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N á p o l e s

I Q UA RT I E R I
S PA G N O L I
Nel cuore del Centro Storico
di Napoli

I Quartieri Spagnoli sono stati costruiti dall’esercito spagnolo nel XVI secolo. Pur trovandosi nel
cuore del centro della città, i Quartieri Spagnoli costituiscono tuttora un’area socialmente problematica e non integrata nel tessuto urbano di Napoli; sono emblematici delle contraddizioni dello
sviluppo urbano contemporaneo e del fallimento delle tradizionali politiche di intervento pubblico.
I Quartieri Spagnoli presentano un’altissima densità abitativa: 17.500 ABITANTI per kmq, ben
oltre il dato cittadino pari a 8.566 per kmq (contro i circa 189 della media italiana).
Risiedono nei Quartieri Spagnoli il 10% dei bambini di Napoli.
La disponibilità di verde pubblico è la più bassa in Italia (1,42 mq per abitante – 12,4 mq è la media
della città di Napoli, 32,2 mq la media nazionale).
Qui si registra il maggiore tasso di disoccupazione e inoccupazione.
Il più alto rischio di devianza in età precoce e di evasione scolastica in Italia.
La criminalità organizzata è molto radicata nei Quartieri Spagnoli e non sono rari omicidi e conflitti tra gruppi rivali.
Nei Quartieri Spagnoli vivono comunità di diversa provenienza e cultura, circa il 13% degli abitanti
del quartiere sono stranieri: oltre a quella italiana, largamente maggioritaria, le comunità più numerose sono quelle di Sri Lanka, Ucraina, Cina, Romania, est Europa e Nord Africa.
Nel cuore dei Quartieri Spagnoli, sin dal XVI secolo è attivo l’ISTITUTO MONTECALVARIO, un
complesso di 10.000 mq., su due corti quadrate, inizialmente un convento, in epoca moderna
diventato sede di attività scolastica e presidio sociale, fondato dalle Suore della Congregazione Le
Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli.
Nel 2012 la Congregazione ha deciso di affittare l’edificio, che negli anni aveva perso funzione,
ruolo, iscrizioni, fino a svuotarsi.
Nel 2013 FOQUS, FONDAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS
- ha affittato l’edificio a titolo oneroso dalla Congregazione religiosa, che ne mantiene la proprietà;
- ha raccolto l’ex Istituto Montecalvario, vuoto di persone, funzioni e attività, necessitante di ingenti lavori di adeguamento e ristrutturazione;
- ha iniziato il progetto di riqualificazione e sviluppo sociale, educativo, produttivo, urbano nei
Quartieri Spagnoli, partendo dal ridisegno del ruolo e delle funzioni dell’ex Istituto Montecalvario.

il progetto
foqus

L’impresa sociale Dalla Parte Dei Bambini, network
di scuole internazionali, invece di limitarsi al lavoro
educativo, decide nel 2013 di investire le proprie
risorse, insieme a importanti imprese e cittadini
illuminati di Napoli, per iniziare un progetto di
riqualificazione di una parte fragile e problematica
di città, ci indica un diverso modo di poter intendere
ed estendere i perimetri della funzione educativa,
di poter riconsiderare l’ampiezza della cosiddetta
comunità educante.
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I nuovi fenomeni che
definiamo “rigenerazione
urbana” o “innovazione
sociale” trovano ragione nella
crisi delle città, degli spazi,
del lavoro, dell’educazione,
della coesione. Si realizzano
nelle città e sui territori, in
aree della fragilità sociale,
della marginalità e delle
diseguaglianze, della crisi
e dell’inadeguatezza delle
periferie e delle aree interne.

Si diffondono con modalità
gestionali originali,
coinvolgono welfare,
educazione, lavoro, creatività
e cultura, ridisegnano
relazioni sociali e produttive,
registrando il protagonismo
del privato partecipe
e paziente (imprese,
fondazioni, cittadini
organizzati) che crea valore
per la città e produce nuove
forme di coesione e sviluppo.

