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Associazione di Volontariato 
 

	  
 

 
 
Il “Peepul” è un albero assai longevo, 
ritenuto sacro dalle religioni buddista e 
induista, secondo le quali chi lo pianta si 
guadagnerà le benedizioni delle 
generazioni successive. 

 
L’associazione richiama appunto tale 
nome a simboleggiare la filosofia a cui si 
ispirano gli associati sul tema del 
proprio impegno di volontariato.

    
                                                  CHI SIAMO 
 
Peepul ONLUS è un’associazione di volontariato, legalmente costituita ai sensi della legge 
nazionale 266/91 sul volontariato a far data dal 04/06/2002;  
Ragione Sociale: Associazione di volontariato ‘Peepul dalla parte dei disabili’, ONLUS a) 
iscritta nel Registro regionale del volontariato della Campania, art. 6 L. n. 266/1991, 
provv. n. 1038 del 3-05-2004; b)dotata di personalità giuridica di diritto privato  D. D. 
n.131 del 26-5-09 ;c) Albo regionale soggetti autorizzati /accreditati a partecipare al 
sistema integrato di interventi e servizi sociali n° iscrizione NAA0031 data iscrizione 
09/12/2010 
Codice Fiscale 07918690632.     
 
                                                OBIETTIVO 
 
Determinare un cambiamento di mentalità e di atteggiamento nei confronti delle persone 
diversamente abili, attraverso azioni concrete di abbattimento di barriere strutturali e 
culturali.  
Valorizzazione delle abilità altre delle persone con bisogni speciali, vita indipendente ed 
inserimento sociale e lavorativo. 
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METODOLOGIA 

 
L’associazione di volontariato Peepul onlus aggrega persone impegnate 
professionalmente in diversi settori che offrono all’associazione le proprie capacità e 
esperienze per contribuire a migliorare la qualità della vita e garantire pari opportunità per 
tutti. 
Peepul realizza iniziative in diversi ambiti di vita (scuola, salute, mobilità, sport, lavoro, 
accompagnamento, turismo etc.) attivando fonti di finanziamento (locali, nazionali e 
europee) pubbliche e private attraverso l’attivazione di partnership. 
 
   Gli interventi sono, di solito, articolati in tre fasi: 
 

1. l’identificazione dei bisogni 
2. la ricerca di soluzioni in sinergia con forze pubbliche e private 
3. l’applicazione puntuale di buone prassi ed azioni concrete di cittadinanza attiva 
4.  

Per lo sviluppo delle singole azioni si fa riferimento ad un’ampia e focalizzata azione 
progettuale sostenuta da una conoscenza approfondita del territorio d’intervento. 
 

NETWORKING 
 

Un po’ di numeri…: 
 
 5500 indirizzi presenti nella mailing list 
 500 soci, fra volontari e sostenitori 
 125 azioni a favore di diversamente abili  
 42 corsi di formazione realizzati 
 256 diversamente abili formati 
 25 progetti portati a termine 
 oltre 30 protocolli d’intesa stipulati con gli Enti Pubblici 
 6000 contatti annuali sul sito web dell’associazione 
 
Protocolli  e partnership con gli Enti Pubblici:  
 
•  Comune di Napoli (protocollo d’intesa tramite rete del Clabarc) 
•  Comune di Napoli, Municipalità: n.1,(Comodato d’uso gratuito della sede in Via 

C.Poerio) 3, 4, 5, 13, 15 e 18   
•  Comune di Napoli Assessorato allo sport ( brochure vademecum vela) 
•  Comune di Napoli Assessorato all’Istruzione( progetti scolastici)     
•  Comune di Napoli Assessorato alle Politiche sociali(progetti sociali) 
•  Provincia di Napoli Assessorato alle Politiche Sociali (progetti educazione 

scolastica  sulle  le barriere) 
•  Provincia di Napoli Assessorato allo Sport(progetti educazione scolastica   sulla 

vele e sul mare) 
•  Regione Campania Assessorato alle Politiche Sociali (progetti vela) 
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•  Regione Campania Assessorato alla Formazione (progetti Scuole Aperte) 
•  Università degli studi Federico II - Napoli (protocollo d’intesa con rete Clabarc) 
•  Università degli studi Parthenope – Napoli(ospitalità convegni ed eventi) 
•  Università Suor Orsola Benincasa(protocollo d’intesa x crediti formativi) 
•  Accademia Aeronautica (protocollo d’intesa ospitalità sede velica) 
•  Marina Militare(protocollo d’intesa ospitalità sede velica) 
•  Ufficio scolastico regionale della Campania(protocollo d’intesa tramite rete 

