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Progett i  svo l t i  ed in  corso d i  svo lg imento 
 

• Anno 2019: Progetto “CURRE CURRE GUAGLIO’” - cofinanziato da CNA IMPRESASENSIBILE di Roma 
Descrizione sintetica dell’attività: Attività di contrasto alla dispersione scolastica attraverso attività formative, di 
orientamento e placement- centro giovanile interno all’Istituto “Galiani” di Napoli, stage lavorativi presso enti 
partner e placement; 
Risorse umane: soci dell’associazione e collaboratori esterni 

• Committente: CNA IMPRESASENSIBILE ONLUS 
 

• Anno 2019: Progetto “SPAZI  IN  G IOCO” - finanziato dalla  “Fondazione di Comunità del centro storico di 
Napoli 
Descrizione sintetica dell’attività: Attività di RI-GENERAZIONE URBANA del quartiere  MERCATO  a Napoli, in 
collaborazione con il liceo artistico statale di Napoli- Attività di progettazione e riqualificazione di P.zza 
Masanielo- Laboratori creativi- visite guidate 
Risorse umane: soci dell’associazione e collaboratori esterni 
 

• Committente: Fondazione di Comunità del centro storico di Napoli 
Anno 2019: Progetto “SOCIALCOMMUNITY” - finanziato da POR CAMPANIA 2014-2020- AZIONE 9.6.5 
scuola di comunità- ente capofila GESCO SOCIALE 
Descrizione sintetica dell’attività: Attività di contrasto alla dispersione scolastica e formativa e azione di 
sostegno alla genitorialità; 
Risorse umane: soci dell’associazione e collaboratori esterni 
Committente: GESCO ente capofila 
 
 

• Anno 2018: Progetto “GIOVANI PER I  G IOVANI 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- centro giovanile interno all’Istituto “Galiani” di Napoli, stage lavorativi presso enti 
partner e placement; 
Risorse umane: soci dell’associazione e collaboratori esterni 

• Commitente: CNA IMPRESASENSIBILE ONLUS 
 

• Anno 2015 ad oggi: ente gestore del progetto “SOGNI e b iSOGNI GIOVANILI” finaziato 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 “Galiani” di Napoli, stage lavorativi presso enti 
partner; 
Risorse umane: soci dell’associazione e collaboratori esterni 
Commitente: dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale 
 

• Anno 2013: partecipazione in qualità di ente partner al Progetto Re-AZIONE 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  “G. FILANGIERI” di Frattamaggiore 
 

• Anno 2009- : Progetto-Centro Ascolto per donne “LA ROSA” .  
Descr iz ione s intet ica de l l ’At t iv i tà :Centro che si rivolge a tutte le donne che si trovano ad avere 
problematiche di genere in qualsiasi momento delle loro vita. 
R isorse Umane: Operatrici d’ascolto, Psicologhe, Tecnico di Servizi Sociali. 

 Commit tente : Comuni del distretto sociale N 7 (ASL); 
 



• Anno 2004-giugno 2012: Progetto-Gestione diretta della Comunità Alloggio per minori “Sogni  e b iSogni” 
autorizzata al funzionamento dal Comune di Grumo Nevano (NA) prot n.1175.  
Descr iz ione s intet ica de l l ’At t iv i tà:Ospita attualmente 7 minori allontanati dalle famiglie di origine e 
affidati, per vai motivi, dalle AGM preposte. La Comunità è aperta e lavora 365 gg. l’anno ed offre, ai minori 
accolti, la possibilità di un recupero/ ripristino delle condizioni di pieno recupero sociale. 
R isorse Umane: Educatori professionali, Psicologo, Counselor, Operatori con qualifica professionale, 
Tecnico di Servizi Sociali. 

 Commit tente : Comuni ed altri enti locali (ASL);CHIUSA. 
 

