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L’associazione Dream Team – Donne in Rete è una associazione di promozione sociale costituita il
27 gennaio 2009 , è una rete di associazioni, socie ordinarie e cooperative che operano nel settore
del volontariato, della cultura, dell'ambiente e dei servizi, della formazione e dello sviluppo
territoriale.
Il suo scopo è la valorizzazione, il potenziamento e lo sviluppo professionale delle donne di aree
urbane che versano in particolare condizioni di degrado sociale e ambientale. L'associazione assume
un approccio olistico e, quindi, intende rappresentare gli interessi e i bisogni di tanti altri target di
popolazione strettamente legati alla popolazione femminile da relazioni affettive e fiduciarie, di

cura e di sostegno personale ed economico quali i bambini, i minori, gli anziani, le persone con
disabilità, immigrati, tossicodipendenti.

CURRICULUM GENERALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE
Dal 2009 ad oggi
Gestione di uno sportello di ascolto, accoglienza, orientamento per le donne,counseling
psicologico, ascolto legale, consulenza criminologica, segretariato sociale.
Sede Territoriale Centro Antiviolenza – Rete Protocollo Antiviolenza e accreditato con
delibera n. 064 del 18/11/2020 del Comune di Napoli
Via Galileo Galilei n.5 – Scampia – Napoli,
lunedì ,mercoledi e giovedi dalle 10:00 alle 13:00
martedì e venerdi dalle 15:00 alle 18
Da Gennaio 2009 a Dicembre 2012
Sportello di accoglienza ed ascolto ed orientamento per le donne del territorio
Centro Hurtado - Viale della Resistenza 27, Scampia – Napoli
Tutti i mercoledì pomeriggio dalle 17:00 alle 19:30.
Da Febbraio a Novembre 2009
Festival del Cinema dei diritti Umani
1) Organizzazione Giornata di festival nei quartieri sul tema “I diritti negati dei Rom”
2) Organizzazione Evento speciale in collaborazione con l'Authority regionale garante dei diritti dei
cittadini privati della libertà sul tema: “L'affettività in carcere”.
Ottobre 2009 - Dicembre 2011
Ideazione, coordinamento e programmazione del progetto “L'empowerment in biblioteca, percorsi
di promozione al self empowerment per le donne”: promozione della lettura in collaborazione con
la biblioteca “Le nuvole”; corsi di alfabetizzazione informatica per colmare il digital divide;
incontri di cittadinanza attiva.
Tutti i mercoledì ed i lunedì dalle 16,30 alle 18,30 – Centro Hurtado
Giugno/Luglio 2009 – Giugno/Luglio 2019
Organizzazione della settimana di attività per il Simposio d'arte a Scampia (giunto alla 7ima
edizione nel 2016) curato dalla Cooperativa Occhi Aperti – CasArcobaleno dei fratelli Lasalliani:
laboratori, mostre, momenti culturali e di convivialità con artisti provenienti da paesi di tutto il
mondo. La conclusione dei Simposio è l'inaugurazione di una mostra delle opere che gli artisti
hanno prodotto nel periodo di permanenza a Scampia.
Settembre 2009-2019
Collaborazione all'organizzazione della manifestazione “Puliamo il mondo”, organizzata dal
Circolo La Gru Legambiente Scampia, sul territorio del quartiere Scampia; organizzazione di eventi
per sensibilizzare la cittadinanza al recupero ed al riciclo dei rifiuti.
Maggio - Novembre 2009
Coordinamento ed organizzazione sul territorio di Scampia di incontri con circa 50 donne,
nell’ambito del progetto “Antigone nel mito tra Sanità e Scampia” per ascoltare, raccontare e
condividere esperienze di vita, rilette alla luce del capolavoro sofocleo. Organizzazione evento
conclusivo 7 novembre 2009 – un racconto delle storie raccolte e rielaborate delle “Antigone
napoletane”

Dicembre 2009 – Marzo 2011
Presidenza della Consulta di Pari Opportunità della VIII Municipalità
Partecipazione, promozione e progettazione di un programma per la promozione delle politiche di
genere.
Coordinamento e progettazione di eventi per Marzo donna 2010 e 2011 (mostre, presentazioni di
film, seminari, incontri con le donne della municipalità per il benessere psicofisico), per la
promozione delle politiche di genere: intervento sul piano locale degli interventi dei servizi sociali
(PLISS) della VIII Municipalità con la visione di genere (approvazione da parte del Consiglio
municipale – maggio 2010)
Novembre 2010
Partenariato al progetto “La Kumpania, percorsi gastronomici interculturali” un progetto culturale e
formativo, finalizzato a favorire lo sviluppo di autoimprenditorialità nell’ambito della ristorazione
di un gruppo di donne straniere, in particolare rom, e italiane, soggette a difficoltà di integrazione e
partecipazione alla vita collettiva e percorsi di autonomia individuale.
13 novembre 2010
Progettazione, organizzazione e coordinamento dell’evento “I diritti delle donne – Il coraggio delle
loro scelte” nell’ambito del Festival del Cinema dei Diritti Umani Quartiere Scampia, con il
Patrocinio della Presidenza della Regione Campania, del Sindaco del Comune di Napoli e della
Municipalità 8.
Marzo 2011 – Giugno 2012 - Adesione come membro Comitato Spazio Pubblico al distretto di
Economia Solidale: organizzazione mensile della Piazza dell'Economia Solidale ( PES ) a Scampia,
un modo nuovo di fare la spesa e di sperimentare stili di vita sostenibili vivendo il territorio.
18 Novembre 2011
Progettazione, organizzazione e coordinamento dell’evento “La Calabria che resiste e non tace”
nell’ambito del 4° Festival del Cinema dei Diritti Umani a Scampia.
Incontro dibattito con gli studenti del liceo “Elsa Morante” sul tema del racket in Calabria e sul
lavoro del Manifesto Scampia Felice.
Auditorium di Scampia – Tavola Rotonda: furti di democrazia, contro la cultura dell'illegalità
politica e sociale. Gemellaggio tra il Manifesto “Scampia Felice“ e il Movimento “Reggio non
Tace”.
17 Dicembre 2011
IPIA di Miano - Auditorium
Organizzazione Incontro di confronto/dibattito a seguito della proiezione del film “Il loro Natale”
di Gaetano Di Vaio.
Dicembre 2011 – Aprile 2012
Università Federico II - Dipartimento di Sociologia. Partecipazione ai focus group sul tema della
prospettiva di genere sul territorio di Scampia nell’ambito dell’indagine sui servizi di
comunicazione sulla raccolta porta a porta a Scampia
Marzo 2012
Organizzazione e coordinamento del “Seminario di approfondimento sulle Politiche di Pari
Opportunità sul territorio di Napoli”, nell'ambito del laboratorio politico “Scampia Felice”.
5 Aprile 2012

Adesione al Protocollo d'intesa tra il Comune di Napoli, l'Asia, la VIII Municipalità e le
associazioni del territorio per una rete di promozione della raccolta porta a porta a Scampia.
Maggio - Luglio 2012
Università Federico II- Dipartimento di urbanistica – Centro L.U.P.D – Partecipazione al workshop
“Costituzione di una rete napoletana di associazioni di donne”. Tema: la vivibilità della città e
l'empowerment delle donne – città di Napoli. Stesura del documento da portare alla Grassroots
Women’s Academy .
29\31 agosto 2012 – 2 settembre 2012
Grassroots Women’s Academy , in collaborazione con la Huairou Commission e la rete delle donne
napoletane, evento di preparazione al WUF 6 insieme a oltre 40 donne leader di comunità,
provenienti da America Latina, Africa, Asia, Paesi Caraibici, Europa dell'Est; confronto sul tema:
“Progettare e dar vita ad una prosperità urbana che funzioni per le donne”.

