
In questo momento di Pandemia mondiale dovuta 
dal Covid-19 , ancora una volta a pagare il prezzo 
più alto sono gli ultimi ed i penultimi. Il tema della 
povertà, lavoro e reddito coinvolge tante persone 
in difficoltà. La sospensione di libertà imposta 
per prevenire il contagio non aiuta chiaramente. 
Nel mantenere le distanze fisiche bisogna tenere 
presente però, che occorre una presenza sociale nei 
centri di prossimità all’interno delle comunità dove 
operiamo. 

Quest’anno l’iniziativa Facciamo un Pacco alla camorra 
servirà a raccogliere fondi per sostenere progetti 
e attività dei Partner storici del “Pacco”. Acquistare il 
pacco in questo momento significa anche investire 
nella tenuta sociale ed economica di chi non perde 
lo sguardo attento e responsabile verso chi è in 
difficoltà. Stappare una bottiglia di vino o mangiare 
una fetta di panettone artigianale con la confettura di 
mela “annurca” trasformata su un bene liberato dalle 
mafie, ha un sapore particolarmente buono, giusto e di 
speranza di un anno nuovo e migliore. 

Una Filiera di Agricoltura sociale che mira a garanzie 
di tracciabilità, di filiera corta ed etica, è basata 
prevalentemente su un’agricoltura non solo biologica, 

ma sociale. Un’agricoltura che prova a rigenerare 
percorsi di vita di soggetti svantaggiati mediante il 
loro reinserimento lavorativo. Il completamento di 
tale filiera trova la sua concretezza con l’impianto di 
trasformazione di prodotti agricoli sul bene confiscato 
“A.Varone” a Maiano di Sessa Aurunca.

Facciamo un pacco alla camorra è un’iniziativa che 
da oltre dieci anni racconta di un riscatto che parte 
dalla presa in carico di soggetti svantaggiati, passa 
attraverso la riappropriazione dei beni confiscati 
alla camorra e di beni comuni abbandonati. Attività 
nate dalle esperienze di cooperative sociali, le quali 
stanno proponendo un nuovo modello di economia, di 
relazioni e di welfare sul territorio campano, un nuovo 
paradigma di relazioni, non incentrato sull’individualismo 
esasperato tipico del“fare”camorristico, ma improntato 
sul “fare insieme” e costruire reti che“capacitano”le 
persone a investire su se stesse e a promuovere il bene 
relazionale, ricchezza che va sempre più incentivata 
per costruire comunità alternative alle mafie. Insomma 
costruire economia sociale come antidoto all’economia 
criminale e speculativa, per realizzare “Le terre di Don 
Peppe Diana”.

www.ncocooperazione.com



Quest’anno con l’iniziativa “Facciamo un Pacco alla camorra” vogliamo: brindare alla 
libertà, con un sorso di cultura, parlando con dolcezza.
È questo il leitmotiv che accompagna le diverse tipologie del pacco ma soprattutto filo rosso di speranza con 
cui superare il vissuto di un periodo difficile e in cui ritrovare la libertà di un abbraccio; nella cultura ritrovare la 
sorgente dell’identità di un Paese capace di parlare con dolcezza e abbandonare linguaggi ostili, parole di odio e 
comunicazioni violente. Che l’emergenza non diventi nuova opportunità per le logiche criminali ma momento di 
costruzione di nuovi modelli di welfare!

“Un sorso di cultura”

La “cultura” come deterrente essenziale alle lusinghe delle mafie, un gesto quotidiano e primario come è un 
sorso: allora dissetarsi di un buon libro, di narrazioni capaci di aprire orizzonti e confini, di storie di partigiani del 
bene che parlino della costruzione delle “Terre di don Peppe Diana”, di letture attente capaci di interpretare le 
giuste risposte ai grandi bisogni del nostro tempo.

Il pacco contiene: 

• Due bottiglie di vino prodotto con l’uva coltivata sul 
bene confiscato “A. Di Bona” di Casal di Principe (CE) 
(Cantina Vitematta);

• Libro “Oltre la camorra, partigiano del bene” Citta 
Nuova Editrice.

Contributo minimo € 20

“Brindiamo alla libertà”

Un brindisi come augurio alla libertà di poterci di nuovo riabbracciare ma anche alla “libertà è terapeutica” quella 
stessa che si trova scritta su una parete nell’ex manicomio di Trieste, dove ha inizio la storia di Marco Cavallo, 
simbolo della liberazione dei malati di mente; quella stessa libertà di cui, sui nostri beni confiscati e/o comuni, 
fanno esperienza quegli uomini e quelle donne che venendo da storie di fragilità percorrono sentieri di riscatto 
sociale e di dignità.

