
 
L’ Associazione di

Volontariato Terra Libera
Quarto ha sede legale in  

Corso Italia 32  
80010 Quarto (NA)  
C.F. 96032730630 

E' iscritta al Registro Regionale
del Volontariato della Regione
Campania n. 2223 decreto n.

679 del 01.09.2016 
 

Indirizzi mail
terraliberaquarto@libero.it 
terraliberaquarto@pec.it  

sito: www.terraliberaquarto.it 
 

Presidente e responsabile
legale Giovanni Sabbatino  

 3341571814 
per info 

Marianna Connola 
3290651130 
Luisa Rispo 
3662187792 

 

ASSOCIAZIONE 

DI 

VOLONTARIATO 

TERRA LIBERA 

QUARTO

"Tu sei il cammino che scegli" 
(G. Ribisi) 

 

sul sito internet
dell'Associazione alla
pagina 
http://www.terraliberaquarto
.it/documenti.html 
troverete la Carta dei
Servizi dell'Associazione 
con il dettaglio di tutte le
attività, i percorsi, i progetti
ed i servizi. 
 



Percorsi

Progetti

Progetti e Servizi

IL PERCORSO C.RE.DI. (Club per il
recupero dalle dipendenze) 
"Liberi di essere sobri" 
Il Club è una realtà di volontariato, è
una comunità multifamiliare con
problemi alcolcorrelati e complessi
(bevande alcoliche associate all’uso
di sostanze illegali, psicofarmaci,
problemi psichiatrici, gioco
d’azzardo, ecc.). attraverso il self-
help si lavora  per il cambiamento di
stile di vita di tutti i componenti delle
famiglie che vi fanno parte. La
finalità è costruire insieme una
comunità più sana. 
 I Club sono due e si riuniscono: 
il Venerdì dalle 19,00 alle 21,00 
il Sabato dalle 19,00 alle 21,00 
 
IL CERCHIO L'ALBERO E LA
LUNA Percorso sulla
consapevolezza del femminile 
Il Cerchio si incontra il martedì
dalle 18,00 alle 20,00  per
adolescenti e il mercoledì dalle
18,30 alle 20,30 per info: Ida
Floridia 3405390758 
 

Progetto Fratello
Sole 
Agricoltura
biologica e
sociale, prendersi
cura della terra
per coltivare se
stessi.  

il Martedì  9,00 - 13,00  Giovedì e
Sabato  9,00  - 15,30 in Via Lenza
Lunga Quarto (NA) 
Progetto 
ArTerra 
L’obiettivo del
progetto è
connettersi con la
Madre Terra
comprenderne il
valore creativo,
nutritivo e curativo
per acquisirne la
consapevolezza e
riportarla nella
propria vita. 

Si svolgono 4 incontri durante
l’anno  uno per ogni stagione

INCONTRI INFORMATIVI DI
PREVENZIONE, DI PROTEZIONE
E DI PROMOZIONE DELLA
SALUTE  si svolgono nelle
scuole di ogni ordine e grado e
presso le Scuole Guida   

ELABORANDO 
Laboratori Creativi, Artigianali, di

Trasformazione dei Prodotti e
Laboratorio Teatrale 

Lunedì e Mercoledì  16,00  18,00  
 

 SPORTELLO D’ASCOLTO 
Mercoledì 16,30 - 20,00

ACCOGLIENZA PSICO SOCIO
SANITARIA E OLISTICA 
riceve su appuntamento

SPORTELLO SOCIALE DI
CONSULENZA LEGALE 

riceve il giovedì su appuntamento

FORMAZIONE 
  Scuola Alcologica 

  I Care seminari per operatori     
  volontari 

  Educazione alimentare