Sono soprattutto esperienze
di autorganizzazione
sociale, produttiva e
culturale, che si rivelano
integrative, complementari,
a volte anche sostitutive
di prestazioni e politiche
sociali pubbliche non più
erogate dallo Stato, e che per
realizzarsi non chiedono allo
Stato di rimborsarne il costo
a chi le promuove.

L’esperienza di FOQUS,
nei Quartieri Spagnoli di
Napoli, è un progetto di
riqualificazione urbana
inedito, che non nasce da
iniziativa pubblica, ma
trova spinta ideativa (e
investimento iniziale) in
alcuni illuminati imprenditori
privati napoletani e in una
impresa sociale che gestisce
un network educativo.

I luoghi in cui prendono
forma sono periferie, vuoti
all’interno della città,
dismissioni storiche e
recentissime, per gli esiti
della crisi economica,
che alcuni definiscono
criticità, ma che sono invece
un’opportunità, campi di
trasformazione possibile, per
ridisegnare la nuova città.

FOQUS – che è anche
l’acronimo della Fondazione
Quartieri Spagnoli, che lo
realizza – ha avviato nel
2013 il recupero e il restauro
di un ex monastero di circa
10.000 mq., dismesso da anni,

progettando e sostenendo
la formazione di giovani
e donne verso esperienze
di auto-imprenditorialità,
creando nuova occupazione
e nuove imprese; ha cercato,
selezionato, ospitato e
insediato iniziative e
imprese pubbliche e private.
Dopo alcuni anni, ha
interamente remunerato
l’investimento iniziale e nel
2018 ha raggiunto una propria
sostenibilità, con un sistema
di partecipazione ai costi
condiviso tra tutte le imprese
insediate ed esterne che lo
partecipano.

tra i soggetti insediati
per favorire correlazioni
tra competenze e
specializzazioni, che
collabora con istituzioni e
organismi internazionali.
Cinema, biblioteca, galleria
di arte contemporanea,
un museo d’arte all’aperto,
bar, ristorante, un centro
per giovani con disabilità
cognitive e un asilo
nido, scuole, formazione
professionale, co-working,
tutoraggio per nuove
imprese, progetti di contrasto
alle povertà materiali,
alle comunità straniere,
di sostegno alla famiglie
in difficoltà: FOQUS oggi
è un edificio-mondo,
una comunità educante,
economica e produttiva che
comprende al proprio interno
diverse realtà, coinvolte in
un progetto sociale comune,
tra educazione, welfare
e produttività, imprese
pubbliche e private, for profit
Oggi, nel 2021, FOQUS è
e no profit. È un progetto che
una comunità economica e
promuove inclusione, cura
produttiva di una ventina di
della persona, processi di
industrie culturali e creative,
emancipazione, innovazione
che dà lavoro a 168 persone,
imprenditoriale e sociale, ma
ospita 350 bambini nelle
soprattutto è ostinata volontà
sue scuole, 700 studenti
di costruire in un quartiere
dell’Accademia di Belle Arti,
di contraddizioni, illegalità e
19 diverse imprese produttive, fragilità sociale, un autentico
della comunicazione e dei
luogo di nuova comunità,
servizi: ogni giorno più
in cui pensare e agire
di 1.500 persone abitano,
collettivamente, in modo
lavorano, imparano, prestano trasversale tra generazioni,
cura all’interno dell’edificio.
di spazi in cui contaminare
Un modello di nuovo
saperi, in cui meticciare
welfare compartecipativo,
culture in cui produrre
che promuove pratiche di
ibridazione.
networking e coproduzione

i progetti
speciali
OPENN

LE DONNE DEI QUARTIERI SPAGNOLI

Progetto di contrasto alle povertà, per famiglie in condizioni

Progetto di promozione della coesione e del dialogo

di estrema fragilità socio-economica.

interculturale.

