


Ci sono prodotti e servizi che racchiudono storie di 
integrazione, di resistenza, cura della terra, dell’ambiente, 
del territorio. 

Sono i prodotti ed i servizi delle imprese cooperative della 
famiglia di Confcooperative Campania. 

Come ogni anno proponiamo una pubblicazione che 
mette insieme le idee e le proposte per il Natale delle 
imprese cooperative socie.

Ciascuno di questi prodotti, dall’agroalimentare ai prodotti 
tessili, custodisce la cura di chi lavora per il bene della 
propria comunità , badando al lavoro e alle persone.

Scegliete con consapevolezza, scegliete la Cooperazione. 

Buon Natale! 
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Abbigliamento, accessori, cartoleria, ma anche oggettistica e 
tanto altro ancora: scopri i prodotti di qualità, in gran parte fatti a 
mano ed eco-sostenibili, delle nostre cooperative!

Cooperativa Sociale La Roccia Fatto@Scampia

Litografi Vesuviani

New Hope
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Tovaglie, astucci, borse, borselli, quaderni, agende, album e tanti altri prodotti sartoriali e di 
cartotecnica. È la proposta di Fatto@Scampia, il marchio di proprietà della cooperativa sociale La 
Roccia. Il marchio parla chiaro e testimonia che in uno dei quartieri più difficili di Napoli si può anche 
fare, oltre i pregiudizi. I prodotti sono concepiti e realizzati secondo criteri artigianali e legati al 
territorio. Accanto al lavoro artigianale, la cooperativa svolge la sua azione per lo sviluppo e il 
radicamento della cultura del lavoro e della legalità in un contesto chiuso e ghettizzato. 

Cooperativa Sociale La Roccia
Fatto@Scampia

NAPOLI

https://www.fattoascampia.com
081 543 17 26

Artigianato
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Prodotti artigianali nei settori della serigrafia, della grafica e tipografia, del web design e della moda. È
l’offerta della cooperativa sociale Litografi Vesuviani che sul territorio di San Giorgio a Cremano, Napoli, si 

occupa di integrazione lavorativa di soggetti affetti da disagio mentale, supportando le loro famiglie. 
Consulta qui sotto il Catalogo Natale 2021!

Litografi Vesuviani
SAN GIORGIO A CREMANO

litografivesuviani.com

info@litografivesuviani.com

081 47 65 55

Artigianato
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A Caserta, grazie alla cooperativa sociale New Hope, è attiva una sartoria che impegna al lavoro 
donne migranti, e non solo, scampate a maltrattamenti e violenze. Dalle loro mani nascono borse, 
tracolle, tovaglioli, presine, zaini, astucci, centrotavola, agende e tanto altro: una miriade di spunti per 
i nostri doni. L’apertura del punto vendita New Hope Store, nel cuore di Caserta, contribuisce a dare 
visibilità al lavoro della cooperativa e alla sua testimonianza sul territorio. 

New Hope
CASERTA

coop-newhope.it

coopnewhope@gmail.com

0823 458465

Artigianato
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In questa sezione, idee regalo e iniziative solidali, con cesti e veri 
propri «pacchi» pieni di prodotti tutti realizzati dalle cooperative 
del territorio. 

Il Pacco alla Camorra  Nuova Cooperazione Organizzata

Pacco Matto  Cooperativa Sociale Capovolti

Stalker

9
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Confezioni

8



«Facciamo un Pacco alla Camorra» è la confezione riciclabile ed amica dell’ambiente che contiene i prodotti 
agroalimentari della cooperazione sociale che opera sui terreni confiscati alla malavita. Quest’anno l’iniziativa 
incontra “il Commissario Mascherpa”, protagonista di una serie a fumetti pubblicata sulle pagine di 
Poliziamoderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato. Attivo il servizio per l’acquisto on line sullo store dedicato 
e in diversi punti vendita indicati sul sito di NCO. L’iniziativa è promossa da NCO, il Comitato Don Peppe Diana, 
Libera, Cittadinanzattiva e dal Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato.

