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Basilica di Santa Maria
degli Angeli alle Croci 
Via della Veterinaria 2, Napoli

Plesso scolastico dell’Istituto
“Isabella d'Este Caracciolo” 
Via Santa Maria Antesaecula, 52 Napoli

Associazione un popolo in cammino per 
Genny Vive & Asd sporting club Cavour 
Via Mario Pagano,44
Napoli
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Cooperativa San Francesco s.c.s.
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L'Associazione Un Popolo in 
Cammino per Genny Vive insieme 
a Cooperativa San Francesco 
s.c.s., Consorzio Luna s.c.s. e 
Associazione Libera Contro Le 
Mafie, promuove l'iniziativa "Una 
Borsa di Studio per Genny" 
nell’ambito del Progetto P.i.t.e.r.
Percorsi di inclusione, 
innovazione territoriale ed 
empowerment nel Rione Sanità.
La finalità è quella di sostenere i 
minori del Rione Sanità nella 
partecipazione a percorsi 
formativi utili a valorizzare il loro 
talento.
Inoltre servirà a supportare 
l'acquisto di corredi scolastici per 
i minori con difficoltà 
socio-economiche.

Come funziona il programma?
L’iniziativa sarà finanziata mediante la 
donazione di enti pubblici e privati e 
singoli cittadini.
Con questa donazione finanzieremo i 
percorsi scolastici e/o formativi di minori 
segnalati dalle agenzie educative del 
Rione.
La governance dell’iniziativa sarà 
affidata ad un comitato di gestione 
costituito dal Comitato Promotore e da 
tutti gli enti che vorranno aderire, in tal 
caso, impegnandosi a versare una quota 
annuale di minimo 200 euro.

Come partecipare?
Basta andare sul sito 
www.pitersanita.it/genny/ e compilare 
la scheda di registrazione seguendo la 
procedura online.

Si può donare liberamente qualsiasi 
importo senza obbligo per gli anni 
successivi.
Si potrà partecipare anche donando il 
5X1000 all’associazione “Un popolo in 
cammino per Genny vive” e/o il 2 X 
1000 al Centro Studi CESTA.

Si potrà donare versando sull’Iban
IT70W0335967684510700308128 
dell’Associazione  “Un popolo in 
cammino per Genny vive” con la 
causale “una borsa di studio per 
Genny”.


