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“La Bottega della Ceramica”



 
La Cooperativa Sociale  “Il Quadrifoglio”,  nata nel 1990 in ragione dei per-
corsi di accoglienza ed inclusione in comunità per i ragazzi in area penale, ha 
promosso in questi anni ogni possibile azione a contrasto dei fenomeni di mar-
ginalità e di esclusione sociale, a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, promuo-
vendo spazi formali ed informali di accoglienza e solidarietà con un’offerta 
strutturata di servizi socio educativi. 
 
Promuovendo e valorizzando modalità di “lavoro di rete" con la pluralità 
degli attori locali, la Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” ha perseguito 
una dimensione di sviluppo individuale e comunitario, con una programmazio-
ne attenta a specificità e differenze, ovvero con interventi in sequenza, rivolti al 
singolo, ai gruppi e al contesto territoriale, che, superata la fase di sperimenta-
lità, hanno spesso determinato l’attivazione di circoli virtuosi di solidarietà. 
 
La Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” è ormai una realtà fortemente radi-
cata nel territorio cittadino e con un'ampia rete di relazioni con Istituzioni lo-
cali e nazionali (Ministero della Giustizia e dipendenti strutture per la giustizia 
minorile; Amministrazione Comunale di Napoli, e per essa Assessorato alle Po-
litiche Sociali e Giovanili, Servizio Politiche per i Minori; Municipalità  VII^,  
X^, ecc.), nonché con le organizzazioni sociali del terzo settore nelle più diver-
se forme ed espressioni. 
 
Negli anni, infatti, la Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” ha ampliato i 
propri orizzonti realizzando: corsi di preformazione e formazione al lavoro 
per giovani in condizione di drop-out con laboratori di ebanisteria ed og-
gettistica in legno, di ceramica artistica e decorazione; corsi di formazio-
ne ed informazione sulla prevenzione del disagio; percorsi di ascolto, so-
stegno psicologico e tutoring sulle responsabilità genitoriali; percorsi di 
mediazione sociale e familiare;  stage e tirocini formativi per laureandi/e 
(Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Istituto Universitario “Suor Or-
sola Benincasa”) e per gli operatori sociali di Associazioni di volontariato 
e cooperative del territorio nazionale; ecc.. 
 



 
E' dal 1991 che la Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” svolge attività di orienta-
mento al lavoro e formazione professionale per i ragazzi in area penale,  a ri-
schio di devianza e non solo, e la più nota di queste attività a partire dal 2000 a 
tutt’oggi è probabilmente proprio “La Bottega della Ceramica” di Nisida, nell’-
ambito del progetto Nisida Futuro Ragazzi in convenzione con Il Ministero 
della Giustizia- Dipartimento Centro Giustizia Minorile di Napoli ed il Comu-
ne di Napoli. il percorso formativo ha consentito il conseguimento della qualifi-
ca professionale  di “addetto alla lavorazione artistica della ceramica” ed un 
primo start -  up delle pertinenti opportunità d'impresa.  
 
 
I Laboratori  nascono  come corsi di  orientamento e formazione professiona-
le  per i minori dell’area penale e a rischio di esclusione sociale,  dove si pro-
ducono complementi di arredo ed oggettistica in ceramica in combinazione 
con i lavori in legno 
Essi rappresentano   un luogo all’interno del quale la formazione è un’espe-
rienza da condividere e sperimentare direttamente, durante i quali i parteci-
panti si mettono alla prova per testare le proprie abilità, la cui finalità è quella 
di scoprire il proprio potenziale e imparare ad utilizzare al meglio le proprie ri-
sorse.  
 
L’obiettivo, infatti,  è quello di stimolare, i giovani, attraverso azioni di ri-
motivazione, alla partecipazione alla vita lavorativa, perché, nonostante  il lo-
ro vissuto, siano in grado di competere  efficacemente sul mercato del lavoro 
e non rimanere esclusi.  
Una laboratorio inteso  non come dimensione anacronistica, bensi come realtà 
attiva  che mescola l’antico con il moderno, la tradizione con l’innovazione. 