Nuova 
Cooperazione 
Organizzata
Il Pacco alla 
Camorra

AVERSA (CE)

www.ncocommercio.com

Confezioni

info@ncocooperazione.com

Pagina ufficiale

9

http://www.ncocommercio.com/
mailto:info@ncocooperazione.com
https://www.facebook.com/facciamounpacco


Un pacco che contiene, in diverse soluzioni e a diversi prezzi, i prodotti della cooperativa sociale Capovolti, dedita da anni all’agricoltura 
sociale per l’integrazione di soggetti affetti da disagio mentale. Oltre alla Fattoria sociale a Montecorvino Pugliano, Salerno, la 
cooperativa gestisce la casa alloggio Casa Nadia, dedicata all'accompagnamento delle persone con disabilità mentale e al loro 

inserimento in percorsi di recupero sociale e lavorativo. Il Pacco Matto – si chiama così la confezione – contiene succhi di frutta, 
marmellate, olio bio e tutti i prodotti legati alle attivita ̀ della cooperativa. 

SALERNO

http://www.capovolti.org/

Confezioni

info@capovolti.org

3480851561
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Cooperativa 
Sociale Capovolti
Pacco Matto

http://www.capovolti.org/
mailto:info@capovolti.org


Cesti natalizi che contengono marmellate, succhi di frutta, conserve, patè e tanto altro ancora. Tutto è frutto del 
lavoro e della dedizione di soggetti affetti da disagio mentale. È la proposta della cooperativa sociale Stalker che si 
occupa di inserimento lavorativo di persone che altrimenti sarebbero condannate all’emarginazione. La 
concentrazione di frutta nelle marmellate e la storia della lavorazione rendono tutto speciale, proponendo anche 
altri prodotti derivati dalla frutta, come dei squisiti succhi.

Stalker
EBOLI (SA)

http://www.cooperativastalker.org/

Confezioni

info@cooperativastalker.org

328 4736 300
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Tutte le proposte 
eno-gastronomiche del nostro Catalogo!
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Frutta fresca e verdura dalla migliore tradizione agricola campana arrivano in tavola a Natale anche 
grazie alle forniture di APOC e A.O.A., due Organizzazioni di Produttori leader del settore 
dell’ortofrutta, con sede nel salernitano. La prima commercializza nel settore trasformazione il 
pomodoro e nel fresco finocchi, carciofi, pomodoro, rucola, meloni, uva da tavola, lattuga, cetrioli, 
castagne, peperoni, fragole, cavoli-broccoli. La produzione della seconda è caratterizzata, 
principalmente, da pomodoro da industria che viene collocato presso le industrie di trasformazione. 

APOC 
SALERNO

http://www.apocsalerno.it

Food Agricoltura

A.O.A. 
SCAFATI (SA)

http://aoa.it/

089 331 756 / 58 081 8598628
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Tra i prodotti che potreste decidere di scoprire nella sua varietà in questo Natale c’è la canapa. Lo sapevate 
che ci sono centinaia di modi di consumarla? Parola di Campanapa, una cooperativa nata per amore del 

territorio e della sostenibilità ambientale e che si pone ormai come punto di riferimento per la produzione e la 
trasformazione di canapa in Italia. Tanti i prodotti a base di canapa, tra food (olio, birra, biscotti, tisane) e no 

food, che l’impresa propone sul suo sito ufficiale!

Campanapa
BENEVENTO

http://www.campanapa.it/

Food Agricoltura

campanapa@virgilio.it

14

http://www.campanapa.it/


Il progetto CAMPO VILLAGE vede bellezza e potenzialità in ciascuno: ogni persona unica e irripetibile, è valorizzata e 
tutelata in quanto parte di un’universalità che tutti concorrono a migliorare. Campo Village è un progetto poliedrico volto 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e alla valorizzazione del territorio, attraverso la valorizzazione di 
un’agricoltura sociale, la vendita di prodotti tipici, l’apertura di una bottega artiginale e la valorizzazione di un riciclo 
creativo. 

