UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA
NEI QUARTIERI SPAGNOLI DI NAPOLI
funzioni, lavoro, imprenditorialità, energie nuove
in un edificio altrimenti destinato all’oblio
foqusnapoli.it

“Ogni città riceve

la sua forma dal
deserto a cui si oppone”

[I. Calvino]

Così Calvino descrive Despina,
città raggiungibile solo via
mare o via deserto, le città
non dovrebbero opporsi alle
loro periferie, ma riconoscersi
come arcipelaghi di luoghi
imperfetti ma comunicanti,
dove la vita non è ideale, ma
può essere migliore di prima
(agathotopie appunto, non
utopie). Da aree critiche,
generatrici di marginalità e
conflitto, le periferie possono
diventare laboratorio della
trasformazione delle nuove
città della crisi.
I Quartieri Spagnoli sono
periferia anomala, riserva e
dismissione sociale incistata
nel cuore della città che, come
tutte, pare abbia smesso di
immaginare e progettare una
nuova visione di sé.

“Certo, una nave

“Quando si alza forte

[J.A. Sheed]

[proverbio popolare]

nel porto è al sicuro,
ma le navi non sono
fatte per questo”

Portare imprese e servizi
a insediarsi nei Quartieri
Spagnoli, da altre zone
della città più garantite,
è un’azione di ibridazione
dei corpi sociali. Rianimare
laicamente un edificio che
fu storicamente presidio
religioso di assistenza - e che
abbiamo raccolto svuotato
di funzioni e attività - è
letteralmente rigenerazione;
degrado che recede; nuovi
servizi che si aprono per
chi vive qui; presa in carico
diretta dei costi di famiglie e
bambini; stili di vita e microeconomie di persone, studenti,
lavoratori, genitori che da
diverse parti di Napoli entrano
ogni giorno nei Quartieri per
arrivare a FOQUS, qualcosa
che si sedimenterà tra i vicoli,
modificando profondamente
questa parte di città.

il vento, c’è chi
costruisce muri e
chi mulini a vento”

Non c’è politica se non si
considera il principio di
solidarietà (che significa in
solido). Il socius (da cui deriva
società) decide liberamente di
assumersi, in solido con altri,
una comune responsabilità,
al di là dei vincoli affettivi e
di sangue. Il bene comune
non è generico buonismo,
ma la capacità di tradurre
in azione concreta l’idea di
società cui dichiariamo di
non voler rinunciare in alcun
modo: assumersi in solido una
responsabilità a vantaggio di
tutti.

Rachele Furfaro
Renato Quaglia

La storia
La Fondazione FOQUS è situata nell’ex Istituto Montecalvario, nel quartiere Montecalvario
dei Quartieri Spagnoli a Napoli, un complesso religioso di 10.000 mq, fondato nel 1560. Costellata da alterne vicende (la soppressione degli ordini religiosi nel 1808, l’uso come alloggio militare, la ristrutturazione del 1827...) dal XVI secolo e fino al 2012, l’Istituto Montecalvario ha svolto ininterrottamente – ma via via con maggiore difficoltà ed efficacia – attività
educative e di assistenza ai bambini e ai ragazzi dei Quartieri Spagnoli. La Congregazione
delle Figlie della Carità nel 2012 ha deciso di sospendere l’attività educativa dell’Istituto
Montecalvario (ormai limitata a una sezione di scuola elementare per qualche decina di ragazzi e all’ospitalità di alcune associazioni assistenziali) e ha proposto all’Impresa Sociale
Dalla Parte Dei Bambini di rilevarne l’attività nei Quartieri.
L’Impresa Sociale Dalla Parte Dei Bambini (dal 1985 nidi, scuole dell’infanzia e primarie, ispirate alla pedagogia cooperativa freinetiana e della scuola attiva) ha fondato FOQUS - Fondazione Quartieri Spagnoli, che ha avviato un progetto di ridisegno di funzioni e destinazione dell’ampio spazio, iniziando un intenso lavoro preparatorio e di formazione per giovani,
base per il programma di rigenerazione urbana e sviluppo dei Quartieri Spagnoli, inaugurato
ufficialmente nel 2014.

