
 
 

contatti 
 

Casa Mehari è in via Nicotera n. 8
80010 Quarto (Napoli)

 
tel.:  081.3538745

 
presidenza@casamehari.it

amministrazione@casamehari.it
segreteria@casamehari.it

progettazione@casamehari.it
comunicazione@casamehari.it

 
 
 www.casamehari.it

facebook.com/casamehari
 

www.casamehari.it

Bene del patrimonio 
del Comune di Quarto 

confiscato 
alla criminalità organizzata

vieni a trovarci 
e partecipa alle nostre iniziative
 
- attività de "La Bottega dei Semplici Pensieri  
  con i ragazzi disabili
- Biblioteca e "Scaffale della Legalità"
- Radio Mehari (radiomehari.it)
- Info Point turistico

 
i nostri laboratori:

 

 
 - fotografia

- teatro
- videomaker
- giornalismo
- archeologia

- arte
- educazione ambientale

 



Casa Mehari è una villa con giardino 
e piscina confiscata alla criminalità 
e oggi di proprietà del Comune di Quarto. 
 
L’Ente ha voluto dedicare la struttura a
Giancarlo Siani, giornalista de “Il Mattino”;
Mehari è il nome del modello dell’auto Citroën
su cui il giovane venne ucciso dalla camorra il
23 settembre del 1985.
 
L’associazione temporanea di scopo a cui 
è affidata Casa Mehari è composta da 
“La Bottega dei Semplici Pensieri”
(organizzazione di volontariato, capofila
dell’ats), “La Quercia Rossa” (cooperativa
sociale), “Artemide” (associazione culturale) e
“Dialogos” (associazione di promozione
sociale). 
 
Il Progetto che mette insieme i soggetti 
è denominato “ControVento – Contro 
la criminalità, verso la Legalità. Associazionismo,
Solidarietà, Cultura, Ambiente, Formazione”.  
 
La proposta progettuale è stata elaborata
grazie al supporto del Rotaract di Napoli. 
A far parte della rete di "Casa Mehari" ci sono
ventinove soggetti tra ordini professionali,
scuole, fondazioni, parrocchie, cooperative e
associazioni. 
 

All’interno di Casa Mehari si realizzano diverse attività destinate alla cittadinanza.
Ogni giorno si svolgono iniziative de "La Bottega dei Semplici Pensieri" rivolte ai ragazzi con
disabilità.
Sono attivi vari laboratori aperti alla cittadinanza. Inoltre sono in atto collaborazioni con l'Ordine
dei Giornalisti della Campania, il Centro Servizi per il Volontariato di Napoli, l’Ordine dei dottori
Agronomi e Forestali di Napoli e l'Ordine dei Tecnologi Alimentari.
Tra le nostre iniziative: Caffè Letterario, presentazione di libri, Bistrot sociale, mostre ed eventi.
Le novità sono comunicate attraverso il sito www.casamehari.it e i nostri canali social.

 

chi siamo cosa facciamo

https://www.labottegadeisemplicipensieri.it/
http://dialogoscomunicazione.it/

