore dello sviluppo socio-economico delle persone, la cultura e 

l'innovazione attraverso attività di studio, ricerca, formazione,

informazione e aggiornamento.



301

Fondazione "IL Giglio" via Crispi 36/A

80121 Napoli

Favorire studenti di ceti meno abbienti, assegnare borse di studio, premi e riconoscimenti legati 

alla propria opera di diffusione della cultura delle due

Sicilie e del Meridione.

302

“Ente Morale Fondazione Massone - Cerza” Via Roma Palazzo 

Massone

82030 San Lorenzello (BN)

Favorire e sviluppare iniziative di carattere culturale, di assistenza e di beneficenza che 

contribuiscono ad estendere l'opera sociale.

303

Fondazione “Organistica Elvira Di Renna”

Piazza San Benedetto c/o Chiesa San Benedetto 84098 

Pontecagnano Faiano (SA)

Svolgimento di attività nel settore culturale e musicale in generale, con  particolare riguardo per 

l'attività organistica, clavicembalistica e corale.

304

Fondazione “Antonietta Cirino - Onlus - Progetto Parkinson 

Avellino”

Galleria di Via Mancini 2,  83100 Avellino

Finalità di solidarietà sociale nei confronti dei malati di parkinson e dei loro familiari, e si ispira ai 

principi della carità cristiana e della promozione integrale

della persona

305

Fondazione "Tutto ciò che libera e che unisce in memoria di 

Silvia Ruotolo ONLUS."

viale Michelangelo n. 57,     80129 Napoli

Istruzione e sviluppo di una cultura antimafia ; tutela dei diritti civili, contrasto alla devianza della 

sub-cultura mafiosa e delle altre forme di illegalità.

306

Associazione "Centro Gaetano Torre per le malattie 

muscolari"

Napoli, Viale dei Pini n. 101;  Sede operativa , viale Guerra n. 

10 ,

80016 Marano di Napoli (NA)

Promuovere la ricerca scientifica per la diagnosi e la terapia delle malattie muscolari . Assistenza 

sociale dei soggetti con patologie neuromuscolari.

307

Associazione "Accademia Europea di Musica e Arti dello 

Spettacolo"

via Gradini di San Nicola da Tolentino n. 12, 80132 Napoli

Divulgare la conoscenza e l'esercizio della musica, della danza, del teatro e delle arti visive intese 

come espressioni artistiche e mezzi comunicativi anche in un'ottica di recupero sociale e di 

progresso culturale



308

Fondazione Asilo Infantile Emanuele Falcetti Via Aldo Moro n. 

4 82021 APICE (BN)

CANCELLATA

Accogliere i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del comune di Apice e nel caso vi siano 

posti disponibili anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi

309

Fondazione Conservatorio Maria SS. Addolorata via Regina 

Margherita n° 64

83029 Solofra (AV)

Finalità di solidarietà sociale, quali la promozione, la diffusione e l'attuazione di iniziative di 

elevato interesse sociale

310

Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e

Relazionali A.N.F.F.A.S - Onlus di SALERNO 

Via Leucosia n° 18                84131 Salerno

Finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria della promozione

311

Fondazione SAN GIUSEPPE                                 

Via Santa Rita da Cascia Traversa di Via Parrocchia -

Frazione Tuoro 81100 CASERTA ESTINTA

Finalità di solidarietà sociale e la sua attività principale consiste nel  mantenimento e gestione di 

una scuola dell'infanzia e di un Asilo Nido

312

FONDAZIONE ASILO INFANTILE PRINCIPI DI

PIEMONTE - Via Giulio Iacobelli N° 8 81012 ALVIGNANO (CE)

Svolge attività esclusivamente nel settore scolastico è lo scopo principale è quello di accogliere ed 

educare gratuitamente bambini di ambo i sessi

313

FONDAZIONE Angelo Petretta

Piazza del Sole Santo Stefano del Sole 83050 AVELLINO

Accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del Comune 

di Santo Stefano del Sole

314

Fondazione Casa dell'Immacolata Concezione ONLUS via A. 