Accesso per bambini (0-6 anni) a nuovi servizi educativi di

Per alimentare il dialogo tra donne di differenti comunità

qualità; assistenza sanitaria e occasioni per partecipare alla

straniere che vivono nei Quartieri Spagnoli, attraverso

vita sociale per la prima infanzia; formazione e inserimento

un percorso che integri le diverse culture, condividendo

lavorativo dei genitori inoccupati o disoccupati in un

le tradizioni culinarie di ogni comunità, verso la

programma di formazione, acquisizione di certificazioni

professionalizzazione del lavoro nella ristorazione.

scolastiche e professionali, tirocinio, costituzione di impresa e
lavoro nel settore dell’educazione.
WEBECOME
Progetto di formazione e supporto agli insegnanti delle scuole
primarie di tutta Italia.
Innovativi percorsi educativi di prevenzione e contrasto dei
fenomeni sensibili per i bambini tra i 6 e i 10 anni (bullismo,
cyber bullismo, violenze, disagi alimentari, dipendenze,
difficoltà di inclusione). Condotto dai docenti delle scuole

ARGO

“Dalla Parte Dei Bambini” e promosso da Intesa Sanpaolo e

Progetto per il sostegno a bambini, giovani e adulti

“Con i bambini” – Impresa sociale, in 30 città italiane.

con disabilità cognitive finanziato da Intesa SanPaolo
Beneficenza.
Il Centro ARGO è un centro di abilitazione diurno per bambini,
ragazzi e adulti con disabilità cognitive. Scopo del progetto è
permettere ai ragazzi di migliorare le abilità di base, personali
e sociali, attraverso laboratori e attività individuali e di gruppo.
Le attività si svolgono nelle classi delle scuole dell’infanzia
e primarie per i bambini dai 3 ai 10 anni, mentre invece, per
i giovani e adulti dai 17 ai 35 anni, per l’intera giornata, negli
spazi della sede del Centro, presso la Fondazione FOQUS.
FOQUS PER BRINDISI
Progetto per il Comune di Brindisi e il Fondo di

QUARTIERI SPAGNOLI QUARTIERE EDUCANTE

Innovazione Sociale

Progetto di contrasto alla dispersione scolastica

La Fondazione FOQUS, oltre che ai Quartieri Spagnoli di

e alla povertà educativa.

Napoli, sta lavorando sul quartiere Perrino della città pugliese,

Programma curriculare per la Scuola secondaria di primo

uno dei molti della fragilità sociale e della dismissione

grado, rinnovato nelle modalità, nei tempi, nelle figure dei

produttiva italiana, segnato anche dall’abbandono scolastico,

docenti. Artigiani, commercianti, operatori pubblici che

che lì è ai massimi italiani. Abbiamo chiamato il progetto

lavorano ogni giorno nei Quartieri Spagnoli partecipano

“Città commovente”, citando una poesia di Pier Paolo Pasolini,

direttamente, insieme ai docenti, ai programmi educativi,

perché insieme a molti cittadini, associazioni, imprese private

assumendo una responsabilità diretta nel rapporto con i

e gruppi informali della città, il progetto intende rimetterne in

ragazzi: una nuova comunità adulta educante, di quartiere.

movimento il futuro, farla di nuovo commovente.

Pasolini in “L’enigma di Pio XII”, 1968, invitava gli studenti a non manifestare contro i poliziotti, più proletari di molti di loro, a non contrapporsi
alle istituzioni, ma a entrare nelle istituzioni, per trasformarle, per farne istituzioni commoventi (“Poiché le istituzioni sono commoventi: e
gli uomini/in altro che in esse non sanno riconoscersi./Sono esse che li rendono umilmente fratelli./C’è qualcosa di così misterioso nelle
istituzioni/– unica forma di vita e semplice modello per l’umanità – /che il mistero di un singolo, in confronto, è nulla.”
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Esperienze come quella di FOQUS sono sorte negli anni in diverse parti d’Italia,
alcune centrate su singole attività (le più semplici agiscono molecolarmente
nella città) altre, come quella dei Quartieri Spagnoli, sistemiche (con una
progettualità complessa e di impatto significativo sulle dinamiche delle città,
come accade a Messina, Favara, San Vito dei Normanni, Lamezia Terme, Locri,
Torino, Brescia, Cagliari, Matera, ancora a Napoli nelle esperienze del quartiere
Sanità o a Scampia).
Le esperienze che si sono consolidate in questi anni in Italia hanno via via definito
modelli di azione, gruppi dirigenti competenti, una nuova generazione di attivisti
e attivatori, costituendo un vero e proprio settore, anomalo o indisciplinato, ma
che interviene su territori e in città di tutto il paese; offre servizi e coinvolge
direttamente migliaia di persone in progetti di contrasto della fragilità sociale;
produce nuovi modelli produttivi, economici, educativi, di comunità; dialoga
con grandi gruppi industriali e il sistema del credito; incide su policy pubbliche;
partecipa e guida la trasformazione di quartieri, territori e modelli.

