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Nel 2009 la Cooperativa sociale “La Paranza” ONLUS ha ricevuto da Sua 
Em.za Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli
la gestione delle Catacombe di Napoli.

La cooperativa sociale, da giovani del 
Rione Sanità, ha la convinzione di 
fondo che pochi quartieri hanno, 
cioè: situazioni di forte degrado e 
allo stesso tempo risorse tali da 
permettere un cammino di auto sviluppo.
Attraverso la promozione del 
Rione Sanità, della sua storia, arte, cultura,
cucina e della sua fede, si può avviare quel 
processo di recupero che permetterebbe la realizzazione del rilancio di 
una zona altamente disagiata e afflitta da forti differenze socioculturali.
Mediante l’individuazione di nuove proposte, strumenti, linguaggi e 
strategie di coinvolgimento lavorativo, nasce il sogno della Cooperativa, 
consapevole che attraverso la formazione a una nuova mentalità verso il 
lavoro, ispirata ai valori umani e cristiani della responsabilità personale, 
della solidarietà e della cooperazione, qualcosa possa cambiare.



La Cooperativa realizza servizi a favore dei bambini e dei giovani del 
Rione Sanità, in particolare:
Servizi di promozione del Rione Sanità, della sua storia, della sua    

arte, della sua cultura, della sua cucina e, non ultimo, della sua 
fede, fortemente caratterizzata dalla religiosità popolare, mediante 
azioni che, di fatto, aiutino la decelerazione del degrado urbano e 
civile che caratterizza fortemente il Rione Sanità;

Realizzazione di servizi diretti allo scambio socioculturale tra il 
Rione Sanità ed il resto del mondo;

Attraverso il turismo sociale, permettere ai giovani, alle famiglie, a 
piccoli gruppi, l’esperienza del “viaggio” quale occasione di 
apprendimento, di scambio e di socializzazione;

Lo sviluppo di attività imprenditoriali nel settore del turismo, con la 
finalità di creare occupazioni materiali, formare al lavoro integrando 
i giovani del Rione e non ultimo il sostegno alle attività sociali 
promosse dalla cooperativa.



Attualmente alla cooperativa è affidata la gestione di:
 Catacombe di San Gennaro
 Catacomba di San Gaudioso 
 Catacomba di San Severo
 Basilica San Gennaro
 Basilica Santa Maria della Sanità       
 Basilica di San Severo
 Cimitero delle Fontanelle 
 Palazzo dello Spagnolo     
 Borgo dei Vergini 
Che cura con estrema professionalità e che utilizza per 
organizzare due specifici tuor per diffondere l’antica e 
profonda cultura che si trova in questi storici luoghi di Napoli.





L’idea progettuale nasce dalla necessità di 
voler offrire un’opportunità diversa ai ragazzi 
del Rione Sanità che da sempre partecipano 
alle attività gestite dalla Parrocchia Santa 
Maria della Sanità. La cooperativa “La 
Paranza” ha individuato come punto di forte 
criticità l’isolamento logistico in cui troppo 
spesso i ragazzi del Rione Sanità vivono. . La 
cooperativa la Paranza collabora con le 
cooperative “Il Grillo Parlante” e “Il 
Millepiedi”, che l’hanno sostenuta nello 
start up di impresa del suo settore 
sociale, mentre con l’associazione l’Altra 
Napoli collabora nella gestione del 
“Giardino degli Aranci” promozione 
all’interno del quartiere di un giardino 
pubblico.

Ordinato sacerdote nel 1984, è 
direttore delle Catacombe di Napoli 
e parroco di “una periferia nel 
cuore della città“: il Rione Sanità.
Dal 1985 al 1993 cappellano del 
carcere di Poggioreale. Direttore o 
consigliere di amministrazione di 
diverse Fondazioni.
Promuove varie Case Famiglia (per 
minori, tossicodipendenti e 
ammalati terminali di AIDS) e 
numerose cooperative sociali e di 
produzione e lavoro.

Don Antonio Loffredo



Attraverso il progetto “Trip” si offre una forte occasione di crescita, si 
maturano le proprie capacità, si apprende fuori dai banchi di scuola. Avere 
l’opportunità di vivere un periodo all’estero migliora l’acquisizione e 
l’apprendimento della lingua del luogo scelto, e offre la possibilità di 
confrontarsi e sperimentarsi con una cultura lavorativa diversa attraverso 
l’esperienza intesa come luogo in cui la percezione del reale si cristallizza, 
diventa pietra miliare, ricordo e prende forma attraverso il racconto. Invece 
l’iniziativa “100napoli.it” prevede di realizzare quanto previsto dal 
protocollo d’intesa attraverso un piano organico di interventi di “Informatica 
per il sociale” con attività e servizi specifici rivolti ai giovani in grado di agire 
concretamente nei confronti della dispersione e dell’insuccesso scolastico, 
di prevenire il disagio e la devianza sociale e di contrastare i rischi della 
precarietà, della illegalità e della disoccupazione giovanile. Prevede 
l’allestimento e l’interconnessione di n. 100 laboratori informatici sul 
territorio della Diocesi di Napoli, anche in sinergia con le cooperative, le 
onlus e le associazioni di volontariato operanti sul territorio.



L’ultimo bilancio de LA PARANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nel registro 
delle imprese corrisponde all’anno 2012 e riporta un range di fatturato di 'Meno di 
300.000 Euro'.

Il fatturato di LA PARANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS durante il 2011 
è aumentato del 91.74% rispetto a 2010.

Il risultato netto ottenuto da LA PARANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
durante il 2012, dopoo gli oneri finanziari, le tasse e gli ammortamenti è aumentato 
del 1413.90% rispetto a 2010.




