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BREVE PRESENTAZIONE E CURRICULUM  

 

CHI SIAMO 

ParteNeapolis è nata dal progetto europeo Youthstart, che ha finanziato il 

progetto “Impara l’Arte”, promosso dal Ministero dell’Interno - F.E.C. 

(Fondo Edifici di Culto) ed attuato dal consorzio nazionale CGM. 

La cooperativa opera a Napoli dal maggio 2000 nel settore del turismo 

sociale offrendo servizi turistico-educativi. ParteNeapolis coniuga 

professionalità e qualità, avvalendosi della collaborazione di un team di esperti che 

offre competenze integrate, conoscenza del territorio e simpatia. 

 

 

                CI OCCUPIAMO DI TURISMO PERCHÉ 

 

 Crediamo in un turismo dell’incontro e della relazione, fondato 

sull’ospitalità e la buona accoglienza; 
 

 Vogliamo promuovere un turismo sociale e responsabile, che non sfrutti le 

risorse del territorio ma le valorizzi; 
 

 Cerchiamo di venire incontro ai desideri ed alle esigenze delle persone, in 

modo particolare di quelle in condizioni di difficoltà; 
 

 Intendiamo destagionalizzare l’offerta turistica, proponendo 

offerte differenziate; 
 

 Puntiamo a far conoscere anche aree e siti poco visitati, 

considerati marginali; 
 

 Vogliamo utilizzare la nostra capacità di creare e praticare 

connessioni di rete sul territorio per contribuire al suo sviluppo. 

 

 

I NOSTRI SERVIZI 
 

ParteNeapolis offre servizi turistico-educativi differenziati e personalizzati a 

seconda dell’utenza; si rivolge a tutti i cittadini, prestando particolare attenzione alle 

esigenze delle persone in difficoltà. 

 

 Itinerari, escursioni e visite guidate con programmi elaborati su 
specifica richiesta oppure tematici da scegliere dal Catalogo: 
“Storico-artistici e archeologici”, “Antichi mestieri e tradizioni 
popolari”, “Natura e ambiente”, “...Fuori Napoli”  
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 Organizzazione viaggi e soggiorni (gite scolastiche, soggiorni 
turistico-educativi e di lavoro con sistemazione in strutture ricettive 
nella città di Napoli e in provincia) 

 

 Attività socio-culturali (visite con incursione teatrale, laboratori 
creativi, cene spettacolo, animazione) 

 

 Organizzazione di eventi (manifestazioni culturali, convegni, 
seminari, incontri di lavoro, ecc.) 

 

 Formazione (stage e tirocini, laboratorio di turismo sociale, percorsi 
di alternanza scuola/lavoro, ecc.) 

 

 Progetti educativi (educazione alla legalità e alla salute, percorsi di 
avvicinamento alla cooperazione sociale) 

 

 Servizio Civile Volontario (sede di destinazione del Consorzio 
Proodos) 

 

 Valorizzazione beni culturali 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito un elenco delle principali attività svolte dalla Cooperativa 

con indicazione dei partner e/o committenti 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

 

2014 - 2015 
 

“Percorsi d’Arte” catalogo scuola di itinerari di 
conoscenza del territorio 

2013 - 2014 “Percorsi d’Arte” catalogo scuola di itinerari di conoscenza del 
territorio 

2012 - 2013 “Percorsi d’Arte” catalogo scuola di itinerari di conoscenza del 
territorio 

ParteNeapolis gestisce, in 
esclusiva, le visite guidate 
nella Sala del Tesoro della 
Basilica di San Domenico 
Maggiore a Napoli: una 
mostra permanente di 
paramenti, oggetti sacri ed abiti indossati dai 
reali aragonesi e nobili napoletani seppelliti nelle 
imponenti arche custodite in sagrestia. 

