
Cooperativa Sociale  Artigiana
“L’uomo e il legno” 

  CURRICULUM

Denominazione

 La società Cooperativa sociale artigiana di produzione tipo “B “ “A”
“ L’ UOMO E IL LEGNO “ 

Sedi

 Legale e laboratorio: Viale della Resistenza, 15 -  Scampia 80144 – Napoli  
Tel. 081 5435924 – Fax 081 4616916 – cell. 335 59 32 000 - coopluomoeillegno@libero.it 
Pagina facebook  https://www.facebook.com/Coop-Luomo-e-il-legno-
177680315599773/timeline/

 Educativa - “LA VOCE DEI LUOGHI” Via F.lli Cervi Edificio C aule mobili - 80144 - 
Scampia Napoli  
Tel. 08119845729 - vocedeiluoghi@libero.it  -  
Pagina facebook https://www.facebook.com/pages/educativa-territoriale-voce-dei-
luoghi/135655259846747    

 Educativa - “SIMPATICHE CANAGLIE” Via Trav. Dell’Abbondanza -80145 – Piscinola 
Napoli 
Tel.  08119844566 - letsimpatichecanaglie@gmail.com – 
Pagina facebook https://m.facebook.com/profile.php?id=508198482659031

 Comunità - “MANITUANA” Via Sant’Andrea Avellino N°43 – 80144 – Napoli 
Tel. 081 18950211 – manituana2015@libero.it –                                     
Pagina facebook https://www.facebook.com/manituanacomunitaalloggio

 Casa dei Diritti - Viale della Resistenza -  Scampia 80144 –  Napoli  

Costituita

 Il 20 Settembre 1995
Iscritta

 C.C.I.A.A. di Napoli al n. 541085, il 16/10/1995.
 BUSC al n. 13992.
 Registro Prefettizio delle Cooperative della Prefettura di Napoli Sez. 3 – Prot, N°10953
 Albo Società Cooperative n° A104432
 P.IVA 06950760634
 Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata del Comune di Napoli da aprile 2007
 Albo Regionale Sezione A con codice NAA0057
 Registro Cittadino degli Organismi del Terzo Settore area:

- Infanzia Adolescenza e Giovani
- Segretariato Sociale
- Disabilità
- Immigrati Extracomunitari e Rom
- Famiglia
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Cooperativa Sociale  Artigiana
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- Comunità Alloggio  “Manituana” Autorizzata  dal  Comune di  Napoli  con disposizione 
dirigenziale n° 47 del 11/03/2015. Il servizio ha come destinatari minori di età compresa tra 
i 13 e i 18 anni.

- Adesione Banco Alimentare – Banco delle opere di carità, accordo di collaborazione 
stipulato il 10/10/2013

- Iscrizione e Affiliazione UISP - Unione Italiana Sport Per tutti - anno 2009-2010-2011-
2012-2013-2014-2015

- Ente di Formazione accreditato alla Regione Campania ai sensi della DGR 242/13 con cod. 
domanda 1926-1-1-S

- Attività di collaborazione con Ministero della Giustizia, dipartimento giustizia minorile, 
ufficio di Servizio Sociale per i minorenni.

- Attività di collaborazione con il Tribunale di Napoli – sezione del giudice per le indagini 
preliminari –  

- Comodato d’uso gratuito di un  Tenimento agricolo denominato “Campo Aperto” sito 
presso l’istituto Penitenziario di Napoli Secondigliano Via Roma verso Scampia N°350 
Napoli, Iscritta con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA(sezione speciale) il 03/03/2016

Aderisce

 Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, iscritta nell’elenco delle cooperative della 
provincia di Napoli al n. 10630985.

 Consorzio delle Cooperative sociali: GESCO
 Consorzio INNOVA.FORM
 Adesione LIBERA – Associazione, Nomi e Numeri Contro le Mafie
 Adesione a “Crescere al sud” “SAVE THE CHILDREN”
 Iscritta alla Confederazione Italiana Agricoltori “CIA” dal 27/06/2016 con N° tessera 010421

Presidente del C. d A.

 Vanacore Vincenzo, nato a Napoli il 27/07/1957.

Scopo

 Lo scopo della Cooperativa è quello di esaltare la centralità dell’Uomo nel lavoro e attraverso il 
lavoro attivare, sostenere e prevenire forme e situazioni mortificanti e lesive della dignità e del 
rispetto dell’Uomo, oltre che per favorirne l’integrazione sociale.

Oggetto

a) - la lavorazione del legno nel rispetto della storia, della cultura e della tradizione artigiana;

b) - lo studio e la messa a punto di nuove tecniche di lavorazione del legno e di elaborazione di quelle 

antiche;

c) - il restauro e la conservazione di oggetti d'arte;

d) - lavorazione artigianale di prodotti di arte Presepiale, vetro, cuoio e bigiotteria;
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e)  -  di  mettere  a  disposizione  la  propria  esperienza  nel  mondo  del  lavoro  e  della  scuola,  anche 

attraverso la conduzione di corsi di formazione e qualificazione professionale;

f) - l'elaborazione in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali di 

programmi, progetti e ricerche volti a favorire attività culturali e di informazione. 

Anche in forza di leggi, oltre che concrete forme di orientamento ed inserimento nel mondo del lavoro 

sia in Italia che all'estero.

i) - la società cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione, la 

cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità' finalizzato alla promozione 

umana  ed  all'integrazione  sociale  dei  cittadini  attraverso  la  gestione  dei  servizi  sociosanitari, 

assistenziali ed educativi ai sensi della legge 381/91 art."l"comma"1" lett."A", nonché lo svolgimento 

di  attività'  diverse  -  agricole,  industriali,  commerciali  o  di  servizi  -  finalizzate  all'inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 art. "l" comma "1" lett."B"

c) la promozione di progetti che prevedano, al fine di favorire e incrementare il capitale sociale umano 

e sociale territoriale, la partecipazione della comunità locale e non nel rispetto delle finalità previste 

dallo statuto; lo scopo prioritario è quello di impedire l'istituzionalizzarsi di meccanismi di esclusione e 

di sofferenza sociale per le categorie che provengono da situazioni di disagio che sono le più esposte a 

tale rischio e l'attività sarà integrata con i piani di intervento previsti dagli enti locali e con i piani  

sociosanitari attuati dalla regione e dall'ASL

Esperienze di attività nel sociale e di pre-formazione

ANNO 2016

• Giugno 2016 Agosto 2016 – Tirocinio H.J.S. - Progetto I.A.R.A. Ampliamento 2016. 
Integrazione e Accoglienza per Rifugiati e Richiedenti Asilo -  – Ente Promotore “LESS 
Impresa Sociale ONLUS”  
Durata del progetto 4 mesi……..

• Giugno 2016 Agosto 2016 – Tirocinio B.L. - Progetto I.A.R.A. Ampliamento 2016. 
Integrazione e Accoglienza per Rifugiati e Richiedenti Asilo -  – Ente Promotore “LESS 
Impresa Sociale ONLUS”  
Durata del progetto 6 mesi……..

• Maggio 2016 Settembre 2016 – Tirocinio M.H.M. - Progetto I.A.R.A. Ampliamento 2016. 
Integrazione e Accoglienza per Rifugiati e Richiedenti Asilo -  – Ente Promotore “LESS 
Impresa Sociale ONLUS”  

      Durata del progetto 4 mesi
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• Maggio 2016 – Concerto a titolo gratuito che si è svolto all’interno della Villa Comunale di 
Scampia, con il sostegno di “fondazione con il sud”. In questo evento sono state impegnate in 
attività pomeridiane le associazioni del Progetto “Valorizziamo Scampia” nei giorni 20 e 21 
maggio.

• Aprile 2016 – il giorno 22 Aprile 2016 si è svolto L’Evento “L’Educativa Territoriale 
é……..Giornata di Animazione Territoriale, realizzato dai ragazzi e dagli educatori dei 
laboratori di educativa territoriale della città di Napoli. L’evento si è svolto nel parco pubblico 
di Scampia presso Piazza Giovanni Paolo II – Napoli , nell’area affidata alla Cooperativa  
“L’uomo e il Legno” che ha fornito la logistica nell’ambito del Progetto “Valorizziamo 
Scampia” finanziato da Fondazione Con Il Sud – Comune di Napoli.

• Aprile 2016 – Assegnazione del contributo di “Fondazione con il Sud” nel sostenere il 
percorso di autonomia di “ Crescere al Sud”; percorso che in un anno dovrà rafforzare le 
capacità delle organizzazioni aderenti finalizzato alla costituzione della nuova organizzazione .

• Gennaio 2016 - protocollo d'intesa per la realizzazione di una impresa sociale agricola per il 
reinserimento lavorativo e sociale di n. 5  ristretti nel centro penitenziario di Napoli – 
Secondigliano. Contratto di comodato tra il direttore del centro Penitenziario di Napoli – 
Secondigliano e La Società Cooperativa sociale L’uomo e il legno per il tenimento agricolo 
all’interno del centro Penitenziario.
Durata del contratto di comodato con il ministero di Grazia e Giustizia anni 5

• Gennaio 2016 – Solidarietà  - Pranzo di beneficenza in favore degli anziani presso la sede del 
RSA ALDA MERINI - ASL NA1.

ANNO 2015 

• Dicembre 2015 – N°1 Tirocinio – Progetto per attività di tirocinio curriculare relativo alla 
convenzione stipulata tra l’Università degli studi di Napoli Federico II e la Società Cooperativa 
sociale L’uomo e il legno.
Durata del Progetto 6 mesi  

• Dicembre 2015 – Sponsor della Manifestazione Concorso Canoro a Gironi “GOOD VOICE 
OF FELLAS” – raccolta fondi a favore dell’ospedale Santobono Posillipon.

• Novembre 2015 Maggio 2016 –Tirocinio E.B.D. - Progetto I.A.R.A. Ampliamento 2016. 
Integrazione e Accoglienza per Rifugiati e Richiedenti Asilo -  – Ente Promotore “LESS 
Impresa Sociale ONLUS”  
Durata del progetto 6 mesi

• Novembre 2015 Maggio 2016 – Tirocinio R.O. - Progetto I.A.R.A. Ampliamento 2016. 
Integrazione e Accoglienza per Rifugiati e Richiedenti Asilo -  – Ente Promotore “LESS 
Impresa Sociale ONLUS”
Durata del progetto 6 mesi

• Ottobre 2015 Aprile 2016 -  Tirocinio I.F. - Progetto I.A.R.A. Integrazione e Accoglienza per 
Rifugiati e Richiedenti Asilo –inserimento falegnameria  – Ente Promotore UCMED – 
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“Università Della Cucina Mediterranea” attivazione posti aggiuntivi ex art. 6 DM 30/7/2013 – 
CUP G61E14000320007
Durata del progetto 6 mesi 

• Ottobre 2015 – partner e partecipazione al convegno “FUOCONERO” rifiuti tossici e trivelle 
a sud, presso auditorium isc di Caivano.

• Ottobre 2015 – Percorso di inserimento lavorativo del sig. C.V. proveniente dal “Ministero 
della Giustizia” – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria -  come da notifica del 
14/10/2015 autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza.

• Ottobre 2015 – Convegno presso la sala consiliare del Comune di napoli “Giorgio Nugnes” in 
via verdi per i 20 anni della ns. cooperativa 

• Ottobre 2015 – Presenza alla conferenza programmatica  tenutasi a Palermo di Crescere al Sud 
“Save the children”

• Ottobre 2015 – Organizzazione convegno “l’uomo e il lavoro: lotta al disagio e riscatto 
sociale” cooperazione ….un’esperienza di 20 anni , tenutosi presso sala Consiliare in Via verdi 
- Napoli
In occasione dei 20 anni della cooperativa l’uomo e il legno  

• Ottobre 2015 – “Mercatino del Libro solidale a Scampia”  presso la Ns. Struttura si sono 
Scambiati - venduti – regalati -  libri di testo delle scuole medie inferiori e superiori di Scampia 
e dell’area nord.
Nei giorni 4 e 11 ottobre 2015

• Ottobre  2015 –  Donazione  di  giocattoli  ai  Bambini  della  Zona  di  Scampia  tramite 
l’associazione Cristiana e di Volontariato “Chiesa Cristiana Evangelica – Fiumi di Vita”

• Settembre 2015 – Affido del Sig. N.F. con provvedimento giudiziario (N°1216\15 reg. sent.) 
del  14  luglio  2015  da  parte  del  tribunale  di  Napoli  sezione  del  giudice  per  le  indagini 
preliminari,  ad  inserire  nella  programmazione  dei  lavori  di  pubblica  utilità  in  qualità  di 
Volontario  . 
Per la durata di 168 ore

• Settembre 2015  Partecipazione alla short list “Servizio di Pulizie presso l’istituto di ricerca 
Biogem s.c.ar.l.” via Camporeale – Ariano Irpino (AV)

• Settembre  2015  Adesione  al  progetto  “tutela  dei  diritti  e  Advocacy  2015” 
(NAZNZ0560560514102796NNAZ), presentato da FOCUS – CASA DEI DIRITTI SOCIALI, 
con impiego di n. 2 volontari in progetti di servizio civile Nazionale.
Durata del progetto 12 mesi da settembre 2015 a settembre 2016

• Settembre  2015  Adesione  al  progetto  “Nino  torna  a  scuola  2015” 
(NAZNZ0560560514102796NNAZ), presentato da FOCUS – CASA DEI DIRITTI SOCIALI, 
con impiego di n. 2 volontari in progetti di servizio civile Nazionale.
Durata del progetto 12 mesi da settembre 2015 a settembre 2016
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• Agosto  2015 Aggiudicatari  per  l’esecuzione  del  servizio  di  diserbo  manuale  e  chimico  e 
attività di selezione dei rifiuti sul territorio comunale di Casoria CIG [62339691F6]. Determina 
del CdA della Casoria Ambiente S.P.A. N.8 del 14/04/2015. Attività di diserbo con Casoria 
Ambiente. 
Scadenza 16/10/2015
Durata del progetto 2 mesi

• Luglio  2015 -Comunità  Manituana  Accoglienza  N.5  minori  migranti  non accompagnati  di 
nazionalità Eritrea, committente comune di Napoli.

