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Associazione di Promozione Sociale NEWID
Carta dei Servizi
Premessa: la Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi ha lo scopo di informare il lettore sui servizi offerti e le attività che l’Associazione di
Promozione Sociale Newid realizza.
Presenta, inoltre, l’organigramma dell’APS, i riferimenti di sedi e contatti e le modalità di accesso ai servizi.

Chi siamo
L’Associazione di Promozione Sociale NEWID, nata il 05 febbraio 2018 a Napoli, ha come finalità principalela
cura, la prevenzione, la formazione e la ricerca applicati al campo psicologico e degli interventi psicosociali.
Opera con particolare riguardo verso persone in condizioni psichiche, sociali, economiche, somatiche, fisiche o
familiari svantaggiate, in particolare intervenendo nell’ambito della marginalità sociale, anche con attività
domiciliari. Newid svolge principalmente attività di supporto, consulenza psicologica, psicoterapia e riabilitazione
psicosociale e promuove programmi di formazione e informazione sui temi della salute, dello sviluppo e del
benessere dei cittadini.
Il gruppo di lavoro nasce nel 2014, quando prende vita il progetto “Calimero”, un Servizio di Psicologia e
Psicoterapia a costi sociali realizzato in collaborazione con il centro clinico della Scuola di Specializzazione
Ecopsys – Collegio Europeo di Scienze Psicosociali. L’idea di costituire il Servizio si fonda sul desiderio di
sperimentarsi nell’ambito della clinica e al contempo sulla volontà di offrire possibilità concrete di consulenza
psicologica e psicoterapia alle fasce di popolazione più svantaggiate. Il progetto si rivela subito vincente e
tutt’oggi risulta attivo, accogliendo molti utenti.
A partire da questa prima attività e sulla base di esperienze sempre più frequenti di formazione e
sensibilizzazione presso enti del territorio campano, il gruppo matura pian piano il desiderio di un impegno più
concreto e riconosciuto nel sociale e stabilisce così di costituirsi come Associazione di Promozione sociale nel
febbraio del 2018. Nasce così NEWID, il cui nome indica significati molteplici: richiama infatti non solo una
nuova identità (NEW – ID) di cui il gruppo si è dotato, ma sta anche a significare, in lingua gallese,
“cambiamento”.
L’associazione intende porsi infatti come un vento di cambiamento nella realtà sociale campana, attraverso
iniziative concrete che permettano di avvicinare la psicologia alla cittadinanza, promuovendo così benessere e
accessibilità.
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Organigramma Associazione
L’associazione Newid si costituisce in data 05/02/2018, con codice fiscale: 95257270637.
Iscritta al Registro Regionale Campano della Associazioni di Promozione Sociale con decreto dirigenziale n. 553
del 23/09/2019.
E’ attualmente composta da n° 10 soci.
Tra i membri dell’associazione sono state elette le dottoresse:
Alessia Cuccurullo in qualità di Presidente,
Immacolata Fummo, in qualità di Vice-Presidente,
Colomba Liguori, in qualità di Tesoriere.

Servizi e Attività
L’APS Newid persegue le proprie finalità volte alla promozione del benessere psicologico, all’informazione, la
formazione, il sostegno e la cura, attraverso diverse attività che si delineano in tre aree prevalenti di intervento:
SALUTE/CURA, FORMAZIONE e PREVENZIONE/INFORMAZIONE.

AREA DELLA SALUTE E DELLA CURA
Rientrano in tale area, tutti i Servizi promossi dall’associazione che hanno come scopo la cura del malessere e del
disagio psicologico della persona, delle coppie e delle famiglie.
Sono attualmente attivi:

1) Calimero – Servizio di Psicologia e Psicoterapia a Costi Sociali
Calimero è un servizio di Psicologia e Psicoterapia a costi sociali, promosso in collaborazione con il centro
clinico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia “Ecopsys” di Napoli. Il Servizio nasce da
una riflessione sull’attuale crisi economica, che si ripercuote sulle famiglie e coinvolge le fasce sociali meno agiate.
Per questo si promuove un prezzo sociale, che possa consentire a tutta l’utenza la possibilità di godere di un
supporto psicologico e accedere ad una psicoterapia. Obiettivo principale è quello di accogliere diverse utenze,
dall'individuo alla coppia, dal bambino alla famiglia, in vista di una promozione del benessere psicologico sia
personale che collettivo, e dunque sociale.

