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il fallo Un altro traguardo per la cooperativa sociale Capovolti: taglio del nastro questa mattina alle 11 a Pontecagnano

Si tratta di una struttura
che potrà ospitare circa

otto persone
di Erika Nosciwse

Un nuovo traguardo per la
cooperativa sociale Capo-
volti, guidata da Francesco
Napoli che, questa mattina
alle 11, con il sindaco di Pon-
tecagnano Faiano Giuseppe
Lanzara taglierà il nastro del
Gruppo Appartamento salute
mentale. Una iniziativa soste-
nuto dal fondo Otto per Mille
Valdese. Un luogo di riscatto
e autonomia per gli ospiti in
condizione di fragilità men-
tale che escono da percorsi di
riabilitazione e si affacciano a
ritrovare il proprio spazio
nella comunità. Riesco è
parte dell'insieme dei servizi
integrati che offriamo ai no-
stri beneficiari, dalla presa in
carico all'inserimento lavora-
tivo. Un approccio sistemico
e di comunità che condivi-
diamo con gli enti e le istitu-
zioni locali per rendere
sempre più efficaci gli inter-
venti di welfare e per soste-
nere la crescita sociale ed
economica dei nostri territori.
La struttura potrà ospitare
fino a sette persone che po-
tranno usufruire di spazi di
bellezza ed a misura delle
loro esigenze.
Al centro della città, per vi-
vere a pieno la comunità lo-
cale e le sue opportunità
relazionali e di vita. "In que-
sto anno terribile non ci fac-
ciamo mancare la fiducia nel
futuro. Domani (oggi per chi
legge ndr) tagliamo il nastro

di un nuovo traguardo per la
comunità di Capovolti
Coop.Sociale - ha dichiarato
il presidente della Coopera-
tiva Sociale Capovolti - Con
l'apertura del servizio resi-
denziale Gruppo Apparta-
mento, aggiungiamo un
ulteriore tassello ai servizi di
welfare e di comunità che
stiamo costruendo in questi
anni. Uno spazio bello, fun-
zionale, al centro della splen-
dida cittadina di
Pontecagnano Faiano, Riesco
vuole essere un luogo in cui
persone con fragilità mentale
possano ritrovare la propria

Nel riquadro Francesco Napoli

Riesco, un" appartamento"
per ospiti con fragilità mentali
dignità, autonomia e apparte-
nenza alla comunità locale.
Insieme agli altri spazi della
nostra Cooperativa, il gruppo
appartamento diventa parte
integrante del sistema di
presa in carico e accompa-
gnato dei nostri beneficiari.
Belle storie, grandi emozioni.
Un grande grazie - ha con-
cluso Napoli - a quanti ci
hanno accompagnato a rea-
lizzare questo piccolo grande
successo". L'esperienza di

In questo anno
terribile

non perdiamo
la fiducia nel futuro"

#capovolti nasce nel 2013 da
una iniziativa dell'Organizza-
zione di volontariato "Mai
Più Soli" sostenuta da Fonda-
zione Con il Sud e promossa
da una rete di dodici partner
del territorio salernitano tra
cui enti, associazioni e coope-
rative.
Capovolti opera nel campo
dell'Agricoltura Sociale inno-
vando percorsi professionali
e di inserimento lavorativo di
persone con disabilità men-

tale. Dal 2014 è una Coope-
rativa Sociale, che gestisce
l'azienda agricola ed ha atti-
vato servizi dedicati alle per-
sone con disabilità mentale:
nel 2016 nasce la Casa Allog-
gio "Casa Nadia", nel 2018
"Capovolti" il Centro Sociale
Polifunzionale e nel 2020 il
Gruppo Appartamento "Ri-
Esco' : un sistema integrato di
servizi di cura, di accompa-
gnamento, di formazione e
inserimento lavorativo.
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