Diaz; 81/85

80029 Sant'Antimo - NAPOLI Attività di Assistenza Sociale



315

Fondazione "Cappella di Santa Maria della Purità" pz. Pio XII 

n. 1,

80028 Grumo Nevano (Na) Attività di Assistenza Sociale

316

Fondazione "Casa Giuseppina"

via Cardinale Luigi Lavitrano snc 80075 Forio Ischia (NA)

Assistenza sociale, assistenza socio sanitaria e dell'educazione

317

FONDAZIONE FERRANTE SANSEVERINO

Via del Mercato palazzo del Mercato 84050 LAUREANA 

CILENTO (SA)

Conservare il patrimonio archivistico e bibliotecario del Cilento elargire una borsa di studio

318

Fondazione “Opera Pia Beneficenza FIORE”

Via Lorenzo Fiore    80070 Serrara Fontana (NA)

Attività di assistenza sociale

319

Fondazione Asilo Infantile Luigi Rossi

Via Chiesa Nuova n° 10

84017 Positano (SA)

Educazione e protezione dell'infanzia e dei giovani come sostegno all'azione della famiglia e non in 

sua sostituzione

320

Fondazione Nicola Amore per Roccamonfina Via Municipio n° 

8

81035 Roccamonfina (CE)

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire assistenza socio 

sanitaria , servizi sociali.

321

Fondazione Asilo Infantile Rosalia    Masturzi

Ravel     Via Masturzo n° 34 Frazione di Arola 80069 Vico 

Equense (NA)

Educazione e protezione dell'infanzia e dei giovani come sostegno all'azione della famiglia e non in 

sua sostituzione



322

Associazione Crescenzo e Agnese Miletti - L'abbraccio     Via 

Largo Mario Gemma

83032 Bonito - AV -

Promuove l'assistenza di anziani in via prioritaria con difficoltà familiari, ambientali, ed 

economiche, anche mediante la realizzazione e la gestione

integrata di strutture di accoglienza

323

"AVEP Associazione Volontari Ematologia Pascale

-O.N.L.U.S."        Via Vittoria Colonna n° 9 80132 Napoli

Finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assist. San. migliorando l'Assist.

domiciliare gratuita dai medici ed infermieri del reparto ai pazienti con patologie 

oncoematologiche.

324

Fondazione Asilo Infantile e Laboratorio femminile Luisa e 

Giuseppe Santangelo

Via Roma n° 17            83013 Mercogliano (AV)

Accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi a qualunque 

razza essi appartengono preferibilmente residenti nel comune di Mercogliano nel suo comprensorio 

territoriale e previa autorizzazione del CdA

estendendo anche ai comuni limitrofi

325

Associazione LOGOS FormAzione Via Cilea n.183

80127 Napoli

Opera nel campo della formazione professionale svolgendo attività di ricerca e sviluppo, 

consulenza nei settori dell'educazione formazione al lavoro e dei servizi connessi in sinergia con 

imprese, scuole, università anche organizzando convegni

e corsi per le categorie meno abbienti e svantaggiate.

326

Confraternità di San Sebastiano Piazza Silvestri n.1

81010 Baia e Latina (CE)

Persegue finalità di solidarietà civile e sociale svolgendo la propria attività nei  settori della 

promozione e valorizzazione delle tradizioni locali, in particolare quelle

di carattere religioso

327

Associazione Santissimo Nome di Gesù Via centrale snc

84024 Contursi Terme (SA)

Finalità di culto, di rito cattolico, nonchè di assistenza agli associati bisognosi iscritti, celebrazioni 

delle festività del Santissimo Nome di Gesù, onoranze funebri

328

Associazione Maria Santissima  Annunziata Onlus Piazza 

Duomo n° 4    83100 Avellino

CANCELLATA

Finalità di culto di rito cattolico, nonchè di assistenza e beneficenza agli associati bisognosi 

iscritti.