Cos’è FOQUS?
FOQUS è un progetto di rigenerazione urbana iniziato nel 2014, nel cuore dei Quartieri spagnoli.
Ripensando le funzioni e la destinazione dell’ex Istituto Montecalvario, FOQUS ha avviato il recupero di diverse parti dell’edificio, la formazione di giovani e donne verso esperienze di auto-imprenditorialità, la creazione di nuova occupazione e nuove imprese, l’ospitalità (l’insediamento) di
imprese indipendenti, pubbliche e private, in una comunità economica e produttiva di industrie
culturali e creative, dedicate alla cura della persona, la formazione, l’istruzione, i servizi.
FOQUS è impostato su principi di cooperazione, sostenibilità, imprenditorialità civica, assunzione
di responsabilità condivisa, nella convinzione che le prime forme di prevenzione dall’esclusione
sociale siano la conoscenza, il sapere e la formazione – strumenti indispensabili per avviare processi di trasformazione della realtà, di sviluppo, emancipazione, mobilità sociale.
FOQUS è un progetto realizzato su iniziativa e con risorse esclusivamente private.
FOQUS è un modello di lavoro compartecipativo, basato sul coinvolgimento attivo di imprese private e pubbliche; un modello che promuove pratiche di rete, networking e coproduzione tra tutti
i soggetti insediati – diversi per missioni e identità – per favorire le correlazioni tra competenze
e specializzazioni.
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FOQUS ha sviluppato programmi di formazione e tutoraggio per
creare nuove imprese cooperative, iniziato attività diretta nel
settore dell’assistenza sociale e alle persone disabili, avviato nuova
imprenditorialità, creato nuovi posti di lavoro e favorito l’insediamento di
nuove imprese, basandosi esclusivamente su finanziamenti privati e una
attenta gestione della propria sostenibilità.
Dopo pochi anni dal suo avvio, FOQUS ha introdotto un dinamismo
sociale ed economico inedito in un’area metropolitana ad alta fragilità,
dove vive il 10% dei bambini di Napoli e sono diffusi fenomeni di
marginalità e emergenza sociale.

136 nuovi posti di lavoro creati dalle attività insediate a FOQUS di cui 48

ad alta specializzazione, per settori ad alta domanda individuale

4 nuove imprese (2 cooperative giovanili, femminili; 1 società

di ristorazione; 1 centro di abilitazione)

18 imprese insediate, promosse e gestite da privati
1 iniziativa pubblica di alta formazione, l’Accademia di Belle Arti di Napoli
1 centro per bambini, ragazzi, giovani disabili, ARGO, direttamente

promosso e gestito da FOQUS

350 i bambini e i giovani che seguono annualmente i percorsi educativi
a FOQUS, dal nido alla scuola materna e alla primaria, dalla scuola di danza
alla formazione per musico-terapeuti

+ di 100 i bambini, dei cui costi di istruzione e semiconvitto la

Fondazione e la scuola Dalla Parte Dei Bambini si prende in carico, per le
difficoltà economiche delle famiglie

500 gli studenti dell’Accademia di Belle Arti che frequentano

quotidianamente i corsi di graphic-design, moda, didattica dell’arte, nella
nuova sede dell’Accademia a FOQUS

256 gli iscritti ai corsi dell’Università delle Liberetà, che seguono più di 50
corsi di formazione informale

32 gli argonauti (bambini, ragazzi, giovani in condizione di disabilità)

che seguono le attività di ARGO all’interno di FOQUS

+ di 1000 le persone che ogni giorno partecipano alle attività

e ai servizi promossi all’interno di FOQUS

21 fondazioni/imprese/aziende private italiane, napoletane e campane
che hanno partecipato con impegno all’avvio del progetto

L’ampio edificio di via Portacarrese, per poter ospitare
il progetto di rigenerazione, è stato ristrutturato,
recuperato in diverse parti, adeguato funzionalmente,
in un cantiere rimasto aperto per quattro anni, dove
hanno lavorato diversi studi di architettura e molte
imprese e artigiani del quartiere e della città.

