iQ - i Quartieri dell’Innovazione
è una chiamata al cambiamento,
alla creatività e all’innovazione
che invita a mettere in campo
le migliori energie della città
per attivare nuovi processi
di coesione e inclusione sociale.

I Quartieri dell’Innovazione è un programma
che si sviluppa attraverso due avvisi,
rispettivamente rivolti a soggetti informali
ed enti del terzo settore in grado
di progettare e creare nuovi servizi
per la città ed i suoi abitanti.
Con iQ, l’amministrazione comunale intende
raccogliere e selezionare le migliori
progettualità da inserire in percorsi
di incubazione e accompagnamento che
prevedono anche l’erogazione di contributi
economici volti alla concreta realizzazione
di progetti di innovazione sociale sostenibili
e ad impatto.

Beneficiari:
• Gruppi informali
(fino ad un massimo di 20)
• Enti del terzo settore
(fino ad un massimo di 40)

Contributo a fondo perduto erogabile:
• Gruppi informali
da € 30.000 ad € 50.000
(con quota co-finanziamento 5%)
• Enti del terzo settore
da € 50.000 ad € 140.000
(con quota co-finanziamento 10%)

Municipalità coinvolte: Municipalità 2 (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto,
S. Giuseppe), Municipalità 3 (Stella, S. Carlo all’Arena), Municipalità 6 (Ponticelli, Barra, S.
Giovanni a Teduccio), Municipalità 8 (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia).
Gli avvisi resteranno aperti dal 3 giugno al 10 agosto 2020
Il percorso di iQ:
• Candidatura e selezione delle idee
progettuali: candidature dal 3 giugno
al 10 agosto 2020
• Accompagnamento allo sviluppo
progettuale: 4 mesi (ottobre 2020
- febbraio 2021)
• Candidatura e selezione delle idee
progettuali da ammettere al contributo
• Erogazione contributo a fondo perduto
• Attività di affiancamento personalizzato,
mentoring e supporto alla
rendicontazione: 18 mesi

Ambiti di intervento:
• Sviluppo e welfare
• Arte e cultura
• Inclusione e coesione sociale
• Inserimento scolastico e lavorativo
• Turismo sostenibile e promozione
territoriale
• Rigenerazione urbana
• Trasformazione digitale
• Sostenibilità e tutela dell’ambiente
• Imprenditorialità civica
• Formazione ed educazione

Info e contatti
www.iquartieridellinnovazione.it
info@iquartieridellinnovazione.it
Per supporto alla candidatura:
sportello@iquartieridellinnovazione.it

I Quartieri dell’Innovazione è un’iniziativa delI’Assessorato
alle Politiche Sociali e al Lavoro del Comune di Napoli - Azione
3.3.1 del PON Metro Napoli “Spazi di Innovazione Sociale”,
progetti NA3.3.1a “Spazi di Innovazione Sociale – Percorsi
di accompagnamento al lavoro” e NA3.3.1b “Spazi
di Innovazione Sociale – Percorsi di inclusione attiva”,
realizzato in collaborazione con

Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione europea - Fondo
Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città
Metropolitane 2014-2020
www.ponmetro.it

