
L’Anteas  è  un’associazione  nazionale  per  le  attività  di  solidarietà,  di 
volontariato e di promozione sociale e risulta articolata su tutto il territorio 
nazionale. 

È un’associazione divulgatrice di iniziative per anziani, giovani e famiglie, 
così come di attività di studio e di approfondimento, al fine di formare e 
promuovere il  dialogo tra gli associati. Un altro proposito della suddetta 
associazione consiste nel promuovere attività di prevenzione, di educazione 
alimentare, nonché di ginnastica, ballo e sport per ogni fascia di età, oltre 
che di tipo universitario per la terza età, con corsi di computer e di lingue 
straniere, ed infine di trasmissione degli  antichi mestieri e attuazione di 
laboratori artigianali.

L’associazione “ Anteas amici dei campi flegrei”  è  nata il 29 giugno 2011, 
presso la città di Quarto , grazie a  cinque soci fondatori. Inizialmente sono 
state  promosse  attività  sociali  sul  territorio,  atte  a  soddisfare  bisogni 
primari della cittadinanza quartese, attraverso una distribuzione di pacchi 
di alimenti per circa 200 famiglie con disagi economici. Altre iniziative sono 
riconducibili  a  seminari  informativi  sul  benessere  degli  anziani,  per  la 
prevenzione di malattie reumatiche, vascolari e dermatologiche. Sono state 
inoltre promosse collaborazioni con altre associazioni, mediante tornei di 
burraco e cicloturismo, conoscenza geologica del  territorio,  divulgazione 
dei benefici salutari della mela annurca e uva, le quali si prefigurano come 
peculiari prodotti del territorio dell’area de Campi Flegrei.

Dal 2016 l’Associazione ha avuto un nuovo gruppo dirigente e nuovi soci, 
che  hanno  permesso  di  ampliare  l’area  di  intervento  associativo,  con 
progetti nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio.

La creazione di un opuscolo sui rischi derivanti dagli incidenti verificati tra 
le mura domestiche e a scuola, denominato “ Incidenti tra le mura amiche 
“, è stato presentato negli I.C. di Quarto, tra cui l’Elsa Morante e la Gobetti. 
Esso si presenta come un volume arricchito di utili nozioni, ma allo stesso 
tempo  comprensibile  a  tutti.  E’  stato  redatto  con  la  collaborazione  di 
professionisti esperti in determinati ambiti.



Successivamente,  nel  2017,  è  stato  inserito  nel  programma  di  attività 
solidali dell’associazione il progetto destinato ai giovanissimi studenti del 
territorio,  denominato  “Progetto  Doposcuola”.  Esso  è  stato  rivolto  agli 
alunni della scuola primaria, con particolare riguardo a ragazzi provenienti 
da famiglie indigenti o svantaggiate. E’ stato svolto completamente a titolo 
gratuito,  grazie  all’impegno  di  soci  volontari,  che  hanno  messo  a 
disposizione il  loro tempo libero. Nel contempo, grazie agli esperti della 
Croce  Rossa  Italiana,  è  stata  presentata  un’accurata  informativa,  con 
dimostrazione pratica, sulle manovre di disostruzione delle vie aeree, che 
colpiscono sia i bambini, sia adulti.

Nel 2018 i progetti si sono ampliati e, proseguendo il percorso intrapreso 
nelle scuole, è nato: “Cento giorni con i ragazzi della scuola primaria “, un 
progetto per attività di aiuto post orario scolastico, sia di doposcuola, sia di 
attività artistiche, artigianali, nutrizionistiche e ambientali.

Sempre nel contesto scolastico, è stato poi inserito il progetto sul Bullismo 
che,  con  l’ausilio  di  figure  professionali,  socie  Anteas,  e  con  la 
collaborazione  del  corpo  docenti,  ha  generato,  all’interno  degli  istituti 
scolastici  (I.C.  “Gadda”  ),  un  percorso  informativo  e  formativo  su  tale 
tematica. Il progetto è stato preceduto da una fase preliminare, rivolta al 
personale scolastico coinvolto, finalizzata all’illustrazione dello stesso e all’ 
individuazione dei potenziali alunni interessati.

