
2020
Relazione di Missione





Identità

Organizzazione
    e risorse

Obiettivi attività
     e risultati





1.1 La Fondazione
1.2 La nostra Mission      
1.3 Il nostro 2020

pag. 9
pag. 11
pag. 12

pag. 6

Identità

2.1 La nostra Governance pag. 15

Organizzazione
e risorse 

INTRODUZIONE Obiettivi,
attività e risultati 
3.1 Insieme, per un futuro sostenibile
3.2 Accountability e una prima
valutazione d’impatto

       Salute e prevenzione
       Minori e formazione
       Arte e cultura
       Emergenza Covid 19
       Le altre attività
       Bando “insieme, un welfare di comunità”

I NOSTRI NUMERI

pag. 19
pag. 21

pag. 23
pag. 27
pag. 33
pag. 37
pag. 43
pag. 47

pag. 60

Indice



La RENDICONTAZIONE SOCIALE è quel processo che 
viene adottato volontariamente da un’organizzazione 
per condividere comportamenti e risultati sociali, 
progetti sostenuti e iniziative realizzate. Ha il fine di 
offrire un quadro dell’organizzazione informativo e 
puntuale a tutti i soggetti interessati, non ottenibile a 
mezzo della sola informazione economica contenuta 
nel bilancio di esercizio, e di fotografare quindi un più 
ampio impatto delle proprie attività.
La struttura del bilancio sociale che troverete nelle 
prossime pagine è abbastanza classica:

• la prima parte è dedicata all’identità e alla missione 
della nostra Fondazione;

• la seconda parte è legata alla descrizione 
dell’organizzazione interna della nostra Fondazione;

• la terza e ultima parte illustra le erogazioni, i 
beneficiari e gli esiti diretti relativi alle attività svolte 
nel 2020. L’anno trascorso, eccezionale sotto molti 
punti di vista, ha richiesto una sezione altrettanto 
eccezionale: quella dedicata esclusivamente alle 
attività messe in capo per rispondere all’emergenza 
covid -19.

Infine, i dati più economici: il patrimonio e il bilancio 
2020.
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Partiamo innanzitutto dal chi siamo. 
Per farlo, però, è necessario iniziare dalla definizione 
di Fondazione di Comunità.

Le Fondazioni di Comunità sono soggetti rappresentativi 
di una comunità locale in grado di attivare energie 
e risorse per la promozione della cultura della 
solidarietà e della responsabilità sociale. Attraverso 
la combinazione organica di una pluralità di soggetti 
locali (privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori 
economici), le Fondazioni di Comunità possono divenire 
protagoniste di un intervento autonomo e indipendente 
per la soddisfazione di specifici bisogni del territorio, 
grazie alla loro capacità di raccolta di donazioni, private 
e pubbliche, per finalità di interesse collettivo.
La loro valenza strategica consiste soprattutto nella 
possibilità di diffondere capillarmente la cultura del 
“bene comune”, orientando le azioni su obiettivi rilevanti 
per il territorio e, dunque, coinvolgendo più facilmente 
la collettività nella partecipazione alla raccolta delle 
risorse e nel controllo sulle erogazioni.

1.1 La Fondazione
Noi nasciamo nel 2010 nel Sud Italia. E più 
precisamente a Napoli. 
Una terra ricca di passione e di potenzialità che, però, 
non sempre riesce a garantire l’aiuto verso coloro che 
hanno maggior bisogno.
In special modo in una fase di incertezza economica 
dove le aree di disagio ed i bisogni sono in costante 
aumento.
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La Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli 
è stata costituita l’8 marzo del 2010, e nasce con 
l’obiettivo di promuovere la cultura del dono al fine di 
migliorare la qualità della vita nel territorio del Centro 
Storico di Napoli. 
La Fondazione vuole divenire il luogo di incontro tra 
chi vuole donare e chi ha bisogno d’aiuto, in una 
diversa e nuova logica del bene comune che vede la 
Comunità territoriale quale soggetto attivo e partecipe 
dei processi di cambiamento e sviluppo. 
La mission è declinabile in un sogno: una Comunità 
nella quale ciascuno partecipa al bene comune.
Nel far questo, la Fondazione si impegna a favorire 
una maggiore consapevolezza dei bisogni e delle 
opportunità presenti nel territorio; a rafforzare il senso 
di appartenenza e di coesione sociale; ad aumentare 
la capacità della comunità di risolvere autonomamente 
i propri problemi e di attivare la capacità di intercettare 
la volontà di donazione rendendola non un sacrificio, 
ma una opportunità per affermare la propria umanità; 
a creare le condizioni affinché i donatori possano 
pienamente comprendere e sperimentare i benefici 
che hanno arrecato alla comunità. 

1.2 La nostra Mission
Un processo fatto di piccoli e concreti passi accanto 
alle persone che vivono il territorio.
La Fondazione persegue, quindi, l’obiettivo del bene 
comune redistribuendo i propri utili sul territorio e 
avanzando proposte di nuovi modelli di stato sociale.
Per questo motivo, la nostra Fondazione sviluppa 
pochissime attività direttamente, impegnandosi a 
finanziare invece organizzazioni del Terzo Settore che 
operano a favore di persone o situazioni a maggior 
bisogno. 
Ed è un lavoro complesso e spesso frustrante: la 
nostra scelta è quella di “camminare a fianco” delle 
organizzazioni, non, come troppo spesso accade, 
avanti credendo di sapere quale debba essere lo 
sviluppo di un territorio.
Questo significa essere presenti, ma senza dare 
direttive, non avere “la verità in tasca” ma aprirsi 
al confronto, al contraddittorio. Ed anche assistere 
impotenti, qualche volta, alle cadute ed alle crisi. 
Eppure questo è e resta l’unico processo che realmente 
crea una Comunità voluta e condivisa da tutti, e non la 
semplice rappresentazione dell’idea di pochi. 
E questa è l’unica Comunità che riteniamo possa 
avere un futuro e lasciare un segno nel nostro tempo.
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Le attività 2020 della nostra Fondazione sono 
state indirizzate da un lato verso una valorizzazione 
dell’esperienza di progetti già consolidati negli anni 
precedenti – iniziative rivolte ai minori, programmi 
di formazione professionale e progetti finalizzati alla 
tutela della cultura e del nostro patrimonio artistico – 
e dall’altro hanno risposto a quell’emergenza sanitaria 
che mai avremmo potuto prevedere ma che ha 
stravolto le nostre vite, e quella della nostra comunità, 
duramente colpita nella propria fragilità.

1.3 Il nostro 2020
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L’organo centrale della Fondazione di Comunità del 
Centro Storico di Napoli è il Consiglio di Amministrazione 
che opera come previsto dall’articolo 8 dello statuto. 
Il CdA elegge un suo presidente che è il rappresentante 
legale della Fondazione e ne sovrintende la gestione.

Presidente
Imperiali di Francavilla Riccardo 

Vicepresidente
Antonio Alfano

Cda
Fabbrocini Raffaele
Fedele Aurelio
Ferraro Giuseppe

Nel corso dell’anno il CdA si è riunito 6 volte 
per discutere delle attività e delle strategie della 
Fondazione.
Un regolamento di nomina adottato dalla Fondazione 
definisce le modalità di nomina dei consiglieri secondo 
le linee previste nello Statuto.