Clabarc) 
•  USSM e Tribunale dei minori e varie Comunità dei minori  protocollo d’intesa x 

progetto messa in prova minori) 
•  Asl Na1(sostegno all’assistenza medica ) 
•  Real Teatro di San Carlo di Napoli(sostegno a raccolta fondi) 
•  Sovrintendenza Palazzo Reale di Napoli (supporto ad attività di tursimo 

accessibile) 
•  Sovrintendenza ai beni architettonici e culturali di Napoli  ( concessione di permessi 

per costruire rampe ) 
•  Stazione Zoologica – TURTLE Point di Napoli ( ospitalità tour accessibili) 
•  IRAT CNR (supporto alla progettazione) 

 
Partenariato con altri Enti e/o aziende: 
 

Arcidiocesi di Napoli Ufficio 
Pastorale Giovanile 
Croce Rossa Italiana 
Fondazione Cannavaro-Ferrara 
Mascalzone latino 
Fast-taxi-Italia; 
Yacht Club Porto Torres “Mario 
Paglietti” 

Istituto scolastico socio-pedagogico 
Artemisia Gentileschi 
FIAVET Campania e Basilicata 
Associazione Baia di Napoli 
Lega Navale Italiana di Napoli 
Lega Navale Italiana di Procida 
Salone Nautico Nauticsud

 
SOSTENITORI della nostra Associazione: DIVISI PER AREE 

 
Ortopedia e centri riabilitazione 
Handytechrent 
T.G.R.Srl 
Ortopedia Franco Zungri 
Ortopedia Ruggiero srl 
Ortopedia Ricci 
Ortopedia Salvatore Zungri 
Sunrise Medical Srl 
Centro diagnostico Basile 
Centro di riabilitazione Nuovo Elaion 
 
Articoli specifici x disabilità o edilizia 
accessibile 
Casalgrande mattonelle loges 

Foman srl 
Trans Tek 
Prosit porte e finestre 
FOM gru 
Prochinitalia (ditta chimica) 
     
Catering e alberghi 
Villa Signorini 
Gruppo Ferlaino 
Food rappresentanze   
Pasticceria Jolly 
Hotel Tritone Ischia 
Perrotta Group catering 
Villa Lancellotti 
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San Lorenzo della Rabatta 
Bar Franco s.a.s  
Ristorante Stella 
Ristorante Umberto 
Gran Caffè La Caffettiera 
Ristorante Raù 
Tarallificio Leopoldo 
Convivium Colonna 
Gran Caffè Cimmino 
Feudi San Gregorio 
Vestini Campagnano 
Cantine Bambinuto  
 
Arredamenti 
Ikea 
Blandini e C. s.a.s. 
 
Articoli vari 
Coscia perle coltivate 
Mep materiali elettrici 
Latissimus 
Cavallo 
Essestampa 
Truppo vivaio piante  
Centro benessere Mirage s.p.a.  
Profumeria Pepino Giancarlo 
Cikorefice 
Nappa Gioielli 
Serpone Articoli sacri 
Scala Enterprise s.r.l. 
La Barberia 
Pharmasanitaria Capua 
Napoletana Parcheggi s.p.a. 
Pedone ottica 
Chiaia Store (i-tech) 
Sisimbro (riv. sigari) 
De’ Nobili gioielli 
Paco & Co s.a.s.(parruc. donna) 
2 CM s.r.l.(igienico sanitari) 
Sirsan (pelletteria) 
La Tienda (bijiotteria) 
Ditta Gentile (ditta servizi) 
Yatch Club Capri (Massaccesi) 
Timas (ascensori) 
Parlato (pelletteria) 
Leonetti (giocattoli) 

Cislaghi-Valletta 
Giannotti  
Fururart (cancelleria) 
Mavie 
Mont Blanc 
Disney Store 
La fonte del Benessere 
Studio Morelli 
Amaltea 
Loffredo (libreria) 
Guida (libreria) 
Ayson  
Bubble Bags 
 
