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IL RINASCIMENTO DEI
QUARTIERI SPAGNOLI

RUBRICHE92



 txt: foqus  C’è chi rinnova vecchi edifici, chi promuove 
progetti inclusivi e c’è chi invece punta tutto su forma-
zione e nuova occupazione; c’è chi promuove bellezza, 
chi pratica innovazione e chi s’inventa nuova impresa. 
Esistono mille modi di intendere la rigenerazione urba-
na: a Napoli, nel cuore dei Quartieri spagnoli, laddove 
l’istituzione spesso arretra, esiste un luogo in cui questi 
mille modi convivono dentro lo stesso spazio. Parliamo 
di Foqus, la Fondazione Quartieri spagnoli.
Nata due anni fa da un progetto di Rachele Furfaro e Re-
nato Quaglia, nell’ambito di un ex convento del Cinque-
cento di 10mila mq – oggi quasi interamente ristrutturato 
– Foqus è ormai una cittadina nella città, 
un modo diverso di intendere le politi-
che sociali, un nuovo modello di welfare 
partecipativo basato sul coinvolgimento 
attivo di imprese e sulla promozione di 
pratiche di rete, networking e coprodu-
zione fra tutti i soggetti insediati. 
Sostenuto da risorse esclusivamente private, la Fonda-
zione Foqus è situata in un contesto che lascia poco spa-
zio alle opportunità: basti ricordare che i Quartieri spa-
gnoli vivono una concentrazione abitativa quattro volte 
superiore rispetto alla media cittadina (29.917 abitanti), 
a fronte del più alto tasso di disoccupazione e inoccu-
pazione di Napoli. Primato negativo anche sul fronte 
del rischio “devianza in età precoce” e della dispersione 
scolastica, in un’area che ospita ben il 10% dei minori 
dell’intera città. 
È proprio in questo contesto che Foqus agisce, partendo 
dal presupposto secondo cui da aree critiche, generatrici 
di marginalità e conflitto, le periferie possono diventare 
laboratorio della trasformazione delle nuove città della 
crisi. “Rigenerazione sono spazi che si modificano miglio-
randosi; degrado che recede; imprese che, qui insediatesi, 
continuano a garantire lavoro e reddito rispettando rego-
le e senza scorciatoie”, spiega Renato Quaglia, direttore 
della Fondazione: “Rigenerazione sono nuovi servizi che 
si aprono per chi vive qui; è la presa in carico dei costi di 
famiglie e bambini della parte più fragile di città; sono stili 
di vita, linguaggi, micro-economie di persone, studenti, 
lavoratori, genitori che da diverse parti di Napoli entrano 
ogni giorno nei Quartieri per arrivare a Foqus”. 
Un modello replicabile che, nel tempo, si è dimostrato 
pienamente sostenibile. I numeri parlano chiaro: più di 
1.000 persone ogni giorno partecipano alle attività e ai 
servizi promossi all’interno di Foqus; 136 nuovi posti di 
lavoro creati (di cui 48 ad alta specializzazione); 4 nuove 
imprese; 1 iniziativa pubblica, l’Accademia di Belle Arti 
di Napoli; 1 centro per bambini, ragazzi, giovani disabili; 
18 imprese insediate; 350 bambini e giovani che seguo-
no annualmente i percorsi educativi; più di 100 bambini 
della scuola; 500 studenti dell’Accademia di Belle Arti; 
256 iscritti ai 50 corsi dell’Università delle LiberEtà; 32 
Argonauti (bambini, ragazzi, giovani in condizione di di-
sabilità); 21 fondazioni/imprese/aziende private italiane, 
napoletane e campane che hanno partecipato con impe-
gno all’avvio del progetto.
Foqus è un caso unico in Italia in tema 
di rigenerazione urbana, che vede casi 
simili – ma non uguali – solo a Parigi e 
Amsterdam: “Siamo il piano B delle periferie”, ag-
giunge Quaglia, “quello in cui lo Stato, i grandi architetti, 
l’ente pubblico rinunciano, e cittadini e imprese si pren-
dono carico di questa recessione, e disegnano da soli un 
nuovo modello di welfare, una nuova visione di città”.
A dicembre 2016 Mimmo Paladino ha deciso di regalare 
a Foqus una sua opera [nella foto a sx]. “Portare il bello 
anche in quartieri difficili come i Quartieri spagnoli”: que-
sto è lo spirito del suo gesto.   

