
 

BREVE PRESENTAZIONE DE LA SCINTILLA ONLUS

L’Associazione ONLUS “La Scintilla”, nasce nel 1989 per iniziativa di un gruppo di famiglie ed amici di 
persone diversamente abili con l’intento di realizzare luoghi (case - famiglie, laboratori, campi estivi, ecc.) 
e soprattutto “comunità di vita per persone con handicap psicomotori. In tali iniziative, al centro ci sarà 
sempre la persona handicappata, alla quale è dovuta per aiutarla nelle sue difficoltà e per meglio inserirla 
nelle varie attività un’attenzione particolare unita ad un atteggiamento di rispetto e di amore affinché la 
personalità di ognuno non resti soffocata e , anzi, possa svilupparsi e crescere quanto più è possibile” ( da 
Statuto de La Scintilla 1989).

L’associazione varie vicende riceve in donazione un appartamento in Via Salita San Raffaele, dove
realizza un laboratorio diurno. Nel 2004, riceve in comodato d’uso gratuito dal Pio Monte della
Misericordia l’appartamento che è sede attuale dell’associazione, in Via dei Tribunali,253 a Napoli.

Nel 2005 la Scintilla riceve un finanziamento Regionale per il Dopo di Noi ed avvia la casa famiglia: da
allora accoglie 7 persone con disabilità psico-motoria che vivono alla Scintilla dal lunedì al venerdì in base
alle esigenze delle famiglie. 

L’articolazione della giornata è quella tipica di una piccola comunità: i ragazzi gestiscono la spesa
quotidiana, la cucina, le pulizie domestiche e l’igiene personale, ovviamente sempre assistiti da un
operatore. Oltre a queste, sono programmate una serie di attività esterne, tese alla socializzazione e
integrazione dei ragazzi e allo sviluppo di sempre nuovi stimoli ed interessi: bowling, cinema, gite in città,
sport, tennis, piscina, mare. Inoltre a Luglio vengono organizzate attività “fuori porta”: vacanze al mare o
in montagna, visite a parchi giochi (Mirabilandia, Raimbow), viaggi (acquario di Genova, Umbria).
Durante la settimana La Scintilla Onlus propone anche vari laboratori artigianali, artistici e di
socializzazione: ceramica, legno, stoffe, carta, anelli in alluminio, presepi, pittura, disegno, musica, teatro
che accolgono al momento altri 15 utenti oltre a quelli della casa-famiglia.

In particolare, La Scintilla prova a valorizzare le capacità di ogni singola persona e a svilupparne tutta
l’autonomia: in tal senso alcuni dei ragazzi collaborano con il book-shop and ticket-office del Museo del Pio
Monte e sono impegnati due giorni a settimana presso il Museo anche come guide turistiche per gruppi
speciali. 

I ragazzi producono e confezionano anche bomboniere solidali.

Da tre anni, grazie alla collaborazione con l’associazione Gli Amici di Aldo odv, è stato costituito “Cherison”
un gruppo di musica e canto stabile e da un anno è nato “Il teatro dell’Orbomu” una compagnia di teatro
stabile.

E’ in corso in questi giorni è in allestimento una mostra di quadri realizzati dai ragazzi nel laboratorio di
pittura dal titolo L’EROE DEL DISEGNO presso MUSEUM SHOP in Via Tribunali, visto il notevole successo
ottenuto dalla mostra tenuta a gennaio.

Tutti i martedì e i giovedì di luglio tutti i ragazzi stanno andando al mare mentre le vacanze per i ragazzi
residenti sono state spostate a settembre con una settimana in villaggio. 

Associazione “La Scintilla”  Via  dei Tribunali, 253- 80139 Napoli – C.F.:94075540636
Tel.081454424  – e-mail: asslascintilla@libero.it

la scintilla onlus

mailto:asslascintilla@libero.it

