
I NOSTRI VALORI
le persone al centro e protagoniste
il rispetto e il riconoscimento delle differenze
la cura come inclusione 
la costruzione di alleanze
la produzione di buoni lavori

OBIETTIVI DEL NOSTRO LAVORO
Creare lavoro e economie giuste, attente alle persone, all'ambiente, ai beni comuni;
Promuovere cultura, occasioni artistiche, bellezza come chiavi di sviluppo 
locale, emancipazione delle persone, rigenerazione degli spazi e del territorio;
Proporre le politiche di welfare come responsabilità pubblica, come luogo 
della garanzia dei diritti costituzionali;
Restituire voce, autonomia e potere alle persone fragili come presupposto 
della loro emancipazione;
Diffondere l'idea che la convivenza tra differenze, la cultura dell'ospitalità, 
la lotta a ogni discriminazione e violenza sono strumenti di benessere 
collettivo e bene comune;
Promuovere la prospettiva di genere come ottica trasversale nella lettura della realtà.
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ALCUNE NOSTRE METODOLOGIE

la mediazione linguistico-culturale 
è una metodologia di azione trasversale finalizzata a:
• garantire a tutte e tutti le stesse opportunità di accesso ai diritti;
• costruire ponti e relazioni tra mondi culturali differenti;
• intrecciare identità culturali differenti per favorire l'innovazione e il cambiamento;
• facilitare l'incontro tra culture, accompagnando l'incontro con le altre differenti senza 
   abbandonare i legami con quelle di provenienza;

i programmi individualizzati
sono percorsi tesi a accompagnare le persone in difficoltà verso la piena autonomia. 
Sono costruiti non con le persone prese in carico, con il loro protagonismo, in una sorta 
di contratto sociale dove tutti gli attori in gioco definiscono investimento e responsabilità.

LA COOPERATIVA
Dedalus è un’impresa sociale e democratica, 
nata nel 1981, che opera  nel campo del 
welfare attraverso la realizzazione di ricerche, 
la progettazione e gestione di interventi e 
servizi
Dedalus è una comunità di pratiche, 
che produce cultura,  innovazione, 
cura e convivenza
Dedalus è un laboratorio dove il fare sociale 
si intreccia con i processi di rigenerazione 
urbana e con la produzione di economie
di  prossimità
Dedalus è un luogo di artigianato sociale che 
rammenda strappi, tesse relazioni, ripristina 
occasioni di buon vivere

41 soci 30 DONNE

12 CON BACKGROUND MIGRATORIO 



AREE DI INTERVENTO

  minori soli
  Mediazione culturale, accoglienza, incontro ed 
  opportunità di cittadinanza; sostegno e supporto 
  ai minori nel loro progetto migratorio.

 1 centro diurno
 2 gruppi appartamenti accreditati 
 2 appartamenti per neomaggiorenni 
 15 ragazzi accolti nelle strutture residenziali
 68 minori e neomaggiorenni in accoglienza diurna
   donne  vittime di violenza
  Accoglienza, ascolto, ospitalità e protezione, sostegno 
  legale e psicologico, orientamento alla cittadinanza e  
  al  lavoro. Attività di sensibilizzazione, informazione e 
  contrasto delle disparità di genere.
 3 case di accoglienza 
 1 centro antiviolenza
 22 donne accolte
 17 figli minori accolti
 28 borse di cittadinanza
 6 percorsi di autonomia abitativa
 19 donne seguite nel centro di etnopsicologia
 
  marginalità urbana
  Lavoro di strada e accoglienza in luoghi accessibili e di  
  prossimità per persone che vivono condizioni di forte  
  vulnerabilità, in particolare senza dimora, tossico-
  dipendenti e alcolisti.

 2 drop in
 1 unità mobile per senza dimora
 1 servizio di accoglienza Refettorio

 1.779 destinatari/e servizi a bassa soglia

 80 iscrizioni anagrafiche per senza dimora

   tratta, sfruttamento sessuale e lavorativo  
  Tratta, sfruttamento sessuale e lavorativo: emersione,   
  segnalazione e invio ai servizi (ex art. 13 Legge 228 /   
  2003),  protezione e assistenza di primo e secondo   
  livello ed inclusione sociale (ex art. 18 Dlgs 286/1998)   
  di donne,  uomini e persone transessuali.

 1 unità mobile di strada
569 destinatari/e dell’unità mobile di strada
 79 segnalazioni delle Commissioni per i 
  richiedenti asilo
 71 programmi di assistenza per vittime di   
  sfruttamento sessuale
 18 programmi di assistenza per vittime di sfrut-   
  tamento lavorativo e nelle economie illegali
 9 persone in protezione (ex art.18)
 19 segnalazioni del Numero Verde Antitratta

  intercultura
Laboratori interculturali, artistici e creativi; opportunità per 
acquisire e rafforzare abilità e competenze; strumenti per i 
nuovi linguaggi multimediali per giovani e adolescenti 
italiani e stranieri; spazi ed occasioni di incontro. 

 1 centro interculturale
 14 laboratori interculturali
 13 laboratori artistici 
 9  eventi 
 119 adolescenti coinvolti nelle attività 
  di cui 82 con background migratorio
 
 66 nei corsi di italiano L2 per lo studio
 24 famiglie orientate ai servizi e alle attività   
  extracurriculari
 9 peer tutors

          scuola
  Mediazione linguistico culturale, accompagnamento   
  all'inserimento scolastico di minori stranieri e neoarriva- 
  ti, promozione di incontri scuola-famiglia, laboratori per  
  la valorizzazione delle differenze e l’integrazione   
  culturale, promozione peer education, contrasto di  
  dispersione scolastica.

