
 

Sede legale: Viale Cavalleggeri d’Aosta, 7 – 80124 Napoli | Tel.: 389 456 7810 | e-mail: info@dermatologicampani.it 

                                                                                                                                                                    Spett.le Azienda 

Oggetto: Progetto di solidarietà sociale “NON DIMENTICHIAMOCI DI LORO” 

L’ADECA (Associazione Dermatologi Campani) viene costituita il 26 maggio 2017, con l'intento di 

raggruppare i tanti dermatologi sparsi sul territorio campano in un’unica organizzazione strutturata. 

L'Associazione si propone il raggiungimento di diversi obiettivi, attraverso lo svolgimento di varie attività a 

carattere formativo, scientifico e sociale. 

A tal proposito nasce all’interno dell’Associazione un Gruppo di lavoro dedicato alla Dermatologia delle 

popolazioni mobili che si prefigge l’obiettivo di dare assistenza altamente qualificata per patologie cutanee 

a stranieri immigrati e/o residenti in Italia. 

L'Italia è il Paese OCSE che dal 2000 ha ricevuto i più alti flussi migratori, sia a livelli assoluti che in 

percentuale sulla popolazione totale. Per rispondere in modo concreto e socialmente integrato al problema 

complesso dell’immigrazione l’ADECA, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Napoli, vuole rendersi 

parte attiva al sostegno degli immigrati sviluppando in tal senso un progetto innovativo di sostegno alla 

povertà e al disagio socio-economico degli stranieri. Tale iniziativa prevede il supporto di Aziende e di 

operatori del settore farmacologico e dermocosmetologico che, in maniera completamente gratuita e 

volontaria, vorranno donare prodotti ad uso dermatologico, distribuiti poi dalla farmacia solidale della 

Diocesi ai bisognosi, secondo modalità già avviate da quest’ultima attraverso il progetto “Un Farmaco per 

Tutti” promosso da S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli, il quale da parte 

sua ha accolto con entusiasmo ed approvato l’iniziativa in oggetto esprimendo la gratitudine e la piena 

disponibilità a collaborare della Chiesa di Napoli.   

I prodotti in donazione (detergenti, emollienti, protettivi solari, etc.) saranno resi disponibili attraverso 

l’approvvigionamento al punto di raccolta sito presso la struttura del “Centro La Tenda Onlus”  – Via Sanità, 

95 –  Napoli – tel. 081 544.14.15 – cell. 333 4307407 - nei giorni mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 

20.00.   

Napoli, 14 aprile 2018 

 
Dott. Antonino Trischitta 

Presidente ADECA 

 

Dott.ssa Francesca Gaudiello 

Coordinatore Gruppo  

Dermatologia tropicale e delle multietnie ADECA 

_________________________ 
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MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO: 

“NON DIMENTICHIAMOCI DI LORO” 

 

DATI AZIENDALI 

 NOME AZIENDA  ________________________________________________________  

 SEDE LEGALE  ________________________________________________________  

 TELEFONO  ________________________________________________________  

 E-MAIL  ________________________________________________________  

 

REFERENTE AZIENDALE   

 NOME REFERENTE  ________________________________________________________  

 TELEFONO  ________________________________________________________  

 E-MAIL  ________________________________________________________  

 

Sottoscrivendo tale modulo l’Azienda manifesta la propria volontà ad aderire al progetto di beneficenza “Non 

dimentichiamoci di loro”, promosso dall’Associazione Dermatologi Campani (ADECA), e si impegna a far 

pervenire gratuitamente i propri prodotti presso la struttura del “Centro La Tenda Onlus” – Via Sanità, 95 – 

Napoli – tel. 081 544.14.15 - cell. 333 4307407 - nei giorni mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00. 

                                                                                                                                         L’ Azienda 

                                                                                                                                             _________________ 

 

Inviare il presente modulo, compilato e firmato, a: segreteria@dermatologicampani.it 