Nel 2013 Rachele Furfaro e Rena-
to Quaglia invitano un gruppo di 
giovani provenienti da percorsi 
di formazione promossi dall’im-
presa sociale D.P.D.B., che dal 
1985 gestisce a Napoli una rete 
di nidi, di scuole dell’infanzia e 
primarie ispirate alla pedagogia 
cooperativa freinetiana. Fummo 
chiamati a discutere con loro del 
nuovo progetto che stava pren-
dendo vita nei Quartieri spagno-
li, uno dei quartieri più difficili 
e degradati della città. Il loro 
obiettivo era aprire al territorio 
lo spazio di circa 10mila mq dell’Istituto Montecalvario percorrendo nuove e diverse strade e 
realizzando un progetto di riqualificazione urbana che fosse in grado di offrire una prospet-
tiva di crescita e sviluppo al territorio. 
Dopo un periodo di formazione proposto da Foqus, volto a promuovere nuove imprese e 
nuova occupazione anche nel settore dell’istruzione e dei servizi alla persona e alla città, 
un gruppo di giovani donne, provenienti da studi accademici in campo psico-pedagogico, 
decide di costituirsi in cooperativa e intraprendere un’esperienza di auto-imprenditorialità. 
La storica carenza dei servizi rivolti alla prima infanzia in città, soprattutto in questo terri-
torio, ci spinse a dar vita a un nido che rispondesse a criteri di qualità sia strutturali che di 
proposta pedagogica, e di sovvertire l’idea del nido come luogo di intrattenimento nell’idea 
di un luogo in cui innescare processi di apprendimento. Nasce così la cooperativa Le Pleiadi, 
da un’incubazione d’impresa da parte dell’impresa sociale D.P.D.B. e dal tutoraggio della 
cooperativa Panta Rei, che dal 1999 opera nel settore dell’infanzia in convenzione con Reggio 
Children e il Comune di Reggio Emilia.
La cooperativa sceglie come nome simbolico Le Pleiadi, che deriva da plein, in greco ‘na-
vigare’. Anticamente, la costellazione compariva nei cieli a indicare l’inizio della stagione 
adatta alla navigazione, restava nei cieli il giusto tempo per guidare i marinai e scompariva 
quando il tempo andava cambiando. Questo lo scopo della cooperativa: costruire un nido che 
potesse essere un riferimento per i bambini, per le famiglie e per la comunità tutta, in grado 
di preparare la “navigazione” autonoma dei bambini successiva al periodo di permanenza 
al nido.
A due anni dall’apertura, il nido [photo Kontrolab] accoglie quaranta bambini e ha raggiun-
to l’obiettivo di contaminare classi sociali molto differenti tra loro, affinché i diversi saperi 
possano incontrarsi e fondersi. 

