iQ - I Quartieri dell’Innovazione _ info e breve descrizione 60 idee progettuali
Progetto

Breve descrizione progetto

Municipalità

Soggetto proponente

Categoria

hOLDer – Strumenti innovativi
a supporto delle persone con
demenza

progetto che mira a fornire soluzioni e servizi socioassistenziali e sanitari per favorire
processi di inclusione sociale di soggetti svantaggiati sviluppando supporti digitali dedicati

6

Agostino Borroso

GI

Progetto “VeSpe - Verde
Speranza”

un cittadino e tre richiedenti asilo che insieme, alla pari, provano a cambiare il volto del
quartiere fondando una cooperativa che si occupi di decoro e manutenzione urbana degli
spazi verdi

6

Luciano Errico

GI

La radio sociale per il sociale

web radio sociale per potenziare gli strumenti di comunicazione, informazione, assistenza
e innovazione sociale

6

Mareluna Società
Cooperativa Sociale

ETS

Hu-G Hub Generativo

HuG aggrega i giovani intorno a temi di loro interesse, per poi realizzare percorsi di
capacity building e di accompagnamento all’avvio di imprese con un particolare focus
sull'uso delle nuove tecnologie

6

Co.Re. - Consorzio di
Cooperative Sociali

ETS

NAPOLI FORESIGHT
CENTER

un centro dedicato all’anticipazione, al foresight e alla previsione sociale applicata al
contesto locale, che operi a supporto dell’ecosistema dell’innovazione (sociale, digitale,
tecnologica)

6

Associazione culturale
Italian Institute for the
Future

ETS

Electrokid

realizzazione di un atelier di creazione, composizione e registrazione musicale, rivolta a
giovani tra i 14 e i 19 anni

6

Andrea Scialò

OFFICINA MUSICALE

laboratorio per la fabbricazione di strumenti musicali affiancato da attività di formazione
musicale ed artigianato digitale

6

Associazione FabLab
Napoli

ETS

Q - EST

il progetto vuole valorizzare il centro Asterix e l’adiacente parco Troisi attraverso la
realizzazione di un programma strutturato di animazione socio-territoriale

6

Associazione
Twoplustwo

ETS

A.C.Q.U.A. Aree Cittadine riQualificabili da Umane
Alleanze

rivitalizzare il territorio e il suo tessuto socio economico valorizzandone le risorse, un
cantiere partecipato di co-progettazione e condivisione di servizi di management tra i
partner, la comunità e gli stakeholder del territorio

6

Cooperativa Onlus
Se.Po.Fa’

ETS

Viale delle Metamorfosi - L’arte
si fa strada

un festival di arte contemporanea che nasce per la periferia di Napoli, in cui si cercherà di
sensibilizzare la comunità sui temi LGBTQI+ e sul concetto di educazione alle differenze

6

Sveva Ventre

Cuci-NApoli Est

una cooperativa sociale gestita da donne che punta a generare nuove occasioni sociali e
occupazionali attraverso una mensa sociale all'interno del Centro Polifunzionale Ciro

6

Associazione Centro di
Documentazione e

GI

GI
ETS

Ricerca – AsCenDeR

Colonna a Ponticelli
RAR Ricorda, Apprendi,
Rigenera

un ponte tra lo sviluppo di nuove professionalità e competenze e il recupero delle antiche
tradizioni e maestranze di quartiere attraverso corsi di formazione

6

Associazione Report

ETS

Bimbi Spazi.A.Li - Bimbi in
Spazi di Autonomia e Libertà

un servizio sociale destinato ai bambini dai 3 ai 10 anni presso il centro Ciro Colonna,
prevede percorsi di riappropriazione degli spazi con l'attivazione di un laboratorio di orto
urbano e rigenerazione dei luoghi

6

Associazione
TerradiConfine

ETS

Non siamo soli, siamo solo
sparpagliati

il progetto propone un multilab con spazi formativi multidisciplinari per riattivare le energie
artigianali esistenti

6

Fondazione Onlus
Aniello Raucci

ETS

#NapoliIllegal

il progetto vuole dar vita ad una sartoria sociale a Scampia per le giovani uscite dall'istituto
per operatori dell'abbigliamento, commercializzando i prodotti, costruendo un brand
riconoscibile, diffondendo un modello territoriale alternativo

