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NCO è un consorzio di cooperative sociali che mira alla 
restituzione di diritti, dignità e opportunità alle persone, con 
particolare attenzione per i soggetti svantaggiati. 
Attraverso un modello di welfare comunitario e il riutilizzo 
sociale di beni confiscati alla criminalità organizzata o beni 
comuni, promuove una filiera produttiva pensata per generare 
inclusione, occasioni di lavoro dignitoso e percorsi terapeutici, 
riabilitativi e di salute per persone svantaggiate e a rischio 
marginalizzazione come minori, persone con disagio psichico, 

ex detenuti ed ex tossicodipendenti.
L’obiettivo è quello di contribuire a una crescita civile del 
territorio e fare in modo che le persone fragili, con i loro bisogni 
e le loro potenzialità, siano protagoniste del loro percorso 
di salute e/o di inclusione sociale. Nella nostra visione la 
comunità assume un ruolo fondamentale in quanto è  soggetto 
attivo nel processo di riabilitazione e di inclusione dei soggetti 
svantaggiati e allo stesso tempo il destinatario ultimo e 
privilegiato delle attività di economia sociale.

CHI SIAMO

Castello Mediceo - Ottaviano (NA)
Presentazione “Facciamo un pacco alla camorra” 2016



PERCHÈ NCO?
NCO perché negli anni settanta e ottanta il territorio campano 
ha conosciuto la brutalità della Nuova Camorra Organizzata, 
un raggruppamento camorristico che ha segnato il passaggio 
da forme arcaiche di criminalità a sistemi organizzati di tipo 
imprenditoriale, determinando una sua espansione nel tessuto 
economico e un forte condizionamento della vita sociale e 
produttiva.
Al di là dell’ironia, riprendendo la sigla NCO, il gruppo fondatore 
ha voluto lanciare messaggio al territorio: la risposta civile alla 
violenza criminale deve essere altrettanto “organizzata” ed il 
primo passo da compiere è la riappropriazione di quello che la 
criminalità ha sottratto. E si tratta di una rivoluzione e di una 
riappropriazione non solo di tipo materiale o culturale ma anche 
di tipo semantica…perché oltre ai “beni” bisogna riprendersi i 
termini, quelle parole che in passato non andavano pronunciate, 
e bisogna rimetterle nell’immaginario collettivo in termini pro-
positivi.
Con la costituzione del consorzio NCO, ci si riappropria di un 
acronimo che ha seminato terrore, sottosviluppo e morte, per 
ridare al territorio speranza, dignità e sviluppo. Esso promuove 
un “sistema” in cui i cittadini vengono coinvolti in un percorso di 
riappropriazione del territorio, in particolare di beni confiscati e 
beni comuni, finalizzato alla creazione di un’economia sociale 
attraverso percorsi di cura e benessere nei quali inserire le persone 
svantaggiate. 



LA MISSION
Il Consorzio NCO è essenzialmente un consorzio di servizi alle 
cooperative socie, che tende a proporsi come uno stimolatore di 
politiche di sviluppo territoriale. Di fatto, non eroga direttamente 
servizi alla persona e non si occupa direttamente di attività 
imprenditoriali, ma opera prevalentemente attraverso le 
cooperative sociali consorziate come un agente di sviluppo 
territoriale.
NCO offre ai propri soci rappresentanza politica, formazione, 
progettazione sociale, promozione delle attività, supporto 
organizzativo, consulenza, capitale sociale, nonché l’utilizzo del 
marchio a cappello “NCO”, un brand istituzionale e territoriale 
ad altissima valenza simbolica che, pur non avendo una vera 
anima commerciale, è un marchio riconosciuto di qualità umana, 
produttiva e sociale.
NCO è una rete che si regge sullo star bene insieme, sulla 
collaborazione sincera e sulla coltivazione di un capitale 
di relazione. La grande importanza che il consorzio dà alla 
comunicazione fa di NCO un “naturale” incubatore sociale, che 
negli anni ha promosso e accompagnato e ispirato la creazione 
di numerose imprese no profit, per cui è stato ed è tutt’ora una 
fonte di ispirazione, la dimostrazione che “si può fare”, una 
“buona strada” che i cittadini volenterosi di ogni territorio possono 
percorrere.



noi amiamo 
le persone 
che cadono!



Al centro del nostro modello di welfare c’è la persona, che 
è protagonista del suo percorso di  salute ed è portatore di 
un valore “aggiunto” per il territorio. Si tratta di un modello di 
welfare comunitario che mette al centro la persona e i suoi 
bisogni, e le sue potenzialità, rendendola protagonista della 
sua salute, ma anche del riscatto sociale del territorio a cui 
appartiene. 
Il modello di welfare promosso dal consorzio NCO, è basato 
sull’attuazione dei PTRI - Progetti Terapeutici Riabilitativi 
Individualizzati sostenuti, in Regione Campania, dai Budget 
di Salute (BS). Il sistema dei PTRI/BS attiva percorsi di 
“capacitazione” e benessere nelle aree delle principali 
determinanti sociali della salute: apprendimento/espressività, 
formazione/lavoro, casa /habitat sociale e socialità/affettività 
in cui la comunità stessa è sempre un soggetto attivo in questi 
processi.
Le cooperative che si sono riconosciute nel consorzio NCO, 
insieme ad un gruppo di psichiatri triestini di ispirazione 
basagliana (tra cui Angelo Righetti e Franco Rotelli) sono state 
le prime in Campania a sperimentare questi percorsi. Grazie 
al successo della sperimentazione, la Regione Campania si 
è dotata di una legge in materia [art. 46, L.R. 1/2012; DGRC 
483 del 21/09/2012; Decreto Commissaria ad Acta N° 16 del 
11/02/2013] ed è stata avviata l’esperienza dei PTRI (Progetti 
terapeutico-riabilitativi individuali) sostenuti dai budget di 
Salute.
Questo sistema, finanziato in parte dai comuni e in parte dalle 