90%
Spazi utilizzati 76%
Lavori eseguiti 72%
Recupero immobile
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FOQUS oggi è
Le Pleiadi un asilo nido,
il primo nei Quartieri Spagnoli,
gestito da una cooperativa
femminile di nuova
costituzione
Dalla Parte Dei Bambini
una scuola dell’infanzia e
una scuola primaria
Accademia di Belle Arti di
Napoli con i corsi di fashion
design e di design della
comunicazione
Università delle Liberetà
con 60 corsi di formazione
informale per giovani e adulti,
long-life-learning
Sala dei Caratteri una sala
convegni e proiezioni

Una palestra per le attività
delle scuole, di danza e
dell’Università delle Liberetà
Mocambo il bar-bouvette
Orchestra sinfonica dei
ragazzi dei Quartieri Spagnoli,
promossa dall’Accademia di
Musica Europea
ARGO un centro di abilitazione
per disabilità;
Orto urbano per gli argonauti
di ARGO
Kontrolab Associazione
Fotografi Professionisti
La Bottega del Liocorno
laboratorio di espressione
corporea ed improvvisazione
teatrale
il Napolista giornale di
informazione e analisi politico
calcistica

memart-arte’m
Laboratorio di editoria,
design, arte
ISFOM Istituto di formazione
di musicoterapia
Associazione Internazionale
“International Volunteer
Network INN” residenze per
volontari internazionali
Project Ahead Consulenza,
progettazione ed innovazione
sociale
Sagapò Associazione per il
dialogo interculturale
DIALOGUE, Incubatore con
spazi di integrazione e
co-working per imprese
del terzo settore;
Futurè Danza
Scuola di danza
Sala workshop
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I QUARTIERI SPAGNOLI
I Quartieri Spagnoli, o più
semplicemente i Quartieri, parte storica
della città di Napoli nel quartiere
Montecalvario, sorgono nel XVI secolo,
quando la corona spagnola conquista il
regno napoletano (1503).
Sacrificati all’edilizia gli ultimi spazi
verdi verso la collina di San Martino, i
Quartieri Spagnoli, destinati ad ospitare
la truppa spagnola, si configurano da
allora come una delle aree proletarie più
disagiate e intensamente popolate della
città. Un’area socialmente problematica,
caratterizzata da precarietà e degrado,
poco integrata nel tessuto urbano,
emblema delle contraddizioni della città
contemporanea e della inadeguatezza
delle usuali politiche di intervento
pubblico.
[10]

abitanti 29.917
una concentrazione
abitativa di persone
quadrupla rispetto a quella
media, già alta,
della città

mondo 19,1%
popolazione straniera

donne 16,4%
una tra le più alte
percentuali di presenza
femminile della città

bambini 10% di tutti i
bambini di napoli
risiedono nei Quartieri
Spagnoli
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verde 0,6 mq
per abitante. La disponibilità
di verde pubblico è la più
bassa di Napoli (30 mq per
abitante è la media
nazionale)
servizi alla persona è accolto solo
lo 0,2% delle richieste di servizi
ai bambini, nonostante nel quartiere
risieda il 10% dei minori napoletani.
disoccupazione e inoccupazione
il maggiore tasso a Napoli
rischio devianza in età precoce
il più alto rischio a Napoli
evasione scolastica
la più alta a Napoli per i ragazzi
tra gli 8 e i 14 anni

i partner
di FOQUS

Main partner

Ferrarelle SpA è proprietaria
delle acque minerali
Ferrarelle, Vitasnella,
Fonte Essenziale, Boario,
Santagata e Natía. Sin dalla
sua fondazione nel 2005,
riportando all’italianità l’acqua
minerale effervescente
naturale per eccellenza, icona
della storia alimentare del
nostro paese, l’azienda ha
voluto imprimere nel marchio
Ferrarelle e in tutte le sue
acque minerali un rinnovato e
distinguibile segno di qualità
100% italiana, riempiendo
ogni singola bottiglia di tanti
preziosi valori come unico

contributo possibile da poter
fornire ad un bene, quale
l’acqua, già perfetto di natura.
Oltre il costante impegno
per il rispetto e la tutela
dell’ambiente e della natura,
senza i quali la risorsa acqua
non esisterebbe, Ferrarelle
promuove e sostiene progetti
a favore della collettività
anche in ambito culturale
e scientifico, contribuendo
attivamente allo sviluppo e
all’arricchimento economico,
intellettuale e sociale di
ciascun luogo e comunità in
cui svolge la propria attività.
Un impegno mosso dal

dovere e dalla necessità di
restituire e creare valore per
il Paese e per le generazioni
future tutte, e soprattutto
per il territorio in cui affonda
le sue radici, Napoli e l’intera
Campania, dove Ferrarelle
supporta progetti e realtà
espressione del fervore
valoriale e culturale di questi
luoghi e fornisce il suo
contributo per alimentarne
l’effervescenza.

