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Dopo il grande successo dell’anno scorso, ritorna anche quest’anno a Napoli “Estate Serena” ed “Estate Ragazzi”, il programma estivo di attività e
interventi che tutela e assiste le fasce più deboli della popolazione.
L’Assessorato alle Politiche Sociali, In collaborazione con enti, organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale, ha predisposto da luglio a set-
tembre un intenso calendario di attività, rivolte in particolare ai fragilissimi: senza fissa dimora, disabili e anziani oltre i 65 anni.

L’obiettivo principale di Estate Serena 2008 è combattere l’isolamento e l’emarginazione dei cittadini più fragili, favorendo l’integrazione e promuoven-
do la partecipazione sociale attraverso l’assistenza a distanza e a domicilio, con il telesoccorso, con le attività di animazione,  turismo, cultura.

Da luglio a settembre quindi, Estate Serena offre un ricco calendario di attività gratuite, che spazia dalle mini-crociere e alle gite in treno a Sorrento e
Pompei, dal cineforum al telesoccorso, dall’animazione alle visite guidate in pullman alla scoperta dei monumenti più belli di Napoli.

Nello specifico, con Estate Serena 2008 l’Assessorato alle Politiche Sociali combatte l’emarginazione, la solitudine e l’emergenza caldo con interven-
ti potenziati per il sociale.

Grazie alle immersioni subacquee organizzate in collaborazione con la Cooperativa “Il Mare per Tutti”, i disabili potranno scoprire i fondali più sugge-
stivi del nostro mare, in un indimenticabile momento di socializzazione e di integrazione.

I “Pony dell’Estate” aiuteranno gli anziani per superare i piccoli problemi del quotidiano.

Un’estate napoletana fitta di impegni per chi resta in città quindi, ma anche un’occasione per coinvolgere gli anziani, i disabili, i senza fissa dimora: le
fasce deboli della popolazione, che hanno bisogno ora più che mai di non essere lasciate sole, soprattutto quando la città si svuota.

Estate Serena ed Estate Ragazzi, per i più deboli è una carezza.
Giulio Riccio

Assessore alle Politiche Sociali Comune di Napoli

Anche quest’anno, l’Assessorato alle Politiche Sociali organizza “Estate Serena”, il programma di
servizi e intrattenimento per gli anziani che restano in città durante l’estate. Il progetto per l’estate
prevede aiuti quotidiani, come l’accompagnamento per la riscossione della pensione, la possibilità
di avere la spesa a domicilio o il servizio di ascolto telefonico, insieme all’organizzazione di momen-
ti di svago e turismo in giro per Napoli e dintorni.

Eventi in città
Un ricco calendario di eventi che si svolgono nella città di Napoli aiuterà gli anziani a sentirsi meno soli durante tutta l’estate 2008.
L’Associazione Ascultur Campania, ad esempio, organizzerà feste e spettacoli gratuiti nelle Strutture Residenziali gestite dal Comune di
Napoli, mentre i bus del servizio City-Sightseeing, quelli rossi a due piani, accompagneranno gli anziani in giro per Napoli. Gli autobus gire-
ranno per i luoghi storici della città, con guide turistiche che offriranno spiegazioni e racconti sui monumenti di Napoli. Ma il tempo libero può
essere assaporato anche guardando un film in tutta tranquillità, grazie al Cineforum, che propone proiezioni gratuite per gli anziani a luglio
e agosto.

Una gita fuori porta
Per una vacanza di un giorno, “Estate Serena” organizza minicrociere a Ischia e Capri, con spettacolo musicale sul traghetto e pranzo offer-
to. Una bella occasione per stare insieme e visitare le due isole più belle del Golfo di Napoli. Ma c’è tanto da vedere anche sulla terraferma.
Il servizio Too-to Train, ad esempio, organizza interi treni riservati agli anziani per visitare Sorrento, la perla della Costiera amalfitana, e
Pompei, la città del Santuario della Beata Vergine del Rosario.

Estate al mare anche per i disabili
“Estate Serena 2008” si propone anche di avvicinare i disabili al mare e agli sport acquatici. La Cooperativa Sociale “Il Mare Per Tutti” aiu-
terà i disabili con una speciale imbarcazione, con cui anche i ragazzi con disabilità leggere o gravi possono fare immersioni.