• Giugno 2015 Febbraio 2016 – Tirocinio K.B.  di formazione ed orientamento per inserimento 
migranti, ex legge 24 giugno 1997 n.196 “Attrezzista di Falegnameria” - Ente Promotore e ente 
gestore “LESS Impresa Sociale ONLUS” ente promotore “UCMED”
Durata del progetto 7 mesi 

• Giugno 2015 Aggiudicatari del progetto  “Diventare Cittadini: TrasformAzioni” finanziato 
da Fondazione con il Sud capofila Associazione “OLTRE LE SBARRE”, in partenariato con 
Società Cooperativa Sociale “LA ROCCIA”. Il progetto biennale prevede di realizzare presso 
la Casa Circondariale/Reclusione di Secondigliano Napoli un laboratorio di falegnameria e di 
trasformazione dei prodotti alimentari – orto che impegnerà n.6 persone detenute. 
Durata del progetto 24 mesi

• Aprile  2015  Giugno  2015  -  Stage  –  “Tecnico  Esperto  nella  gestione  Aziendale”  P.O.R. 
Campania FSE 2007-2013 Lotto 3: Progetto “Casa della Socialità” CIG 53507255f3_ CUP 
B63D13000400006. Ente Formativo “PMI Consulting Coop società cooperativa. 
Durata del progetto 2 mesi 

• Aprile 2015 Giugno 2015 - Stage – “corso di formazione GIARDINIERE” P.O.R. Campania 
FSE  2007-2013  Lotto  3:  Progetto  “Casa  della  Socialità”  CIG  53507255F3_  CUP 
B63D13000400006. Ente Formativo “PMI Consulting Coop società cooperativa. 
Durata del progetto 2 mesi 

Aprile 2015 Maggio 2015 - Tirocini - Progetto co-finanziato dall’unione Europea – Fondo 
Europeo Per i Rifugiati 2008-2013 - Ente Promotore Consorzio “ANDROMEDA” ente gestore 
“LESS Impresa Sociale ONLUS”.
Durata del progetto 1 mese 

Aprile  2015 – Ottobre 2015 Aggiudicatari  per prestazione  di servizio di  sfalcio e  diserbo 
presso le scuole ubicate sul territorio comunale di Casoria. 
Durata del progetto 6 mesi 

• Marzo  2015  - Convenzione  con  Consorzio  Gesco  del  Servizio  di  Assistenza  domiciliare 
integrata  determina  N°11  del  04/03/2015  rivolto  a  persone  anziane  e  disabili  indetto  dal 
Comune  di  Napoli  Servizio  Politiche  di  Inclusione  Sociale,  Quartieri  Chiaiano,  Piscinola, 
Marianella,  Il servizio è rivolto agli anziani fragili e/o non autonomi, pazienti in dimissione 
protetta  da  strutture  sanitarie,  adulti  e  minori  disabili  e  ogni  altro  soggetto  che  presenti 

6



Cooperativa Sociale  Artigiana
“L’uomo e il legno” 

riduzione dell'autosufficienza a causa di condizioni patologiche, malattie cronico degenerative, 
patologie oncologiche o in fase terminale. 
In corso.
Durata del Progetto 1 anno

• Marzo 2015  - Affidamento del servizio “BORSE LAVORO” CIG:Z400FB792E, indetto dal  
Ambito  territoriale N°18 – con capofila Comune di Casoria, con determina dirigenziale e 
N°229 del 05/11/2014
Scadenza ottobre 2015
Durata del progetto 6 mesi 

•  Febbraio - 2015 Maggio 2015 - Tirocini - area segreteria - Progetto “Diversity on the job” 
programma  sperimentale  di  intervento  per  la  promozione  dell’inserimento  lavorativo  di 
soggetti discriminati e svantaggiati. Finanziato con “Fondo Sociale Europeo 2007/13 Asse B – 
Occupabilità  Ob. 2.1; Asse D Pari  opportunità  e non discriminazione – Ob. 4.2” – Avviso 
pubblico di “ITALIA LAVORO SPA” Ente Promotore CIDIS ONLUS. 
Durata del progetto 3 mesi 

•   Gennaio 2015 – in corso - Aggiudicatari Servizio Laboratori di Educativa Territoriale Lotto 
10 – Quartiere Piscinola - indetto dal Comune di Napoli – Servizio Politiche Minori Infanzia e 
Adolescenza.  Il  servizio denominato  “Laboratori  di  Educativa  Territoriale”  rappresenta una 
risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di ragazzi che necessitano di un 
forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di interventi che prevedono lo 
svolgimento  di  funzioni  quali  l’ascolto,  il  sostegno  alla  crescita,  l’accompagnamento, 
l’orientamento. Si propone di offrire la possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione 
primaria  e  secondaria  di  situazioni  di  disagio  sociale  ed  affettivo  relazionale  ,  attraverso 
proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative.
Durata del progetto 92 settimane

• Gennaio 2015 – in corso Aggiudicatari Servizio Laboratori di Educativa Territoriale Lotto 12 
– Quartiere Scampia - indetto dal Comune di Napoli – Servizio Politiche Minori Infanzia e 
Adolescenza. Il servizio denominato “Laboratori di Educativa Territoriale” rappresenta una 
risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di ragazzi che necessitano di un 
forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di interventi che prevedono lo 
svolgimento  di  funzioni  quali  l’ascolto,  il  sostegno  alla  crescita,  l’accompagnamento, 
l’orientamento. Si propone di offrire la possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione 
primaria  e  secondaria  di  situazioni  di  disagio  sociale  ed  affettivo  relazionale,  attraverso 
proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative . 
Durata del progetto 92 settimane

• Gennaio 2015 - Finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
            delle Politiche Antidroga - CR.14 “Politiche antidroga”, ENTE APPALTANTE : comune di   
            napoli,  Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi, Servizio Giovani e Pari
            opportunità.Progetto di Politiche Giovanili per la prevenzione dell'uso di sostanze 
            stupefacenti     tramite l'accompagnamento di minori,  giovani e donne residenti nel 
            quartiere di Scampia verso percorsi di recupero ed emancipazione da contesti criminali e di  
            degrado sociale attraverso attività    sportive, educative, di avvio al lavoro.  
            Durata del Progetto 15 mesi
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ANNO 2014

• Novembre 2014 –  Affido (Messa alla prova) del Sig. A.S. con provvedimento da parte del 
Dipartimento  Giustizia  Minorile,  Ufficio  di  Servizio  Sociale  per  i  minorenni  Napoli.,   a 
svolgere attività di volontariato presso La cooperativa
Per la durata di 24 mesi 

• Ottobre  2014 – agosto 2015 - Aggiudicatari bando Assistenza domiciliare integrata rivolto a 
persone  anziane  e  disabili  indetto  dal  Comune  di  Napoli  Servizio  Politiche  di  Inclusione 
Sociale,  con  determina  N°84  del  13/10/2014  in  A.t.i.,  Fisiomedical  ,  Gis  Onlus,  Prodos  , 
Consorzio  Core  Quartieri  Chiaiano,  Piscinola,  Marianella,  Secondigliano,  San  Pietro  a 
Patierno,  Miano  -  Il  servizio  è  rivolto  agli  anziani  fragili  e/o  non  autonomi,  pazienti  in 
dimissione  protetta  da strutture  sanitarie,  adulti  e  minori  disabili  e  ogni  altro  soggetto  che 
presenti  riduzione  dell'autosufficienza  a  causa  di  condizioni  patologiche,  malattie  cronico 
degenerative, patologie oncologiche o in fase terminale.
Durata del Progetto 10 mesi

• Settembre 2014 Dicembre 2014 -  Tirocinio  - Progetto “ Diversity on the job” programma 
sperimentale  di  intervento  per  la  promozione  dell’inserimento  lavorativo  di  soggetti 
discriminati  e  svantaggiati  .  Finanziato  con  “Fondo  Sociale  Europeo  2007/13  Asse  B  – 
Occupabilità Ob. 2.1.;Asse di pari opportunità e non discriminazione –Ob.4.2. Promosso dal 
dipartimento  pari  opportunità  UNAR e  Italia  Lavora  S.P.A.;  Ministero  del  lavoro  e  delle 
politiche sociali – CUP 176D14000070001. Soggetto Promotore CIDIS ONLUS.
Durata del progetto 3 mesi 

• Settembre 2014 Dicembre 2014 -  Tirocini  -  Progetto “ Diversity on the job” programma 
sperimentale  di  intervento  per  la  promozione  dell’inserimento  lavorativo  di  soggetti 
discriminati e svantaggiati. Finanziato con fondi a valere sul PON” Governance e Azioni di 
Sistema “ 2007-2012 – Ob. Promosso dal dipartimento pari opportunità ed attuato da Italia 
Lavora S.P.A. Soggetto Promotore DEDALUS COOP. SOCIALE. 
Durata del progetto 3 mesi 

• Settembre 2014 Dicembre  2014 -  Tirocini  -  Progetto  “Diversity  on  the  job”  programma 
sperimentale  di  intervento  per  la  promozione  dell’inserimento  lavorativo  di  soggetti 
discriminati  e  svantaggiati.  Finanziato  con  “Fondo  Sociale  Europeo  2007/13  Asse  B  – 
Occupabilità Ob. 2.1; Asse D Pari opportunità e non discriminazione – Ob. 4.2” – Avviso 
pubblico di “ITALIA LAVORO SPA” Ente Promotore DEDALUS COOP. SOCIALE.
Durata del progetto 3 mesi 

• Luglio 2014 – “Mediterranean World Music” – guitar solo – musiche di Maurizio Zammartino 
con la partecipazione di Martin Rua scrittore.

• Luglio 2014 “ Per un Sud solidale e proattivo” – Convegno realizzato da Focus – Federazione 
delle  Organizzazioni   dei  Consumatori  degli  Utenti  e  dei  diritti  Sociali  “Casa  dei  Diritti 
Sociali” , per la presentazione dei progetti finanziati  con i bandi “Giovani per il sociale” e 
“Giovani per la valorizzazione dei Beni Pubblici”.
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Luglio 2014 – Agosto 2014 - Convenzione del 9/7/14 prot. N.ro 1464 – [CIG Z051019AB2] 
con la Società  Unipersonale Casoria Ambiente Spa per l’esecuzione del servizio di diserbo 
manuale e chimico di bonifica su alcune arterie del territorio comunale di Casoria. 
Durata del progetto 1 mese

• Giugno 2014 - Luglio 2014 - Affidamento da parte del Comune di Napoli – Assessorato al 
Patrimonio  -   dell’immobile  denominato  “Chiesa  Santa  Croce  e  Purgatorio  al  Mercato”  in 
Piazza Mercato, nell’ambito del “Maggio dei Monumenti” .
Durata del progetto 1 mese

• Giugno 2014 – “La terra dei Fiori” -  Concerto ensemble di chitarre a cura del Centro Musicale 
Giovanile e diretto dal M° Maurizio Zammartino e inaugurazione illuminazione facciata;

• Maggio 2014 – Ottobre 2014 -  Aggiudicatari  Servizio Laboratori  di Educativa Territoriale 
Lotto 10 – Quartiere  Piscinola - indetto dal Comune di Napoli  – Servizio Politiche Minori 
Infanzia  e  Adolescenza.  Il  servizio  denominato  “Laboratori  di  Educativa  Territoriale” 
rappresenta una risorsa territoriale  per  rispondere alle  esigenze di  ragazze e di ragazzi  che 
necessitano di un forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di interventi 
che  prevedono  lo  svolgimento  di  funzioni  quali  l’ascolto,  il  sostegno  alla  crescita, 
l’accompagnamento,  l’orientamento.  Si  propone  di  offrire  la  possibilità  di  aggregazione 
finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di disagio sociale ed affettivo 
relazionale , attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure 
adulte significative.
Durata del progetto 5 mesi

• Maggio 2014 – Ottobre 2014-  Aggiudicatari  Servizio Laboratori  di  Educativa  Territoriale 
Lotto 12 – Quartiere  Scampia -  indetto  dal  Comune di  Napoli  – Servizio Politiche  Minori 
Infanzia  e  Adolescenza.  Il  servizio  denominato  “Laboratori  di  Educativa  Territoriale” 
rappresenta una risorsa territoriale  per  rispondere alle  esigenze di  ragazze e di ragazzi  che 
necessitano di un forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di interventi 
che  prevedono  lo  svolgimento  di  funzioni  quali  l’ascolto,  il  sostegno  alla  crescita, 
l’accompagnamento,  l’orientamento.  Si  propone  di  offrire  la  possibilità  di  aggregazione 
finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di disagio sociale ed affettivo 
relazionale,  attraverso proposte di socializzazione tra minori  e di  identificazione con figure 
adulte significative . 
Durata del progetto 5 mesi