I NUMERI DELL’IMPATTO

+350

i bambini e i giovani che seguono
annualmente i percorsi educativi a FOQUS

4

256

iscritti ai corsi dell’Università delle Liberetà che
seguono più di 50 corsi annuali

168
700

1

centro di abilitazione, non medicalizzato, per

nuovi posti di lavoro creati dalle attività
insediate a FOQUS, di cui 48 ad alta
specializzazione

1

impresa per la gestione della ristorazione
all’interno di FOQUS

studenti dell’Accademia di Belle Arti a Foqus

1

nido (il primo nido nei Quartieri Spagnoli)

+1500

persone che ogni giorno studiano, lavorano,
usufruiscono dei servizi promossi all’interno di
FOQUS

18

iniziative insediate, promosse e gestite da privati

21
90%

nuove imprese promosse e costituite

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

RECUPERO IMMOBILE 90%

72%

1
2

bambini, giovani e giovani-adulti con disabilità
cognitive

istituto di formazione informale permanente (la
prima cooperative per la formazione informale
nei Quartieri Spagnoli)
iniziative pubbliche di alta formazione:
Accademia di Belle Arti di Napoli (corsi di laurea
di Grafica, Design, Moda e Accessori) e Istituto
Cervantes (ufficio distaccato e sezione biblioteca
Rafael Alberti)

LAVORI ESEGUITI 72%

76%

UTILIZZO SPAZI 76%

rigenerazione
edificio
Parti inagibili (2013) e rese agibili (2020): MQ 1.571,12 (100%)
Parti inutilizzabili (2013)riadeguate e attrezzate (2020)
Mq: 2.120,77 (100%)
Parti non funzionali (2013) valorizzate funzionalmente
Mq: 4.228,02 (62%)

rigenerazione
educativa
RIGENERAZIONE EDUCATIVA 2013/2020 (+405%)
Bambini iscritti ad attività educative (0-13) dell’ex-Istituto
Montecalvario nel 2013 n.: 77
Bambini iscritti ad attività educative (0-13) dell’ex-Istituto
Montecalvario nel 2020 n.: 350

popolazione
studenti
POPOLAZIONE STUDENTI 2013/2020 (+511%)
Popolazione studenti iscritti al 2013 nei Quartieri Spagnoli:
261
Popolazione studenti iscritti al 2020 nei Quartieri Spagnoli:
1.334

i luoghi
LUOGHI DI COMUNITÀ O DI USO PUBBLICO NEI QUARTIERI
SPAGNOLI 2013/2020 (+8)
Spazi di uso pubblico nel 2013: n. 5
• Centro Documentazione Condizione della Donna
del Comune di Napoli
• Associazione Quartieri Spagnoli
• Associazione culturale Miniera
• Teatro Nuovo, Sala Assoli
• Galleria Toledo
Spazi di uso pubblico nel 2020: n. 13
• Centro Documentazione Condizione della Donna
del Comune di Napoli
• Unità organizzativa Sostegno Donne in difficoltà
• Associazione Quartieri Spagnoli
• Associazione culturale Miniera
• Teatro Nuovo, Sala Assoli
• Galleria Toledo
• 1 cinema (Fondazione FOQUS)
• 1 galleria d’arte (Fondazione FOQUS)
• 1 biblioteca pubblica (Fondazione FOQUS)
• 3 sale per incontri e convegni (Fondazione FOQUS)
• 1 area coperta per iniziative pubbliche (Fondazione FOQUS)