Articoli abbigliamento 
Macom srl 
Lagos  
Muo 
Fabbrocini  
Sonny Bono 
Tc Rappresentanze  
Nino De Nicola 
Marinella 
Camomilla 
Marino Abbigliamento 
Argenio Salvatore 
Marino Santacaterina s.r.l. 
Viamargutta s.a.s. 
Halloween s.r.l. 
Vega s.a.s. 
Celestino 
Satriano Cinque 
Spatarella Simona 
Marald s.p.a. 
Capua cachemire 
D'Angelo tessuti (Cis Nola) 
Starace Via Margutta 
Spatarella uomo  
Kelene 
Tramontano-Idem 
Gagliardi-Fiò 
Pinctus-Picturae 
Migliaccio-Sirsan 
Silvì usato d'autore 
Mylord 
Maison Magic 
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Spatarella Toledo 
Carità-Dr. Jeck's & Mr. Heidi 
Borrelli  
Furla 
Livio De Simone 
LDV uomo 
Marjenne 
Maxi Ho 
Gucci 
Rocco Barocco 
Mario Valentino 
Cilento 
     
Artisti e artigiani  
Raffaele Esposito (pittore e scultore)  
Asaad Ventrella 
Giancarlo Irlanda fotografo 
Iole Miotti ricamatrice 
Inarte 
      
Auto speciali e ricambi  
Fiat Center Napoli 
Centro Ricambi Auto sas di Bisogno Ciro 
Giannetti  Aldo c/o AERMEC SRL 
Gran Prix 
Meridional Tyre  
M.C. Bolt SRL 
D’Afflitto  Rino c/o DRA SRL  
Vassura & CO SRL  
Co. Mac.SRL 
         
Associazioni 
Api 

Rotary Posillipo 
Ascom Napoli 
Distretto Lions 108 Ya’ Città di Napoli’-  
Associazione Napoli capitale europea 
della Musica   
Le Botteghe dei Mille 
Circolo Tennis Petrarca 
Fondazione Ciro Ferrara 
 
Studi Professionali 
Ufficio legale Lepre 
Studio legale Abbate 
Battista (studio dentistico) 
Battista (notaio) 
Mandara (avvocato) 
Parlato (avvocati) 
Pedicini (studio dentistico) 
Stasi (studio commercialisti) 
Boccieri (studio notarile) 
 
Nautica 
De Iulemar 
 
Viaggi e turismo 
MSC Crociere  
   
Assicurazioni 
Ina Assitalia Ag.Generale Napoli Sud 
Ina Assitalia Pozzuoli   
    
Aziende informatica 
Microlab 

 
L’associazione di volontariato Peepul è capofila di tre reti 

 
1. “Clabarc”:  (comitato di lotta per l’abbattimento delle barriere architettoniche e 

culturali)  associazioni – Clabarc e le seguenti associazioni e cooperative: ALICE- 
ANF- ANFASS- ANGSA- AIAS- LA SCINTILLA- UIC- UILDM- OSM- Le Stelle –
Venere –I tanta voglia di vivere-I ragazzi della barca di carta- ass. Arcobaleno- 
coop.Nati due volte- CAAC- Le Misericordie - Coop.Nuova famiglia- Acfaddir - 
NAVI.o- Il Bambino incompreso - Irpinia 2000-Il sorriso del bambino-Volontariato 
Sannio - La clessidra- coop. Sociale La solidarietà- coop.Mareluna –coop.Nuova 
Elaion – ass.Di.Vo – ass.Quadrifoglio – assoc cult. Napoli ovest- assoc. I ragazzi 
della barca di carta 
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2. ‘Sbarra la barriera!’ : accordi e protocolli d’intesa con 41 scuole di Napoli, 
rivolta alla lotta alle barriere architettoniche, comunicative e culturali ed alla 
divulgazione dello sport della vela. 

3. “Il  punto e la rotta”: 12 organizzazioni socio-sportive e veliche della costa 
campana . 

 
L’associazione di volontariato Peepul si è dotata il 29 aprile 2010 di un partner per la 
gestione delle attività sportive e veliche , la A.S.D. Peepul-Sport iscritta alla Federazione 
Italiana Vela ed al CONI. 

