
L’Innovazione Sociale per 
la Sostenibilità e lo Sviluppo



cittadini e abitanti del quartiere supportati da un team specializzato del 
progetto ACQUA.

La Rete beneficerà di un sistema di Marketing territoriale digitale 
che darà ampia risonanza sia ai i percorsi turistici che a tutte le 
competenze, professionalità e imprenditorialità che ne faranno parte.   
L’obiettivo sarà promuovere i tour ma soprattutto porre in evidenza 
l’impegno di tutti/e coloro che hanno partecipato alla nascita e alla 
creazione di questo progetto di trasformazione del territorio che evolve 
da un passato solo industriale e guarda ad un futuro anche d’interesse 
turistico innovativo e sostenibile.

“L’Innovazione Sociale per la 
Sostenibilità e lo Sviluppo”

Percorso di Alta Formazione  
propedeutico alla creazione della 
“Rete di Sviluppo Territoriale ACQUA”

COS’È ACQUA 
A.C.Q.U.A. è un progetto di innovazione sociale che 
vede protagonista il distretto di Napoli 6 e ha lo scopo 
di riqualificare questo territorio attraverso la creazione 
di un modello di Rete di sviluppo socio/economico  
per connette imprese, professionisti, associazioni  e 
semplici cittadini che vogliono creare o ri-creare 
impresa, sviluppo e cambiamento.
 
La Rete che sarà costituita, rappresenterà la filiera 
economico-operativa connessa ai Percorsi Turistici 
che si svolgeranno a Napoli e già in via di 
ideazione, creazione e sviluppo sempre ad opera di 



1. PERCHÉ PARTECIPARE ALLA RETE DI SVILUPPO TERRITORIALE 
A.C.Q.U.A.

Il mondo delle attività commerciali, delle professioni, delle aziende e terzo settore è 
profondamente cambiato. La rete A.C.Q.U.A. crea il vantaggio di affrontare il 

cambiamento insieme non con la competizione 
ma con forme di collaborazione mirata.

Entrare a far parte della Rete significa rinnovare e rivalutare la propria 
condizione professionale/organizzativa connettendola al territorio che sarà 

rivisto in chiave diversa dall’attuale, 
valorizzando specificità, unicità e potenzialità. 

2. COME FARNE PARTE:  
IL PERCORSO FORMATIVO E LE LINEE GUIDA DELLA RETE

Il percorso formativo proposto non solo amplia visione e competenze necessarie per 
il futuro ma soprattutto abilita ad entrare a far parte della Rete A.C.Q.U.A. 

consentendo di partecipare attivamente alla nascita 
e alla regolamentazione della rete stessa. 



I modulo

Innovazione (tecnologica, sociale, culturale, ambientale)

- I modelli, le competenze, i trend che imprenditori e professionisti 
devono conoscere per impostare miglioramenti / innovazioni delle 
proprie organizzazioni utili a rispondere alle sfide attuali e 
prepararsi a costruire opportunità future

- Obiettivi dell’Agenda 2030, Sviluppo sostenibile, Benessere Equo 
e Sostenibile, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): 
opportunità per la propria organizzazione  

- Sviluppo di Alleanze innovative e sostenibili:  ruoli, benefici, 
vantaggi e gestione rischi 

 
II modulo 

Territorio tra necessità, infrastrutture, competizione: come costruire il 
futuro  

- I modelli  attuati  e in evoluzione  nei diversi territori italiani 
- Strumenti per definire l’evoluzione territoriale possibile 

combinando aspettative personali, delle organizzazioni e di 
comunità

- Condivisione del modello e strumenti per definire il nuovo piano 
di comunità 

- Come si trasforma un piano di comunità in una Rete operativa 
- Pianificare impatti e ricadute sul territorio a breve – medio e lungo 

termine

III modulo

Territorio tra necessità, infrastrutture, competizione: come 
e a chi “vendere” 
 
- Rendicontazione e bilanci  sociali, sostenibilità, 

integrati
- Strategia di Marketing:  come contribuire ad 

“aumentare” il territorio tra prodotti e servizi  
- Comunicazione interna, esterna: gli strumenti  tra  

rischi reputazionali  e  direttive Europe
   

IV modulo 

Un nuovo punto di vista sul territorio e le opportunità 
correlate

- Partecipazione alla Rete e Accesso ai finanziamenti 
Europei: comprendere ed  interpretare  per 
accedere a bandi europei

- Reti Innovative e sostenibili:  chi sono gli investitori 
privati a supporto tra Business Angels, Venture 
Capital, Fondi 

- Le opportunità “in rete”



3. A CHI SI RIVOLGE 

Imprenditori/trici, Commercianti, Artigiani/e, 
Agricoltori/trici, Professionisti/e e giovani/adulti che vogliono fare 
impresa. 
 