Azienda Sanitaria Locale prevede la progressiva riduzione degli 
interventi riabilitativi a livello sanitario (es. somministrazione 
di farmaci) per soggetti con disagio mentale per prestare 
maggiore attenzione agli aspetti relazionali e sociali della vita 
quotidiana (gli affetti, la casa, il lavoro, ecc.). 
L’obiettivo è di limitare nel tempo il supporto erogato 
sostituendolo con la capacità di autogestione ed 
autodeterminazione degli utenti. Grazie al lavoro “sulla 
persona” svolto dalle cooperative, gli utenti rafforzano 
ad esempio la propria autonomia abitativa, si abituano a 
convivere con altre persone, seguono percorsi di socialità 
per abituarsi a relazionare con gli altri, seguono progetti di 
inserimento lavorativo che, tramite un’adeguata formazione 
professionale, gli consentono di valorizzare le sue conoscenze 
e competenze, attivando anche strategie attive di autonomia 
economica.

Servizi alla persona offerti:
• Progetti Terapeutici e Riabilitativi Individualizzati 

(P.T.R.I.)sostenuti da Budget di Salute in gruppi 
appartamento, semi residenziali e domiciliari

• Gestione Asili Nido 
• Gestione Assistenza Domiciliare
• Gestione Assistenza Scolastica
• Gestione Centri Diurno per soggetti disabili

IL NOSTRO MODELLO DI WELFARE





LA FILIERA PRODUTTIVA
Servizi alla collettività

NCO coniuga lo sviluppo di attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di 
salute per persone in difficoltà, con attività imprenditoriali realizzate a partire dai beni confiscati alla alla criminalità organizzata 
e organizzate in filiera.

Le attività si svolgono presso i seguenti beni “liberati”:
Bene confiscato “Alberto Varone” – Maiano di Sessa Aurunca
Bene confiscato “Antonio Landieri” - Pugliano di Teano 
Bene confiscato “La Fabbrica delle idee” - San Cipriano d’Aversa
Bene confiscato “Centro Don Milani” - Casal di Principe
Bene confiscato “Terra Mia” - Cancello ed Arnone
Bene confiscato “Centro di agricoltura sociale A. Di Bona” - Casal di Principe
Fattoria sociale “Fuori di Zucca” - Ex manicomio civile di Aversa



Il territorio in cui opera NCO è storicamente legato all’agricoltura. 
Nella “Campania Felix”, NCO valorizza e capitalizza le risorse 
naturali, in particolar modo la terra. 
A partire da terreni confiscati promuove una filiera di 
agricoltura sociale, che mette al centro la persona quanto la 
comunità di riferimento e si basa su cinque princìpi:

1. Qualità
2. Salubrità
3. Tipicità
4. Tutela dell’Ambiente
5. Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

Complessivamente il consorzio articola le sue produzioni su 
circa 70 ettari di terreni di cui 56 ettari confiscati alla camorra (a 
Sessa Aurunca, Cancello ed Arnone, Teano e Casal di Principe) 
e 4 ettari  parte di un bene comune (l’ex Ospedale Psichiatrico 
di Aversa). La capacità di questo agglomerato consente 
di sfruttare la terra in modo meno intensivo e di poterne 
incoraggiare e accompagnare i ritmi naturali e la conseguente 
fertilità. Le coltivazioni, pertanto, sono stagionali e basate 
prevalentemente sui princìpi dell’agricoltura biologica: si fa 
impiego di concimi naturali e di tecniche agricole tradizionali.

La produzione, prevalentemente autoctona ed orientata alla 
valorizzazione dei prodotti locali tipici, comprende sia frutta 
(come la mela annurca, le prugne, le pesche, l’uva asprinia, 
nocciole) che ortaggi e verdure (come pomodori, zucchine, 
zucche, papaccelle).

Una parte della produzione viene utilizzata nei “gruppi di 
convivenza” come autoproduzione,  come materia prima per le 
attività di ristorazione e catering interne al consorzio, oppure 
viene venduta direttamente ai consumatori a Km0, secondo il 
principio della filiera corta, ad esempio presso la Bottega “Fuori 
di Zucca” e la “Fattoria dei sogni”: luoghi dove si promuove e 
sostiene la relazione tra produttori e “consuma-attori”. 

I prodotti della filiera di agricoltura sociale coltivati dalle 
cooperative consorziate vengono inoltre trasformati presso 
l’impianto di trasformazione nel bene confiscato “Alberto 
Varone” a Maiano di Sessa Aurunca. Dall’impianto di 
trasformazione, gestito dalla cooperativa socia “Al di là 
dei Sogni”, nasce la linea di prodotti “Fattoria dei sogni”: 
confetture, passate, sott’oli biologici, dal gusto naturale e dalla 
bontà genuina, ispirati ai valori della tradizione.