• Maggio 2014  – Luglio 2015 - Affidamento da parte di GESCO del Servizio Laboratori di 
Educativa Territoriale progetto del Comune di Napoli– Servizio Politiche Minori Infanzia e 
Adolescenza  Lotto  8  –  Secondigliano.  Il  servizio  denominato  “Laboratori  di  Educativa 
Territoriale” rappresenta una risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di 
ragazzi che necessitano di un forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di 
interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita, 
l’accompagnamento,  l’orientamento.  Si  propone  di  offrire  la  possibilità  di  aggregazione 
finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di disagio sociale ed affettivo 
relazionale,  attraverso proposte di socializzazione tra minori  e di  identificazione con figure 
adulte significative.
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Durata del Progetto 1 anno

• Marzo 2014 -  Ottobre 2014 -  Aggiudicatari  bando Laboratori  di Educativa Territoriale – 
Comune di Napoli – 94°Servizio Politiche Minori Infanzia e Adolescenza Lotto 6,  Quartiere 
Mercato.  Il  servizio  denominato  “Laboratori  di  Educativa  Territoriale”  rappresenta  una 
risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di ragazzi che necessitano di un 
forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di interventi che prevedono lo 
svolgimento  di  funzioni  quali  l’ascolto,  il  sostegno  alla  crescita,  l’accompagnamento, 
l’orientamento. Si propone di offrire la possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione 
primaria  e  secondaria  di  situazioni  di  disagio  sociale  ed  affettivo  relazionale,  attraverso 
proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative. 
Durata del progetto 7 mesi

• Marzo 2014 - Luglio 2014 – Tirocini in area aziendale di inserimento – preparazione cibi  - 
Progetto  di  accoglienza  ed  integrazione  del  ministero  dell’interno   della  rete  nazionale   – 
convenzione N.3 del 24/03/2014 - Soggetto Promotore  “COOP. L’UOMO E IL LEGNO” area 
promozione e coordinamento dello sviluppo economico sociale.
Durata del progetto 4 mesi

• Marzo 2014 - Luglio 2014 – Tirocini in area aziendale di inserimento – preparazione cibi  - 
Progetto  di  accoglienza  ed  integrazione  del  ministero  dell’interno   della  rete  nazionale   – 
convenzione N.2 del 24/03/2014 - Soggetto Promotore  “COOP. L’UOMO E IL LEGNO” area 
promozione e coordinamento dello sviluppo economico sociale.
Durata del progetto 4 mesi

• Marzo  2014 -  Luglio  2014 –  Tirocini  in  area  aziendale  di  inserimento  – falegnameria   - 
Progetto  di  accoglienza  ed  integrazione  del  ministero  dell’interno   della  rete  nazionale   – 
convenzione N.1 del 24/03/2014 - Soggetto Promotore  “COOP. L’UOMO E IL LEGNO” area 
promozione e coordinamento dello sviluppo economico sociale.
Durata del progetto 4 mesi

Marzo  2014 -  Giugno 2014 –  Tirocini  in  area  aziendale  di  inserimento  –  falegnameria  e 
segreteria   -  Progetto  di  accoglienza  ed  integrazione  del  ministero  dell’interno   della  rete 
nazionale  – convenzione N.714/G del 03/03/2014 - Soggetto Promotore  Provincia di Napoli 
area promozione e coordinamento dello sviluppo economico sociale.
Durata del progetto 3 mesi

•  Marzo 2014 - Giugno 2014 –  Tirocino in area aziendale di inserimento – falegnameria e 
segreteria   -  Progetto  di  accoglienza  ed  integrazione  del  ministero  dell’interno   della  rete 
nazionale  – convenzione N.673/G del 25/02/2014 - Soggetto Promotore  Provincia di Napoli 
area promozione e coordinamento dello sviluppo economico sociale.
Durata del progetto 3 mesi

• Marzo 2014 - Giugno 2014 –  Tirocino in area aziendale di inserimento – falegnameria   - 
Progetto  di  accoglienza  ed  integrazione  del  ministero  dell’interno   della  rete  nazionale 
S.P.R.A.R.  denominato  “ACCR.a  “2011-2012-2013   –  Soggetto  Promotore   Provincia  di 
Napoli area promozione e coordinamento dello sviluppo economico sociale 
Durata del progetto 3 mesi
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Febbraio  2014 –Dicembre  2014 collaborazione,  attraverso  protocollo  d’intesa  con 
associazione “IL PIOPPO ONLUS”, al progetto del Comune di Napoli “Inserimento scolastico  
dei minori delle comunità rom della ex Jugoslavia presenti nel territorio cittadino zona nord” 
che vede come destinatari delle attività minori Rom slavi e rispettive famiglie, residenti sul 
territorio del Comune di Napoli, quartiere Secondigliano-Scampia;
Durata del progetto 10 mesi

• Febbraio 2014 Adesione al progetto “Nino Torna a Scuola”, presentato da FOCUS – CASA 
DEI DIRITTI SOCIALI, con impiego di n. 2 volontari in progetti di servizio civile Nazionale 

• Durata del progetto 12 mesi ………………..

• Febbraio 2014 Adesione al progetto “tutela dei diritti e Advocacy 2014”, presentato da FOCUS 
– CASA DEI DIRITTI SOCIALI, con impiego di n. 2 volontari in progetti di servizio civile  
Nazionale

            Durata del progetto 12 mesi ………………..

• Realizzazione  del  progetto  nell’ambito  Forum  Universale  delle  Culture:  Napoli  e  le  città 
Metropolitane – PIANO AZIONE E COESIONE III

• Convegno “Verso la Giornata mondiale della Lingua Madre, svoltosi l’8 Aprile 2014 c/o la 
Società Cooperativa Sociale L’Uomo e il legno, in collaborazione con Focus – Casa dei Diritti 
Sociali nel progetto “Per un Sud Solidale e Proattivo” realizzato con il contributo di 
Fondazione Con il Sud.

ANNO 2013

Novembre  2013  –  Dicembre  2013.  Aggiudicatari  intervento  di  ordinaria  manutenzione, 
tinteggiatura  aule.  Lavoro di manutenzione  nelle  scuole comunali  con assessorato ai  lavori 
pubblici e manutenzione nel comune di Casoria con determina N.223 del 27/09/2013.
Durata del progetto 1 mese

• Settembre  2013  –  Febbraio  2014 Aggiudicatari  Bando  “Segretariato  sociale”  rivolto  ai 
cittadini,  all’analisi  del  bisogno  sociale,  all’informazione  dei  servizi  offerti  dalla  Pubblica 
Amministrazione, all’orientamento e accompagnamento all'utilizzo dei servizi e delle risorse 
territoriali, indetto dal Comune di Marano di Napoli Settore Politiche Sociali . 
Durata del Progetto 5 mesi

• Settembre 2013 Villa Comunale Pio XII Casoria Napoli
Festa dei Diritti “Lavoro – Legalità – Ambiente” 
 Promossa dalla coop L’uomo e il legno in collaborazione con il Movimento di lotta Casoria e 
Unione Sindacale di Base, patrocinata dal Comune di Casoria.
Allestimento e segreteria organizzativa.

• Luglio 2013 – Agosto 2013 - Affidamento del servizio diserbo manuale e chimico su alcune 
arterie del territorio comunale di Casoria, da parte della Casoria Ambiente S.P.A. Società 
Unipersonale.  
Durata del progetto 1 mese
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• Giugno 2013 – Giugno 2015 Aggiudicatari del progetto “Valorizziamo Scampia” – finanziato 
da Fondazione Sud.
Il progetto intende riqualificare e valorizzare alcune aree e spazi nel quartiere di Scampia, in 
particolare l’area della Villa Comunale di Scampia e Piazza Giovanni Paolo II, attraverso il 
coinvolgimento  di  cittadini  adulti  e minori,  organizzazioni  della  società  civile  e  istituzioni. 
Durata del Progetto 2 anni

Maggio 2013 – Dicembre 2013 Aggiudicatari  bando Laboratori  di Educativa Territoriale – 
Comune di Napoli – 94°Servizio Politiche Minori Infanzia e Adolescenza Lotto 28. Quartiere 
Scampia , progetto  denominato “ La voce dei luoghi” rivolto ai bambini ed agli adolescenti di 
età  compresa  tra  i  10  ed  i  16  anni.  Il  servizio  denominato  “Laboratori  di  Educativa 
Territoriale” rappresenta una risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di 
ragazzi che necessitano di un forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di 
interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita, 
l’accompagnamento,  l’orientamento.  Si  propone  di  offrire  la  possibilità  di  aggregazione 
finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di disagio sociale ed affettivo 
relazionale , attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure 
adulte significative. 
Durata del progetto 7 mesi

• Aprile 2013 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Piano di Azione Coesione – Priorità ISTRUZIONE Azione F 3 ““Realizzazione di prototipi di 
azioni  educative  in  aree  di  grave  esclusione  sociale  e  culturale,  anche  attraverso  la 
valorizzazione delle reti esistenti”  

• Aprile 2013 – Settembre 2013 - Aggiudicatari Bando “Tutoraggio Educativo” rivolto ai minori 
inadempienti  all’obbligo  scolastico  e/o  che  siano stati  segnalati  dalle  scuole come portatori  di 
difficoltà  di integrazione all’interno delle classi quali conseguenza di deficit di apprendimento o di 
fenomeni socio culturali , indetto dal Comune di Marano di Napoli Settore Politiche Sociali . 
Durata del progetto 5 mesi

• Marzo 2013 – Dicembre 2013 - Aggiudicatari bando Assistenza domiciliare integrata rivolto a 
persone  anziane  e  disabili  indetto  dal  Comune  di  Napoli  Servizio  Politiche  di  Inclusione 
Sociale  con  determina  N°16  del  01/03/2013,  in  A.t.i.  con  Gis  Onlus.  Quartieri  Chiaiano, 
Piscinola, Marianella, - Il servizio è rivolto agli anziani fragili e/o non autonomi, pazienti in 
dimissione  protetta  da strutture  sanitarie,  adulti  e  minori  disabili  e  ogni  altro  soggetto  che 
presenti  riduzione  dell'autosufficienza  a  causa  di  condizioni  patologiche,  malattie  cronico 
degenerative, patologie oncologiche o in fase terminale.
Durata del Progetto 1 anno

• Febbraio 2013 – Luglio 2013. Beneficiari di un contributo da parte di Fondazione Banco di 
Napoli Assistenza all’infanzia , iniziativa mirata a rafforzare la coordinazione oculo- manuale 
nei  ragazzi  meno  motivati  o  con qualche  problema di  inserimento  sociale  o di  handicap  , 
recuperare le abilità di base , esternare il proprio senso estetico con la creazione di oggetti ,  
acquisire  un  corretto  metodo  di  lavoro  ,  saper  produrre  un  manufatto  in  ceramica 
sperimentandone tutte  le fasi  di  lavorazione  con l’aiuto del  maestro ,  degli  assistenti  e dei 
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genitori. Il progetto “Ceramicando” si è svolto in collaborazione con L’istituto S.M.S. Marconi 
di Scampia .
Durata del progetto 5 mesi

• Convenzione con l’Associazione di Volontariato “Comitato per il centro sociale “partner con il 
CIR  del  progetto  “Rosarno  e  poi…”Cod.  2010  INN-920  ,  per  le  vittime  di  sfruttamento 
lavorativo  in  cui  è  previsto  l’inserimento  socio  lavorativo  attraverso  l’erogazione  di  borse 
lavoro di tali  soggetti  all’interno della sede della  Società  Cooperativa Sociale L’Uomo e il 
legno. Realizzato dal Consiglio Italiano per i Rifugiati e dal comitato per il Centro Sociale Ex 
Canapificio con il contributo della Fondazione con il Sud

• Accordo di collaborazione a scopo benefico con l’Associazione di Volontariato Banco delle 
Opere di Carità, che si impegnerà a mettere gratuitamente a disposizione dell’Uomo e il legno 
una  porzione  delle  derrate  alimentari  destinate  alla  distribuzione  di  famiglie  povere  ed 
emarginate.

• Richiesta concessione a titolo gratuito, ai sensi dell’art.48 del D.L.g.s. N° 159 del 6 Settembre 
2011 – c.d. “Codice Antimafia” – dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al 
Patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, in Via Dante Alighieri n° 12 , in partenariato 
con Coop. Altro Mondo, Ass. Dafne, Legacoop Campania, Federconsumatori Napoli, Coop. 
EVA e Coop. La Roccia.

•  Partecipazione evento “Mediterraneo Antirazzista  Scampia – Napoli  2013” – Lo sport  per 
abbattere frontiere e costruire diritti 

• Affidamento  da  parte  del  Consorzio GESCO  del  progetto   “Sostegno  alle  famiglie  delle 
bambine e dei bambini  dei territori  a ritardo di sviluppo”,  progetto del Comune di Napoli, 
Servizio Politiche per i Minori l’Infanzia e l’Adolescenza , Quartiere Secondigliano , che mira 
allo svolgimento delle attività dirette a costituire, favorire l’integrazione tra servizi territoriali, 
nella  ricerca  di  risposte  articolate  ai  bisogni delle  bambine,  dei  bambini  e  delle  rispettive 
famiglie .

