
NAPOLI CREATTIVA - COMUNE DI NAPOLI - JUKY – 
IL TELAIO DI PENELOPE – LA SCINTILLA ONLUS:

UN PROGETTO CONDIVISO PER MANDARE IN RETE L’INCLUSIONE!

Progetto Napoli Creattiva e Comune di Napoli per La Scintilla Onlus 

_Laboratorio-Evento Fiera Napoli Creattiva
In occasione della presentazione del progetto condiviso con Napoli Creattiva e il Comune di 
Napoli a favore dell’Associazione La Scintilla Onlus, Juki Italia con la collaborazione 
dell’Associazione “Il Telaio di Penelope” ospiterà circa 20 ragazzi della casa-famiglia e gli 
condurrà in un laboratorio di cucito creativo per realizzare un simpatico borsellino 
portaoggetti. 
Quest’occasione darà la possibilità di trasmettere nozioni pratiche di base sul cucito creativo 
che saranno poi rafforzati durante altri 4 momenti laboratoriali programmati nel 2018 nella 
casa-famiglia de La Scintilla Onlus. 
Si spera che alla fine di queste attività sia il personale che lavora all’interno della casa-
famiglia sia i ragazzi stessi saranno in grado di creare, produrre e rivendere oggetti di cucito
creative realizzati da loro, attraverso le varie opportunità solidali disponibili.

_Quattro laboratori in casa-famiglia La Scintilla (via dei Tribunali, Napoli)
 Laboratorio gennaio–febbraio 2018

Consolidamento delle tecniche di base presentate durante il laboratorio fatto in fiera, 
e realizzazione di un nuovo progetto di cucito creativo scelto insieme agli operatori 

 Laboratorio aprile-maggio 2018
Consolidamento delle tecniche di base presentate durante il laboratorio precedente e 
realizzazione di un nuovo progetto di cucito creativo scelto insieme agli operatori 

 Laboratorio settembre-ottobre 2018
Consolidamento delle tecniche di base presentate durante il laboratorio precedente e 
realizzazione di un nuovo progetto di cucito creativo scelto insieme agli operatori 

 Laboratorio novembre-dicembre 2018
Affiancamento per la confezione finale dei manufatti e la partecipazione ai mercatini 
di Natale 2018

I laboratori programmati all’interno della casa-famiglia La Scintilla saranno a cura di Juki 
Italia con la collaborazione del Telaio di Penelope, atti ad istruire e formare il personale 
impegnato e i ragazzi nell'utilizzo delle machine attraverso la realizzazione di manufatti di 
cucito creativo. Si fornirà anche una dotazione di alcuni dei materiali necessari per la 
realizzazione degli oggetti. L’attività sarà in alcuni casi delegate all'associazione Il Telaio di 
Penelope che già opera sul territorio.



La Scintilla Onlus

L’associazione ONLUS “La Scintilla” nasce nel 1989 per iniziativa di un gruppo di famiglie e 
amici di persone diversamente abili, con l’intento di realizzare soprattutto una “comunità di 
vita per persone con handicap psicomotori”. Al centro di ogni iniziativa c’è sempre la 
persona handicappata, alla quale è dovuta un’attenzione particolare e un atteggiamento di 
rispetto e di amore affinché la personalità di ognuno possa svilupparsi e crescere quanto più
possibile.
A questo scopo, la giornata tipo in casa-famiglia è tipica di una piccola comunità, dove i 
ragazzi gestiscono la spesa quotidiana, la cucina, le pulizie domestiche e l’igiene personale, 
con l’assistenza di un operatore. Oltre a queste, una serie di attività esterne sono 
programmate e tese alla socializzazione e integrazione dei ragazzi, oltre che allo sviluppo di 
nuovi stimoli ed interessi.
Tra le attività della settimana, La Scintilla Onlus propone vari laboratori artigianali, artistici e
di socializzazione: ceramica, legno, stoffe, carta, anelli in alluminio, presepi, pittura, 
disegno, musica. Il laboratorio di cucito creativo permette ai ragazzi di realizzare piccoli 
manufatti, tra cui il confezionamento di bomboniere solidali e altri oggetti di uso quotidiano, 
destinati alla vendita attraverso punti vendita solidali.

Associazione Culturale Il Telaio di Penelope

Il Telaio di Penelope è un’associazione culturale che nasce dalla volontà di due quilter 
Campane desiderose di allargare gli orizzonti culturali e tecnici di altri appassionati delle arti
tessili, e stimolare così la condivisione e crescita dei soci. L’attività principale del Telaio di 
Penelope è la fornitura di servizi specializzati per la finitura dei lavori di patchwork, ma non 
meno importante è anche l’insegnamento di tecniche sia di base patchwork e creativo che di
approfondimento di nuove tecniche di lavorazione tessili. 
La collaborazione del Telaio di Penelope con Juki Italia nel progetto solidale a favore de La 
Scintilla ONLUS, trova una naturale collocazione tra gli ideali dell’associazione. Si spera che 
mediante questo piccolo gesto di solidarietà, il suo contributo possa aiutare a gettare le basi
per nuove opportunità di impiego redditizio dei ragazzi de La Scintilla in tutti i sensi.

Contatti:
La Scintilla ONUS
Via dei Tribunali, 253 – 80139 Napoli
Tel: 081.454424 – asslascintilla@libero.it

Il Telaio di Penelope
Sede operativa Napoli
Corso Protopisani, ?? 
telaiodipenelopequilts@gmail.com
Facebook: Il Telaio di Penelope
Sandra Zavaleta
3470542759
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