 
PROGETTI SVOLTI  O  IN CORSO DI REALIZZAZIONE    

 
I progetti dell’associazione di volontariato Peepul si dividono in quattro grandi aree: 
 
1. Progetti educazione motoria, potenziamento fisico e allenamento presportivo,  
2. Progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche , sensoriali e culturali, 
3. Progetti  per la mobilità delle persone disabili ed il turismo accessibile, 
4. Progetti per lo sviluppo delle abilità altre: svago e ricreazione,  
         laboratori manuali, orientamento lavorativo etc… 
 
EDUCAZIONE MOTORIA, POTENZIAMENTO FISICO E ALLENAMENTO 
PRESPORTIVO,  
 

Abile nel vento…campione di-vento!! !  2010/11 co-finanziato dal Ministero delle pari 
Opportunità. Percorsi di pratica sportiva da aprile ad ottobre: organizzazione di 192 corsi di 
vela per altrettante persone disabili in parte presso il Dream Point Peepul di Nisida(144) ed 
in parte (48 corsi intensivi di 8gg ciascuno di avviamento alla vela e relativi match race con il 
team di esperti dell’associazione Peepul) presso le quattro sedi delle associazioni partners a 
Torre Annunziata, Salerno, Marina di Camerota e Acciaroli. 
 
I  can sail !  I l  volontariato protagonista dello sport per tutti  2010/11 co-finanziato dai 
Bandi di idee del CSV. L’iniziativa I can sail! ha come obiettivo principale quello di 
potenziare e diffondere le buone prassi del volontariato nel campo dello sport vela ad altre 
associazioni di volontariato di Napoli e provincia, mirando così a diffondere e sostenere una 
nuova cultura dello sport. 
 
“Leggeri come vele…in un mare d’amore” 2010/11 co-finanziato da Regione Campania. 
Il Progetto mira all’inclusione sociale di soggetti autistici, attraverso la sperimentazione di un 
servizio innovativo di fruibilità sportiva, basato sulla risorsa ‘mare’, destinato a dieci persone. 
La partecipazione a corsi di vela e alla vita di mare comporta effetti positivi sia dal punto di 
vista fisico che psicologico e sociale, aiutando i destinatari del progetto a migliorare le 
proprie potenzialità, a scoprirne delle nuove, nonché ad aumentare la fiducia nei propri 
mezzi creando conseguenze positive nelle loro condizioni di vita. 

 
“Meno per meno fa più” 2010 Con il sostegno della Fondazione Cannavaro Ferrara. 
Obiettivo generale del progetto è quello di garantire il recupero e la valorizzazione delle 
potenzialità dei giovani del Carcere Minorile (comunità e USSM), coinvolgendoli in attività di 
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volontariato presso il centro velico Dream Point Peepul e permettendo loro di vivere 
un’esperienza di crescita umana e sociale e di acquisire competenze utili nel campo dello 
sport della vela e delle attività nautiche. 

   
“Il  Punto e la Rotta”  Start up co-finanziato dalla Regione Campania. 
 triennio 2007- 2009 Ristrutturazione della sede nautica presso l’Accademia Aeronautica 
(rampa d’accesso, bagni e spogliatoi con porte basculanti , maniglioni etc…) Realizzazione 
di 45 corsi gratuiti di avviamento allo sport della vela per i disabili di ogni età e tipologia 
motori, non vedenti e con problemi mentali.La ristrutturazione ed i corsi sono stati  finanziati 
con il contributo di un bando emanato dalla Regione Campania.L’iniziativa ha avuto lo scopo 
principale di avvicinare le persone diversamente abili allo sport della vela. La mutualità su cui 
si fonda la navigazione a vela determina una forte solidarietà che diventa strumento efficace 
contro l’esclusione sociale in ogni sua formaLa navigazione a vela si configura pertanto come 
“strumento” educativo, riabilitativo e terapeutico.Inoltre il progetto ha permesso la 
promozione di un’associazione A.P.S. c.d. di rete “Il punto e la rotta” formata da 10 
organizzazioni (circoli, leghe navali ed associazioni) per l’ampliamento del bacino di utenza.  
Le organizzazioni sono le seguenti:  
 
1. Associazione di volontariato Peepul, Na;  
2. Ass. Nuova famiglia, Celle di Bulgheria, Palinuro - Sa; 
3. Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Itaca ritorno allo sport”, Na;  
4. Circolo Nautico Arcobaleno, Torre Annunziata, Na; 
5. Circolo Nautico “Fornillo”, Positano, Sa;  
6. Coop. Nati due volte, Torre del Greco, Na;  
7. Cooperativa sociale”Mare Luna” a.r.l., Vallo della Lucania, Sa; 
8. Yacht Club Vela.it, Forio d'Ischia, Na; 
9. Cooperativa Sociale “Arcobaleno”- Marina di Camerota 
10. Yacht Club Capri  
  
““ Mari Globali” 2008Mari Globali” 2008 co-finanziato dal CSV di Napoli e Provincia. 
Convegno Nazionale cui hanno partecipato 40 esperti nazionali volto all’informazione, alla 
sensibilizzazione e al confronto di idee sull’importanza che la pratica sportiva e dello sport 
vela in particolare rivestono nello sviluppo psicosociale dei disabili e sul ruolo dell’azione di 
promozione del volontariato in tale settore. Confronto e scambio di buone prassi fra i 
protagonisti delle attività e delle politiche sociali del Nord e del Sud con l’individuazione dei 
percorsi da seguire in futuro.  
 
