
Il dono
di essere Comunità

“Io ho quel che ho donato”
(Seneca)

Sede legale: Via dei Tribunali, 253
c/o Pio Monte della Misericordia

80139 Napoli - Italia

Sede operativa: Via Benedetto Brin
Interno Stazione Metropolitana di Gianturco

80143 Napoli - Italia

Tel. +39 081 4201125

info@fondcomnapoli.it - www.fondcomnapoli.it



Cosa facciamo per la comunita’ 

La Fondazione di Comunità del Centro Storico di 
Napoli nasce con la volontà di intervenire in maniera 
concreta sul territorio del Centro Storico di Napoli 
arginando il degrado di quest’ area e creando 
spazi per una maggiore vivibilità per tutti i soggetti 
borderline, al confine della società; una società che 
conosce la loro esistenza, ma che purtroppo non 
ha gli strumenti per poterla migliorare. È in questo 
vuoto lasciato tra la persona e le istituzioni che opera 
la nostra Fondazione nel tentativo di costruire una 
rete di relazioni, una Comunità nella quale il dono e il 
bene comune siano protagonisti attivi, attraverso uno 
scambio costante.

SETTORI E AMBITI DI INTERVENTO:

Minori e famiglie:
Favoriamo esperienze innovative ed occasioni di 
“benessere” per  gli individui: asili nido, strutture di 
supporto per famiglie anche monoparentali, campi 
sportivi, doposcuola, consultori, etc.

Persone in difficoltà per la casa o il lavoro:
Ci interessiamo ad esperienze di Housing sociale e 
sosteniamo ogni tipo di iniziativa capace di favorire  
formazione ed inserimento lavorativo.

Anziani, disabili, immigrati:
Sosteniamo la domiciliarità in tutti i suoi aspetti.

Patrimonio culturale e storico:
Incoraggiamo lo sviluppo e la valorizzazione del pa-
trimonio storico - culturale materiale ed immateriale.

Cosa puoi fare tu:

Puoi costituire un Fondo Dedicato 
(intitolato ad una persona cara, a te 

stesso, alla tua famiglia o ad un’ azienda) che 
funzionerà come se fosse una vera e propria 
fondazione. 

Puoi partecipare ad un Fondo già 
esistente che sostiene progetti per 

specifiche categorie di persone, scegliendo 
tra quelli attualmente attivi.

Puoi sostenere un progetto specifico 
scegliendo di effettuare una donazione 

mirata ad un’ azione già intrapresa dalla 
Fondazione o da te indicata e realizzata per 
mezzo della Fondazione.

Puoi redigere un lascito a favore della 
nostra Fondazione, garantendo nel 

tempo un aiuto concreto alla tua terra.

Puoi destinare il tuo 5x1000 alla 
Fondazione di Comunità del Centro 

Storico di Napoli, inserendo il nostro Codice 
Fiscale nella tua dichiarazione dei redditi, in 
modo totalmente gratuito.

Come sostenerci:
con bonifico bancario su c/c intestato a
Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli
presso Banca Promos.
IBAN: IT78B 03265 03401 0000 1012 7819

Oppure con carta di credito o PayPal collegandoti al sito
www.fondcomnapoli.it

La  Fondazione
Costituita l’8 marzo del 2010, la Fondazione di 
Comunità del Centro Storico di Napoli Onlus nasce 
con l’obiettivo di promuovere la cultura del dono e di 
migliorare la qualità della vita delle persone.
Le sue aree di interesse geografico sono la II, la IV e la 
VI municipalità del Comune di Napoli.
La Fondazione intende divenire il luogo di incontro 
tra chi desidera fare delle donazioni e chi ha bisogno 
d’aiuto, in una nuova e diversa logica del bene 
comune che considera la Comunità come soggetto 
attivo e partecipe dei processi di sviluppo. 
Un percorso fatto di piccoli, ma concreti passi, fianco 
a fianco con le persone che vivono il territorio.
Lo scopo è contribuire a far ritrovare il senso di 
appartenenza ad una composita, ma unica, Comunità.

95130790637

Codice Fiscale

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
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