 

Socio-educativi 

 

VEDI 
CATALOGO 
ALLEGATO 
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agosto 2013 
Soggiorno estivo “Napul’è” - attività ludico-sportive e laboratoriali 
(scavo archeologico, storia del costume), itinerari di conoscenza del 
territorio campano 

diverse edizioni 

2012, 2013, 2014 

 

“Vedi Napoli e poi…” - programma di itinerari e visite 
guidate alla scoperta del territorio 

agosto 2012 

Soggiorno estivo “V.M.M.D. – Vesuvio, Mare, Music Design” 
laboratorio di music design, attività ludico-sportive e laboratoriali 
(scavo archeologico, storia del costume), itinerari di conoscenza del 
territorio campano 

2011  - 2012 “Re…inventando Forcella” attività socio-educative per minori 
(Fondazione con il Sud) 

2011 – 2012 “Percorsi d’Arte” catalogo scuola di itinerari di conoscenza del 
territorio  

luglio-agosto 

2011 

Soggiorno estivo “Spot & splash” corso di produzione e post 
produzione cinematografica, attività ludico-sportive e laboratoriali, 
itinerari di conoscenza del territorio campano 

giugno-luglio 

2011 

Soggiorno estivo “Onde Radio” corso di speaker radiofonico, attività 
ludico-sportive e laboratoriali, itinerari di conoscenza del territorio 
campano 

2011 

“Giovani Imprenditori” modulo didattico sulla creazione d’impresa 
nel settore del turismo sociale nell’ambito del del PON-FSE-2007 
“Obiettivo convergenza” - "Competenze per lo sviluppo", Annualità 
2007/13 (in collaborazione con Consorzio Proodos e Istituto 
I.P.S.S.C.T. “VITTORIO VENETO” di Napoli) 

giugno 2010 
Soggiorno estivo “Dj a mollo” corso per aspiranti Dj, attività ludico-
sportive e laboratoriali, itinerari di conoscenza del territorio 
campano 

2010 – 2011  

2011 - 2012 

“Siamo in… linea” I e II edizione attività ludico-didattiche, 
laboratori manipolativi ed espressivi, uscite sul territorio (Madrinato 
San Placido e SS. Angeli Custodi – Fondazione Banco di Napoli per 
l’assistenza all’Infanzia) 

2010 - 2011 “Gira con me” itinerari di conoscenza del territorio 

2009 - 2010 

“Una rete a colori” attività ludico-didattiche, laboratori 
manipolativi ed espressivi, uscite sul territorio (Madrinato San 
Placido e SS. Angeli Custodi – Fondazione Banco di Napoli per 
l’assistenza all’Infanzia) 

2009 - 2010 “DidaTourS” itinerari di conoscenza del territorio  - patrocinato da II 
Municipalità del Comune di Napoli 

2008 – 2009 
Animazione per minori e giovani nell’ambito dell’iniziativa “I 
mercatini del biologico” – Napoli (II Municipalità del Comune di 
Napoli e Regione Campania) 

VEDI 
LOCANDINA 
ALLEGATA 
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2008 - 2009 

“Benevento... una città da vivere”: strumenti e percorsi storico-
artistici ed enogastronomici elaborati per la città di Benevento e il 
Sannio nell’ambito di “Percorsi di alternanza scuola/lavoro” - I.S.I.S 
“A. Serra” 

2008 – 2009 

“Napoli... un’impresa da costruire”: strumenti e percorsi storico-
artistici ed enogastronomici elaborati per la città di Napoli 
nell’ambito di “Percorsi di alternanza scuola/lavoro” - I.S.I.S “A. 
Serra” 

2008 - 2009 “ItiNeapolis” itinerari di conoscenza del territorio – patrocinato da II 
Municipalità del Comune di Napoli 

dicembre 2007 
Visite guidate, spettacoli teatrali ed incontri di socializzazione “La 
città di tutti: non scartiamo Napoli, il dono più bello sotto l’albero” – 
patrocinato II Municipalità del Comune di Napoli 

2007 - 2008 “La scuola di ParteNeapolis” itinerari di conoscenza del territorio – 
patrocinato da II Municipalità del Comune di Napoli 

 
“Conosci Napoli e le sue attività sociali” (diverse annualità) - 6° I. 
C. “Martoglio” (SR), Istituto “Oberdan” (BG), Scuola Media per ciechi  
“Vivaio” (MI) 

 “La Natura non rifiuta nulla” - Provincia di Napoli e II Circolo 
didattico di Pomigliano d’Arco 

2006 - 2007 “Alla scoperta di Napoli: a passeggio tra i secoli” itinerari di 
conoscenza del territorio 

 
“BimbiCultura” - Comunità Parrocchiale di S. Severo e S. Maria alla 
Sanità, Comune di Napoli - Assessorato alle Politiche Sociali e 
Circoscrizione Stella 

2005 -2006 “Napoli dai mille volti”: itinerari di conoscenza del territorio 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

 

