
RI-PARTIRE
SPORTELLO DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SUPPORTO PER CITTADINI, 
FAMIGLIE E IMPRESE CHE DEVONO AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ DERIVANTI

DALL’EMERGENZA COVID-19

#pocomatanto

Iniziativa promossa nell’ambito del Progetto «Una goccia 
nell’oceano» 

dalla Fondazione Banco di Napoli 
e dall’Associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli



Perche’?

• Le situazioni di crisi economica e sociale generate dall’emergenza sanitaria da 
COVID-19 hanno lasciato in grandissima difficoltà molti nuclei familiari e molti 
operatori economici.

• La FASE 1 è stata quella emergenziale, connessa al soddisfacimento dei bisogni 
primari. Sentita è stata la necessità di supporto per orientarsi tra le diverse misure 
economiche e fiscali attivate a livello nazionale e regionale, anche per la  
complessità delle procedure di accesso alle stesse misure

• La FASE II è caratterizzata dall’incertezza e dal disorientamento, e potrà produrre 
effetti sulla capacità di ripartenza. Lo scopo dell’iniziativa è quello di offrire un 
supporto professionale a quanti non hanno accesso a consulenze specialistiche 
dedicate.

Tutti meritano l’opportunità di ripartire!



A chi si rivolge?

• Piccoli imprenditori, titolari di esercizi commerciali e di attività 
artigianali provati dall’emergenza COVID-19, per l’interruzione delle 
attività e per i costi della ripresa, colpiti dal spvraindebitamento e  
disorientati dalle procedure troppo  complesse per accedere ai benefici 
economici e fiscali e agli ammortizzatori sociali

• Nuclei familiari e cittaddini che per effetto dell’emergenza COVID-19 si 
ritrovano in una situazione di grave fragilità economica e psicologica

La nostra priorità sono le persone!



Cosa offriamo?

Lo Sportello intende supportare le persone, le famiglie e le imprese fornendo informazioni e 
orientamento per :
I) Inquadrare le situazioni di difficoltà e i fattori determinanti 
II) Informare correttamente su strumenti, procedure, opportunità
III) Orientare nell’espletamento delle procedure presso gli Enti pubblici e gli Istituti di Credito
IV) Offrire il primo sostegno psicologico nell’emergenza per affrontare una situazione di crisi
V) Creare sinergie con altre realtà che possono offrire supporto 

QUATTRO AREE DISCIPLINARI
- Area legale
- Area economico-finanziaria
- Area della sicurezza per protocolli COVID-19 nelle sedi produttive
- Area psicologica nelle situazioni di emergenza



Le attività dello sportello

Consulenza per l’applicazione dei 
Protocolli anti-contagio COVID-19
negli esercizi commerciali e nelle piccole 
aziende Sportello di ascolto e supporto 

psicologico per persone che ne avvertano 
il bisogno rispetto alle situazioni di crisi da 

affrontare

Sportello di consulenza 
economico-finanziaria

Sportello di consulenza legale
• per la gestione di crisi da sovraindebitamento di famiglie e imprese
• per l’orientamento tra bonus economici, benefici fiscali, aiuti e 

agevolazioni creditizie



GRAZIE A:

Per l’attivazione dello Sportello «Ri-partire» la Fondazione Banco di Napoli si onora 
della collaborazione spontanea, professionale e volontaria di importanti istituzioni:

- l’Associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli 
[Presidente dott.  Alfredo Guardiano]

- l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord 
[Presidente ODCEC dott. Antonio Tuccillo]

- l’Ordine degli Avvocati di Napoli e l’Organismo di Composizione della Crisi da 
Sovraindebitamento [Presidente COA Avv. Antonio Tafuri]

- L’Associazione EMDR Italia per il supporto psicologico nella gestione delle crisi 
[referente dott.ssa Annamaria Santangelo]



Come si accede

• Richieste di accesso allo sportello: mediante contatto telefonico per 
prenotazione

• Svolgimento degli incontri: 

a) in presenza, presso lo Sportello sito nel cortile del Palazzo sede della 
Fondazione Banco di Napoli, in Via dei Tribunali n. 213, solo previo 
appuntamento

b) in videocollegamento, attraverso videochiamate tramite whatsapp, skype
e altre piattafome di largo accesso

• Richieste di informazioni via e-mail o via whatsapp



Team per la Consulenza per 
l’applicazione dei Protocolli anti-
contagio COVID-19 
su appuntamento
Rif. Avv. Giuseppe Sparano

Team per lo Sportello di ascolto e 
supporto psicologico

Lunedì dalle 10,00 alle 13,30
Rif. Dott.ssa Annamaria Santangelo

Team per lo Sportello di consulenza 
economico-finanziaria
Mercoledì e venerdì dalle 15,00 alle 18,00
Rif.  Dott. Antonio Musella

Team per lo Sportello di consulenza 
legale

Martedì e giovedì dalle 13,30 alle 16,30
Rif. Avv. Sergio Longhi

Referenti delle attività



quando?

• La richiesta di contatto telefonica può essere effettuata ogni giorno dalle 9,30 alle 12,30 e 
dalle 15,00 alle 17,00

• In relazione alle specifiche esigenze l’operatore telefonico fisserà in agenda l’incontro in 
presenza (presso la sede della Fondazione in Via dei Tribunali n. 213) oppure in 
videocollegamento (whatsapp, skype, ecc..) con il professionista di riferimento

Consulenza per l’applicazione dei 
Protocolli anti-contagio COVID-19
tramite appuntamento a mezzo email e tel

Sportello di consulenza economico-finanziaria
tramite appuntamento a mezzo email e tel
mercoledì e venerdì dalle 15,00 alle 18,00

Sportello di ascolto e supporto psicologico tramite 
appuntamento a mezzo email e tel

lunedì dalle 10,00 alle 13,00

Sportello di consulenza economico-finanziaria
tramite appuntamento a mezzo email e tel

martedì e giovedì dalle 13,30 alle 16,30

Contatto telefonico per la prima richiesta di accesso: 3473807357

Canale whatsapp per la richiesta scritta di info: 3473807357

Casella email: ripartireinsieme@fondazionebanconapoli.it

Tutte le richieste di info e di accesso saranno gestite dai referenti delle diverse aree 
disciplinari dello Sportello, in modo professionale, gratuito e con la massima 
discrezione, grazie al coinvolgimento volontario dei professionisti

CONTATTI

mailto:ripartireinsieme@fondazionebanconapoli.it