Servizi per gli anziani e un aiuto per i senza casa
Oltre al divertimento e allo svago, “Estate Serena” assicura una serie di servizi per i bisogni e le emergenze degli anziani soli in città. Sarà
possibile contattare i “Pony dell’Estate”, volontari che dedicano una parte del loro tempo agli anziani dando sostegno psicologico e compa-
gnia di persona o al telefono.
I Pony possono accompagnare gli anziani a ritirare la pensione e pagare le bollette, portare la spesa a domicilio e in caso di necessità pos-
sono chiamare il pronto intervento.
Per gli anziani con più di 65 anni, può essere richiesto il Telesoccorso gratuito, un apparecchio che mette in contatto l’anziano con un cen-
tro telefonico che offre assistenza.

L’Estate per chi vive senza fissa dimora può essere un periodo particolarmente difficile. Per questo, il Comune di Napoli ha previsto un ser-
vizio di Pronto Intervento Sociale che coprirà l’intera città con operatori specializzati nell’assistenza alle persone senza fissa dimora.
Per maggiori informazioni, e per chiedere alcuni dei servizi, basta telefonare al numero verde 800 07 99 99 oppure rivolgersi all’ufficio
dell’Assessorato alle Politiche Sociali in Via Diocleziano 330, Napoli.

Tante iniziative gratuite organizzate dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali del Comune di Napoli
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Pony dell’Estate: 
volontari per un aiuto agli anziani

I “Pony dell’Estate” sono volontari che dedicano una parte del loro tempo agli
anziani rimasti in città durante l’estate. I Pony aiutano per i servizi quotidiani,
come la riscossione della pensione o il trasporto a domicilio della spesa, ma
danno anche un sostegno psicologico offrendo compagnia attraverso il tele-
fono. In caso di necessità, i Pony chiamano il pronto intervento per aiutare gli
anziani in difficoltà.

Come chiamare i Pony dell’Estate
Grazie anche alla sponsorizzazione del Gruppo Telecom Italia, i “Pony
dell’Estate” sono a disposizione delle persone anziane e disabili, tutti i giorni
dalle 8.00 alle 20.00. Per richiede un “Pony” a domicilio basta chiamare il
numero verde gratuito 800 07 99 99 tutti i giorni di luglio e agosto.

Durante l’estate sempre pronta una squadra
di giovani per gli anziani in difficoltà

Telesoccorso: compagnia e
protezione per gli anziani soli

Anche la tecnologia può aiutare gli anziani a passare un’esta-
te più serena. Da quest’anno, infatti, il Comune di Napoli for-
nirà un servizio di telesoccorso che assicura assistenza alle
persone anziane particolarmente bisognose.

Come funziona il telesoccorso?
Gli anziani che ne faranno richiesta riceveranno dal Comune
di Napoli un telecomando da portare sempre con sé quando
sono soli in casa. Il telecomando è collegato al telefono e
serve per attivare dei servizi di emergenza in modo semplice
e immediato. In caso di emergenza, all’anziano basterà
schiacciare un pulsante per comunicare in vivavoce con un
operatore che contatterà il pronto intervento e segnalerà il
problema. Il telesoccorso non serve solo in caso di emergen-
za: due volte alla settimana, infatti, gli operatori lo useranno
per chiamare gli anziani che hanno attivato il servizio per
offrire compagnia attraverso una semplice telefonata.

Come richiedere il Telesoccorso
I cittadini con più di 65 anni possono richiedere gratuita-
mente l’attivazione del servizio di telesoccorso per luglio e
agosto. Telefonando ai numeri del Consorzio Gesco-
Campania 081 562 7027 - 081 562 7594, un operatore con-
segnerà il dispositivo direttamente a domicilio.

Un dispositivo “salvavita” aiuterà
gli anziani in caso di emergenza

Pronto Intervento Sociale: un aiuto
per chi non ha una casa
L’estate può essere un periodo particolarmente difficile per le persone senza
fissa dimora. Per questo, durante la stagione estiva, il Comune di Napoli ha
previsto un servizio di Pronto Intervento Sociale che coprirà l’intera città, con
operatori specializzati nell’assistenza alle persone senza fissa dimora. Il servi-
zio prevede la distribuzione di cibo, medicinali, indumenti e coperte, oltre a pro-
getti personalizzati per aiutare l’integrazione dei senza fissa dimora.