SAVIGNANO IRPINO (AV)

www.campovillage.it

Food Agricoltura

info@campovillage.it

338 975 2265
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Cooperativa Sociale 
Bmore Eccellenze per il Sociale
Campo Village

https://www.facebook.com/cooperativaTerradelSole/
mailto:info@campovillage.it


Verdura e frutta fresche, a km zero e di certa provenienza, da portar via o consumare in loco. Succede alla bottega della 
Fattoria sociale Fuori di zucca dove è possibile rifornirsi di prodotti coltivati al naturale. Fuori di zucca è gestita da «Un fiore 

per la vita», cooperativa sociale che impegna soggetti svantaggiati (affetti da dipendenze, da disagio mentale ecc.) 
nell’agricoltura sociale, pratica di integrazione e di accompagnamento al lavoro. La Fattoria sorge intorno all’ex manicomio di 

Aversa, un’area gigantesca, totalmente abbandonata e nel tempo valorizzata proprio grazie all’azione della Fattoria. La 
Fattoria, infatti, ha restituito la terra e il verde alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti: un’oasi di pace in un centro urbano 

ostile. Sulle loro pagine social tutte le informazioni sulla Fattoria Sociale e la Bottega.

LUSICANO (CE)

http://www.fattoriafuoridizucca.it/

Food Agricoltura

info@fattoriafuoridizucca.it

081 814 9433
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Cooperativa Sociale 
Un fiore per la vita
Fuori di zucca

http://www.fattoriafuoridizucca.it/
mailto:info@fattoriafuoridizucca.it


La Cooperativa Agricola R-Accogliamo ha sede a Campagna e si occupa di 
agricoltura sociale, ma anche di sartoria, riciclofficina e gastronomia 
interculturale. È possibile acquistare i loro prodotti in sede, ma anche nel loro 
store online. 

R-Accogliamo
CAMPAGNA (SA)

Food Agricoltura

raccogliamo@gmail.com

338 231 2448www.r-accogliamo.com
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I migliori pelati, pomodorini, ma anche altri prodotti alimentari per questo Natale sono invece targati Rominella, il 
marchio della Futuragro, un'azienda cooperativa che ha un'esperienza trentennale nella produzione di conserve 

agroalimentari a cui abbina una passione per la cucina classica campana, naturale e genuina. Partendo dai 
pomodorini e dal Pomodoro San Marzano D.O.P, ha diversificato ampiamente la produzione. Rominella gestisce 

l'intera filiera produttiva dalla crescita delle piantine fino alla raccolta ed alla successiva trasformazione in 
barattolo o vaso. Ogni fase della lavorazione è sottoposta ad un rigido controllo qualità. 

SARNO (SA)

http://www.rominella.it

Food Agricoltura

081 950 241
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Società Cooperativa
Futuragro
Rominella

http://www.rominella.it/


La Cooperativa Agricola Terra del Sole, che ha sede a Portici e si occupa di agricoltura sociale e 
didattica, vendita di prodotti a km 0, ma anche organizzazione di eventi e spettacoli, propone in 
occasione delle feste natalizie cesti, confezioni regalo e tanto altro ancora. 
Le offerte sono consultabili nel Catalogo qui sotto!

Terra del Sole
PORTICI (NA)

Pagina Facebook

Food Agricoltura

cooperativaterradelsole@gmail.com

377 355 6083
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Mettiamo in tavola una carne tenera, saporita. Una carne che fa gola anche Mc Donald’s e che vanta una produzione da 
I.G.P. Gli allevatori di San Giorgio La Molara sono gli unici nel territorio dell'Alto Sannio ad aver ottenuto, dopo anni di 

sacrifici e miglioramenti della qualita ̀, il riconoscimento I.G.P. per le loro produzioni. Quindi seguono un rigido disciplinare di 
produzione dettato dal Consorzio Tutela Vitellone Bianco Dell'Appennino Centrale. Un disciplinare che impone, tra l'altro, 
l'obbligo di utilizzare foraggi selezionati del territorio e di macellare solo in mattatoi che rispettano il disciplinare I.G.P. Gli 

allevatori sono tutti riuniti in due cooperative che li rappresentano e che lavorano alla promozione e al continuo 
miglioramento della qualita ̀. Inoltre provvedono alla vendita dei vitelli allevati. 