329

Fondazione Pompeo Lebano  Onlus Via Coccoli n° 7

84074 Sessa Cilento (SA)

Provvedere al mantenimento ed all'assistenza , anche domiciliare, dei poveri infermi ed inabili al 

lavoro, di ambo i sessi aventi il domicilio di soccorso preferibilmente nel Comune e frazioni di 

Sessa Cilento e comunque in un Comune

della Regione Campania

330

Fondazione "Salvatore Russo di Viale Nizza di

Sorrento, PER PAOLO"  Viale Nizza n. 59, 80067 Sorrento (NA)

Attuare iniziative del più alto interesse sociale, quali solidarietà, l'assistenza la

beneficenza, l'educazione, l'istruzione e la crescita culturale e professionale dei giovani che, pur 

avendo capacità non hanno abbastanza mezzi per studiare.

331

Fondazione Attilio Emmanuele

Via Regina Margherita n° 117

82020 Molinara (BN)

Promuove la centralità della persona umana nello sforzo costante di valorizzarne la dignità e la 

fede, ed è impegnata a dare vita, serenità responsabilità ed

autonomia ad ogni persona,

332

Associazione "OFI Osservatorio Familiare Italiano

Via Orazio n.22

80122 Napoli

Persegue lo scopo di sostenere e promuovere la famiglia quale cellula basilare

della società civile ,attraverso la realizzazione e lo sviluppo di progetti di sostegno e 

valorizzazione del nucleo familiare.

333

Associazione Rosaria Lanzetta Buono ONLUS Via Eduardo 

Nicolardi 145-11/A

80100 NAPOLI

Soggetti che presentano difficoltà personali e sociali imputabili a fenomeni di emarginazione loro e 

delle loro famiglie; attività di segretariato sociale

334

Associazione Amici di Capodimonte ONLUS 

Via Miano n° 2

80100 Napoli

Non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di natura culturale

tendenti alla promozione, alla tutela, alla valorizzazione e alla divulgazione del ruolo.

335

Fondazione "Cappella di S. Antimo  Prete e Martire “    Piazza 

della Repubblica,42

80029 Sant'Antimo(NA)

Ha lo scopo di promuovere l'esercizio del culto al S. Patrono e le festività rinsaldando attraverso 

iniziative ritenute idonee, i vincoli di appartenenza alla

comunità.



336

Fondazione Domenico Rossi 

Via Marconi n. 9

81030 Orta di Atella (CE)

La fondazione ispirandosi ai valori cristiani propri della Chiesa Cattolica,

persegue le finalità di solidarietà sociale e di educazione all'impegno sociale cristiano

337

Associazione ICRA PROJECT Centro Internazionale di Ricerca 

sull'attore

via Elio Vittorini n. 10  80129 Napoli

Evoluzione culturale quali: la conoscenza , la protezione, la valorizzazione del patrimonio 

culturale artistico, teatrale e musicale, gastronomico, etnico,

ambientale, ludico, la partecipazione dei cittadini alla difesa

338

Fondazione Scuola Forense Alta Irpinia c/o Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati Via Petrile - Palazzo di Giustizia -

83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV)

Favorisce la crescita della cultura forense e giudiziaria, la formazione e la valorizzazione 

dell'avvocatura, la divulgazione e la tutela del diritto di difesa, predispone per i giovani che 

intendono intraprendere la libera professione di

avvocato strumenti di studio e di formazione forense.

339

Fondazione "Pietro Piovani per gli Studi Vichiani Via 

Mezzocannone n° 8

80134 NAPOLI

Promuovere ed incrementare lo sviluppo degli studi dedicati alla filosofia di Gianbattista Vico

340

Fondazione Vico Equense F.A.S.T. via Raffaele Bosco 647

80069 Vico Equense (NA)

Senza di scopo di lucro e persegue esclusivamente e direttamente finalità di solidarietà ed utilità 

sociale del territorio di Vico Equense e più in generale di Vico Equense.

341

Associazione Italiana Persone Down Rione Mazzini

83050 AVELLINO

Opera a favore delle persone Down e delle loro famiglie indipendentemente dallo

loro iscrizione a socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIPD Nazionale, 

nonchè di contribuire allo studio della Sindrome di Down

342

Fondazione Film Commission Regione Campania Via s. Lucia 

n. 81

80123 NAPOLI

Ha lo scopo di promuovere nel territorio della Regione Campania la qualificazione delle figure 

professionali, delle strutture e dei servizi di supporto alle produzioni

audiovisive e multimediali



343

Associazione Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS     via 

Mario Fiore n. 6

80129 NAPOLI

Ha lo scopo di svolgere opera di supporto all'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera di 

Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione denominata “Ospedale Santobono -Pausilipon”

344

Fondazione Forense Erminio Grasso

nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

- Palazzo di Giustizia - Piazza Enea Franza 83031 Ariano 

Irpino (Av)

Favorisce la crescita della cultura giuridica, forense e giudiziaria, la formazione costante 

degliavvocati e la valorizzazione della funzione dell'avvocatura quale moderno servizio a favore 

del cittadino

345

Fondazione Casamica Via Giovanni Negri n° 5

84123 SALERNO

Ha lo scopo di provvedere: all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura ed al recupero sociale e 

morale di soggetti svantaggiati

346

Fondazione Cultura Filosofica e Teologica- Posillipo     Via 

Petrarca n. 115

80100 Napoli

Ha lo scopo di promuovere nel territorio della Regione Campania lo sviluppo e la diffusione dei 

valori della cultura, con particolare attenzione al contributo offerto dalla dimensione religiosa, 

dando rilievo alle attività culturali nell'ambito delle scienze teologiche, morali, filosofiche, 

sociali.

347

Fondazione Memory Foundation Impresa Sociale Via 

Poggioreale 152 L

80143 Napoli

Persegue lo scopo di promuovere lo svolgimento di attività organizzate al fine della produzione 

e/o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, nonché dirette a realizzare finalità di 

interesse generale così come definite nell'art. 2 del

D.L.vo 155/2006

348

Associazione Casa di Preghiera San Michele Onlus

Frazione Mercato  Cilento c/o il Convento a Via Roma

84060  Perdifumo (SA)

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, 

dell'assistenza, della formazione e dell'istruzione, con particolare riguardo per l'accoglienza, la 

promozione e la formulazione della persona, con ispirazione ai principi dell'educazione cristiana 

cattolica.

349

Fondazione di Comunità San Gennaro ONLUS Piazzetta San 

Severo a Capodimonte

80136 NAPOLI

Solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Campania ed in particolare del Comune di 

Napoli alla terza municipalità, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo 

del territorio di propria operatività;



350

Fondazione Bartolo Longo III Millennio ONLUS Via Lepanto n. 

95

80045 Pompei  (NA)

Sostegno dei soggetti svantaggiati, dei malati oncologici, promuovendone il miglioramento della 

qualità della vita, per se e per i propri familiari, attraverso il principio cristiano della solidarietà, 

assistenza e beneficenza.

351

Fondazione AdAstra C.so Umberto I° n. 23 80138 Napoli Sostegno dei giovani e delle famiglie in condizioni di disagio sociale economico, occupazionale e a 

rischio di marginalità e favorirne l'istruzione e formazione per l'inserimento nel mondo del lavoro.

352

FOQUS Fondazione quartieri Spagnoli Onlus Via Portacarrese 

a Montecalvario n° 69 80134 Napoli

creazione di nuova impresa e nuova occupazione in maniera tra loro integrata, di realizzare  nuovi 

insediamenti di attività e servizi alla persona, di testare nuovi modelli di welfare di comunità

353

Fondazione Don Lorenzo Di Ronza Via Aversa n° 12

81030 Gricignano di Aversa (CE)

finalità di solidarietà sociale, nei limiti delle sue possibilità economiche, provvede all'accoglienza, 

mantenimento, assistenza diretta ed indiretta, di ragazze madri, minori e persone anziane in 

difficoltà

354

Fondazione il Cartastorie via dei Tribunali n. 214 80139 

Napoli

cura , conservazione, gestione, manutenzione, promozione, sostegno e valorizzazione dell'Archivio 

Storico del Banco di Napoli, con annessa Biblioteca- Emeroteca , con l'obiettivo di contribuire allo 

sviluppo economico e civile della comunità locale.

355

Fondazione Lello Roccasalva

Via Santa Maria della Libera  n.24 80127 Napoli

Non ha scopo di lucro e persegue lo scopo di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della 

Regione Campania, promuoverà il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo 

culturale,sociale ambientale.

