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L’Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi è nata il 21 gennaio 2012 per la volontà dei familiari e
degli amici di coltivare la memoria di Carlo, precipitato a mare a quindici anni da una staccionata
malferma il 26 luglio 2011. Il  14 marzo 2012 l’Associazione ha ottenuto l'iscrizione nell'anagrafe
delle ONLUS.

L’Associazione  persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,  non ha scopo di lucro, è
apartitica, apolitica e aconfessionale e non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro
né collegamenti di alcun genere con gli interessi di enti pubblici o privati, sia italiani sia stranieri,
aventi scopo di lucro, e si finanzia esclusivamente con le quote degli associati, con donazioni di
privati, con raccolte fondi occasionali e con i proventi del 5x1000.
L’Associazione promuove e gestisce attività di sostegno alla crescita, di istruzione, di formazione,
di sostegno allo studio, di avviamento al lavoro, sportive e finalizzate alla conoscenza e al rispetto
della  natura  e  dell’ambiente  e  del  patrimonio  storico-artistico,  destinate  ad  adolescenti  in
condizioni socio-economiche svantaggiate, residenti nei quartieri del Centro storico di Napoli e, in
particolare, nella zona di Forcella-Maddalena-Annunziata-Duchesca.

L’Associazione realizza i suoi progetti e le sue attività con il supporto operativo dell’Associazione
di  promozione  sociale  Traparentesi  Onlus  e  in  collaborazione  con  la  Parrocchia  della  SS.
Annunziata  e  con  l'I.C.  "Adelaide  Ristori",  e  cura  i  rapporti  con  il  Servizio  attività  sociali  ed
educative della IV Municipalità (uffici di San Lorenzo), con i distretti dell’ASL e con le altre scuole
del territorio.

L'Associazione è convenzionata con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per il tirocinio
curricolare degli studenti del Corso di laurea in Scienze del servizio sociale.

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2012

 16-23 giugno 2012: campo estivo per 12 ragazzi di età compresa tra i nove e i dodici anni,
località Ogliastro Marina – Punta Licosa (Comune di Castellabate - SA).
Le attività di socializzazione, ludico-creative, di balneazione e le escursioni naturalistiche
sono state curate da operatori dell’associazione di promozione sociale Traparentesi onlus
e il supporto logistico è stato fornito da volontari dell’Associazione Amici di Carlo Fulvio
Velardi onlus e da sostenitori locali;

 13-19  agosto  2012: mostra  fotografica  “Orizzonti”  e  presentazione  dell’Associazione  in
Castellabate (SA), Palazzo De Vivo; 
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 28-30 settembre 2012: fine settimana per gli  stessi  12  ragazzi  in località  Pontecagnano
Faiano (SA), con visita a caseificio e azienda bufalina, ai templi di Paestum e all’oasi WWF
di Persano; il gruppo è stato accompagnato da operatori dell’associazione di promozione
sociale  Traparentesi  onlus;  vitto,  alloggio  e  trasporti  sono  stati  offerti  gratuitamente
dall’amministrazione e dal personale dell’Hotel Mare di Pontecagnano Faiano; 

 28 ottobre 2012: un gruppo di 8 ragazzi, accompagnati da operatori dell’associazione di
promozione sociale Traparentesi onlus, ha assistito allo stadio S. Paolo alla partita Napoli-
Chievo, grazie agli ingressi gratuiti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di
Napoli;

 17 novembre 2012: 20 ragazzi, accompagnati da operatori dell’associazione di promozione
sociale Traparentesi onlus, hanno assistito alla proiezione del film  “Hotel Transylvania”,
con il contributo dell’Associazione culturale Moby Dick Progetto scuola e della Direzione
del Cinema Modernissimo;

 2 dicembre 2012:  un gruppo di 8 ragazzi, accompagnati da operatori dell’associazione di
promozione sociale Traparentesi onlus, ha assistito allo stadio S. Paolo alla partita Napoli-
Pescara, grazie agli ingressi gratuiti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di
Napoli;

 28  dicembre  2012:  22  ragazzi  hanno  trascorso  la  giornata  insieme  agli  operatori
dell’associazione di promozione sociale Traparentesi onlus, con tombola nella sede di Via
Stella  ex  Froebeliano,  pizza,  passeggiata  nel  centro  storico  di  Napoli  e  film  “Ralph
Spaccatutto”,  con il contributo dell’Associazione culturale Moby Dick Progetto scuola e
della Direzione del Cinema Modernissimo.