San Giorgio Carni
SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

http://www.sangiorgiocarni.it/

Food Carni

sangiorgiocarni@gmail.com

349 148 9559

Cooperativa Agricola
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Autismo e ABA Cooperativa sociale nasce dalla volontà di rispondere ad una sempre più forte domanda di 
sostegno e di necessità di inserimento di soggetti autistici in attività ludico, creative e sportive e di inserimento 
sociale e lavorativo. La loro mission è la creazione di progetti inclusivi scolastici ed extrascolastici in modo che i 
bambini, i ragazzi e gli adulti con disabilità possano avere momenti di interazione sociale e trascorrere momenti 
di condivisione con tutti i coetanei e in particolar modo all’inserimento del mondo del lavoro. Per questo Natale, 
propongono l’iniziativa «Presepe della Speranza», che può essere ordinato attraverso i contatti di riferimento.

Autismo e ABA
SALERNO

www.autismoeaba.it

Food Cioccolato

info@autismoeaba.it

351 1616046
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Espressione latina che si potrebbe tradurre con "il dolce giunge a fine pasto", ma a Casal di Principe "Dulcis in fundo" è un 
posto in cui ci si perde tra buonissime tentazioni di ogni forma e grandezza. È una cioccolateria sociale gestita dalla 

cooperativa Davar che coinvolge giovani con disabilità, inserendoli nel mondo del lavoro, favorendo il ritorno all’artigianato, 
quello vero minuziosamente lavorato. La cucina terapeutica è la chiave che aiuta questi ragazzi a stimolare l’uso dei sensi. 

Qui sotto è disponibile il catalogo natalizio 2021!

CASAL DI PRINCIPE (CE)

www.dulcisinfundo.eu

Food Cioccolato

davar.cioccolateriasociale@gmail.com

081 892 4103
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Cooperativa Sociale 
Davar
Dulcis in Fundo

http://www.dulcisinfundo.eu/
mailto:davar.cioccolateriasociale@gmail.com


La Cooperativa Agricola Molara di Zungoli commercializza latte e produce derivati, come il 
celebre caciocavallo podolico e quello irpino, dal 1972, prodotti che si trovano anche sui 
tavoli dei più importanti ristoranti italiani a New York.. Eredi di una lunga tradizione, si 
adopera per conservarla, valorizzarla e diffonderla, puntando fortemente sulla 
riconoscibilità e sulla qualità dei prodotti a marchio Molara.

Il Caciocavallo della Molara
ZUNGOLI (AV)

https://www.coopagricolamolara.it

Food Formaggi

coopmolara2@libero.it

0825 845281
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La cooperativa sociale Uomo di Caserta gestisce strutture di accoglienza per gestanti, madri e 
bambini. Per queste feste 2021, la cooperativa propone come iniziativa natalizia la produzione di un 

vasetto di miele (in foto): l’intero ricavato delle vendite verrà utilizzato per sostenere le attività 
ludiche e sportive dei bambini ospiti nelle nostre comunità.  

Cooperativa Uomo
CASERTA

Pagina Facebook

Food Miele

coopuomo@libero.it

0817283060
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Olio Capovolti
SALERNO

https://www.capovolti.org/olio-bio.html

Food Olio

info@capovolti.org

089 9950019

Un olio extravergine bio, frutto del lavoro dei soci della cooperativa sociale Capovolti, che gestisce una 
fattoria a Montecorvino Pugliano, Salerno. Per l'estrazione dell'olio, Capovolti si è affidata all'esperienza ed 
alla professionalità del frantoio Torretta, dotato di un impianto di molitura moderno, realizzato con 
tecnologie innovative, che assicura la continuità del biologico anche nella fase di trasformazione e 
confezionamento 25