Partner

Partner per il progetto ARGO
La Fondazione CON IL SUD
è un ente non profit privato
nato 10 anni fa dall’alleanza
tra le fondazioni di origine
bancaria e il mondo del terzo
settore e del volontariato
per promuovere lo sviluppo
del Mezzogiorno partendo
dalla coesione sociale.
La Fondazione sostiene
interventi “esemplari” per
l’educazione dei ragazzi alla
legalità e per il contrasto alla
dispersione scolastica, per
valorizzare i giovani talenti
e attrarre i “cervelli” al Sud,
per la tutela e valorizzazione
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dei beni comuni (cultura,
ambiente, riutilizzo sociale
dei beni confiscati alle mafie),
per la qualificazione dei
servizi socio-sanitari, per
l’integrazione degli immigrati,
per favorire il welfare di
comunità.

Sostenitori
PRESENT SpA
Yamamay
Carpisa
Fondazione Banco di Napoli
per l’Assistenza all’Infanzia
(FBNAI)
Gutteridge
FOQUS ringrazia inoltre
Optima Italia S.p.A.
Play+
arte’m

Luciano Cimmino
Luciano Pinto
Studio legale Gaetano e Valerio
Ciccariello
Studio dei Notai Stefano Santangelo
e Carmine Romano

ARGO

un progetto centrato
sulla persona

il progetto
Negli spazi dell’ex Istituto Montecalvario FOQUS ha inaugurato nei primi
giorni di ottobre 2016 un Centro di abilitazione rivolto a bambini, ragazzi,
giovani con disabilità e alle loro famiglie.
Il progetto prevede e pretende di dare fattivamente, ad ogni individuo, le
abilità di base per migliorare in modo autonomo, nel mondo della scuola,
del lavoro, nelle proprie autonomie.
Le particolari caratteristiche di FOQUS [che si configura come una comunità di imprese, attività, con percorsi, spazi, luoghi da abitare e raggiungere, e con cui porsi in relazione come una micro-città] permettono
di sperimentare, per i ragazzi e i giovani che usufruiranno dei servizi del
Centro, esperienze attive di autonomia sociale, relazione e socializzazione, sportive, pre-professionalizzanti.
Il progetto prevede la costruzione di un polo di eccellenza nella abilitazione infantile e adolescenziale che integri servizi specialistici con proposte
di tempo libero, sportive, laboratoriali.
Uno spazio di socializzazione e inclusione per i giovani in condizione di disabilità, con i quali sperimentare lo sviluppo di un modello di intervento integrato, che offra un sostegno su misura per ogni giovane e li accompagni,
grazie alla presenza di un’equipe multi-professionale, verso una formazione professionale specifica, in vista di un auspicabile inserimento lavorativo.

ARGO nella mitologia greca, è il nome della nave che
portò Giasone e gli Argonauti alla ricerca del Vello
d’Oro, che aveva il potere di guarire le ferite.

Il progetto ARGO è rivolto a:
bambini (dai 2 ai 10 anni)
ragazzi (dai 10 ai 16 anni)
giovani (dai 16 ai 29 anni)
ARGO sceglie la presa in carico dell’intera esperienza di vita e di integrazione reale del bambino/ragazzo/giovane, che nelle diverse età sarà accompagnato non solo nella terapia individuale, ma anche nella socialità
e nelle relazioni con il gruppo in cui crescendo si inserisce [a cominciare
dalla scuola dell’infanzia e dal progetto scolastico dell’obbligo, fino alla
realizzazione di progetti integrati scuola-lavoro].
ARGO intende agire anche su coloro che quotidianamente interagiscono con
i diversamente abili e ne animano lo spazio di socialità (gli insegnanti, la classe e i genitori quando è bambino; nel gruppo quando è adolescente; nell’esperienza di lavoro quando è giovane) per un inedito approccio al problema
della disabilità: caratterizzato da un processo educativo rivolto anche a chi
deve essere capace di accogliere la disabilità e con essa utilmente interagire.
In collaborazione con
SINAPSI – Università di Napoli Federico II
è realizzato con il cofinanziamento di
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Quartieri Spagnoli, veduta dall’alto