Il pacco contiene: 

• Bottiglia di spumante di Asprinio prodotto con l’uva 
coltivata sul bene confiscato “A. Di Bona” di Casal di 
Principe (CE) (Cantina Vitematta);

• Panettone artigianale (da 500gr) prodotto con una 
ricetta della Fattoria Fuori di Zucca;

• Libro “Oltre la camorra, partigiano del bene” Citta 
Nuova Editrice.

Contributo minimo € 30

I PACCHI



“Parliamo con dolcezza”

Di fronte all’inasprirsi quotidiano di forme di radicalismo, di fronte alla radicalizzazione propria dello stesso 
linguaggio, con l’emergere di discorsi d’odio e di discriminazioni, di stili comunicativi violenti che percorrono in 
parallelo quei codici comunicativi tipici della criminalità organizzata, quella loro prepotenza linguistica che incita a 
“ Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost”, l’unica risposta che può generare un cortocircuito virtuoso è quello 
di usare parole gentili, toni pacati, parlare con dolcezza, quella stessa che sprigiona il gusto di una confettura 
prodotta su un bene confiscato.

Il pacco contiene: 

• Bottiglia di spumante di Asprinio prodotto con l’uva 
coltivata sul bene confiscato “A. Di Bona” di Casal di 
Principe (CE) (Cantina Vitematta);

• Panettone artigianale (da 500gr) prodotto con una 
ricetta della Fattoria Fuori di Zucca;

• Confettura di mela annurca prodotta dal primo 
impianto di trasformazione su un bene confiscato 
(Bene Confiscato “Alberto Varone” affidato alla 
Cooperativa Al di là dei Sogni).

• Crema alle nocciole prodotta dal primo impianto 
di trasformazione su un bene confiscato (Bene 
Confiscato “Alberto Varone” affidato alla Cooperativa 
Al di là dei Sogni)

• Torrone da gr 100 prodotto con le noccioline 
coltivate dalla cooperativa La Strada sul bene 
confiscato (Antonio Landieri) a Teano (CE) affidato al 
Consorzio NCO;

• Libro “Oltre la camorra, partigiano del bene” Citta 
Nuova Editrice.

Contributo minimo € 45

Puoi sostenere tutto questo e costruire con noi “le terre di don Peppe Diana” 
con un semplice acquisto www.ncocommercio.com



Cittadinanzattiva. Un’organizzazione, fondata nel 1978, che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela 
dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza.

Cittadinanzattiva si occupa di:

Polizia di Stato – Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato. Il Fondo è un ente di 
diritto pubblico avente come scopo il perseguimento dell’assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del 
personale della pubblica sicurezza, secondo le modalità indicate nella legge istitutiva In particolare, il Fondo 
provvede:

• Salute, con il Tribunale per i Diritti del 
Malato e il Coordinamento nazionale delle 
Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC).

• Politiche dei consumatori e servizi di 
pubblica utilità, con i Procuratori dei cittadini.

• Giustizia, con Giustizia per i diritti.
• Scuola, con la Scuola di cittadinanza attiva.
• Cittadinanza europea, con Active Citizenship 

Network.
• Valutazione della qualità dei servizi dal 

punto di vista dei cittadini, con l’Agenzia di 
valutazione civica.

• Riforma delle istituzioni, trasparenza delle 
amministrazioni, lotta alla corruzione e agli 
sprechi,

• Salute e ambiente, vivibilità e decoro urbano, 
cittadinanza d’impresa.

• All’assistenza agli orfani del personale della 
Polizia di Stato;

• All’assistenza scolastica erogata a favore dei 
figli degli appartenenti alla Polizia di Stato ed 
agli orfani degli stessi;

• Alla stipula di contratti di assicurazione per 
la copertura dei rischi professionali, per la 
responsabilità civile e la tutela legale per il 
personale della Polizia di Stato;

• Alla concessione al personale della Polizia 

di Stato di sovvenzioni in denaro per 
grave malattia, onerosità delle cure o altro 
particolare stato di necessità;

• All’anticipo, previe intese con l’INPDAP, sulle 
pensioni privilegiate spettanti ai coniugi 
superstiti del personale deceduto durante 
l’adempimento del dovere e in altri casi 
indicati nelle norme di riferimento;