https://www.capovolti.org/olio-bio.html
mailto:info@capovolti.org


CASERTA

https://nataterra.ginko.agency

Food Olio

ll frantoio Nata Terra coltiva i propri ulivi tra le colline sidicine e sessane, nel territorio che unisce la 
Campania al basso Lazio. La centralità delle persone, il legame con le comunità locali e un’agricoltura 

sostenibile sono gli ingredienti dell’Olio Nataterra, disponibile in tre versioni. La gamma comprende due blend
di cultivar miste: fruttato leggero e fruttato medio e un monovarietale di Sessana, il frutatto intenso. Tutte 

le informazioni per ordinare i loro prodotti sono sul sito ufficiale!26

Cooperativa Sociale 
Osiride
Olio Nataterra

https://nataterra.ginko.agency/


L’olio è il motore del nostro organismo e deve essere di qualità. Qualità è la caratteristica 
delle selezioni di olio targate Oro Campania, Organizzazione Regionale Olivicoltori della 
Campania con sede a Campagna, Salerno. L’area di produzione è vastissima, per una stima 
di quasi 1000 produttori olivicoli. Certezza dell’origine e qualità fanno del prodotto finito 
un’eccellenza. 

Olio Oro Campania
SALERNO

https://www.orocampania.com/it/

Food Olio

info@orocampania.com

0828401004
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La Strega dell’Olio d’Oliva
BENEVENTO

https://marketplace.oliostrega.it

Food Olio

info@oliostrega.it

0824-53275

A Benevento, regina dell’oro giallo, è attiva la cooperativa La strega dell’olio d’oliva che punta 
sull’impegno e la smisurata dedizione di 1200 soci che coltivano oliveti nella provincia di Benevento. Ben 
784 ettari di uliveto, 2500 ulivi secolari e 4000 piante giovani sono i numeri che la cooperativa mette in 

campo. L’utilizzo di moderni impianti, zelo ed efficienza nella cura e conservazione dell’olio che viene 
mantenuto a temperatura controllata ed in atmosfera inerte, consentono all’azienda di ottenere dai 

propri oliveti diverse tipologie di oli con un denominatore comune: l’alta qualità. 28

https://marketplace.oliostrega.it/
mailto:info@oliostrega.it


L’olio Tatarann è un’eccellenza targata Apooat, un’organizzazione di produttori olivicoli, con sede ad 
Avellino. Sono oltre 3000 i piccoli produttori olivicoli associati all’Apooat: una miriade di piccole aziende 
a conduzione familiare che hanno scelto di conservare il carattere tradizionale delle colture e delle 
produzioni, arricchendole di competenze e buone pratiche di miglioramento qualitativo e di attenzione 
all'ambiente. L’olio è disponibile sia online, che allo store di via Serafino Soldi n.24, Avellino

Apooat
Olio Tatarann

AVELLINO

www.tatarann.com

Food Olio

commerciale@apooat.it

0825/1932085
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Un’intera famiglia e una passione in comune: l’amore per il vino e per la propria terra. È 
questa la sintesi migliore per la storia dell’azienda agricola Telaro, che nasce nel 1987 e si 

estende per circa 100 ettari nel territorio di Galluccio all’interno del Parco naturale di 
Roccamonfina in piena Terra di Lavoro. È possibile conoscere e ordinare i loro prodotti 

sul loro sito ufficiale!

GALLUCCIO (CE)

https://cantinetelaro.it

Food Vino

info@vinitelaro.it

0823925841
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Cooperativa
Lavoro e Salute
Telaro

https://cantinetelaro.it/
mailto:info@vinitelaro.it


Il marchio Vitematta contraddistingue il vino frutto del lavoro della cooperativa Eureka, da anni impegnata 
nell’inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà attraverso le attività di agricoltura sociale. In 11 ettari di 
terreni confiscati alla malavita, tra Casal di Principe e S. Maria la Fossa, nascono le uve che danno vita all’Asprinio
Vitematta, un vino secco, tipico della zona. La cantina si estende in un antico cortile situato nel cuore di Casal di 
Principe, qui il vino viene trasformati ed affinato in grotte scavate nel tufo. All’interno della cantina si 
organizzano degustazioni di cucina tipica locale e di una ristorazione di qualità ed etica, basata su sapori 
semplici. 