Le migliori uve raccolte presso i beni confiscati gestiti dal 
consorzio NCO, vengono trasformate, invece, presso “Cantine 
Vitematta” che sorge a Casal di Principe in un antico cortile 
dove la cooperativa sociale Eureka gestisce anche un gruppo 
di convivenza per soggetti con disagio psichico. Cuore della 
produzione è il Vino Asprinio, i cui vitigni costituiscono un 
elemento di fascino paesaggistico e storico, da preservare. 
Sono caratterizzati da viti che si arrampicano “maritate al 
pioppo” e salgono fino a 14-15 metri.

Tra le realtà del consorzio NCO vi sono due fattorie didattiche. 
La fattoria sociale “Fuori di Zucca” e la “Fattoria dei Sogni”.
Gli spazi delle fattorie sono appositamente pensati e costruiti 
per accogliere famiglie, scuole e gruppi in genere. Con le 
scolaresche si realizzano attività didattiche per avvicinare ed 
educare i più piccoli ad uno stile di vita sano nel rispetto della 
bellezza della natura.

Veri e propri laboratori d’insegnamento all’aperto basati sui 
principi del: Sapere - Saper essere - Saper Fare che sono attuati 
attraverso le tecniche della Pedagogia attiva - “imparare 

facendo”. Attraverso varie attività si sensibilizzano i bambini 
rispetto a temi quale la biodiversità, l’agricoltura sociale a 
basso impatto ambientale e la tutela dell’ambiente stesso 
promuovendo comportamenti ecocompatibili e sostenibili. 

Viene favorita, inoltre, la conoscenza della storia locale e delle 
tradizioni legate ai cicli stagionali, ponendo particolare rilievo 
alla trasmissione di valori come l’importanza del tempo, delle 
attese, della pazienza, della cura e dell’amore…gli ingredienti 
giusti per ottenere un buon raccolto, nell’agricoltura così come 
nella vita.

DIDATTICA

AGRICOLTURA SOCIALE



Il consorzio accoglie cittadini, studenti, ricercatori, e gruppi 
organizzati, che vogliono conoscere e condividere i percorsi di 
riscatto e di promozione del territorio e delle persone.
In collaborazione con Tour Operator e associazioni di 
promozione sociale, il consorzio NCO offre la possibilità di poter 
beneficiare di veri e propri percorsi di turismo responsabile alla 
scoperta delle “Terre di don Peppe Diana” che, a partire dalla 
testimonianza pastorale del sacerdote ucciso nel 1994 dalla 
camorra, mostrano ai visitatori le buone pratiche territoriali sui 
beni confiscati, ma anche delle eccellenze enogastronomiche 
locali e delle bellezze aristico-culturali del territorio campano.
In questi percorsi, i turisti responsabili possono “toccare con 
mano” il modello di welfare di comunità sperimentato dalla rete 
NCO attraverso i Progetti Terapeutici e Riabilitativi sostenuti 
da Budget di Salute e approfondire la conoscenza delle buone 
pratiche di Agricoltura Sociale, delle storie di Resistenza 

alla criminalità organizzata nel casertano. Gli ospiti vivono 
un’esperienza alla scoperta di un nuovo volto del territorio 
accompagnato da ciò che per tanti anni è stato confinato ad 
una periferia mentale e territoriale che, oggi, può diventare 
protagonista di un nuovo modo di promuovere il territorio a 
partire dalla propria casa, dal proprio quartiere, dal proprio 
paese. Sono infatti gli stessi utenti delle cooperative sociali ad 
accompagnare i turisti in questo percorso e l’accoglienza, così 
concepita, acquista un altissimo valore terapeutico in quanto 
consente agli stessi di relazionarsi ed interagire con gli ospiti 
delle strutture ricettive gestite dalle cooperative consorziate 
ubicate a San Cipriano d’Aversa (Nuova Casa Organizzata – 
gestita dalla coop. Albanova) e a Maiano di Sessa Aurunca 
(Fattoria dei Sogni – gestita dalla coop. Al di là dei sogni).
Il consorzio ospita inoltre ogni anno i campi di E!State Liberi, 
Campi di impegno e formazione sui beni confiscati.

ACCOGLIENZA E TURISMO RESPONSABILE



RISTORAZIONE 
E CATERING
All’interno del consorzio NCO i servizi di ristorazione 
e catering sono pensati per valorizzare la filiera di 
agricoltura sociale già messa in essere dalle cooperative 
sociali, per incentivare il riutilizzo sociale e produttivo 
dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per 
incrementare le occasioni di inserimento lavorativo  
di soggetti svantaggiati e per dare una risposta alla 
comunità che cerca luoghi in cui “mangiare sano ed etico” 
Tutte le realtà offrono anche soluzioni per eventi e 
cerimonie.

La Nuova Cucina Organizzata
Un ristorante/pizzeria accogliente e confortevole, 
che attraverso l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, propone piatti capaci di valorizzare i prodotti 
provenienti dai beni confiscati e, in generale, le produzioni 
tipiche locali come la mozzarella di bufala campana, la 
pizza napoletana o il babà. Un laboratorio permanente 
di ricerca e di sviluppo, ma anche una cucina che ama 
riproporre i piatti della tradizione. Ha sede presso il bene 
confiscato “Centro don Milani” in via Giacosa a Casal di 
Principe, fornito di una sala riunioni, di una biblioteca, 
del servizio wifi gratuito e di tutti i confort necessari per 
rendere un evento indimenticabile o una pausa pranzo 
più gustosa. Offre anche un servizio catering. 