Maggio 2014 

“Storie e Leggende Napoletane” – itinerario di conoscenza 
“I Luoghi di Croce” ispirati all’opera “Storie e Leggende 
Napoletane” di Benedetto Croce – Forum delle Culture e 
Comune di Napoli 

Dicembre 2013 
“Notte d’arte - 2013” – Visite guidate alla Sala del Tesoro ed alla 
Basilica di San Domenico Maggiore 

Maggio 2013  
“Maggio dei Monumenti 2013” - Visite guidate con incursione 
teatrale “Cortili, Chiostri e Segreti… di una Napoli da scoprire!”- 
Comune di Napoli 

  

Eventi e Cultura 

VEDI 
RELAZIONE 
ALLEGATA 
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Novembre 2013 “Costantino 313 d.C.: “Obiettivo tolleranza” 
Concorso fotografico e Mostra fotografica “Ri-scatto 
di civiltà”, itinerario “Sulle tracce di dell’epoca 
costantiniana” (nell’ambito delle celebrazioni 
previste per l’anniversario dell’editto di Costantino 313 - 2013) 

16 febbraio 2013 

 
“Rivivi la storia d’amore tra Vittoria Colonna e 
Ferdinando d’Avalos” - visita guidata con incursione 
teatrale alla Sala del Tesoro della Basilica di San Domenico Maggiore 

4 gennaio 2013 

 

“Christmas memories” - Visite guidate in costume al 
Complesso di San Domenico Maggiore: Convento, Basilica,   
Sala del Tesoro; concerto di Natale coro e quartetto d’archi 

Natale 2012 
“Itinerari di Natale 2012” – itinerari con e senza incursione teatrale 
lungo il decumano inferiore, il quartiere Forcella, Piazza Mercato e 
Piazza del Carmine 

15 dicembre 

2012 

“Not(t)e d’arte - 2013” – Visite guidate al Complesso 
di San Domenico Maggiore: Convento, Basilica, Sala 
del Tesoro; presentazione in musica del libro “Doroteo 
il limone senza neo” 

2012  
“Storie di fantasmi e leggende metropolitane” - visita guidata con 
incursione teatrale della bella Isabella D’Aragona alla Sala del Tesoro 
della Basilica di San Domenico Maggiore 

dicembre 2011 

gennaio 2012 

Le Anime di Napoli: il culto dei morti ed i loro tesori nascosti – 
visita alla Sala del Tesoro della Basilica di San Domenico Maggiore ed 
alla chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco (in 
collaborazione con Associazione Progetto Museo) 

dicembre 2011 
Natale in Sagrestia – Concerto di Natale e visite guidate  
alla Sala del Tesoro della Basilica di San Domenico 
Maggiore (in collaborazione con Associazione Suaviternova) 

 
“Mercato del Contadino di Napoli: Sapore di Campania in tavola” 
(diverse edizioni) – mercatini di prodotti enogastronomici marchio 
Sapore di Campania 

8 maggio 2011 “Core e’ mamma” Animazione per bambini in Piazza San Domenico 
Maggiore (in collaborazione con Pasticceria Scaturchio) 

dicembre 2010  “Joseph Grima” Concerto di Natale (Complesso Monumentale di 
Santa Chiara) 

2009 - 2010 
“Hi TeQ – Territorio e Qualità: Napoli e il mercatino delle 
produzioni campane di qualità” (patrocinato da II Municipalità del 
Comune di Napoli e Regione Campania) 

dicembre 2009 “Verso il Mercato della Terra” mercatini di prodotti agroalimentari 
(Parco Metropolitano delle Colline di Napoli) 

2009  
“Napoli in strada” I e II edizione – mercatini dell’artigianato locale 
ed itinerari di conoscenza del territorio partenopeo  (patrocinato da 
II Municipalità del Comune di Napoli)  

VEDI 
LOCANDINA 
ALLEGATA 

VEDI 
LOCANDINA 
ALLEGATA 

VEDI 
LOCANDINA 
ALLEGATA 

VEDI 
LOCANDINA 
ALLEGATA 

VEDI 
LOCANDINA 
ALLEGATA 
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aprile 2009 XI Settimana della Cultura – visite guidate gratuite alla Sala del 
Tesoro (MIBAC) 

 “Marzo Donna” (diverse annualità) - Itinerari di conoscenza e 
valorizzazione delle risorse territoriali - Comune di Napoli 

