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N. 

Istanza 

Denominazione 

  associazioni 

  Data 

iscrizione 

      Sede        Indirizzo 

           email 

           Tipologia  

       attività svolta 

Articolazione 

                   

del registro 

1 ARTEMIDE 27.05.2021 Latiano info@gruppoartemide.it  

artemide@pec.confcooperative.it   

Formazione professionale 

a costi sociali e gestione di 

comunita’ di accoglienza 

per donne con figli e 

minori 

Organismi 

della 

cooperazione, 

cooperative 

sociali, 

fondazioni, 

patronati 

2 IDEANDO APS 27.05.2021 Cisternino apsideando@ gmail.com Attivita’ educative per 

minori e famiglia, 

animazione giovanile, 

contrasto alle poverta’ 

sociali 

Altri soggetti 

privati non a 

scopo di lucro 

3 MARIA SS. DEL 

PERPETUO 

SOCCORSO 150° 

27.05.2021 Carovigno luigi.cesaria@libero.it Attivita’ di monitoraggio 

del territorio, tutela 

ambientale, avvistamento 

fuochi, interventi in 

collaborazione delle 

pubbliche attivita’ e/o per 

sicurezza dei pubblici 

eventi. Organizza corsi 

gratuiti sul volontariato, 

sicurezza stradale, 

educazione civica e 

costituzione della 

Repubblica Italiana. 

Associazione 

di 

volontariato 

4 ADOC UIL 27.05.2021 Brindisi brindisi@adocpuglia.it Promuove e patrocinia Altri soggetti 



 ogni possibile intervento 

che possa costituire valida 

alternativa per un 

miglioramento del livello 

socio – economico 

dell’utenza e per lo 

sviluppo etico – culturale 

di consumatori, utenti e 

cittadini 

privati non a 

scopo di lucro 

5 Il MESSAPE – 

OFFICINA 

DIDATTICA IN 

NATURA APS 

27.05.2021 Latiano ilmessapegmail.com Opera nella pratica della 

sostenibilità ambientale, 

tutela del territorio e della 

biodiversità, promozione 

culturale, sociale e 

pedagogica, 

progetti/attività/laboratori 

didattici basandosi sui 

principi cardine 

dell’autdoor education, 

corsi di formazione per 

apicoltura, consulenza per 

progettazione di itinerari 

e cammini turistici 

Altri soggetti 

privati non a 

scopo di lucro 

6 IL SOGNO 27.05.2021 San Pietro 

Vernotico 

ilsognocoop@libero.it Servizio di assistenza 

educativa messa alla 

prova adulti e minori del 

tribunale per i minorenni 

e UEPE Brindisi 

Organismi 

della 

cooperazione, 

cooperative 

sociali, 

fondazioni, 

patronati 

7 CURIOSEMENTI 

APS 

27.05.2021 Brindisi curiosementiaps@curiosementi.it Percorso di 

accompagnamento della 

lettura condivisa per la 

promozione del benessere 

della relazione 

genitore/figlio attraverso 

lo strumento libro 

Altri soggetti 

privati non a 

scopo di lucro 



8 DEAR AMICO 

APS 

27.05.2021 Oria 

 

ASSOCIAZIONECULTURALEDEARAMICO@YAHOO.IT 

PEC: DEARAMICO@PEC.IT 
Centro permanente di vita 

associativa a carattere 

volontario e democratico 

la cui attività è 

espressamente di 

partecipazione, solidarietà 

e pluralismo 

Altri soggetti 

privati non a 

scopo di lucro 

 

 

 
          

 

 

 

  

 

 

 