4. METODOLOGIA
          
- Metodo integrato tra formazione e facilitazione per favorire 

l’acquisizione di nuove consapevolezze e competenze utili ed 
immediatamente applicabili alla propria esperienza

- Metodi attivi, con particolare attenzione alle simulazioni ed alle 
esercitazioni, che consentono feedback personalizzati e 
autovalutazioni

- Lavoro individuale e di gruppo per identificare e utilizzare 
meccanismi più efficaci di motivazione individuale e di team 
working

5. CHI LO REALIZZA

Il Corso di Alta Formazione sarà realizzato dal Partner di progetto SIS 
– Social Innovation Society, Associazione di promozione sociale 
nazionale impegnata a sviluppare o innovare prodotti, servizi, modelli, 
policy, in grado di rispondere a bisogni sociali creando nuove 
relazioni e collaborazioni permettendo alle imprese  di avere tutti gli 
strumenti per valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale, economica 
e culturale del loro business pianificando e misurando l’impatto che 
sono in grado di generare sulla vita delle persone.

6. DOVE SI TERRÀ

Il corso si svolgerà nei locali dell “Art 33 – Cultural Hub”, sito in Via 
Bernardino Martirano, 80147 Napoli (quartiere San Giovanni a 
Teduccio).

7. QUANDO SI TERRÀ

Abbiamo sviluppato un calendario delle lezioni che prevede presenza 
e digitale! 

MESE
Sabato 14 Maggio 2022
Giovedì 19 Maggio 2022

Sabato 11 Giugno 2022
Mercoledì o Giovedì 15 o 16 Giugno 2022*
Sabato 25 Giugno 2022
Mercoledì o Giovedì 29 o 30 Giugno 2022*

Sabato 9 Luglio 2022
Mercoledì o Giovedì 13 o 14 Luglio 2022*

Sabato 17 Settembre 2022
Mercoledì o Giovedì 21 o 22 Settembre2022*

Sabato 1 Ottobre 2022
Mercoledì o Giovedì 5 o 6 Ottobre 2022*
Sabato 15 Ottobre 2022
Sabato 29 Ottobre 2022

9:30 - 13:30
16:00 - 20:00

9:30 - 13:30
16:00 - 20:00
9:30 - 13:30

16:00 - 20:00

9:30 - 13:30
16:00 - 20:00

9:30 - 13:30
16:00 - 20:00

9:30 - 13:30
16:00 - 20:00
9:30 - 13:30
9:30 - 16:30

*la giornata delle lezioni infrasettimanali verrà condivisa 
ad inizio percorso con i partecipanti tra quelle indicate 
in calendario 

ORARIO



Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea, Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014 – 2020

Sedi operative
ART33

VIA BERNARDINO MARTIRANO, 17, 
80146 NAPOLI

CENTRO POLIFUNZIONALE CIRO 
COLONNA

VIA CURZIO MALAPARTE, 80147, 
NAPOLI

INFO@ACQUAEST.IT
ACQUAEST.IT

8. COME PARTECIPARE

Per partecipare è necessario inviare il 
MODULO DI ISCRIZIONE CORSO 
“L’Innovazione Sociale per la Sostenibilità e lo Sviluppo”
(entro le ore 12.00 del 10 Maggio 2022) 
via mail a formazione@acquaest.it, allegando copia di un 
documento di identità 

Il modulo si può si può scaricare dal sito acquaest.it/formazione

Per ricevere attestato di partecipazione e accesso alla costituzione 
della Rete ACQUA è obbligatorio partecipare almeno al 70% delle 
lezioni che costituirà poi l’infrastruttura del percorso Turismo e Servizi 
del territorio.

Per informazioni e iscrizioni contatta: 
formazione@acquaest.it  
tel. 335 7636134
segui le pagine social o il sito www.acquaest.it 

9. ATTESTATI PARTECIPAZIONE PATROCINI

Per ricevere attestato di partecipazione e accesso alla costituzione 
della Rete ACQUA è obbligatorio partecipare almeno al 70% delle 
lezioni che costituirà poi l’infrastruttura del percorso Turismo e Servizi 
del territorio.
Il corso viene realizzato “Con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Napoli”


