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Immagination Lab
Percorsi partecipati gratuiti di
co-immaginazione
PREMESSA
La riqualificazione di Napoli Est vuole partire
attraverso la creazione di Umane Alleanze per avviare
un nuovo modello di filiera lavorativa /operativa tra
imprese, professioni, associazionismo, cittadinanza
con attenzione al mix di generi e generazioni.
Come affrontare una riqualificazione?
Quale è il senso di creare Umane Alleanze?
Da dove partire?
I laboratori di Immaginazione sono il primo
momento di un percorso che consentirà alle
persone che abitano e lavorano nella
Municipalità6 di incontrarsi, approfondire il
percorso del progetto A.C.Q.U.A. e iniziare a
condividere la propria visione del territorio.

1. I LABORATORI
OBIETTIVO
Partecipare ai laboratori consentirà ai partecipanti di conoscere
metodi e strumenti su come osservare, ampliare lo sguardo
secondo nuove categorie rispetto alla personale visione attuale e
apprendere come arrivare a costruire la comunità che vorrebbe,
pianificando impatti e ricadute.
SCOPO
Lo scopo dei laboratori di Immaginazione è
quello di avviare un percorso innovativo nel
“creare Valore” per la comunità attraverso
la partecipazione attiva delle persone nel
re-immaginare gli spazi e il
posizionamento futuro della VI
Municipalità di Napoli innescando un
modello di cittadinanza e
imprenditorialità innovativa, circolare
e sostenibile.

2. A CHI SI RIVOLGONO I
LABORATORI DI IMMAGINATION
DESIGN?
I laboratori sono aperti a tutta la
cittadinanza della VI Municipalità di Napoli.
Dai giovani ai pensionati, dai professionisti
ai commercianti, dalle aziende storiche a
fondatori di nuove imprese. AI percorsi di
co-immaginazione progettuale seguiranno
infatti quelli di co-creazione e
co-progettazione che consentiranno di
analizzare e superare le possibili barriere
fisiche e culturali e progettare i percorsi
che attraverseranno i territori generando un
nuovo modello di turismo condiviso e a
favore della cittadinanza.

3. IL PERCORSO
CHE COMPIREMO INSIEME

3. COME VORREI
CHE FOSSE IL MIO
TERRITORIO

2. COSA POTREBBE
DIVENTARE
IL MIO TERRITORIO

1. COME VEDO
IL MIO TERRITORIO

4. DOVE SI TERRÀ?
Gli Immagination Lab si
svolgeranno nei locali
dell’Incubatore Napoli EST e di
ART 33, siti in Via Bernardino
Martirano, 80147 Napoli
(quartiere San Giovanni a
Teduccio).

5. CALENDARIO
ATTIVITÀ SINGOLI LABORATORI
Laboratorio 1:
Come osservare? (strumenti per
apprendere un’osservazione
consapevole utile per il
progetto del territorio e
sviluppo
individuale/professionale)
Laboratorio 2:
Come raccontare un territorio
(laboratorio fotografico e lancio
attività di mappatura territoriale
dei partecipanti)

Laboratorio 3:
Come creare nuove categorie
interpretative (laboratorio di
analisi e classificazione
partecipata attraverso foto e
immagini realizzate dai
partecipanti)
Laboratorio 4:
Come sintetizzare i dati
(laboratorio operativo su come
potrebbe diventare il mio
territorio e narrarlo a livello
collaborativo)

Laboratorio 5:
Introduzione alla
co-immaginazione del territorio
(metodi e strumenti per lavorare
sul come vorrei che fosse il mio
territorio)

DATE

ORARIO

16 FEBBRAIO 2022

9:30 - 14:00

10 MAGGIO 2022

14:30 - 18:30

18 GIUGNO 2022

9:30 - 14:00

16 LUGLIO 2022

9:30 - 14:00

10 SETTEMBRE 2022

9:30 - 14:00

8 OTTOBRE 2022

9:30 - 14:00

6. CHI LO REALIZZA?

7. COME POSSO PARTECIPARE?

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.

L'Immagination Lab è iniziato il 19 Febbraio
Per ampliare la partecipazione il primo
laboratorio avrà due edizioni (febbraio e
maggio)
Se sei interessato/a e desideri ricevere
maggiori informazioni, contattaci:
formazione@acquaest.it - tel. 335 7636134
ti invieremo il modulo per la registrazione.
Ti invitiamo a seguire le pagine social
acquaest su FB e IG e il sito
www.acquaest.it

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