Intervento italiano a cura dell'associazione Dream Team sulle periferie: “Conoscenza del territorio
come processo indispensabile di programmazione e di valutazione delle politiche sociali del
territorio”. A seguito di questo lavoro è stato messo a punto un documento di raccomandazioni
sulla distribuzione della prosperità urbana per le donne, presentato all'apertura del World Urban
Forum 6 alla Gender Assembly.
13 Settembre 2012
Intervento al Convegno “Forum Periferie al Centro – Obiettivo su Scampia”, organizzato dal Rotary
Club Napoli Ovest con l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici.
Settembre 2012 – Giugno 2014
Attivazione di un corso gratuito di taglio e cucito di primo livello per un gruppo di donne di
Scampia. Il corso si è svolto tutti i giovedì mattina presso piazza telematica (sede operativa dello
sportello Dream Team).
Ottobre 2012 – Maggio 2013
Comune di Napoli - Ente attuatore: ATI : Coop. Sociale Dedalus, Coop.Sociale EVA, Associazione
Arcidonna Napoli Onlus.
Collaborazione, in qualità di partner territoriale, alla realizzazione delle attività previste nell’ambito
del progetto “Casa di accoglienza per donne maltrattate – Fiorinda”. In particolare, in merito
all’azione “il lavoro con le donne”, individuazione del fabbisogno del territorio e invio delle
destinatarie al Centro Antiviolenza per la presa in carico.
Novembre 2012 ad oggi
Attivazione di Corsi di cake design per donne del territorio di Scampia.
Novembre 2012
Premio Antonio Landieri – Istituito premio teatrale DREAM TEAM per lavori unici e di qualità
che hanno sempre uno sguardo attento sui diritti delle donne e sulle problematiche del mondo del
lavoro femminile.
Da Gennaio 2013 ad oggi
Attivazione di Corsi di Kundalini yoga e di Yoga e bioenergetica per un gruppo di donne del
territorio, tutti i martedi pomeriggio presso sede operativa Dream Team o villa Comunale di
Scampia.
19 Febbraio 2013 - Global Day of Action - Commissione Huairou

Partecipazione al Meeting con l'Assessora P.O. Pina Tommasielli promosso per Napoli da

URBANIMA insieme ad un gruppo di associazioni. Adesione all’accordo volto a promuovere lo
sviluppo di un piano di azione congiunto contro la violenza urbana.
Le azioni del Global Day of Action sono state presentate a New York l'8 marzo 2013, nel corso del
meeting delle Nazioni Unite della Commission of the Status of Women.
7 Marzo – 18 Marzo 2013
Organizzazione di n. 6 eventi per Marzo Donna 2013: Sport, cultura, workshop e incontri di
riflessione sulle tematiche della violenza sulle donne e sulle necessità e bisogni delle donne di
periferia e valorizzazione di energie creative.
Maggio 2013
Liceo Elsa Morante di Scampia – Progetto a Scuola di Pari Opportunità, per la prevenzione delle
discriminazioni di genere: incontri con classi 2° e 3° del liceo scientifico.
13 Maggio 2013
Adesione e firma del protocollo d’intesa tra i componenti del tavolo inter-istituzionale della
Rete Antiviolenza del Comune di Napoli, allo scopo di condividere un percorso di formazione
ed utilizzare un linguaggio comune sul tema della violenza di genere.
Giugno 2013
Partenariato al progetto “Valorizziamo Scampia“, finanziato da Fondazione CON IL SUD e
cofinanziato dal Comune di Napoli che coinvolge un’ampia rete di associazioni e cooperative del
territorio di Scampia.
Luglio 2013- Agosto 2014
Partner territoriale al “Progetto RinG- -Reti in Genere”, promosso dall'Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di Napoli, finanziato dal Por Campania FSE ed attuato da PA Advice SpA,
dal centro ricerca interdipartimentale dell'Università Federico II e dal Centro di Iniziava Europea
(CdIE). La finalità del progetto è quella di costruire una "rete di reti" di donne e per le donne, sia
per creare una connessione tra le attività del territorio napoletano che sostengono e migliorano
l'occupabilità e conciliano i tempi di vita con quelli di lavoro, sia per promuovere a Napoli una
maggiore equità di genere.
26 Ottobre 2013
Organizzazione, in collaborazione con le associazioni Maddalena e le Kassandre, del seminario
“Territori e differenze, le buone pratiche dell'antiviolenza. Esperienze a confronto” tenutosi
nel complesso di Santa Maria La Nova. Interventi a tema .
10 Novembre 2013
Organizzazione, progettazione e coordinamento di un evento per la promozione della progettualità
delle donne nell'ambito della Manifestazione Tan off open space: sfilata di abiti da sposa della
Cooperativa la Roccia e presentazione del libro “Fiore come me” di Giuliana Covella. Interventi e
dibattito
Dicembre 2013
Dream Team – donne in rete entra a far parte dell'archivio delle donne di Napoli, progetto “Casa
della Cultura e delle Differenze”, promosso dal Comune di Napoli, esperienze di donne che hanno
segnato la storia dell'attivismo e del femminismo napoletano.
Gennaio 2014 – Marzo 2014