• Ad assicurare l’assistenza sociale del 
personale e del nucleo familiare, mediante 

I PARTNER

www.cittadinanzattiva.it



specifiche iniziative ed interventi che hanno 
finalità ricreative o culturali;

• Alla stipula di contratti e convenzioni, con 
soggetti pubblici e privati, a favore del 
personale della Polizia di Stato in servizio 
per la tutela, la cura e la serenità del nucleo 
familiare, con particolare riguardo alle 
colonie estive, marittime e montane, agli 
stabilimenti balneari o montani, alle vacanze 
studio;

• All’assegnazione di contributi per 
l’ammodernamento e l’arredamento di sale 
convegno, di circoli, di centri di riposo e di 
benessere, di centri sportivi e biblioteche, in 
uso al personale della Polizia di Stato.

Comitato don Peppe Diana. L’associazione di promozione sociale “Comitato don Peppe Diana” è nata 
ufficialmente il 25 aprile 2006 a Casal di Principe (CE), come frutto di un percorso di diversi anni, che ha coinvolto 
persone e organizzazioni unite dal desiderio di non dimenticare il martirio di un sacerdote morto per amore del 
suo popolo. 
Il comitato don Peppe Diana fu costituito nel 2003 da sette organizzazioni attive nel sociale, le quali decisero che 
il messaggio, l’impegno e il sacrificio di don Giuseppe Diana non dovessero essere dimenticati.

www.dongiuseppediana.org

La Roche. Il compito di Roche è dare risposte a persone che sono in attesa di soluzioni in grado di cambiare, o 
addirittura salvare, la loro vita. Quella che in termini aziendali è una mission, per i dipendenti Roche è una vera e 
propria missione, che va al di là del semplice business. Per questo, a guidare ogni dipendente non sono direttive 
aziendali, ma prima di tutto sono tre valori d’alto profilo etico, che danno un senso profondo al lavoro, alle fatiche 
e ai successi di ogni giorno: integrità, coraggio e passione.

• Integrità - Siamo onesti ed etici.
• Coraggio - Agiamo con spirito imprenditoriale.
• Passione - Utilizziamo la nostra energia e il nostro impegno per trasferire agli altri passione.

www.roche.it

www.poliziadistato.it



Consorzio N.C.O. - Nuova Cooperazione Organizzata. Sul territorio Campano all’inizio del nuovo 
millennio è nata una stretta collaborazione tra varie cooperative che condividono principi e valori, e hanno 
una medesima vision della loro comunità di riferimento. Questa rete nel 2012 si è costituita in un consorzio di 
cooperative sociali “Nuova Cooperazione Organizzata”, che pone come modello di sviluppo un nuovo welfare 
innovativo locale, attraverso una prospettiva multidimensionale e fortemente pragmatica volta all’esplorazione di 
nuove forme di integrazione tra profit e non profit, tra pubblico e privato. Coinvolgendo i cittadini in un percorso 
di riappropriazione del territorio, rivolto alla creazione di economia sociale partendo dai beni confiscati e beni 
comuni, attraverso percorsi di cura, di felicità, dove inserire le persone svantaggiate che camminano con noi. 
Agricoltura sociale su beni liberati dalle mafie con la metodologia del budget di salute

Perché NCO
Negli anni settanta e ottanta il territorio campano ha conosciuto la brutalità della Nuova Camorra 
Organizzata (NCO), che ha segnato una svolta nella storia criminale nel territorio, in quegli anni si è 
passati da forme arcaiche a sistemi organizzati di tipo imprenditoriale che ancora imperversano.
Le risposte civili a ciò non possono essere che altrettanto Organizzata, per questo Nuova Cooperazione
Organizzata (NCO).

Mission
Le attività sono finalizzate al coinvolgimento della società civile, per il cambiamento socio culturale del 
territorio e per rendere sempre più i beni confiscati e/o comuni simboli e risorse di comunità libere 
dalla camorra.
Il consorzio mira a contribuire ad una crescita civile del territorio, sostenuta dalla cultura dell’inclusione 
e della legalità, attraverso la creazione di attività di economia sociale sostenibili che creano lavoro 
dignitoso per le persone in difficoltà. Inoltre tutte le attività vengono realizzate con l’obiettivo di fornire 
prodotti e servizi di qualità nel rispetto dell’ecosistema.

Attività
Agricoltura sociale su beni liberati dalle mafie con la metodologia del budget di salute.

www.ncocooperazione.com