Come richiedere aiuto
Per attivare l’Unità Mobile, basta telefonare al numero 329 951 3289. Uno
sportello di orientamento per le persone senza fissa dimora è attivo per tutta
l’estate a Napoli presso il Centro di Coordinamento di Via Pavia n°129, nei
pressi di Piazza Nazionale, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Per contattare il Centro di coordinamento
basta chiamare allo 081 554 0340 oppure sul numero cellulare 380 362 3522.

Feste e spettacoli per gli anziani in città
Balli e divertimento nelle Strutture Residenziali
Anche per gli anziani, l’estate può significare voglia di divertirsi, di ascoltare buona musica, di ballare e stare insieme agli altri. Le feste spettacolo
organizzate dall’Associazione Ascultur Campania sono gratuite e aperte a tutti. Dal 7 Luglio al 28 Agosto, gli spettacoli si svolgeranno presso alcu-
ne strutture residenziali per anziani e per i pazienti del dipartimento di salute mentale dell’Asl NA1.
Come partecipare
Chiamando il Numero Verde 800 07 99 99, un operatore spiegherà come raggiungere la struttura e fornirà tutte le informazioni per partecipare alla
festa-spettacolo.

7 Luglio ore 16,00
R.S.A. Bartolo Longo
Via dei Mosaici Lotto 0
Tel 0812546950

10 Luglio ore 11,00
U.O.S.M 46
Via Adriano 16
Tel. 0812548568

14 Luglio ore 16,00
R.S.A. Fratelli Cervi
Via Fratelli Cervi Lotto V
Tel 0812546950

17 Luglio ore 11,00
U.O.S.M 50
Via della ferrovia,4 
Tel 0812546732

21 Luglio ore 11,00
U.O.S.M 49 
Via S. Maria Antesaecula,48
Tel 0812545158

24 Luglio ore 16,00
Opera Don Calabria 
Vico S. Maria Avvocata a Foria
Tel 081297688

28 Luglio ore 16,00 
RSA Frullone
Via Comunale Principe16
Tel 081703761

31 Luglio ore 16,00
Istituto Signoriello
IV Trav. Duca degli Abbruzzi, 10 
Tel 0817545683

4 Agosto ore 16,00
Centro di Prima Accoglienza
Via De Blasis, 10

Tel 081203167

7 Agosto ore 16,00
Istituto S. Giuseppe
V.le Colli Aminei, 94
Tel 0817430107

25 Agosto ore 16,00
Istituto P. Ludovico da Casoria
Via Posillipo, 24
Tel 0815750606

28 Agosto ore 16,00
Istituto Cristo Re
Via S. Giuseppe de Nudi, 77
Tel 0815498830C
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In vacanze sulle Isole: minicrociera di un giorno a Capri e Ischia
Durante i mesi di luglio, agosto e settembre,
gli anziani potranno partecipare gratuitamen-
te alle minicrociere di un giorno verso le bel-
lissime isole di Capri e di Ischia. Oltre all’op-
portunità di visitare le isole del golfo nel perio-
do migliore dell’anno, agli ospiti sarà offerto il
pranzo e un divertente spettacolo di anima-
zione musicale.

Il programma e il calendario delle giornate
alle isole
La partenza è fissata alle 8.30 dal Molo
Beverello imbarco 2 e 3. La minicrociera pre-
vede una sosta ai faraglioni di Capri per il
pranzo. L’arrivo a Ischia è previsto per le ore
14.00. Seguirà l’escursione sull’Isola e il
seguente reimbarco, con arrivo a Napoli alle
18.30 circa. Il programma potrebbe subire
variazioni in base alle condizioni climatiche.

Informazioni utili
Le minicrociere partono tutti i martedì di luglio,
agosto e settembre e il primo venerdì di ago-
sto. La partecipazione è gratuita ed aperta ad
un massimo di 150 persone al giorno.

Dove prenotare
Basta chiamare il numero verde 800 07 99 99
per prenotare, e ritirare il biglietto alla sede del
Comune di Napoli in Via Diocleziano, 330 (terzo
piano), Napoli.

