
Beneficiario Nome del Progetto
 Importo 

finanziato 
Bene confiscato e sede Attività svolta

Al di là dei sogni coop. Soc. Il bene che trasforma 60.000,00       
Tenuta “A.Varone” - Maiano di Sessa Aurunca 

(CE)

Ampliamento attività trasformazione e 

commercializzazione prodotti agricoli 

Apeiron coop.soc. - capofila Mamma legalità 147.000,00     
Fattoria G. Montanino ex proprietà Nuvoletta 

– Pignataro Maggiore (CE) 

Fattoria didattica per la coltivazione di specie 

autoctone

DAVAR s.coop.soc. Dulcis in fundo 72.430,86       Ex Villa Russo - Casal di Principe (CE)    Ampliamento attività di cioccolateria sociale

E.V.A. s.coop.soc. Sete e moda contro la violenza 80.000,00       
Villa ex proprietà Schiavone - Casal di Principe 

(CE)

Atelier di sartoria per la realizzazione di accessori 

di qualità

LESS s.coop. Soc. - capofila Sogni senza tratta 126.300,00     Villino ex proprietà Salvatore Botta - Napoli
Casa accoglienza per donne e percorsi di 

accompagnamento all’autonomia economica

Le terre di don Peppe Diana - Libera 

Terra soc. coop.
G(i)usto 78.407,00       Ex Tenuta Zaza - Castel Volturno (CE) Diversificazione della produzione di caseificio

L'Orsa Maggiore coop.soc. L’officina dei sogni 80.000,00       Ex villa Zaza - Posillipo, Napoli
Allestimento officina per inserimento lavorativo di 

giovani vulnerabili 

Litografi vesuviani s.coop.soc.
L'abitare e il lavoro: strumenti di 

inclusione
40.054,40       

Appartamento Ex proprietà Polverino – 

Marano di Napoli (NA)

Servizi di housing sociale e formazione lavoro per 

pazienti psichiatrici

MONDO IN CAMMINO s. Coop. Soc. - 

capofila 
P.I.S.L.A. 150.000,00     

Palazzina Ex proprietà Rea – Giugliano in 

Campania (NA)

Inserimento socio-lavorativo assistito per utenti 

diversamente abili 

Sant'Alfonso s. coop.soc. Ricicla legale 60.800,00       
Terreni e capannone ex proprietà S.Esposito  

– Melizzano (BN)
Recupero di materiali e rottami metallici

Spes unica s. coop. Soc. QWERTY 80.000,00       
Palazzina ex proprietà famiglia Procida – Eboli 

(SA)

Laborialità innovativa rivolta a minori con diagnosi 

DSA o certificazione BES

Terra Felix s.coop.soc. AgRigeneration 80.000,00       
Terreno ex proprietà F. Schiavone  -Santa 

Maria la Fossa (CE)

Rigenerazione dell’agricoltura attraverso il 

paradigma sostenibilità e innovazione

Tertium Millennium - capofila Al sorgere del sole 150.000,00     

Struttura ricettiva, terreno e parco termale ex 

proprietà clan Morandino – Contursi Terme 

(SA)

Community hub a vocazione sportiva

Themis coop. Soc. - capofila Albergo diverso 117.000,00     Villa ex proprietà Perrone - Quarto (Na) Realizzazione di un albergo diverso per disabili


