
                                                                                                                

Servizi per senza dimora durante l’emergenza Codiv19 a Napoli            
 (aggiornato al 19 marzo 2020) 

Mense  
Denominazione Tipo di attività Servizio attivo Giorni di servizio 

Mensa del Carmine  Distribuzione pasto da asporto Attivo dalle ore dalle ore 10 Tutti i giorni  a pranzo 
Mensa S.Tarcisio Ponti Rossi Distribuzione pasto da asporto Attualmente sospeso  Tutti i giorni a pranzo 
Mensa dell’Arco Mirelli Distribuzione pasto da asporto attivo dalle ore 11 Tutti i giorni a pranzo 
Mensa S.Lucia  Distribuzione pasto da asporto Attualmente attivo di mattina Lu-me-sa 
Drop-in Dedalus Distribuzione pasto da asporto Attualmente attivo di mattina Lu-me-ve 
Chiesa S.M.Apparente Distribuzione pasto da asporto Attivo alle ore 14,00 Martedì e Venerdì 
Binario della Solidarietà Distribuzione pasto da asporto Max 50 al giorno Tutti i giorni 
Mensa S.Antonio di Padova 
 ( via dei Pini)  

Distribuzione pasto da asporto Attualmente attivo  Martedì  e domenica 

Mensa S.Brigida Distribuzione pasto da asporto Distribuzione serale Martedì  e Venerdì 
Mensa Padri Trinitari  Distribuzione pasto da asporto   
Mensa p.Arturo a Gianturco Distribuzione pasto da asporto Servizio in attesa di riapertura Dal lunedì al sabato 

Servizio in strada 
La Comunità di S.Egidio ed il “Coordinamento di strada” confermano il  servizio  serale  di distribuzione  viveri ed ascolto,  coprendo  
tutta la città. Non è possibile un calendario dei gruppi presenti perché cambia di giorno in giorno 
Unità di Strada ( Lotto 1,2,3) il Camper onlus: svolge attività di monitoraggio. Fascia oraria  8-13;12-17;16-21; tutti i giorni 

Servizio medico e distribuzione farmaci 
Denominazione Tipo di attività Servizio attivo Giorni di servizio 

Ambulatorio Tenda  Ambulatorio medico Visite mediche e distribuzione farmaci Martedì, mercoledì 
,giovedì, (venerdì da 



                                                                                                                
confermare) dalle 
16,00 all 20,00 

Un farmaco per tutti 
Presidio Solidale 
Diocesano 
”Gocce di Carità”  

Distribuzione farmaci Aperta la richiesta farmaci solo per 
emergenza ed attraverso i sevizi ed Enti 
che hanno la presa in carico 
(cell.3455195696) 
Sospesa apertura al pubblico 

Dalle 16,00 alle 20,00 

Camper medico AslNA1 Visite mediche e distribuzione 
farmaci 

Di pomeriggio itinerante in base alle 
richieste e tutte le sere a Piazza 
Garibaldi  

Dal lunedì al venerdì 

Emergency  Visite mediche e  Apertura ambulatorio in Via Pacioli 95 
Ponticelli. (dal lunedì al venerdì 9-13 e 
14-18 
Servizio navetta da Via Firenze 65 alle 
ore 9,30-12,30-14,30  
Per sintomatologia riferibile al 
coronavirus attivo cell.3428627270 
N.B l’accesso ai servizi avviene previo 
Triage fatto dal personale  

Dal lunedì al venerdì 

Servizi di ascolto ed orientamento 
Denominazione Attività Modalità di erogazione 

Fondazione Massimo 
Leone onlus  

Servizio telefonico di 
orientamento e counselling 

Tutti i giorni  
081262063 orientamento e counselling 
081264091 info ambulatoriali  

Centro Buglione  il Camper 
onlus 

Centro di coordinamento Sospeso servizio di Front office 
Attivo il supporto di back office per le U.d.S. 

Drop-in Dedalus Orientamento e servizio docce Di mattina, il lunedì, mercoledì e venerdì  (se sono disponibili DPI) 



                                                                                                                

 
 
 
 

Binario della Solidarietà Ascolto ed orientamento telefonico 
per utenti e servizi 

Tutti i giorni   Tel. 081-5539275 

Impresa Sociale Less Orientamento, assistenza legale e 
mediazione linguistica per immigrati 
e nativi 
 

Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,00 
Sportello fb per contatto a distanza @coronavirus.sportello  

Cidis  Sportello online  via Skype 
attivo da lunedì 23 marzo 2020 
 
 
 

Orientamento al lavoro (martedì dalle 10-13) 
Segretariato sociale (giovedì 14-17) 
Orientamento abitativo (venerdì)  
Per l’accesso a Skype  USER: SportelloCidis ( S/C Maiuscole) 

Strutture di Accoglienza 
Denominazione Tipo di attività Servizio attivo Giorni di servizio 

Centro La Tenda   
Struttura a  Bassa Soglia  

 
Accoglienza notturna  Solite modalità, accoglienza tramite lista di attesa  

C.P.A. ( ex Dormitorio 
Pubblico)  

Struttura a  Bassa Soglia  Accoglienza Notturna  Sospese nuove accoglienze  

Istituto La Palma-Coop La 
locomotiva 

Struttura a  Bassa Soglia  Accoglienza Notturna Sospese nuove accoglienze  

La Locomotiva 

Fondazione Massimo 
Leone  

Strutture di II seconda 
accoglienza H 24  Sospese nuove accoglienze  