   Nel corso del 2012 l’Associazione ha svolto inoltre attività continuativa di sostegno scolastico
individuale e socio sanitario in collaborazione con le istituzioni scolastiche,  con i servizi  sociali
della IV Municipalità e del Distretto 33 dell’Asl Napoli 1, con la Parrocchia della SS. Annunziata e
con professionisti e volontari.

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2013

 13 gennaio 2013: 24 ragazzi, accompagnati da operatori dell’associazione di promozione
sociale Traparentesi onlus, hanno visitato la Mostra sui dinosauri all’Albergo dei poveri,
grazie agli ingressi gratuiti messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Napoli;

 novembre  2012-giugno  2013:  in  convenzione  con  la  Lega  Navale  Italiana  –  Sezione  di
Pozzuoli,  nel  periodo,  corsi  di  canottaggio,  vela  e pesca sportiva  per  21  ragazzi  di  età
compresa tra i 9 e i 18 anni, in condizioni socio-economiche svantaggiate, provenienti dalle
zone di  Montesanto e di  Forcella-Duchesca.  Le attività  sportive sono state  guidate  da
volontari  della  Lega Navale  Italiana  –  Sezione  di  Pozzuoli;  a  carico dell’Associazione  il
trasporto in autobus a noleggio dal centro di Napoli  al  porto di Pozzuoli  e viceversa e
l’abbigliamento sportivo;

 d’intesa con il Centro per la Salute del Bambino – ONLUS: partecipazione al progetto “Nati
per leggere”, presso il PAN:

2



 28 febbraio 2012:  visita  a  Palazzo San Giacomo e  incontro con gli  assessori  Palmieri  e
Clemente e con il sindaco De Magistris;

 27-30 marzo 2013: soggiorno per 10 ragazzi a Petruro Irpino e Chianche (AV), ospiti delle
locali Amministrazioni comunali;

 16  aprile  2013:  allo  stadio  S.  Paolo,  grazie  agli  ingressi  gratuiti  messi  a  disposizione
dall’Amministrazione comunale di Napoli;

 21 aprile 2013:  partecipazione allo spettacolo  Yoga Tales.  I  racconti dello Yoga,  di  e con
Maria Grazia Sarandrea e Basja Wajs, presso Domus Ars, Via S. Chiara 10/c, Napoli;

 16 giugno 2013: giornata insieme al parco di Capodimonte per 18 ragazzi;

 18-28 luglio 2013: campo estivo per 20 ragazzi di età compresa tra i nove e i quindici anni in
località Punta Licosa, Comune di Castellabate (SA);

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ ANNO 2013/14

Attività di sostegno allo studio
 Doposcuola

Dall’inizio di ottobre 2013 fino alla fine di maggio 2014 l’Associazione ha svolto attività di
doposcuola  il  lunedì,  mercoledì  e  venerdì  dalle  15.30  alle  19.00.  Il  doposcuola  è  stato
frequentato da circa 25 ragazzi delle elementari, medie e superiori,  seguiti,  a turno, da
dodici insegnanti di Scuola media, Scuola superiore e Università, delle diverse materie. Il
doposcuola è stato ospitato nel plesso “Annalisa Durante” dell’I.C. “Adelaide Ristori”.

 Progetti in collaborazione con l’I.C. Adelaide Ristori
L’Associazione ha ideato, organizzato e finanziato, nel periodo gennaio-maggio 2014, il
progetto didattico  Scoprire Napoli:  il  centro storico, in collaborazione con l’I.C. Adelaide
Ristori e con le associazioni Officina delle Muse ONLUS e Traparentesi ONLUS, destinato a
10 ragazzi che frequentano il doposcuola e 15 alunni della Ristori. Il progetto si è concluso
con  una  mostra  allestita  nei  locali  di  "Piazza  Forcella"  il  30  e  31/5/14  (vd.  scheda  di
progetto).

 Acquisto libri scolastici e attrezzature didattiche.
 Assistenza nella scelta della scuola superiore.

Attività di socializzazione
 Campi scuola

Sono stati realizzati due campi estivi in località Punta Licosa (Comune di Castellabate - SA),
il primo dall'1 all'8 luglio, per dodici ragazzi dai 9 ai 13 anni, il secondo dal 21 al 30 luglio, per
quindici ragazzi tra i 13 e i 18 anni.