“Mare Aperto” 2007/2008 co-finanziato dal CSV di Napoli e Provincia. 
Informazione degli alunni di tre scuole medie sulle attività veliche e della navigazione e sulle 
attività economico-produttive legate al mare ed al porto di Napoli. 
 
“Le ali di Dream” 2007 co-finanziato dal CSV di Napoli e Provincia. Formazione di 
volontari ed operatori (anche disabili) per lo svolgimento delle attività di istruzione, di vela, 
di assistenza a bordo ed a terra, di accoglienza e di accompagnamento. 
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“Per mare non ci sono barriere” 2004/2006 co-finanziato da Regione Campania e 
Provincia di Napoli. 
Creazione del “Dream Point Peepul”, ospitato presso la sezione nautica di Nisida 
dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. 
L’imbarcazione a vela ‘Dream’, di nuova concezione, a due posti con l’istruttore in barca, 
permette con solo otto lezioni d’imparare a veleggiare, in sicurezza e pieno divertimento, a 
persone dai 7 agli 80 anni e rappresenta un valido strumento di riabilitazione e di aiuto 
psicomotorio per  tutte le forme di disabilità. 
Allo scopo di abbattere sia le barriere architettoniche sia quelle culturali, la sede è stata 
attrezzata con un sollevatore per disabili ed i volontari ed il personale tecnico sono formati 
dal punto di vista psico-relazionale 
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ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, SENSORIALI E CULTURALI 
 

L’Associazione Peepul ha promosso la costituzione della rete di 25 associazioni denominata 
“Clabarc”, di cui è capofila, ed una rete “Sbarra la barriera” con 41 scuole di Napoli e 
protocolli d’intesa con i principali Enti locali pubblici e privati . 

I progetti, promossi attraverso il Clabarc ed attualmente in corso, in sinergia con le reti e le 
Istituzioni locali, sono stati rivolti alla lotta alle barriere architettoniche, comunicative e 
culturali.   

“Un gradino di solidarietà” biennio 2010/11 

Il progetto Un gradino di solidarietà si propone di attivare un processo di riqualificazione e 
riprogettazione degli esercizi privati aperti al pubblico, al fine di migliorarne la qualità dei 
servizi, attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali.  
Il raggiungimento di un simile traguardo necessita, innanzitutto, della diffusione di un 
messaggio che riesca a responsabilizzare le istituzioni pubbliche e private ed i cittadini tutti 
nei confronti delle problematiche sociali che interessano l’ambiente metropolitano e, inoltre, 
di una stretta collaborazione e condivisione di esperienze da parte delle associazioni del 
terzo settore. L’azione principale si svolgerà sul territorio delle municipalità di Chiaia S. 
Ferdinando–Posillipo e del Vomero, in virtù degli accordi già intercorsi con le amministrazioni 
locali, ma essa rappresenterà soltanto il punto di partenza di un processo che intende 
coinvolgere tutti i territori delle OdV partner, che saranno testimoni e protagonisti nella 
realizzazione di una best practice (bandi di idee del CSV). 

“Dal progetto al progettista: andata e ritorno verso l ’Accessibilità Totale” anno 
2009 

Scopo dell’iniziativa è stato il promuovere la realizzazione e l’adeguamento di spazi 
secondo parametri di “accessibilità”, in grado di trasformare la città in un luogo di vita 
accogliente per tutti. Il Corso di formazione ha mirato a proporre un’idea di accessibilità ai 
luoghi come valore aggiunto, espressione di una cultura progettuale solidale che incontri i 
bisogni di tutti e di ciascuno. Il Corso, gratuito, è stato rivolto a tecnici pubblici e privati, 
appartenenti a Comuni ed Enti locali, ad imprese e studi professionali, a liberi professionisti, 
ed è stato aperto a tutti i comuni cittadini che, adeguatamente formati, svolgeranno attività di 
volontariato per la divulgazione di conoscenze e motivazioni. (bandi di idee del CSV). 