CASAL DI PRINCIPE (CE)

https://www.vitematta.it/shop/

Food Vino

ecommerce@vitematta.it

0818923880
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Cooperativa 
Sociale Eureka
Vitematta

https://www.vitematta.it/shop/
ecommerce@vitematta.it


Tamu Edizioni è un progetto culturale indipendente e collettivo. La casa editrice pubblica opere di narrativa e 
saggistica che guardano alle sfide lanciate dai movimenti femministi e antirazzisti, alle migrazioni, alle eredità del 

colonialismo e alla crisi ecologica del pianeta come fenomeni centrali nella società globale. Napoli, confine 
materiale e simbolico dell’Europa meridionale, è il luogo scelto per guardare al Sud globale da una prospettiva 

inedita: Tamu Edizioni nasce dall’esperienza, tutt’ora fertile, della libreria Tamu, aperta nell’autunno 2018 proprio 
nel centro storico partenopeo. Tra le ultime pubblicazioni, tutte disponibili sul sito ufficiale, segnaliamo il 

primo numero della nuova rivista di arti e letterature arabe contemporanee Arabpop.

NAPOLI

https://tamuedizioni.com/

Libri

info@tamuedizioni.com

340 4028893

Proposte editoriali dalle nostre cooperative
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Cooperativa 
Sociale Riva Sud
Tamu Edizioni

https://tamuedizioni.com/
mailto:info@tamuedizioni.com


Dal cuore del Rione Sanità nascono le Edizioni San Gennaro. Il libro e la lettura per comunicare Bellezza, 
per trasmettere Memoria e Identità, per non disperdere quell’enorme patrimonio materiale e 
immateriale di cui è permeato il nostro distretto culturale: la Collina dell’Arte. Tra le ultime pubblicazioni, 
tutte disponibili sul sito ufficiale, segnaliamo «Amore senza lividi – Storie di guerriere senza paura», 
nato con la collaborazione col Consorzio Proodos.

PORTICI (NA)

https://www.edizionisangennaro.it/

Libri

shop@edizionisangennaro.it

081 1957 1624

Edizioni San Gennaro

Coop4Art
Consorzio Coop. Sociali
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La bellezza del corpo, la rilassatezza della mente, rispettando l’ambiente e l’equilibrio della pelle. Succede con i 
prodotti Mirafloris, il marchio di commercializzazione bio della cooperativa sociale Il faro, che ha esteso il 

concetto di cura, tanto caro al no profit, al profit. Mirafloris propone prodotti senza silicone, petrolio e tutte le 
sostanze nocive che ritroviamo, ad esempio, nei cosmetici tradizionali. Con una spesa minima potrete scegliere 

tra i prodotti delle migliori aziende bio italiane e non solo.  Il negozio Mirafloris è a Benevento, ma se non riuscite 
ad andarci, lo store on line è sempre attivo.

BENEVENTO

www.mirafloris.it

info@mirafloris.it

0824 190 0532

Mirafloris

Beauty Sostenibilità anche nella bellezza e nella cura del corpo
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Cooperativa 
Sociale Il Faro

http://www.mirafloris.it/
mailto:shop@edizionisangennaro.it


Esperienze

Marco Polo 40

Relax

Suite Mirafloris
Coop. Sociale Il Faro 36

Teatro

Mutamenti
Teatro Civico 14 37

Turismo & Eventi

Catacombe di Napoli
Coop. Sociale La Paranza 39

Oasi fiume Alento
Coop. Cilento Servizi 41

ParteNeapolis 42

Durante il periodo delle feste, 
abbiamo sicuramente maggior 
tempo libero da dedicare a tante 
esperienze diverse: in questa 
sezione tanti suggerimenti per un 
Natale alla scoperta delle bellezze 
dei nostri territori, ma anche per 
rilassarsi o immergersi nella magia 
del teatro!