LAURA POLIDORO

dallapartedeibambini.it

DA VICINO NESSUNO È NORMALE

UN NIDO PER IMPARARE A NAVIGARE 

Nato ai primi di ottobre 2016, Argo 
è un centro di abilitazione rivolto 
a bambini, ragazzi, giovani con di-
sabilità e alle loro famiglie [pho-
to Kontrolab]. “L’unicità di Argo”, 
spiega Gerardo Colucci, respon-
sabile del progetto, “sta nell’impo-
stazione della struttura: i ragazzi, in 
un contesto come Foqus, girano e 
interagiscono con gli altri mondi: 
con i giovani dell’Accademia, i pro-
fessionisti delle imprese, i bambini 
della scuola... una microsocietà che 
prepara i nostri argonauti alla vita 
che li aspetta fuori”. 
Grazie alle partnership con Ferrarelle SpA e Fondazione con il Sud, oggi questo polo di ec-
cellenza nell’abilitazione infantile, adolescenziale e giovanile accoglie quaranta ragazzi dai 6 
ai 27 anni, integrando attività specialistiche e pre-professionalizzanti con proposte di tempo 
libero, sportive, laboratoriali. Obiettivo inclusione, formazione al lavoro, accrescimento della 
loro autonomia: “Puntiamo a un cambio della percezione sociale nei confronti della disabilità: 
non più un peso per la collettività, bensì un’utile risorsa”, afferma Alberto Falco, coordinatore 
attività Argo. “Vedere un ragazzo disabile dietro al bancone di un bar o impegnato in altro lavo-
ro non dev’essere più un’eccezione, ma un fatto naturale”. 
Argo è uno spazio di socializzazione che offre un sostegno su misura per ogni giovane e lo 
accompagna, grazie alla presenza di un’équipe multi-professionale, verso una formazione 
specifica, in vista di un auspicabile inserimento lavorativo. Un progetto innovativo, unico in 
Italia, volto a colmare le lacune delle istituzioni che prevedono il trattamento convenzionato 
– economico e strutturale – solo fino al 18esimo anno di età del ragazzo. “Ci siamo assunti la 
responsabilità di avviare un processo di trasformazione della realtà”, afferma Rachele Furfaro, 
presidente della Fondazione, “costruendo la trama di un tessuto, quello che si ritrova oggi a 
Foqus, il contesto innovativo in cui prende vita Argo”. 

foqusnapoli.it/centro-argo/

FOCUS 93



 

 
Servizio andato in onda a gennaio 2017 

(https://www.foqusnapoli.it/gallery/rassegna-stampa/) 

https://www.foqusnapoli.it/gallery/rassegna-stampa/
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Michelangelo Pistoletto realizza un’opera collettiva nei 

Quartieri Spagnoli di Napoli 

20 dicembre 2017 

Dopo Mimmo Paladino e Umberto Manzo, il Natale 
nei Quartieri Spagnoli si arricchisce quest'anno 
dell'intervento di Michelangelo Pistoletto e della sua 
opera-manifesto, il "Terzo Paradiso". 

Prosegue, con una tappa natalizia ai Quartieri Spagnoli 
di Napoli, l’itinerario dell’opera-manifesto Terzo 
Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Dopo l’esordio 

alla Biennale di Venezia, nel 2005, questo 
intervento collettivo e partecipato dell’artista 

originario di Biella è stato proposto in diverse declinazioni in tutto il mondo: da Mosca ad Atlanta, 
da Minsk a Milano, da Parigi a Bruxelles e Ginevra, dove è stato ospitato nella sede delle Nazioni 
Unite, oltre che in tutte quelle città che si stanno adoperando in processi di rigenerazione o sono 
interessate al tema della sostenibilità. 

Nel capoluogo campano, Pistoletto si misura con il cortile della Fondazione onlus FOQUS di via 
Portacarrese, a Montecalvario. In questo spazio all’aperto, nei giorni scorsi è stato posizionato un 
grande specchio – lungo più di tre metri e che supera i due metri in altezza – sul quale è stato 
inserito il simbolo dell’infinito, segno distintivo dell’artista. 
Secondo lo spirito dell’opera, fino al 21 dicembre il cortile sarà aperto alla cittadinanza affinché 

chiunque lo desideri possa fissare un pensiero, tramite pennarelli indelebili, sulla grande superficie 
specchiante, che riflette il ritmo e lo spirito della città. 
In occasione della cerimonia di inaugurazione – in programma nel pomeriggio di giovedì 21 
dicembre – anche alla presenza dell’artista e del Sindaco di Napoli verrà svelato il simbolo 

riflettente del Terzo Paradiso. 

