ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

A.P.C. PAPA CHARLIE ODV
Pagani (Sa)

Proteggere il nostro territorio,
per noi non è un gioco.
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Mission
L’Associazione di volontariato “Pubblica Assistenza A.P.C. Papa Charlie ODV”, nasce a Pagani (SA) nel set‐
tembre del 1991 e dalla nascita, si impegna in attività di protezione civile in ambito locale, nazionale ed
internazionale, operando nei seguenti settori:


soccorso tecnico;



antincendio boschivo;



monitoraggio ambientale;



informazione e formazione di personale ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado;



prevenzione dei rischi naturali ed antropici;



educazione al primo soccorso;



attività sociali in favore delle fasce deboli del territorio.

I nostri volontari sono tutti formati presso le strutture del Dipartimento di Protezione Civile, dei Vigili del
Fuoco, dell’ex Corpo Forestale dello Stato; l’Associazione dispone anche di un qualificato gruppo di tecnici
professionisti.
L’Associazione Papa Charlie inoltre, periodicamente e secondo le necessità, migliora costantemente il pro‐
prio servizio, sia formando i volontari all'utilizzo delle sempre più moderne attrezzature tecniche e logisti‐
che da usare durante le emergenze, sia acquistando queste ultime, grazie al fondamentale contributo del‐
le aziende sostenitrici e dei cittadini.

SEDE & MEZZI
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I nostri servizi
L’associazione fornisce alle Autorità del Soccorso Pubblico, in base ad esplicita richiesta, ogni possibile
collaborazione prestando la sua opera in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio. I
compiti dei volontari, in emergenza, sono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipolo‐
gia del rischio da affrontare, alla natura ed alla peculiarità delle attività esplicate dall’associazione.

Antincendio Boschivo e tutela ambientale
L’Associazione, sin dalla sua fondazione, ha sempre profuso impegno nel tutelare il patrimonio ambien‐
tale del proprio territorio. Infatti l’attività di antincendio boschivo si esplica mediante servizi di avvista‐
mento e di prevenzione, spegnimento diretto di incendi boschivi e successiva opera di bonifica; l’attività
viene svolta durante tutto l’arco della stagione estiva nei territori di Pagani e di Sant’Egidio del Monte
Albino in stretto coordinamento con la Sala Operativa Provinciale Integrata. Oltre alla attività di tutela
del patrimonio boschivo da anni si è impegnati nella salvaguardia dei corsi d’acqua che attraversano il
territorio.

Attività sociali.
L’associazione, sin dai primi anni di attività, ha profuso particolare attenzione per le tematiche sociali so‐
prattutto in favore delle fasce più vulnerabili della Comunità locale con servizi rivolti ad anziani, disabili e
minori a rischio (ascolto telefonico, pronto farmaco, mobilità sociale).
Percorsi di giustizia ripartiva e messa alla prova
Da oltre 15 anni l’associazione è impegnata nell’accoglienza sia di minori che di adulti impegnati in per‐
corsi di giustizia ripartiva e messa alla prova in convenzione con l’Ufficio Servizi Sociali Minori di Salerno e
l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Salerno.
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Gruppo Giovani
L’Associazione, grazie all’esperienza decennale nella gestione dei campi scuola organizzati dal Diparti‐
mento della Protezione Civile, ha istituito un Gruppo Giovani formato da ragazzi e ragazze dai 14 ai 18
anni non compiuti con l’obiettivo di educare alla protezione civile e alla salvaguardia del territorio gli
adolescenti che rappresentano i volontari del futuro. L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle attività
sociali che A.N.P.AS Nazionale promuove su tutto il territorio nazionale consentendo anche lo scambio
di esperienze e di buone prassi tra i vari gruppi presenti sia in Campania che in altre regione.
Il gruppo giovani affianca i volontari nelle attività ordinarie in sede e nei servizi all’esterno ove non sono
presenti rischi specifici.