• Gennaio 2013 – gennaio 2015 - Aggiudicatari bando Assistenza domiciliare integrata rivolto a 
persone  anziane  e  disabili  indetto  dal  Comune  di  Napoli  Servizio  Politiche  di  Inclusione 
Sociale  con determina  N°4 del  18/01/2013,  in  A.t.i.  con Accaparlante,  Fisiomedical  e  Gis 
Onlus. Quartieri Poggioreale, San Lorenzo, Vicaria - Il servizio è rivolto agli anziani fragili e/o 
non autonomi, pazienti in dimissione protetta da strutture sanitarie, adulti e minori disabili e 
ogni  altro  soggetto  che  presenti  riduzione  dell'autosufficienza  a  causa  di  condizioni 
patologiche, malattie cronico degenerative, patologie oncologiche o in fase terminale.
Durata del Progetto 24 mesi

ANNO 2012

• Novembre 2012 – Dicembre 2012 - Aggiudicatari  bando Assistenza  domiciliare  integrata 
rivolto  a  persone  anziane  e  disabili  indetto  dal  Comune  di  Napoli  Servizio  Politiche  di 
Inclusione Sociale con determi 57 del 24/10/2012 e 61 del 09/11/2012, Quartieri Poggioreale, 
San Lorenzo, Vicaria Chiaiano,  Piscinola, Marianella,- Il servizio è rivolto agli anziani fragili 
e/o non autonomi, pazienti in dimissione protetta da strutture sanitarie, adulti e minori disabili e 
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ogni  altro  soggetto  che  presenti  riduzione  dell'autosufficienza  a  causa  di  condizioni 
patologiche, malattie cronico degenerative, patologie oncologiche o in fase terminale.
Durata del Progetto 2 mesi 

• Luglio 2012 – Protocollo d’intesa tra il Comune di Casoria e La Società Cooperativa Sociale e 
L’uomo e il legno. L’uomo e il legno con l’associazione Centro Sociale Polivalente  Anziani  e  
pezzi di Società Civile tra cui giovani e disoccupati del territorio di Casoria , hanno sostenuto 
ed aiutato il centro di aggregazione per anziani che il comune e l’associazione  Centro Sociale 
Polivalente Anziani hanno promosso in Via Andrea Torrente  presso il plesso dell’ex  Distretto 
Scolastico. Con lo scopo di favorire l’integrazione  nella vita comunitaria degli anziani e come 
luogo di incontro e socializzazione aperto a tutta  la cittadinanza . Costituendo un punto di 
riferimento sul territorio comunale di iniziative ricreative e culturali.

• Marzo 2012 – Dicembre 2012 .Beneficiari di un contributo da parte di Fondazione Banco di 
Napoli Assistenza all’infanzia , iniziativa mirata a rafforzare la coordinazione oculo- manuale 
nei  ragazzi  meno  motivati  o  con qualche  problema di  inserimento  sociale  o di  handicap  , 
recuperare le abilità di base , esternare il proprio senso estetico con la creazione di oggetti ,  
acquisire  un  corretto  metodo  di  lavoro  ,  saper  produrre  un  manufatto  in  ceramica 
sperimentandone tutte  le fasi  di  lavorazione  con l’aiuto del  maestro ,  degli  assistenti  e dei 
genitori. Il progetto “Ceramicando” si è svolto in collaborazione con L’istituto S.M.S. Marconi 
di Scampia. 
Durata del progetto 9 mesi

• Marzo  2012  –  Luglio  2012.  Aggiudicatari  bando  Laboratori  di  Educativa  Territoriale  – 
Comune di Napoli – 94°Servizio Politiche Minori Infanzia e Adolescenza. Quartiere Mercato, 
progetto denominato “Macherè” rivolto ai bambini ed agli adolescenti di età compresa tra i 10 
ed i 16 anni. Il servizio denominato “Laboratori di Educativa Territoriale” rappresenta una 
risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di ragazzi che necessitano di un 
forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di interventi che prevedono lo 
svolgimento  di  funzioni  quali  l’ascolto,  il  sostegno  alla  crescita,  l’accompagnamento, 
l’orientamento. Si propone di offrire la possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione 
primaria  e  secondaria  di  situazioni  di  disagio  sociale  ed  affettivo  relazionale,  attraverso 
proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative.  
Durata del progetto 4 mesi

Marzo  2012  –  Luglio  2012 Aggiudicatari  bando  Laboratori  di  Educativa  Territoriale  – 
Comune di Napoli – 94°Servizio Politiche Minori Infanzia e Adolescenza Lotto 25. Quartiere 
Scampia, progetto denominato “La voce dei luoghi” rivolto ai bambini ed agli adolescenti di 
età  compresa  tra  i  10  ed  i  16  anni.  Il  servizio  denominato  “Laboratori  di  Educativa 
Territoriale” rappresenta una risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di 
ragazzi che necessitano di un forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di 
interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita, 
l’accompagnamento,  l’orientamento.  Si  propone  di  offrire  la  possibilità  di  aggregazione 
finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di disagio sociale ed affettivo 
relazionale,  attraverso proposte di socializzazione tra minori  e di  identificazione con figure 
adulte significative. 
Durata del progetto 4 mesi
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• Protocollo d’intesa tra la Cooperativa L’Uomo e il legno e il Comune di Napoli , Società Asia 
S.p.a.  ,  la  Municipalità  VIII  e  le  organizzazioni  dell’Associazionismo locale  finalizzato  ad 
incrementare , nel quartiere di Scampia , la differenziazione dei rifiuti provenienti da utenze 
domestiche  e  facilitarne  l’avvio  al  riciclo  e  al  recupero  attraverso  iniziative  volte  al 
monitoraggio , al controllo e all’ informazione in merito al servizio di raccolta differenziata 
<porta a porta> nell’Area di Scampia

• Progetto permanente in collaborazione con Ministero per i beni e le attività culturali, Regione 
Campania e Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura VIII Municipalità – Tan off Open 
Space -  promosso da Liberascena Ensemble – L’Uomo e il legno – Vodisca – Ulten Auser – 
Fuori  Centro Scampia  – Rotary Club – Sentieri  D’Arte – Dream Team – Arci  Scampia  – 
Laboratori teatrali – Musicale ed eventi.

• Costituzione  gruppo  di  lavoro  in  partenariato  con  l’Assessorato  al  Welfare  e  Politiche  di 
Immigrazione del Comune di Napoli per la creazione di Uno Sportello Cittadino per Migranti, 
quale servizi odi informazione e consulenza per gli immigrati.

• Autorizzazione  da  parte  del  Comune  di  Casoria  per  la  manutenzione  Centro  Polivalente 
Anziani sito in Via Andrea Torrente – Casoria – con la collaborazione di anziani, giovani e 
disoccupati del territorio al fine di favorire l’integrazione nella vita comunitaria degli anziani 
ma anche di rendere la sede un luogo di incontro e socializzazione aperto a tutta la cittadinanza.

• Partenariato 2° livello per la partecipazione all’ “Avviso Pubblico per l’individuazione di una 
rete  dei  partner  finalizzata  a  concorrere,  in  partenariato  con  il  Comune  di  Napoli,  alla 
presentazione  di  proposte  progettuali  finanziate  dal  Dipartimento  per  le  Libertà  Civili  e 
l’Immigrazione, per l’azione 5 “Informazione, comunicazione e sensibilizzazione “a valere sul 
fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi – Annualità 2011

ANNO  2011

• Giugno 2011 – Dicembre 2011  Beneficiari di un contributo da parte di Alleanza Toro nel 
progetto  di  responsabilità  Sociale  dell’Impresa  per  il  2010/2011“Scampia  On Job”,  rivolto 
all’inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati di minori e adolescenti . 
Durata del progetto 6 mesi

• Marzo 2011 – Marzo 2012 Aggiudicazione BANDO “Svolgimento di specifiche prestazioni 
relative al servizio di punti famiglia territoriali” – Comune di Napoli – Servizio Contrasto delle 
Nuove  Povertà  e  Rete  delle  Emergenze  Sociali.  Accoglienza  e  presa  in  carico  di  gruppi 
familiari  attraverso il sostegno sociale e psicologico e intervenendo sulle eventuali fragilità, 
favorire l’informazione e l’orientamento ai servizi.
Durata del Progetto 1 anno

Marzo  2011  –  Marzo  2012  -  Aggiudicatari  bando  Laboratori  di  Educativa  Territoriale  – 
Comune di Napoli – 94°Servizio Politiche Minori Infanzia e Adolescenza. Quartiere Mercato, 
progetto denominato “Macherè” rivolto ai bambini ed agli adolescenti di età compresa tra i 10 
ed i 16 anni. Il servizio denominato “Laboratori di Educativa Territoriale” rappresenta una 
risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di ragazzi che necessitano di un 
forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di interventi che prevedono lo 
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svolgimento  di  funzioni  quali  l’ascolto,  il  sostegno  alla  crescita,  l’accompagnamento, 
l’orientamento. Si propone di offrire la possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione 
primaria  e  secondaria  di  situazioni  di  disagio  sociale  ed  affettivo  relazionale,  attraverso 
proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative.
Durata del Progetto 1 anno

Marzo  2011  –  Marzo  2012  - Aggiudicatari  bando  Laboratori  di  Educativa  Territoriale  – 
Comune di Napoli – 94°Servizio Politiche Minori Infanzia e Adolescenza Lotto 25. Quartiere 
Scampia, progetto denominato “La voce dei luoghi” rivolto ai bambini ed agli adolescenti di 
età  compresa  tra  i  10  ed  i  16  anni.  Il  servizio  denominato  “Laboratori  di  Educativa 
Territoriale” rappresenta una risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di 
ragazzi che necessitano di un forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di 
interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita, 
l’accompagnamento,  l’orientamento.  Si  propone  di  offrire  la  possibilità  di  aggregazione 
finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di disagio sociale ed affettivo 
relazionale,  attraverso proposte di socializzazione tra minori  e di  identificazione con figure 
adulte significative.
Durata del Progetto 1 anno

• Affidamento alla Cooperativa L’Uomo e il Legno previo nulla osta della prefettura di Caserta, 
della progettazione definitiva di una casa famiglia mediante l’utilizzo di un bene confiscato – 
prosieguo attività di cui alla proposta progettuale del 08/07/2010 PON SICUREZZA

ANNO 2010

• Dicembre 2010 - Partecipazione e organizzazione della VII Edizione della Mostra Mercato “ 
Le  Botteghe  del  Sociale”   tenutasi  presso  P.zza  Dante  patrocinata  dal  Comune  di  Napoli 
Servizio Programmazione Socio Assistenziale, esponendo prodotti artigianali di falegnameria, 
arte presepiale e liuteria. 

• Dicembre 2010 – Luglio 2012 Aggiudicatari progetto “Sostegno alle famiglie delle bambine 
e dei bambini dei territori a ritardo di sviluppo” – Comune di Napoli – Servizio Politiche 
Minori Infanzia e Adolescenza Quartiere Scampia. Inclusione e prevenzione del disagio nelle 
famiglie di nuova formazione, povere e/o in difficoltà, considerando emergenza elettiva quelle 
delle madri delle bambine e dei bambini a rischio sociale.
Durata del Progetto 2 anni

•  Dicembre 2010 -  Organizzazione della Mostra Mercato “MERCATINO MULTIETNICO” 
tenutasi presso P.zza Dante patrocinata dal Comune di Napoli Servizio Programmazione Socio 
Assistenziale. I migranti mettono in mostra i propri prodotti. 

• Dicembre  2010 Adesione  al  progetto  “tutela  dei  diritti  e  Advocacy  2010”,  presentato  da 
FOCUS – CASA DEI DIRITTI SOCIALI, con impiego di n. 2 volontari in progetti di servizio 
civile Nazionale 

            Durata del progetto 12 mesi da dicembre 2010 a Novembre 2011

• Novembre 2010 – Luglio 2011 Realizzazione del Progetto “Verso l’autonomia - Percorsi di 
inserimento lavorativo usati come terapia di cura esistenziale per aiutare ragazzi con disabilità 
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psichiche a recuperare e rinsaldare la stima di sé attraverso il riconoscimento di capacità mai 
messe in  luce,  sostenuto  dalla  Fondazione  Cannavaro Ferrara ONLUS per  una durata  di  8 
mesi .
Durata del Progetto 1 anno

• Settembre 2010 – Marzo 2011 Aggiudicatari  bando Laboratori  di  Educativa Territoriale  – 
Comune di Napoli – 94°Servizio Politiche Minori Infanzia e Adolescenza. Quartiere Mercato , 
progetto  denominato “Macherè” rivolto ai bambini ed agli adolescenti di età compresa tra i 10 
ed i 16 anni. Il servizio denominato “Laboratori di Educativa Territoriale” rappresenta una 
risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di ragazzi che necessitano di un 
forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di interventi che prevedono lo 
svolgimento  di  funzioni  quali  l’ascolto,  il  sostegno  alla  crescita,  l’accompagnamento, 
l’orientamento. Si propone di offrire la possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione 
primaria  e  secondaria  di  situazioni  di  disagio  sociale  ed  affettivo  relazionale,  attraverso 
proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte significative. 
Durata del Progetto 1 anno

 Giugno 2010 – Luglio 2010 - Affidatari del progetto “Ragazzi in Città 2010” Comune di 
Napoli X Direzione centrale, Servizio Politiche per i Minori, Infanzia e Adolescenza. Attività 
di balneazione per minori in situazioni di disagio Municipalità II e VIII. 
Durata del Progetto 1 mese

• Febbraio 2010 – Febbraio 2011 Aggiudicatari bando Laboratori di Educativa Territoriale – 
Comune di Napoli – 94°Servizio Politiche Minori Infanzia e Adolescenza Lotto 25. Quartiere 
Scampia, progetto denominato “La voce dei luoghi” rivolto ai bambini ed agli adolescenti di 
età  compresa  tra  i  10  ed  i  16  anni.  Il  servizio  denominato  “Laboratori  di  Educativa 
Territoriale” rappresenta una risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di 
ragazzi che necessitano di un forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di 
interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita, 
l’accompagnamento,  l’orientamento.  Si  propone  di  offrire  la  possibilità  di  aggregazione 
finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di disagio sociale ed affettivo 
relazionale,  attraverso proposte di socializzazione tra minori  e di  identificazione con figure 
adulte significative.
Durata del Progetto 1 anno

• Partecipazione  come  partner  al  Progetto  STRA…NI…ERI.. ,  per  “Attività  di  Vigilanza 
Sociale e di Mediazione Culturale per Cittadini Rumeni” ospiti presso l’ex plesso scolastico G. 
DELEDDA  di  Via  Cassiodoro.  Ruolo  all’interno  del  partenariato  gestione  delle  risorse 
umane.Capofila  del progetto “Associazione Centro Lima – Protezione Civile”,  a seguito di 
pubblica selezione del Comune di Napoli Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle 
Emergenze Sociali.

