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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE ED ATTIVITA’ SVOLTE. 

 

 

L’Associazione di Promozione Sociale “Amici di Peterpan” è stata costituita in tale forma 

giuridica nel 2004 ai sensi della L. 383/2000. Ebbene, il gruppo “Amici di Peterpan”, come 

insieme di Volontari, nacque nel 1995 da un gruppo di Amici che uniti dalla passione per il 

lavoro sociale con minori e giovani, soprattutto per quelli più svantaggiati, decise di iniziare 

insieme un’esperienza di Volontariato. Benché tutti già lo svolgessero per proprio conto, si 

decise di farlo insieme, uniti dalla volontà di poter offrire aiuto in modo più vigoroso e con 

tanto impegno. 

Ci unimmo sotto il nome di “Amici di Peterpan”. La scelta del nome dell’Associazione 

non fu casuale, rispondeva piuttosto alla nostra esigenza di partecipare alla creazione di una 

sorta di “isola che non c’è”, non da intendere come piccolo paradiso isolato dal resto del mondo, 

ma come impegno costante nella promozione e diffusine di valori e ideali in cui si era scelto di 

credere e di portare avanti, per la promozione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, così 

come quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989. Arrivare 

quindi a dare sostegno ai “bimbi sperduti” del territorio.  

La nostra Mission è promuovere una cultura della solidarietà e di sostegno alle persone 

in condizione di svantaggio e/o disagio, a rischio di esclusione sociale, sostegno inteso non come 

puro assistenzialismo, ma come ricerca e rafforzamento delle risorse personali nell’ottica 

dell’empowerment. Si propone la creazione di nuovi servizi sociali rivolti alla persona, offrendo 

capacità professionali specifiche e consulenze nel settore.  

 

Nel 2018, grazie alla collaborazione con la CNA di Napoli, abbiamo avuto una richiesta di 

collaborazione da APS CNA IMPRESASENSIBILE di Roma affinchè si potesse realizzare un 

comune progetto a valere sui giovani di Napoli. 

Il progetto dal nome GIOVANI PER I GIOVANI DI NAPOLI, tuttora in corso, ha come 

obiettivo l’inserimento professionale di giovani a rischio di esclusione sociale e proveniente da 

zone difficili della città. 

Nell’anno 2015 abbiamo focalizzato l’attenzione sul territorio del Comune di Napoli, con il 

progetto “SOGNI E BISOGNI GIOVANILI”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Dipartimento della Gioventù. Durato circa 2 anni ha visto una grande partecipazione 

di giovani a rischio di esclusione sociale, e abbiamo presentati i dati del progetto in un 
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convegno pubblico  il 23 novembre 2017 presso la Sala Italia della Mostra d’Oltremare di 

Napoli. 

 

Nell’anno 2013 siamo stati partner progettuali del progetto Re-Azione a Catena –prototipi 

contro la dispersione scolastica e formativa finanziato da PON F3 

 

Nel 2011 - 2004 in base alle esigenze rilevate si decise di far nascere la Comunità Educativa di 

tipo familiare “Sogni e biSogni” con fondi 8xmille della CEI, perfettamente rispondente alle 

necessità emerse dall’analisi dei bisogni e alla conseguente progettazione prevista  dal  piano 

sociale di zona 2003 dell’Ambito Na 5. 

 

Nell’anno 2003 L’Associazione ha scelto al suo interno un gruppo di  esperti, che hanno 

lavorato alla rilevazione ed analisi dei bisogni dei minori del territorio, analisi condotta con il 

supporto dei Servizi sociali dell’Ambito. Circoscrivendo, successivamente, la ricerca ai minori 

per i quali era stato emesso un provvedimento di allontanamento dal contesto familiare di 

origine da parte delle autorità giudiziarie minorili e dai servizi sociali competenti del territorio 

è emerso un dato rilevante.  

 

Nel 2002  l’Associazione è stata chiamata, sulla scorta del successo delle prime due annualità 

d’intervento ed attività svolte, a realizzare  la terza annualità della L. 285/97 articolando il 

progetto “avantisiparte” in due linee programmatiche: Spazio Bambini e Giornate tematiche. 

Queste attività erano rivolte non solo ai minori disagiati del territorio già segnalati dai servizi 

sociali territoriali, ma anche alle loro famiglie per un intervento complessivo. 