Istituto comprensivo “Giuseppe Moscati” di Miano: ilaboratori relativi al progetto “A scuola di Pari
Opportunità” per la prevenzione delle discriminazioni di genere rivolto ad alunni delle classi 4 e 5
elementare.
Marzo 2014 – Febbraio 2015
Comune di Napoli - Ente Attuatore - ATI: Coop. Soc. Xenia (mandataria) con Obiettivo
Napoli Onlus e Società Cooperativa Sociale Assistance Point (mandanti)
Servizio Politiche di inclusione sociale - Città solidale: collaborazione, in qualità di partner
territoriale, con competenze professionali nei percorsi di inclusione sociale, nel contrasto al
fenomeno della povertà e del disagio familiare, azioni in favore delle famiglie. Sede antenna del
progetto PAS (Percorsi di Accompagnamento Sociale) della Municipalità 8 con sportello
informativo e di orientamento.
7 Marzo – 15 Marzo 2014
Organizzazione di n. 6 eventi per Marzo Donna 2014: Sport, cultura, workshop, incontri di
riflessione sulle tematiche della violenza sulle donne e valorizzazione di energie creative.
Aprile 2014
Adesione alla Banca del Tempo di Napoli, promossa dal Gruppo Gesco ed attivazione di uno
sportello a Piazza Telematica – sede operativa dell'associazione.
Maggio 2014
In collaborazione con la Scuola Calcio Arciscampia nasce la squadra di calcio femminile “Dream
Team Arciscampia” composta da adolescenti dai 10 ai 20 anni accomunate dalla passione del
calcio. Le ragazze sono accompagnate in un percorso di inclusione sociale attraverso lo sport.
05 Maggio 2014 - 28 Febbraio 2015
Comune di Napoli - Ente attuatore – ATS: Arcidonna Napoli Onlus (mandataria), C.O.R.A Onlus
Centro servizi Retravailler, Salute Donna (Mandanti)
Partenariato di secondo livello con l'Associazione “Arcidonna Napoli onlus” capofila dell'ATI per il
progetto “A.U.R.O.R.A. - Aiuto ad Uscire da una Relazione Opprimente con la Rinascita
dell’Autostima”.
Collaborazione per il punto di ascolto nella Municipalità 8, raccolta ed informazione dati utenza
sportello Dream Team, collaborazione alla realizzazione di Corsi di Formazione destinati ad
operatori e operatrici dei servizi interessati al contrasto alla violenza di genere, collaborazione nella
realizzazione di seminari e convegni su tematiche della violenza di genere e della salute femminile,
collaborazione e diffusione di materiale divulgativo inerente ai servizi offerti in tema di violenza.
Maggio – Ottobre 2014
Collaborazione con il progetto “Voci contro il Crimine”, promosso dall’Istituto Interregionale
delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia e realizzato in collaborazione con gli
Assessorati ai Giovani e alla Scuola del Comune di Napoli. Alla stesura del rapporto finale Dream
Team ha collaborato con la pubblicazione di una relazione sull'esperienza dello sportello
antiviolenza.
9 Giugno 2014 – 2 luglio 2015
Comune di Napoli - Ente attuatore – ATI: Theorema S.p.A. (Mandataria), Pmi Consulting Coop,
Gesco, Cidis onlus e l'APE
Progetto finanziato da P.O.R. Campania 2007 – 2013 D.G.R. n. 1205 del 3/07/2009 - D.D. n. 201
del 29/12/2009 Asse II Occupabilità Obiettivo specifico F) – Obiettivo operativo F1_ Programma
Donne per lo Sviluppo Urbano lotto n.3

Partner territoriale per l’attuazione del progetto “Casa della Socialità” allo scopo di intercettare un
numero sempre più grande di donne con “voglia di impresa”; diffondere la cultura e la pratica di
impresa delle donne, promuovere socializzazione produttiva di cultura, civiltà, benessere, oltre che
di reddito, facilitare l’incontro tra diversità, informare sull'offerta di formazione del territorio,
fornire accoglienza e supporto all'orientamento lavorativo nella propria sede.
Ottobre 2014- Aprile 2016
Partecipazione al Comitato tecnico operativo dei seminari della rassegna “Mondo Donna”
organizzati dalla Clinica Mediterranea. Intervento del 27 ottobre 2014 per la cerimonia di apertura
dei seminari.
25 Novembre 2014
Università Parthenope - Intervento in Aula Magna dal tema “Esperienze di uno sportello
antiviolenza di periferia” nell’ambito degli eventi per la giornata internazionale contro la violenza
sulle donne.
5 Dicembre 2014
Inaugurazione della “Stanza di Alice”, stanza di accoglienza per minori vittime di violenza
assistita realizzata dall' Associazione in collaborazione con il Commissariato di Scampia.
Gennaio - Maggio 2015
Progetto di laboratori “Educazione ai sentimenti” in collaborazione con la scuola Virgilio 4 di
Scampia
26 febbraio 2015
Convegno “La violenza di genere - verso un modello di intervento” organizzato dal Comune di
Napoli - Sala Giunta: intervento sull'operato dello sportello antiviolenza territoriale.
4 Marzo – 19 Marzo 2015
Organizzazione di n. 5 eventi per Marzo Donna: sport, cultura, workshop, seminari sul benessere
psicofisico, presentazione di libri sul tema della violenza di genere, incontri con le scuole sulla
parità e i diritti delle donne.
20 Marzo 2015
Laboratorio politico Scampia Felice: realizzazione, in occasione della visita di Papa Francesco a
Scampia, di un opuscolo intitolato “Papa Francesco, voci da Scampia”. Stesura di un articolo sulla
situazione delle donne di Scampia dal titolo “Una voce a margine della città in attesa di una visita
gradita”.
Marzo 2015 – Dicembre 2015
“Per… corsi”: corso professionale di cucina di base. Progetto realizzato in partenariato con l’I.S.I.S
Vittorio Veneto di Scampia e finanziato dal comune di Napoli – Direzione centrale welfare e servizi
educativi – Servizio Giovani e Pari Opportunità. Al corso hanno partecipato 12 donne dell'area nord
di Napoli.
10 Aprile 2015
Partecipazione al seminario “Che genere di sport, il calcio femminile a Napoli”, presso il
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università “Federico II”. Intervento sul progetto della squadra
femminile Dream Team Arciscampia: il calcio come strumento di accompagnamento e di crescita.
22 Aprile 2015

In collaborazione con l'Associazione Arrevutammoce dei Fratelli Lasalliani di Scampia corsi di
italiano per donne rom appartenenti al campo di Cupa Perillo.
Settembre 2015 – Novembre 2015
Partner territoriale del progetto “RinG – Reti in Genere – Prosecuzione” promosso
dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, finanziato dal Por Campania FSE ed
attuato da PA Advice SpA, dal centro ricerca interdipartimentale dell'Università Federico II e dal
Centro di Iniziava Europea (CdIE). La finalità del progetto è quella di costruire una "rete di reti" di
donne e per le donne, sia per creare una connessione di tutte le attività del territorio napoletano che
sostengono e migliorano l'occupabilità e conciliano i tempi di vita con quelli di lavoro, sia per
promuovere a Napoli una maggiore equità di genere. Attivazione di laboratori di alfabetizzazione
digitale rivolti alle donne della città di Napoli.
12 Settembre 2015 : Meeting “ Noi donne a Scampia “ sede vela verde CentroInsieme Onlus
Intervento sulla situazione femminile del territorio di scampia e gli interventi messi in atto dalla
nostra associazione.
11 Novembre 2015 : Clinica Mediterranea, Partecipazione al Seminario di “ Mondo donna “ dal
tema “ prevenzione della violenza di genere “ Intervento della nostra Associazione sull'esperienza
dei laboratori sull'educazione ai sentimenti nella scuola virgilio 4° di Scampia .
26 Novembre 2015 : Incontro “Nella Stanza di Alice : testimonianze , esperienze, emozioni &
condivisioni. " un incontro con le associazioni e alunni delle scuole di Scampia con La Sig.ra
Prefetto e il Sig. Questore di Napoli ed altre cariche della Polizia di Stato
27 Novembre 2015 – Palazzetto Urban Incontro dibattito “ ANTIVIOLENZA E TERRITORI
Le Associazioni Incontrano le Istituzioni Comunali e Regionali” organizzato insieme alle
Associazioni : Arcidonna . Le kassandre, Maddalena e lo sportello di Ascolto della CGIL, interventi
e dibattito
18 dicembre 2015
Organizzazione dell’evento di presentazione del libro “Questa scuola non è un albergo” di Pino
Imperatore nell’ambito della Rassegna Multidisciplinare TAN OFF (progetto per di recupero
dell’Auditorium dell’Area Nord di Napoli ad opera di un gruppo di associazioni del territorio).
30 dicembre 2015 Stanza di Alice nel Commissariato di Scampia
Incontro privato della nostra associazione con la Presidente della Camera Laura Boldrini insieme
alla Sig.ra Prefetto Gerarda Pantalone , il Questore Guido Marino e i dirigenti del Commissariato di
Scampia
Gennaio 2016 ad oggi
Adesione e partenariato al Progetto Pangea, percorso di educazione alla nonviolenza attraverso la
cura e il recupero di spazi verdi. Creazione del “Giardino dei cinque continenti e della nonviolenza”
nelle 6 aiuole di Largo Battaglia a Scampia. Adozione dell’aiuola formalizzata il 21 aprile 2016. Le
attività sono in collaborazione con il Circolo Legambiente “La gru” di Scampia e le associazioni e
le scuole del territorio.
9-18 marzo 2016
Organizzazione di n. 3 eventi nell’ambito della rassegna “Marzo donna 2016”: Torneo di calcio
femminile presso scuola calcio Arciscampia con la partecipazione della squadra Dream team

