
iQ - I Quartieri
dell’Innovazione
si presenta ai 
cittadini!
Gli avvisi iQ: cosa sono? Come si partecipa?

24 giugno 2020
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2

L’Azione 3.3.1 del PON Metro Napoli “Spazi di 
Innovazione Sociale”, mediante l’interazione e la 
sinergia dei due 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”, intende potenziare 
servizi integrati di prossimità e animazione 
territoriale presenti in cd. “aree bersaglio” del 
Comune di Napoli.

Progetto NA 3.3.1a
Risorse: € 1,3 mln

Progetto NA 3.3.1b
Risorse: € 2,8 mln



Titolo lungo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.

Titolo lungo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.

Titolo lungo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.

Titolo lungo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.

Titolo lungo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.

Da spazi di 
innovazione sociale a 
percorsi di economia 

cogestita

Rigenerazione urbana 
e rivitalizzazione del 

tessuto socio-
economico

Lavoro, sviluppo e 
welfare per cittadini ad 

alto rischio di 
marginalità sociale
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Inclusione e coesione sociale in aree e quartieri 
caratterizzati da rilevanti situazioni di degrado fisico 
e marginalità socio-economica, che si 
accompagnano anche a situazioni di illegalità diffusa 
e presenza di criminalità, trasformando progetti 
embrionali di innovazione sociale in pratiche 
strutturate, in grado di sostenersi nel tempo.

Impatti positivi e 
inclusione attiva

Modelli innovativi di 
integrazione di policy

Rigenerare e restituire 
spazi importanti per 

un uso critico e 
consapevole



Hai un’idea per il tuo Quartiere e 
per la tua comunità?

Vorresti creare nuovi servizi per 
il territorio?

Con iQ puoi!
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I Quartieri dell’Innovazione è un progetto 
delI’Assessorato alle Politiche Sociali e al 
Lavoro del Comune di Napoli che mira a 
promuovere inedite forme di innovazione, 
creatività e sostenibilità capaci di apportare 
trasformazioni di valore alla città

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. 



Titolo lungo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.

Titolo lungo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.

Titolo lungo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.

Titolo lungo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat

volutpat.

Titolo lungo

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat

volutpat.

Spazi in cui nasce un senso di 
appartenenza che consente ai 

singoli di riconoscersi quali 
membri di una comunità

Luoghi di resistenza, dove 
intuizioni e innovazioni si 
trasformano in soluzioni e  

iniziative concrete.

Perché i 
Quartieri?

Luoghi di sperimentazione 
dove nascono idee, modelli di 

imprenditorialità e 
connessioni.

iQ si configura come 
laboratorio diffuso in cui dar 

vita ad una comunità 
trasversale di innovatori 

sociali



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

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



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

NUOVE

UTILI

INNOVATIVE

COERENTI MULTIDIMENSIONALI

SPERIMENTALI ADATTIVE SOSTENIBILI

AD IMPATTO

Le idee nei 
Quartieri: 
che tipo di 
idee?



In quali settori?

•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

10



Come 
partecipare?

Gli avvisi iQ



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.
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Titolo slide

Chi può partecipare? 

ENTI DEL 
TERZO 

SETTORE

GRUPPI 
INFORMALI DI 

CITTADINI
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ENTI DEL TERZO SETTORE

§ Organizzazioni di volontariato
§ Associazioni di promozione sociale
§ Enti filantropici
§ Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
§ Reti associative
§ Società di mutuo soccorso
§ Associazioni, riconosciute o non riconosciute;
§ Fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società 

costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale

§ Enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente allo svolgimento 
delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
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GRUPPI INFORMALI DI CITTADINI
• Aver compiuto il diciottesimo anno di età;
• Essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea 

regolarmente residenti in Italia oppure, se cittadini di uno Stato non 
facente parte dell’Unione Europea, essere in possesso di permesso di 
soggiorno in corso di validità;

• Non aver subito sanzioni definitivamente accertate che comportino 
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;

• Non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati di cui all’art. 80 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

• Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del 
D.Lgs. 165/2001



16

Selezione
fino ad un massimo di 40 
idee progettuali per gli 
enti del terzo settore e 
20 idee progettuali per i 
gruppi informali

