
I love porta capuana 

 
è un Coordinamento di associazioni, enti, imprese, fondazioni e cittadini costituito 
con atto pubblico (vedi lo statuto e il regolamento), che attraverso l’impegno attivo 
sul territorio vogliono promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e 
produttivo, materiale e immateriale del quartiere di Porta Capuana, Napoli. 
Obiettivi 

I love porta capuana si fa promotrice di un processo di rigenerazione urbana che valorizzi le 
differenze coinvolgendo diversi punti di vista, competenze esperte e saperi contestuali; 
promuove la partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni e ai processi di trasformazione 
territoriali; coinvolge gli aspetti fisici e gli aspetti sociali, economici e culturali nella 
rigenerazione; agisce in maniera indipendente, interagendo e collaborando con le istituzioni di 
vario ordine e grado, conservando la piena autonomia. 

Punti di innovazione 

Abbiamo costruito un sito ad hoc http://www.portacapuana.info con tutte le informazioni 
relative al quartiere e le news utili a far conoscere l’evoluzione del progetto. 

Cardini del progetto 
Visite guidate ai numerosi monumenti del quartiere. Valorizzazione delle tradizioni, specie 
quelle culinarie con, fra gli altri, il progetto Food and art. 
Promozione di mercatini artigianali (Indie Market) 

Modi di coinvolgimento 
Assemblee frequenti, incontri con le istituzioni coinvolgendo tutti gli associati cercando di dare 
a tutti un ruolo attivo. In questo video si presenta il quartiere. 

Come risponde la città 

Abbiamo instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con il Comune grazie all’intervento 
diretto del sindaco, che ci ha fatto incontrare i diversi assessori in relazione alle problematiche 
che abbiamo posto. Il tavolo si riunisce mensilmente. Siamo al terzo incontro. Vedi i dettagli. 

Criticità e punti forti 

E’ stato realizzato, dopo il successo del Flash Mob “We Love Porta Capuana”, un lavoro di 
ricerca (azione partecipata), da parte del team Psychology Loves Porta Capuana coordinato 
dalla Prof.ssa Caterina Arcidiacono, composto da quasi 200 studenti del corso di laurea in 
Scienze e Tecniche Psicologiche e ricercatori dell'Università Federico II di Napoli. Ecco i 
risultati preliminari: link al video 

Azioni di comunicazione 

Tutti i social, stampa locale, newsletter. 
                                                                                               N.B. i testi evidenziati sono link 

http://www.portacapuana.info/wp-content/uploads/2014/09/ATTO_COSTITUTIVO_ILPC.pdf
http://www.portacapuana.info/wp-content/uploads/2014/09/REGOLAMENTO-ILPC.pdf
http://www.asteenodi.com/food-and-art
https://www.facebook.com/IndieMarketNapoli
http://youtu.be/9HdF_hc_m3M
http://youtu.be/Jq3_Se-jPHE
http://youtu.be/f8zPpURenQA
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http://www.portacapuana.info/?p=1118
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http://www.portacapuana.info



