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La storia
e la mission
ENTE DEL TERZO SETTORE
ISCRITTO AL RUNTS
La Fondazione Achille Scudieri è un ente del terzo settore, senza
scopo di lucro, costituita da Paolo Scudieri, Cavaliere del Lavoro e
dalla sua famiglia nel 2012 a Napoli. Sostiene in particolare
iniziative e progetti in tre ambiti principali: l’innovazione e lo
sviluppo; l’assistenza sociale e la solidarietà; la cura e promozione
del territorio e del suo patrimonio artistico culturale.
La mission della Fondazione Scudieri è proteggere la persona e la
comunità in cui vive attraverso il sostegno ad azioni quali:
Formazione di giovani talenti;
Solidarietà e assistenza sociale in favore di persone fragili in
ragione di età e di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari;
Difesa della salute pubblica attraverso la ricerca scientifica;
Protezione del patrimonio culturale italiano.

IL NOSTRO MANIFESTO
È NOSTRO DESIDERIO PROTEGGERE IL TERRITORIO IN CUI VIVIAMO E LAVORIAMO.
VOGLIAMO ESSERE BUONI CITTADINI:
SOSTENERE INIZIATIVE MERITEVOLI E OPERE BENEFICHE.
È NECESSARIO CONSOLIDARE LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ
CHE TESTIMONI CONCRETAMENTE IL NOSTRO SOSTEGNO VERSO CHI SOFFRE,
ABBATTENDO LE BARRIERE CHE INVOLONTARIAMENTE ERIGIAMO
DISCRIMINANDO CHI È PIÙ FRAGILE SOCIALMENTE O ECONOMICAMENTE.
INCORAGGIAMO LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE
ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE TRA ENTI ED IMPRESE
CHE CONDIVIDONO GLI STESSI NOSTRI VALORI.
CONSERVIAMO NELLE MIGLIORI CONDIZIONI LE PROPRIETÀ CHE ABBIAMO,
PROTEGGENDO IL BENESSERE DI TUTTI NOI SUL PIANETA,
“CASA COMUNE” DA PRESERVARE PER LE FUTURE GENERAZIONI.

PAOLO SCUDIERI

La grande
collaborazione con
l'Ospedale Santobono
L'OSPEDALE PER BAMBINI
PIU' GRANDE DEL MEZZOGIORNO
La collaborazione tra la Fondazione Scudieri e l’Ospedale Santobono,
l'ospedale per bambini più grande del Mezzogiorno, è una collaborazione
storica. Dalla realizzazione di laboratori per giovani e giovanissimi pazienti
dei quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni, fino alla donazione di
macchinari elettromedicali e strumenti digitali per i malati più fragili
ospitati in ospedale, così da favorirne la ripresa e la qualità della vita
durante l'ospedalizzazione.

PROGETTO 1:
BAMBINI CORAGGIOSI
UMANIZZAZIONE DEI REPARTI DEL
SANTOBONO

Con il Progetto BAMBINI CORAGGIOSI, la Fondazione Achille Scudieri
viene incontro alle concrete esigenze e necessità delle singole famiglie
con bambini tra gli 0 e i 12 anni ospedalizzati, così che possano affrontare
il momento del ricovero e della cura limitando l'ansia e lo stress procurati
da questo momento difficile. La Fondazione Achille Scudieri vuole avere
un impatto positivo sia sulla salute fisica e psichica dei bambini dei
reparti di Oncologia seguiti dalla Fondazione Santobono Pausilipon, sia
apportare ricadute di valore sulla qualità di vita dell’intera comunità
intorno ad essi, in primis le famiglie di questi piccoli pazienti.
L'umanizzazione dei reparti procede attraverso piccoli e concreti
interventi, rendicontati con cura sulla pagina dedicata della Fondazione
Scudieri, dotando la struttura di ricovero di diverse attrezzature ad oggi
mancanti (dai giochi alle coperte, dalla spesa d'emergenza ai dispositivi
elettronici utili per la didattica a distanza). Il tutto viene gestito
direttamente dal personale della Fondazione Santobono che dal 2012
aiuta i bambini di questo ospedale.

PROGETTO 2:
RISTRUTTURAZIONE
PALAZZETTO DELLO SPORT
DI OTTAVIANO
La Fondazione si impegna a cofinanziare la ristrutturazione del
palazzetto dello sport di Ottaviano e la creazione di attività
all’interno sia sportive che inclusive.

Le
iniziative
del 2022
LE PRINCIPALI
PROGETTUALITA'

SCUOLA
ECCELLENZE
CAMPANE

SERATA A LUGLIO
"UNA NOTTE DI
CUORE"

In collaborazione con la
Fondazione Cotarella e la
loro scuola di alta
formazione Intrecci,
incontrata a dicembre 2021

Una grande serata di
raccolta fondi in compagnia
di Fiorello e di tanti altri
amici della Fondazione, il 16
luglio, ai Templi di Paestum.