(
numero verde

800.079999

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
Martedì      8 Venerdì      1 Martedì      2
Martedì    15 Martedì      5 Martedì      9
Martedì    22 Martedì    12 Martedì    16
Martedì    29 Martedì    19
Martedì    26

Pranzo a Capri e passeggiata ad Ischia
Il percorso della minicrociera che parte dal Varco Immacolatella e arriva da Ischia passando per Capri è un’occasione
unica per godersi una giornata in allegria e spensieratezza.
La sosta per il pranzo all’Isola Azzurra permette di osservare da vicino i suggestivi Faraglioni. Il primo dei tre enormi massi, quel-
lo attaccato alla costa, è il Faraglione Stella. Un po’ più distanziati si trovano il Faraglione di Mezzo e quello più famoso e foto-
grafato, il Faraglione di Fuori, anche detto Scopolo.
Qui vive la Lucertola Azzurra, unico esemplare che deve il suo particolarissimo colore ad una sorta di tecnica mimetica che usa
per nascondersi tra la bella vegetazione del Faraglione.
L’arrivo ad Ischia è previsto per le ore 14:00: c’è tutto il tempo per passeggiare a lungo per le stradine dell’isola, guardando i pic-
coli e colorati negozietti. Durante la giornata si può visitare anche il Castello Aragonese dell’isola e fermarsi in un bar, prima di
ripartire, per assaggiare una Delizia al limone o una delle specialità del posto.

Calendario

Un giro in città sul Bus a due piani
Per vedere Napoli da un altro punto di vista

Gli autobus del servizio City-Sightseeing, quelli rossi a due piani, portano gli anziani nei luo-
ghi storici di Napoli, per poter visitare la propria città senza traffico e con gli occhi del turista.
Durante tutto il percorso, guide turistiche professionali illustreranno la storia, la bellezza e i rac-
conti riguardanti i monumenti cittadini, da quelli più famosi ai meno conosciuti. E’ un’occasio-
ne da non perdere per conoscere meglio Napoli, vederla dall’alto e attraversare le strade della
città poco trafficate.

Dove prenotare
Basta chiamare il numero verde 800 07 99 99 per prenotare e ritirare il biglietto alla sede del
Comune di Napoli in Via Diocleziano, 330 (terzo piano), Napoli.

LUGLIO AGOSTO Settembre

Mercoledì       9 Mercoledì       6 Mercoledì        3
Mercoledì     16 Mercoledì     13 Mercoledì      10
Mercoledì     23 Mercoledì     20 Mercoledì      17
Mercoledì     30 Mercoledì     27 Mercoledì      24

Calendario

prenota gratuitamente



Tutti i venerdì di settembre un treno riservato agli anziani parte da Napoli e arriva a Pompei per visi-
tare il Santuario della Beata Vergine del Rosario, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Oltre alla
visita alle chiesa c’è la possibilità di passeggiare per le strade di Pompei e lasciarsi trasportare dalla
magia e dalla storia millenaria della città.

Programma
L’appuntamento con gli accompagnatori è alle 9.30 alla stazione di Porta Nolana. La partenza è fissa-
ta alle 9.50 con il treno interamente riservato agli ospiti prenotati. All’arrivo a Pompei ci si dirige verso
il Santuario per assistere alla Santa Messa. Successivamente sarà offerto il pranzo in un ristorante
tipico di Pompei. La partenza per il ritorno a Napoli è fissata dal Santuario alle 16.30.

Dove prenotare
Basta chiamare il numero verde 800 07 99 99 per pre-
notare, e ritirare il biglietto alla sede del Comune di
Napoli in Via Diocleziano, 330 (terzo piano), Napoli.
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Too-to Train direzione Sorrento
Un viaggio in treno per conoscere Sorrento e gustarne i sapori

La splendida città di Sorrento è un luogo ideale per
passare una giornata estiva tra sole, babà e limoncel-
lo. Con il Too-to Train tutti i venerdì di luglio e agosto,
ed eccezionalmente martedì 15 luglio, un treno riserva-
to partirà da Napoli per arrivare a Sorrento. La storica
carrozza percorrerà un tratto dell’antica tratta ferrovia-
ria attorno alla quale si è sviluppato il percorso della
Circumvesuviana, con partenza dalla stazione di Porta
Nolana, per giungere nel centro della città di Sorrento.
Il rientro a Napoli è previsto in serata.

Programma
L’appuntamento con gli accompagnatori è alle 10.15
alla stazione di Porta Nolana. La partenza è fissata alle
10.36 con il treno interamente riservato agli anziani
prenotati. L’arrivo a Sorrento sarà seguito da un giro nei
vicoli della città durante il quale sarà offerta una degu-
stazione di prodotti tipici prima del pranzo.
Il ritorno a Napoli sarà preceduto da un giro in centro
che si concluderà alla stazione di Sorrento con parten-
za alle 16.58 e arrivo alla stazione di Porta Nolana.