Arciscampia; “Prendiamoci cura di noi stesse – seminario di yoga e bioenergetica”; incontro con gli
studenti del liceo Elsa Morante con Lorella Zanardo, ospite a Scampia per il tour “Suffragette 2.0
nelle scuole”.
Aprile – dicembre 2016
Partner territoriale del progetto “RinG – Reti in Genere – Prosecuzione” promosso dall'Assessorato
alle Pari Opportunità del Comune di Napoli. Attivazione di laboratori di alfabetizzazione digitale
rivolti alle donne presso la sede dell’associazione a Scampia.
6 maggio 2016
“Naturalmente insieme”: installazione di una panchina, realizzata dal centro Diurno di
Riabilitazione Gattablu, in memoria delle vittime di femminicidio e violenza presso la stazione della
metropolitana di Scampia
Giugno 2016
“Donne allo specchio - corso di self make up” organizzato presso la sede dell’associazione in
collaborazione con BSL Cosmetics.Incontri di cadenza quindicinali.
27-28 giugno 2016
Umbria Best Match: torneo di calcio femminile in memoria di Ciro Esposito; partecipazione della
squadra Dream Team Arciscampia.
8-9-10 Settembre 2016
Partecipazione ed organizzazione a Libera in Goal in Memoria di Antonio Landieri
25 novembre 2016
“Una panchina per Stefania Formicola”: installazione di una panchina in memoria di Stefania
Formicola, vittima di femminicidio, all’interno della sede dell’associazione. La panchina è stata
realizzata dal centro Diurno di Riabilitazione Gattablu, coordinati da Giovanni Chianese a favore
della lotta contro la violenza sulle donne.
26 novembre 2016
“Il posto occupato”: installazione di una sedia nell'aiuola adottata dall'Associazione (Continente
Asia ) nel giardino dei cinque continenti e della nonviolenza, in memoria delle vittime di
femminicidio
12 Gennaio 2017
87 Circolo don Guanella Sandro Pertini, con le classi quinte della primaria, percorso della non
violenza, presentazione del Film di Malala, intervento sui diritti allo studio dei bambini e dibattito.
17 gennaio 2017
Istituto Compresivo 28° Circolo “Aliotta “ Convegno sul Bullismo – Intervento a Tema
17 Gennaio 2017
Sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con la Municipalità 8 di impegno e di condivisione per
strategie finalizzate alla prevenzione al contrasto della violenza di genere.
28 Gennaio 2017
ISIS Attilio Romanò di Miano , comvegno sulla Dignità, intervento a Tema

15 Febbraio 2017
Presentazione in sala Giunta alla presenza del Sindaco Luigi de Magistris e all'Assessore ai Giovani
del Comune di Napoli Alessandra Clemente, la squadra femminile Dream Team Arciscampia con la
divisa ufficiale con il logo del Comune di Napoli.
3 Marzo 2017
Consultorio U.O.M.I. ASL NA1 Dis.28 ( Viale della Resistenza – Scampia-Napoli )
"una giornata in consultorio “: adolescenza e prevenzione".
9 Marzo 2017
Organizzazione di un torneo di Calcio Femminile nell'ambito della rassegna Marzo Donna
10 marzo 2017
Organizzazione Evento per gli alunni delle quinte del Liceo Elsa Morante (Viale della Resistenza
-Scampia – Napoli.) MAI PIU' VIOLENZE Presentazione del Libro di Loredana de Vita “ Non
scavalcare quel Muro”
14 Marzo 2017
Organizzazione Evento presso Foyer Auditorium di Scampia “Fabrizio de Andrè” Benessere per il
Corpo e la Mente “ IL BAGNO ARMONICO” con gong e campane tibetane.
16 Marzo 2017
“ESPERIENZE ON THE ROAD”
Associazione Dream Team Donne in Rete in Collaborazione con il CSV Napoli, nell'ambito del
Progetto Scuola e Volontoriato con gli Alunni dell'ISIS “ Attilio Romanò”,
Visita ai Presidi di Esperienze dell'Associazione Dream Team Donne in rete
La Stanza di Alice nel Commissariato di Scampia
La Scuola Calcio Arciscampia con La Dream Team Arciscampia
la Panchina Rossa e il Centro Antiviolenza
21 Marzo 2017 –
Organizzazione e coordinamento dell'evento di adesione alla giornata della memoria e dell'impegno
di Libera, LETTURA DEI NOMI DELLE VITTIME INNOCENTI DI MAFIA con la
partecipazione delle scuole primarie e superiori del territorio largo Battaglia, sede del gioiardino
dei 5 continenti e della non violenza
24 Marzo 2017 – Auditorium Vittorio Veneto
Organizzazione e coordinamento Evento “ Donne - Testimonianze a confronto sul coraggio delle
loro scelte – per gli alunni delle quinte dell'Istituto Alberghiero Vittorio Veneto di Scampia,
interventi di donne familiari di vittime innocenti di camorra.
11 Aprile 2017 – Complesso Santa Maria la Nova
Evento #EU60 – Adesione e Intervento alla tavola Rotonda dal tema :” Le donne e l'Europa della
Convergenza, tra discriminazioni e Pari Oportunità”-L'evento è stato è patrocinato dal Forum
Nazionale dei Giovani, dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli, dalla
Consigliera di Parità della Regione Campania e dall’Osservatorio Territoriale dei Giovani
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
20-21 Aprile 2017