Lilladis 43

Castello di Agropoli
Opvs impresa sociale 38



È targata Mirafloris la suite di charme immersa nel verde del Sannio beneventano. A gestirla è
la cooperativa sociale Il faro, che da qualche tempo ha ampliato il concetto di cura dell’altro 

per sondare anche un mercato profit. La suite, pensata per le esigenze della coppia, dispone di 
una camera da letto ampia e luminosa, con bagno privato, e di una SPA interna per rigenerarsi 

e ritrovare l'armonia con lo splendido paesaggio che la circonda. 

CASERTA

www.coopmarcopolo.com

Esperienze Relax

coopmarcopolo.ce@gmail.com

338 7628760

Suite Mirafloris

36

Cooperativa 
Sociale Il Faro

https://www.coopmarcopolo.com/
mailto:coopmarcopolo.ce@gmail.com


Con le riaperture dei teatri, tornano anche gli spettacoli della cooperativa Mutamenti, che 
gestisce il Teatro Civico 14 a Caserta, spazio multidisciplinare di 70 posti a sedere, nato con la 
volontà di gestire uno spazio teatrale rivolto alle nuove generazioni. Tutto il programma della 
stagione 2021/2022 è disponibile sul sito ufficiale, ma segnaliamo lo spettacolo delle feste 
2021, «Antuono e i doni dell’orco», in scena dal 25 dicembre al 6 gennaio. 

Mutamenti
Teatro Civico 14 

CASERTA

https://www.teatrocivico14.org/

Esperienze Teatro

info@teatrocivico14.it

0823.441399
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A Natale, il meraviglioso Castello di Agropoli si trasforma in un castello incantato, il luogo ideale 
dove trascorrere le tue vacanze natalizie, un’esperienza indimenticabile per vivere una giornata 
di divertimento e magia con la tua famiglia. All’interno sarai avvolto da un’atmosfera fantastica 

che ti condurrà nell’incantato mondo del Natale! Un percorso unico dove potrai ammirare i 
suggestivi Mercatini di Natale ed entrare nella favolosa Casa di Babbo Natale, accompagnato da 

simpatici Elfi danzanti che ti guideranno alla scoperta della sua dimora.

AGROPOLI (SA)      DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 6 GENNAIO 2022

Esperienze Turismo & Eventi

La vera casa di Babbo Natale
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Opvs Cooperativa Impresa Sociale

www.laveracasadibabbonatale.it

0823.441399

http://www.laveracasadibabbonatale.it/


Quale occasione migliore del Natale per avventurarsi insieme alle guide della cooperativa La Paranza nei meandri 
del rione Sanità? Se non siete mai stati alle Catacombe di San Gennaro e di S. Gaudioso il periodo natalizio 
potrebbe essere l’occasione giusta. Entrare nel cuore di Napoli e viaggiare da una zona all’altra nel sottosuolo, in 
mezzo alla storia, è un’esperienza che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita. 

NAPOLI

https://www.catacombedinapoli.it/

Esperienze Turismo & Eventi

info@catacombedinapoli.it

081 744 37 14

Catacombe di Napoli

Cooperativa 
Sociale La Paranza

39

https://www.catacombedinapoli.it/it
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Se in questo periodo avete voglia di avvicinarvi ad un turismo “impegnato” potete far 
riferimento alla cooperativa Marco Polo, che con base a Caserta, lavora per utenti di tutto 
il Paese per far conoscere un’altra faccia della loro terra. Chi si affida alla Marco Polo viene 

in contatto con tutte quelle realtà, imprenditoriali e non, che con il loro impegno e le loro 
azioni testimoniano legalità e bene comune. 

CASERTA

www.coopmarcopolo.com

Esperienze Turismo & Eventi

coopmarcopolo.ce@gmail.com

338 7628760

Marco Polo
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Un’oasi naturale, la diga di un fiume, un luogo protetto per connettere gli uomini e la natura. Nel cuore del Cilento, la 
cooperativa Cilento servizi gestisce Oasi fiume Alento. L’Oasi, a pochi km da Velia, Agropoli e Paestum, è un’area 
naturalistica che offre ai visitatori l’opportunità di vivere esperienze uniche: visite guidate, escursioni naturalistiche in
bici, con auto e bus elettrici, laboratori, passeggiate a cavallo, gite in battello sul lago e tanto tanto altri. A partire da 
novembre l'Oasi fiume Alento chiude per la stagione invernale: su prenotazione, però, è possibile organizzare attività per 
gruppi e scolaresche. 