8

Fondazione Città Nuova

ETS

N.E.T. - Nuove Esperienze
Territoriali

l’attivazione di due poli che coniugheranno giustizia sociale e tutela ambientale,
individuando persone detenute in esecuzione penale esterna che intraprenderanno un
percorso di formazione e di inserimento lavorativo

8

Cooperativa Sociale
(R)esistenza

ETS

Agenzia Sociale per
l'inclusione socio lavorativa

potenziare il welfare territoriale, sperimentando l’erogazione di servizi sinergici e
complementari per persone in condizioni di fragilità prevedendo sia le politiche di
inclusione lavorativa sia le azioni di inclusione attiva

8

Società cooperativa
sociale Consorzio Idea
Agenzia per il Lavoro

ETS

SPEECH Spicc - Ecomuseo
Urbano diffuso

Ecomuseo urbano diffuso per la creazione e rigenerazione di spazi virtuali e fisici che
vuole lavorare sul senso di comunità degli abitanti per contribuire a capovolgere il brand
Scampia

8

A.P.S. Chi Rom e chi no

ETS

Giardino a vela

una nuova idea di giardino per il quartiere di Scampia, in relazione alla demolizione delle
Vele, combinando la rigenerazione urbana con l’animazione di comunità e la formazione di
nuovi giardinieri

8

Rosa Tricarico

Cerase - Il Futuro in Grappoli

Il Progetto si articola in tre assi sinergici: Artistico-culturale, Ambiente e Commercio,
Innovazione Digitale, ed intende stimolare un processo in grado di coniugare la
formazione professionale e la promozione di opportunità lavorative

8

Società cooperativa
L’Uomo e il Legno

ETS

Portierato 4.0

una piattaforma digitale per integrare la funzione dei portieri dei palazzi incentrata sulla
conoscenza del contesto urbano, sulla realtà sociale di vicinato e sulla conoscenza delle
persone

2

Società cooperativa
sociale Casba

ETS

GI

Museo Empatico

un ‘Museo Urbano’, Laboratorio della Memoria del quartiere, che elabora testimonianze
storiche e ricordi per farne un punto di riferimento, scambio di pratiche ed esperienze per
socializzare attraverso l’apprendimento

2

A.P.S. Euforika Napoli

ETS

Casa Vacanze Krill

Il progetto mira a creare una casa vacanze dove la dimensione dell’incontro e dello
scambio di relazioni e ricchezze umane possano essere centrali nell’esperienza di chi
accoglie ma anche di chi viene accolto

2

Società cooperativa
sociale Onlus Il Grillo
Parlante

ETS

L’ARSENALE. Centro per le
Arti e la Cultura Immateriali

riqualificazione culturale e sociale della zona del porto di Napoli attraverso la
trasformazione di un immobile portuale storico (magazzino, piccolo arsenale, ecc.) in un
centro per le arti e la cultura immateriali

2

Marco Izzolino

Progetto AM&RO (Avvocata
Melodic & Rhytmic Orchestra)

creazione di un polo di aggregazione e produzione culturale per le comunità della II
municipalità e insegnamento musicale con lo scopo di creare un'orchestra giovanile e
infantile

2

A.P.S. IAAM - Italian
Association for Arts and
Music

QUasilo

un “quasi asilo”, perché non sarà un laboratorio creativo e doposcuola solo per bambini
ma anche per i loro genitori e in generale per adulti, appartenenti alle fasce più deboli

2

Antonio Sena

cARTe

cARTe è un'app in AR+ che unisce la narrazione storica al gioco. Grazie alla realtà
aumentata e alla grafica 3D, i vicoli di Napoli e i monumenti siti in particolare nella 2°
municipalità, diventeranno teatro di una vera e propria caccia al tesoro

2

Cooperativa sociale
ParteNeapolis

Q.I. GLOBAL EDUCATION l’Abbecedario del nuovo
millennio

un progetto artistico-didattico pilota rivolto alle scuole e alle famiglie allo scopo di educare
e sensibilizzare le nuove generazioni al tema dell’ambiente e della sostenibilità

2

Lorenza Improta

S.E.M.I. Social Empowerment
Make Innovation

HUB Diffuso di Innovazione Sociale che realizzerà azioni sperimentali nel campo del
Turismo Intercultura e della Rigenerazione urbana volte a produrre effetti positivi in termini
di empowerment individuale e benessere comunitario