nella sede operativa dell'Associazione Dream Team con l'ANT, ( l'associazione nazionale tumori)
in collaborazione con il CSV, sono state effettuate ecografie gratuite al seno gratuite per 60 le
donne fino a 45 anni.
21 Aprile 2017
Premio Testimoni della Legalità nell'ambito del “Non Tacerò Social Fest – Caivano Arte – Terza
Edizione “ in memoria di Don Peppe Diana, per l'impegno e la sensibilità espressi per la legalità,
Intervento e ritiro targa rossa.
11 Maggio 2017 - Scuola Media "Giuseppe Maria Cante " di Giugliano
Intervento nell’ambito del Percorso Legalità sul tema “Mamme!”
20 Maggio 2017 – Auditorium Fabrizio de Andrè di Scampia
Prima Mondiale del Film “ Scampia Felix “, partecipazione ad un video extra dal titolo “ Mai piu
violenze “ che descrive il percorso associativo dell'associazione.
25 Maggio 2017
Organizzazione e partecipazione nell'Ambito del “ Laboratorio Scampia Felice “ di un Evento : “
Da Barbiana a Scampia. Memoria ed Esperienze.
30 Maggio 2017- Auditorium Galileo Ferraris - Scampia
Organizzazione e partecipazione Forum finale del II anno scolastico del “Progetto Pangea “ con le
scuole primarie del territorio.
21 Giugno 2017 – Villa Comunale di Scampia
Organizzazione e coordinamento Evento per le donne del territorio “ Salutiamo il Solstizio d'Estate
“ con lo Yoga.
23 Giugno 2017- Campo Sportivo Comunale Villaricca
Partecipazione con vittoria come Prima Classificata della “ Dream Team Arciscampia “ , al Torneo
di Calcio Femminile di Solidarietà “ Braccialetti Rosa “ per raccogliere fondi per le donne
sottoposte alle cure del Cancro
4 Luglio 2017 – Sede operativa di Dream Team – Via Galileo Galilei n.5 – Napoli ( Scampia )
Organizzazione e coordinamento di un laboratorio di “ Poesia Visual “ diretto dall'artista Spagnola
MYRIAM MERCADER per le donne del territorio.
13 Luglio 2017 – sede Unione Industriali di Napoli.

Premio “GreenCare- Alla ricerca del verde perduto”, la Giuria ha deliberato, per l’Azione
“Impegno nel verde” realizzato in un’area verde pubblica è stato scelto il Progetto Pangea per le
Aiuole di Largo Battaglia a Scampia.
il Premio è stato assegnato a tutta la rete ( di cui Dream Team fa parte ) protagonista della cura del
verde, inviduando il principio ispiratore di un progetto che si denomina “Pangea”.
7-10 settembre 2017
Partecipazione ed organizazzione a Libera in Goal in Memoria di Antonio Landieri
29-30 settembre 2017
Partecipazione alla conferenza internazionale “FEMMES, VILLES ET TERRITOIRES. Tour
d’Europe des bonnes pratiques” presso Università Federico II – Dipartimento di Architettura,

intervento sull'identità territoriale dell'associazione e i progetti che si attuano per la ri-vitalizzazione
del territorio.

5 ottobre 2017
Costituzione di un comitato scientifico “ Museo della Legalità” Plesso Mianella,. I.C. 64° Rodari
Moscati e partecipazione come membro per l'ordinamento scientifico, la progettazione e
l'allestimento.
6 ottobre 2017
Interventosull'operato del centro antiviolenza dell'associazione alla presentazione del libro “Nora. Il
silenzio deve tacere” con Simona Maffei, Divisione Anticrimine della Questura di Napoli; Questore
di Napoli Antonio De Iesu e Espedito Pistone, giornalista e moderatore dell’evento. Patrocinio
Polizia di Stato.
15 ottobre 2017
Inizio Progetto “ La Dream Team Arciscampia “ il calcio femminile come strumento di inclusione
sociale. Il progetto in essere vede il coinvolgimento di circa 20 adolescenti ( di anni 12 – 20 ) del
territorio con diverso background socio-culturale e per dare loro una possibilità di crescita e
prevenzione del disagio psicosociale, garantendo uno spazio fisico e psichico, in cui dar voce ad
aspirazioni, desideri, vissuti e di crescere anche e soprattutto attraverso l’esperienza della dinamica
di gruppo. Finanziato dalla Chiesa Evangekica Valdese , progetti otto per mille .
19 ottobre 2017
“In memoria di Stefania Formicola” – evento di commemorazione organizzato presso la nostra sede
in memoria di Stefania Formicola, vittima di femminicidio del territorio.
31 ottobre 2017
Sportello informativo in occasione della tappa a Scampia del Camper rosa per l’iniziativa “Questo
non è amore” contro la violenza di genere, promossa dalla Questura di Napoli.
Novembre 2017 – -Maggio 2019 Progetto Alternanza Scuola Lavoro “ F.O.R.M.A. (Formazione-Orientamento-ReclutamentoMotivazione-Accoglienza) per due classi (3B e 3G) dell’I.S. Elsa Morante di Scampia –
23 novembre 2017
Intervento presso S.M.S. “Giuseppe Maria Cante” di Giugliano e presso l’istituto scolastico “Don
Geremia Piscopo” di Arzano in occasione degli eventi organizzati nell’ambito della Giornata
Internazionale contro la violenza sulle donne.
24 novembre 2017
Partecipazione con Intervento al consiglio monotematico sulla Violenza sulle donne della
Municipalità 8, organizzato presso l’I.S.I.S. Vittorio Veneto di Scampia.
9 dicembre 2017
Partecipazione all’evento “Napoli, Vulcano di Positività”, organizzato da The Bright Side – Il lato
positivo dell’informazione, con l’Alfabeto della Positività di Scampia e di Napoli realizzato con la 3
B e la 3 G del liceo Elsa Morante.
Gennaio 2018

Adesione al progetto “Stop sexual tourism”, campagna mediatica di sensibilizzazione contro il
turismo sessuale, promossa da Mete Onlus Advocacy (presieduta da Giorgia Butera) e
dall’Associazione Fiori di Acciaio.
Febbraio 2018
Secondo anno “ Scuola Viva “ I.C. 64° Rodari-Moscati, del progetto “ L'Albero della vita “
incontri esperienziali con i genitori degli alunni
5/7/9/13/21/22/26 Marzo 2018
Organizzazione di n.7 eventi per Marzo Donna 2018 nell’ambito della rassegna promossa dal
comune di Napoli “Lazzare felici”: sport, cultura, benessere femminile e incontri di riflessione sulle
tematiche della violenza sulle donne e sulle necessità e bisogni delle donne di periferia e
valorizzazione di energie creative.
8 Marzo 2018
WO M E N O M IC S A SC AMPIA, i saperi delle donne delle periferie, organizzato dalle
rappresentanti delle Pari opportunità di Cgil, Cisl e Uil di Napoli. Partecipazione ed intervento
21 Marzo 2018
Organizzazione e coordinamento dell'evento di lettura dei nomi delle vittime innocenti della
criminalità in occasione delle giornata della memoria e dell'impegno di Libera presso Largo
Battaglia a Scampia con le scuole di vari gradi, associazioni e cittadini del territorio in
collaborazione con la rete Pangea.
22 marzo 2018
Intervento a tema alla manifestazione "Accarezzame", organizzata presso l’istituto scolastico
“Casanova”: Riflessioni, Testimonianze, Performance, per affrontare il problema della violenza
sulle donne.
31 maggio 2018
Partecipazione con intervento al convegno organizzato dalla CGIL SLC Campania “Giovani
Donne e Lavoro”.
18 giugno 2018
Partecipazione alla presentazione del libro di Anna Copertino “Un giorno per la memoria” presso
Biblioteca “Annalisa Durante”.
19 giugno 2018
“Aspettando il solstizio d’estate” – Laboratorio di yoga in Villa Comunale a Scampia per le donne
del territorio
20 giugno 2018
Partecipazione, con la squadra di calcio femminile Dream Team Arciscampia, alla manifestazione
“Nu juorno buono – I giovani contro la violenza”organizzato dalla Polizia di Stato
27 giugno 2018
Inaugurazione del Museo della legalità presso Istituto “Moscati – Rodari” Plesso Van Gogh, in
qualità di partner della rete territoriale “Miano InTesta”, collaborazione alla progettazione
3 luglio2018