PRIGNIANO CILENTO (SA)

www.oasialento.it/it/

Esperienze Turismo & Eventi

info@oasialento.it

0974.837003

Oasi fiume Alento

Cooperativa 
Cilento Servizi
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mailto:info@oasialento.it


ParteNeapolis è una cooperativa sociale nata nel 2000 che opera nel settore del turismo sociale offrendo servizi 
turistico-educativi. Gestisce i servizi museali del Complesso di Sant'Anna dei Lombardi e il centro polifunzionale Oikos
a Torre del Greco. Offre infatti servizi turistici con forte valenza socio educativa, finalizzati all’inserimento nel mondo 

del lavoro di persone “svantaggiate”. Gli itinerari proposti sono quanto mai coinvolgenti ed innovativi, portando 
conoscenza e valorizzazione ad alti livelli nel panorama turistico cittadino, il tutto ad un prezzo vantaggioso: maggiori 

informazioni sono disponibili sulle pagine ufficiali della cooperativa.

NAPOLI

www.parteneapolis.it

Esperienze Turismo & Eventi

info@parteneapolis.it

081 442 0039

ParteNeapolis
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La Cooperativa Sociale Lilladis promuove la prima 
edizione de «La magia del Natale», evento organizzato 
in collaborazione con le associazioni locali «For Slinky», 
«Laudato Sii», «Country Club Tenuta Melusina». 
L’evento sarà allestito dalle ore 15.00 presso la Piazza 
Bertolino Nocelleto di Carinola, dove ci saranno stand 
dedicati all’enogastronomia, all’artigianato, ma anche 
spazi per le cooperative sociali, con balli, giochi e tanto 
altro ancora! Altre informazioni sono disponibili sulle 
pagine Instagram e Facebook della cooperativa.

NOCELLETO (CE)

www.lilladis.com

Esperienze Turismo & Eventi

info@lilladis.com

338 913 7376

La magia del Natale

Cooperativa 
Sociale Lilladis
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Solidarietà Iniziative per un Natale solidale e fraterno

Parte da Napoli il nuovo progetto “Un p@niere per te”, l’iniziativa solidale di Asso.Gio.Ca ODV (Associazione Gioventù Cattolica) grazie 
alla quale si potrà donare una spesa a chi ne ha bisogno attraverso una nuova piattaforma online. Il modello di riferimento è quello dello 

shopping virtuale e della spesa attraverso i servizi di delivery: il progetto si propone infatti di “permutare” in digitale l’immagine del 
paniere solidale – diventata virale nella città di Napoli, ma anche in tutta la regione, proprio nei momenti più difficili del lockdown. Sul 

portale non saranno disponibili solo prodotti di prima necessità, ma sarà anche possibile donare tempo e competenze attraverso due 
panieri speciali: il “Paniere dei Servizi” e il “Paniere del Tempo”, in cui rientra la disponibilità di ognuno che voglia mettere le sue 

competenze a disposizione per fare del bene. Confcooperative Campania è partner del progetto, che rispecchia i valori che 
contraddistinguono il lavoro delle imprese cooperative, quali la solidarietà, l’accoglienza, la condivisione, e la sostenibilità: l’obiettivo è 

quello di creare una rete di supporto operativo e solidale per tutte le attività previste.

NAPOLI

www.unpaniereperte.it campania@confcooperative.it

Un P@niere per Te
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Associazione 
Asso.Gio.Ca

Per partecipare con la tua cooperativa, scrivi una mail a

http://www.unpaniereperte.it/


confcooperative.campania.it

SEGUICI SU

campania@confcooperative.it

Centro Direzionale Isola E/3
80143 NAPOLI

081 562 5467