356

Fondazione Casa Solidale Dopo Di Noi ONLUS alla Via Lydia 

Cottone –

già Traversa II Leonardo Bianchi n. 25 80100 Napoli

La fondazione svolge la sua attività per la domiciliarità di tipo solidale,- area di salute mentale -

disagio psichico , per persone orfane e/o prive di riferimenti, favorendone modalità di convivenza 

con altri disabili, proponendosi di operare nell'ambito anche del “dopo noi”.



357

Fondazione Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Napoli

via Guglielmo Sanfelice n.24 80100 Napoli

Valorizzazione del geometra,  costante aggiornamento tecnico- scientifico e culturale, 

promozione e  formazione professionale anche per professionisti geometri in condizioni 

economiche svantaggiate cui saranno riservati corsi gratis

358

Fondazione Made in Cloister P.zza Enrico de Nicola n. 46 

80133 NAPOLI

la tutela, la conservazione, la promozione e la valorizzazione delle cose d'interesse artistico e 

storico di cui al D.Lgs. 22 .01.2004 n. 42, la formazione e la promozione della cultura e dell'arte,  

del design , dell'artigianato  in particolare si propone di restaurare il Monastero di Santa Caterina a 

Forniello, al fine di

valorizzare un pezzo del patrimonio culturale della città di Napoli.

359

Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A (Cultura, Religioni E 

Arte )

Via degli Emigranti n° 7 84059 Camerota ( SA )

studiare e valorizzare la cultura, la religione e l'arte che hanno segnato la storia e la civiltà delle 

popolazioni cilentane, dell'antichità preistorica ad oggi e di tutte

le popolazioni del Bacino

360

Fondazione Dell'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia”

Piazzetta Matilde Serao n.7 80132 Napoli
non ha scopo di lucro e persegue  la finalità di: promozione, formazione e diffusione di cultura 

progettuale architettonica, urbanistica e paesaggistica.

361

Associazione "ARCI NAPOLI" Via Abate Minichini n.37 80137 

Napoli

CANCELLATA

Non ha scopo di lucro e svolge la sua attività esclusivamente per fini di solidarietà sociale 

intervenendo in favore di soggetti in condizioni di marginalità sociale,quali richiedenti asilo nido e 

titolari di protezione internazionale,minori a rischio.

362

Fondazione  ALE DOTOLI ONLUS Via Manzoni n° 95

80143  Napoli

si propone di svolgere opera di supporto all'attività istituzionale dell'Azienda Ospedaliera  

Santobono - Pausillipon, in coerenza ai contenuti dei documenti programmatici dell'azienda, con 

attività di volontariato,

363

Fondazione Saron Via Roma n° 51 84087 Sarno (SA) persegue  lo scopo  dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della  promozione    della cultura e 

dell'arte, dell'istruzione e formazione, dello sport dilettantistico, dell'imprenditoria sociale, della 

tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della 

natura e dell'ambiente e della ricerca scientifica



364

FONDAZIONE CIRCOLO ARTISTICO POLITECNICO P.ZZA 

TRIESTE E TRENTO, n. 48

80132 NAPOLI

Tenere esposizioni nazionali di opere d’arte di artisti viventi appartenenti alla società. Promuove 

la formazione di una raccolta di arte moderna.

365

Associazione Biennale delle Arti e delle Scienze del 

Mediterraneo

Via della Quercia 68/70 84080 Capezzano (SA)

la promozione e lo sviluppo della cultura e dell'arte del territorio della Regione Campania, posti in 

interazione con il sistema Paese.

366

Fondazione Centro Educativo Carmine D'Apice Via Roma n° 

39

82013 Bonea (Bn)

persegue  esclusivamente  finalità  di  utilità  sociale,  gestisce  una  scuola  privata  di ispirazione 

cattolica, accoglie secondo il calendario stabilito dal

regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del comune di Bonea.