Simposio d'arte a Scampia, organizzazione di un laboratorio di Musica, Danza e Pittura, con le
donne del territorio e con l'artista Grazia Simeone dal tema “ Il Terzo Paradiso “

6 luglio 2018
Partecipazione con intervento e collaborazione all'organizzazione dopo una serie di incontri, di un
seminario a Scampia dalla Ecole du Renouvellement Urbain: rappresentanti di Istituzioni,
Associazioni e professionisti per uno scambio di esperienze e di buone prassi.
20 luglio 2018
Partecipazione con La squadra femminile di calcio “Dream Team Arciscampia “ di un video con i
ragazzi di Maxime ( Mozambico ) per una raccolta fondi. #totocore
6-9 settembre 2018
Partecipazione ed organizazzione a Libera in Goal in Memoria di Antonio Landieri
7 settembre 2018
Partecipazione con Intervento a “Matres Festival Internazionale Di Ceramica Femminile “
organizzata dall'Associazione Pandora Artiste Ceramiste, con asta di beneficenza.
27 settembre 2018
Seconda annualità “Scuola viva” laboratorio per l’accrescimento delle competenze genitoriali
“L’albero della vita” presso I.C. Rodari – Moscati di Miano
29 – 30 settembre 2018
Due giornate di sensibilizzazione e cura del verde nell'ambito della manifestazione “ Puliamo il
Mondo “ a cui l'associazione aderisce ogni anno essendo socia di Legambiente e adottante di una
aiuola ( continente Asia ) nell'ambito del progetto “ Pangea Scampia “ le aiuole dei 5 continenti e
del percorso della non violenza .
9 Ottobre 2018
Secondo anno del Progetto “ F.O.R.M.A. (Formazione-Orientamento-Reclutamento-MotivazioneAccoglienza) di Alternanza Scuola Lavoro per due classi (3B e 3G) dell’I.S. Elsa Morante di
Scampia – durata 3 Anni
Ultimo anno del Progetto Un osservatorio giovanile del “Paesaggio” di Scampia, di Alternanza
Scuola Lavoro per due classi ( 5°O e 5°G ) dell'I.S. Elsa Morante di Scampia.
Primo Anno del Progetto “ Le Safety maps dei giovani di Scampia “ di Alternanza Scuola Lavoro
per la classe 3° D, dell'I.S. Elsa Morante di Scampia – durata tre anni.
Da Ottobre – Novenbre 2018
Incontri con alcune classi di studenti delle ( 4A,4B,4I, 5F,5G,5H ) dell’Istituto alberghiero
“Vittorio Veneto” di Scampia. di sensibilizzazione e prevenzione sul tema delle violenza e delle
discriminazioni di genere. ( on the road )
15 Ottobre 2018
Secondo anno del Progetto “ La Dream Team Arciscampia “ il calcio femminile come strumento
di inclusione sociale. Il progetto in essere vede il coinvolgimento di circa 20 adolescenti ( di anni 12
– 20 ) del territorio con diverso background socio-culturale e per dare loro una possibilità di
crescita e prevenzione del disagio psicosociale, garantendo uno spazio fisico e psichico, in cui dar

voce ad aspirazioni, desideri, vissuti e di crescere anche e soprattutto attraverso l’esperienza della
dinamica di gruppo. Finanziato dalla Chiesa Evangekica Valdese , progetti otto per mille .
19 ottobre 2018
“Ricordando Stefania” – convegno con intervento contro il femminicidio e ogni altra violenza, in
memoria di Stefania Formicola.
6 Novembre 2018
Organizzazione dell'evento “ Un Ciliegio per Antonio “, con istituzioni, associazioni , studenti e
cittadini. Piantumazione di un albero in memoria di Antonio Landieri.
20 Novembre 2018
Firma del Patto ed inaugurazione del presidio LIBERA Scampia, dedicato ad Antonio Landieri ,
nella sede operativa dell'Associazione e esposizione della mostra “ NON INVANO “
23 Novembre 2018
Partecipazione ed Intervento nell'ambito della diretta televisa di “ Buongiorno Regione “per la
giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ,sulle attività del centro
antiviolenza dell'Associazione Dream Team donne in rete
25 Novembre 2018
Partecipazione con la “ Dream Team Arciscampia “ alla “ Scampia Run for Woman “
27 Novembre 2018
Performance teatrale “ bella da morire “ con le classi del Vittorio Venero Alberghiero di Scampia,
sulla violenza di genere a coclusione degli incontri avuti con gli stessi di sensibilizzazione e
prevenzione sul tema delle violenza e delle discriminazioni di genere.
3 Dicembre 2018
Presentazione del libro curato da Anna Copertino “ Un giorno per la memoria “con i ragazzi della
4B e 4G del liceo Elsa Morante e visita della mostra “NONINVANO “ nella sede operativa
dell'associazione , la visita è stata accompagnata da alcuni familiari delle vittime innocenti di
camorra.coon le loro testimonianze.
24 Gennaio 2019
Intervento all'incontro con dibattito “ Violenza di genere- femminicidio- violenza mafiosa “
auditorium Chiesa Santa Maria dell'Arco a Miano.
2 febbraio 2019
Incontro in memoria di Attilio Romanò “Giornata del dialogo per la legalità” presso Istituto Attilio
Romanò Miano
6 febbraio 2019
Partecipazione ed intervento all’incontro “Le periferie del mondo tra arte e leaglità” presso I.S.I.S.
Vittorio Veneto di Scampia
26 febbraio 2019
Incontro le classi 1°,2°e 3°E medie e 5°A e 5°B elementari, dell_I.C.87°Circolo Don Guanella sulla
figura di Malala ed il diritto allo studio dei bambini nell'ambito del Ptogetto Pangea, a conclusione
presentazione del nostro Presidio territoriale Libera Scampia e testimonianza familare
Marzo – Luglio 2019

