
DENOMINAZIONE: 
[Associazione di Promozione Sociale “SINERGIE” – Bisaccia (AV)] 

  
CAMPO DI INTERVENTO 

SINERGIE  è una Associazione di Promozione Sociale attiva già dall’ottobre del 2012 e 

regolarmente registrata il 15 febbraio 2013 con sede in Bisaccia in provincia di Avellino. Nata 

con la convinzione che l’impegno sociale permette di vivere meglio il nostro tempo e con 

l’obiettivo di mantenere la tensione ideale verso la realizzazione di miglioramenti in tutti i settori 

della vita di comunità. Nostro intendimento è, inoltre, interagire con le altre associazioni per 

stimolare energie positive nel perseguire obiettivi comuni, sperimentare azioni di recupero 

urbanistico e creare momenti di aggregazione al fine di incrementare il senso di appartenenza a 

livello di comunità di paese e di rione. 

 
ATTIVITA' 

Ha già realizzato decine di iniziative tra cui passeggiate ecologiche, eventi sportivi e culturali, 

mostre di pittura e fotografiche, giornate per l’ambiente e la valorizzazione turistica del territorio, 

spettacoli musicali e cineforum. In fase di avvio progetti per le scuole, gli anziani e i disabili 

nonché per la ricostruzione dei legami tra i Bisaccesi nel mondo e la perfetta integrazione dei 

lavoratori immigrati. 

Durante il mese di agosto 2013 ha intrapreso e portato avanti un’azione volontaria di 

riqualificazione urbanistica, come primo intervento c’è stata la riqualificazione di Via Dante, un 

vicolo nel cuore del centro antico di Bisaccia, a cui hanno aderito numerosi cittadini bisaccesi. 

Il 28 e 29 settembre 2013 l’associazione Sinergie aderisce alla campagna “Puliamo il mondo” di 

Legambiente con la pulizia di una parte del territorio del comune di Bisaccia. 

 

RIFERIMENTI 
WEB: www.sinergiebisaccia.it  
Email: donato.cela@libero.it  
  

FOCUS 

L’intervento verterà sulle azioni di valorizzazione del territorio come ad esempio creazione di 

percorsi naturalistici, manutenzione del verde,sensibilizzazione di amministrazioni comunali e 

cittadini, inserimento di attività ecologiche in rete e accoglienza dei visitatori. 



L’opera di cura del territorio dovrà riguardare anche i centri urbani con azioni di riqualificazione 

urbanistica. altre iniziative riguarderanno la crescita del senso di appartenenza e la ricerca di 

forme di sostentamento economico basato sul recupero delle vocazioni agricole.. 