La Fattoria Sociale Fuori di Zucca
L’Agriturismo della Fattoria Sociale Fuori di Zucca è 
immerso in un parco ricco di vegetazione e tranquillità 
nell’area dell’ex manicomio civile di Aversa; qui le famiglie 
trovano calorosa ospitalità e per i più piccoli oltre al parco 
giochi è possibile usufruire dell’animazione didattica con 
tanti laboratori e il contatto con gli animali. La cucina è 
fortemente legata al territorio ed è strettamente connessa 
all’attività agricola che si svolge nell’orto della fattoria. 

Cantine Vitematta
Presso “Cantine Vitematta” a Casal di Principe si 
organizzano corsi di avvicinamento al vino, accompagnati 
da degustazioni e aperitivi con cibi semplici ma dal sapore 
particolare, fortemente legati alle tradizioni culinarie, 
tipiche del territorio.

La Fattoria dei Sogni
L’agriturismo “Fattoria dei sogni” è incorniciato in 17 ettari di 
terreno “confiscato “a coltivazione biologica; qui puoi ritrovare 
il tuo “sentirti a casa”, rallentando ritmi e riscoprendo il valore 
delle “relazioni”. La sala ristorante realizzata con i materiali della 
natura incontrano un design semplice e pulito, ideale per eventi 
e per festeggiare ogni occasione speciale. Un suo naturale 
prolungamento è l’ampio patio e le piazzole direttamente 
immerse nel verde che regalano un ambiente suggestivo per 
buffet e apertivi. La cucina propone cibi realizzati con i prodotti 
biologici direttamente coltivati in loco o comunque tipici del 
territorio. A pochi km dalla montagna, dal fiume, dal mare e 
dalle ricchezze artistico-culturali di città come Sessa Aurunca, 
Caserta, Capua, Napoli diventa tappa strategica anche per la 
possibilità di fermarsi la notte in confortevoli camere.



Il consorzio, attraverso l’agenzia di comunicazione sociale 
Etiket della cooperativa consorziata Agropoli, offre servizi 
nell’ambito della comunicazione e del marketing. L’agenzia 
composta da un team di professionisti, giovani ma esperti,  ha 
sede presso il bene confiscato “La Fabbrica delle Idee” a San 
Cipriano d’Aversa (CE), dove è presente anche un gruppo di 
convivenza per soggetti con disagio psichico.
Presso la struttura l’agenzia ha a disposizione una sala di 
registrazione musicale, un set fotografico e un laboratorio di 
stampa digitale. Quest’ultimo è adibito alla stampa di prodotti 
come locandine, flyer, brochure, inviti, bigliettini da visita, 

pieghevoli, riviste, calendari, stickers, etichette per prodotti 
alimentari, agende personalizzate, block notes, segnaposti per 
cerimonie, menu, tovagliette in carta, gadget.
L’agenzia offre inoltre i seguenti servizi: progettazione 
grafica, web marketing, social media marketing,  web 
design, fotoreportage, foto in sala pose, video promozionali, 
video spot, video documentari, ufficio stampa, campagne 
di comunicazione e marketing, campagne pubblicitarie, 
campagne di fundraising, programmi di responsabilità sociale 
d’impresa.

COMUNICAZIONE E MARKETING SOCIALE

Un luogo, fisico e virtuale, di coliving e coworking con l’obiet-
tivo di fungere da: A) connettore delle diverse realtà e reti 
(formali e informali) che promuovono l’utilizzo dell’agricoltura 
sociale, il riutilizzo dei beni confiscati, processi di innovazione 
sociale legati al mondo rurale; B) incubatore, centro informati-
vo e formativo, laboratorio condiviso di progettualità innovati-
ve e start – up rurali, di riutilizzo dei terreni e dei beni confiscati 
alla criminalità organizzata, di innovativi approcci e professio-

nalità legate al mondo dell’agrifood; C) promotore presso le 
realtà locali, nazionali e comunitarie (istituzionali, produttive, 
associative), di progettualità destinate all’agricoltura sociale 
e al riutilizzo dei terreni e dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata; G) centro di studi e ricerche sugli ambiti propri 
dell’intervento; Il Rural Social Hub si trova sul bene confiscato 
“Alberto Varone” a Maiano di Sessa Aurunca (Ce) gestito dalla 
cooperativa “Al di là dei Sogni”.

RURAL SOCIAL HUB



TRASFORMAZIONE DI FRUTTA, ORTAGGI E VERDURE
Le realtà del consorzio NCO trasformano, per conto terzi 
frutta, ortaggi e verdure. In particolare presso l’impianto di 
trasformazione gestito dalla cooperativa sociale “Al di là dei 
sogni” presso il bene confiscato “Alberto Varone” sito a Maiano 
di Sessa Aurunca è possibile realizzare passate, confetture, 
sott’oli. 

Presso “Cantine Vitematta” - gestita dalla cooperativa Eureka 
a Casal di Principe – è possibile produrre vini e spumanti. 
Trasformando i prodotti agro-alimentari presso le realtà del 
consorzio NCO si ottengono prodotti trasformati di qualità e 
si sostiene l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in 
attività sui beni confiscati. 