 
“Maggio dei Monumenti” (diverse annualità) - Itinerari di 
conoscenza e valorizzazione delle risorse del territorio - Comune di 
Napoli 

settembre 2007 
“Giornate Europee del Patrimonio - Le Grandi strade della Cultura: 
un valore per l'Europa” - Itinerari di conoscenza del territorio 
(MIBAC) 

2004 - 2005 “IncontriAmoci a Napoli”: percorsi di avvicinamento alla storia della 
città 

 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

 

 

 

 
20, 21 e 22 giugno 2014 

VIII Laboratorio Nazionale dei Volontari - Prima la scuola! – 
Fondazione Aiutare i bambini 

 

febbraio 2013 
Progetto CO-ELDERLY - Co-Housing and Social housing for Elders' 
Reactivation – Consorzio ASIS 

 

novembre 2012 
Progetto PID – Parents with Intellectual Disabilities 

 

luglio e settembre 2012 
Meeting transnazionale del progetto MoEM - Increase Motivation and 
Improve Employability – Consorzio ASIS 

 

settembre 2011 

Il network IRENE.T. la formazione del terzo settore 
nell’ue:rafforzare le competenze attraverso il networking – 
IRENE.T 

 
 

luglio 2011 
Conferenza Sud – “Quadro di analisi dello sviluppo socio-economico 

della rete cgm nel Mezzogiorno” - Consorzio CGM 

 

dicembre 2010 

Progetto “Civico Zero”– Convegno “Benessere e solidarietà a 
Napoli? La sfida del microcredito” – Consorzio ASIS 

aprile 2009  “L’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica al servizio del 
cittadino e delle imprese” – Convegno PDL 

 

 

aprile 2009 
Giornate di Formazione - Consorzio PAN 

Convegni, Seminari e Meeting 



 

ParteNeapolis Società Cooperativa Sociale 
Vico Scalciccia, 16 - 80142 Napoli - Codice Fiscale e Partita IVA 07613690630 

tel_fax 081.4420039 - e-mail info@parteneapolis.it - web site www.parteneapolis.it  
Iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli in data 17/07/2000 con n° REA 639206 

Iscritta all’Albo delle Società Cooperative con il n° A122677 
Sezione: Cooperative a Mutualità prevalente di diritto - Categoria: Cooperative Sociali 

 

 

gennaio 2009 

VIII Modulo Corso Accademia della Cura “Le dimensioni della Cura: 
relazioni, economia, comunità” - Consorzio Comunità Solidali 

 

 

maggio 2008 

Convegno “Cooperazione Sociale, Lavoro, Innovazione. Strumenti 
di sviluppo di Comunità: esperienze e best practice a confronto” - 
Consorzio ASIS 

 

ottobre 2007 
Seminario nazionale EduCare “Minori, disagio evolutivo, comunità 
locale” - Consorzio Co.Re (Luoghi per Crescere) 

 

luglio 2007 

“C come casa - percorsi di affido familiare di bambini di genitori 
tossicodipendenti” – Consorzio Proodos 

 

ottobre 2006 

Seminario “La qualità nei servizi di prossimità: valori e linee 
guida” - Consorzio Comunità Solidali 

 

novembre 2001 

Convegno Nazionale CGM “Qualità e impresa sociale” - Consorzio 
Gino Matterelli (CGM) 

 

 

 

 

 

 PARTNER e RETE 
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OGGETTO SOCIALE 

 

Articolo 3 

3.1 la cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della legge 8 novembre 

1991, n.381, intende perseguire l'interesse generale della comunità preferenzialmente 

attraverso la gestione di servizi educativi ed interventi finalizzati all'inserimento socio-

lavorativo di persone svantaggiate, promuovendo attività volte alla diffusione ed alla 

divulgazione di una migliore conoscenza e fruizione del patrimonio artistico, culturale 

ed ambientale da parte della collettività, in conformità ai principi stabiliti dalle 

convenzioni e dai regolamenti comunitari ed internazionali previsti dall' UNESCO. 

Dette attività saranno, altresì, finalizzate al miglioramento della fruizione pubblica dei 

beni culturali ed ambientali da parte dei cittadini, garantendone, al contempo, 

l'adeguata manutenzione e conservazione, nonché all'integrazione delle attività di 

gestione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali per incrementare, nel 

territorio di riferimento, i servizi offerti alla collettività, migliorandone la qualità 

realizzando economie di gestione e valorizzando così la cultura della solidarietà e della 

promozione umana. 