 1 centro di sostegno allo studio
 17 scuole in rete
 164 alunni seguiti 
  di cui 34 minori rom
  8 borse di studio erogate
 51 interventi di mediazione per famiglie 

    orientamento al lavoro 
  Percorsi personalizzati di formazione e lavoro per persone in  
  condizioni di svantaggio sociale; colloqui di orientamento,   
  preformazione, bilancio delle competenze, tecniche di   
  ricerca attiva del lavoro, tirocini presso aziende, borse lavoro.

 28 bilanci di competenze
 26 tirocini attivati
 18 aziende in rete
 4  inserimenti lavorativi

  formazione
  Percorsi formativi rivolti a destinatari dei servizi, operatori  
  territoriali pubblici e del terzo settore e studenti.

 2  aule accreditate per la formazione
 3 corsi di italiano L2 per adulti
 3 corsi di italiano L2 per alunni neo arrivati
 1 corso di italiano L2 per msna
 5 corsi di italiano L2 per lo studio

 26  partecipanti ai corsi con qualifica regionale
  (mediatore culturale e operatore per l’infanzia
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AREE DI INTERVENTO

mediazione culturale
  Mediazione culturale nei servizi sanitari, sociali ed  
  educativi, di prossimità e nel lavoro di strada, negli  
  sportelli informativi e di ascolto, negli istituti di pena  
  ed in altri servizi territoriali cui accedono i cittadini  
  immigrati.

 22 mediatori culturali con background 
  migratorio
 147 beneficiari mediazione 

 27 strutture e servizi raggiunti
 
spazi di riflessione e confronto

 20 partecipazioni a seminari e convegni

 26 giornate di formazione per operatrici/ori 

 20 incontri di formazione 

  partecipazione a reti e partenariati 
 

 174 enti in partenariato nei progetti
  di cui
  157 realtà in italia
  17 in paesi dell’europa

 10 protocolli siglati

 17 presenze a tavoli e piattaforme 

 7 scambi e incontri con partner europei
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progetti realizzati nel 202043

destinatari

2.738
2.089 stranieri

299  minori

 

802 donne

 aree di intervento e qualche risultato

1.901 uomini

35 transessuali

progetti transnaziolali ue5

principali paesi di cittadinanza
italia 649 | nigeria 245 | marocco 212
ghana 154 | Algeria 144 | Ucraina 127
Bangladesh 110 | Romania 105 
Tunisia 98 | Pakistan 82 | Sri Lanka 80 

Dedalus è partner del Master di II livello in 
"Gestione delle migrazioni e dei processi di 
accoglienza e inclusione" del Dipartimento 
di Scienze Politiche - Università degli Studi 
di Napoli Federico II

• Spazio educativo per Dad solidale per 20 
 adolescenti
• Spazio per studio autonomo per 39 
 adolescenti
• Distribuzione aiuti economici e alimentari a  
 domicilio
• Interventi di prossimità per la tutela della   
 salute (distribuzione mascherine ffp2, gel   
 disinfettanti, ecc.)
• Supporto e accompagnamento per l’accesso 
 agli strumenti di sostegno previsti dal Decreto  
 Cura Italia (bonus economici, reddito di emer- 
 genza e pacchi alimentari)
• Colloqui informativi sui DPCM e Ordinanze   
 Regionali
• Colloqui motivazionali e di contenimento dello  
 stress da pandemia
• Campagna informativa per le persone più fragili  
 sulle regole di sicurezza imposte dai protocolli  
 anti-covid 
• 1 Protocollo con l’Azienza Ospedaliera dei Colli  
 per facilitare i percorsi di assistenza sanitaria e  
 tutela della salute delle vittime di tratta e/o  
 sfruttamento, con particolare riferimento alla  
 prevenzione e controllo del contagio da covid19

attività per far fronte all’emergenza covid 19



abbiamo lavorato principalmente per

€ 2.511.000,00 

commissione europea
ministeri
dipartimenti
regione campania
aziende sanitarie locali
comune di napoli e altri comuni 
campani 
fondazioni ed enti privati
centro di giustizia minorile
università ed enti di ricerca
scuole

www.coopdedalus.it
info@coopdedalus.it 

cooperativa sociale
dedalus

sede legale 
ex Lanificio Sava di Santa Caterina a Formiello
Piazza Enrico De Nicola, 46 | 80139 Napoli
p.iva 03528720638 

sedi operative
centro interculturale officine gomitoli 
ex Lanificio Sava di Santa Caterina a Formiello
piazza E. De Nicola, 46 | 80139 Napoli

centro interculturale nanà
vico Tutti i Santi, 65 | 80139 Napoli

centro educativo interculturale 
napoli orientale
via Giuseppe Palmieri, 43 | 80141 Napoli

base camp centro di sostegno allo studio
presso IC Bonghi
via Vesuvio, 1 | 80143 Napoli

drop in
via Postica alla Maddalena,42 | 80139 Napoli
drop in
via Bernardo Tanucci, 9 | 80137 Napoli 

dove siamorisorse umane e professionali    al 31/12/2020

72
58 a tempo indeterminato

34 full time

52 donne

22 con background migratorio

31 fino a 35 anni

il nostro fatturato

facebook
4.959 mi piace
5337 seguaci
214 post pubblicati
canale youtube
2.387 visualizzazioni
sito web
11.635 utenti

risultati media                                       al 31/12/2020

premi e riconoscimenti

premio child10 award 2020
we welcome - unhcr

adesioni e alleanze

alleanza per l’infanzia
conngi coordinamento nazionale 
nuove generazioni italiane
gruppo immigrazione e salute - gris
forum disuguaglianze e diversità
piattaforma nazionale antitratta 
rete non una di meno
cnca
gesco consorzio di cooperative sociali
legacoop

IN SINTESI
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