 Uscite sul territorio
22/12/13:   Tombola nella sede di Traparentesi Onlus e pizza
26/12/13 e 5/1/14: i ragazzi e le famiglie hanno assistito allo spettacolo  Cantata dei pastori
presso il centro musicale Domus Ars.
4/5/14: giornata insieme all'Orto botanico e al cinema.

 Contributi economici alle attività sportive.
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Volontariato sociale
 Collaborazione con i sevizi sociali circoscrizionali
 Collaborazione con i servizi sociosanitari
 Interventi a sostegno delle famiglie

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ ANNO 2014/15

Attività di sostegno allo studio
 Doposcuola

Dall’inizio di ottobre 2014 fino alla fine di maggio 2015 l’Associazione ha svolto attività di
doposcuola il  martedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00. Al doposcuola si sono
iscritti  52  ragazzi  delle  elementari,  medie  e  superiori,  dei  quali  36  hanno  frequentato
assiduamente  o  saltuariamente.  Sono  stati  seguiti,  a  turno,  da  ventuno  insegnanti  di
Scuola media, Scuola superiore e Università, delle diverse materie. Il doposcuola è stato
ospitato  nel  plesso  “Annalisa  Durante”  dell’I.C.  “Adelaide  Ristori”  (vd.  relazione
dettagliata).

 Acquisto libri scolastici e attrezzature didattiche.
 Assistenza nella scelta e nella frequenza della scuola superiore.

Attività di socializzazione
 Campi scuola

Sono stati realizzati due campi estivi in località Punta Licosa (Comune di Castellabate - SA),
il primo dal 26 giugno al 6 luglio, per ventisei ragazzi tra i 9 dai 17 anni, il secondo dal 10 al
17 luglio, per quindici ragazzi in età compresa tra i 6 e i 12 anni.

 Uscite sul territorio
              12/9/14: Cinema e pizza
              27/12/14: giornata insieme ai fondi di Baia 
             6/9/15: giornata insieme a Camposauro (BN)
             31/10/15: festa di compleanno per Francesco E.

 Cineforum: il sabato, dal 15/2 al 6/6/15 (vd. relazione dettagliata)
 Contributi economici alle attività sportive.

Volontariato sociale
 Collaborazione con i sevizi sociali circoscrizionali
 Collaborazione con i servizi sociosanitari
 Interventi a sostegno delle famiglie e assistenza legale e medica

PRINCIPALI ATTIVITA' IN CORSO E PREVISTE PER L'ANNO 2015/16

 in  corso: Doposcuola,  periodo ottobre 2015 -  giugno 2016.  Le  attività di  doposcuola  si
tengono nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30 circa nei locali del
plesso “Annalisa Durante” e si  svolgono in stretta collaborazione con i docenti dell’I.C.
“Adelaide Ristori”, dal quale proviene la maggioranza degli iscritti. Sono a oggi iscritti 71
ragazzi  delle  elementari,  medie  e  superiori  (ma  altri  se  ne  prevedono)  seguiti  da  un
operatore stipendiato dall'Associazione e presente tutti i giorni e, a turno, da 25 volontari,
dei quali 15 insegnanti di Scuola media, Scuola superiore e Università, delle diverse materie
e 10 studenti  liceali.  Il  doposcuola,  diventato nel tempo un punto di riferimento per le
famiglie del quartiere, costituisce anche un'importante occasione di socializzazione, in un
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quartiere  che,  al  di  là  delle  scuole  e  delle  parrocchie,  è  totalmente  privo  di  luoghi  di
incontro per i giovani.

 in corso: Logopedia per 4 bambini, dei quali 3 non iscritti al doposcuola
 in preparazione: II edizione progetto Scoprire Napoli: Forcella, la Maddalena e l'Annunziata,

d'intesa con l'I.C. "Adelaide Ristori", dicembre 2015 - maggio 2016
 in preparazione: Cineforum per i bambini dai 5 ai 10 anni, novembre 2015 - giugno 2016
 attività previste: preparazione del Carnevale a Forcella, a partire da dicembre 2015; gite e

giornate insieme, periodo dicembre 2015 - giugno 2016; campi estivi, estate 2016.
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