 
“Adottiamo un pezzetto di città, cominciamo dai marciapiedi” quinquennio 2004- 
2008 
 
Costruzione di rampe di accesso ai marciapiedi di aree cittadine con sistema loges per non 
vedenti. I percorsi realizzati grazie alla collaborazione dei tecnici del Comune di Napoli ed a 
numerose donazioni di privati sono: Corso Vittorio Emanuele (8 rampe), SMS Carlo Poerio (4 
rampe). Intervento cofinanziato dalle donazioni di Acen, Teatro S.Carlo, Rotary Posillipo. E’ 
attualmente aperto alle sottoscrizioni di sostegno il progetto per la realizzazione di 8 rampe 
in Piazza Trieste e Trento.  

“Cacciatori di barriere” e ‘ ’ In…formazione’’  triennio 2005- 2007 
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Svolgimento per tre anni scolastici in 22 scuole della rete “Sbarra la barriera!” del percorso 
didattico-educativo per la sensibilizzazione e l’educazione degli studenti e dei docenti alle 
problematiche della disabilità con laboratori di monitoraggio delle barriere architettoniche 
presenti negli edifici scolastici e nei territori circostanti.cofinanziati dalla Provincia di Napoli e 
dal Comune di Napoli. 
 
“Un’ape ed un trifoglio” anno 2004 
  
Giochi psicologici e relazionali per studenti liceali ; percorso di sensibilizzazione ed 
informazione sulle problematiche della disabilità; lavori di gruppo con l’inserimento di alunni 
disabili (POF Campania).  
 
“Il  meglio di noi” anno 2003 
 
Corso di formazione per docenti curriculari e di sostegno per la conoscenza e la 
sensibilizzazione circa l’inserimento degli alunni disabili (U.S.R.della Campania e premio 
Euripe) 

                           
MOBILITÀ E TURISMO ACCESSIBILE 

 
“Muoviamocinsieme” quadriennio 2006-2009 
 
Attivazione di un servizio di “accompagnamento e compagnia” ad attività quotidiane, di 
svago e culturali, per dare la possibilità ai disabili di essere non solo ‘trasportati’ ma di 
accedere ed integrarsi nel contesto socio-culturale.  Co-finanziato dal CSV di Napoli e 
Provincia  
 
“Cosy Naples: ovvero così Napoli accessibile per tutti” biennio 2008/2009 
 
Progetto che ha previsto l’accompagnamento e l'accoglienza solidale delle persone con 
difficoltà psico-motorie, nell'ambito di attività del tempo libero. In particolare,mediante un 
corso di formazione per oltre 60 corsisti ‘Accompagnatri solidali’ ha realizzato lo sviluppo di 
occasioni socializzanti, attraverso percorsi turistici e/o di svago, caratterizzati tutti da 
parametri di "accessibilità", con servizio di accompagnamento qualificato e attrezzato per gli 
spostamenti. Co-finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali. 
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“Progetto ‘Campania TuA” biennio 2010/11  
 
Erogazione di un servizio sperimentale di accompagnamento per gruppi di persone disabili di 
ogni età - in particolare per coloro che si trovino in una situazione di svantaggio socio-
economico - attraverso l’organizzazione di mini tour e visite turistiche totalmente gratuite, 
volte alla conoscenza del territorio regionale nelle province di Napoli, Salerno, Caserta e 
Benevento (Domanda all’Osservatorio regionale del Volontariato per contributo per 
l’esercizio finanziario 2008 ai sensi dell’art. 10 della L. R. 9/93). 

 

  
 

 
 

SVILUPPO DELLE ABILITÀ ALTRE: SVAGO E RICREAZIONE, LABORATORI 
MANUALI, ORIENTAMENTO LAVORATIVO ETC… 
 

“Luoghi dove conoscersi,  giocare e stare bene insieme…” biennio2010/11 
 
L’iniziativa intende implementare un insieme di attività integrate e continuative volte ad 
alleviare il carico delle famiglie nei fine settimana e/o nei periodi di vacanza (giugno-luglio) 
e ad offrire, al contempo, opportunità di svago e inclusione sociale per i partecipanti. 
Valorizzando strumenti e metodologie offerte dall’ ATS, verrà predisposto un ambiente 
impostato sull’ interazione, che stimolerà la curiosità e l’interesse del destinatario verso tale 
luogo/attività. Energia, eccitazione ed entusiasmo: sono queste le chiavi di lettura degli 
incontri. L’obiettivo è quello di aumentare il desiderio di interazione e suscitare l’interesse dei 
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destinatari alla partecipazione.Co-finanziato da Giunta Regionale della Campania.  
  