2.1 La nostra Governance
I Nostri Soci Fondatori.

• Fondazione Banco di Napoli 
• Accademia Pontaniana 
• A.E.T. srl Apparati Elettromeccanici e
   Telecomunicazioni 
• Associazione Compagnia delle Opere – C.D.O. 
• Campania Consorzio Promos Ricerche
• CSV Napoli - Centro Servizi per il Volontariato della 
   Provincia di Napoli
• Editoriale Scientifica srl 
• Gesco – Gruppo di Imprese Sociali
• ULN Life
• Prof. Daniele Marrama
• Proodos Consorzio Cooperative Sociali 
• Università degli Studi di Napoli – L’Orientale 
• Università degli Studi di Napoli Federico II – Polo
   delle scienze umane e sociali
• Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
• Comitato Centro Storico Unesco
• Centro Difesa Giuridica Ecologica
• Croce Rossa Italiana
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Le organizzazioni economiche di ogni tipo, private o 
pubbliche, profit o non profit, fondano la loro esistenza 
anche su di un rapporto di fiducia con tutti i propri 
interlocutori.
Ed è per questo che la nostra Fondazione si è 
interrogata molto sul proprio operato in questi anni, 
durante i quali, colpiti dall’urgenza e da bisogni reali 
e concreti, abbiamo troppo spesso seguito una logica 
di erogazione che ha determinato una lettura da parte 
di molti beneficiari principalmente assistenzialistica. 
Ci siamo resi conto, infatti, che il nostro approccio, 
seppur risolutivo e talvolta indispensabile in relazione 
ad alcuni problemi nel breve periodo, non risultava però 
avere quelle caratteristiche di efficacia ed efficienza 
che ci eravamo da sempre prefissati di seguire; e 
soprattutto, non aveva dimostrato di essere capace 
di innescare quel cambiamento che auspicavamo alla 
nostra nascita, realmente determinante per incidere 
sulla comunità in cui operiamo.
In tal senso, la Fondazione di Comunità del Centro 
Storico di Napoli ha deciso così di avviare già dal 2017 
una vasta opera di ripensamento della sua azione, 
ponendo al centro della sua attività due principi 
fondanti: la generatività e le reti.

3.1 Insieme, per un futuro sostenibile
Per il primo termine abbiamo ripreso quanto proposto 
nelle sue teorizzazioni dalla Fondazione Zancan:

“Si tratta di passare dal welfare attuale, che raccoglie 
e redistribuisce, a un welfare che, oltre a raccogliere e 
a redistribuire, rigenera le risorse, passando dall’enfasi 

sul valore consumato a quella sul valore generato, 
grazie alla responsabilizzazione legata a un nuovo 

modo di intendere i diritti e doveri sociali”

Per quanto concerne le reti, vale per noi il principio che 
da soli non si va lontani. 
Un principio semplice ma difficile e “rivoluzionario” per 
il terzo settore napoletano estremamente frammentato 
e diviso, in perenne lotta per le limitate risorse a 
disposizione. Con le reti abbiamo iniziato un percorso 
lungo e complesso. 
Un’apposita sezione del bilancio illustra quanto fatto 
fino ad oggi in tal senso, ma sappiamo che il lavoro in 
questo settore specifico è lungo e difficile. 
Nel suo sviluppo ci accompagnano due teorie che 
stiamo cercando di attivare in modo ampio: la Theory 
of Change e il Design Sistemico.
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Il bilancio d’esercizio, come abbiamo già accennato, 
presenta l’andamento economico-finanziario sia 
delle organizzazioni profit, sia di quelle non profit; 
diffonde cioè la comunicazione periodica dei risultati 
economico-finanziari dell’organizzazione.
Non esiste però solo il bilancio di esercizio; anzi, il 
modo attraverso cui le organizzazioni rendono conto, 
varia a seconda degli interlocutori, poiché ogni 
istituzione economica, nel suo operato, produce effetti 
diversi per ciascuna tipologia di stakeholder. 

“Qual è il cambiamento di lungo periodo che vogliamo 
generare o abbiamo generato attraverso la nostra 

attività? E nei confronti di chi?”

Per questo motivo, in questo bilancio cercheremo di 
affiancare alle informazioni sui finanziamenti effettuati 
anche alcune note relative ad una “valutazione 
d’impatto sociale” delle iniziative sviluppate. In questo 
senso cercheremo di sviluppare innanzitutto quello 
che viene chiamato accountability e che potremmo 
“tradurre” con “dare conto” a coloro che hanno una 
legittima aspettativa di essere correttamente informati 
sul comportamento dell’organizzazione.

3.2 Accountability e una prima valutazione d’impatto
L’impatto è un concetto che indica un cambiamento 
di lungo periodo che avviene sulle persone e nelle 
comunità. Valutare l’impatto significa rilevare, 
analizzare e “dare valore” alla trasformazione agita da 
un’organizzazione del Terzo settore attraverso le attività 
realizzate, i servizi erogati o i progetti implementati, 
rispetto alle diverse categorie di portatori di interesse 
(stakeholder) e ai portatori di risorse (assetholder) – 
monetarie e non: dai beneficiari diretti di un intervento ai 
lavoratori, collaboratori e volontari dell’organizzazione, 
passando per i finanziatori e i donatori presenti o futuri 
nonché i soggetti pubblici, fino, ovviamente, ai cittadini 
e alla comunità in senso più ampio.
Un impatto ancora più decisivo se si pensa alla dura 
crisi che ha attraversato il nostro paese, scandito 
dalla chiusura di molte attività e con il dramma del 
lavoro sommerso palesato a causa dell’emergenza da 
Covid-19. 
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Centro Medico Sisto Riario Sforza

L’intervento che conduciamo con l’associazione Sisto 
Riario Sforza è emblematico della metodologia che 
stiamo sviluppando in modo più ampio. 
In questo caso non interveniamo solo con donazioni, 
ma con un percorso continuo di confronto e dialogo 
che affianca l’associazione in tutti i suoi processi, 
rispettando allo stesso tempo la sua assoluta 
indipendenza ed autonomia.
Lo studio medico è tra i pochi gratuiti del capoluogo 
campano, fra i primi in Italia, ed è destinato a coloro i 
quali si trovano in maggiore difficoltà economica.
Dalla sua apertura a oggi ha coinvolto più di 30 
professionisti, tra specialisti di cardiologia e radiologia, 
ortopedici, ginecologi, oculisti, neurochirurghi, oncologi 
e medici ospedalieri a titolo totalmente gratuito, 
realizzando più di 4.000 visite e indirizzando oltre 
500 pazienti ad interventi in strutture specializzate.
Dotato, inoltre, di apparecchiature di primo soccorso 
e dell’unico defibrillatore del centro storico, da 
maggio 2018 vanta un nuovo ecografo, ricevuto 
grazie alla donazione della Fondazione Terzo Pilastro 
– Internazionale. 

Ma vediamo in concreto le attività 2020, suddivise secondo le nostre aree d’intervento.

Durante l’emergenza sanitaria, per tutto il 2020, il 
nostro studio medico gratuito non ha mai smesso di 
operare, fornendo e garantendo prestazioni sanitarie in 
un momento critico per il nostro paese e la nostra città. 
Un aiuto reso possibile anche grazie alla donazione 
di BNL che ha interessato la nostra Fondazione; a 
seguito di una nostra richiesta, infatti, la Fondazione 
BNL ha accettato di concederci un contributo utilizzato 
per l’acquisto di un veicolo da destinare allo studio 
medico gratuito per l’approvvigionamento di beni di 
prima necessità per le persone in difficoltà.
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La Carovana della Prevenzione 

Continua nel 2020 la collaborazione tra la Fondazione di 
Comunità del Centro Storico di Napoli e l’Associazione 
Susan G. Komen Italia per la lotta ai tumori del seno.
Insieme, per promuovere il ritorno della Race for the 
Cure nella nostra città e tantissime iniziative dedicate 
alla prevenzione nell’intera regione.
La pandemia, come è prevedibile, ha “modificato”, 
ma mai interrotto, le attività della Susan G. Komen 
Italia, che anche nel 2020 si è impegnata in prima 
linea, organizzando la prima Race for he Cure virtuale 
nazionale ed europea, e riportando a settembre la 
Carovana della Prevenzione in Campania.
La tappa di quest’ anno ha raggiunto numeri 
incredibili che rappresentano a pieno il successo 
dell’iniziativa: oltre 100 infatti le prestazioni effettuate 
tra mammografie, ecografie senologiche, visite 
ginecologiche e consulenze nutrizionali.
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Dopo di Noi

La legge sul Dopo di Noi, 116 del 2016, prevede 
all’articolo 1 comma 3 che tra le forme di tutela della 
persona con disabilità, i familiari possano stipulare 
un’assicurazione o sviluppare un trust. 
Negli ultimi anni la nostra Fondazione ha sviluppato 
in tal senso un’ipotesi ben più articolata: la persona 
interessata - familiare di una persona con disabilità - 
stipula la stessa polizza assicurativa, effettuando però 
una donazione alla Nostra Fondazione, garantendo 
dunque la nascita di un fondo dedicato a tutelare il 
beneficiario finale.
La Fondazione, inoltre, fungerebbe da controllore 
e garante dell’intervento, tutelando il patrimonio e 
garantendo al beneficiario finale di mantenere la 
stessa qualità di vita anche dopo la scomparsa dei 
suoi genitori. 