 

Il passo successivo fu quello, dunque, di attivare strategie di Fundraising (raccolta fondi) e 

quindi finanziatori, capaci di sposare la causa solidaristica offrendo l’opportunità ad un 

territorio, privo di servizi rivolti alle giovani persone, di iniziare a coltivare una cultura 

positiva di sostegno alle persone più svantaggiate. 

L’azione e le strategie di FUNDRAISING vennero portate avanti dal presidente e fundraiser 

Antonio Del Prete, che precedentemente, aveva svolto apposito master formativo presso la 

FundraisingSchool di Forlì e presso l’Università degli Studi di Bologna “Alma Mater”, 

certificandosi come Fund raiser management.  

 

Questo è il nostro breviario di attività progettuali che abbiamo svolto e che tuttora svolgiamo. 

Siamo un Associazione di Promozione Sociale giovane che però parte da lontano, da basi solide 

come quelle del VOLONTARIATO.  
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Siamo grati a chi dà la possibilità a questo tipo di realtà associative, anche se piccole, di 

crescere e di poterlo fare. 

Naturalmente va segnalato che, l’Associazione “Amici di Peterpan” ha al suo interno 

soci che lavorano nel sociale ai vari livelli, come ad esempio: Assistenti sociali, Sociologi e 

Psicologi, Educatori Professionali, Counselour, Esperti progettisti, Tecnici dei Servizi Sociali 

integrati, Operatori di Strada, Fundraiser, Animatori Sociali. 

La nostra intenzione è quella di poter partecipare a vari livelli a quello che la legislazione offre 

per il terzo settore, alla progettazione ed attuazione degli interventi nell’ambito delle politiche 

e dei servizi sociali integrati, così come quanto richiamato dalla Legge 328/2000 sul sistema 

integrato degli interventi e servizi socio-sanitari. Vogliamo continuare a dare il nostro apporto 

affinché il territorio possa continuare a crescere e noi con esso. 

Attualmente l’Associazione è iscritta al registro regionale delle APS in attesa del nuovo 

registro per gli ENTI DEL TERZO SETTORE –ETS. 

 

Certi di dare un contributo alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali 

sul nostro territorio, sia a livello di indicazione/identificazione dei bisogni, che in quello della 

realizzazione di attività progettuali e di lotta alla povertà educativa  favorendo l’inclusione 

sociale di giovani, soprattutto di quelli meritevoli ma in condizione di svantaggio socio-

economico e familiare. 

 

 

Il legale Rappresentante 

Antonio Del Prete 
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SINTESI 
Progetti svolti ed in corso di svolgimento 

 

 Anno 2018: Progetto “GIOVANI PER I GIOVANI DI NAPOLI”- cofinanziato da CNA 

IMPRESASENSIBILE di Roma 

Descrizione sintetica dell’attività: Attività di contrasto alla dispersione scolastica 

attraverso attività formative, di orientamento e placement in uscita- centro giovanile 

interno all’Istituto “F.Galiani” di Napoli per le pari opportunità, stage lavorativi presso 

enti partner e placement- ; 

Risorse umane: soci dell’associazione e collaboratori esterni 

Committente: CNA IMPRESASENSIBILE ONLUS- ITES “F. Galiani” di Napoli  

Partner: CNA Campania Nord- sede di Napoli, REGUS srl, Gruppo Renaissance Naples 

Hotel Mediterraneo, Associazione insolitaguida. 

 

 Anno 2018: Laboratorio di orientamento avanzato al mondo del lavoro per le classi V di 

Istituti Tecnici superiori Statali di Napoli ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Descrizione sintetica dell’attività: modulo di 20 ore svolte presso l’ISIS “NITTI” di 

Napoli-  

Risorse umane: 2 esperti di orientamento 

 

 Anno 2018: Laboratorio di orientamento avanzato al mondo del lavoro per le classi V di 

istituti tecnici superiori- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Descrizione sintetica dell’attività: modulo di 20 ore svolte presso l’ITES “CARUSO”  di 

Napoli-  

Risorse umane: 2 esperti di orientamento 

 

 

 Dicembre 2015 a dicembre 2017: ente gestore del progetto “SOGNI E BISOGNI 

GIOVANILI” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento 

della Gioventù e del servizio civile nazionale 

Descrizione sintetica dell’attività: Attività di contrasto alla dispersione scolastica 

attraverso attività formative, di orientamento e placement- centro giovanile interno 

all’Istituto “F.Galiani” di Napoli per le pari opportunità, stage lavorativi presso enti 

partner; 

