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Fanno parte della rete  

 

Associazione ANDROMEDA  

Associazione  A.A.QUA.S.  

Cooperativa LA ROCCIA  

Associazione Artistica Culturale       

AGORA' ARTE  

Associazione  ASFOR 2000 

Associazione  UNINSIEME...DI          

CULTURE 

Associazione  SENZA BARRIERE 

Cooperativa UMANISTA MAZRA  

Associazione Culturale                   

FUORICENTRO SCAMPIA   

CONSORZIO FORMA  

D&S GROUP 

PMI CONSULTING COOP 

Associazione PIAZZA GUARINO 

Circolo di Legambiente LA GRU   

Scampia 

Assemblea territoriale di                  

CITTADINANZATTIVA- Scampia  



Obiettivi: 

 

• Accogliere, informare ed accompagna-
re le donne nelle proprie scelte e nel per-
seguimento dei loro obiettivi personali e 
lavorativi; 

• Rafforzare e valorizzare le donne 
nell’esercizio dei loro ruoli familiari, lavora-
tivi e sociali; 

• Indirizzare le don-
ne e i diversi compo-
nenti dei loro nuclei fa-
miliari al pieno utilizzo 
dei servizi e delle op-
portunità istituzionali 
esistenti, supportando-
ne l’esercizio di una cit-
tadinanza attiva e con-
sapevole dei propri di-
ritti e doveri; 

• Accompagnare ed assistere processi indi-
viduali e collettivi di contrasto della cultura 
e della pratica della violenza, dello sfrutta-
mento sessuale, del traffico e della prostitu-
zione ai danni delle donne e dei minori; 

• Accompagnare ed assistere processi indi-
viduali e collettivi di contrasto della cultura 
e della pratica della illegalità; 

• Promuovere la partecipazione femminile 
al mercato del lavoro regolare, sviluppando-
ne il potenziale di occupabilità e di impren-
ditorialità; 

• Facilitare l’accesso delle donne e delle lo-
ro attività a finanziamenti pubblici di ema-
nazione comunale, regionale, nazionale e 
europea, oltre che l’accesso al credito ordi-
nario anche attraverso sistemi indiretti di 
garanzie; 

   L'Associazione Dream Team è una rete 

di associazioni, cooperative sociali, consor-

zio e società che operano per il sociale nei 

settori del volontariato, della cultura, 

dell'assistenza e dei servizi, della formazio-

ne e la ricerca, dello sviluppo territoriale e 

dei programmi di genere, in aree urbane 

particolarmente degradate. 

    L'Associazione rappresenta gli interessi e 

i bisogni delle donne, ma anche di quei sog-

getti “senza rappresen-

tanza e senza voce” a 

loro legati da relazio-

ni  fiduciarie, di cura e 

di sostegno personale 

ed economico quali i 

bambini, i minori, gli anziani, le persone con 

disabilità, i lavoratori, dipendenti o autono-

mi, dentro e fuori la legalità, i disoccupati, 

gli immigrati, i cassaintegrati, i tossicodi-

pendenti, gli alcolisti, i detenuti,…..  

 

• Promuovere e qualificare la partecipa-
zione delle donne a processi, programmi 
e progetti di recupero e rigenerazione del 
territorio di proprio interesse,  sia in qua-
lità di stakeholder di comunità che di at-
tore proponente di iniziative e interventi 
imprenditoriali e di infrastrutturazione 
sociale e culturale delle aree interessate; 

• Promuovere la cultura della qualità 
della vita e dell’armonizzazione dei tempi 
della città creando sistemi e reti di soste-
gno e di auto aiuto alla liberazione di 
tempo per sé e per la propria realizzazio-
ne anche professionale, promuovendo 

politiche e infrastrutture 
di conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro; 

• Stimolare, promuo-
vere e supportare tec-
nicamente la creatività e 
l’intraprendenza femmi-
nile, anche sviluppando 
competenze tecniche per 
la gestione di impresa 
profit e non profit; 

• Costruire comunità e laboratori di ap-
prendimento di abilità, mestieri e attività 
generatori di reddito e di occupazione 
non occasionale, anche favorendo l'e-
mersione, la valorizzazione e il rafforza-
mento di abilità e attività agite in conte-
sti domestici o amatoriali trasferibili in 
contesti lavorativi; 

• Facilitare l’incontro e la relazione soli-
dale tra donne di diversa estrazione so-
ciale, culturale, religiosa, professionale 
anche con il supporto di mediatrici spe-
cializzate. 
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