Frecciazzura

Dopo il successo del 2017, a inizio del nuovo anno la 
nostra Fondazione ha promosso la seconda edizione 
del nostro Bando Frecciazzurra, destinato a 15 ragazzi 
e ragazze cui è stata garantita l’opportunità di seguire 
un corso di formazione professionale assolutamente 
gratuito.
Il Bando è stato patrocinato dalla II Municipalità 
di Napoli, finanziato dalla Fondazione III Pilastro - 
Internazionale, e realizzato in collaborazione con 
l’Associazione “Amici di Peter Pan”.
Tre tipologie diverse di corsi destinati alla formazione 
di barbieri, sarti, gelatai hanno accompagnato per 
tutto l’anno i giovani selezionati, divisi in 3 gruppi, che 
hanno appreso competenze tecniche e professionali 
di base affiancati dai tutor e dai professionisti che si 
sono alternati durante le lezioni.
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Fondazione di Comunità del Centro
Storico di Napoli e la Curia

Dopo la stipula del protocollo d’intesa con il Comitato 
di Cittadinanza Responsabile del centro storico, la 
Curia e alcune realtà del territorio, la Fondazione di 
Comunità insieme a tutti i partner ha concretizzato 
questo impegno sostenendo nel 2020 un ciclo di 
lezioni destinato ai giovani del territorio, al fine di 
formarli come operatori del turismo di Napoli.

Fondazione di Comunità del Centro
Storico di Napoli e Invitalia

Una solida collaborazione quella tra la Fondazione 
di Comunità del Centro Storico di Napoli e Invitalia, 
consolidata del 2020 con il nostro accreditamento 
in ente di consulenza per “Resto al Sud”, misura 
di intervento economico che sostiene la nascita e 
lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero 
professionali nel Centro e Sud Italia.
Da luglio 2020, infatti, è possibile contattare la 
nostra Fondazione per ricevere servizi di consulenza e 
assistenza per sviluppare progetti nella nostra città, in 
modo totalmente gratuito.

Minori e formazione
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Fondo Rita De Santo Alfano

La Fondazione di Comunità del Centro Storico di 
Napoli ha accolto con grande entusiasmo la proposta 
di Antonio Alfano di dar vita al Fondo “Rita De Santo 
Alfano” in memoria della propria madre. Il Fondo ha 
quale obiettivo primario quello di poter offrire a ragazzi 
con difficoltà economiche, ma dalle grandi attitudini, la 
possibilità di proseguire gli studi universitari.
Le prime due edizioni del bando promosso dal Fondo 
Rita De Santo Alfano hanno permesso l’assegnazione 
di 5 borse di studio a 5 giovani meritevoli. 
Il Fondo “Rita De Santo Alfano” è interno al patrimonio 
della Fondazione di Comunità ed i proventi, ogni anno, 
vengono trasformati in borse di studio da assegnare, a 
cura di un’apposita commissione, a giovani promettenti 
ma dalle ridotte capacità economiche.

Se oggi la mia strada prende forma giorno dopo giorno 
è grazie all’aiuto che il Fondo Rita de Santo Alfano, 
da quando ho iniziato il mio percorso di studi fino ad 
oggi, mi ha dato e mi dà. Senza questo sostegno, non 
solo economico, ma anche umano, sarei crollato sotto 
il peso delle incertezze economiche alle quali una 
famiglia come la mia, nel disagio, si trova costretta a 

far fronte fosse anche nelle piccole scelte quotidiane. 
Il Fondo, la Fondazione di Comunità del Centro Storico 
di Napoli, il dottor Alfano, non mi hanno semplicemente 
mantenuto a Medicina: mi hanno regalato la serenità 
e la sicurezza durante la salita. Questo è stato il vero 
dono della Fondazione, e spero di poter rispondere a 
questo regalo, un giorno, e di poterlo fare con la buona 
qualità del mio lavoro. Spero che tutto questo – non 
solo il mio impegno, ma anche i sacrifici dei miei, le 
mie speranze, l’aiuto della Fondazione – davvero tutto 
questo si trasformi un giorno nella felicità degli altri, 
nella serenità della vita di una persona a cui anch’io, 
nel mio piccolo, avrò potuto dare.

[Luigi Esposito, beneficiario del Fondo Rita De Santo 
Alfano]

Per l’anno 2020 la Fondazione di Comunità del Centro 
Storico di Napoli, in accordo con il Fondo Rita De Santo 
Alfano, ha promosso un concorso per 3 nuove borse di 
studio per giovani meritevoli e non agiati residenti nell’ 
ambito territoriale del Comune di Napoli. Pensiamo 
infatti che nessun investimento sia più valido di quello 
realizzato in favore dei giovani della nostra terra.
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Delyramus

Delyramus è un progetto promosso dalla nostra 
Fondazione in collaborazione con altri 4 partner 
stranieri e ritenuto meritevole dalla Commissione 
europea per “EUROPA CREATIVA”, programma di 
sostegno per settori culturali e creativi.
Insieme alla cooperativa sociale ERA, ai due centri 
diurni Canone Inverso e L’Aquilone, e in collaborazione 
con l’A.S.L. Napoli 1 Centro, sono stati attivati ben 4 
laboratori diversi, che coinvolgono 15 beneficiari con 
disagi di tipo intellettivo.
L’idea del progetto è quella di avvicinare alla musica, 
attraverso la riscoperta e l’utilizzo di strumenti 
musicali medievali e rinascimentali, persone con 
disabilità di tipo intellettivo.  Alla fine dell’anno, tutti i 
partner del progetto – con le dovute modifiche dettate 
dall’emergenza covid – hanno concluso il proprio 
percorso.
La nostra Fondazione ha portato in scena uno 
spettacolo di arte e musica, trasmesso via web e in 
diretta streaming a dicembre 2020.
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Cultura Crea

“Bisogna che i monumenti cantino. È necessario che 
essi generino un vocabolario. 
Creino una relazione, contribuiscano a creare una 
società civile. 
La memoria storica, infatti, non è un fondo immobile in 
grado di comunicare comunque, bisogna sapere come 
farla riaffiorare, va continuamente rinarrata. 
Anche perché se il patrimonio culturale non entra in 
relazione con la gente, declinando linguaggi diversi e 
parlando a tutti, rischia di morire, incapace di trasmettere 
senso e identità a una comunità” [Paul Valery]

La nostra proposta di attività, risultata meritevole 
dell’incentivo Cultura Crea promosso dal Mibact, 
nasce proprio da questo spunto e da due valutazioni 
strettamente connesse tra loro:
– la modifica sempre più accentuata, nei processi 
di fruizione dei beni culturali, verso l’utilizzo delle 
strutture materiali ed immateriali multimediali;
– la necessità che un attrattore sia inserito in uno 
specifico contesto al fine di evitare quello che nel 
passato era una fruizione dei pochi assolutamente 
distaccata dagli sviluppi della società.
Il nostro progetto vuole costruire, avendo come fulcro 

l’attrattore MANN - Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli - alcuni “luoghi” materiali ed immateriali che 
permettano la fruizione dell’attrattore e del contesto 
storico ed urbanistico nel quale si inscrive, attraverso 
nuove tecnologie digitali applicate ai beni culturali, 
ambito di sviluppo del nostro progetto. 
La realtà virtuale può, con grande potenza, assumere 
il ruolo di elemento di stimolo e sviluppo del processo 
di apprendimento nella relazione con il bene culturale.
Per questo abbiamo concretizzato la nostra idea 
nella realizzazione di 5 postazioni di realtà virtuale 
in un’area che ha quale suo punto centrale il MANN; 
ogni postazione si struttura come luogo dove 
poter vivere emozioni ed esperienze, dove poter 
apprendere informazioni in modo non dottrinale. 
La postazione multimediale permette ai fruitori di 
poter “percorrere” una specifica area del Centro 
Storico di Napoli, nella direttrice che conduce al MANN 
e “vivere” esperienze, emozioni, storie, narrazioni di 
quel territorio. 
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Spesa Sospesa