Risorse umane: soci dell’associazione e collaboratori esterni 

Committente: dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale 

Partner: ITES F.GALIANI di Napoli, Mostra d’Oltremare, ACLI Napoli, Visiona Scarl, 

Associazione Insolitaguida, CNA Napoli- 

 

 Anno 2013: partecipazione in qualità di ente partner al Progetto Re-zione a catena  

Descrizione sintetica dell’attività: Attività di contrasto alla dispersione scolastica ed 

all’insuccesso formativo attraverso buone pratiche  

Risorse umane: soci dell’associazione 

Commitente : rete con l’ISIS di Frattamaggiore 

 Anno 2009- : Progetto-Centro Ascolto per donne “LA ROSA” .  

Descrizione sintetica dell’Attività:Centro che si rivolge a tutte le donne che si trovano 

ad avere problematiche di genere in qualsiasi momento delle loro vita. 

Risorse Umane: Operatrici d’ascolto, Psicologhe, Tecnico di Servizi Sociali. 

 Committente:Comuni del distretto sociale N 7 (ASL); 

 

 Anno 2004-giugno 2012: Progetto-Gestione diretta della Comunità Alloggio per minori 

“Sogni e biSogni” autorizzata al funzionamento dal Comune di Grumo Nevano (NA) 

prot n.1175.  

Descrizione sintetica dell’Attività:Ospita attualmente 7 minori allontanati dalle 

famiglie di origine e affidati, per vai motivi, dalle AGM preposte. La Comunità è aperta 
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e lavora 365 gg. l’anno ed offre, ai minori accolti, la possibilità di un recupero/ ripristino 

delle condizioni di pieno recupero sociale. 

Risorse Umane: Educatori professionali, Psicologo, Counselor, Operatori con qualifica 

professionale, Tecnico di Servizi Sociali. 

 Committente: Comuni ed altri enti locali (ASL);ad Oggi ferma. 

 

 Anno 2006: Progetto- Corso di Formazione Professionale per “Tecnici dell’Accoglienza 

Sociale”. 

Descrizione sintetica dell’Attività: ente stagista per il Corso di formazione Professionale 

indicato finanziato dal Fondo sociale Europeo, in partenariato con l’ente di Formazione 

Professionale Eco.formit di Napoli e con l’Associazione  “AIMA” di Napoli. 

Risorse Umane: docenti Educatore Professionale 

Committente: Fondo Sociale Europeo- Regione Campania 

 

 

 Anno 2006: Progetto- Corso di Formazione Professionale per “Operatore dell’infanzia”. 

Descrizione sintetica dell’Attività: ente stagista per il Corso di formazione Professionale 

indicato finanziato dal Fondo sociale Europeo, in partenariato con l’ente di Formazione 

Professionale Consorzio Gesfor di Pozzuoli (NA) e con l’Associazione “ARCI-Nuova 

Associazione” di Napoli . 

Risorse Umane: docenti-Tecnico di Servizi Sociali Integrati. 

Committente: Fondo Sociale Europeo-Regione Campania; 

 

 Anno 2006: Progetto-Corso di Formazione Professionale per “Animatori Sociali”. 

Descrizione sintetica dell’Attività: ente stagista per il Corso di formazione Professionale 

per “Animatori di Comunità” finanziato dal Fondo sociale Europeo in partenatiato con 

l’ARCI nuova Associazione di Napoli e con l’ente di formazione professionale 

“Impre.form” di Napoli.  

Risorse Umane: docenti Educatore Professionale 

Committente: Fondo Sociale Europeo- Regione Campania; 

 

 

  Anno 2004:Progetto-Corso di formazione di 70 ore per Educatori-Operatori di strutture 

residenziali per minori; 

 

  

Descrizione sintetica dell’Attività: formazione professionale di II livello; 

Risorse Umane: docenti esperti 

Committente: Caritas Italiana e Caritas Diocesana di Aversa (CE); 

 

 Anno 2004: Progetto: "Assise sull’Infanzia e Adolescenza” a Napoli; 

Descrizione sintetica dell’Attività : Assise svoltasi per e presso l’Università “Federico 

II” di Napoli, sotto l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica.  

Risorse Umane: varie professionalità sociali - 

Committente: Università degli studi di Napoli “Federico II”e Associazione “Maestri di 

Strada” Onlus. 

