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RREELLAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  AATTTTIIVVIITTÀÀ  SSVVOOLLTTEE  ““SSTTUUDDIIOO  LLEEGGAALLEE  NNEELL  SSOOCCIIAALLEE””  NNEELLLL’’AANNNNOO  22001177//22001188  

  

 

Nome   Associazione Studio Legale nel Sociale 

Sede Legale   Vico San Nicandro 5,  80137 Napoli 

Sede Operativa  Via Foria 130, 80137 Napoli 

Telefono - fax 3203119051 – 1782736450 

e.mail   studiolegalenelsociale@gmail.com  

 

Contatti   Sito Web: www.studiolegalenelsociale.com 

   Facebook: studiolegale nel sociale 

   Linkedin: Studio Legale nel Sociale 

   Istragram: studiolegalenelsociale 

 

Settore di intervento: Sociale 

Ambito territoriale di intervento: Regione Campania, Napoli e provincia 

  

AAmmbbiittii  ddii  iinntteerrvveennttoo  pprriinncciippaallee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee  
Consulenza, assistenza e difesa legale al servizio degli Enti di Terzo Settore. Formazione, educazione, 

promozione, valorizzazione e ricerca sui temi della legalità, dell'educazione civica e legale dei cittadini e 

consulenza in materia di progettazione sociale su finanziamenti nazionali ed europei.  L'associazione, in 

collaborazione con altre realtà attive nell'ambito del Comune di Napoli si occupa attivamente di ricerca 

e intervento a favore di fasce disagiate della popolazione in ragione di deficit economici, sociali e di 

condizioni psico-fisiche di handicap. Favorisce l'incontro tra i cittadini e il mondo della ricerca e dei 

professionisti con lo scopo di elaborare percorsi educativi sui temi di interesse dell'associazione.    

L'associazione si è posto come obiettivo principale,  il sostegno logistico e gestionale alle organizzazioni 

di terzo settore operanti sul territorio campano che si occupano di fornire sostengo alle fasce disagiate 

della popolazione: in particolare, nuclei familiari a rischio di esclusione sociale poiché incardinati in 

territori ad alto tasso di criminalità e in situazioni di deprivazione materiale e culturale. 
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L'associazione, ha fornito, durante il periodo di riferimento, la propria opera a sostegno delle realtà 

attive nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nonché ad organizzazioni che si occupano di 

formazione, progettazione sociale e associazioni culturali. 

Sono stati erogati servizi di assistenza legale, ragguagli e consulenza agli utenti che si sono trovati in 

situazioni tali da non poter accedere ai normali canali di difesa legale (extracomunitari, famiglie in 

situazioni di povertà, vittime di violenza domestica, minori).  

I risultati delle azioni intraprese, sono stati divulgati puntualmente ed integrati in studi di settore ed 

attività di ricerca attraverso i quali l'Associazione si è posta lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica 

sui temi di suo interesse e di favorire un più efficace approccio delle istituzioni. 

 
 
PPaarrttnneerrsshhiipp  ee  ccoollllaabboorraazziioonnii  ccrreeaattee  ee  rraaffffoorrzzaattee  ssuurraannttee  iill  ppeerriiooddoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  
 
Meridonare S.r.l/ Istituto Fondazione Banco di Napoli che ha l’obiettivo di progettare , pianificare 

e sviluppare la sua attività, attraverso l’uso di strumenti innovativi, che si candidano a diffondere la 

cultura del dono, la reciprocità nel donare, il benessere sociale, lo sviluppo locale, in un’ottica di 

creazione di percorsi di infrastrutturazione sociale e di meccanismi di accrescimento del capitale sociale. 

 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli Federico II, con il quale 

sono state avviate varie iniziative volte alla riduzione degli spreci alimentare a favore delle fascie più 

deboli nella città di Napoli. 

 
Associazione Progettisti Europei - APEUR. Associazione, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, 

n. 4) senza scopo di lucro che si propone di promuovere lo sviluppo della professione di progettista 

europeo per operatori del settore pubblico e privato. 

 
Soc. Cooperativa Studio Erresse, attiva nella realizzazione di attività di consulenza, formazione e 
ricerca rivolte a singoli, enti non profit, imprese ed enti pubblici impegnati nella gestione di servizi 
sociali, educativi e socio-culturali. 
 

Associazione di Volontariato VOLONTARINAPOLINSIEME, che opera nel centro storico della 

città partenopea a sostegno dei senzatetto, attraverso la distribuzione di beni di prima necessità. 

 
LET’S THINK – LIVING AN IDEA”. Associazione di Volontariato che si propone di realizzare 
progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei giovani a rischio di emarginazione sociale 
o ospitati in strutture rieducative per minori , interessandoli  alla rivalutazione degli spazi pubblici e 
privati di interesse storico e culturale, abbandonati. 
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ADECA - Associazione Dermatologi Campani. Scopo dell'Associazione è la valorizzazione del 

ruolo del dermatologo sul territorio in ambito preventivo e didattico oltre che clinico-terapeutico, 

attraverso l’organizzazione e la partecipazione a attività di prevenzione (open day, seminari, dibattiti), di 

informazione (scuole, aziende, farmacie, giornali, riviste, mezzi di telecomunicazione, social network) o 

di qualunque altro tipo purché utile per il raggiungimento dello scopo sociale; 

A.C.L.I. Campania, con la quale Studio legale nel Sociale ha avviato una serie di interventi conreti 

volti alla riduzione degli sprechi alimentari nella città di Napoli e alla riduzione della povertà alimentare 

nello stesso ambito territoriale di riferimento.  

Napoli 13.06.2018 
 
          Il Presidente 

 Francesco Amati 