L’arrivo dell’epidemia da Corona virus, e la conseguente 
diffusione, hanno richiesto da parte di tutte le forze che 
quotidianamente si prodigano per la nostra città, un 
impegno che è andato oltre le più floride aspettative.
Ci siamo impegnati in prima persona e in sinergia con 
la II Municipalità di Napoli sin da subito per garantire 
a chiunque fosse in difficoltà beni di prima necessità.
Così è nata la #SpesaSospesa, iniziativa che ha 
garantito a oltre 1400 famiglie un sostegno continuo 
durante tutto il periodo della prima ondata. Un lavoro 
faticoso, ma portato avanti anche grazie all’aiuto di 
commercianti e volontari della zona che hanno preso 
a cuore la nostra causa e hanno sostenuto il proprio 
territorio.
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Emergenza Covid 19

Noi ci siamo
Oltre 29.000 Euro raccolti ed erogati a sostegno delle 
famiglia in difficoltà durante la seconda ondata da 
Corona virus. Grazie alla generosità e all’impegno di 
Gabriella e Mariella, due attente cittadine di Napoli, 
è stata avviata infatti la campagna di raccolta fondi 
#noicisiamo; un’incredibile iniziativa nata come risposta 
alla necessità di contrastare l’incombente pericolo 
di un controllo criminale capillare, particolarmente 
insidioso nelle zone di maggiore fragilità sociale. Per 
questo motivo, oltre ai beni di prima necessità di 
carattere alimentare, abbiamo “ampliato” la tipologia 
di intervento messo in atto dalla nostra Fondazione 
fornendo anche beni di tipo sanitario e dispositivi 
elettronici per garantire ai giovani la didattica a 
distanza. Abbiamo dotato infatti 37 tablet e oltre 
venti libri di testo a due istituti scolastici del centro 
storico; infine, in occasione di Natale, abbiamo donato 
un ulteriore “spesa Speciale” a 427 famiglie affinché 
celebrassero questo giorno di festa nel migliore dei 
modi.
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Mai+Sola

“Mai più Sola” è un fondo promosso dalla Fondazione 
di Comunità del Centro Storico di Napoli in accordo 
con l’associazione Salute Donna, realtà composta 
da ricercatrici, psicologhe, psicoterapeute e avvocate 
che ha scelto la nostra Fondazione per rispondere a 
quelle piccole/medie urgenze che quotidianamente 
una donna si trova a dover affrontare come madre, 
esposta spesso anche a violenze e maltrattamenti 
familiari.
Un fondo dedicato alle donne e per le donne quindi, 
con accesso diretto a chi ne abbia necessità, che 
comprende le spese della quotidianità come: canoni 
di locazione, pagamenti utenze, strumenti di supporto 
per il lavoro domestico ed extradomestico, strumenti e 
materiali di supporto per l’attività scolastica, sportiva 
e di cura dei figli, ecc.
Il fondo avviato nel 2020 resta attivo e operativo anche 
nel 2021, continuando a fornire una risposta reale e 
concreta alle donne della città.
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Le reti /patto comunità

Un percorso intrapreso già nel 2017 quello delle 
“reti”, ossia della costruzione di accordi e sinergie tra 
realtà diverse ma complementari tra loro, nei diversi 
territori nei quali siamo presenti e nei differenti ambiti 
di intervento in cui operiamo. 
Un lavoro lungo e difficile, spesso frustrante, ma che 
riteniamo sia la più importante risposta per lo sviluppo 
di un territorio. Molto più semplice sarebbe prevedere 
un processo top down dove pochi sanno quale è o 
debba essere il futuro di un’area. 
Un approccio che è sempre stato fallimentare. 
Crediamo, invece, che solo dall’incontro e dal confronto 
con tutti si possano trovare le energie e le risorse per 
costruire il proprio futuro.

Sono attualmente in corso 2 reti:

1. Rete Je sto vicino a te

È  finalizzata alla programmazione di attività legate 
alla lotta alla povertà educativa degli adolescenti del 
Centro Storico di Napoli, istituita con 15 associazioni 
e 4 scuole. Per formalizzare il percorso che la Rete 
stava sviluppando già da un anno, a novembre 2018, 
come atto simbolico di impegno coesivo tra soggetti 
tanto diversi e come stimolo propulsivo ed “estensivo” 
rivolto all’esterno, i partecipanti a la Rete Je Sto vicino 
a te hanno stipulato un PATTO PER UNA COMUNITÀ 
EDUCANTE, con gli obiettivi, tra l’altro, di:

• promuovere la condivisione di visioni con la scuola, 
il tessuto sociale, culturale, educativo, urbanistico e 
gli enti locali; 
• affiancare il sistema scolastico, nel rispetto delle 
diversità dei ragazzi;
• invogliare i ragazzi e le famiglie all’interno del centro 
storico di Napoli ad una partecipazione attiva nelle 
scelte che coinvolgono il proprio territorio, e quindi 
stimolare in loro una coscienza civica;
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2. Rete Forcella

Costituitasi alla fine della prima metà del 2018, che 
ha affrontato tematiche care al territorio utilizzando la 
“Teoria del Cambiamento”, una metodologia specifica 
che attraverso un processo rigoroso e partecipativo 
identifica l’obiettivo di impatto che vogliamo generare, 
e come questo cambiamento dovrebbe avvenire e 
perché è verosimile che si realizzi.
Nel 2019, molte sono state le attività promosse dalla 
nostra Fondazione a Forcella partendo proprio dal 
lavoro di aggregazione compiuto dalla rete: a luglio, 
vi è stata la firma del Patto di Comunità per Forcella, 
la “chiusura” di questa prima fase di costruzione di 
valori e programmazione strategica intrapresa dai 
16 soggetti sostenuti dalla Fondazione di Comunità 
del Centro Storico di Napoli nel percorso della Rete 
Forcella. Ad ottobre, nella sede della Fondazione 
Banco di Napoli, siamo stati promotori del protocollo di 
intesa tra la nostra Fondazione e la Fondazione Banco 
di Napoli per la promozione di interventi e iniziative 
rivolte alla comunità di Forcella, ed in particolare ai 
bambini e ai ragazzi, alle loro famiglie e alle agenzie 
educative impegnate in questa zona del Centro storico.
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Bando “Insieme,
un Welfare di Comunità”

Il 2019 è stato un anno impegnativo per la Fondazione 
di Comunità del Centro Storico di Napoli, la cui azione 
non si è esaurita esclusivamente nel sostegno ad 
attività di altre organizzazioni, ma si è sviluppata 
seguendo la linea guida della promozione in prima 
persona di attività finalizzate allo sviluppo della 
Comunità e della costruzione delle reti territoriali. 
In tal senso, alla fine del 2018, la Fondazione di 
Comunità del Centro Storico di Napoli ha tradotto la 
sua mission nella promozione di un bando unico nel 
suo genere, selezionando 3 grandi temi di intervento: 
Welfare, Cultura, Imprenditorialità Sociale.
L’intento della Fondazione di Comunità è stato quello 
di coinvolgere il maggior numero di soggetti presenti 
sul territorio nella sperimentazione di attività concrete 
in ambiti specifici in un’ottica generativa, ritenendo, 
infatti, che un approccio del genere potesse essere 
una delle soluzioni più efficaci nella costruzione di 
nuovi percorsi di welfare. 
15 organizzazioni selezionate e, divise in 3 gruppi, 
accompagnate in un percorso di crescita e formazione 
sui temi del welfare generativo con l’obiettivo finale 

di costruire un progetto comune per ogni area che, 
partendo dalle idee di ognuno, riuscisse a dare 
forma ad una nuova idea che le ricomprendesse e 
presentasse il valore aggiunto dell’essere pensato 
insieme.
Un’impresa titanica, avviata nel 2018 ma da sviluppare 
nei 24 mesi successivi. 
Durante tutto il 2019, le 15 realtà selezionate hanno 
avuto modo di conoscersi, collaborare e integrare il 
proprio Know How.
Un percorso non sempre facile, ma senza dubbio 
stimolante.
Dopo una prima fase dedicata all’ideazione del 
progetto comune, i tre gruppi hanno avuto modo poi 
di sviluppare il proprio progetto grazie al supporto 
della nostra Fondazione in materia di progettazione, 
comunicazione e fundraising e grazie alla consulenza 
della Fondazione Zancan.
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Gruppo 1

L’ Accademia Imago

Si occupa di interventi di psicologia e psicoterapia 
clinica e di interventi operativi in ambito educativo 
e psicosociale. Ha avuto accesso alla seconda fase 
del nostro bando proponendo un progetto che vedeva 
la trasformazione del disagio giovanile, solitamente 
espresso attraverso comportamenti distruttivi, in forza 
motrice per la realizzazione di un cortometraggio, dove 
sono i ragazzi - con l’aiuto di psicologi e professionisti 
del settore - a diventare veri e propri attori, registi, 
distributori.

