
 

 

Il 31 gennaio si è costituita l’Associazione Magnolia odv, con sede in Salerno, via G. 

Racioppi 2.  

L’Associazione, senza scopo di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti 

attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in 

modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti 

agli enti associati:  

(a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla 

legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;  

(b) interventi e prestazioni sanitarie;  

(c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;  

(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;  

(e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;  

(f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  

(g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per 

cento da enti del Terzo settore;  

(h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 

sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;  

(i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, mediante la 

realizzazione delle seguenti azioni:  

Comunità di assistenza e recupero di pazienti con disturbi psichici in forma residenziale e/o semiresidenziale  

Nello specifico l’associazione persegue i seguenti scopi e finalità:  

- Favorire il benessere psicologico della persona, (individuo singolo, coppie, famiglie) all’interno del ciclo di 

vita.  



- Identificare linee guida per un intervento negli ambiti operativi e definire protocolli di intervento utilizzabili 

dai diversi servizi interessati.  

- Stimolare la cultura della psicologia applicata alle componenti mediche e psicologiche, paramediche e 

consultoriali, affinché sia possibile rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche 

di ogni fascia di utenza.  

- Valorizzare la pluralità degli approcci metodologici che caratterizzano la psicologia.  

- Promuovere un approccio integrato e multidisciplinare della cura della persona.  

- Svolgere attività di ricerca e divulgazione scientifica.  

Per perseguire tali scopi l’Associazione può svolgere le seguenti attività: 

 

e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni 

sociali, enti pubblici e privati anche con l’ausilio di animali (solo a titolo esemplificativo pet-therapy; 

ippoterapia … );  

 

 

particolare di prevenzione del disagio giovanile. 

L’attività è anche rivolta alla fascia di adolescenti 14-20 anni. Vengono proposti ai vari gruppi-classe 

seminari ed incontri sulla crescita personale e sull’acquisizione di “life skill”.  

zione, assistenza e reinserimento delle persone con disagio psichico  

 

 

 

 attività di orientamento in ambito scolastico e lavorativo  

 

 

 

erenze  

-psico-sociale finalizzate ad ampliare le 

competenze per la prevenzione, il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per promuovere il 

benessere psico-fisico. A questo scopo è prevista la realizzazione, l’utilizzo, la standardizzazione, la verifica 

e la valutazione di strumenti psicologici e psicodiagnostici quali: test, questionari, interviste e strumenti di 

valutazione a livello individuale e collettivo, volti all’indagine, valutazione e verifica dell’esistenza di fattori 

favorevoli o sfavorevoli al miglioramento della qualità della vita.  

 

rmazione sulle tematiche psicologiche nei vari contesti sociali  

 

disturbi psichici  



anzidette, di ex pazienti, che abbiano ultimato il loro programma terapeutico o riabilitativo o che dimostrino 

particolari attitudini allo svolgimento di attività di prevenzione e riabilitazione;  

-famiglia di prima accoglienza e/o di accoglienza temporanea o permanente per minori a 

rischio e in affidamento da parte delle autorità giudiziarie;  

ociali, per l’impiego costruttivo del tempo libero per giovani, famiglie, 

anziani e attività di carattere culturale, ricreativo, scientifico per la formazione permanente dei giovani, degli 

adulti, degli anziani al fine di contribuire alla promozione umana, nonché alla crescita e allo sviluppo della 

persona;  

residenziali o semiresidenziali anche temporanei e di incontro e di case-famiglia e/o alloggio per pazienti;  

 

finalità  

 in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all’indirizzo e 

finanziamento della ricerca scientifica in Italia e con gli organi europei ed extra europei preposti alla 

promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica in psicologia  

onseguimento delle finalità, l’Associazione può stipulare convenzioni con gli enti locali, le 

UU.SS.LL. e le autorità regionali e governative competenti.  

 