367

Fondazione per la Ricerca Giuridica nella Società 

dell'Informazione Ermanno Bocchini       Viale Principe Spinelli 

n. 75

82018 San Giorgio del Sannio (BN)

ha lo scopo di promuovere, favorire e migliorare le condizioni culturali, economiche e sociali del 

Sannio e, in particolare, del Comune di San Giorgio del Sannio

368

Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo Via Roma n° 44

80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura di impresa dei riconosciuti centri di eccellenza 

aziendali attivi nella Regione Campania nei settori della moda , del tessile, dell'artigianato, 

agevolare la diffusione

qualitativa e quantitativa dei saperi artigianali di cui il Fondatore è portatore

369

Associazione L'Altra Napoli – Associazione Napoletani dentro – 

Onlus

Via  Salvatore Tommasi n° 65 80135 NAPOLI

Persegue finalità di solidarietà ed assistenza sociale, di beneficenza e di istruzione, di promozione 

della cultura e dell'arte, di tutela,  promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e 

storico, di divulgazione  scientifica rivolte alle realtà sociali più svantaggiate.

370

Associazione Centro Le Ali Onlus Via Vivaldi n° 81

81100 Caserta

opera nel campo del disadattamento e dell'emarginazione, svolgendo una azione concreta a favore 

di quei giovani che, per ragioni diverse e in diverse forme,si trovano in situazioni difficili a favore 

di coloro che sono dipendenti da sostanze stupefacenti.



371

Associazione Genitori Insieme  Onlus Via Posillipo 226

80132 Napoli

ha come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e rivolge la sua attività in 

ambito assistenziale e sociale aiutando i bambini e le famiglie disagiate in cura presso gli Ospedali 

Campani ed in particolar modo presso il Dipartimento di Oncologia ed Ematologia del Presidio

Ospedaliero Pausillipon;

372

Fondazione Luigi Gaeta- Centro Studi Carlo Levi Via Michele 

La Torre n° 19/21

80129 Eboli (SA)

Promuove e cura la tutela, il restauro, la conservazione, l'arricchimento e

la la valorizzazione dei beni e del patrimonio storico ed artistico, di biblioteche e beni archivistici, 

ed in particolare, della biblioteca del Prof. Luigi Gaeta.

373

Fondazione Forense di Salerno                              c/ o sede 

dell'Ordine degli Avvocati di Salerno Corso Vittorio Emanuele 

n° 140

84123 Salerno

Ha come scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Avvocato e del praticante Avvocato, il 

suo costante aggiornamento tecnico – scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni 

iniziativa diretta alla formazione.

374

Associazione “Centro Evangelico  Recupero 

Tossicodipendenti Nuova Vita -C.E.R.T.” Località Quisisana  

alla via Tuoro n. 7  80053 Castellammare di  Stabia  (Na)

ha per scopo ,  l’assistenza terapeutica, morale e spirituale dei tossicodipendenti mirata ad un 

valido e duraturo reinserimento di questi nella società.

375

Fondazione Thetys-Museo del Mare via di Pozzuoli n.5

80124 Pozzuoli

persegue la valorizzazione, promozione, artistico culturale

376

Fondazione Trianon Viviani Piazza Vincenzo Calenda n° 9 

80139 Napoli

ha finalità di sviluppo, qualificazione e divulgazione dell'arte e della cultura napoletana 

mediante la promozione, il sostegno e la gestione di attività teatrali, eventi, iniziative e 

progetti,nonchè di siti e patrimoni turistico culturali;

377

Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Caserta in sigla FOICE

Via Sant'Antonio da Padova n° 81100 Caserta

ha  per  scopo  la  valorizzazione  e  la  tutela  della  figura  dell'Ingegnere,  il  suo  costante 

aggiornamento  tecnico-scientifico  e  culturale,  la  promozione  e  l'attuazione  di  ogni 

iniziativa  diretta  all'  aggiornamento  professionale  degli  Ingegneri  e  dei  laureandi  in

Ingegneria,  nonché  al  sostegno  delle  loro  famiglie  e  di  essi  stessi  al  termine  della 

professione, anche istituendo borse di studio



378

Fondazione Laus

Corso Vittorio Emanuele n° 586 80132 Napoli

Promuovere   ed   attuare   iniziative   culturali   e   di   promozione   sociale,   tra   l’altro 

manifestazioni,  seminari,  convegni,  eventi  culturali  ed  artistici  e  ogni  altra  iniziativa  in 

collaborazione con le istituzioni e le università

379

Associazione di promozione sociale “Io Ci Sto”              

CF 07858741213  N. REA 917548                                           

Via Cimarosa n. 20    80127 Napoli

Creare, gestire e sostenere iniziative di promozione culturale e sociale, tra l'altro eventi,

manifestazioni ed iniziative di carattere artistico, ricreativo e culturale ed ogni altra iniziativa in

collaborazione con le istituzioni e le scuole.