L’associazione Anteas Amici dei Campi Flegrei, a tal proposito, proporrà 
all’amministrazione Comunale una data che possa coinvolgere i ragazzi in 
un  momento  di  dialogo  e  di  amicizia  comune,  con  una  manifestazione 
festosa, da svolgersi il  29 maggio di ogni anno, nel centro della città di 
Quarto.

Siamo nel 2019 e la progettualità continua. Anche se c’è un rinnovo di soci, 
l’idea di solidarietà resta. I nuovi progetti mirano ad ampliare la voglia di 
aiutare, di dare informazioni  corrette sia ai ragazzi  che ai loro genitori. 
Difatti  ci  accingiamo a  mettere  in  campo nuovi  progetti  o  di  rinnovare 
quelli  già  esistenti,  per  dare  sempre  miglioramento  alle  sensibilità  dei 
ragazzi che ci seguono. 

Parte importante del nuovo anno è il  progetto  “Percorso di Educazione 
Alimentare  “,  il  quale  si  configura  come  un  indispensabile  tassello  per 
ottenere  uno  stato  di  salute  ottimale.  Durante  le  ore  formative  sarà 
distribuito anche un nuovo opuscolo inerente ad un’attenta alimentazione 
elaborato dai nostri esperti soci, denominato “l’A B C dell’Alimentazione”. 
Si è già tenuto a Dicembre 2018, un primo incontro con gli allievi dell’I.S. 



“RITA LEVI MONTALCINI” di Quarto,  per la presentazione e commento 
dell’opuscolo. 

Altro progetto “Il teatro a scuola “ 

Il progetto vuole indirizzarsi agli alunni delle classi di scuola primaria e si 
pone i seguenti obiettivi:

-Far  conoscere  ai  giovani  alunni  le  prime  tecniche  di  recitazione; 
Sviluppare  nei  discenti  la  propria  autostima  e  superare  la  timidezza; 
Favorire l’espressione individuale e di gruppo; Recuperare la tradizione e 
la cultura napoletana e nazionale.

Grazie alla presenza degli esperti della Croce Rossa Italiana riporteremo 
nelle scuole un approfondimento dei rischi delle ostruzioni delle vie aeree 
con un’informativa in ambito assembleare sia per genitori che insegnanti.

Verrà  riproposto  il  progetto  sul  Bullismo  e  un  Nuovo  progetto  che 
riguarderà  i  ragazzi  extracomunitari  o  comunitari,  che  frequentano  le 
scuole nella città di Quarto a cui verrà dato un aiuto al saper leggere e 
scrivere la lingua italiana e favorire l’integrazione tra ragazzi .

Il presidente : sig. Alfonso Coppola, Vice presidente prof. Domenico Tiseo.

I soci volontari che hanno partecipato e che parteciperanno ai progetti sono 
: prof. Giovanni Giustino, dott.ssa Caterina Laita,  dott.ssa Rosa Montesano, 
dott.ssa Ester  Fasano,  dott.  Francesco Pace,  prof.  Pierluigi  Musto,  dott. 
Raffaele  Verde,  dott.ssa  Odile  Mannini,  dott  Raffaele  Mele,  sig.ra  Enza 
Ciccarelli,  sig.  Giorgio  Carandente,  sig.  Lucio  Montesanto,  sig.  Mario 
Ricciardi,  sig.  Rosario  Falco,  sig.  Francesco  Romano,  dott.  Ferdinando 
Paragliola, dott. Marco Salvatore Tiseo, sig. Gennaro Esposito, sig. Antonio 
Saturnino, sig. Gaetano Nocera.


