
Grazie al progetto di Padre Fabrizio Valletti S.J. di integrazione sociale dei giovani attraverso la 
Cooperativa Sociale La Roccia, oggi Scampia ci racconta qualcosa di diverso da quello che troppo 
spesso sentiamo da giornali e tg.

Sabato 1 e Domenica 2 Dicembre 2012
ESPOSIZIONE E VENDITA
di prodotti di sartoria e cartotecnica della Cooperativa Sociale la Roccia, Scampia
www.centrohurtado.it 

Borse in vari tessuti, abiti per bambini, accessori da cucina e di arredo, album, agende, diari, portafoto
e tante idee per dare un valore più grande ai tuoi regali di Natale!

Buone notizie da Scampia!

Hotel Nord Nuova Roma
Via Giovanni Amendola, 3 
00185 Roma

dalle 10,30 alle 19,00
tel 06 4885441

www.centrohurtado.it

La Cooperativa Sociale La Roccia ha per scopo il persegui-
mento dell’interesse generale della comunità locale mirato alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa opera sul 
territorio di Scampia, periferia a nord della città di Napoli, ed è 
retta da principi di mutualità e solidarietà; La Cooperativa “La 
Roccia” non ha fini di lucro e persegue lo scopo mutualistico 
nell’interesse e per il vantaggio di tutti i soci.

I prodotti della Cooperativa “la Roccia” si contraddistinguono dal 
marchio fatto@scampia . Tutti i prodotti sono artigianali e 
vengono realizzati nei due settori produttivi nati all'interno della 
Cooperativa Sociale "La Roccia", che ha sede al Centro di 
formazione culturale e professionale "Alberto Hurtado" di 
Scampia , Napoli.

Il laboratorio di sartoria e il laboratorio di cartotecnica nascono 
dalla volontà di porre in evidenza la lavorazione artigianale che 
copre tutte le fasi lavorative della realizzazione dei prodotti. 
L'accurata scelta dei materiali, il pieno rispetto dell'ambiente, 
l'attenzione ai dettagli fanno di ogni singolo prodotto
fatto@scampia un articolo unico ed originale.

E’ possibile effettuare donazioni alla Cooperativa Sociale “La 
Roccia”, per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Francesca 
De Geronimo presso la Cooperativa Sociale “La Roccia” 
email: ispam@libero.it. I versamenti possono essere effettuati 
con bonifico bancario al seguente IBAN 
IT86 B0101 00346 21000 00001 351 intestato a 
Scuola apostolica missionaria della Compagnia di Gesù 
nella causale indicare “contributo al progetto Scampia”