Nella sua tappa partenopea, il progetto si è arricchito del contributo degli studenti dell’Accademia 

di Belle Arti di Napoli. Coordinati dai loro docenti, hanno infatti sviluppato un progetto 
multimediale di documentazione quotidiana di questa esperienza di scrittura collettiva, che sarà 
successivamente restituito online, anche tramite i canali social. 
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Uno di loro continuava a ripetere di voler restare lì, dormire tra i 
divani e le poltrone accoglienti dello show room. Tutti erano en-
tusiasti, eccitati. Per i ragazzi del centro Argo, la struttura gestita 

da Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli, si è trattato di una giornata 
diversa dalle altre: hanno visitato l’azienda che, per tre mesi, ha dato loro 
un lavoro, una prospettiva, un sogno, una speranza. Quelli del centro 
Argo, infatti, sono ragazzi speciali. Gli operatori sociali che li seguono li 
chiamano argonauti. Hanno disabilità diverse: la sindrome di down, l’au-
tismo, la sindrome di Asperger, il disagio psichico. Ma hanno anche avu-
to l’occasione di essere coinvolti in un progetto di inclusione. Inaugurato 
nei primi giorni di ottobre 2016, Argo è 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, nella gestione del tempo 
libero e nell’attività sportiva e del benessere psico-fisico.
Argo si differenzia dalle tradizionali strutture riabilitative specializzate 
perché è inserito nel contesto dell’Istituto Montecalvario, che ospita al 
suo interno una sorta di microcittà: un nido, una scuola dell’infanzia e 
primaria, un semiconvitto, un istituto superiore di formazione musicale, 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli con due corsi di laurea, un incuba-
tore di imprese e sei Start-up, una bouvette, una scuola di danza, una 
palestra, un’agenzia fotografica e la redazione di un giornale sportivo, 
l’orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli e una associazione di vo-

lontariato internazionale. Nell’ambito di questo progetto, trenta ragazzi 
hanno realizzato il catalogo per le concerie Russo, una delle aziende più 
importanti d’Italia nella lavorazione delle pelli. Forniscono marchi notis-
simi, come Bottega Veneta, Prada, Ferragamo, Yves Saint Laurent e altri 
ancora. Le borse, gli stivali e i capi d’abbigliamento più importanti della 
moda italiana vengono fatti con le pelli della conceria di Casandrino, 140 
dipendenti più l’indotto. Il patron Gianni Russo ha avuto l’idea di affidare 
questo importante compito ai ragazzi di Argo: “Promisi che avrei fatto 
qualcosa per loro e dopo due giorni mi venne l’idea di dare l’incarico 
per la realizzazione del catalogo. Hanno curato solo alcune copie, ma 
l’anno prossimo ne faranno molte di più”. A lavoro ultimato, li ha ospi-
tati a Casandrino per un giorno: i ragazzi, accompagnati dal direttore di 
Foqus Renato Quaglia e dalla presidente Rachele Furfaro, hanno visitato 
incuriositi l’azienda, osservando tutto il processo di produzione. Hanno 
capito che il loro catalogo è il tassello di un mosaico complesso, un im-
pero economico che parte dalla provincia di Napoli e raggiunge mezzo 
mondo. Poi si sono fermati nello show room, hanno visto un video, preso 
parte al buffet e sono tornati ai Quartieri Spagnoli col pullman, carichi di 
gioia e dei doni che ha lasciato loro Russo.  Dice Renato Quaglia, diret-
tore di Foqus: “La nostra è una struttura non medicalizzata, che mira al 
coinvolgimento dei ragazzi, a farli sentire parte integrante di un percor-
so. Situazioni come queste aiutano gli argonauti a sentirsi protagonisti, 
soggetti attivi di un processo di inclusione”.

di Francesco Gravetti

STORIE DI INCLUSIONE SOCIALE: 
RAGAZZI DISABILI REALIZZANO 

IL CATALOGO PER LE 
CONCERIE RUSSO

in foto Gianni Russo

NUMERO 7.indd   6 22/12/17   11:20
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