Terza annualità “Scuola viva” laboratorio per l’accrescimento delle competenze genitoriali
“L’albero della vita” presso I.C. Rodari – Moscati di Miano
9 marzo 2019
Partecipazione all’incontro su sport e legalità presso Circolo Nautico Posillipo, incontro con
Roberto Fico – Presidente Camera dei Deputati
Marzo 2019
Organizzazione e coordinamento di 7 eventi per "Marzo Donna" , momenti di Accoglienza, sport ,
prevenzione, benessere psicofisico , cultura , film, testimonianze ecc.. con le associazioni e con le
scuole, nell'ambito della rassegna del Comune di Napoli " Marzo Donna 2019 -SE TUTTE LE
DONNE DEL MONDO…”
21 Marzo 2019
Organizzazione e coordinamento dell'evento di lettura dei nomi delle vittime innocenti della
criminalità in occasione delle giornata della memoria e dell'impegno di Libera presso Largo
Battaglia a Scampia con le scuole di vari gradi, associazioni e cittadini del territorio in
collaborazione con la rete Pangea.
21 marzo 2019
Organizzazione e partecipazione all’inaugurazione della Biblioteca della Legalità presso I.C. Rodari
– Moscati
22 Marzo 2019
Organizzazione e coordinamento evento “ Donne Testimonianze a confronto sul coraggio delle loro
scelte” Auditorium ISIS Vittorio Veneto Alberghiero Scampia-Napoli
7 aprile 2019
Partecipazione con intervento al convegno "Scampia e le Vele: il Futuro è adesso " presso
auditorium ISIS Vittorio Veneto
9 aprile 2019
Incontro a Largo Battaglia nel giardino dei cinque continenti e della non violenza con alcune classi
dell’ISIS Vittorio Veneto sul tema della cura del bene comune e riqualificazione del territorio
10 Aprile 2019
Laboratorio di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere con le classi del biennio
dell'Istituto Galileo Ferraris di Scampia.
17 aprile 2019
Intervento al liceo Elsa Morante con le quinte F ed A, sulla cittadinanza attiva e sul percorso della
nostra Associazione.
25 aprile 2019
Partecipazione alla manifestazione sportiva “corri Scampia” con la squadra femminile Dream Team
Arciscampia
Aprile – maggio 2019
Ciclo di incontri di prevenzione, sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e lotta agli
stereotipi di genere presso ITIS “Galileo Ferraris” - Scampia

8 maggio 2019
Partecipazione ed Intervento al “Non tacerò Social fest”, ritiro della targa come testimoni di
legalità per lo sport per le attività della Dream Team Arciscampia
10 maggio 2019
Partecipazione ed Intervento all’incontro sul tema della legalità presso I.C. Kennedy con il Presidio
LIBERA Padova - Silvia Ruotolo e l’I.C. A. Volta di Padova.
11 maggio 2019
Collaborazione all'organizzazione c partecipazione all' Evento “Un giardino dei cinque continenti e
della nonviolenza a Scampia” nell’ambito del Progetto Pangea, consegna alla cittadinanza di uno
spazio territoriale riqualificato come bene comune
18 maggio 2019
Partecipazione con Intervento all’incontro “Impegno e periferie” organizzato dall’Unione delle
chiese metodiste e valdesi per un confronto sulle realtà associative in Csmpania
31 Maggio 2019
Diretta su R.T.C. TV Campane 2 per testimoniare il servizio del centro Antiviolenza Dream Team
Donne in Rete.
12 luglio 2019
Partecipazione ed Intervento all’incontro su Antimafia, diritti delle donne e LGBTQ+ promosso da
GenPol – Gender e Policy centre for social innovation, Coop. Soc. Giancarlo Siani e ALFI – Ass.
Lesbica Femminista Italiana con 25 associazioni del Sud.
5- 7 Settembre 2019
Partecipazione ed organizzazione torneo Libera in Goal in Memoria di Antonio Landieri,
4 settembre 2019
Laboratorio sulla cura della terra, la legalità e il contrasto alla violenza sulle donne: la Dream team
Arciscampia incontra i ragazzi del penale minorile inseriti nel progetto "Amunì" di Libera.
7 Settembre 2019
Organizzazione Evento “ diamo radici alla Speranza “ piantumazione alberi, in alcuni luoghi di
Scampia , per riequilibrare la tragedia Amazzonica
11 ottobre 2019
Flash mob della Dream Team Arciscampia in occasione dell’VIII giornata in difesa delle bambine e
delle ragazze, lettura degli articoli della nuova carta dei diritti della bambina.I n adesione alla
campagna #indifesa di Terre des Hommes Italia
15 ottobre 2019
Terzo anno del Progetto “ La Dream Team Arciscampia “ il calcio femminile come strumento di
inclusione sociale. Il progetto in essere vede il coinvolgimento di circa 20 adolescenti ( di anni 12 –
20 ) del territorio con diverso background socio-culturale e per dare loro una possibilità di crescita
e prevenzione del disagio psicosociale, garantendo uno spazio fisico e psichico, in cui dar voce ad
aspirazioni, desideri, vissuti e di crescere anche e soprattutto attraverso l’esperienza della dinamica
di gruppo. Finanziato dalla Chiesa Evangekica Valdese , progetti otto per mille .

Novembre 2019
Inizio del Progetto “PIEDI, CUORE, TESTA E MANI “, in partenariato come La Roccia Cooperativa
Sociale Giovani di Scampia Onlus, ( Capofila ) Bando Adolescenza , finanziato dall'Impresa
Sociale “ Con i Bambini “

20 Novembre 2019 “ Un anno di Presidio “
Mattinata , laboratorio di legalità con gli studenti del Vittorio Veneto di Scampia e del Liceo Elsa
Morante, testimonianze di familiari vittime innocenti di camorra, piantumazione alberi e cerimonia
di inaugurazione del restauro della panchina rossa dedicata a Stafania Formicola.
Pomeriggio incontro con don Luigi Ciotti, Il Qustore di Napoli, con testimonianze dei familiari ,
partecipazione , esponenti di Libera Campania , associazioni,studenti del liceo elsa Morante,
cittadine e comitati.
24 novembre 2019
Partecipazione alla Scampia Run for women II edizione, insieme contro la violenza sulle donne.
25 novembre 2019
Incontro di formazione e prevenzione con gli studenti in occasione della Giornata internazionale
per il contrasto alla violenza sulle donne presso l’I.S.I.S Vittorio Veneto di Scampia
27 novembre 2019
Intervento all'incontro “Non è Amore se ti fa Male” con S.M.S. primo grado G. M. Cante di
Giugliano in Campania in occasione della giornata internazionale per il contrasto alla violenza di
genere
4 dicembre 2019
Organizzazione Seminario “Abbi cura di te” in collaborazione con Soroptimist Club Napoli in
presso Auditorium ISIS “Vittorio Veneto” Scampia
12 – 30 dicembre 2019
organizzazioni di Incontri di scambio di buone prassi,testimonianze e per fare memoria “Donne,
condivisioni e legalità” presso sede operativa – Scampia, con donne del territorio e donne dei
quartieri della Sanità e Secondigliano
15 Gennaio 2020
partecipazione inaugurazione “ stanza di ascolto “ e donazione di un kit video ascolto itinerante da
parte del club Soroptimist Napoli , stazione dei Carabinieri di Capodimonte
16 Gennaio 2020
Laboratorio di Legalità e di sicurezza sul territorio con i ragazzi delle quarte B e G del liceo Elsa
Morante, identificazione di una mappa con i luoghi relazionali del buon vivere.
21 gennaio 2020
Incontro di condivisione e testimonianza del nostro impegno sul territorio con CGiL Napoli e
CGIL Perugia .
30 Gennaio 2020
Partecipazione al Convegno “ Prima le donne e i bambini “ ( Chiesa dell'Annunziata a Caivano )