L’ Associazione Ariete ONLUS

Svolge progetti socio-culturali mirati alla prevenzione 
del disagio dei bambini e adolescenti, fornendo 
supporto anche alla famiglia.
Ha avuto accesso alla seconda fase del nostro 
bando con un progetto dedicato alla riqualificazione 
socio-culturale dei Quartieri Spagnoli, attraverso il 
coinvolgimento diretto di adolescenti da arruolare in 
azioni culturali finalizzate al rilancio dell’intera area.

L’ Associazione Montesanto 3

Quartiere Intelligente dal 2013 si impegna a 
promuovere l’educazione civica in senso lato, 
arricchendo il tessuto sociale attraverso attività 
partecipative, e puntando alla riqualificazione urbana.
Ha avuto accesso alla seconda fase del nostro bando 
con un progetto dedicato ai ragazzi in età scolare, 
ai docenti e alle famiglie che si pone l’obiettivo di 
educare e sensibilizzare le nuove generazioni al tema 
dell’ambiente e della sostenibilità.

Magazzini Fotografici

Dal 2016 si impegna a promuovere il linguaggio 
fotografico come strumento di indagine sulla 
realtà e come mezzo di critica, di riflessione e 
rappresentazione dei cambiamenti sociali. Ha avuto 
accesso alla seconda fase del nostro bando con un 
progetto dedicato ai ragazzi in età scolare finalizzato 
all’apprendimento delle arti fotografiche attraverso 
corsi di alfabetizzazione visuale in collaborazione con 
professionisti del settore.

Conosciamo meglio i vincitori del nostro bando “Insieme, un Welfare di Comunità!”
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L’associazione Arrevutammoce

Dal 2007 si impegna a promuovere l’alfabetizzazione 
dei Rom adulti, con l’obiettivo principale di fornire loro, 
e alle donne in particolare, la possibilità di diventare 
più autonomi e sicuri nella vita quotidiana (rapporto 
con la scuola, con l’Asl, con i compiti dei figli) tramite 
l’acquisizione degli strumenti di base della lettura, 
della scrittura, delle quattro operazioni matematiche. 
Ha avuto accesso alla seconda fase del nostro bando 
con un progetto dedicato ai ragazzi rom che si pone 
l’obiettivo di sviluppare l’integrazione attraverso 
laboratori teatrali

L’associazione Sab Kuch Milega

È una realtà che conosciamo bene e che da anni incrocia 
il suo percorso con quello della nostra Fondazione. Ha 
realizzato tantissime attività con i minori del centro 
storico, creato una compagnia stabile di teatro e 
portato avanti il progetto CasaTemple, un rifugio dove 
le idee si trasformano in arte e l’immaginario prende 
forma e si mette in scena. Ha avuto accesso alla 
seconda fase del nostro bando con un progetto cdi 
sperimentazione e formazione teatrale per ragazzi per 
diffondere arte e cultura, e attraverso performance live 
di teatro e arredo urbano riedificare i luoghi di Napoli.
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Insieme, hanno sviluppato “PER ASPERA, AD ASTRA”.
Obiettivo principale del progetto è realizzare un 
programma di azioni, integrando fra loro gli approcci 
specifici delle singole associazioni, che abbiano lo 
scopo di definire una metodologia multidisciplinare che 
vada ad unire il teatro, lo psico-dramma, la fotografia e 
l’arte contemporanea.
Ne è venuto fuori un sorprendente progetto 
di integrazione e scambio culturale, fatto di 
sperimentazione di nuove metodologie e condivisione 
di molteplici percorsi formativi tra ragazzi italiani 
e ragazzi rom, conclusosi a Dicembre con una 
performance teatrale che ha visto protagonisti i nostri 
giovani attori alle prese con la recitazione, l’arte, la 
danza.
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Gruppo 2

La Fondazione Valenzi

È nata con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza 
del patrimonio culturale, artistico, storico e ambientale 
della città di Napoli, attraverso mostre, eventi, 
presentazione di libri e progetti a favore di minori a 
rischio.
Ha avuto accesso alla seconda fase del nostro bando 
con il progetto “Bell’ e Buon”, laboratorio che propone 
l’utilizzo dell’arte e della pittura per supportare i 
bambini nell’identificazione di nuovi canali espressivi, 
per ridurre i livelli di conflittualità nelle relazioni sociali.

La Congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo 

È un istituto religioso attivo a Sant’Eligio Maggiore e 
presente sin dal 1926 con attività ludico creative per i 
bambini di Piazza Mercato.
Ha avuto accesso alla seconda fase del nostro bando 
con il progetto “Giocolandia”, servizio formativo per 
bambini e genitori che vogliono confrontarsi e crescere 
nel gioco, attraverso attività ludiche e recupero 
scolastico

L’associazione Voce di..Vento

Si è costituita formalmente a seguito della 
partecipazione e selezione al nostro bando; nata 
infatti come un comitato di genitori di giovani affetti da 
disturbi dello spettro autistico ha come obiettivo quello 
di preparare, accompagnare e sostenere i ragazzi in un 
percorso di autonomia, favorendo la fuoriuscita dalla 
routine quotidiana e l’integrazione.
Ha avuto accesso alla seconda fase del nostro bando 
proponendo un progetto che prevede tanti piccoli 
passi: dalla sensibilizzazione e informazione, a un 
servizio sperimentale di integrazione e orientamento 
dei ragazzi al lavoro, fino alla realizzazione di una 
struttura per la coabitazione solidale dei giovani adulti 
affetti da sindrome dello spettro autistico
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L’associazione Amici di Peterpan

Si occupa di promuovere cittadinanza giovanile attiva 
e assistenza a persone in condizione di svantaggio, 
con un sostegno inteso come ricerca e rafforzamento 
delle risorse personali nell’ottica dell’ empowerment.
Ha avuto accesso alla seconda fase del nostro bando 
proponendo un progetto che prevede l’ apertura di 
un centro giovanile per orientamento e placement 
dedicato ai minori di Napoli provenienti da contesti 
difficili e di emarginazione.

L’associazione Archipicchia

Promuove progetti educativi finalizzati alla conoscenza 
e alla valorizzazione del patrimonio storico culturale, 
sia all’interno di istituti scolastici, sia di musei.
Ha avuto accesso alla seconda fase del nostro 
bando con l’obiettivo di rivalutare l’idea dello spazio 
urbano inteso come “bene comune”, attraverso azioni 
di progettazione partecipata e azioni concrete sul 
territorio.
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Insieme, hanno sviluppato “SPAZI IN GIOCO”.
Obiettivo principale del progetto è rivalutare una pratica 
condivisa dello spazio urbano inteso come “bene 
comune”, per restituirlo alla fruizione consapevole 
da parte dei minori e dei disabili, e con loro di tutti i 
cittadini.
Ripensare, riprogettare e valorizzare alcuni spazi 
della città vicini a Piazza Mercato / Largo Masaniello, 
stimolando forme spontanee di gestione e 
immaginando nuove forme di cura e valorizzazione, 
partendo da una partecipazione della comunità alle 
azioni progettuali e alla loro realizzazione, attraverso 
laboratori di giardinaggio, di grafica, e così via.
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Gruppo 3

Parti Solutions

Start-Up innovativa che si pone l’obiettivo di 
rivoluzionare la fruizione e la valorizzazione del 
patrimonio culturale, e Respiriamo Arte, associazione 
che si occupa di recupero del patrimonio storico e 
artistico della città di Napoli attraverso la tutela e la 
valorizzazione di luoghi, sono due realtà che hanno 
scelto di presentare insieme la loro idea progettuale
Hanno avuto accesso alla seconda fase del nostro 
bando con un progetto che si poneva l’obiettivo di 
tutelare il patrimonio della nostra città attraverso il 
recupero della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo e 
della Chiesa di Santa Luciella ai Librai grazie all’utilizzo 
delle diverse tipologie di tecnologie, con lo soopo di 
creare il primo Museo 3.0 attivo nel cuore di Napoli!