In relazione a ciò, la cooperativa potrà assumere e gestire stabilmente e/o 

temporaneamente, per conto proprio e/o per conto di terzi, le attività ed i servizi di 

seguito elencati: 

1) Attività e servizi di valorizzazione e promozione dei beni ambientali, paesaggistici, 

culturali ed architettonici, con particolare attenzione ai beni culturali e di interesse 

religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della chiesa cattolica o di altre 

confessioni religiose, nel rispetto delle esigenze di culto ed in accordo con le autorità 

rispettivamente competenti; 

2) Promozione ed organizzazione di manifestazioni di carattere culturale, scientifico, 

artistico e sportivo, con particolare riferimento a convegni, congressi, conferenze, 

spettacoli, concerti, mostre, fiere ed altre attività aventi carattere promozionale, 

educativo o divulgativo; 

3) Promozione di attività editoriale e divulgativa riguardante le riproduzioni di beni 

culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo mediante 

l'utilizzo di nuove tecnologie e di comunicazione telematica, nel rispetto dei diritti 

dei terzi e delle normative vigenti; 

4) Promuovere il volontariato qualificato, responsabilizzato e continuativo nel suo ruolo 

di promozione dei vincoli della solidarietà nel tessuto sociale; 

5) Contribuire alla creazione ed al potenziamento di strutture pubbliche e private che 

abbiano per scopo la prestazione di servizi educativi; 

6) Informare, educare ed assistere gli operatori al fine di una più adeguata utilizzazione 

delle loro capacità lavorative e professionali, promuovendo corsi di aggiornamento 

per ottimizzare il livello delle loro prestazioni; 

7) Sviluppare, attraverso un segretariato di operatori sociali ed in collaborazione con gli 

enti e le istituzioni pubbliche e con le forze sociali, religiose ed associative in genere 
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esistenti sul territorio, la programmazione di quelle attività che favoriscano la 

crescita comunitaria e responsabile; 

8) Gestire servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in 

collegamento con il sistema pubblico dei servizi all'impiego ed in rapporto con enti ed 

associazioni, pubbliche e private, e cooperative sociali; 

9) Istituire centri culturali multimediali per la ricerca di metodologie didattiche 

innovative, per lo sviluppo di attività imprenditoriali e per la gestione di attività 

ricreative giovanili; 

10) Promuovere ed educare alla cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità, del turismo 

sociale e sostenibile, anche attraverso l'elaborazione e la gestione di offerte e di 

pacchetti a carattere turistico - educativo, con particolare riferimento alla gestione 

di strutture ricettive alberghiere ed extra - alberghiere, all'elaborazione ed alla 

gestione di visite, di itinerari e di escursioni a carattere educativo, nonché alla 

gestione di altre attività utili al perseguimento dello scopo; 

11) Promuovere e gestire attività' formative nell'area del turismo sociale e sostenibile, 

anche in accordo ed in collaborazione con università o istituti di insegnamento, sia 

statali che privati, di educazione ambientale, alla pace, alla multiculturalità ed alla 

legalità; 

12) Gestire servizi di ricerca, osservatori e studi di settore nell'ambito di qualsiasi 

espressione culturale, in particolare nel campo del turismo sociale e sostenibile; 

13) Gestire attività di promozione e di sviluppo di servizi nell'area del turismo sociale e 

sostenibile quali, a titolo di esempio, la comunicazione, la formazione, la consulenza 

e la gestione di processi di qualità. 

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali 

e finanziarie necessarie e/o utili, e stipulare altresì convenzioni con pubbliche 

amministrazioni finalizzate all'assunzione ed allo svolgimento dei servizi da queste 

affidate, il tutto conformemente alla normativa vigente. 

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate le 

seguenti condizioni: 
 

a) Le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento come sopra esplicitamente 

indicate saranno tali da richiedere essenziali le attività coordinate che si 

andranno a realizzare per l'efficace raggiungimento delle finalità' attribuite alle 

cooperative sociali di cui all'art.1 della menzionata legge n.381/91; 

b) L'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta 

separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta 

applicazione delle agevolazioni concesse della normativa vigente, con riferimento 

espresso al plurimenzionato art.1 della legge n.381/91.    

       

 

 

  