2-3

Associazione Onlus
Traparentesi

ETS

Luna Park Urbano

progetto collaborativo, itinerante e replicabile di riqualificazione di spazi urbani degradati
attraverso l’allestimento di un parco urbano polivalente aperto ai cittadini, coniugando
ecologia, innovazione tecnologica e promozione culturale

2-6

Associazione Pessoa
Collettivo Coolturale

ETS

CULT FACTORY

centro sperimentale per l’avviamento alle arti performative e audiovisuali, una factory
attraverso la quale formare nuovi generazioni di artisti, promuovendo la circuitazione di
opere

2

Associazione Aisthesis

ETS

Orbil

polo culturale e di formazione che usa il libro, la cultura editoriale, come strumenti di
crescita individuale e sociale; Orbil riduce la “disuguaglianza sociale” che limita l’approccio

2

A.P.S. Lib

ETS

GI

ETS

GI
ETS

GI

al libro e ne promuove i mestieri formando le professionalità della filiera
TDA. Teatro da Abitare

“T.D.A-Teatro da abitare” si propone di creare momenti di aggregazione della comunità
utilizzando il teatro come strumento di attivazione urbana

2

Associazione Teatro
dell'Osso

Community Hub Parco dei
Quartieri Spagnoli

valorizzare le aree verdi della II municipalità e favorire la partecipazione alla comunità del
parco dei quartieri spagnoli già impegnata nella valorizzazione e nella tutela del parco

2

Giorgia Cuccaro

GI

Partenope racconta

realizzazione di eventi ispirati alla filmografia, alla letteratura, alla musica e alla cucina per
offrire narrazioni alternative a quelle mainstream su Napoli

2

Francesca Guerriero

GI

MovimenTIAMO il Quartiere

MovimentiAMO il quartiere ha l’ambizione di diventare un villaggio culturale, offrendo
competenze e strumenti innovativi per l’empowerment personale e per generare impatti
positivi di breve, medio e lungo periodo sulle comunità

Angela Laurenza

GI

FORCELLA GOURMET

scuola di cucina, banqueting e catering orientata alla sostenibilità ambientale e finalizzata
alla formazione di 20 ragazzi residenti nella II municipalità da inserire nel mercato del
lavoro

2

Associazione Onlus
Amici di Carlo Fulvio
Velardi

ETS

AREA LAB - valorizzazione e
innovazione condivisa

Il progetto si basa sull’attivazione di workshop dedicati alla street art e al cinema, volti a
favorire inclusione e coesione sociale e a creare competenze artistico/pratiche

2

Associazione 400ML

ETS

Food Lab 82

Food Lab 82 vuole offrire un contributo innovativo alle diverse realtà territoriali che ruotano
intorno al settore alimentare, favorendo interazioni che mirino all’inclusione delle categorie
sociali più fragili

2

Vincenzo Sorrentino

GI

NART

NART è un contenitore di Arte. Un progetto orizzontale basato su incontri tra i cittadini e gli
artisti, con workshop, mostre e laboratori dedicati all'arte visiva

2

Gennaro Mangani

GI

CoopCycle Napoli

un progetto d’innovazione e imprenditoria sociale che mira alla creazione di una
cooperativa che si occupa di consegne in bicicletta per costruire un'alternativa etica
all’attuale offerta capitalista delle piattaforme multinazionali di foodtech e delivery

2

A.P.S. Cleanap

FAL – Falegnameria Sociale

Falegnameria Sociale aperta al quartiere e in particolare a soggetti ad alto rischio di
marginalità economica e sociale, offrendo loro percorsi di formazione e
professionalizzazione, uno spazio di condivisione, cooperazione e solidarietà

2

Carlo Calabrò

GI

#INRETE

il progetto si propone di brandizzare, attraverso attività di comunicazione on line e off line,
il quartiere di Montesanto in un luogo identitario, spazio di incubazione economica e
culturale

2

Ludovica Sciannamblo

GI

2-6

ETS

ETS

Abbracciame

progettare e sviluppare strategie finalizzate a obiettivi di consapevole confronto
interculturale attraverso un programma di workshop interculturali, eventi musicali,
interventi di turismo sostenibile ed esperienze sensoriali

2-3

Anastasia Pierri

W Factory

un distretto femminile di imprese culturali e artigianali gestito in forma cooperativistica e
basato su un modello di formazione orizzontale per lo sviluppo dell'empowerment
femminile, formazione professionale e avviamento di impresa