Le Maschere 
… e non solo 

Maschera in terracotta colorata, 
lucidata ed antichizzata. Dim. 
cm.16x13x12 

Maschera in terracotta colorata, 
lucidata ed antichizzata.      
Dim. Cm. 5,5 x 5,5 

Maschera in terracotta colorata, 
lucidata ed antichizzata. 
Dim.Cm. 3,5 x 3,5 

Maschera in terracotta colorata, 
lucidata ed antichizzata. Dim 
cm.4,5x4,5 

Corno foglie e limoni in terra-
cotta colorata, lucidata e anti-
chizzata.Cm.14 

Maschera in terracotta colorata, 
con corno, lucidata ed antichiz-
zata  L.Cm 8 ca 



Pulcinella 

Pulcinella 
Altezza circa cm. 10 circa 

Teatrino delle Guarattelle 
con 

Pulcinella e Carabiniere 
Alto ca cm. 15 

Cornice in terracotta trattata 
con immagine personalizzabile 

Dim. cm. 11,5 x 14,5 

Pulcinella altezza circa cm. 4,5 
x 6,5 ca anche su corno 



Le  Tamorre 

In terracotta trattata e immagine 
personalizzabile. Diam. Cm.8,5 

Golfo di Napoli a rilievo in 
terracotta trattata.        

Diam. Cm. 8,5 

In terracotta trattata e immagine 
personalizzabile. Diam. Cm.6 



Le “Cartoline” 
… e i rilievi 

Castel dell’Ovo 

Maschio Angioino 

Nisida 

Golfo di Napoli e Vesuvio 

Bassorilievo formato cartolina in terracotta 
decorata,  lucidata e antichizzata. 4 soggetti. 
Misure cm. 11 x 16,5 

Bassorilievo formato tondo in terracotta de-
corata,  lucidata e antichizzata. 3 soggetti. 
Diametro cm. 12-13-14 



Keramos 
Le Ceramiche 

Cm. 14,5 x 18 

Cm. 18,5 x 18,5 

Cm. 8,5 x 11,5 

Diam. Cm.7 

Diam. Cm.8,5 

L. Cm. 11,5 

L. Cm. 10 

Ceramica, doppia 
cottura, smaltati e 

decorati 
  



D.Cm. 9,5 

Cm. 12 x 16 

12,5 x 12,5 

L. Cm. 16 

Cm.6 x 8,5 

H. cm. 13 

L.Cm.11,5 Cm. 8,5 x 11,5 
Diam. Cm.9 

  

L.Cm.11,5 

Diam. Cm. 20 
  

Cm.13x13 Orologio decoro su smalto o con applicazioni 



Doppia cottura vari colori  Altezza  cm. 8 circa 
A rilievo doppia cottura vari colori  Cm. 8 x 11 circa 

Campana doppia 
cottura, altezza  

cm. 7 circa. 



I Presepi 
Presepe artistico napoletano 
interamente in terracotta trat-

tata e decorata a mano con 
molteplici procedure e tecni-
che di lavorazione. Diametro 
base cm.14 per altezza cm.16. 

Fornito con 10 soggetti -  
pastori. Come da foto 

Presepe  - Campana o 
Cuore con pastori - 

completamente in terra-
cotta e lavorato a mano. 

Come da foto. 
 

Campana 
D.cm10,5xh.cm15 

 
Cuore 1 

Cm.9x cm.9 
 

Cuore 2 
Cm.10x cm.10 



    Voglia di … 
Mare 

Barca in terracotta trattata, su base,  completa di accessori come da foto.
Cm. 21 x 13,5 x 9 

“Frutti di mare” da cm 4,5 
a cm.9.  In terracotta, smal-
tata e decorata.               
Doppia cottura 

Cm. 14 x 10,5 x 6,5 





Via Diocleziano n. 328  -  80125 Napoli   -  Tel/Fax 081.7624456 
info@cooperativailquadrifoglio.org 