• Affidatari  Servizio  Civile  Nazionale  da  parte  di  Focus  –  Casa  Dei  diritti  Sociali.  N°  2 
tirocinanti impegnati nel Servizio di Educativa Territoriale lotto 4 – 24 a sostegno di ragazzi 
immigrati.

• Partecipazione Fiera dei Beni Comuni e della Legalità organizzata dal CSV Centro di servizio 
per  il  volontariato  che  ha  visto  impegnate  associazioni  di  volontariato  in  rappresentazioni 
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teatrali  e  musicali,  laboratori,  proiezioni  video,  attività  di  animazione,  creazioni  pittoriche, 
seminari, mostre fotografiche incentrate sui temi dei Beni Comuni e della legalità

 Partecipazione come partner al Progetto INSIEME, per “Attività di Vigilanza Sociale e di 
Mediazione  Culturale  per  Cittadini  Rumeni”  ospiti  presso  l’ex  plesso  scolastico  G. 
DELEDDA di Via Cassiodoro. Ruolo all’interno del partenariato gestione delle risorse umane 
Capofila del progetto “Associazione Centro Lima – Protezione Civile”, a seguito di pubblica 
selezione  del  Comune  di  Napoli  Servizio  Contrasto  delle  Nuove  Povertà  e  Rete  delle 
Emergenze Sociali.

ANNO 2009

• Dicembre 2009 Partecipazione e organizzazione della Mostra Mercato “VI Edizione Botteghe 
del  Sociale  2009” tenutasi  presso  P.zza  Dante  patrocinata  dal  Comune  di  Napoli  Servizio 
Programmazione  Socio  Assistenziale,  esponendo  prodotti  artigianali  di  falegnameria,  arte 
presepiale e liuteria. 

• Dicembre  2009  –  Dicembre  2010 Aggiudicatari  progetto  “Sostegno  alle  famiglie  delle 
bambine e dei bambini dei territori a ritardo di sviluppo” – Comune di Napoli – Servizio 
Politiche  Minori  Infanzia  e  Adolescenza  Quartiere  Scampia.  Inclusione  e  prevenzione  del 
disagio nelle famiglie di nuova formazione, povere e/o in difficoltà, considerando emergenza 
elettiva quelle delle madri delle bambine e dei bambini a rischio sociale. 
Durata del Progetto 1 anno

 Ottobre  2009 –  Marzo  2010 Affidatari  del  Progetto  “Carcere  e  Cittadinanza”,  attività  di 
laboratorio artistico proposto dal Consorzio Gesco. Sede del corso: Carcere di Secondigliano. 
Le attività previste dal Progetto sono finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali 
ed all’offerta di opportunità di partecipazione ad attività culturali-espressive ai detenuti.
Durata del Progetto 1 anno

 Settembre 2009 – Giugno 2010 Vincitori del bando “Scuole Aperte” –,indetto dalla  Regione 
Campania in co- partenariato  con l’Istituto IPC Isabella D’Este, quartiere Mercato, per l’anno 
scolastico  2009/2010.  Progetto  “PANTHEON” culture  a  confronto  attraverso  i  simbolismi 
religiosi  .  Corsi  Pomeridiani  :  Laboratorio  di  Sartoria  ,  Laboratorio  di  Arte  Presepiale, 
Laboratorio simbolismi e Musica , Laboratorio di Informatica, Laboratorio di Musica Etnica e 
Laboratorio di alfabetizzazione alla lingua italiana. 
Durata del Progetto 1 anno

• Settembre  2009  –  Giugno  2010 Vincitori  del  progetto  Regionale  “Scuole  Aperte”  a.  s. 
2009/2010 in Partenariato con l’Istituto IPIA “E. MAJORANA”. Progetto “La scuola per un 
futuro eco-compatibile: si puo fare?.. Tutti insieme! Contrato all’emarginazione e al disagio 
sociale, promozione della cittadinanza attiva delle giovani generazioni, lotta alla dispersione 
scolastica e all’abbandono dei percorsi  formativi,  attuazione del diritto allo studio per tutto 
l’arco della vita attraverso percorsi di condivisione ed integrazione di culture generazionali e 
geografiche diverse. Laboratorio recupero riciclo riutilizzo. 
Durata del Progetto 1 anno
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• Settembre  2009  –  Giugno  2010 Vincitori  del  progetto  Regionale  Scuole  Aperte,  anno 
scolastico  2009/2010  in  Partenariato  con  l’Istituto  Comprensivo  “43°Sms  S.Gaetano”. 
Laboratorio creativo e di animazione sul riciclaggio e riutilizzo.
Durata del Progetto 1 anno

• Settembre  2009  –  Giugno  2010 Vincitori  del  progetto  Regionale  Scuole  Aperte,  anno 
scolastico 2009/2010 in Partenariato con l’SMS Pascoli 2. Laboratorio di falegnameria. Durata 
del Progetto 1 anno

• Settembre  2009  –  Giugno  2010 Vincitori  del  progetto  Regionale  Scuole  Aperte,  anno 
scolastico 2009/2010 in Partenariato con l’SMS Carlo Levi.
Durata del Progetto 1 anno

Giugno 2009 – Luglio 2009 Affidatari del progetto Ragazzi in Città 2009 “Balneazione e non 
solo…”, Comune di Napoli X Direzione centrale,  Servizio Politiche per i Minori,Infanzia e 
Adolescenza. Municipalità II e VIII rivolto ai minori in situazioni di disagio. 
Durata del Progetto 1 mese

Giugno  2009  -   Luglio  2009 -  Affidatari  del  progetto  Ragazzi  in  Città  2009  “Soggiorni 
Residenziali , Comune di Napoli X Direzione centrale, Servizio Politiche per i Minori,Infanzia 
e Adolescenza. Municipalità VII, rivolto a minori in situazioni di disagio. Durata del Progetto 1 
mese

Marzo 2009 – Dicembre 2009 Aggiudicatari  bando Laboratori  di  Educativa  Territoriale  – 
Comune di Napoli – 94°Servizio Politiche Minori Infanzia e Adolescenza Lotto 24. Quartiere 
Scampia, progetto denominato “La voce dei luoghi” rivolto ai bambini ed agli adolescenti di 
età  compresa  tra  i  10  ed  i  16  anni.  Il  servizio  denominato  “Laboratori  di  Educativa 
Territoriale” rappresenta una risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di ragazze e di 
ragazzi che necessitano di un forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di 
interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita, 
l’accompagnamento,  l’orientamento.  Si  propone  di  offrire  la  possibilità  di  aggregazione 
finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di disagio sociale ed affettivo 
relazionale,  attraverso proposte di socializzazione tra minori  e di  identificazione con figure 
adulte significative. 
Durata del Progetto 9 mesi

• Febbraio 2009 – Febbraio  2010 -  Rinnovo contratto  Città  in  Gioco, Comune di Napoli  , 
Servizio Minori, Infanzia e Adolescenza determinazione n° 87 del 2009. , Ludoteche territoriali 
per bambini tra i 5 – 12 anni – 
Durata del Progetto : 1 anno

• Gennaio  2009  -  Affidamento  dell’Appalto  relativo  al  NUMERO  VERDE  SOCIALE, 
Consistente in attività di Front Office e di Call Center, con attività di informazione e primo 
orientamento e per l’accesso agli uffici e servizi. – Comune di Napoli, Direzione Centrale II 
Funzione Pubblica – Servizio Gare D’Appalto – Area Forniture e Servizi. 

• Partecipazione  Manifestazione  “Puliamo  il  Mondo”  dai  rifiuti,  dalla  violenza  e  dalla 
sopraffazione, diretta dal Circolo Legambiente la Gru.
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 Partecipazione come partner al  Progetto INSIEME,  per “Attività  di  Vigilanza Sociale  e di 
Mediazione Culturale per Cittadini Rumeni” ospiti presso l’ex plesso scolastico G. DELEDDA 
di Via Cassiodoro. Ruolo all’interno del partenariato gestione delle risorse umane. Capofila del 
progetto “Associazione Centro Lima – Protezione Civile”, a seguito di pubblica selezione del 
Comune di Napoli Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali.

• Ente ospitante tirocinio per utente inviatoci dall’Unità Operativa di Salute Mentale (UOSM) 
Distretto 48 ASL NA1 per un  percorso di orientamento e pre-formazione presso il laboratorio 
di falegnameria.

• Aggiudicatari del Progetto Icaro promosso dal Ministero, capofila di un Ats regionale, degli 
Interni. L’obiettivo generale del progetto è quello di realizzare azioni di politiche attive per 
favorire  l’inserimento  lavorativo  e  professionale  dei  minori  in  stato  di  disagio  sociale  e 
riqualificare  contestualmente  le  comunità  per  minori  da  sedi  di  mera  ospitalità  a  sedi  di 
recupero sociale

• Organizzazione festa della Befana svoltasi a Secondigliano in collaborazione con la Parrocchia 
Cristo re 

• Organizzazione festa della Befana svoltasi a Scampia nell’ambito del progetto Laboratori di 
Educativa Territoriale “La Voce dei Luoghi”

• Adesione manifestazione“100 Strade per giocare” nell’ambito del progetto del CSV “Custodi 
del  territorio  di  Scampia.  Conoscerlo,  apprezzarlo,  difenderlo”.  Evento  a  cura  del  Circolo 
Legambiente “La Gru”. 

ANNO 2008

• Dicembre  2008 -  Partecipazione  al  progetto  “Liberamente..Corpo”  in  finanziato  dal  M.P.I 
Direzione Scolastica Regionale per la Campania in collaborazione con Il V Circolo Didattico 
E. Montale come ente capofila.  Il progetto inteso ad ampliare la fruizione delle risorse che 
possiede attraverso la realizzazione di attività ludico sportive e di laboratorio.

• Dicembre  2008 Partecipazione  all’evento  5°  Edizione  concorso  letterario  “Vivere  a 
Secondigliano – Napoli è sommersa ma non spenta …” a cura della Parrocchia Cristo Re  e con 
la collaborazione della Regione Campania – Ass. al Lavoro  e del Comune di Napoli Ass. alle 
Politiche Sociali

• Dicembre 2008 - Affidamento progetto “Tempi in Gioco” iniziativa di sostegno alle famiglie 
per organizzare il tempo liberato da impegni scolastici dei bambini della città di Napoli iscritti 
alle scuole della VIII Municipalità. Importo 

• Dicembre  2008 Partecipazione  e  organizzazione  della  Mostra  Mercato  “Le  Botteghe  del 
Sociale”  tenutasi  presso  P.zza  Dante  patrocinata  dal  Comune  di  Napoli  Servizio 
Programmazione  Socio  Assistenziale,  esponendo  prodotti  artigianali  di  falegnameria,  arte 
presepiale e liuteria. 
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•  Settembre 2008 – Dicembre 2009 Aggiudicatari bando Laboratori di Educativa Territoriale – 
Comune di Napoli – 94°Servizio Politiche Minori Infanzia e Adolescenza Lotto 4. Quartiere 
Mercato,  progetto  denominato  “Macherè”  rivolto  ai  bambini  ed  agli  adolescenti  di  età 
compresa tra i 10 ed i 16 anni. Il servizio denominato “Laboratori di Educativa Territoriale” 
rappresenta  una risorsa territoriale  per  rispondere alle  esigenze di  ragazze  e  di ragazzi  che 
necessitano di un forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di interventi 
che  prevedono  lo  svolgimento  di  funzioni  quali  l’ascolto,  il  sostegno  alla  crescita, 
l’accompagnamento,  l’orientamento.  Si  propone  di  offrire  la  possibilità  di  aggregazione 
finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di disagio sociale ed affettivo 
relazionale,  attraverso proposte  di socializzazione  tra  minori  e di  identificazione con figure 
adulte significative. 
Durata del Progetto 1 anno

• Settembre 2008 - Giugno 2009 Vincitori del bando “Scuole Aperte”–, indetto dalla  Regione 
Campania in co- partenariato  con l’Istituto IPC Isabella D’Este, quartiere Mercato, per l’anno 
scolastico  2008/2009.  Progetto  “PANTHEON” culture  a  confronto  attraverso  i  simbolismi 
religiosi  .  Corsi  Pomeridiani  :  Laboratorio  di  Sartoria  ,  Laboratorio  di  Arte  Presepiale, 
Laboratorio simbolismi e Musica , Laboratorio di Informatica, Laboratorio di Musica Etnica e 
Laboratorio di alfabetizzazione alla lingua italiana.
Durata del Progetto 1 anno

• Agosto  2008  –  Dicembre  2008  Affidamento  dell’Appalto  relativo  al  NUMERO  VERDE 
SOCIALE, Consistente in attività di Front Office e di Call Center, con attività di informazione 
e  primo orientamento  e  per  l’accesso  agli  uffici  e  servizi.  –  Comune  di  Napoli  Direzione 
Centrale II Funzione Pubblica – Servizio Gare D’Appalto – Area Forniture e Servizi.  
Durata del Progetto 4 mesi

• Giugno 2008 – Luglio 2008 Affidamento delle attività di Balneazione CUI AL PROGETTO 
“Estate ragazzi 2008”, nell’ambito del Programma delle attività estive per ragazzi e adolescenti 
della  città  di  Napoli.  Finanziamento  assegnato  al  Comune  di  Napoli  Assessorato  Politiche 
Sociali Servizio 94 dalla Regione Campania. Municipalità: II – VI – VIII –
Durata del Progetto 1 mese

• Maggio 2008 - Organizzazione, allestimento e segreteria tecnica dell’evento mostra “Seppellite 
il  mio  Cuore  nei  Colori”  con  il  finanziamento  della  Regione  Campania-  Ass.  Al  Lavoro 
nell’ambito del progetto Scuole Aperte. 