• Anno 2006: Progetto- Corso di Formazione Professionale per “Tecnici dell’Accoglienza Sociale”. 
Descr iz ione s intet ica de l l ’At t iv i tà :  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. 
R isorse Umane:  docenti Educatore Professionale 
Commit tente:  Fondo Sociale Europeo- Regione Campania 
 
 

• Anno 2006: Progetto- Corso di Formazione Professionale per “Operatore dell’infanzia”. 
Descr iz ione s intet ica de l l ’At t iv i tà :  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 . 
R isorse Umane:  docenti-Tecnico di Servizi Sociali Integrati. 
Commit tente:  Fondo Sociale Europeo-Regione Campania; 

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

Descr iz ione s intet ica de l l ’At t iv i tà :  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.  
R isorse Umane:  docenti Educatore Professionale 
Commit tente:  Fondo Sociale Europeo- Regione Campania; 

 
 

•  Anno 2004:Progetto-Corso di formazione di 70 ore per Educatori-Operatori di strutture residenziali per 
minori; 

 
  

Descr iz ione s intet ica de l l ’At t iv i tà :  formazione professionale di II livello; 
R isorse Umane:  docenti esperti 
Commit tente:  Caritas Italiana e Caritas Diocesana di Aversa (CE); 
 

• Anno 2004: Progetto: "Assise sull’Infanzia e Adolescenza” a Napoli; 
Descr iz ione s intet ica de l l ’At t iv i tà : Assise svoltasi per e presso l’Università “Federico II” di Napoli, 
sotto l ’a l to Patronato de l la  Pres idenza de l la  Repubbl ica .  
R isorse Umane:  varie professionalità sociali -  
Commit tente : Università degli studi di Napoli “Federico II”e Associazione “Maestri di Strada” Onlus. 
 

• Anno 2003: Progetto-“Avantisiparte” finanziato ai sensi della L. 285/97  Descr iz ione s intet ica 
de l l ’At t iv i tà : 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 
Commit tente:  Comuni di Grumo Nevano (NA) e Casandrino (NA).  
R isorse umane e at t iv i tà :  

     Le attività programmate e  svolte sono state le seguenti: 
1. Centro ascol to famig l ia  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. Laborator io in format ico 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. Att iv i tà  Motor ie : 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. Laborator i  creat iv i : 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 I t inerante. 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. Escurs ion i  terr i tor ia l i  e  v is i te  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   

Descr iz ione s intet ica de l l ’At t iv i tà: 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 ,  
Commit tente:  Comuni di Grumo Nevano (NA) e Casandrino (NA).  
R isorse umane e at t iv i tà :  Educator i -An imator i  
 

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 . 
 
    

• Anno 2001: Progetto-“avantisiparte” finanziato ai sensi della L. 285/97   
Descr iz ione s intet ica de l l ’At t iv i tà : 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 
Commit tente:  Comuni di Grumo Nevano e Casandrino.  
R isorse umane e at t iv i tà :  Educatori-Animatori 

 
 

• Progetto: Animazione da strada per il progetto “girovagando” quale prima annualità del secondo triennio 
della L. 285/97  
Descr iz ione s intet ica de l l ’At t iv i tà : Ludobus itinerante  



Commit tente : Cooperativa sociale “Novella Aurora” per i Comuni di Grumo Nevano, Casandrino, 
Frattamaggiore (NA) . 
R isorse umane e at t iv i tà :  Educatori-Animatori 
 
 
 
 

• Progetto: Animazione da strada per il progetto “girovagando” quale prima annualità del secondo triennio 
della L. 285/97  
Descr iz ione s intet ica de l l ’At t iv i tà :Ludobus itinerante  
Commit tente : Consorzio di Coop. Sociali “Agape” 
R isorse umane e at t iv i tà :  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-Att iv i tà  d i  sostegno e d i  recupero sco last ico 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; 

• Partecipazione, in qualità di ente proponente, alla Prima ASSISE della città di Napoli sull’Infanzia e 
Adolescenza. 
Unica Associazione 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 in 
corso quale la Comunità Familiare per minori “Sogni e biSogni” ed, al contempo, attivare altri servizi a favore dei minori 
e delle famiglie volendo offrire , vista l’analisi dei bisogni fatta dall’Ambito N 5 ( Comuni di Grumo Nevano, 
Frattamaggiore, Frattaminore, S.Antimo e Casandrino) altri e nuovi servizi quali: 
 

1. Re-finanziamento del progetto “GIOVANI PER I GIOVANI DI NAPOLI-II edizione 
2. ufficio di fund raising per la sostenibilità di progetto in essere e di quelli in cantiere 

 
 
Napol i  2 d icembre 2019 

 I l  Pres idente  e Legale rappresentante  
                                                                                         dot t .  Antonio Del  Prete 
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