oggi foqus
Iniziato nel 2013, in un edificio vuoto nel cuore del centro
storico di Napoli, progressivamente ristrutturato parte
dopo parte, anno dopo anno, tra welfare e produttività,
FOQUS è oggi una comunità educativa, economica e
produttiva che comprende:

un nido

un distretto fotogiornalistico
che serve le più importanti testate del Mezzogiorno
(“Repubblica Napoli”, “Il Mattino”, “Corriere del
Mezzogiorno”, “Gazzetta del Sud”), Kontrolab;

aule sedi di corsi annuali

frequentato da 48 bambini di età compresa tra 12 e 36
mesi; il primo nei Quartieri Spagnoli, gestito da una
cooperativa di donne, “Le Pleiadi” costituita attraverso il
progetto FOQUS;

per: esami di notariato (con la Scuola Nazionale di
Notariato Concorsuale); Java per la Campania (promossi
da Oracle Italia); lingua e cultura greca (con la Comunità
Ellenica); lingua italiana (per la Comunità dello Sri Lanka);
osteopatia (con la scuola EOP Alain Bernard);

una scuola dell’infanzia

un istituto di musicoterapia

frequentata da 118 bambini dai 3 ai 6 anni (di cui 80
assistiti gratuitamente); gestita dall’impresa sociale “Dalla
Parte Dei Bambini”;

una scuola primaria
frequentata da 180 bambini dai 6 ai 10 anni; gestita
dall’impresa sociale “Dalla Parte Dei Bambini”;

una scuola secondaria
di I° grado
frequentata da 50 ragazzi dai 10 ai 14 anni; gestita
dall’impresa sociale “Dalla Parte Dei Bambini”;

un centro di abilitazione non
medicalizzato
per servizi a bambini, giovani e giovani-adulti con
disabilità cognitive, che offre attività quotidiane
di integrazione e autonomia personale, sociale e
professionale, “Argo”;

una sede distaccata dell’Accademia
di Belle Arti di Napoli
per corsi di laurea di moda, accessori, grafica e design
per 700 studenti;

l’università delle liberetà
che offre oltre 50 corsi di formazione non formale a
giovani e adulti, a cui partecipano oltre 250 persone;

la redazione del giornale sportivo
on-line “Il Napolista”

per la formazione di musicoterapeuti, Isfom;

una start-up
che si occupa di cultura digitale e impatto sociale, “Open
Impact”;

una palestra
un ufficio distaccato dell’Istituto
Cervantes
per la promozione della cultura spagnola e ispano-americana;

un bar-ristorante-pizzeria, Qucine
Sociali,
una galleria d’arte contemporanea,
una biblioteca pubblica, con libri per

bambini e generalista, testi in italiano e spagnolo,

una collezione d’arte
contemporanea all’aperto
con opere di BLUE&JOY, GUERRILLA SPAM, MANZO,
MOLINA, MENAZZI MORETTI, PALADINO, PISTOLETTO,
TATAFIORE;

un cinema
uno spazio per convegni, incontri,
spettacoli dal vivo
un bookshop
Infopoint, il primo dei Quartieri Spagnoli

foqus

Iniziato nel 2013, a partire dalla ristrutturazione di diverse parti dell’edificio,
tra welfare e produttività, FOQUS è oggi un edificio-mondo, una comunità economica
e produttiva che comprende:

