
Il Centro DiversAbile è un servizio residenziale e 
diurno per la cura e la riabilitazione di persone fragili con difficoltà 
psichiche, che presentano problematicità nell’inserimento sociale, 
portatrici di disabilità psicofisiche e/o con pregresse dipendenze di 
età superiore ai 18 anni, ma non in maniera escludente.

DiversAbile vuole offrire servizi di eccellenza costantemente 
aggiornati tale da risultare non solo efficiente e tempestivo, ma 
soprattutto capace di rispondere in modo mirato e funzionale ai 
bisogni sia dell’utente che del suo nucleo familiare con lo scopo 
ultimo di apportare un miglioramento della qualità della vita.

Viene assicurato alle persone inserite, l’avviamento di un 
progetto psico-socio-educativo rivolto a sostenerli, attraverso 
trattamenti ed attività riabilitative, nella costruzione di una migliore 
integrazione del sé e nel potenziamento di abilità sociali da 
consolidare attraverso i laboratori presenti nel centro e nell’area 
adiacente della Fattoria Sociale Melagrana gestita dalla cooperativa 
sociale Koinè impresa sociale.

progetto
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COOPERATIVA SOCIALE KOINÈ 
CENTRO DIVERSABILE
via Terranzano 12, 82030 Dugenta (BN) 
eMail: cooperativasociale@gmail.com 
www.fattoriasocialemelagrana.eu
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Fattoria Sociale Melagrana

artisti :
Aldam /Avral / Bifido / Biodpi / Biro /
Carmen Heiwa / Frank Lucignolo / Jsd / Naf-Mk /
Nitro M24 / Nuru B / Opium / Rota / 
Sandro Crash / Syntropychaos
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writing /street art poster art/ workshop stencil / serigrafia

Nothing about US without US

Nato da un progetto cofinanziato da 
Fondazione con il Sud



L’evento presenta due momenti distinti apparentemente slegati tra 
loro, ma in realtà sono le facce di una stessa medaglia. 
Il primo sarà più pragmatico, che permetterà di conoscere meglio 
le opportunità offerte dal territorio:
l’intera iniziativa è un segnale di vicinanza che vogliamo dare alle 
famiglie che soffrono e per cogliere tutte le opportunità per aiutare 
questi ragazzi a diventare sempre più autonomi, a intraprendere un 
percorso di vita piena, con la loro dignità e i loro tempi. 
Il secondo invece sarà un momento di gioia, di leggerezza che arriva 
dopo un periodo di chiusure, tragico per alcuni ragazzi, 
al fine di creare sani momenti di socialità.

Venerdì 21
Ore 10:30
Disabilità ed inclusione: percorsi possibili
Saluti:
Dott. Marco De Fazio 
Direttore Sanitario ASL BN 

Dott. Clemente Di Cerbo
Sindaco di Dugenta

Dott. Roberto Malinconico
Presidente Associazione Melagrana

Avv. Manuela Zuzolo
Presidente  Associazione Culturale L’Agorà  

Interverranno:
Dott.ssa Vincenza Campagnuolo
Responsabile Centro Diversabile

Dott.ssa Maria Venditti
Attivista rete FISH Campania

Dott.ssa Claudia Nicchiniello 
Presidente ANGSA Campania

Dott. Michele Cuozzo
Coordinatore AITO Campania  

Modera: 
Dott. Domenico Modola
Giornalista e Resp. Edizioni Melagrana
   

Ore 19:00
Aperitivo+DJ Set 
dj Mr Nata

Sabato 22
Ore 10:00
Live painting
Paste up volume 3 off  a cura di Aldam
Ore 11:00
Interverrà:
On. Gennaro Oliviero 
Presidente del Consiglio - Regione Campania 
Ore 17:00 - 19:00
Workshop 
Associazione Culturale L’Agorà 

Laboratorio di stencil a cura di Biodpi

Laboratorio di serigrafia a cura di Nuru B
Ore 17:00 
DJ Set 
Coast to coast + Wakeba visual
Ore 20:00
Cena presso il Koinè Soul Food

Domenica 23
Ore 10:00 - 17:00
Live painting
Ore 15:00
Music selection 
Frame + Vento 
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