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Presentazione 

 

 La cooperativa “Officina dei Talenti”, è una cooperativa sociale, costituita ai sensi dell’art. 

1 comma 1 lettera b) della legge 381/91, particolare forma di impresa che ha lo scopo di realizzare 

la piena integrazione di persone in difficoltà mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali 

finalizzate all’inserimento lavorativo di persone abitualmente escluse dal mercato del lavoro. Essa 

è, da un lato, il prodotto di un percorso fatto dalle cooperative di tipo B del Consorzio Co.Re., 

dall’altro il risultato dell’investimento culturale, economico ed operativo, che il Cardinale Sepe e il 

Vicario e i suoi Direttori hanno fatto all’interno della Diocesi a favore della promozione 

dell’occupazione giovanile e della cooperazione sociale in particolare. All’interno di tale 

percorso/riflessione, sono state individuate alcune difficoltà del territorio e l’estrema fragilità del 

mercato Campano che determinano pochi punti di forza e molti fattori di debolezza, quali a mò di 

esempio: la penuria di quadri dirigenti, la fragile dimensione economica, l’impossibilità di definire 

con certezza tempi e procedure delle amministrazioni pubbliche, la competizione scorretta 

rappresentata dal lavoro nero e dall’evasione fiscale e la scarsità  di risorse strutturali ed 

economiche. 

La cooperativa Officina dei Talenti è attualmente costituita da 9 soci (soci lavoratori e non) tra i 

quali ne spiccano alcuni di natura giuridica, quali: 

Cooperativa “La Paranza” 

Cooperativa “Un Fiore per la vita”; 

 

 

 

 All’interno dei nostri progetti si assicura sempre il coinvolgimento previsto per legge del 

30% di persone svantaggiate sia come soci per coloro che sono pronti da subito a coinvolgersi in tal 

ruolo sia come dipendenti/collaboratori per coloro che hanno bisogno di un percorso di riflessione e 

conoscenza reciproca. 

 

 

 

 

 



 

Progetti Realizzati 

 

“LIBERA INIZIATIVA” 

 

Committente del Servizio: Caritas Diocesana di Napoli  - Fondo CEI 8x1000 

Durata e periodo di espletamento: Dal 22 Aprile 2014 al 22 Marzo 2015 

Territorio su cui si è svolto l’intervento: Napoli e Provincia 

Descrizione sintetica del servizio: Il progetto ha creato per i destinatari provienti da percorsi di 

detenzione delle opportunità lavorative concrete partendo da un piano di formazione on the job per 

circa 10 persone assicurando loro una formazione lavorativa e sociale al fine di creare una 

cooperativa sociale che si configuri come un substrato amministrativo e giuridico in grado di gestire 

e portare avanti le attività poste in essere con il presente progetto. L’Azione di start up è partita 

dalla creazione di un opifico artigianale, con annesso punto vendita in zona commerciale al centro 

di Napoli. Le attività di artigianato prevedono la produzione di bigiotteria e di articoli religiosi 

(corone, rosari, icone etc), quest'attività sarà affiancata da un servizio di piccole riparazioni e servizi 

a domicilio di elettricità, idraulica, falegnameria etc., che rientrano nelle competenze di molte 

persone seguite dall'Ufficio di Pastorale Carceraria della diocesi di Napoli. 

. 

 

“LIBERARE LA SPERANZA” 

 

Committente del Servizio: Fondazione con il Sud 

Durata e periodo di espletamento: Dal 28 Aprile 2014 al 28 Dicembre 2015 

Territorio su cui si è svolto l’intervento: Napoli 

Descrizione sintetica del servizio: Il progetto si configura come un intervento integrato a favore di 

persona detenute per provvedere al loro reinserimento sociale e lavorativo fornendo strumenti 

riabilitativi che formino la persona aumentando le proprie possibilità occupazionali. 



 

Gli obiettivi specifici del progetto sono : 

1. Orientamento accompagnamento e sostegno per 200 persone in area penale, dei quali 100 

detenuti e 100 in misura alternativa o sostitutiva della pena e creazione  e di un servizio di 

job-search con la realizzazione di un database e servizio di matching tra domanda e offerta 

di lavoro. 

2. Creazione di occasioni occupazionali attraverso un servizio di start-up e assistenza per: 

 - 10 attività artigiane con partita iva; 

 - 1 cooperativa di servizi; 

 - 1 cooperativa nel campo delle attività ecologiche. 

3. Supporto alle famiglie, con particolare riguardo ai figli minori dei detenuti coinvolti nel 

progetto; 

4. Housing sociale per detenuti senza fissa dimora; 

5. Realizzazione di una struttura per accogliere i permessi premio dei detenuti; 

6. Realizzazione di un sistema che permetta una gestione razionale delle richieste di 

affidamento in comunità terapeutiche per tossicodipendenze e alcooldipendenza della 

Campania. 