 

 Anno 2003: Progetto-“Avantisiparte” finanziato ai sensi della L. 285/97  Descrizione 

sintetica dell’Attività: Articolazione Spazio Bambini- Giornate Tematiche per il 

progetto sulla promozione dei diritti dell’ Infanzie e dell’Adolescenza- terza annualità-

laboratori tematici - visite guidate –attività motorie 

Committente: Comuni di Grumo Nevano (NA) e Casandrino (NA).  

 

 

Risorse umane e attività: 

     Le attività programmate e  svolte sono state le seguenti: 
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1. Centro ascolto famiglia con counseling familiare ed orientamento per i ragazzi. 

Il centro era coordinato da un psicologo ed una sociologa con il sostegno di un 

operatore informatica per la raccolta e la tenuta dei dati. Era aperto non solo ai 

partecipanti delle 2 articolazioni progettuali ma anche alle due città avendone 

fatto promozione dello stesso in tanti e diversi modi. 

2. Laboratorio informatico ed alfabetizzazione di base. L’attività era svolto da 

personale docente qualificato e rivolto a minori segnalati dai servizi sociali con 

carenze di conoscenze informatiche e che siano stai segnalati per problemi di 

frequenza scolastica. Era anche un modo per appurare la loro formazione 

scolastica e capire in che modo poi intervenire. 

3. Attività Motorie: pallavolo- Basket- pallacanestro-calcio a 5. In un apposita 

struttura presa in affitto.  

I partecipanti, anche in questo caso, erano provenienti dai     Comuni e segnalati 

dai servizi sociali territoriali per problematiche diverse, quali famiglia, povertà, 

dispersione      scolastica dovuta a diversi e vari fattori, bande giovanili etc. 

4. Laboratori creativi: Manuale artistico- teatro per bambini- ginnico-

Manipolazione dei palloncini. Il tutto con l’aiuto ed il supporto di tanti 

animatori ed educatori . Partecipanti erano minori del territorio anch’essi 

segnalati per varie e diverse problematiche 

5. Animazione da strada e ludobus itinerante. Durante lo stesso periodo si 

svolgeva quasi periodicamente l’attività da strada per promozione e 

divulgazione del progetto ma soprattutto dell’uso del gioco come medito 

educativo riscoperta anche grazie alle recenti leggi. 

 

 

6. Escursioni territoriali e visite Guidate. I partecipanti hanno usufruito di ben 20 

gite di cui 10 di un’intera giornata visitando posti quali Capri, Positano, Roma, 

grotte di Pertosa, nonché altre 10 della durata di metà giornata  con escursioni 

territoriali visitando luoghi quali san Leucio con la Reggia, Città della Scienza, 

Il castello di Baia etc. 

7. Cineforum. L’attività aperta alle famiglie ed al territorio intero. Ci sono state 20 

proiezioni divise per fasce di età . Un bellissimo momento per star insieme alle 

famiglie e conoscere l’ambiente dove i ragazzi stavano passando l’estate.  

I partecipanti sono stati 100 minori a rischio di devianza e di esclusione sociale 

del territorio segnalati dai Servizi sociali competenti.    

 

 Anno 2002: Progetto- Progetto-“Avantisiparte” finanziato ai sensi della L. 285/97   

Descrizione sintetica dell’Attività: Centro Estivo con attività di laboratori estivi creativi 

attivato ai sensi della L. 285/97II annualità  sulla promozione dei diritti dell’Infanzie e 

dell’Adolescenza- seconda annualità ,  

Committente: Comuni di Grumo Nevano (NA) e Casandrino (NA).  

Risorse umane e attività: Educatori-Animatori 

 

1. laboratori di “strutturazione fantastica”; 

2. laboratori di riciclaggio; 

3. sostegno scolastico; 

 

I partecipanti sono stati 50 minori a rischio di devianza e di esclusione sociale del territorio 

segnalati dai Servizi sociali competenti . 
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 Anno 2001: Progetto-“avantisiparte” finanziato ai sensi della L. 285/97   

Descrizione sintetica dell’Attività: Tutoraggio per il laboratorio Musicale per il Progetto 

“avantisiparte” finanziato ai sensi della L. 285/97 sulla promozione dei diritti 

dell’Infanzie e dell’Adolescenza- prima annualità 

Committente: Comuni di Grumo Nevano e Casandrino.  