ALTRI SERVIZI AL PUBBLICO 
> Agricampo (Fattoria Fuori di Zucca – Fattoria dei Sogni)
> Agricampeggio (Fattoria dei Sogni)
> Alternanza Scuola-Lavoro
> Formazione
> Florovivaistica e giardinaggio
> Gestione mense

> Manutenzione Spazi Verdi;
> Progetti formativi/educativi di cittadinanza attiva (legalità, 
inclusione, integrazione, educazione ambientale, alimentare,..)
> Ristrutturazione e manutenzione di edifici
> Servizi di pulizie
> Trasporto Scolastico e trasporto sociale



Bocconi di storia - Le eccellenze di Terra di 
Lavoro è un festival integrato che produce cultura 
attraverso il cibo, la musica, l’arte, le tradizioni. 
Un occasione per presentare per conoscere, 
recuperare e riscattare le potenzialità del nostro 
territorio e riscoprirne la bellezza, così che i cittadini 
possano sentire forte il legame e aumentare la 
consapevolezza e l’impegno per la sua tutela e 
cura. Principale leva del festival sono i prodotti tipici  
del territorio campano, che hanno rappresentato e 
rappresentano l’agroalimentare italiano nel modo, 
amato ed apprezzato che può e deve essere un 
volano per uno sviluppo locale sostenibile.

BOCCONI DI STORIA

INIZIATIVE



FACCIAMO UN PACCO ALLA CAMORRA
Facciamo un pacco alla camorra è un pacco-dono natalizio 
di prodotti agroalimentari che promuove una crescita civile 
del territorio, fondata sulla creazione di economia sociale 
come antidoto all’economia criminale e speculativa. Si 
tratta di un progetto culturale promosso ogni anno dal 
Consorzio NCO in collaborazione con il Comitato don 
Peppe Diana e Libera Associazioni nomi e numeri contro 
le mafie.
All’interno del paniere, realizzato col caratteristico cartone 
riciclato 100% campano, ogni prodotto racconta la storia 
di una cooperativa sociale del territorio impegnata 
nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
attraverso il riutilizzo sociale e produttivo di beni confiscati. 
Confetture, legumi, sott’oli, confezioni di pasta, bottiglie di 
vino... sono espressione concreta e tangibile della filiera 
di agricoltura sociale - sana, biologica, etica ed inclusiva 

- che si sta sperimentando a partire dai beni confiscati 
casertani. Aderiscono al progetto anche associazioni e 
imprenditori antiracket. 
Facciamo un pacco alla camorra è una risposta ironica 
alle tante “fregature” ricevute negli anni dalla criminalità 
organizzata, dalla malapolitica, dal malaffare. “Fare il 
pacco” a Napoli significa dare una fregatura, prendersi 
gioco di qualcuno. 
Facciamo un pacco alla camorra è, invece, un’idea di 
riscatto del territorio, uno strumento attraverso cui la 
società civile può immaginare se stessa a capo di un 
processo di cambiamento e di riscatto. 
Acquistando o regalando “Facciamo un pacco alla 
camorra” ogni cittadino può  abitare la comunità in modo 
attivo, responsabile e consapevole, può prendere una 
posizione, metterci la faccia, indicare una strada.

INIZIATIVE



Quella di NCO è una storia che da sola non può esistere. Una 
storia che si nutre di relazioni, vive grazie alla partecipazione 
della comunità, cresce grazie alla cooperazione con altre 
organizzazioni.
NCO promuove un nuovo modello di relazioni, non incentrato 
sull’individualismo esasperato ma improntato sul “fare insieme” 
e costruire reti che “capacitano” le persone ad investire su se 
stesse e a promuovere il bene relazionale.
Traccia nuovi percorsi di economia sociale e contamina in 
positivo le eccellenze imprenditoriali locali, esplorando nuove 

forme di integrazione tra profit e no profit animate dalla 
condivisione di una Responsabilità Sociale del Territorio. 
Promuove così l’incontro tra mondi diversi “per natura” e 
“per vocazione” ma che sempre più spesso si riconoscono nel 
tentativo di riprogettare e rigenerare il territorio e contribuire 
alla costruzione di welfare di comunità. 

NCO aderisce al Comitato don Peppe Diana, a Libera 
Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, al Forum 
Nazionale Agricoltura Sociale, a Confcooperative Campania.

LA FORZA DELLA RETE

SOCI

LE ATTIVITÀ

ALBANOVA ONLUS
SOC.COOP.SOC.

ADERISCE A...

fattoria sociale - didattica
agriturismo - bottega



LE CONSORZIATE 
LE COOPERATIVE SOCIE 
DEL CONSORZIO NCO



La cooperativa sociale di tipo A/B “Agropoli”, nasce da 
un‘evoluzione storica di un’esperienza di volontariato che nel 
1999 faceva capo ad un’associazione impegnata in attività 
di inclusione sociale di soggetti svantaggiati. La cooperativa, 
oggi, nelle sue svariate attività (Budget di Salute, Ristorazione 
e Catering, Sala d’Incisione ed Agenzia di Comunicazione 
Sociale), rappresenta un “Laboratorio” in cui a partire da 
un percorso di inclusione sociale di persone svantaggiate, 
attraverso la realizzazione di Progetti Terapeutici e Riabilitativi 
sostenuti da Budget di Salute, si è gradualmente posta 
maggiore attenzione ai contesti di comunità, promuovendo 
un empowerment degli stessi finalizzato al riscatto del 
territorio da un degrado socio economico a cui è sottoposto 
dal regime camorristico. In effetti si è costruito, a partire da 
una riconquista di diritti e dignità per chi si trova ai margini 
della società, un “capitale sociale” cioè una rete di rapporti 
che lega tutti i protagonisti del vivere civile (istituzioni, 
famiglie, volontariato, Terzo settore, ecc.), che innesca e 
potenzia sistemi di partecipazione e di coinvolgimento del 
cittadino nell’organizzazione e nella produzione di beni e 
servizi di interesse collettivo, affermando così il superamento 
dell’assistenzialismo e favorendo il principio di sussidiarietà 
nel welfare come antidoto all’economia criminale che pervade 
il sistema socio economico del territorio.