• Maggio  2008 -  Partecipazione  all’evento  “Africartoon:  Umorismo  e  libertà  di  stampa” 
promosso  dal  Comitato  Pan  Africano  e  finanziato  dalla  Regione  Campania,  con  decreto 
dirigenziale n°5 del 21/01/2008, per l’attuazione del Progetto “Educazione alla Legalità alla 
pace e ai diritti umani”. La cooperativa ha offerto i seguenti servizi: segreteria organizzativa 
progettazione tecnica e allestimento mostra. 

• Marzo 2008 – Marzo 2009 - Affidatari per il secondo anno consecutivo progetto denominato 
“Supporto Tecnico e Gestionale al Centro Polivalente Anziani – Casa dei Diritti ”  del Comune 
di  Giugliano  in  Campania  ,  nonché  la  costruzione  di  un  percorso  di  inserimento  socio-
lavorativo per almeno tre soggetti in condizioni di svantaggio sociale. Determina n° 174 del 26 
Marzo 2008.
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Durata del Progetto 1 anno

• Allestimento mostra “La mia Napoli dopo il diluvio”, iniziativa contro il sistema camorra con il 
contributo della Provincia di Napoli

• Partecipazione  alla  Manifestazione  “Oltre  il  pregiudizio”  in  Parco  Urbano  Viale  della 
Resistenza promosso dal Dipartimento di Salute Mentale – Unità Operative n°48,50,52,53 in 
collaborazione  con  il  Comune  di  Napoli  VIII  Municipalità  e  ASL  NA  1.  L’evento  è 
un’occasione per dare spazio alle testimonianze di singoli gruppi che nella rete sociale trovano 
motivazioni e desiderio di esprimersi creativamente

• Partecipazione alla Manifestazione inerente al Progetto “Il Giardino della Musica” finanziato 
dalla Regione Campania – Scuole Aperte, in collaborazione con L’ I.C.S.G. Pascoli 2 – Marta 
Russo. L’ evento prevede tre giorni di spettacolo, musica e animazione nel giardino del Plesso 
“Carbonelli” nei giorni 18-19-20 / 06/ 08

 Partecipazione o organizzazione dell’Evento ad “Alta Voce – Libri da Condividere” tenutasi 
Sabato 5 Aprile 2008 presso la Municipalità di Scampia con il patrocinio del Comune di Napoli 
- Assessorato alle Politiche Sociali, Regione Campania – Assessorato alle Politiche Sociali e 
Comune  di  Napoli  VIII  Municipalità,  con  la  partecipazione  del  Presidio  del  libro,  Centro 
Hurtado, Lega Coop. Campania – Coop. Adriatica e Unicoop Tirreno.

  Progetto di piano integrato per sostenere inclusione l’occupabilità dell’Area Nord della città di 
Napoli. Progetto denominato “Questa volta danziamo insieme”, rivolto a minori in dispersione 
scolastica, durata corso ore 200 coinvolti n°24 minori. 
 Ats con L’Università  Popolare di  Napoli,  Finanziato dalla  Regione Campania  Assessorato 
Istruzione – Formazione e Lavoro. DD n°92 del 21/06/06

 Progetto di piano integrato per sostenere inclusione l’occupabilità dell’Area Nord della città di 
Napoli. Progetto denominato “Teatro che passione”, rivolto a minori in dispersione scolastica, 
durata corso ore 200 coinvolti n°24 minori. 
 Ats con L’Università  Popolare di  Napoli,  Finanziato dalla  Regione Campania  Assessorato 
Istruzione – Formazione e Lavoro. DD n°92 del 21/06/06

 Progetto di piano integrato per sostenere inclusione l’occupabilità dell’Area Nord della città di 
Napoli. Progetto denominato “T’ ppiace ‘o presep?’ , rivolto a minori in dispersione scolastica , 
durata corso ore 200 coinvolti n°24 minori. 
 Ats con L’Università  Popolare di  Napoli,  Finanziato dalla  Regione Campania  Assessorato 
Istruzione – Formazione e Lavoro. DD n°92 del 21/06/06

 Progetto di piano integrato per sostenere inclusione l’occupabilità dell’Area Nord della città di 
Napoli.  Progetto  denominato  “Impariamo  a  restaurare”,  rivolto  a  minori  in  dispersione 
scolastica, durata corso ore 200 coinvolti n°24 minori. 
 Ats con L’Università  Popolare di  Napoli,  Finanziato dalla  Regione Campania  Assessorato 
Istruzione – Formazione e Lavoro.  DD n°92 del 21/06/06

 Partecipazione come partner al  Progetto  INSIEME,  per “Attività  di  Vigilanza Sociale  e di 
Mediazione Culturale per Cittadini Rumeni” ospiti presso l’ex plesso scolastico G. DELEDDA 
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di Via Cassiodoro. Ruolo all’interno del partenariato gestione delle risorse umane. Capofila del 
progetto “Associazione Centro Lima – Protezione Civile”, a seguito di pubblica selezione del 
Comune di Napoli Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali.

• Protocollo  d’intesa  con  il   “Consorzio  Gesco”  per  lo  svolgimento  del  periodo  di  tirocinio 
lavorativo finalizzato all’attuazione del Progetto “Reinserimento sociale e lavorativo di giovani 
ex tossico dipendenti  nella città di Napoli” ,  fondo Nazionale di Intervento per la Lotta  alla 
Droga , DRG n° 6059 del 09/11/01 , in attuazione del DPR 309/90 ed ai sensi della L.45/99 , con 
affidamento del Comune di Napoli a seguito della deliberazione di G.C. N°2453 del 01/07/02 , 
per permettere un primo contatto con il mondo del lavoro.

• Protocollo d’intesa con Unità Operativa si Salute Mentale (UOSM) – Distretto 48 SL NA 1 per 
attivare  una  rete  di  interscambio  di  esperienze  e  di  servizi  aperti  agli  utenti  che  ne  fanno 
richiesta,  mettendo in comune le proprie esperienze in campo sociale  ,  di reinserimento e di 
orientamento alla formazione

• Svolgimento attività post-qualifica nella “III Area” ex Decreto Ministero Pubblica Istruzione 
del 15/04/2004 presso L’I.P.S.C.T. “Isabella D’Este” indirizzo “Tecnico dei Servizi Sociali” 
finalizzata  all’acquisizione della  qualifica regionale del II livello  “Animatore sociale”.  Tale 
attività è svolta in partenariato con l’Associazione Nicolangelo Fetto e l’Associazione Dafne.

ANNO 2007
• 2007/2009 Adesione  al  progetto  “Riscoprire  la  scuola”,  presentato  da  LEGA COOP.,  con 

impiego di n. 4 volontari in progetti di servizio civile Nazionale 
            Durata del progetto 12 mesi ………………..

• Dicembre  2007  –  Agosto  2008 Affidamento  dell’Appalto  relativo  al  NUMERO 
VERDE SOCIALE, Consistente  in attività  di  Front Office e di Call  Center,  con attività  di 
informazione  e  primo  orientamento  e  per  l’accesso  agli  uffici  e  servizi.  Determinazione 
Dirigenziale  n°24  del  26/07/2007  –  Comune  di  Napoli,  Direzione  Centrale  II  Funzione 
Pubblica – Servizio Gare D’Appalto – Area Forniture e Servizi. 
Durata del Progetto 8 mesi

 Dicembre 2007 -  Partecipazione e organizzazione della  Mostra Mercato “ Le Botteghe del 
Sociale”   tenutasi  presso  P.zza  Dante  patrocinata  dal  Comune  di  Napoli  Servizio 
Programmazione  Socio  Assistenziale,  esponendo  prodotti  artigianali  di  falegnameria,  arte 
presepiale e liuteria.

• Agosto 2007 Aggiudicataria del bando Alba e Mobil Contact in partenariato con il Comune di 
Giugliano in Campania come ente capofila. Il progetto mira al reinserimento lavorativo per ex 
– tossicodipendenti e/o in trattamento

• Giugno 2007 – Luglio 2008 Aggiudicatari bando Laboratori di Educativa Territoriale – 
Comune di Napoli – 94°Servizio Politiche Minori Infanzia e Adolescenza Lotto 4. Quartiere 
Mercato,  progetto  denominato  “Macherè”  rivolto  ai  bambini  ed  agli  adolescenti  di  età 
compresa tra i 10 ed i 16 anni. Il servizio denominato “Laboratori di Educativa Territoriale” 
rappresenta una risorsa territoriale  per  rispondere alle  esigenze di  ragazze e di ragazzi  che 
necessitano di un forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di interventi 
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che  prevedono  lo  svolgimento  di  funzioni  quali  l’ascolto,  il  sostegno  alla  crescita, 
l’accompagnamento,  l’orientamento.  Si  propone  di  offrire  la  possibilità  di  aggregazione 
finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di disagio sociale ed affettivo 
relazionale,  attraverso proposte di socializzazione tra minori  e di  identificazione con figure 
adulte significative. 
Durata del Progetto 1 anno

• Aprile 2007 - Convenzione con Fosvi S.c.a.r.l. per espletamento di uno Stage nell’ambito del 
progetto  “Sovvenzione  Globale  Piccoli  Sussidi”.  POR  Campania  2000-2006.  Misura  3.4 
Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati, “Mediazione interculturale per 
rifugiati e richiedenti”

      N. discenti 4 per un totale di ore 30

• Marzo 2007- Marzo 2008 Aggiudicatario del bando di selezione dei progetti di solidarietà 
territoriale  “BASTA  UN  GESTO””  indetto  da  Unicoop  Tirreno,con  il  progetto  “VERSO 
L’AUTONOMIA- percorsi di orientamento – informazione, pre-inserimento lavorativo” rivolto 
a  utenti  disabili  e  non  ..,  in  partenariato  con  :  ASL Na  1  Dipartimento  socio  sanitario  , 
Assessorato alle politiche sociali del Comune di Napoli, Assessorato alle Politiche Sociali della 
Provincia  di  Napoli  ,  A.C.I.S.B.  ,  Napoli  città  sociale  spa  ,  Coop.Isvar   e  Associazione 
Andromeda. 
Durata del Progetto 1 anno

• Ente tirocinante per attività di formazione e orientamento, per conto dell’Università degli studi 
Suor Orsola Benincasa,  secondo le modalità  stabilite  dal consiglio  della  Facoltà di  Scienze 
della Formazione

• Ente ospitante soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento su proposta dell’Università 
degli studi di Napoli Federico II, art.18 legge 196/97 e relativo decreto attuativo n°142 del 
25/3/98

• Convenzione  con  C.R.H.  ONLUS  –  Formazione  –  Consulta  Regionale  degli 
Handicappati Onlus – per attività di Stage – Progetto “Il sociale si fa Impresa Sovvenzione 
Globale Piccoli Sussidi”, P.O.R. Campania 2000/2006 Misura 3.4

• ATS  con  Progetto  Uomo  Onlus  (Capofila)  per  la  realizzazione  di  un  piano  integrato  per 
sostenere  l’inclusione  sociale,  l’occupabilità  dell’area  nord  della  città  di  Napoli.  Progetto 
“Percorsi Formativi per Scampia”, P.O.R. Campania – Misura 3.5 Delibera di G.R. n° 2303 del 
18/12/2004 – Decreto Dirigenziale n° 92 del 21/0/2006 

• ATS  con  Progetto  Uomo  Onlus  (Capofila)  per  la  realizzazione  di  un  piano  integrato  per 
sostenere  l’inclusione  sociale,  l’occupabilità  dell’area  nord  della  città  di  Napoli.  Progetto 
Cinematografando ti dirò”. Regione Campania Misura 3.6

• Iscrizione ai Tavoli della 9° Municipalità del Terzo settore.

• Aggiudicatari  del  bando  “Percorsi  della  Tradizione  dell’Arte  Bianca  e  della 
Panificazione Campana” promosso dalla Regione Campania in partenariato con il Consorzio 
A.P.L.P.N.
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• Affidatari  del  Progetto  “Lavori  in  Corso”,  proposta  attività  di  laboratorio  di 
falegnameria proposto dal Consorzio Gesco. Sede del corso: Carcere di Secondigliano.

• Affiliazione  all’Unione  Italiana  Sport  Per  Tutti  UISP,  Ass.  con  finalità  assistenziali 
riconosciuta con Decreto del Ministro dell’interno del 6/5/1989.

 Partecipazione  come  partner  al  Progetto  Nuvole,  per  “Attività  di  Vigilanza  Sociale  e  di 
Mediazione Culturale per Cittadini Rumeni” ospiti presso l’ex plesso scolastico G. DELEDDA 
di Via Cassiodoro. Ruolo all’interno del partenariato gestione delle risorse umane.Capofila del 
progetto “Associazione Centro Lima – Protezione Civile”, a seguito di pubblica selezione del 
Comune di Napoli Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali.