Attività Internazionali
Da alcuni anni l’attenzione dell’Associazione si è rivolta anche al mondo della solidarietà internazionale
sia sostenendo le diverse missioni religiose sparse per il mondo che hanno radici nella nostra Comunità
ma anche elaborando progetti e rapporti in modo diretto.
Informazione, formazione ed addestramento
Una particolare attenzione è rivolta alle attività di informazione e formazione ad alunni e docenti delle
scuole di ogni ordine e grado in materia di protezione civile, prevenzione degli incendi e dei rischi, nor‐
me di comportamento e auto protezione.
Nel corso dell’anno vengono svolte attività formative ed addestrative sia per i volontari già attivi sia per
i nuovi volontari al fine di migliorare le proprie capacità operative.
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Comunicazione in emergenza
All’interno della sede sociale di via Filettine è presente un locale insonorizzato nel quale è stato installa‐
to uno studio radiofonico da parte di Radio Base FM con l’obiettivo di informare in caso di emergenza i
cittadini e fornire tutte le indicazioni utili per la gestione di emergenze locali.

Servizio Civile Nazionale: aiutare gli altri per davvero
L’Associazione è stata tra le prime in Italia ad attivare il servizio civile; sono stati numerosi i giovani che
hanno avuto l’opportunità di svolgere un’esperienza di impegno attivo nei settori della protezione civile,
prevenzione dei rischi, supporto ai piani comunali ed assistenza alle fasce deboli.

Missione Arcobaleno anno 1999

Centro di Aggregazione Giovanile
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L’Associazione di volontariato “ Pubblica Assistenzza A.P.C. Papa Charlie ODV”, nasce a Pagani (SA) con
atto notarile nel settembre del 1991 per occuparsi di protezione civile in ambito locale.
Dal 1991, l’Associazione ha operato su scala locale e nazionale come nucleo operativo di protezione civile
capace di fronteggiare, con competenza, le emergenze che, di volta in volta, attivavano la macchina della
Protezione Civile.
L’idea di istituire un gruppo di volontari che operasse nel settore della protezione civile fu una sorta di sfi‐
da lanciata da un gruppo di amici che mai avrebbero immaginato i grandi passi in avanti che sarebbero
stati compiuti in futuro. Fu, più che altro, il tentativo di offrire a una vasta zona della provincia nord di Sa‐
lerno, un sodalizio basato sulla disponibilità al servizio delle comunità.
Nel 1994 l’Associazione viene iscritta nel Registro Regionale del Volontariato della Campania con D.P.G.R.
12575.
Il salto di qualità nel 1995 con l’adesione all’ A.N.P.AS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, ele‐
vata ad Ente Morale nel 1911 con R. D. n° 638. Nel corso degli anni l’Associazione ha partecipato a nume‐
rosi interventi sia a livello locale che nazionale e sovranazionale portando soccorso e solidarietà alle popo‐
lazioni coinvolte da gravi eventi calamitosi. Con la riforma del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17) ha adeguato
nel maggio 2019 il proprio statuto delle nuove norme in materia assumendo la qualifica di ODV al posto
di quella delle ONLUS.