Principali aree di intervento/Settori di attività
Cogestione di due Gruppi di Convivenza attraverso la 
metodologia dei Progetti Terapeutici e Riabilitativi sostenuti da 
Budget di Salute a favore di 12 persone con disabilità psichiche 
e/o percorsi di istituzionalizzazione della salute mentale.
Ristorante pizzeria sociale e Catering a marchio “NCO – Nuova 
Cucina Organizzata”, con inserimenti lavorativi di persone 
svantaggiate. Insiste in un bene confiscato sito in Casal di 
Principe. 
Agenzia di comunicazione sociale con annessa sala di 
registrazione musicale a marchio “Etiket” sul bene confiscato 
sito in San Cipriano d’Aversa.

Principali prodotti/servizi offerti:
Servizi alla persona attraverso la metodologia del Progetti 
Terapeutici e Riabilitativi sostenuti da Budget di Salute;
Ristorante;
Catering;
Comunicazione e marketing sociale

Contatti
Via Giacosa 25 - Casal di Principe (CE)
agropolionlus@libero.it - 081.8926528 
www.ncocucina.com - www.etiket.it

COOPERATIVA AGROPOLI



Descrizione
La cooperativa sociale “Al di là dei sogni” nasce nel 2004 da 
un gruppo di giovani professionisti e provenienti dal mondo del 
volontariato che accanto ai servizi esclusivamente di tipo A e 
quindi di servizi alle persone ha inteso perseguire l’interesse 
generale della comunità e nello specifico dei soggetti 
provenienti dai diversi percorsi di fragilità psico-sociale 
attraverso l’inserimento lavorativo (tipo B), la restituzione 
di una dignità che si realizza attraverso un progetto di vita, 
utilizzando la metodologia del Budget di Salute e lo strumento 
del PTRI (progetto terapeutico riabilitativo individualizzato) 
che opera per un graduale processo di capacitazione della 
persona che da utente svantaggiato diventa socio. Dal 2009 
gestisce un bene confiscato a Maiano di Sessa A. (CE) nell’alto 
casertano. Il bene intitolato alla memoria di “A. Varone” vittima 
innocente del territorio, consta di circa 17 ettari di terreno 
su cui negli anni ha realizzato un’azienda “diversamente” 
agrituristica con attività multifunzionali.

Principali aree di intervento
Area socio-assistenziale/socio-sanitaria
Area produttiva
Area ristorativa
Area ricettiva
Area formativa/educativa

Area Edile
Area didattica
Area pulizie

Principali prodotti/servizi offerti relativi a ciascuna area
Gruppi appartamento in Budget di Salute - Budget di salute 
semiresidenziali e domiciliari;
Agricoltura biologica, verde pubblico e privato. Impianto di 
trasformazione (sottoli, confetture, conserve) per conto proprio 
e conto terzi;
Ristorante -mensa -catering e eventistica
Alloggi con camere doppie, triple, e quadruple.  
Agricampeggio (tenda, casette)
Campi estivi di impegno e formazione E!state Liberi. Progetti 
di alternanza scuola-lavoro. Progetti formativi/educativi di 
cittadinanza attiva (legalità, inclusione, integrazione, ed. 
ambientale, alimentare,)
Ristrutturazione e manutenzione di edifici interni ed esterni.
Fattoria didattica e sociale
Servizi di pulizie

Contatti
Maiano di Sessa Aurunca (CE) Strada Prov.le 124 
coop.deisogni@libero.it - 320 1864784
www.coopaldiladeisogni.it

COOPERATIVA AL DI LÀ DEI SOGNI



Descrizione
Una cooperativa mista A/B che nasce nel mese di febbraio 
2007 dall’esperienza della cogestione dei PTRI attivati dall’ASL 
CE 2 dell’ATS Cooperativa Agropoli onlus e dall’associazione 
Omnia onlus.
La necessità di far fronte al potenziamento dell’asse produttivo 
in una zona dove risulta essere inesistente qualsiasi attività 
imprenditoriale se non quella edilizia, ha portato i ragazzi 
soci fondatori di Albanova, a pensare di poter contribuire 
all’emancipazione sociale e lavorativa del territorio attraverso 
un progetto ambizioso e lungimirante: potenziare l’esperienza 
di formazione e lavoro, avviata presso la cooperativa Agropoli 
e dall’associazione Omnia mettendosi in gioco in prima 
persona.
La cooperativa sta lavorando al fine di qualificare 
professionalmente sempre di più i suoi soci nel campo delle 
attività già avviate, prima fra tutte la manutenzione delle 
aree verdi, l’agricoltura biologica, a cui si è da poco aggiunta 
l’attivazione di un’impresa di pulizie e di piccole ristrutturazioni 
in campo edilizio.