2

Cooperativa sociale a r.l.
Lazzarelle

La Radice di C.O.I.R.A Comunità e Opportunità
Innovative di Rigenerazione e
Autoimpiego

un centro estetico sociale, centro per la cura e il benessere gestito da 12 donne in
condizione di fragilità e lavorazione di oli e erbe naturali per la creazione di cosmetici

2

Claudia Portadibasso

Right Sharing

una risposta alla domanda di centri di aggregazione a favore delle fasce più deboli
integrandola con un accompagnamento al reinserimento sociale ed all’autonomia
economica

2-3

Progetto AGOGHE

AGOGHE promuoverà una partecipazione di comunità sociale in luoghi di disagio
istituzionale attraverso postazioni di consulenza sociale, morale e formativa

Visit Rione Sanità

GI

ETS

GI

Società cooperativa a r.l.
Tobilì

ETS

2

Associazione di
volontariato Filosofia
Fuori Le Mura

ETS

Visit Rione Sanità è un progetto di comunicazione e di servizi collaterali per la costruzione
di un brand territoriale del Rione Sanità

3

Associazione Apogeo

ETS

SPOTNAPLES

sperimentazione e strutturazione di un modello di accoglienza turistica diffusa sul territorio
del Rione Sanità a Napoli che dia nuove opportunità ai giovani e alle donne del territorio in
difficoltà

3

Raniero Madonna

Sanità on the road

la promozione del territorio, un turismo sociale ed eco-compatibile ed una visione di
trasporto e di ristorazione “garbata” e locale in un territorio difficile

3

Società cooperativa
sociale Onlus Officina
dei Talenti

For’esta _Spazio co/workingco/baby

uno spazio co/working-co/baby, un luogo dove dedicarsi alla propria professionalità
(intellettuale o artigianale), acquisirne di nuove, essere vicini ai figli e alle figlie ed offrire
loro un’ approccio educativo di qualità

3

Carmen Sabrina
Papaianni

I Per-corsi della mente

attività di prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psichico. un progetto socio-psicoriabilitativo e di inclusione sociale, che prevede un programma strutturato di trekking
urbano

3

Associazione Onlus Il
Cammino nel Sole

ETS

La Svolta

La Svolta vuole restituire il parco S.Gennaro al suo splendore attraverso il recupero delle

3

Cooperativa sociale

ETS

GI

ETS

GI

aree verdi, della rigenerazione degli spazi fino ad arrivare ad un'autonoma gestione del
parco

Crescere insieme

A’ Cap Do Capitan

il progetto intende attivare una struttura polifunzionale che prevede : Risto-bar sociale,
Collaborative area, Info Point turistico, Mercato artigianale, Eventi culturali ed artistici

3

Società cooperativa
sociale Cartesio
Ambiente e Legalità

Community Lab in Sanità

un laboratorio di sperimentazione di tecnologie innovative per il riciclo a scala locale dei
rifiuti urbani e la produzione attraverso la fabbricazione digitale di nuovi prodotti

3

Susanna Parlato

Napoli sounds good

Napoli sounds good crea innovazione sociale con azioni di accompagnamento al lavoro e
inclusione sociale a supporto di nuovi talenti del mondo della musica e del teatro

3

Associazione Rete co'
Mar

ETS

Il Giardino dei Miracoli - teatro
di figura e comunità

la trasformazione del Giardino dei Miracoli da spazio a Luogo di Comunità attraverso la
Community Art. strumenti privilegiati per la rigenerazione di questa area sono l'arte del
teatro di figura e la video arte

3

Associazione
trasFORMAzione
ANIMATA

ETS

LA CASA DEI LIBRI

uno spazio di circa 1600mq presso la Basilica Madre del Buon Consiglio: un “ricovero” di
libri, cassaforte della memoria storica e documentale della società napoletana antica e
contemporanea con una una vasta selezione di testi e servizi per le persone con disabilità

3

Fondazione di comunità
Onlus San Gennaro

ETS

CINEAPOLIS

progetto di produzione cinematografica dal basso che prevede corsi sui mestieri del
cinema per realizzare produzioni audiovisive autosostenibili

3

Società cooperativa
sociale impresa sociale
Mafalda

ETS

ETS

GI