Intervento sull'operato della nostra Associazione del Centro Antiviolenza e del progetto di
prevenzione della squadra di calcio femminile “ Dream Team Arciscampia “
31 gennaio 2020
Incontro sul tema della legalità e delle pari opportunità presso il liceo Pansini di Napoli con gli
studenti del ginnasio classe 5°C .
3 Febbraio 2020 – 21 Febbraio 2020
Laboratori di riciclo con gruppi di donne e adolescenti per il recupero di materiali e realizzazione
di acconciature per la partecipazione al Carnevale Sociale del Gridas
11 febbraio 2020
Nell'ambito del Progetto Pangea, le aiuole dei cinque continenti e della non violenza, incontro con
le classi classi 5A e 5B dell'I.C.58°Pertini don Guanella. La storia della figura di Malala , di diritti,
di libertà, di pari opportunità ed anche di legalità, raccontando a loro anche la storia di Antonio
Landieri.
13 Febbraio 2020
Incontro con gli studenti dell'Elsa Morante della 4°A e 5°B insieme ai loro docenti per parlare di
percezione di sicurezza del territorio, ed esprimere con dei disegni il concetto di legalità e di pari
opportunità.
22 Febbrario 2020
sede del giardino dei 5 Continenti, nella nostra Aiuola "Continente Asia", Cerimonia di Ripiantumazione di un nuovo ciliegio, quello di Antonio Landieri, vandalizzato ed altri 6 Alberelli,
anch'essi vandalizzati ed estirpati.
24 Febbraio 2020
Incontro con le istituzioni del Comune di Castel Maggiore (BO) e gli studenti dell'IISS Jhon
Maynard Keynes . Relazioni, condivisioni, scambio di buone prassi e basi di un gemellaggio
5 Marzo 2020
Nella nostra sede operativa con il Presidente della Municipalità 8 ratificato il monitoraggio e
rinnovato il Protocollo operativo per il contrasto alla violenza di genere.
21 Marzo 2020
Organizzazione e coordinamento dell'evento virtuale di lettura dei nomi delle vittime innocenti
della criminalità in occasione delle giornata della memoria e dell'impegno di Libera. Pubblicazione
di un collage di tutte le foto dei rappresentanti di scuole, associazioni e cittadini partecipanti
all'evento.
30 Marzo 2020
adesione con i centri antiviolenza volontari dell'area urbana per dare assistenza online durante il
periodo di lockdown.
24 Giugno 2020
Partecipazione Focus Group di ActionAid sullo sport, tenutosi nella nostra sede operativa.
27 Giugno 2020
Adesione al Napoli Pride

7 Luglio 2020
Laboratorio di Benessere Psicofisico con un gruppo di donne del territorio , tenutosi nella nostra
sede operativa.
15 Luglio 2020 – 20 Luglio 2020
Laboratorio on line e in presenza , di Pari Opportunità con un gruppo di adolescenti e calciatrici
della Dream Team Arciscampia.
15 ottobre 2020
Quarto anno del Progetto “ La Dream Team Arciscampia “ il calcio femminile come strumento di
inclusione sociale. Il progetto in essere vede il coinvolgimento di circa 20 adolescenti ( di anni 12 –
20 ) del territorio con diverso background socio-culturale e per dare loro una possibilità di crescita
e prevenzione del disagio psicosociale, garantendo uno spazio fisico e psichico, in cui dar voce ad
aspirazioni, desideri, vissuti e di crescere anche e soprattutto attraverso l’esperienza della dinamica
di gruppo. Finanziato dalla Chiesa Evangekica Valdese , progetti otto per mille .
30 ottobre 2020
Candidatura del nostro progetto associativo alle finaliste del premio “ Donna dell'Anno “
18 Novembre 2020
Accreditamento del centro antiviolenza Dream Team – Donne in rete per l’intero territorio
regionale, con delibera n. 064 del 18/11/2020 del Comune di Napoli
19 Novembre 2020
In occasione del secondo annivarsario del Presidio Territoriale Libera Scampia , l'evento
dell'inaugurazione del Murales “ Pari e legali “ dell'aiuola dell' Accoglienza dedicata alle vittime di
tutte le mafie è stato rimandato
Il Murale “ Pari e Legali “ prodotto dei percorsi laboratoriali sui temi della legalità e delle pari
opportunità svolti durante l'anno con gli studenti del Liceo Elsa Morante e le ragazze della squadra
feemminile Dream Team Arciscampia
25 Novembre 2020
Il club Soroptimist di Napoli in collaborazione con la nostra Associazione, sostiene due borse di
studio per gli orfani di Stefania Formicola, vittima di femminicidio.
25 Novembre 2020 ore 19:00
Intervento on line nella diretta del Comune di Monte di Procida in occasione dell'evento per la “
Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne “
25 Novembre 2020 ore 15:30
Intervento on line nella diretta di Radio Raimbow in occasione dell'evento Questo Nostro “ Non “
Amore: La violenza tra Società , Istituzioni e Giustizia Riparativa
25 Novembre 2020 ore 17:00
Intervento on line nella diretta organizzata dalla FISTel – Cisl Campania dell'evento “ le trame della
Violenza “ - Analisi del fenomeno del femminicidio
27 Novembre 2020
Intervento nella diretta organizzata dalla Prefettura di Napoli , un incontro sul contrasto alla
violenza contro le donne con la partecipazione della Presidente della Commissione parlamentare di

inchiesta sul femminicidio: Valeria Valente , Istituzioni, Forze dell'ordine ed Associazioni
impegnate nei centri antiviolenza.
Ad oggi

Membro del Comitato spazio pubblico Scampia: promozione di incontri e dibattiti sugli spazi
pubblici urbani. Attività di promozione della raccolta differenziata sul quartiere Scampia con firma
del protocollo d’intesa tra le associazioni e gli attori istituzionali (Asia, Comune e Municipalità).
Membro e fondatrice del coordinamento “Scampia Felice”: realizzazione di interventi sulla
questione femminile dell'area nord di Napoli. (Manifesto Scampia Felice 1 e 2 e dossier “
Scampia Felice” uscito con il giornale “ Il Denaro il 22 giugno 2013)
Attivazione di spazi di incontro, per circa cinque anni, per la cura, per il benessere e l’ascolto per
le donne del territorio dell’area nord di Napoli, realizzati in collaborazione con ASL NA1.
Partenariato ai percorsi di formazione e avviamento al lavoro rivolti a giovani donne, promossi
dalla cooperativa Occhi Aperti onlus. ( le borse in rosa )
Interventi nelle scuole primarie e superiori del territorio sulle politiche di pari opportunità e di
informazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne.
Partecipazione ed organizzazione delle Manifestazioni “Mediterraneo Antirazzista“ Carnevale
Sociale del Gridas con la rete associativa del territorio.
Promozione e organizzazione, in rete con le associazioni di Scampia, di eventi culturali: caffè
letterari, maratone di lettura, seminari, concerti, simposi di arte, mostre fotografiche, mostre di arte
contemporanea, eventi sportivi e cinoforum.
Aggiornato dicembre 2020
La Presidente
Patrizia Palumbo
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