 Partecipazione alla Fiera dei Mestieri in Nocera Inferiore (SA) nell’ambito del Progetto Equal 
AGRO, progetto finanziato dall’iniziativa Comunitaria EQUAL. E’ una grande opportunità che 
mira a creare occasioni di incontro tra cittadini, Enti pubblici e privati, Associazioni e scambi 
di conoscenza ed opportunità lavorative e formative.

 Svolgimento attività post-qualifica nella “III Area” ex Decreto Ministero Pubblica Istruzione 
del 15/04/2004 presso L’I.P.S.C.T. “Isabella D’Este” indirizzo “Tecnico dei Servizi Sociali” 
finalizzata  all’acquisizione della  qualifica regionale del II livello  “Animatore sociale”.  Tale 
attività è svolta in partenariato con l’Associazione Nicolangelo Fetto e l’Associazione Dafne.

ANNO 2006

• Settembre 2006 – Giugno 2007 Vincitori del bando “Scuole Aperte” – Decreto Dirigenziale 
n° 349 del 03/Agosto 2006, indetto dalla  Regione Campania in co- partenariato  con l’Istituto 
IPC  Isabella  D’Este,  quartiere  Mercato,  per  l’anno  scolastico  2006/2007.  Progetto 
“PANTHEON”  culture  a  confronto  attraverso  i  simbolismi  religiosi  .  Corsi  Pomeridiani: 
Laboratorio  di  Sartoria,  Laboratorio  di  Arte  Presepiale,  Laboratorio  simbolismi  e  Musica  , 
Laboratorio di Informatica, Laboratorio di Musica Etnica e Laboratorio di alfabetizzazione alla 
lingua italiana 
Durata del Progetto 1 anno

• Settembre 2006 – Giugno 2007 Vincitori del bando “Scuole Aperte e sicure” finanziato dal 
M.P.I.  in co- partenariato  con il 13° Circolo  Didattico Statale.
Durata del Progetto 1 anno

• Settembre 2006 – Giugno 2007 Vincitori del bando “Scuole Aperte e sicure” finanziato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, in co - partenariato con il 5° Circolo Didattico Statale di 
Napoli “E. Montale”
Durata del Progetto 1 anno

• Convenzione  con  Associazione  Apeiron  per  espletamento  di  uno  Stage  per  il  corso  di 
formazione Regionale per “ Mediatore Culturale 
Periodo febbraio – marzo 2006
N. discenti 5 per  un totale di ore 150
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• Organizzazione e Allestimento Mostra Mercato “ Le Botteghe del Sociale”  tenutasi presso il 
Centro  di  Prima  Accoglienza  Comunale  in  Via  S.  Biagio  dei  Librai  dal   patrocinata  dal 
Comune  di  Napoli  Servizio  Programmazione  Socio  Assistenziale,  esponendo  prodotti 
artigianali di falegnameria, arte presepiale e liuteria

• Convenzione  con il  FORMAP per  l’espletamento  di  uno Stage  per  il  corso di  formazione 
regionale  di II Liv. di Operatore Infanzia Periodo maggio – luglio 2006
N. discenti 2 per un totale di ore 160

• Allestimento e segreteria organizzativa per conto della Provincia di Napoli, Assessorato pace, 
immigrazione e cooperazione internazionale, del Centro Interculturale sito in via Speranzella, 
n.  8

 Vincitori del bando “Scuole Aperte” indetto dalla  Regione Campania in co- partenariato  con 
l’Istituto IPC Isabella  D’Este,  quartiere  Mercato,  per  l’anno scolastico 2006/2007. Progetto 
Pantheon, confronto tra culture attraverso i simbolismi religiosi. Napoli , arte presepiale. Asia – 
Africa , musica e simbolismo figurativo artigianale. Attuazione di laboratori di musica etnica e 
alfabetizzazione all’italiano per giovani e adulti italiani e stranieri.

 Aggiudicatari  in ATS con l’Università Popolare di Napoli  Capofila,  SMS Marconi, SMS S 
.D’Acquisto,  Arci  Nuova  Associazione  Napoli,  ITC  A.  Diaz,  Ass.  Genitori  Democratici 
“G.Siani” -  dell’Avviso Pubblico “ per la realizzazione di un piano integrato per sostenere 
l’inclusione sociale , l’ occupabilità  dell’Area Nord della città di Napoli” indetto dalla Regione 
Campania – Unione Europea.
Vincitori di n. 4 progetti 

 Partecipanti  all’iniziativa  promossa  dall’  Arci  Scampia  “  I’  so’  guaglione  e  voglio jucà ‘o 
pallone … anche a Scampia!!” , con la collaborazione del Comune di Napoli  Assessorato alle 
Politiche  Sociali  .  E’  un’iniziativa  finalizzata  alla  lotta  alla  violenza  e   alla  vittoria  della 
legalità.

 Affidatari  del  progetto  denominato  “Supporto  Tecnico  e  Gestionale  al  Centro  Polivalente 
Anziani – Casa dei Diritti”  del Comune di Giugliano in Campania , nonché la costruzione di 
un percorso di inserimento socio-lavorativo per almeno tre soggetti in condizioni di svantaggio 
sociale.

 Svolgimento attività post-qualifica nella “ III Area”  ex Decreto Ministero Pubblica Istruzione 
del 15/04/2004 presso L’I.P.S.C.T. “Isabella D’Este” indirizzo “Tecnico dei Servizi Sociali” 
finalizzata  all’acquisizione della  qualifica regionale del II livello  “Animatore sociale”.  Tale 
attività è svolta in partenariato con l’Associazione Nicolangelo Fetto e l’Associazione Dafne.

ANNO 2005

• Marzo  2005  –  Aprile  2007 -   Aggiudicatari  Servizio  Politiche  per  i  minori,l’infanzia  e 
l’adolescenza  per la realizzazione del progetto  “ La Città in Gioco” Lotto n. 3  Quartiere 
Chiaiano -  servizio di ludoteca rivolto ai bambini ed agli adolescenti di età compresa tra i 5 e i  
12  anni. 
Durata del Progetto 2 anni
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 Corso  di  falegnameria  presso  Cooperativa  Isvar  nell’ambito  del  servizio  “  Laboratori  di 
Educativa Territoriale “ Legge 285/97 Lotto 13 annualità 2004/2005
- Quartiere Secondigliano, progetto rivolto ai bambini ed agli adolescenti di età compresa tra i 
10 ed i 16 anni.
Durata del progetto 12 mesi.

 Corso  di  falegnameria  presso  la  Scuola  “Marta  Russo”  di  Secondigliano  ,  nell’ambito  del 
servizio  “  Laboratori  di  Educativa  Territoriale  “  Legge  285/97  Lotto  13  Quartiere 
Secondigliano  annualità  2004/2005,  progetto  rivolto  ai  bambini  ed  agli  adolescenti  di  età 
compresa tra i 10 ed i 16 anni.
Durata del progetto 12 mesi.

 Aggiudicataria dell’Appalto  Concorso indetto dal Comune di Napoli Servizio Politiche per i 
minori, l’infanzia e l’adolescenza  per la realizzazione del progetto “ La Città in Gioco” Lotto 
n. 3  Quartiere Chiaiano -  rivolto ai bambini ed agli adolescenti di età compresa tra i 5 e i 12 
anni.
Durata del progetto 12 mesi. 

• Corsi  di  pre-formazione  ed  orientamento  al  lavoro  per  il  Progetto  “iAm  -  Interventi  per 
l’Alloggio  e  l’Alfabetizzazione  dei  Migranti  nella  Provincia  di  Napoli”,  redatto 
dall’Amministrazione Provinciale di Napoli  e approvato con atto di G.P. n. 42 del 18 aprile 
2003

• Partecipazione al Progetto < L’equipe”Progetto Sole” D.S. 48 ex L. 285/97 328/00 
I cui utenti sono ragazzi\e con disabilità fisica e psichica.
“INCONTRIAMOCI AL PARCO INSIEME “ con : Ass. Andromeda  Onlus, Pegaso Onlus, 
Judo Star  club  Maddaloni,  Nantes  Vomero  piscina  Galante,  e   il  Ludobus  del  Comune  di 
Napoli 94° Servizio – le Associazioni  della Circoscrizione Arenella> 
Venerdì 1° Luglio 2005 P.co Mascagna  Via Ruoppolo

• Corsi di pre-formazione ed orientamento al lavoro per   il Progetto Re.Mi.S. “Reinserimento 
Minori Stranieri:  interventi  di mediazione culturale a chiamata,  orientamento al lavoro, pre-
addestramento lavorativo ed ospitalità residenziale per l’inclusione sociale di minori immigrati 
dell’area penale”.
Durata 10 mesi

• Aggiudicataria in partenariato con La Fondazione IISE – Istituto Italiano per gli Studi Europei.- 
L’Associazione  LO SCUDO onlus - L’Associazione LESS - dell’Appalto  Concorso indetto 
dal Comune di Giugliano di Napoli, “Spazi di cittadinanza – azioni itineranti d’informazione e 
supporto all’inclusione rivolte ai migranti” destinato a promuovere e diffondere informazioni 
finalizzate a favorire l’autonomia degli immigrati e delle immigrate 

• Aggiudicataria  in  ATS  con  la  Coop.  Sociale  “Il  Quadrifoglio  –  Comune  di  Napoli  Ass. 
All’Educazione –  S.M.S. “Pascoli 2” Ente Pubblico – del P.O.R. CAMPANIA  2000-2006 
Asse 3 Misura 3.8 Interventi rivolti alle cittadine e ai cittadini in età superiore ai 55 anni che 
necessitano di percorsi specifici di apprendimento – Progetto : “L’Uomo e il Legno sviluppo 
della creatività in un progetto artigianale  Laboratorio di Arte Presepiale”
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• Svolgimento attività post-qualifica nella “ III Area”  ex Decreto Ministero Pubblica Istruzione 
del 15/04/2004 presso L’I.P.S.C.T. “Isabella D’Este” indirizzo “Tecnico dei Servizi Sociali” 
finalizzata  all’acquisizione della  qualifica regionale del II livello  “Animatore sociale”.  Tale 
attività è svolta in partenariato con l’Associazione Nicolangelo Fetto e l’Associazione Dafne.

ANNO 2004

 Dicembre 2004 – Aprile  2007 Aggiudicatari  bando Laboratori  di  Educativa  Territoriale  – 
Comune di Napoli – 94°Servizio  Politiche Minori Infanzia e Adolescenza Lotto 24 . Quartiere 
Mercato , progetto  denominato “ La voce dei luoghi” rivolto ai bambini ed agli adolescenti di 
età compresa tra i 10 ed i 16 anni. Il servizio denominato “Laboratori di Educativa Territoriale” 
rappresenta una risorsa territoriale  per  rispondere alle  esigenze di  ragazze e di ragazzi  che 
necessitano di un forte sostegno educativo. Esso è caratterizzato da una pluralità di interventi 
che  prevedono  lo  svolgimento  di  funzioni  quali  l’ascolto,  il  sostegno  alla  crescita, 
l’accompagnamento,  l’orientamento.  Si  propone  di  offrire  la  possibilità  di  aggregazione 
finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria di situazioni di disagio sociale ed affettivo 
relazionale , attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione con figure 
adulte significative. 
Durata del Progetto 3 anni

 Organizzazione festa della Befana 2004  svoltasi a Secondigliano nell’ambito del Progetto di 
Educativa Territoriale “Oltre la Strada”  con il patrocinio della Circoscrizione di Secondigliano

 Tirocini lavorativi presso il nostro laboratorio nell’ambito del Progetto “Reinserimento sociale 
e  lavorativo  di  giovani  ex  tossicodipendenti  nella  Città  di  Napoli,  Fondo  Nazionale  di 
Intervento per la Lotta alla Droga .
N. 3 giovani
Durata 9 mesi

 Laboratorio  di  Arte  Presepiale  presso  la  S.M.S.  S.  Gaetano   di  Napoli,  anno  scolastico 
2003/2004,   in  applicazione  della  Legge  285/97   -  nell’ambito  del  Progetto  Centri  di 
aggregazione : Coopergame Area Nord  Anno scolastico 2003/2004

 Corso di pre-formazione ed orientamento presso la cooperativa di n. 8 studenti delle scuole 
medie, denominato: - Borse scuola orientamento–in applicazione della L. 285/97  - nell’ambito 
del Progetto Centri di aggregazione : Coopergame Area Nord  Anno scolastico 2003/2004.

 Sponsor della manifestazione letteraria nell’isola di Capri denominata “ Otto approdi d’autore” 
10 luglio-10 settembre

 Partecipazione del Coro “l’Eden dei Bambini “ Naples in the World dei laboratori di educativa 
territoriale  L. 285/97 di Mercato, allo spettacolo 2° Edizione Fantasia Napoletana organizzato 
dall’Associazione Culturale Arenaccia con il patrocinio del Comune di Napoli e della Provincia 
di Napoli il 26 settembre 2004

 Partecipazione alla Mostra Mercato “ Le Botteghe del Sociale”  tenutasi presso il Centro di 
Prima Accoglienza Comunale in Via S. Biagio dei Librai dal 4 al 12 dicembre 2004 patrocinata 
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dal  Comune  di  Napoli  Servizio  Programmazione  Socio  Assistenziale,  esponendo  prodotti 
artigianali di falegnameria, arte presepiale e liuteria.