L’associazione Maestri Di Strada

Diffonde da anni infatti pratiche educative finalizzate a 
sostenere un’idea di scuola adeguata alla complessità 
della vita sociale dei giovani.
Attraverso il lavoro e l’impegno di esperti, educatori 
e gruppi di riflessione sviluppa e diffonde laboratori 
e focus group all’interno delle scuole della IV 
Municipalità.
Ha avuto accesso alla seconda fase del nostro bando 
con un progetto che si poneva l’obiettivo di sostenere 
uno spazio dove i giovani possano apprendere tecniche 
agricole biologiche e creare legami di cittadinanza 
attiva.

56

Bando “insieme, un welfare 
di comunità”



L’associazione culturale Shanta Pani School Napoli 

Ha svolto nel corso degli anni corsi di Yoga per ragazzi, 
bambini, negli ospedali e nell’ Istituto detentivo di 
Poggioreale.
Ha avuto accesso alla seconda fase del nostro bando 
con un progetto che si poneva l’obiettivo di formare 
tutor, assistenti sociali e personale responsabile delle 
attività per ragazzi.

La Nuova Orchestra Scarlatti

È da sempre impegnata per la musica come bene 
da diffondere a tutti i livelli. Dal 1994 l’orchestra 
è presente a Napoli e in Campania con rassegne e 
appuntamenti periodici, oltre a numerosi concerti 
tenuti sia in Italia sia all’estero.
Ha avuto accesso alla seconda fase del nostro 
bando con un progetto finalizzato all’organizzazione di 
itinerari guidati nel centro storico, da Piazza del Gesù 
al complesso di San Marcellino e Festo, seguiti da 
concerti organizzati per i partecipanti.
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Insieme, hanno sviluppato “CIP/CENTRO D’IDENTITA 
PERMANENTE”.
Obiettivo principale del progetto è realizzare attività 
dedicate alla:
Protezione e riscoperta dell’identità di una particolare 
area del Centro Storico di Napoli, un territorio che ha 
ancora una storia da riportare alla luce, da raccontare 
e valorizzare: si tratta dell’area che gravita intorno a 
uno dei tanti cardi che interseca il decumano inferiore, 
che collega la Chiesa di Santa Luciella ai Librai al 
Complesso dei Santi Marcellino e Festo.
Sperimentazione di nuove metodologie di educazione 
non formale attraverso percorsi formativi esperienziali 
realizzati grazie alla sinergia e alla contaminazione 
delle diverse aree di competenza.
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PROGETTO “PIAZZA MERCATO”: 100.000 EURO FINANZIATI 
PER UNA SERIE DI INIZIATIVE VOLTE A RIANIMARE
E RIQUALIFICARE L’INTERA AREA INTERESSATA;
3   ASSOCIAZIONI, 2 CONSORZI E 80 RAGAZZI COINVOLTI 
QUOTIDIANAMENTE NEL PROGRAMMA.

STUDIO MEDICO GRATUITO 
APERTO GRAZIE AL NOSTRO 
SOSTEGNO IN VIA DEI 

TRIBUNALI.

I NOSTRI NUMERI

LE  ASSOCIAZIONI, 
C O O P E R A T I V E   

S O C I A L I , 
ORGANIZZAZIONI DEL TERRITORIO 
CON LE QUALI SIAMO IN CONTATTO.

440 1
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I NOSTRI NUMERI

CIRCA GLI INDIGENTI 
CUI L’ASSOCIAZIONE 
SISTO RIARIO SFORZA 

È RIUSCITA A FORNIRE FARMACI E 
PRODOTTI ALIMENTARI GRAZIE AL 
SOSTEGNO ECONOMICO DELLA 
NOSTRA FONDAZIONE.

640

LE PROVE GENERALI 
DEL TEATRO SAN CARLO 
DEDICATE ALLA NOSTRA 

FONDAZIONE;
1 L’EDIZIONE DI ARTECINEMA
CUI ABBIAMO PARTECIPATO.

2
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LE STRUTTURE ALBERGHIERE ED 
EXTRA ALBERGHIERE COINVOLTE 
NEL PROGETTO “OSPITALITÀ 

SOLIDALE”, L’INIZIATIVA PROMOSSA DALLA NOSTRA 
FONDAZIONE PER SENSIBILIZZARE IL TURISTA ALLE 
ATTIVITÀ NON PROFIT PRESENTI SUL TERRITORIO.

I NOSTRI NUMERI

I PROGETTI ITALIANI 
ED EUROPEI PRESENTATI; 3 I FONDI 
PATRIMONIALI ISTITUITI PRESSO 

LA NOSTRA FONDAZIONE; OLTRE 400 LE 
ASSOCIAZIONI CON CUI ABITUALMENTE 
INTERAGIAMO E 3.564 I FAN DI FACEBOOK 
CHE SEGUONO LE NOSTRE ATTIVITÀ; CIRCA 620 
GLI ARTICOLI DEDICATI ALLA FONDAZIONE DI 
COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI.

34

30
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5
I NOSTRI NUMERI

1 C E N T R O 
POLIFUNZIONALE 

SOCIALE SORTO NEI 
LOCALI DELLA STAZIONE 
METROPOLITANA DI GIANTURCO, 
NATO DALLA COLLABORAZIONE TRA 
LA FONDAZIONE DI COMUNITÀ, LA 
REGIONE CAMPANIA E RFI.

LE BORSE DI STUDIO  

ASSEGNATE
IN QUESTI ANNI A 5 GIOVANI 
MERITEVOLI GRAZIE AL FONDO 
RITA DE SANTO ALFANO, ISTITUITO 
NELLA NOSTRA FONDAZIONE; I 
PARTECIPANTI HANNO CONSEGUITO 
LA LAUREA GRAZIE AL SOSTEGNO 
FORNITO LORO A COPERTURA 
TOTALE DEI COSTI UNIVERSITARI.
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I GIOVANI PARTECIPANTI ALLA PRIMA EDIZIONE DI 
FRECCIAZZURRA, PROGETTO PROMOSSO DALLA 
NOSTRA FONDAZIONE IN COLLABORAZIONE CON 
ROSSOPOMODORO, I-BAR ACADEMY E MINISTERO DI 

GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE; L’INIZIATIVA 
HA PERMESSO  LA FORMAZIONE GRATUITA E L’AVVIAMENTO AL LAVORO 
DEI RAGAZZI NEL RAMO DEL FOOD & BEVERAGE DI ECCELLENZA.
12 INVECE I PARTECIPANTI ALLA SECONDA EDIZIONE, SOSTENUTA DA 
FONDAZIONE TERZO PILASTRO – INTERNAZIONALE, PER ASSICURARE 
AI GIOVANI LA FORMAZIONE DI GELATAI, SARTI E BARBIERI.

GLI ENTI COINVOLTI 
NELL’INIZIATIVA “5X1000 NAPOLI CENTRO 

STORICO”, PROMOSSA DALLA NOSTRA FONDAZIONE 
DI COMUNITÀ E NATA CON LO SCOPO DI CREARE UN 
FONDO COMUNE DESTINATO AL CENTRO STORICO 
DELLA NOSTRA CITTÀ.

I NOSTRI NUMERI

16

10



NEI PRIMI MESI DEL 2020, 
INVECE, GLI ALTRI DUE GRUPPI HANNO 
CONCLUSO IL PROPRIO PERCORSO 
DEDICANDOSI ALLA RIGENERAZIONE 
URBANA DI UN’AREA DEGRADATA DEL 
CENTRO STORICO, E AVVIANDO UN 
PERCORSO FORMATIVO INTEGRATO PER 
OPERATORI DEL SETTORE NON-PROFIT”.

65

BANDO, «INSIEME, 
UN WELFARE DI COMUNITÀ», 
AVVIATO DALLA NOSTRA 

FONDAZIONE NEL NOVEMBRE 2017 E 
NATO CON L’INTENTO DI COINVOLGERE 
15 SOGGETTI PRESENTI SUL TERRITORIO 
NELLA SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITÀ 
CONCRETE IN 3 AMBITI SPECIFICI 
(CULTURA - WELFARE - IMPRENDITORIA 
SOCIALE), IN UN’OTTICA GENERATIVA.                                                              
A DICEMBRE 2019 È ANDATO IN SCENA 
LO SPETTACOLO TEATRALE FRUTTO 
DEL LAVORO DEL PRIMO GRUPPO, E 
FONDATO SULL’INTEGRAZIONE TRA BIMBI 
NAPOLETANI E ROM.