CASINO D'UNIONE
G. SCUDIERI
Il Circolo Scudieri verrà
inaugurato il prossimo 9
aprile presso la sede
rinnovata di Piazza
Municipio di Ottaviano.

LA SCUOLA DELLE ECCELLENZE CAMPANE
grazie alla conoscenza della realtà INTRECCI, scuola creata in Umbria dalla famgilia Cotarella. Un campus annuale in
cui i ragazzi, tra i 16 e i 30 anni, si specializzano per diventare veri maestri di sala.

OBIETTIVI
Eccellenze Campane e Fondazione Scudieri uniscono capacità e
impegno per dare ai più giovani la forza e le conoscenze per seguire le
proprie aspirazioni.

UN PERCORSO VINCENTE
Da qui nascono i futuri manager della ristorazione, maître e personale di
sala. La formazione è legata, con un’attenzione speciale,
all’orientamento e all’inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro.

I DOCENTI DELLA SCUOLA
I migliori docenti provenienti dal mondo universitario, professionale e
imprenditoriale accompagnano un gruppo di 30 studenti selezionati.

SCUOLA DELLE
ECCELLENZE
CAMPANE
Una scuola di alta formazione che
prevede 6 mesi di Campus e 6 mesi
di Stage. Possono iscriversi al
corso tutti gli studenti diplomati
tra i 18 e i 30 anni.

Dalle basi del servizio del vino e dei piatti alla dizione corretta,
dall’attenzione ai minimi dettagli alla conoscenza approfondita di
prodotti e lavorazioni, dallo studio di lingue straniere al marketing,
l’obiettivo della scuola è formare futuri manager della ristorazione,
maître e personale di sala altamente qualificato che sappia
contribuire a rendere l’esperienza dell’ospite completa e
indimenticabile unendo il classico savoir-faire italiano alla
competenza e alla spontaneità.
LE MATERIE
SOFT SKILLS E NEGOZIAZIONE |
PSICOLOGIA
MARKETING
|
BON TON
STYLING
|
POSTURA E PORTAMENTO
TECNOLOGIA ALIMENTARE
|
WINE MANAGEMENT
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE
MIXOLOGY
|
AGRONOMIA
SOMELLERIE
|
ENOLOGIA
HOSPITALITY
|
TEATRO
LINGUE (INGLESE SPAGNOLO FRANCESE)
F&B MANAGEMENT
|
COACHING
EVENT MANAGEMENT
|
SALA
MARKETING

UNA NOTTE DI CUORE
Ogni anno la Fondazione Achille Scudieri si impegna a
organizzare un grande evento di beneficenza che
massimizzi gli impegni degli amici della Fondazione
verso la causa sociale più importante: la salute di tutti i
bambini. A causa della pandemia e delle limitazioni
imposte dal conteminento, le edizioni 2020 e 2021 non
si sono tenute ma grazie ai vaccini e alla ripresa, è
possibile tornare a ipotizzare il grande evento che da
molti anni coinvolge la Fondazione.

16 LUGLIO 2022
UNA NOTTE DI CUORE A PAESTUM
Fiorello e il suo grande show ai Templi di Paestum

RESTAURO CIRCOLO
G. SCUDIERI DI OTTAVIANO

Rinnovo del Circolo storico del territorio
vesuviano fondato da Matilde Serao, che
ha visto tra i protagonisti della sua vita
Giacomo Leopardi e Gabriele D'Annunzio.
Tale intervento è stato motivato dalla
necessita di rendere tale sede
presidio di cultura e legalità.

Le nuove
tecniche
di FR
ALCUNE
TECNICHE DI
FUNDRAISING

COLLABORAZIONE
CON CHARITY
STARS
Il più importante canale di
aste on line ha avviato una
collaborazione con
Fondazione Achille Scudieri

NUOVA CAMPAGNA
5X1000

BANDI DI
FINANZIAMENTO

Il nostro 5x1000 sta
crescendo e ha grandi
potenzialità di diventare un
reale mezzo di raccolta fondi
per le attività istituzionali
della Fondazione

I progetti SCUOLA DELLE
ECCELLENZE e la
ristrutturazione del
Palazzetto dello Sport di
Ottaviano, necessitano di
cofinanziamenti, di fianco
all'impegno della
Fondazione Scudieri.

La partnership
con Charity Stars
PARTITE DEL NAPOLI
Grazie alla partnership con TICKETONE che ci regalerà le partite
del Napoli e le opportunità di accedere alla tribuna Posillipo.

TRAMONTANO
Gli oggetti più esclusivi, anche indossati dai vip e promossi dagli
influencer amici della Fondazione

PANTELLERIA
Esclusivi week end nei dammusi di Pantelleria.

5X1000

CREAZIONE DELLA NUOVA
CAMPAGNA

Per la dichiarazione dei redditi 2022, la
Fondazione Scudieri ha scelto di sostenere e
devolvere i fondi raccolti alll'accoglienza dei
profughi ucraini attraverso le sedi delle
Caritas.

Grazie