Dove prenotare
Basta chiamare il numero verde 800 07 99 99 per pre-
notare e ritirare il biglietto alla sede del Comune di
Napoli in Via Diocleziano, 330 (terzo piano), Napoli.

Sorrento, perla della costiera amalfitana
La storia di Sorrento è ricca di fascino e le sue leggende raccontano miti suggestivi. Il suo nome deriverebbe dalle
figure mitologiche metà donne e metà pesce che popolavano il mare del golfo, le famose Sirene. La città merita
di essere visitata per le sue caratteristiche stradine ricche di botteghe in cui trovare i prodotti tipici della costiera,
come gli squisiti limoncelli, o i pregiati manufatti degli artigiani intarsiatori. Per chiudere la visita a Sorrento è indi-
spensabile passare alla Villa Comunale, da cui si ammira l’intero Golfo di Napoli. Da qui è possibile scendere fino
al mare agli stabilimenti balneari di Marina Piccola: il percorso è lungo ma davvero bello. In alternativa si può far
visita al Chiostro di San Francesco, che si trova nelle vicinanze della Villa Comunale.

LUGLIO AGOSTO

Venerdì  11 Venerdì    1
Martedì  15 Venerdì    8
Venerdì  18 Venerdì  22
Venerdì  25 Venerdì  29

Calendario

Too-to Train direzione Pompei
Treno riservato agli anziani per una visita al Santuario

SETTEMBRE

Venerdì    5
Venerdì  12

Venerdì  19
Venerdì  26

Calendario

Pompei: la città sepolta dal Vesuvio e il Santuario della Beata Vergine
Ogni anno, milioni di fedeli organizzano viaggi e pellegrinaggi al Santuario della Beata Vergine del Rosario.
L’immagine della Beata Vergine, realizzato da un allievo della scuola di Luca Giordano, è ritenuta miracolosa dai
fedeli, e per questo è decorata da centinaia di ex voto. Il primo miracolo attribuito alla raffigurazione mariana risali-
rebbe al 13 febbraio 1876, quando una giovane epilettica guarì nonostante l’inesorabile parere negativo dei medici.
Molto affezionato al quadro e al Santuario di Pompei era Papa Wojtyla, recatosi in visita pastorale nel 2003. Oltre
all’importanza del Santuario, Pompei può vantare un complesso di scavi archeologici unici al mondo, all’interno del
quale si possono ammirare le rovine della città distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Lo spesso strato di lava
che sommerse la città ha permesso che le rovine della città giungessero fino ai nostri giorni, offrendo un quadro della
vita pompeiana estremamente interessante.
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Martedì 1 P.S. I Love you

Mercoledì 2 Molto incinta

Giovedì 3 Come tu mi vuoi

Venerdì 4 Elisabeth

Lunedì 7 Lo spaccacuori

Martedì 8 Irina Palm Il talento di una donna inglese

Mercoledì 9 Michael Clayton

Giovedì 10 Boog ed Elliot

Venerdì 11 Natale in crociera

Lunedì 14 La ragazza del lago

Martedì 15 Mr Magorium La bottega delle meraviglie

Mercoledì 16 Tutte pazze per Charlie

Giovedì 17 Come d’incanto

Venerdì 18 Vedi Napoli e poi muori

Lunedì 21 Operazione gatto

Martedì 22 Giorni e nuvole

Mercoledì 23 Scrivilo sui muri

Giovedì 24 Bee movie

Venerdì 25 Non dire si

Lunedì 28 Svalvolati on the road

Martedì 29 Dreamgirls

Mercoledì 30 Maria Full of Grace

Giovedì 31 Stardust

Cineforum

Cosa c’è di meglio che passare qualche ora guardando un bel film, comodamente seduti in un ambiente fresco, lasciandosi trascinare dalla trama?
Andare al cinema è un bel modo per passare una giornata diversa e divertente. Nei mesi di luglio e agosto la 50 & PIU’ FENACOM NAPOLI orga-
nizza proiezioni cinematografiche gratuite per gli anziani presso l’Ex palazzo Motta, in via Toledo 156.

luglio 2008

Lunedì  25 Hot Fod . Uno svitato in motocicletta

Martedì 26 Blood Dimond 

Mercoledì 27 Reign over me

Giovedì  28 I Robinson

Venerdì  29 Finchè nozze non ci separino

agosto 2008
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