innovazione
di modello
FOQUS rappresenta un’innovazione di modello che, a differenza di analoghe esperienze europee e italiane, utilizza
e fa interagire tra loro tre diversi modelli: il modello insediativo tipico delle rigenerazioni di edifici e spazi urbani
(offrire spazi a iniziative e attività di impresa), il modello
di produzione di impresa e lavoro (promuovere lavoro, formazione professionale, dare avvio a iniziative sostenibili),
il modello educativo e culturale (offerta di nuovi servizi e
percorsi educativi, attività culturali e aggregative).
In otto anni, FOQUS ha creato 168 posti di lavoro, ha aperto
scuole che coinvolgono 350 bambini, promuove progetti
di sviluppo e di contrasto alle povertà materiali e educative a favore dei Quartieri Spagnoli.
FOQUS partecipa a diverse reti collaborative (quaranta
associazioni, cooperative, gruppi, istituzioni locali sono
coinvolte nei principali progetti di cui la Fondazione è
promotrice).
Il modello di lavoro di FOQUS è compartecipativo, perché
basato sul coinvolgimento attivo di imprese private (18) e
pubbliche (2).
FOQUS utilizza pratiche di rete e coproduzione, che consentono correlazioni continue tra competenze e specializzazioni di ognuna delle imprese e iniziative insediate.
Il progetto (dal 2013 al 2020) è stato realizzato utilizzando esclusivamente risorse private, senza cioè avvalersi di
nessun intervento pubblico.
La Fondazione nel 2019 ha completato la restituzione degli investimenti iniziali ricevuti.

La Fondazione ha avviato, dal 2016, iniziative in cofinanziamento con la Fondazione Con il Sud, con l’impresa sociale “Con i bambini”, con l’industria Ferrarelle SpA, Intesa
Sanpaolo, Intesa Sanpaolo Beneficenza.

La Corte dell’Arte è stata realizzata tra il 2020 e il 2021 grazie a un cofinanziamento di INVITALIA.

HANNO SCRITTO
DI FOQUS:

RICONOSCIMENTI
nel 2017 il Premio Cultura di Gestione, promosso
da Federculture.
nel 2017 il Premio Green Care.
Il 16 novembre 2018 è stata una delle due esperienze
europee invitate a Parigi dal Ministero della
Coesione della Repubblica Francese e dall’Ecole du
Renouvellement Urbain, a presentare il proprio modello
ai 200 rappresentanti di 180 città francesi del Conseil
National des Citoyens.
Il 31 dicembre 2018, il Giornale delle Fondazioni ha
nominato la Fondazione FOQUS di Napoli, insieme alla
Fondazione Polo del ‘900 di Torino e alla Fondazione
COMETA di Como, change makers d’Italia per il 2019.

ACCORDI EUROPEI
Nell’aprile 2019 l’Ambasciatore di Spagna in Italia,
Alfonso Dastis, ha sottoscritto un Accordo pluriennale
con il quale, per la prima volta, un Paese europeo,
partecipa alla rigenerazione urbana, culturale e sociale
di un quartiere italiano ad alta fragilità.
Il programma sostiene iniziative di sviluppo urbano, arte
contemporanea e cinema, relazioni in ambito educativo
e di confronto con i progetti di rigenerazione urbana in
corso in città spagnole.
Nel luglio 2021 l’Ambasciatrice del Regno Unito in Italia,
Jill Morris, ha sottoscritto un Accordo pluriennale
di sostegno educativo e culturale, il Regno Unito è il
secondo Paese a partecipare come partner a favore del
progetto FOQUS.

L’ A R T E
CONTEMPORANEA
ALLA FONDAZIONE
FO Q U S N E I Q UA RT I E R I
S PA G N O L I D I N A P O L I .
Le opere realizzate
da artisti italiani e
internazionali esposte
permanentemente alla
visita pubblica gratuita.
“LE FLOTTE DEI DESIDERI
E DELLE PAURE”
Opera in alluminio
smaltato di BLUE AND JOY
- febbraio 2015
Curatore Pietro Tatafiore
“HO PERSO IL CONTO”
Scultura sonora di MIMMO
PALADINO - dicembre 2016
Curatore Eduardo Cicelyn
“SENZA TITOLO”
Opera di action painting
partecipata di UMBERTO
MANZO - aprile 2017
Promossa da Comieco
“REBIRTH TERZO
PARADISO”
Opera specchiante
di MICHELANGELO
PISTOLETTO - dicembre
2017
“EDICOLA VOTIVA”
Opera partecipata di
GUERRILLA SPAM febbraio 2019
“DON PEDRO” di JAGO
“UNO SCORCIO
IMMAGINATO” di XEL
“AMYGDALUS COMMUNIS”
di GIG
Dipinti su parete - febbraio
2019
“LA TARANTINA” di
VITTORIO VALIANTE
Murale - febbraio 2019