 Area Generale di coordinamento Assistenza Sociale, Attività sociale, Sport, Tempo 
libero e Spettacolo, Settore assistenza sociale, Programmazion  
    

 
“Valorizziamo le diverse abilità !” biennio 2010/12 
 
Il progetto, che ha vinto un contributo al bando per la Perequazione sociale del CSV, è 
finalizzato ad incentivare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione sociale e ad 
offrire, all’interno di una struttura permanente di riferimento, attività di carattere ludico-
ricreative e laboratoriali che siano di sostegno alla vita quotidiana delle persone con “bisogni 
speciali”.  
I laboratori si caratterizzeranno come spazi aperti, un’agorà nella quale i partecipanti 
svolgeranno attività volte a favorire la socializzazione e a stimolare le capacità e le 
potenzialità individuali all’interno di un gruppo, oltre che svolgere una funzione       

riabilitativa.  

   
 
                                         

ORGANI 
 

 Consiglio direttivo: scadenza 19-4-2013 
       
Presidente :Ileana Esposito Lepre  nata a Napoli il 10/10(1953                         
Vicepresidente :Elvira Bonetti,nata a Napoli i, 10/8/47                                     



 13 

Tesoriere : Giuseppe Bevilacqua , nato a Genzano di Lucania(PZ)il 3/5/42           
Consigliera : Giuliana Alvino, nata a Napoli il 9/7/65                                        
Consigliera :Olimpia Buono,Nata a Napoli il 30/4/57                                       
 
Probi Viri: 
Silvana Palermo,nata a Napoli il 19/7/50                                                           
 Paolo Guerriero ,Nato a Napoli il 31/3/52                                                         
 Gianluca de Vincentiis  , nato a Napoli, il 1 /10/72                                           
 
 Collegio sindacale:  
 Giulio Ferrara, nato a Torre del Greco (NA),il 20/11/48                                  
 Riccardo Flora, nato a Napoli il 19/9/62                                                           
 Paolo Di Maggio,nato a Napoli il 22/2/78                                                         

 
RISORSE UMANE 

 
L’associazione si avvale della collaborazione di 100 volontari e delle prestazioni  di 
consulenti per ogni ambito professionale. 
 

Presidenza, 
affari generali, segreteria e 

contabilità 

n° 3 addetti call center 
n° 2 addetti alla segreteria 
n° 2 addetti all'amministrazione/contabilità 

Ufficio Fund Raising e Marketing n° 3 addetti  
n° 1 consulente  

Sezione nautica 
Staff tecnico operativo 

n° 5 istruttori specializzati di vela 
n° 4 marinaio/assistente marinaio 
n° 2 medici sportivi 
n° 1 maestro di salvataggio 
n° 1 coordinatore corso di vela 
n° 1 addetto al trasporto barche 

Staff di consuelling n° 2 psicologi 
n° 1 sociologo 

Personale per l’accompagnamento e la 
mobilità 

n° 4 accompagnatori OSA 
n° 2 autisti   

Staff x la formazione n° 2 tutor corsi formazione 
n° 1 coordinatore corsi formazione 
n° 15 formatori 

Staff x l’esecuzione di progetti n° 1 addetto al monitoraggio e alla 
valutazione 
n° 4 progettisti 

Ufficio stampa n° 2 addetti  stampa 
Staff x progetti abbattimento barriere 

architettoniche 
n° 1 geometra 
n° 3 architetti 
n° 1 ingegnere 

Staff x informatica n° 2 tecnici informatici   
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n° 1 web master 
 
 

RISORSE ECONOMICHE (in euro) 
 

Fonti di finanziamento 

Triennio 
2005/2006

/2007 2008 2009  

               
2010 

 
2011 

Giunta Regionale della 
Campania      
Area  generale di coordinamento, 
assistenza sociale, attività sociale, 
sport, tempo libero e spettacolo, 
settore assistenza sociale, 
programmazione e vigilanza nei 
servizi sociali 40.000,00 65.000,00 

20.000,00 -
-- 

 
 
 
 
 
 

17.000,00 
18.000,00 

 

Provincia di Napoli 10.000,00  20.000,00   --- 

  