Principali aree di intervento/Settori di attività
L’attività ancora prevalente della cooperativa è la cogestione 
di due Gruppi di Convivenza attraverso la metodologia dei 
Progetti Terapeutici e Riabilitativi sostenuti da Budget di Salute 
a favore di 6 persone con disabilità psichiche e/o percorsi di 
istituzionalizzazione della salute mentale.

Principali prodotti/servizi offerti
Servizi alla persona attraverso la metodologia del Progetti 
Terapeutici e Riabilitativi sostenuti da Budget di Salute;
Attività di pulizie
Attività di agricoltura sul bene confiscato sito in Cancello ed 
Arnone di circa 10a.
Affittacamere presso via Po 12 a San Cipriano d’Aversa.

Contatti
Via Po 12 - San Cipriano di Aversa (CE)
0818926528
albanovaonlus@alice.it

COOPERATIVA ALBANOVA



Descrizione
La cooperativa Sociale Eureka Onlus avvia le sue attività 
nel giugno 2005 con la costituzione della cooperativa 
mista A/B e l’esperienza della cogestione dei P.T.R.I. attivati 
dall’ASL di Caserta. La mission della cooperativa, è quella di 
contribuire all’emancipazione sociale e lavorativa dei soggetti 
svantaggiati, nel settore dell’agricoltura e della vinificazione.
Nel 2009 la cooperativa riceve in affidamento due terreni 
confiscati sul territorio di Casal di Principe e dà vita al Centro 
di agricoltura sociale “Antonio di Bona”, agricoltore di Casal di 
Principe, vittima innocente di camorra. Successivamente riceve 
in affidamento altri terreni confiscati nel comune di Santa 
Maria La Fossa, per 11 ettari di terreni confiscati complessivi. 
Avvia così la coltivazione di una vasta gamma di frutta tra 
cui uva da vino che viene trasformata all’interno dello stesso 
stabile dove vivono e operano gli utenti affidati alla cura della 
cooperativa sociale, le uve prodotte terreni confiscati che essa 
gestisce. Nel 2015 è nata infatti la Cantina “Vitematta”, dove 
il vino è vinificato in grotte secolari scavate nel tufo, tipiche 
dell’Agro Aversano, e dove è possibile anche gustare un 
buon calice di vino associato ai prodotti tipici del territorio, 
abbracciati da un clima familiare e da un’accoglienza sempre 

speciale. Ad oggi vengono prodotte le seguenti varietà di 
vino: Asprinio (nelle varianti Asprinio IGT e Terra Matuta), 
Falanghina, Aglianico (Fossa Greca), Grappa di Asprinio, 
Spumante di Asprinio (Brut e “Il Principe”). Vengono inoltre 
vinificate le uve per conto terzi.

Principali aree di intervento/Settori di attività
Sociosanitario, agricoltura, produzione vino

Principali prodotti/servizi offerti
Socio sanitario tramite P.T.R.I. - ASL CE
Produzione di Vino
Corsi di avvicinamento al vino
Vendita frutta pendente 
Vendita di vino sfuso e imbottigliato a marchio “Vitematta”

Contatti
Via Treviso I traversa n°10 - Casal di Principe (CE)
info.cooperative@libero.it 
0818923880
www.vitematta.it

COOPERATIVA EUREKA



Descrizione
Osiride Onlus fin dalla sua costituzione si è specializzata 
nell’erogazione di servizi di natura socio assistenziale, socio 
sanitaria e servizi educativi, nonché di inserimento lavorativo 
delle fasce svantaggiate.
L’azione svolta sui territori di riferimento mira ad un continuo 
coinvolgimento della rete formale ed informale. 
Fin dalla sua nascita ha operato attraverso la metodologia dei 
budget di salute (D.G.R. Campania 483/12), gestendo Progetto 
Terapeutici Riabilitativi Individualizzati in cogestione con l’ASL 
CE e diversi Comuni dell’alto Casertano. In questi anni, si sono 
gestiti una serie di servizi Comunali afferenti all’area sociale 
(Centri Diurni, Assistenza Scolastica, Assistenza Domiciliare, 
Asili Nido, Trasporto  ecc…), cercando in maniera continua di 
apportare qualità, innovazione e competitività ad ogni singolo 
servizio gestito.
Grazie alla rete del Consorzio N.C.O. di cui Osiride è socio, hanno 
preso vita in via sperimentale una serie attività nell’ambito 
dell’agricoltura sociale, svolta in un’ottica di implementazione 
delle azioni di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
(ex detenuti, soggetti con disagio psichiatrico e/o in doppia 
diagnosi).