380

GOSPEL NAPOLI – APS                                               

Via Circumvallazione Esterna n.29    80017 Melito di Napoli 

(NA)

Promozione di attività civiche, solidaristiche, di utilità sociale, promozione del proprio credo 

religioso, nonché iniziative di sostegno per l'infanzia e le famiglie più bisognose, di realizzazione 

di corsi di formazione teleologica.

381

Fondazione Caiatia per il sociale                                 

Via Santa Lucia Snc     81013 Caiazzo (CE)

Promozione di eventi museali, artistici e culturali, iniziative di promozione solidaristiche, 

sociale,  formative, ricreative, sanitarie e scolastiche alle famiglie ed alle persone più 

svantaggiate;

382

Fondazione Serena-Messanell-Zweig                             

CF 90101370634                                                       

Via Mons. C. Serena n. 5 80073 Capri (NA)

Promozione di iniziative di utilità sociale e diffusione della cultura

383

Fondazione Giacarlo Siani     ONLUS                            

Via Morghen n. 129   80129 Napoli                                   

www.fondazionegiancarlosiani.it

Attività di formzaione e tutela dei diritti civili rivolta alle persone svantaggiate in ragione di 

condizioni economiche. Sociali o familiari; promozione della cultura della legalità; 

organizzazione ed assegnazione del premio Giancarlo Siani rivolto agli studenti

384

Fondazione Discepolo                                                

CF 90022400635 P.IVA 02570371217                               

Via San Ciro 38     80069 Vico Equense  (NA)

Promozione di attività inerenti lo studio e la divulgazione delle scienze naturali, fisiche, 

ambientali, di diffondere la conoscenza e la fruizione delle risorse naturali storiche, artistiche, 

antropoligiche, archietettoniche, o in generale, di carattere culturale, presenti o esistite nel 

territorio di Vico Equense, della Penisola Sorrentina e della Campania”



385

Associazione “Italiana Cultura Sport Comitato  Provinciale di 

Napoli A.P.S.”                                                        Piazza 

Carlo III n.42            80037 Napoli

Promozione di attività culturali, sociali, formative, turistiche e sportive, tra l' altro, iniziative di 

promozione e solidarietà sociale.

386

Fondazione Luigi Sodo                                                  

CF 92076390621                                                        

Via Girolamo Vitelli n. 1 82100 Cerreto Sannita (BN) Finalità di promozione sociale, istruzione, educazione e culturale dertivanti dall'insegnamento 

dei valura di natura cristiana cattolica, nonché iniziative di solidarietà sociale a sostegno delle 

famiglie in condizioni di disagio.

387

“Fondazione Asilo Infantile S. Antonio”                                    

CF 91000160647                                                           

Via S. Vito  83040 Calabritto (AV) Attività solidaristiche, civiche e formative, insegnamento ed iniziative di matrice culturale a 

beneficio delle persone svantaggiate, nonché attività inerenti la sfera educativo – religiosa e 

valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico

388

Associazione CSV Napoli ETS 

CF 95061090635

Centro Direzionale Isola E/1 80143 (Napoli) Attività solidaristiche, civiche e di utilità sociale, nonché attività formative, l'insegnamento, 

promozione di attività culturali, ricerca scientifica ed educazione ambientale, iniziative di 

coordinamento e promozione dei servizi strumentali a supporto di enti del terzo settore. 

389

Associazione Sodalis CSVS

CF 91036230653

Corso Vittorio Emanuele n° 58 84123 (Salerno)

Promozione di attività solidaristiche, civiche e formative, insegnamento e promozione di attività 

culturali e ricerca scientifica.

Coordinamento e promozione di servizi strumentali a supporto di enti affiliati e non, volti a 

rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore.