I NOSTRI NUMERI

1
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I NOSTRI NUMERI

I TOUR ALLA SCOPERTA DI LUOGHI 
PIÙ O MENO CONOSCIUTI DI 
NAPOLI, DA PIAZZA MERCATO AL 

FOLCLORISTICO MERCATO DEL PESCE 
“N’COPPA È MMURE”, AL CENTRO NEL 
NOSTRO TOUR-NÀ, PROGETTO NATO 
PER PORRE ALL’ATTENZIONE DEI FLUSSI 
TURISTICI UNA PARTE DELLA CITTÀ 
DALLE GRANDI POTENZIALITÀ MA NON 
ANCORA SCOPERTA.

GLI ARTIGIANI 
COINVOLTI NELLA 
FIERA NATALIZIA 

PROMOSSA DALLA NOSTRA 
FONDAZIONE NEL CORTILE DI 
SANTA CHIARA, FINALIZZATA ALLA 
CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI 
#SCUGNIZZINSALUTE, NATA 
PER L’APERTURA NEL CUORE DI 
NAPOLI DI UN CONSULTORIO 
DI PREVENZIONE DESTINATO AI 
BAMBINI DELLA NOSTRA CITTÀ.

4

13
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I NOSTRI NUMERI

MINORI, 
ALTERNATI IN 8 

DIVERSI LABORATORI, DALLA 
LAVORAZIONE DEL CUOIO E 
DELLA TERRACOTTA FINO ALLA 
CREAZIONE DI STRUMENTI 
MUSICALI CON MATERIALI DI 
RICICLO E ALLA PITTURA SUL 
LEGNO, PER LA SECONDA FASE 
DI PARTECIPIAMO.

155 1 A C C O R D O 

CON PERMICRO, 
LA PIÙ GRANDE STRUTTURA 
IN ITALIA SPECIALIZZATA NEL 
MICROCREDITO, PER SOSTENERE 
LO SVILUPPO DI UNA START 
UP O L’INVESTIMENTO PER 
IL CONSOLIDAMENTO DI 
UN’IMPRESA/ASSOCIAZIONE/
COOPERATIVA CON TASSI 
AGEVOLATI.
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ATTRAVERSO UN’INTESA
TRA LA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI, 
LA FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO 
DI NAPOLI E L’AIMA, ABBIAMO INAUGURATO IL PRIMO, 
E UNICO, ALZHEIMER CAFÈ DEL CENTRO STORICO DI 
NAPOLI, A SERVIZIO DEGLI OLTRE 1.600 CITTADINI 
DEL TERRITORIO AFFETTI DA QUESTA MALATTIA.

I NOSTRI NUMERI

LE EDIZIONI DEL NOSTRO BANDO 
PROMOSSO IN COLLABORAZIONE CON IL QUOTIDIANO “IL MATTINO”, PER UN 
TOTALE DI 75.000 COUPON RACCOLTI E 105 PROGETTI PERVENUTI; IL VINCITORE 

DELLA PRIMA EDIZIONE, L’ASSOCIAZIONE SAN CAMILLO ONLUS, GRAZIE AL NOSTRO 
CONTRIBUTO, HA POTUTO GARANTIRE A 80 RAGAZZI PROVENIENTI DA FAMIGLIE DISAGIATE 
ATTIVITÀ DI CARATTERE SPORTIVO E CULTURALE.

2
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ABBIAMO ORGANIZZATO 
7 CONCERTI, 2 MOSTRE D’ARTE, 
FINANZIATO 3 FESTE DEL 
LIBRO “UN’ALTRA GALASSIA 
ANTICAGLIA”, 7 CONVEGNI. 

GRAZIE AL NOSTRO 
FINANZIAMENTO IL BANCO 
ALIMENTARE DELLA CAMPANIA 
HA RAGGIUNTO L’OBIETTIVO 
DI GARANTIRE 3.500 PASTI 
GIORNALIERI ATTRAVERSO IL 
LAVORO DI 70 VOLONTARI SU 
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.

I NOSTRI NUMERI



70

I NOSTRI NUMERI

PROGETTO “PIZZA E PO’ 
MÒ DONO”: 10 PIZZERIE 
DEL CENTRO STORICO ADERENTI 
E 14.894 PIZZE VENDUTE A 
SOSTEGNO DELLA NOSTRA 
FONDAZIONE.

A B B I A M O 
C O N T R I B U I T O 
ALL’ACCOGLIENZA DI 15 
SENZA FISSA DIMORA CON LA 
FONDAZIONE MASSIMO LEONE.
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I NOSTRI NUMERI

P R O G E T T O
“NAPOLI INSIDE”:
11 LE ASSOCIAZIONI STRANIERE 
CONTATTATE DI 5 NAZIONI 
DIVERSE, CUI È STATA PRESENTATA 
LA FONDAZIONE DI COMUNITÀ E 
IL RUOLO FONDAMENTALE CHE 
SVOLGE NEL TERRITORIO DEL 
CENTRO STORICO DI NAPOLI. 

LE EDIZIONI DEL 
BANDO NATO DALLA 
COLLABORAZIONE CON IL 

CONSORZIO BORGO OREFICI: 32 
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
PERVENUTE PER LA PRIMA 
EDIZIONE E 10 I RAGAZZI, TRA I 
SEDICI E I VENTI ANNI, AMMESSI 
AD ACCEDERE AL CORSO IN 
FORMAZIONE ORAFA, AL FINE DI 
FACILITARNE L’INSERIMENTO AL 
LAVORO.

2
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I NOSTRI NUMERI

I RAGAZZI DEL 
SUOR ORSOLA 
B E N I N C A S A 

FORMATI PER SVILUPPARE 
UN’AZIONE DI SVILUPPO DI 
IMPRESE CULTURALI.

GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI DI II E 
IV MUNICIPALITÀ 

CONTATTATI PER “IL VALORE 
DEL RISPARMIO”, PROGETTO 
NATO PER DIFFONDERE TRA GLI 
ALUNNI LA CULTURA DELL’AGIRE 
E DEL CONSUMO CONSAPEVOLE. 

12

GLI ARTISTI CHE 
HANNO DONATO LE 
LORO OPERE PER LA 

REALIZZAZIONE DI 1 CALENDARIO.

12

16
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I NOSTRI NUMERI

I DISABILI OSPITATI 
NELLA STRUTTURA DELLA 
COMUNITÀ DI S. EGIDIO, NATA 

CON IL NOSTRO CONTRIBUTO.

6

I BAMBINI, TRA I 
TRE E GLI UNDICI 
ANNI E TUTTI 

PROVENIENTI DAI QUARTIERI DEL 
CENTRO STORICO DI NAPOLI E 
PREVALENTEMENTE DA FAMIGLIE 
DISAGIATE, CHE GRAZIE AL 
NOSTRO FINANZIAMENTO 
ALL’ASSOCIAZIONE “ASSOGIOCA” 
HANNO POTUTO GODERE DI 
ATTIVITÀ LUDICHE E RECUPERO 
SCOLASTICO.

100I BAMBINI CHE 
PER 6 MESI 
HANNO GODUTO DI 

ATTIVITÀ FORMATIVE FORNITE 
DAGLI OPERATORI DEL PROGETTO 
“BELL E BUON”, NATO DALLA 
COLLABORAZIONE TRA LA 
FONDAZIONE VALENZI E LA 
FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL 
CENTRO STORICO DI NAPOLI.

30
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I NOSTRI NUMERI

I BAMBINI CUI 
IL CONTRIBUTO 
DELLA FONDAZIONE 

DI COMUNITÀ  HA PERMESSO DI 
PARTECIPARE A LABORATORI DIDATTICI 
CREATI DAI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELL’ISTITUTO “FOSCOLO-OBERDAN”, 
COSTITUITESI NELL’ASSOCIAZIONE 
“UN UOVO MONDO”.

50

LE RETI CREATE, 
SVILUPPATE E COORDINATE 
DALLA NOSTRA FONDAZIONE 

TRA GLI ATTORI DEL TERRITORIO 
IN CUI OPERA: LA RETE «JE 
STO VICINO A TE» E LA «RETE 
FORCELLA»

2
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I NOSTRI NUMERI

GLI ANZIANI 
OSPITATI NELLA 
CASA DI LARGO REGINA 

COELI DALLA COMUNITÀ DI S. 
EGIDIO E DA NOI SOSTENUTA.

