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Napoli Corpo Creativo 
Progetto  

Napoli Corpo Creativo, una visione strategica capace di mettere a sistema le risorse materiali ed 
immateriali per la creazione di senso ed una nuova identità della città.  
 
Le risorse 
L’immenso patrimonio materiale – beni storici, artistici, monumentali, paesaggistici – immerso nel 
tessuto connettivo di una metropoli mediterranea. 
Il giacimento di talenti e competenze capaci di produrre le relazioni di senso necessarie a dare 
contenuto ai beni e servizi della economia creativa e culturale. 
 
Il contesto 
La città giovane: una metropoli con un elevato tasso di giovanissimi nella composizione anagrafica  
La città universitaria: un polo di attrazione per studenti universitari da tutto il meridione ed oltre 
La città del patrimonio vivente: il centro storico – patrimonio culturale dell’umanità – vissuto 
quotidianamente da centinaia di migliaia di studenti universitari  
 
L’obiettivo 
La città intelligente (‘smart city’ – Forum PA), misurabile secondo cinque dimensioni principali: 
mobilità,ambiente,economia della conoscenza e della tolleranza,trasformazioni urbane per la 
qualità della vita,turismo e cultura. 
La città creativa La città creativa è quindi quel contesto urbano e civico che sa mettere i propri 
abitanti nelle condizioni di poter esprimere al meglio le potenzialità di ciascuno, nei più diversi 
campi dell’attività umana, supportando le reti di relazione fra università, imprese, associazioni ed 
esaltando al tempo stesso valori intangibili, ma basilari, come la socialità, la solidarietà, il talento e 
la tolleranza, ma anche la collaborazione e la cooperazione come elementi che qualificano e 
rinnovano la competizione e lo sviluppo locale, impiegando “un regime di regolamentazioni e di 
incentivi per piegare la logica del mercato a finalità più  elevate”(Landry) 
 
 

Le esigenze 
EUROCITIES – Cities and Innovation (giugno 2010) 

1) Social Innovation - Sviluppo di nuove idee per soddisfare esigenze di carattere sociale.  
2) Public Innovation- Idee che contribuiscono alla creazione di valore pubblico. 
3) Market Innovation - Sviluppo di prodotti e servizi utili a migliorare le performance economiche 
della città, in termini di produttività, profitto, impiego o prodotto interno lordo.  
 

Le risposte 
La Città della Vita/ Lifetime City 

Circuito: abitare > crescere > lavorare 
 
ABITARE/ OSPITALITA’ > La città facile/ Easy City 
Ospitalità diffusa  
Creare un sistema di accoglienza permanente e destagionalizzato funzionale a soggiorni 
temporanei e permanenti secondo criteri di ‘cittadinanza sostenibile’/ ‘affordable citizenship’ 
Un nuovo ‘patto sociale’ della città col mondo, una promessa e premessa di accoglienza, 
sostenibilità, qualità dei servizi, offerti in convenzione da strutture che accettano di entrare in un 
circuito di offerta ispirato alla destagionalizzazione dei flussi. L’utente ‘costruisce’ la sua esperienza 
cittadina, personalizzandola sulla falsariga dei propri bisogni grazie alla infrastruttura convenzionale 
costruita, che comprende:  
• Strutture di accoglienza (alberghiere e non) 
• Ristoranti 
• Entertainment  
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Stakeholders 
Camera di Commercio, Associazioni degli albergatori, esercizi commerciali, associazioni terzo 
settore 
Best practice: SUN Hospitality 
 
CRESCERE/ CONOSCENZA > La città dei saperi/ Knowledge City 
Progetto In-Formazione 
Mettere a sistema un capitale sociale in termini di offerta di conoscenza per la popolazione di 
potenziali professionisti delle industrie creative e culturali, proponendo una serie di infrastrutture 
operative catalizzatrici di impulsi ed energie intellettuali.  
• Incubatori liquidi/ virtuali per imprese a vocazione culturale (servizi di orientamento alla 

economia della cultura ed alla economia creativa) 
• Laboratorio di euro-progettazione  
• Mappatura di esercizi dediti all’intrattenimento culturale 
• Calendarizzazione delle attività di intrattenimento culturale  
• Implementazione rete wi-fi 
Stakeholders 
Università e Centri di ricerca, ANCI, Campania Innovazione, Confindustria, Confcommercio, 
ConfApi, Media locali, Aziende Hi-tech, Istituti bancari   
Best practice: Creative Clusters 
 
LAVORARE/ ECONOMIA > La città delle opportunità/ Opportunity Area 
Zona Franca Creativa 
Creare il giusto habitat professionale  
• Sportello Unico delle Attività Culturali (es. sportelli con procedure ‘semplificate’ per i 

professionisti della cultura) 
• Eventi mainstream devono contenere spazi di scouting dei progetti di giovani (agevolazioni ‘di 

contesto’: disponibilità di spazi, allestimenti, promozione, contestualizzazione)  
• Offerta di spazi espositivi temporanei per imprese culturali (temporary/pop-up shop) per 

contatto con il pubblico 
• Predisposizione di spazi operativi temporanei (Temporary office)  
• Connessioni produttive: facilitazione di  

 partnership con esponenti di diverse filiere per la l’emersione e la 
contestualizzazione del prodotto e servizio culturale  

 incontro tra imprese hi-tech ed imprese culturali per la innovazione di prodotto 
(‘creative brokering’) 

• Incentivazione di un sistema di scambi di residenze 
Stakeholders 
Pubblica amministrazione, città gemellate, imprese del settore hi-tech, centri universitari in Italia ed 
all’estero 
Driver: Napoli Città della Letteratura 
 