Erogazione
contributo a 
fondo perduto

Workshop di 
accompagnamento
allo sviluppo
progettuale
da ottobre 2020 a 
febbraio 2021

Candidatura delle
idee progettuali
dal 3 giugno al 10 
agosto 2020

Candidatura e 
selezione delle idee
progettuali da 
ammettere al 
contributo

Attività di 
affiancamento
personalizzato, 
mentoring e 
supporto alla
rendicontazione
18 mesi

Cosa 
offre 
iQ?
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Il contributo

ETS

Il contributo a fondo perduto richiesto 
per ciascun progetto non potrà essere 
inferiore a € 50.000 né superiore a € 
140.000.
Il beneficiario dovrà garantire un 
cofinanziamento minimo del 10% 
dell'investimento complessivo 
ammissibile.

GRUPPI INFORMALI DI CITTADINI

Per poter accedere alla fase di 
erogazione al contributo i gruppi 
informali dovranno costituirsi in un 
soggetto giuridico qualificabile come 
ETS.
Il contributo a fondo perduto richiesto 
per ciascun progetto non potrà essere 
inferiore a € 30.000 né superiore a € 
50.000.
Il beneficiario dovrà garantire un 
cofinanziamento minimo del 5%
dell'investimento complessivo 
ammissibile.



Titolo slide

18

Titolo slide

Il contributo sarà erogato a Stato di avanzamento delle attività 
(SAA) secondo finestre temporali di monitoraggio che saranno 
fissate dall’Amministrazione (orientativamente secondo cadenza 
quadrimestrale) e a saldo.

I contributi sono erogati ai sensi del regime “de minimis” di cui al 
Regolamento UE 1407/2013. Gli aiuti a una impresa (intesa come 
“impresa unica” ai sensi dell’art. 2, par. 2 del Regolamento UE 
1407/2013) possono essere concessi entro un massimale di € 
200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il contributo



Gli avvisi saranno 
aperti fino al 10 agosto 

2020

Nel frattempo…
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Supporto alla candidatura

LABORATORI
Per lavorare in maniera 

generativa sulla 
propria idea, ascoltare 
storie di innovazione e 

ispirazione

SPORTELLI

Per rispondere alle 
domande sugli avvisi
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Supporto alla candidatura

LABORATORI
Settimana 6-10 Luglio: 

M6 e M8
Settimana 13-17 Luglio:

M2 – M3

SPORTELLI
Settimana 20-24 Luglio:

M6 – M8 – M3– M2

M6: Incubatore Napoli Est – Municipalità 6
M8: Casa della Socialità, Scampia – Municipalità 8
M3: Municipalità 3 (sede in fase di definizione)
M2: Foqus – Municipalità 2



Tenete gli occhi 
aperti…

Ci troverete nel vostro 
Quartiere quando meno ve lo 
aspettate!



1.
Selezione

fino ad un massimo 
di 40 idee 
progettuali per gli 
enti del terzo 
settore e 20 idee 
progettuali per i 
gruppi informali

2.
Workshop di 
accompagnamento 
allo sviluppo 
progettuale

da ottobre 2020 a 
febbraio 2021

3.
Candidatura e 
selezione delle 
idee progettuali 
da ammettere al 
contributo e alle 
attività di 
affiancamento 
personalizzato

marzo – aprile 2021

4.
Attività di 
affiancamento 
personalizzato, 
erogazione 
contributo a 
fondo perduto, 
mentoring e 
supporto alla 
rendicontazione

18 mesi

Dopodichè…



Chi
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iQ – I Quartieri dell’Innovazione è un 
programma delI’Assessorato alle 
Politiche Sociali e al Lavoro del 
Comune di Napoli 

Titolo slideiQ
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Titolo slideIn collaborazione con





www.iquartieridellinnovazione.it

info@iquartieridellinnovazione.it  
sportello@iquartieridellinnovazione.it

Grazie

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

http://www.iquartieridellinnovazione.it
http://www.iquartieridellinnovazione.it
http://www.ponmetro.it