costruiamo una partnership di valore
INSIEME PER GRANDI IMPRESE
Coniugare le proprie scelte strategiche con
l’impegno sociale
Oggi, oltre a essere efficiente e produttiva,
un’azienda si distingue se ha orizzonti più ampi,
se comunica di voler migliorare non solo se
stessa ma anche la società nel suo complesso,
costruendo un futuro migliore per tutti.
I consumatori, gli azionisti e i dipendenti stessi
apprezzano e premiano l’azienda responsabile,
che abbia la capacità e l’intenzione di conciliare
la propria crescita economica con una politica
di sviluppo etica e solidale.
I VANTAGGI DI UNA PARTNERSHIP
Collaborare per obiettivi comuni
Una partnership tra un’azienda e FOQUS
permette di raggiungere molteplici obiettivi:
• dare concretezza e qualità alla propria
responsabilità sociale, unendo il proprio
brand, i propri prodotti e servizi ad iniziative di
alto valore sociale
• lavorare con un partner solido, affidabile e
fortemente radicato sul territorio
• rafforzare la fiducia e la relazione con tutti
gli stakeholder istituzionali e sociali con cui

FOQUS dialoga quotidianamente
• progettare e implementare azioni mirate e
sostenibili in una logica win-win che rafforzi
entrambi i soggetti.

Attraverso il supporto a Fondazione Foqus
vogliamo fornire un contributo fattivo
alla nostra città e alla sua comunità,
rispondendo al dovere e alla necessità di
restituire e creare valore per la terra in
cui la nostra azienda e la nostra famiglia
affondano le loro radici. Siamo orgogliosi di
poter contribuire ad alimentare la vitalità che
Foqus infonde nella vita sociale e culturale
napoletana e campana
Michele Pontecorvo Ricciardi
Responsabile Comunicazioni e CSR

come sostenere foqus
DIVERSE POSSIBILITÀ DI PARTNERSHIP
PER UN IMPEGNO COMUNE
È possibile sostenere FOQUS realizzando
insieme diverse iniziative e scegliendo tra le
modalità di partnership le più adatte al proprio
profilo e alle proprie esigenze strategiche.
La donazione filantropica
L’azienda, come soggetto privato individuale,
può sostenere l’insieme delle attività di FOQUS
o un progetto specifico con una liberalità.
La donazione in beni e servizi
In base alle esigenze funzionali di FOQUS e alle
possibilità dell’azienda, è possibile sostenere
le attività della Fondazione partecipando
con donazioni in beni e servizi o mettendo a
disposizione gratuitamente spazi pubblicitari.
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BENEFICI FISCALI
Le liberalità in denaro versate a mezzo
bonifico, assegno non trasferibile, bollettino
postale, carte di debito e/o di credito sono
alternativamente:
Deducibili per un importo non superiore a
30.000,00 € o al 2% del reddito d’impresa
dichiarato (art. 100 c. 2 lettera h del D.P.R.
917/86); Deducibili nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato, e comunque
nella misura massima di 70.000,00 € annui
(art. 14 Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35
convertito con modificazioni dalla Legge 14
maggio 2005, n. 80).
COME DONARE
Banca Popolare del Mediterraneo
FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli
IBAN IT79X0503803400000010023455
Centro ARGO
Banca Regionale di Sviluppo
FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli
IBAN IT44D0502303400010570014642
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Renato Quaglia, Direttore di FOQUS
direttore@foqusnapoli.it

La fondazione
La Fondazione Quartieri Spagnoli FOQUS, presieduta
da Rachele Furfaro e diretta da Renato Quaglia (che
ne hanno disegnato il progetto) gestisce i servizi,
promuove le iniziative e coordina le attività comuni
che la Fondazione o le imprese insediate svolgono
all’interno dell’ex-Istituto Montecalvario.
FOQUS promuove, contemporaneamente e
in maniera integrata: nuova impresa e nuova
occupazione (sia direttamente, sia attraverso
spin-off, incubatori di impresa, botteghe di mestiere,
programmi di apprendistato e tirocinio); nuovi
insediamenti di attività e servizi alla persona; nuovi
percorsi di formazione consecutiva e integrata.
FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli
via Portacarrese a Montecalvario, 69 - 80134 Napoli
tel +39 380 7893640; Fax +39 081 401986
segreteria@foqusnapoli.it
www.foqusnapoli.it
FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli
FoqusNapoli
foqus.na/ARGO
ARGO
tel 3807893640
percorsiargo@gmail.com