Perché Papa Charlie?
In molti si sono chiesti la derivazione del nome dell’associazione.
Nello scegliere il nome i soci fondatori presero spunto dall’alfabeto fonetico internazionale ove:
la P che si pronuncia Papa indica Protezione,
la C che si pronuncia Charlie indica Civile
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Numerosi, gli interventi effettuati in collaborazione con la Protezione Civile, in occasione di calamità:
“Evento sismico Umbria ‐ Marche” (1997);
“Evento idrogeologico Sarno (SA)” (1998);
“Missione Arcobaleno in Albania” (1999);
“Evento idrogeologico Cervinaria (AV)” (1999);
“Evento idrogeologico Rosarno (RC)” (2000);
“Evento idrogeologico Napoli” (2001);
“Evento sismico Molise” (2002);
“Evento idrogeologico Termoli” (2003);
“Black Out Energetico” (2003);
“Evento idrogeologico Scafati (SA)” (2004);
“Evento idrogeologico Nocera Inferiore (SA)” (2005);
“Evento idrogeologico Vibo Valentia (SA)” (2006);
“Evento sismico Abruzzo” (2009);
“Evento idrogeologico Pagani (SA)” (2010);
“Evento idrogeologico Campagna (SA)” (2010);
“Evento emergenza neve Nusco (AV)” (2012);
“ Evento emergenza neve‐ ghiaccio Sant’Egidio del Monte Albino” (2012);
“ Evento sismico Emilia Romagna” (2012);
“ Evento idrogeologico Nocera Inferiore (SA)” (2012)
“ Evento sismico Centro Italia” (2016/2017)
“ Emergenza Coronavirus” (2020)
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Attualmente l’Associazione Papa Charlie collabora con:
‐ A.N.P.As. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze);
‐ Dipartimento della Protezione Civile
‐ Regione Campania Servizio Protezione Civile
Enti pubblici locali: Comune di Pagani (SA) e Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
C.S.V. Sodalis Salerno (Centro Servizio per il Volontariato);
Ufficio Servizi Sociali per i Minori di Salerno;
Ufficio Distrettuale Esecuzione Esterna di Salerno;
Associazione Ex Consiglieri Comunali di Pagani;
Fondazioni
Confindustria Salerno
Liceo Scientifico “Mons. Bartolomeo Mangino” Pagani
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Albergieri di Pagani
Radio Base FM

“le nostre mascotte”
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Capodanno senza danno
Dal 2012 siamo impegnati ogni mese di dicembre a promuovere una campagna informativa sull'uso con‐
sapevole e responsabile dei fiochi d'artificio da parte di minori e finalizzata alla riduzione di incidenti e a
mettere in guardia soprattutto dai danni derivanti dall’uso di fuochi pirotecnici illegali e quelli vietati ai
minori; la campagna informativa si sviluppa nelle scuole medie di Pagani e attraverso giornate di sensibi‐
lizzazione in piazza anche in rete con altre organizzazioni di protezione civile del territorio. E’ stato rea‐
lizzato anche un opuscolo informativo sulle norme di comportamento ed uno spot radio per sensibilizza‐
re adolescenti e genitori in collaborazione con il CSV Sodalis di Salerno.
Io sostegno un volontario
Nel 2020 è stata avviata una campagna di raccolta fondi denominata “Io sostengo un volontario” con la
quale intendiamo assicurare ai nostri volontari un vestiario nuovo e adeguato alle emergenze che af‐
frontano.
Sulla divisa di protezione civile del volontario sarà applicata, ben visibile, una targhetta con il nome
dell’azienda o della persona che ci ha sostenuto. Inoltre, sul sito web della nostra associazione, cliccan‐
do sul link “aziende sostenitrici” si potrà trovare la scheda di ogni volontario adottato contenente le foto
e le sue attività in associazione. Non mancherà poi un breve profilo del donatore che lo ha adottato.
Campi scuola “Anch’io sono la protezione civile”
Papa Charlie ha aderito, sin dalla sua prima edizione nel 2009, ai campi scuola promossi dal Dipartimen‐
to della Protezione Civile in collaborazione con A.N.P.AS Nazionale e finalizzati a promuovere tra gli ado‐
lescenti la cultura della protezione civile, salvaguardia del territorio, educazione alla prevenzione dei
rischi, conoscenza dei piani comunali di protezione civile, interazione ed incontro con gli altri attori del
servizio nazionale della protezione civile: Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finan‐
za, Forestale, emergenza 118. I campi sono di norma realizzati in formula residenziale in tenda per 7
giorni e rivolti a circa 20 adolescenti del territorio e sono totalmente gratuiti per i partecipanti. In 11anni
di campi scuola abbiamo accolto 250 adolescenti; molti di essi sono poi diventati volontari e da questa
esperienza è nato il Gruppo Giovani che accoglie in associazione tutto l’anno ragazzi dai 14 ai 18 anni
non compiuti.
Protocollo di intesa con I.P.S.E.O.A. Pagani
Nell’anno scolastico 2018/2019 è stato sottoscritto un protocollo di intesa avente lo scopo di porre in
essere percorsi operativi destinati ad alunni che abbiano trasgredito le comuni regole di convivenza so‐
ciale durante l’orario scolastico e/o siano destinatari di provvedimento di sospensione dall’attività didat‐
tica. L’associazione attraverso i propri volontari impegnati nel settore sociale accoglie presso la propria
sede gli studenti oggetto di provvedimenti disciplinari per indirizzarli a percorsi educativi alla socialità e
all’impegno civile anche attraverso la partecipazione ad attività sociali e sostenendoli, in caso di necessi‐
tà, nella didattica.
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Io non rischio
Campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile ideata da A.N.P.AS Nazionale e
promossa dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Reluis (Consorzio della rete di laboratori
universitari di ingegneria sismica) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; l’associazione partecipa alla
campagna con propri volontari specificamente formati sin dalla prima edizione del 2012.
L’Italia è un Paese esposto a molti rischi naturali la cui incidenza può essere ridotta sensibilmente attraverso la
conoscenza del problema, la consapevolezza delle conseguenze e l’adozione di semplici accorgimenti. La campa‐
gna “Io non rischio” mira, appunto, a diffondere capillarmente sul territorio queste regole di comportamento.
La giornata di presenza in piazza corrisponde alla seconda domenica di Ottobre e dal 2019 da inizio alla Settimana
della Protezione Civile.
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Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. L’assemblea dei soci ogni 3 anni è chiamata ad
eleggere i 6 componenti del Consiglio ed il Presidente.
Il consiglio è l’organo responsabile di tutta l’attività dell’associazione. Per meglio favorire la partecipazio‐
ne attiva di tutti i consiglieri e distribuire il carico di lavoro del presidente, questi delega ciascuno di essi a
rappresentarlo in un ambito particolare, a seconda delle competenze specifiche.