390

Associazione CSV Irpinia Sannio ETS

CF 90009030645

Corso Umberto I n° 109  - 83100 Avellino

Promozione di attività solidaristiche e di utilità sociale, iniziative dirette o tramite terzi di 

attività tesa ad organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed 

informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari degli Enti del Terzo 

Settore

391

Fondazione ASI ETS 

Via Domenico Morelli n. 75 - 80121 Napoli

Promuove le condizioni per la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali e dei relativi 

servizi alle imprese nonché iniziative a favore del miglioramento e sviluppo dell'ambiente e 

territorio



392

Associazione S. Bonaventura ONLUS

Via Dei Tribunali n. 316 - 80138 Napoli

Promozione di attivitità a tutela del patrimonio storico, artistico e culturale nonché iniziative a 

sostegno dell'ambiente e sensibilizzazione sulle tematiche dei diritti umani e della natura

393

Fondazione Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli

Via Toled n. 156 - 80132 Napoli

Promozione di attività avente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

394

Associazione Amici degli Archivi 

Via Monte di Dio n. 66 - 80132

Persegue finalità di utilità sociale, agendo nel campo della promozione della cultura, della tutela 

edelle cose di interesse artistico e storico

395

Cilento Arte ETS 

Via Angelo Rubino n.177 -  84078 Vallo della Lucania (SA)

Finalità di promozione e qualificazione, in forma professionale ed amatoriale, della cultura e di 

tutte le forme d'arte esistenti, perseguendo lo scopo precipuo di valorizzare lo spettacolo dal 

vivo facendo ricorso a tutte quelle espressioni artistiche riconducibili alle attività performative, 

a quelle che utilizzano i più recenti linguaggi multimediali e ad ogni altra forma innovante di 

creazione d'arte ed alle attivitià connesse

396

Fondazione EOS Onlus

Via Toledo n. 16 - 801322 - Napoli

Promozione di attivià solidaristiche, assistenza socio-sanitaria ed attività di formazione a 

beneficio delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, 

sociali e familiari.

397

Fondazione Gagliardi Marino Angeloni

Via Orilia, Traversa I, n. 6 -  84013 Cava dei Tirreni (SA)

Finalità di solidarietà sociale, nonché iniziative di sostegno a settori sensibili alle esigenze del 

territorio quali volontariato, ricerca, filantropia e beneficenza, salute pubblica, medicina 

preventiva e riabilitativa, arte e musica, attività e beni culturali, educazione, istruzione  

formazione, sviluppo locale, turismo, assistenza agli anziani, crescita e formazione giovanile.

398

Associazione Confraternita di Misericordia Vallo di Lauro

Piazza Municipio n. 1 - 83020 Quindici (AV)

Finalità di solidarietà sociale, assistenza socio-sanitaria, promozione dei diritii fondamentali 

dell'uomo nonché attività in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, 

psichiche, economiche, sociali e familiari.



399

Fondazione Di Ruocco Francesco 

Via Delle Industrie 22/A - 80059 Torre del Greco (NA)

Promozione di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale.

400

Fondazione San Francesco D'Assisi Onlus

Via Vittorio Emanuele II n. 46 - 84020 Oliveto Citra (SA)

iniziative a sostegno, promozione e salvaguardia delle attività dell' Ospedale San Francesco d'Assisi di 

Oliveto Citra

401

Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori Sangue 

FRATRES delle Misericordie d'Italia - Campania ODV 

Piazza Guglielmo Marconi n. 15 - 83030 Montefalcione (AV)

finalità di sensibilizzazione e promozione di iniziative a sostegno della donazione di sangue 

anonima, gratutita, periodica e responsabile del sangue, degli organi e del sangue midollare, 

fondata su principi di solidarietà umana e carità cristiana

402

Fondazione Kleros Gerardo e Simone ONLUS

Via Cesare Battisti n. 38 - 84092 Bellizzi (SA)

finalità solidaristiche e di utilità sociale, promozione di attività di formazione, cultura e sport in 

favore dei giovani 

403

Fondazione Maria Rosaria Santese

Via Castelluccio s.n.c. - 84091 Battipaglia(SA)

Finalità di sostegno, vitto e alloggio in favore dei comparenti della famiglia Santese che i 

strovino in situazioni di indigenza e pericolo di salute ed assistenza sanitaria


