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LA COOPERATIVA

OBIETTIVI DEL NOSTRO LAVORO

Dedalus è un’impresa sociale e democratica
e partecipata, nata nel 1981, che opera nel
campo del welfare attraverso la realizzazione
di ricerche, la progettazione e gestione di
interventi e servizi, l’abilitazione di comunità
attente alle differenze.

Creare lavoro ed economie giuste, con le persone al centro e attente
all’ambiente, ai beni comuni.

Dedalus è una comunità di talenti e 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.

45 soci di cui

12 CON BACKGROUND MIGRATORIO
37 DONNE
1 DONNA TRANS

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 e della loro capacità ad aspirare.
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, dei lavori, delle dinamiche tra le persone
e nelle comunità.

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

dedalus
ALCUNE NOSTRE METODOLOGIE
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LA MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE

PROSSIMITÀ

È una metodologia finalizzata: a garantire pari opportunità di accesso ai diritti in contesti multiculturali; ad accompagnare l’incontro tra culture senza abbandonare i
legami con quelle di provenienza; ad intrecciare identità
culturali differenti per favorire l’innovazione e il cambiamento.

È una metodologia che ribalta il paradigma dell’intervento
sociale perché attiva servizi che non nascono da
un’esplicita richiesta delle persone, ma raggiunge i più
fragili attraverso interventi di strada e accoglienza in
luoghi privi di soglie di accesso.

I PROGRAMMI INDIVIDUALIZZATI
È una metodologia tesa ad accompagnare le persone in

difficoltà verso la piena autonomia. I programmi sono
costruiti 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.

integrazione minori non accompagnati
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aree di intervento
tratta, sfruttamento sessuale e lavorativo

Accoglienza, mediazione culturale, incontro e
opportunità di cittadinanza; sostegno e supporto
ai minori nel loro progetto migratorio.

centro diurno
gruppi appartamenti accreditati
appartamenti per neomaggiorenni
ragazzi accolti nelle strutture residenziali
minori e neomaggiorenni in accoglienza diurna

contrasto alla violenza di genere
Accoglienza donne vittime di violenza, ascolto,
ospitalità e protezione, sostegno legale e psicologico,
orientamento alla cittadinanza e al lavoro. Attività di
sensibilizzazione, informazione e contrasto delle
disparità.
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case di accoglienza
centri antiviolenza
donne accolte
figli minori accolti
borse di cittadinanza
4.650 colloqui di empowerment

marginalità urbana
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Lavoro di strada e accoglienza in luoghi accessibili e di
prossimità per persone che vivono condizioni di forte
vulnerabilità, in particolare senza dimora, tossicodipendenti e alcolisti.

drop in
unità mobile per senza dimora
servizio di accoglienza refettorio
destinatari/e servizi a bassa soglia
137 iscrizioni anagrafiche per senza dimora
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Emersione, segnalazione e invio ai servizi (ex art. 13
Legge 228/2003), protezione e assistenza di primo e
secondo livello e inclusione sociale (ex art. 18 Dlgs
286/1998) di donne, uomini e persone transessuali.

unità mobile di strada
destinatari/e dell’unità mobile di strada
segnalazioni delle commissioni per i
richiedenti asilo
programmi di assistenza per vittime di
sfruttamento sessuale
programmi di assistenza per vittime di sfruttamento lavorativo
persone in protezione (ex art. 18)
segnalazioni del numero verde antitratta
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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.
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centro interculturale
laboratori interculturali
laboratori artistici
laboratori artigianali
eventi
adolescenti coinvolti nelle attività
di cui 133 con background migratorio

scuola

orientamento al lavoro

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

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.

centro di sostegno allo studio
scuole in rete

alunni seguiti di cui 24 minori rom

interventi di mediazione per famiglie
nei corsi di italiano L2 per lo studio

famiglie orientate ai servizi e alle attività
extracurriculari
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bilanci di competenze
tirocini attivati
imprese contattate
inserimenti lavorativi

formazione
Percorsi formativi rivolti a destinatari dei servizi,
operatori territoriali pubblici e del terzo settore
e studenti.
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aule accreditate per la formazione
corsi di italiano L2 per adulti
corsi di italiano L2 per alunni neo arrivati
corso di italiano L2 per msna
corsi di italiano L2 per lo studio
partecipanti ai corsi con qualifica
regionale (operatore per l’infanzia)

aree di intervento
qualche risultato
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principali paesi di cittadinanza
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Italia 624 | Nigeria 294 | Bangladesh 214

progetti attivi nel 2021
progetti transnazionali UE

Marocco 168 | Pakistan 160 | Ucraina 118
Sri Lanka 117 | Romania 87 | Ghana 82 |
Cina 67 | El Salvador 57

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.

14 mediatori culturali con background

migratorio
519 beneficiari mediazione
36 strutture e servizi raggiunti

partecipazione a reti e partenariati
186 enti in partenariato nei progetti di cui
162 realtà in italia
24 in paesi dell’europa
28 protocolli siglati

2660

destinatari/e

2.036
372
1.144
1.492
24

stranieri/e
minori
donne
uomini
transessuali

Dedalus è partner, insieme ad Asgi, 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

dedalus

abbiamo lavorato principalmente per

il nostro fatturato

€ 3.047.450,00

risorse umane e professionali
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al 31/12/2021

a tempo indeterminato
full time
donne
con background migratorio
fino a 35 anni
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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

adesioni e alleanze
Legacoop
Forum Disuguaglianze e Diversità
Gesco Consorzio di Cooperative Sociali
ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
Alleanza per l’Infanzia
Estramoenia
CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
Prima la comunità
CoNNGI - Coordinamento Nuove Generazioni Italiane
Osservatorio sugli alunni stranieri e intercultura – MIUR
Osservatorio regionale sul fenomeno della violenza sulle donne - Regione Campania
Consulta Regionale per la condizione della Donna - Regione Campania
Piattaforma Nazionale RSC - UNAR
Piattaforma Nazionale Antitratta
GRIS - Gruppo Immigrazione e Salute
Vita a Sud

dedalus
premi e riconoscimenti
We Welcome - UNHCR

dove siamo
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sede legale

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

sedi operative

canali di comunicazione

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

741 nuovi mi piace su Facebook

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

220 post pubblicati
2.362 visualizzazioni del canale YouTube
14.915 utilizzatori sito web

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
Centro di accoglienza drop in
via Postica alla Maddalena, 42 | 80139 Napoli

dedalus
cooperativa sociale

www.coopdedalus.it
info@coopdedalus.it

Centro Antiviolenza Kintsugi
via Crispi, 10 | 80018 Mugnano di Napoli
Centro Antiviolenza Materdei
via S. Agostino degli Scalzi, 61 | 80136 Napoli

studioeikon.com

PAG Adulti
via Bernardo Tanucci, 9 | 80137 Napoli