Promossi nell’ambito
di START - Street art,
comunità e territorio
“HERMANOS”
Scultura in resina di JOSE
MOLINA - maggio 2019
Promossa dall’Ambasciata
di Spagna in Italia
“MASANIELLO
O’CALAMARO”
Scultura in ferro
di ERNESTO TATAFIORE dicembre 2019
“18 TENTATIVI DI
GRANDEZZA”
Lacca acrilica su alluminio
di DANIELE SIGALOTsettembre 2020
“PI GRECO”
Fotografie di LUISA
MENAZZI MORETTI ottobre 2020

Nel corso degli anni, molti
artisti hanno scelto i
Quartieri Spagnoli come
sede per i propri interventi
di arte urbana
o di arte partecipata.
Citiamo tra gli altri:
i più di 200 dipinti e opere
di CYOP&KAF nei vicoli
dei Quartieri; i murales di
BOSOLETTI e MP5, le opere
di RICCARDO DALISI.

la corte dell’arte
nuova piazza nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli.
La Corte dell’Arte è uno un nuovo spazio di comunità,
uno spazio polifunzionale attrezzato nel chiostro
cinquecentesco di FOQUS.

AL SUO INTERNO OSPITA:

Qucine Sociali bar, ristorante e pizzeria con forno a

legna;

il Cinema di FOQUS presenta al pubblico rassegne di

film;

la Galleria d’Arte Contemporanea
“Portacarrese” che presenta mostre temporanee
la Collezione pubblica di opere d’arte donate
alla Fondazione da artisti che in taluni casi hanno
coprodotto le loro opere con la comunità del quartiere
(BLUE&JOY, GUERRILLA SPAM, Umberto MANZO, Luisa
MENAZZI MORETTI, José MOLINA, Mimmo PALADINO,
Michelangelo PISTOLETTO, Daniele SIGALOT, Ernesto
TATAFIORE.)
la Biblioteca pubblica “Italo Calvino” che

raccoglie e rende disponibile alla consultazione libri
italiani e spagnoli, di narrativa e saggistica, arte e per
adulti, ragazzi e bambini.

La Corte dell’Arte è coperta con una struttura

scenografica e funzionale progettata dallo studio EOSS
che valorizza l’intero plesso, consentendo lo svolgersi di
eventi all’aperto, ma al riparo dagli agenti atmosferici.

La Corte dell’Arte (ricca di verde e con wifi gratuito)
ospita eventi culturali: mostre, spettacoli,
rassegne cinematografiche, fiere (“Ricomincio
dai Libri - Fiera del libro” e “Festival del Cinema
Spagnolo”) ma anche meeting, congressi ed

altre manifestazioni, la rassegna musicale
FOQUSOUND.

La Corte dell’Arte è una piazza coperta al centro
dei Quartieri Spagnoli.