2) Gruppi esperienziali
L’Associazione propone periodicamente gruppi tematici esperienziali, in presenza e online, volti al confronto e
all’approfondimento di tematiche di vario genere connesse ai temi della psicologia e del benessere. Questi sono
rivolti a bambini, adolescenti, genitori, coppie, insegnanti ed operatori della salute.
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3) Progetto “Favole a domicilio”.
A partire dal primo lockdown causato dalla pandemia da Covid-19, sono state realizzate diverse attività
laboratoriali a distanza dedicate ai bambini dai 4 ai 9 anni con il coinvolgimento dei genitori. Attraverso l’utilizzo
delle favole e della narrazione viene esplorato il mondo emotivo dei bambini per fornire ai più piccoli e alle loro
famiglie un supporto creativo in un periodo di particolare crisi.

AREA DELLA FORMAZIONE
Rientrano in questa area, le attività di formazione rivolte agli operatori della salute, dell’istruzione e delle
istituzioni che si occupano del bene comune.

1) Cicli di Webinar
Sono realizzati webinar annuali sui temi della psicoterapia sistemica con il Prof. Paolo Gritti – Psichiatra e
Psicoterapeuta – PastPresident SIPO Italia. Questi appuntamenti formativi sono rivolti a psicologi,
psicoterapeuti e medici psichiatri.

2) Corsi di formazione e seminari teorico/clinici online e in presenza
I corsi di formazione e i seminari riguardano differenti temi della psicologia e dell’attualità e sono rivolti sia a
professionisti del settore che a utenti e figure professionali altre (insegnanti, sociologi, assistenti sociali, ecc.).

3) Gruppi di Intervisioni cliniche
NEWID organizza periodicamente gruppi di intervisione e supervisione clinica tra colleghi psicologi e psichiatri,
sia online che in presenza.

AREA DELLA PREVENZIONE E INFORMAZIONE
Rientrano in questa area, le attività informative rivolte alla popolazione tutta per promuovere una cultura
psicologica collettiva e prevenire malessere e disagio psichico.

1) Ciclo di Seminari esperienziali “Psicologia per la città”
NEWID organizza cicli di seminari esperienziali itineranti, con l’obiettivo di avvicinare la psicologia e i suoi temi
a tutti i cittadini. I seminari sono organizzati in collaborazione con Enti e Istituzioni del territorio campano e
diretti a molteplici fasce di popolazione.

Associazione di Promozione Sociale Newid - Codice Fiscale: 95257270637
www.psicologinewid.it – info@psicologinewid.it
Tel: 3774040346

Carta dei Servizi-APS Newid
2) Incontri tematici presso il “C’entro”
Sono realizzati incontri tematici e psicoterapia a costi sociali, rivolta a individui, coppie e famiglie e per tutti
coloro che afferiscono al “C’entro”, spazio di aggregazione a cura della Pastorale Giovanile di Pompei.

3) Progetto “Psicologia e Sport. L’importanza delle relazioni negli sport di squadra”
Questo progetto, attraverso la messa in campo di una nuova metodologia di lavoro con gruppi di bambini,
adolescenti e adulti, ha lo scopo di mostrare una modalità innovativa di ingresso della psicologia nel contesto
sportivo, in particolare attraverso il coinvolgimento delle squadre.
Il progetto si svolge in collaborazione con Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio di Napoli e
provincia.
I partecipanti sono coinvolti, attraverso attività di gruppo, in una riflessione su se stessi.. Grazie al nostro lavoro,
le relazioni di gruppo e il benessere psicologico diventano elementi essenziali. Temi quali bullismo, emozioni,
cambiamenti corporei sono affrontati ed esplorati in un modo nuovo attraverso il lavoro psicologico in gruppo.
Lavorare sulle connessioni tra mente e corpo in molteplici contesti favorisce la promozione del benessere del
singolo all’interno del contesto gruppale.

Sede, Contatti e Riferimenti
Sede Legale: via Pasquale Baffi, 15 – 80141 Napoli
Sede Operativa: Corso Garibaldi, 388 – 80141 Napoli
Sede Operativa: Piazza Schettini, 9 – 80045 Pompei (Na)
Sito web: www.psicologinewid.it
Indirizzo mail: info@psicologinewid.it
tel: 3774040346
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