Consiglio Direttivo 2019/2022
Presidente

Michele Pepe

Vice Presidente

Anna Marrazzo

Consigliere

Francesco Ranieri

Consigliere

Luca Amarante

Consigliere

Fabio Fraiese D’Amato

Consigliere

Gaetano Pepe

Consigliere

Roberto Contaldo
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L’associazione si sostiene grazie all’attività di volontariato degli associati, ma si può diventare sostenitore:
1)

con donazioni di denaro;

2)

donazione di beni;

3)

adesioni a singoli progetti;

4)

donando il 5x1000

Le donazioni sia in denaro che in natura effettuate alla nostra organizzazione sono detraibili per le perso‐
ne fisiche e deducibili dalle persone giuridiche nella misura del 35% dell’erogazione liberale effettuata ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore)
I contributi in denaro possono essere versati:
∙

c/c bancario IBAN IT 17 J 05392 76281 00000 1264055
intestato “A.P.C. Papa Charlie ONLUS”

∙

5 X 1000

E’ possibile sostenere i progetti e le attività dell’associazione donando il 5x1000.

Codice Fiscale 94008990650

Diventa un nostro volontario
La domanda, per iscritto, si effettua con apposito modulo fornito dall’Associazione.
Maggiori informazioni possono essere ottenute consultando il sito web dell’associazione.
www.papacharlie.it
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Come raggiungerci

L’Associazione Papa Charlie è al centro dell'Agro Nocerino Sarnese, a 15 km da Salerno
e 33 km da Napoli.
Arrivare in auto:
 uscita autostradale Nocera ‐ Pagani (Autostrada A3 Napoli/Salerno)
 dirigersi verso la SP 18 (direzione Pagani)
 continuare per 1 km su via A. De Gasperi
 la sede si trova dopo 200 mt. sulla dx all'incrocio con via A. Cesarano

Contatti
Associazione di Volontariato Gruppo Papa Charlie ONLUS
Via Filettine, 58
84016 Pagani (SA)
Tel.: 0815155757
Fax: 0810191570

Sito Web: www.papacharlie.it
E‐mail: segreteria@papacharlie.it
C.F.. 94008990650
Ci trovi anche su Facebook & Twitter: Papa Charlie

