
                  
                                  
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

INTESA SANPAOLO, FONDAZIONE CON IL SUD E FONDAZIONE 
SAN GENNARO PRESENTANO IL PROGETTO  

“LUCE” PER IL RIONE SANITÀ 
 

A Napoli, formazione, occupazione e inclusione dei giovani 
attraverso l’arte 

 
Napoli, 20 maggio 2021 – Intesa Sanpaolo, Fondazione CON IL SUD e Fondazione di 

Comunità San Gennaro hanno presentato quest’oggi il progetto LUCE, un’iniziativa di 

formazione e di inclusione sociale per giovani abitanti del Rione Sanità di Napoli attraverso 

l’arte, con ricadute positive anche in ottica di opportunità lavorative per i ragazzi e di 

valorizzazione del patrimonio storico-artistico del quartiere stesso.  

 

L’iniziativa prevede l’attivazione di workshop artistici rivolti a 60 ragazzi dai 16 ai 25 anni 

presso gli spazi della Chiesa di Santa Maria Maddalena, situata nel cuore della zona dei 

“Cristallini”, con attività teoriche e laboratori condotti da artisti e testimoni in ambiti come 

pittura, cinematografia, fotografia e conoscenza del territorio. Durante uno dei percorsi 

formativi, i giovani coinvolti affrescheranno insieme a muralisti di fama internazionale, la 

chiesa e i vicoli più nascosti del Rione. 

 

Verranno inoltre aperti due nuovi infopoint presso la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, 

che sarà fruibile 7 giorni su 7 dando ai visitatori l’opportunità di accedere all’atelier dell’artista 

contemporaneo Jago e presso la Basilica di San Severo fuori le Mura, chiesa che ospita da 

dicembre 2020 l’opera “Il Figlio Velato” nonché le Catacombe di San Severo. Entrambe queste 

iniziative permetteranno l’inserimento lavorativo di alcuni giovani del quartiere. 

 

Il progetto LUCE, sostenuto da Fondazione CON IL SUD, Fondazione di Comunità San 

Gennaro e Intesa Sanpaolo, interviene su importanti asset strutturali del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), tra cui: il contrasto alle disuguaglianze, l’inserimento lavorativo 

di giovani in situazione di fragilità, la rigenerazione urbana in contesti marginalizzati, la 

valorizzazione del contributo del Terzo Settore alla società e allo sviluppo del Mezzogiorno. 

L’iniziativa si inserisce inoltre nel solco di quanto la Fondazione di Comunità San Gennaro e 

la Cooperativa La Paranza realizzano da anni nel Rione Sanità, attraverso importanti progetti 

di formazione che prevedono il recupero e la valorizzazione delle risorse del territorio, come 

l'apertura al pubblico delle Catacombe di San Gennaro.  

 

“Da oltre 10 anni, la Fondazione CON IL SUD investe nel Rione Sanità non soltanto in termini 

di risorse economiche, ma soprattutto stabilendo un rapporto di collaborazione e fiducia con 

la comunità locale – ha dichiarato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD.  

L’investimento che abbiamo fatto e continuiamo a fare con convinzione è sul capitale umano, 



                  
                                  
 
 

 

la vera ricchezza di ogni territorio. Siamo contenti, quindi, di rinnovare il nostro impegno e di 

contribuire ancora una volta allo sviluppo di un quartiere che ha tanto da dare”.  

 

“L’intervento è realizzato in co-progettazione da Fondazione CON IL SUD, Fondazione di 

Comunità San Gennaro e dalla Banca, che mette a disposizione, oltre al sostegno economico, 

il know-how specialistico maturato dal Gruppo in ambito sociale e culturale. Il progetto ha un 

duplice obiettivo: quello di riqualificare beni artistici in stato di abbandono in un quartiere di 

Napoli molto problematico, come il Rione Sanità, e quello di formare contemporaneamente 

alcuni giovani del territorio, affinché possano trovare nuove opportunità occupazionali legate 

al mondo dell’arte e del turismo. Intesa Sanpaolo conferma così, ancora una volta, l’impegno 

in termini di responsabilità sociale e culturale assunto nel Piano d’Impresa 2018-2021, 

realizzando un’azione di sistema al fianco di istituzioni, organizzazioni del Terzo Settore e 

società civile - rappresentata dagli artisti che trasferiscono con generosità il loro sapere 

attraverso workshop formativi - per promuovere la crescita sostenibile e inclusiva dei territori 

in cui opera”, ha commentato Elena Jacobs, Responsabile Valorizzazione  del Sociale e 

Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo 
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Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus 

comunicazione@fondazionesangennaro.org 

www.fondazionesangennaro.org 

 

 

 

 

 
Fondazione CON IL SUD 

La Fondazione CON Il SUD è un ente non profit privato nato dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e 

il mondo del terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno attraverso la promozione di 

percorsi di coesione sociale. La Fondazione sostiene interventi “esemplari” per l’educazione dei ragazzi alla 

legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti e attrarre i “cervelli” al Sud, 

per la tutela e valorizzazione dei beni comuni (cultura, ambiente, riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie), 

per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, per l’integrazione degli immigrati, per favorire il welfare di 
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mailto:comunicazione@fondazionesangennaro.org


                  
                                  
 
 

 

comunità. In 14 anni ha sostenuto oltre 1.300 iniziative, coinvolgendo direttamente 6.300 organizzazioni e 430 

mila cittadini, soprattutto giovani, erogando complessivamente 245 milioni di euro. Nel 2016 è nata l’impresa 

sociale “Con i Bambini”, interamente partecipata dalla Fondazione.  

 

 

 

Intesa Sanpaolo  

Intesa Sanpaolo è la principale Banca in Italia e una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi 

bancari commerciali, di corporate investment banking, gestione del risparmio, asset management e assicurativi. Il 

Gruppo Intesa Sanpaolo conta circa 14,6 milioni di clienti in Italia, serviti attraverso i suoi canali digitali e 

tradizionali, e 7,2 milioni di clienti all’estero, dove è presente con banche controllate operanti nel commercial 

banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale, Medio Oriente e Nord Africa e con una rete internazionale 

specializzata nel supporto alla clientela corporate in 26 Paesi. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle 

banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e 

l'economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di 6 miliardi di euro destinato all'economia circolare. 

Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per 1,5 

miliardi di euro di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è 

fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all'estero, incluse 

esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d'Italia, i musei del 

Gruppo a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente Torino. 

 

Sito internet: group.intesasanpaolo.com | News: https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/news | Twitter: 

@intesasanpaolo | Facebook: @intesasanpaolo | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/intesa-sanpaolo | 

Instagram: @intesasanpaolo  

 

 

 

Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus 

La Fondazione di Comunità San Gennaro fin dalla sua nascita, nel 2014, incoraggia la Cura del Bello, la Cultura 

del dono, della Partecipazione e della Responsabilità contribuendo all’infrastrutturazione sociale ed economica 

del Rione Sanità con il desiderio di accompagnare la Comunità a riscoprirsi tale e a maturare consapevolezza di 

sé, della propria storia e della bellezza che custodisce. 

La Fondazione San Gennaro lavora in un’ottica generativa, mettendo al centro della sua azione la valorizzazione 

del capitale umano, la rigenerazione urbana e l’innovazione sociale. 

La mission della Fondazione è infatti quella di favorire lo sviluppo “dal basso” del territorio incentivando nuovi e 

innovativi progetti, promuovendo l’impresa giovanile ed investendo sulla formazione e sullo scambio di risorse e 

competenze. Essa è lo strumento strategico ed operativo che funge da “catalizzatore” e “facilitatore” delle attività 

messe in campo da cittadini, imprese, istituzioni e dagli enti del Terzo Settore (associazioni e cooperative) che da 

anni operano nel Rione Sanità.  

L’attività della Fondazione di Comunità San Gennaro si rivolge anche a progetti che sviluppano le varie 

componenti della cultura: il teatro, la musica, la danza, l’artigianato locale, etc. La Fondazione inoltre sta 

promuovendo sempre di più lo sviluppo di una Comunità Educante allo scopo di sperimentare nel Rione Sanità di 

Napoli un nuovo tipo di welfare comunitario incentrato sulla presa in carico da parte della Comunità dei minori 

più fragili.  
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