 Svolgimento attività post-qualifica nella “ III Area”  ex Decreto Ministero Pubblica Istruzione 
del 15/04/2004 presso L’I.P.S.C.T. “Isabella D’Este” indirizzo “Tecnico dei Servizi Sociali” 
finalizzata  all’acquisizione della  qualifica regionale del II livello  “Animatore sociale”.  Tale 
attività è svolta in partenariato con l’Associazione Nicolangelo Fetto e l’Associazione Dafne.

ANNO 2003

 Organizzazione  festa  della  Befana  svoltasi  a  Secondigliano  nell’ambito  del  Progetto  di 
Educativa Territoriale “Oltre la Strada” 

 Laboratorio di Arte Presepiale presso la S.M.S. Luigi Cirino in Mugnano di Napoli nel 2002

 Laboratorio  di  Arte  Presepiale  presso  la  S.M.S.  S.  Gaetano  di  Napoli,  anno  scolastico 
2002/2003,   in  applicazione  della  Legge  285/97   -  nell’ambito  del  Progetto  Centri  di 
aggregazione : Coopergame Area Nord  Anno scolastico 2002/2003

 Corso di pre-formazione ed orientamento presso la cooperativa di n. 8 studenti delle scuole 
medie, denominato: - Borse scuola orientamento–in applicazione della L. 285/97 - nell’ambito 
del  Progetto  Centri  di  aggregazione:  Coopergame  Area  Nord  Anno  scolastico  2002/2003. 
Realizzazione ed allestimento della mostra di artigianato artistico “……Laboratorio - Mostra di 
Arte Presepiale e non Solo …..” 23 maggio – 4 giugno 2003, inserita nel progetto  “Maggio dei 
Monumenti” con il patrocinio del Comune di Napoli e della Provincia di Napoli. 

 Aggiudicataria in partenariato   con l’Associazione “No Limits” del Progetto Ragazzi in Città 
estate 2003  a Secondigliano, svolgendo laboratori di falegnameria finalizzati ad una sinergia 
ecologica e ludica.

 Partecipazione alla manifestazione “Telethon” con presentazione del cd inciso dai ragazzi del 
progetto  Educativa  di  Mercato  L.  285/97,  patrocinato  dal  Comune  di  Napoli  e  dalla 
Circoscrizione di Piscinola.

 Svolgimento attività post-qualifica nella “ III Area”  ex Decreto Ministero Pubblica Istruzione 
del 15/04/2004 presso L’I.P.S.C.T. “Isabella D’Este” indirizzo “Tecnico dei Servizi Sociali” 
finalizzata  all’acquisizione della  qualifica regionale del II livello  “Animatore sociale”.  Tale 
attività è svolta in partenariato con l’Associazione Nicolangelo Fetto e l’Associazione Dafne.

ANNO  2002

 Gestione dei seguenti laboratori: Artigianato del Legno, Arte Presepiale presso la S.M.S. San 
Gaetano in applicazione della Legge 285/97 (anno 2001/02) Con il Provveditorato agli Studi di 
Napoli e il comune di Napoli Assessorato alla Dignità 92° Servizio.
Durata del Progetto 4 mesi

 Aggiudicataria dell’Appalto Concorso indetto dal Comune di Napoli Assessorato alla Dignità 
per la realizzazione del servizio “Laboratori di Educativa Territoriale” Legge 285/97 Lotto 7 – 
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Quartiere Mercato,  in ATI con l’Associazione “Rinascita Sociale & Salam House-Centro Studi 
e Ricerche”, progetto rivolto ai bambini ed agli adolescenti di età compresa tra i 10 ed i 16 
anni. Durata del progetto 24 mesi. 

 Corso di pre-formazione ed orientamento presso la cooperativa di n. 4 studenti delle scuole 
medie, denominato: - Borse scuola orientamento–in applicazione della L. 285/97  - nell’ambito 
del Progetto Centri di aggregazione Area Nord  Anno scolastico 2001/2002

 Partecipazione in rete con IL Consorzio Gesco al progetto “ Oltre la strada “, nell’ambito del 
servizio “ Laboratori di Educativa Territoriale “ Legge 285/97 Lotto 18. 
- Quartiere Secondigliano, progetto rivolto ai bambini ed agli adolescenti di età compresa tra i 
10 ed i 16 anni.
Durata del progetto 24 mesi.

 Nell’ambito  del  Progetto  “Oltre  la  Strada”  a  Secondigliano  ,  gestione  di  un  laboratorio  di 
falegnameria presso la S.M.S. Pascoli II

 Tutoraggio per tirocinio completamento Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione indirizzo 
in Educatore extrascolastico c/o la Facoltà di Scienze della formazione  Suor Orsola Benincasa

 Aggiudicataria in partenariato con Associazione Parchi Verdi  del Progetto Ragazzi in Città 
estate 2002 a Secondigliano

 Aggiudicataria  in rete  con l’ Associazione Nicola Fetto  del Progetto Ragazzi in Città estate  
2002 a Secondigliano

ANNO 2001

 Gennaio 2001 – Novembre 2003 – (Durata del Progetto : 2 anni) Aggiudicatari del Progetto 
“OFFICINA” L. 285/97 (3° Annualità) per l’Area Orientale in qualità di capofila. Iniziativa 
attività previste per giovani/minori tra 15 e 21 anni con disagio sociale e fisico, indetto dal 
Comune di Napoli Assessorato alla Dignità Tempo Libero, Politiche giovanili e per i Minori - 
Tribunale per i Minorenni di Napoli - Ufficio Sorveglianza. 
Durata del Progetto 2 anni

 Partecipazione al Progetto di “Pre-formazione Educazione alla Cooperazione” Legge 285/97, 
con la gestione di un Laboratorio di Artigianato del Legno, presso la S.M.S. San Gaetano, con 
il Provveditorato agli Studi di Napoli e il Comune Assessorato alla Dignità 92° Servizio.
Durata del Progetto 4 mesi

 Progetto “Napoli  Futuro Ragazzi  –  Tirocini  Lavorativi”  Legge 216/91 (anno 2001),  con il 
Comune di Napoli Assessorato alla Dignità.
Pre-formazione artigianale per n. 3 minori provenienti da famiglie a rischio.
Durata del Progetto 2 anni

 Gestione dei seguenti Laboratori: Artigianato del Legno, Arte Presepiale, Sartoria Presepiale 
presso  la  S.M.S.  San  Gaetano.  In  applicazione  della  Legge  285/97  (anno  2001)  con  il 
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Provveditorato  agli  Studi  di  Napoli  e  il  Comune  di  Napoli  Assessorato  alla  Dignità  92° 
Servizio.
Durata del Progetto 4 mesi.

 Tribunale per i Minori di Roma, Progetto per un minore sottoposto alla permanenza in casa, di 
frequentazione della cooperativa nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore15,00.
Durata del Progetto 4 mesi.

 Progetto di promozione sportiva realizzato nel Parco dei Fiorentini – Secondigliano.
Delibera n. 935 del 8/3/2001 della Giunta Comunale di Napoli
Enti pubblici coinvolti: comune di Napoli – Scuole Elementari – Scuole Medie.
Associazioni coinvolte: Parchi Verdi – Il Cuneo – Coop. L’Uomo e il Legno.
Durata del Progetto da marzo a settembre 2001

 Organizzazione maratona per ragazzi con: Patrocinio Circoscrizione di Secondigliano.
Insieme a : Parrocchia Cristo Re – Associazione Sportiva Napoli Nord – Coop. Sociale Isvar

 Collaborazione con l’ASL Napoli 1 Distretto 44  - U.O. Tossicodipendenze SERT – Centro 
diurno Residenziale Palomar per inserimento di un utente anche con problematiche psichiche, 
nel programma terapeutico psico-socio-riabilitativo, per un periodo di prova di tre mesi a 
partire dal 2/11/2001.

 Laboratorio di Arte Presepiale presso la S.M.S. Luigi Cirino in Mugnano di Napoli nel 2001

ANNO 2000

 Corso  di  “conoscenza  ed  avvicinamento  all’artigianato  del  legno”  tenutosi  nella  scuola 
elementare  del  Parco Verde,  Comune di Caivano,  nell’ambito  del  Progetto  finanziato  dalla 
Comunità Europea, contro la dispersione scolastica.
Durata del Progetto: 4 mesi

 Progetto  “  Pinocchio”  Legge  309/90,  con  la  comunità  quartiere  il  Pioppo.  Il  Progetto  ha 
previsto un percorso di pre-formazione e orientamento presso il nostro laboratorio per dieci 
giovani con problematiche  di disagio fisico, psichico e di tossicodipendenze.
Durata del Progetto 12 mesi.

 Progetto “Ragazzi Ancora” Legge 216/91 (anno 2000), con il Comune di Napoli Assessorato 
alla Dignità.
Pre –formazione e orientamento artigianale per n. 2 minori provenienti da famiglie a rischio.
Durata del Progetto 8 mesi.

 Progetto volto al reinserimento sociale e lavorativo di giovani ex tossicodipendenti della città 
di Napoli, Legge 309/90, in collaborazione con il SERT di Soccavo.
Durata del Progetto 12 mesi.

 Consulenza, per il laboratorio di falegnameria, con il SERT di Ponticelli.

31



Cooperativa Sociale  Artigiana
“L’uomo e il legno” 

 Partecipazione alla manifestazione “Botteghe in Maschera” tenutasi il 4 e il 5 Marzo 2000 in 
collaborazione con Artigianapoli e Gesco e patrocinato dal Comune di Napoli

Esperienze di attività artigianale

 Manutenzione presso Enti Pubblici e Privati tra cui:

o Comune di Napoli
o Università Federico II di Napoli, Dipartimento Storia dell’Arte;
o Lavorazione arredo interni per conto di privati;
o Lavorazione arredo per conto terzi;
o Restauro mobili antichi;
o Restauro portoni nel centro storico di Napoli
o Arredo navale con varie società tra cui:

 Copin s.r.l.
 Cantieri Navali Megaride s.c.a r.l.

o Arredo  ufficio;
o Progettazione ed arredo negozi;

o Allestimento per conto del C.E.D.A.N. (Società di servizi C.N.A.), della Mostra “NOI 
E L’ORO” presso la Camera di Commercio di Napoli;

o Espositori costruiti  dalla Cooperativa;

o Produzione e noleggio pannelli in legno per mostre fotografiche; 

o Allestimento per conto del C.E.D.A.N. . (Società di servizi C.N.A.), della Mostra 
“ ESPRESSIONI DELLE TERRE” MOSTRA DI CERAMICA ARTISTICA presso la 
Chiesa di San Severo al Pendino – Napoli;

o Espositori per la Mostra di Arte ed Artigianato “ANGELI”  tenutasi dal 15 al 28          
dicembre 2001 presso la Chiesa San Severo al Pendino – Napoli 

o Partecipazione  alla  mostra  mercato  dell’artigianato  napoletano  “ARTE  FATTI  E 
MESTIERI “ tenutasi presso la Mostra d’Oltremare – Napoli – il 5-6-7 Aprile 2002, 
organizzata da  Proteus – Azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli

o Espositori per la mostra di arte e artigianato “PIETRE METALLI E TERRE “tenutasi 
dal 19 al 29 Aprile 2002 presso Castel dell’Ovo – Napoli

o Lavori manutenzione presso l’85° Circolo Rione Berlingieri Distretto Scolastico 44

o Lavoro  di  restauro  di  una  parete  esterna  in  legno  castagno  nel  condominio  di  Via 
Tommaso Carovita n. 6 Napoli, nell’ambito del Progetto Sirena

o Allestimento  della  parte  in  legno  per  manifestazione  letteraria  nell’isola  di  capri 
denominata “Otto approdi d’autore”  10 luglio-10 settembre 2004
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o Progettazione tecnica, allestimento complessivo, segreteria organizzativa, personale di 
assistenza  ai  cooperatori  e  visitatori,  servizio  di  pulizia  e  guardiania,  animazione 
musicale e punto di degustazione per la Mostra Mercato “ Le Botteghe del Sociale” 
tenutasi presso il Centro di Prima Accoglienza Comunale in Via S. Biagio dei Librai dal 
4 al  12 dicembre 2004 patrocinata  dal Comune di Napoli  Servizio Programmazione 
Socio Assistenziale.

o Manutenzione  globale  sia  alla  parte  strutturale   sia  all’arredo   che  alla  prestazione 
d’opera presso scuole elementari e medie nel Comune di Giugliano di Napoli 

o Progettazione tecnica, allestimento complessivo, segreteria organizzativa, personale di 
assistenza  ai  cooperatori  e  visitatori,  organizzazione  e  pubblicizzazione  ell’evento, 
animazione musicale e punto di degustazione per la Mostra Mercato “ Le Botteghe del 
Sociale”  tenutasi presso il Centro di Prima Accoglienza Comunale in Via S. Biagio dei 
Librai  dal  12  al  18  dicembre  2005  patrocinata  dal  Comune  di  Napoli  Servizio 
Programmazione Socio Assistenziale.

o Progettazione tecnica, allestimento complessivo, segreteria organizzativa, personale di 
assistenza  ai  cooperatori  e  visitatori,  organizzazione  e  pubblicizzazione  dell’evento, 
animazione musicale e punto di degustazione per la Mostra Mercato “ Le Botteghe del 
Sociale”  tenutasi presso il Centro di Prima Accoglienza Comunale in Via S. Biagio dei 
Librai  dal  7al  10  dicembre  2006  patrocinata  dal  Comune  di  Napoli  Servizio 
Programmazione Socio Assistenziale.  III Edizione.

o Manutenzione  globale alla parte strutturale presso la sede del Comune di Napoli di 
Barra.
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