Centro Servizi Volontariato di 
Napoli  ---  15.000,00 8.000,00  

 
25.000,00 
27.000,00 

 

Comune di Napoli I municipalità     10,000,00 

Accademia Aeronautica + Comune 
di Napoli (sedi) 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

6.000,00  

Ministero del Lavoro, della Salute 
e delle Polit iche Sociali --- --- 45.000,00 

  

Ministero delle Pari opportunità    

 80.000,00 

 CSV Bando 2008 
“Perequazione per la 
progettazione sociale 
regione Campania    

200.000,00  

Assessorato polit iche sociali 
Osservatorio regionale del 
volontariato    

10.000,00  

Fondazione Cannavaro-Ferrara    

25.000,00  

Donazioni, sponsorizzazioni, 
eventi benefici, contributi volontari 13.000,00 23.500,00 25.000,00  

 
 
 
 

25.000,00 

 

TOTALE 66.000,00 126.500,00 104.000,00 

 
 

335.000,00 
 

 
 
 

90,000 
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PROGETTI IN CORSO DI RICERCA FINANZIAMENTI O PROGRAMMATI   
 

Per i progetti sotto elencati, l’associazione è alla ricerca di sostenitori o sponsor. 
Gli ambiti sono differenti e comprendono i settori del turismo, della comunicazione, 
dell’edilizia, della progettazione, della nautica e della convegnistica. 
Per avere maggiori informazioni, basta rivolgersi alla Presidenza o all’ufficio Fund Raising. 
al fine di consentire la fruizione da parte dei disabili.  

 
“Attività di progettazione per l'adeguamento del nuovo Centro sportivo velico Dream Point 
Peepul II presso la marina Militare di Napoli a molosiglio,  

 
Attività di progettazione per l'adeguamento del nuovo Centro sportivo velico Dream Point 
Peepul III presso il porto turistico di Forio d’Ischia 

 
Adotta un velista” 

 
Attualmente l’associazione sta promuovendo un progetto volto alla formazione agonistica dei 
giovani disabili più dotati e motivati per la partecipazione a regate nazionali su imbarcazioni 
classe Dream e 2.4 attraverso la concessione di borse di studio sportive. Nel 2009 per la 
prima volta sono state realizzate regate monotipo con allievi del Dream Point Peepul 
nell’ambito della famosa manifestazione Velalonga.  
 

Meno per meno fa più” implementazione anni successivi al 2011 
  

          “2a ed. Convegno nazionali ‘Mari Globali’  
 

“2a ed. Corso di Formazione ’Le ali di Dream’ 
 

“Mari e Monti e-sport-abili”    
 
Progetto che intende implementare un insieme di azioni integrate volte ad incrementare le 
attività sportive e ludico-turistiche legate al mare e alla montagna, con particolare attenzione 
alla promozione del protagonismo ed agonismo dei giovani disabili. 
  

“Centro Peepul: dal cuore di Napoli al cuore dei napoletani” 
 
Ristrutturazione  ed ampliamento dell’area del Centro socio-educativo e ricreativo, con 
eventuale acquisizione di nuovi locali, volto al recupero e la valorizzazione delle abilità ‘altre’ 
delle persone disabili di ogni età e tipologia di disabilità attraverso attività di carattere 
riabilitativo-occupazionale, ludico-ricreative e servizi avanzati che siano anche di sostegno alla 
vita quotidiana.  
  

II edizione di “Muoviamocinsieme ”, “Cosy Naples: così Napoli facile per tutti” e “Campania 
Tu.A.”  
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Implementazione del parco autobus accessibili e realizzazione di tour gratuiti per disabili in 
condizione di svantaggio economico 
  

 
  
 
                                                                                   PER CONTATTI ED INFORMAZIONI: 

 

 

 Sede socio-educativa: 

“Centro Socio Educativo Peepul”  

Via Carlo Poerio 

c/o I° CircoloDidattico “Carlo Poerio”   tel.081 
0122464 Napoli 

Sede socio-sportiva:    

Dream Point Peepul - centro velico per tutti 

c/o sezione nautica Accademia Aeronautica  
Isola di Nisida Napoli 

Sede legale ed amministrativa:  

V.le Michelangelo, 65 80129 Napoli 

Tel./fax 0815561501 Cell. 335 6973981 

email: info@peepul.it 

sito web www.peepul.it 

codice fiscale  07918690632 

Iban IT26O0101003447100000001595 
 