 

"I GIORNI DELLA CONVIVENZA" 

 

Committente del Servizio: Regione Campania - ACG Assistenza Sanitaria 

Durata e periodo di espletamento: Dal Dicembre 2014 a Dicembre 2015 (12 mesi) 

Territorio su cui si è svolto l’intervento: Provincia di Napoli 

Progettazione partecipata e condivisa con presenza di accordi di partenariato per l'integrazione delle 

risorse umane territoriali :  Soggetto promotore: "Associazione BAn-Carella ONLUS" - Partner:  

Cooperativa Officina dei Talenti, ASL NA 2 Nord Dipartimento Dipendenze Patologiche, Ambito N°8 

Comune di Acerra; Associazione di Sociologia Clinica ONLUS. 

Descrizione sintetica del servizio: Il progetto si incunea nella piattaforma dei servizi già esistenti sul 

territorio e offre loro opportunità originali per motivare le persone disagiate ad avvicinarsi alle proposte 

terapeutiche tradizionali. Il presente progetto è un tentativo di ricerca di percorsi nuovi per raggiungere “i 

lontani” quelle persone in difficoltà che non si avvicinano alle strutture tradizionali (comunità terapeutiche 

ecc.) .  



 

 

“NON PIU' AI MARGINI III” 

 

Committente del Servizio: Caritas Diocesana di Napoli  

Durata e periodo di espletamento: Dal Dicembre 2009 al Novembre 2010 

Territorio su cui si è svolto l’intervento: Napoli e Provincia 

Descrizione sintetica del servizio: Il progetto rivolto principalmente a ex detenuti, prevede un 

piano di azione sociale integrato tra il carcere e il territorio che individui e attui i percorsi, 

necessariamente personalizzati, dal penitenziario verso il reinserimento sociale e lavorativo. Le 

attività prevedono la disponibilità di spazi di accoglienza  notturna e diurna  all’interno della 

struttura individuata per far fronte al problema abitativo per due persone per tutto l'anno 

(principalmente a ex detenuti e anche a senza dimora) e dell’attivazione di  borse lavoro . 

 

 

“NON DI SOLO PANE” 
 

 

Committente del Servizio: Caritas Diocesana di Napoli 

Durata e periodo di espletamento: dal Maggio 2010 all’ Aprile 2011 

Territorio su cui si è svolto l’intervento: Napoli e Provincia 

Descrizione sintetica del servizio:  Il progetto si pone i seguenti obiettivi: recupero e distribuzione 

di beni alimentari invenduti o donati alle famiglie bisognose attraverso il loro stoccaggio e 

l’attivazione di una propria rete distributiva; inserimento lavorativo di persone con svantaggio, con 

bassa scolarità o professionalità 

 

 



 

“NON PIU' AI MARGINI MA CITTADINI” 
 

Committente del Servizio: Caritas Diocesana di Napoli 

Durata e periodo di espletamento: 12 mesi  

Territorio su cui si è svolto l’intervento: Napoli e Provincia 

Descrizione sintetica del servizio: Il progetto rivolto principalmente a ex detenuti, prevede un 

piano di azione sociale integrato tra il carcere e il territorio che individui e attui i percorsi, 

necessariamente personalizzati, dal penitenziario verso il reinserimento sociale e lavorativo. Le 

attività prevedono la disponibilità di spazi di accoglienza  notturna e diurna  all’interno della 

struttura individuata per far fronte al problema abitativo per due persone per tutto l'anno 

(principalmente a ex detenuti e anche a senza dimora) e dell’attivazione di  borse lavoro  



 

Lavori Realizzati  

 

 Lavori di restauro e riqualificazione del complesso “Parrocchia SS. Annunziata” di 

Napoli: ristrutturazione e riadeguamento Sala I piano (adibita a oratorio) e 

installazione infissi.  

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 Lavoro di restauro e riqualificazione del complesso conventuale della casa di Missioni “San 

Nicola da Tolentino” in Napoli: rifacimento dell’impianto idrico al II livello, impianto idrico 

IV livello, impianto elettrico II, impianto elettrico IV livello, opere edili II livello e opere 

murarie IV livello  

 

       



 

 

 

 Lavori campetto presso Complesso conventuale S. Nicola da Tolentino - Napoli. 

Rimozione e smaltimento di materiale di risulta; rifacimento intonaco del muretto di 

cinta (lato interno) e della parete con premiscelato di colore bianco; tinteggiatura a 

smalto della recinzione 

   



 

 Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle facciate lato ovest I°-

II° P dell'ex convento annesso alla Basilica di Santa Maria della Sanità. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Intevento di risanamento conservativo e manutenzione strardinaria della Basilica di 

San Severo a Capodimonte: impermeabilizzazione delle coperture e della cupola; 

restaurpo e risanamneto delle superfici interne; restauro del prospetto principale. 

 

 

 



 

 Lavori di manutenzione Ordinaria e Straordinaria presso i siti archeologici e 
monumentali gestiti dalla Soc. Cooperativa La Paranza e presso le infrastrutture ad 
essi funzionalmente collegati. 

 Basilica di San Gennaro extra moenia 

 Basilica di San Severo 

 Basilica di Santa Maria alla Sanità 

 Catacomba di San Gennaro 

 Catacomba di San Severo 

 Catacomba di San Gaudioso 

  Case Canoniche annesse 



 

 

Ulteriori lavori 

 

 Lavori di riqualificazione presso le “Catacombe di S. Gennaro” a Napoli: installazione 

impianti illuminotecnici a Led. 

 

 

 