Principali aree di intervento/Settori di attività
Tipologia A: Minori, Soggetti Psichiatrici ed in Doppia Diagnosi, 
Anziani, Disabilità Cognitiva e sensoriale
Tipologia B: Agricoltura Sociale, Pulizia e Disinfezione, 
Trasporto Pubblico non di Linea, Manutenzione e Cura di Spazi 
Verdi Pubblici e Privati

Principali prodotti/servizi offerti
Gestione Asili Nido 
Gestione Assistenza Domiciliare
Gestione Assistenza Scolastica
Gestione Centri Diurno per soggetti disabili di 
Gestione Metodologia Budget di Salute (PTRI)
Gestione Gruppi di Convivenza 
Manutenzione Spazi Verdi;
Servizi di Pulizia e Manutenzione Piccoli Immobili; 
Trasporto Sociale, Turistico e Scolastico con Bus e Minibus
Produzione Olio di Oliva (Frantoio)

Contatti
Via B.Croce n.19 - Cellole (CE) - coop.osiride@yahoo.it 
3201864784 - www.cooperativaosiride.it

COOPERATIVA OSIRIDE



Descrizione
Un Fiore per la Vita è una cooperativa sociale di tipo misto che 
svolge la sua attività in agricoltura con l’obiettivo di aiutare le 
persone a riconciliarsi con la “Terra Madre”, ad abitare la comunità 
in modo attivo, responsabile e consapevole, promuovendo la 
cultura del rispetto dell’ambiente, con la sua ricchezza e la 
sua fragilità. Sin dal 2000, la cooperativa si prende cura della 
persona e della sua condizione sociale, offrendo la possibilità di 
vivere il lavoro come momento di emancipazione della propria 
individualità e di affermazione delle proprie potenzialità. 
Attualmente la principale sede operativa è ad Aversa nell’ex 
ospedale psichiatrico civile dove è nata “Fuori di Zucca”: una 
fattoria sociale e didattica, bottega bio e agriturismo che dà 
al territorio infinite occasioni di benessere nel vivere il tempo 
in un polmone verde e di orientamento al consumo di prodotti 
sani e a km zero. Tra i punti di forza che riteniamo identificativi 
nella nostra esperienza, abbiamo sicuramente la base sociale, 
dalla quale nascono le nostre fondamenta. Ciascun socio 
lavoratore, infatti, è responsabile della cooperativa e non solo 
dipendente. Questo determina un senso di appartenenza dal 
quale scaturisce una motivazione intrinseca a prendersi cura 
del gruppo di lavoro e ad investire il massimo delle proprie 

risorse, per fare in modo che il bene individuale passi attraverso 
il bene comune. 

Principali aree di intervento/Settori di attività
Educazione, integrazione lavorativa e recupero sociale di persone 
momentaneamente in difficoltà, come tossicodipendenti, e 
sofferenti psichici, che diventano parte integrante delle nostre 
attività.

Principali prodotti/servizi offerti
Fattoria sociale autorizzata come fattoria didattica
Agricoltura biologica; 
Agriturismo;
Degustazioni e catering;
Florovivaistica e giardinaggio;
Gestione mense aziendali; 
Progetti educativi e sociali.

Contatti
Via Cangemi, Lusciano (CE) - segreteria@unfioreperlavita.it 
0818149433 - www.unfioreperlavita.it
www.fattoriafuoridizucca.it

COOPERATIVA UN FIORE PER LA VITA



ALCUNI DATI SUL CONSORZIO  NCO

80 56 31 21
ettari 

di terreni
ettari di terreni

confiscati
ettari di terreni

biologici
ettari di terreni

in conversione bio

6
cooperative
sociali socie

112
buste paga

96
 volontari

121
persone socie

+23.000
visitatori all’anno tra clienti,
studenti, ricercatori, turisti

8
beni confiscati

riutilizzati
gruppi 

di convivenza

7
persone
in carico

42 35,5 kw
di impianti solari termici / fotovoltaico

3.248.574,81 €
FATTURATO AGGREGATO (CONSORZIO + CONSORZIATE)

1
bene comune
riqualificato

beni liberati

50,69%
ATTIVITÀ SOCIALI

49,31%
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

-



ALCUNI DATI SUL CONSORZIO  NCO

9
BENI LIBERATI

Bene confiscato “Alberto Varone” – Maiano di Sessa Aurunca
Bene confiscato “Antonio Landieri” - Pugliano di Teano 

Bene confiscato “La Fabbrica delle idee” - San Cipriano d’Aversa
Bene confiscato “Centro Don Milani” - Casal di Principe

Bene confiscato “Terra Mia” - Cancello ed Arnone
Bene confiscato “Centro di agricoltura sociale A. Di Bona” - Casal di Principe
Bene confiscato “Centro di agricoltura sociale A. Di Bona” - S.Maria La Fossa

Fattoria sociale “Fuori di Zucca” - Ex manicomio civile di Aversa

BOTTEGHE
Con vendita diretta di
prodotti biologici, del consumo
equo-solidale e provenienti 
dai beni confiscati

CANTINA
PER LA 
PRODUZIONE
DI VINO
Vitematta 
a Casal di Principe

IMPIANTO DI 
TRASFORMAZIONE 
PER PRODOTTI 
AGRO-ALIMENTARI
A Maiano di 
Sessa  Aurunca

AGENZIA DI
COMUNICAZIONE

SOCIALE
Agenzia Etiket

con laboratorio di grafica 
e stampa, set fotografico 

professionale, 
sala di incisione musicale

RISTORANTE
PIZZERIA SOCIALE
La Nuova Cucina Organizzata 
a Casal di Principe

AGRITURISMI
CON FATTORIA
DIDATTICA
“Fuori di zucca” ad Aversa e
“Fattoria dei sogni” a Sessa Aurunca



Nuova Cooperazione Organizzata s.c.s.p.a
Via Linguiti 54 - Aversa (CE)

P.IVA 03827160619
Tel. 081.8149433 - info@ncocooperazione.com

www.ncocooperazione.com - www.ncocommercio.com

Grafica e impaginazione a cura di Etiket | Agenzia di comunicazione sociale [www.etiket.it]