20
A B B I A M O 
PARTECIPATO A 3
EDIZIONI DI “EXPANDERE”, EVENTO 
PROMOSSO DALLA COMPAGNIA DELLE 
OPERE CAMPANIA ALLE IMPRESE 
PROFIT E NO-PROFIT CAMPANE, E 
ALLE “GIORNATE PER LA CULTURA” 
PROMOSSE LO SCORSO ANNO DAL 
COMUNE DI NAPOLI, A 2 ANNUALITÀ 
DEI MERCATINI NATALIZI A S. CHIARA, 
ALLA PRIMA EDIZIONE DELLA “NOTTE 
D’ORO AL BORGO OREFICI”.

PER LA VIVIBILITÀ 
DELLE AREE VERDI DEL COMUNE 
ABBIAMO COMMISSIONATO 2 
PROGETTI AD ARCHITETTI 
ILLUSTRI.
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I NOSTRI NUMERI

I BAMBINI DEL QUARTIERE MONTESANTO CUI È 
RIVOLTO IL PROGETTO SCALZABANDA, FINALIZZATO ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO D’INTEGRAZIONE 

SOCIALE ATTRAVERSO LA PRATICA MUSICALE COLLETTIVA; DA QUELLO 
STESSO PROGETTO, GRAZIE ANCHE AL NOSTRO CONTRIBUTO, È NATA 
UNA BANDA DI QUARTIERE CHE PORTA IN SCENA IN TEATRO E IN PIAZZA 
CONCERTI MUSICALI.

100

PATTO DI COMUNITÀ PER FORCELLA 
STIPULATO DA 16 SOGGETTI ATTIVI SUL 
TERRITORIO E SOSTENUTI DA MAGGIO 

2018 DALLA FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL 
CENTRO STORICO DI NAPOLI NEL PERCORSO 
DELLA RETE FORCELLA. 

1
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I NOSTRI NUMERI

I S T I T U T O 
COMPRENSIVO, 
L’I.C. D’AOSTA – SCURA, 

PROMOTORE INSIEME ALLA 
FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL 
CENTRO STORICO DI NAPOLI A 
NATALE 2019 DEL PROGETTO 
“LA SCUOLA DELLA BELLEZZA”; 
I RAGAZZI HANNO REALIZZATO 
ALCUNI OGGETTI NATALIZI IL CUI 
RICAVATO È STATO DESTINATO A 
SOSTENERE VIAGGI E VISITE DI 
ISTRUZIONE.

1A C C O R D O 
ISTITUZIONALE 
STIPULATO TRA

FONDAZIONE  DI COMUNITÀ DEL 
CENTRO STORICO DI NAPOLI E 
UGDCEC NAPOLI A SOSTEGNO 
DELL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ 

GIOVANILE; IL FONDO 
PATRIMONIALE “FARE RETE, 
FARE BENE”, PRIMO NEL SUO 
GENERE, È FINALIZZATO ALLA 
CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ 
ECONOMICHE A FAVORE DEI 
GIOVANI DEL TERRITORIO.

1
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I NOSTRI NUMERI

OLTRE 30 I PROGETTI ITALIANI ED 
EUROPEI PRESENTATI; 3 I FONDI 
PATRIMONIALI ISTITUITI PRESSO 
LA NOSTRA FONDAZIONE; OLTRE 
400 LE ASSOCIAZIONI CON CUI 
ABITUALMENTE INTERAGIAMO E 
3.564 I FAN DI FACEBOOK CHE 
SEGUONO LE NOSTRE ATTIVITÀ; 
CIRCA 620 GLI ARTICOLI DEDICATI 
ALLA FONDAZIONE DI COMUNITÀ 
DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI.

31.005,72 EURO RACCOLTI 
DURANTE LA PANDEMIA CHE HA 
COLPITO IL NOSTRO PAESE A 
SOSTEGNO DELLA SPESASOSPESA, 
CHE CI HA PERMESSO DI 
CONSEGNARE 1.807 SPESE
AD ALTRETTANTE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTÀ DEL TERRITORIO, 
E AIUTARE COSÌ OLTRE 6.000 
PERSONE.
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I NOSTRI NUMERI

37 TABLET, OLTRE 50 RICARICHE 
TELEFONICHE E PIÙ DI 20 LIBRI 
FORNITI AGLI  STUDENTI DI 2 ISTITUTI 
SCOLASTICI DEL CENTRO STORICO, 
PER GARANTIRE AGLI ALUNNI GLI 
STRUMENTI PER L’UTILIZZO DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA.

PIÙ DI 60 I DONATORI 
CHE HANNO PARTECIPATO ALLA 
CAMPAGNA DI CROWDFUNDING 
«STRONGER TOGETHER» DESTINATA 
ALLA NOSTRA FONDAZIONE E 
PROMOSSA DA DUE GIOVANI DONNE 
NAPOLETANE RESIDENTI ALL’ESTERO 
CHE HANNO VOLUTO SUPPORTARE 
ALCUNI PICCOLI IMPRENDITORI LE 
CUI AZIENDE ERANO STATE COLPITE 
DAGLI EFFETTI DEVASTANTI DELLA 
CRISI ECONOMICA DA COVID!



2020
Stato patrimoniale

 Attivo

 Passivo

Conto
   economico





2020
Attivo



FONDAZIONE DI COMUNITA’ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

B) Immobilizzazioni

I – Immobilizzazioni immateriali 124.876 310.484

II – Immobilizzazioni materiali 316.855 104.580

III – Immobilizzazioni finanziarie 3.207

Totale immobilizzazioni (B) 441.731 418.271

C) Attivo circolante

II – Crediti

Esigibili entro l’esercizio successivo 55.959 109.956

Totale crediti 55.959 109.956

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 226.000 226.000

IV – Disponibilità liquide 43.770 101.488

Totale attivo circolante (C) 325.729 437.444

D) Ratei e risconti 40.000 2.174

Totale attivo 807.460 857.889

Bilancio al 31/12/2020

Sede in VIA DEI TRIBUNALI 253 - 80134 NAPOLI (NA)
Fondo di dotazione Euro 160.900



2020
Passivo



STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) Patrimonio netto

I – Fondo di dotazione 377.827 377.827

V – Fondi Patrimoniali 66.561  66.395

VI – Altri Fondi 77.099  116.683

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo (160.883)  (160.883)

IX – Utile (perdita) dell’esercizio 10.576 (49.585)

Totale patrimonio netto 361.180 350.437

B) Fondi per rischi e oneri 162.549 301.612

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 25.817 20.515

D) Debiti

Esigibili entro l’esercizio successivo 81.058 98.028

Totale debiti 81.058 98.028

E) Ratei e risconti 176.856 87.297

Totale passivo 807.460 857.889



2020
Conto economico



CONTO ECONOMICO 31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 442.972 229.199

5) Altri ricavi e proventi

Altri 14.545 136.182

Totale altri ricavi e proventi 14.545     136.182

Totale valore della produzione 457.517 365.381

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 172.612 105.131

7) Per servizi 52.252 36.208

8) Per godimento di beni di terzi 14.696 9.840

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 55.725 94.675

b) Oneri sociali 15.182 26.674

c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi
del personale

10.133 8.301

c) Trattamento di fine rapporto 9.654 7.196

e) Altri costi 479 1.105

Totale costi per il personale 81.040 129.650

10) Ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre
svalutazioni delle immobilizzazioni

123.959 124.350

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 99.598 99.598

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.361 24.752

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità
liquide

2.388

Totale ammortamenti e svalutazioni 123.959 126.738



12) Accantonamenti per rischi 2.498

13) Altri accantonamenti 2.221

14) Oneri diversi di gestione 6.359 5.692

Totale costi della produzione 450.918 417.978

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.599 (52.597)

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b), c) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
e da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

7.212 9.133

c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 7.212 9.133

Totale altri proventi finanziari 7.212 9.133

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 1.086 1.145

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.086 1.145

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 6.126 7.988

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 12.725 (44.609)

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 2.149 4.241

Imposte relative a esercizi precedenti 735

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 2.149 4.976

21) Utile (perdita) dell’esercizio 10.576 (49.585)



2020
Relazione di Missione

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