Risorse umane e attività: Educatori-Animatori 

 

 

 Progetto: Animazione da strada per il progetto “girovagando” quale prima annualità del 

secondo triennio della L. 285/97  

Descrizione sintetica dell’Attività: Ludobus itinerante  

Committente: Cooperativa sociale “Novella Aurora” per i Comuni di Grumo Nevano, 

Casandrino, Frattamaggiore (NA) . 

Risorse umane e attività: Educatori-Animatori 

 Progetto: Animazione da strada per il progetto “girovagando” quale prima annualità del 

secondo triennio della L. 285/97  

Descrizione sintetica dell’Attività: Ludobus itinerante  

Committente: Consorzio di Coop. Sociali “Agape” 

Risorse umane e attività: Educatori-Animatori 

 

 

 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

 

 2003.Attività motorie quali pallavolo e mini-basket da strada svolte presso il Comune 

di Grumo Nevano (NA) .  

 1995-2002-Attività di sostegno e di recupero scolastico per le minori presenti presso 

l’Istituto Educativo Assistenziale “G. Morano” di Aversa. In esso abbiamo svolto e 

tuttora svolgiamo attività di recupero scolastico delle minori presenti cercando di 

avviarle alla conclusione dell’obbligo scolastico e , ove possibile, alla continuazione degli 

studi così come già accaduto per diverse ragazza presenti. Teniamo i rapporti con gli 

insegnanti partecipando ai vari incontri insieme alle Suora referente per questo. 

 Animazione ludico –educativa presso l’Istituto ed. Assistenziale “G.Morano “ di Aversa. 

Dopo il sostegno scolastico alle ragazza vendono proposte una serie di attività 

laboratoriali e ludiche con lo scopo di promuovere le loro capacità anche a livello 

artistico. 

 Animazione nel reparto Pediatrico dell’Ospedale San Giovanni di Dio in 

Frattamaggiore. Giornate concordate con il Primario. 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

 

 Convegno dal titolo SOGNI E BISOGNI GIOVANILI: evento di fine progetto tenutosi il 

23 novembre 2017 presso la Sala Italia della Mostra d’Oltremare di Napoli ed 

accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania; 
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 Partecipazione, in qualità di ente proponente, alla Prima ASSISE della città di Napoli 

sull’Infanzia e Adolescenza. 

Unico ente no profit presente per la provincia, l’Associazione ha dato il suo supporto a 

tale evento collaborando attivamente alla realizzazione della stessa prima e con 

interventi e programmazioni poi. 

Lo scopo dell’Assise era quello di segnalare alla città ed ai referenti che la governano, le 

Buone Pratiche emerse in questi anni di lavoro sociale a Napoli con le tante e diverse 

esperienze maturate, tra i tanti progetti avviati e ben riuscita tra i quali “CHANCE” 

portato avanti dai Maestri di Strada sulla dispersione scolastica con minori drop-out. 

Abbiamo segnalato ciò che andava e che non andava circa l’impostazione delle politiche 

sociali nella Regione Campania con la nostra esperienza proveniente della provincia. 

Giugno 2003 

 Partecipazione al Convegno regionale circa le “Nuove figure professionali Sociali in 

Campania”. Giugno 2003 

 Partecipazione al convegno regionale circa “Sistemi di Welfare intergrati”. Luglio 2003. 

 Varie partecipazioni a seminari formativi avente come tematiche il lavoro Sociali con i 

minori. 

 

 

 

    ATTIVITA’ PROGETTUALI IN CANTIERE 

 

L’Associazione di Promozione Sociale “Amici di Peterpan” ha intenzione di continuare a 

rafforzare le sue attività e, al contempo, attivare altri servizi a favore di GIOVANI in 

POVERTA’ EDUCATIVA  e delle famiglie attraverso: 

 

1. Re-finanziamento di progetti specifici; 

2. ufficio di fundraising per la sostenibilità di progetti e delle attività associative in essere 

e di quelli in cantiere  ( 5xmille- eventi- corporate) 

3. nuova sede operativa a Napoli 

 

 

 

       Il Presidente  

               e 

Legale rappresentante  

                                                                                                        dott. Antonio Del Prete 

 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

Sede legale P.zza Romano 05 sc.b  80028 -Grumo Nevano (NA) sede operativa Via dei Tribunali 253 -Napoli  

C.F.94209860637 – P.IVA 04645101215  e-mail info@amicidipeterpan.com  sito internet www.amicidipeterpan.com  

  

mailto:info@amicidipeterpan.com
http://www.amicidipeterpan.com/