FOQUS NELLA FASE DELL’EMERGENZA SOCIALE COVID 19, PER I QUARTIERI SPAGNOLI
EDUCAZIONE A DISTANZA
La Fondazione ha offerto alle famiglie programmi quotidiani di educazione a distanza (anche per i bimbi dei
nidi, oltre che per l’infanzia e le primarie - il servizio è stato condotto dagli educatori e insegnanti delle Scuole
“Dalla Parte Dei Bambini” e del nido “Le Pleiadi”)
SUPPORTO A DISTANZA PER FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ COGNITIVE
La Fondazione ha offerto alle famiglie il supporto di esperti e terapeuti alle persone con disabilità
cognitive (manuali comportamentali, video e telefonate per mantenere attiva la mappa emotiva - il servizio è
stato curato dagli operatori e terapeuti del Centro ARGO).
SPESA SOLIDALE PER 1.100 FAMIGLIE
Quando è emerso il problema alimentare per molte famiglie che risiedono nei Quartieri, la Fondazione ha
iniziato, insieme alla II Municipalità, i Servizi Sociali e diverse Associazioni di volontariato, la distribuzione
settimanale di una spesa sociale che ha raggiunto 1.100 famiglie, casa per casa, per l’intero periodo.
La spesa solidale è stata garantita, oltre che con le risorse della Fondazione e dei suoi volontari, dalle
donazioni di molti cittadini, imprese del settore alimentare e di Gruppo MD, CONAD, Ferrarelle SpA, SSC Napoli,
Fondazione Con il Sud.
LIBRI SOLIDALI
Oltre ai beni alimentari, la Fondazione ha donato alle famiglie 600 libri per bambini, acquistandoli non da
editori, ma dalle 24 librerie indipendenti di Napoli e provincia (quelle che contemplano una sezione dedicata ai
libri per l’infanzia), per sostenerne l’attività e ribadirne l’insostituibile ruolo di presidi culturali sul territorio.

PRESIDENZA Rachele Furfaro
CDA Rossella Furfaro, Ornella Furfaro, Stefania Mellone, Laura Polidoro
DIREZIONE Renato Quaglia
COORDINAMENTO PROGETTI Alberto Caronte
SVILUPPO, MARKETING, EVENTI Carlo Cigliano
CONSULENZA PROGRAMMI SVILUPPO EU Marco Crabu
COORDINAMENTO ATTIVITÀ Ilaria Guerra
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Francesca Aschettino, Marinì Sabrina Fernando, Piera Raimondi
COMUNICAZIONE Silvia Zingaropoli
COMUNICAZIONE SOCIAL Gianluca Guarino
DIREZIONE CENTRO ARGO Sarah Mancini
DIREZIONE ATTIVITÀ CULTURALI Giuseppe Colella, Giulio Di Donna
COORDINAMENTO AREA EDUCATIVA Laura Polidoro, Germana de Martino
CONSULENZA DEL LAVORO Gennaro Mola
ASSISTENZA MISURE DI FINANZIAMENTO Francesco Vallefuoco
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ Elena Carignani, Giuseppe Giannotte, Lucia Schiano
CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA Dottori Commercialisti Associati di Cappabianca, Marciano, Spagnuolo
RESPONSABILE AREA TECNICA Vincenzo Fiorillo

COME SOSTENERE FOQUS?
È possibile sostenere la missione di FOQUS e partecipare ai progetti a favore dei Quartieri
Spagnoli effettuando una donazione tramite bonifico bancario intestato a
FOQUS FONDAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI onlus
IBAN IT79X0503803400000010023455 - Banca Popolare del Mediterraneo
Chi effettua donazioni come erogazioni liberali può beneficiare di agevolazioni fiscali.

Alcuni dei nostri sostenitori e partners

Hanno sostenuto le nostre attività
Fondazione Aiutare i Bambini- Yamamay – Carpisa - SSC Napoli – Gutteridge – Optima Italia - Play+ - Artem –
Alcott – Bruno srl – Caffè Kenon – Di Gennaro SpA – Farmacia Matachione – Forma Aperta Srl – Impresa TSG
costruzioni srl – Impresa A.T.S. costruzioni generali srl – Pinzimonio srl – Re-forma – Present SpA
Luciano Cimmino – Luciano Pinto – Studio Legale Gaetano e Valerio Ciccariello – Studio dei Notai Stefano
Santangelo e Carmine Romano
FOQUS ringrazia per le donazioni nella fase emergenziale Covid-19
Gruppo MD – CONAD – Ferrarelle SpA – SSC Napoli – Gruppo Farmacie Petrone

FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli onlus
via Portacarrese a Montecalvario 69 - 80134 Napoli
www.foqusnapoli.it
081 19174938 - 328 4218405

