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Le imprese franco-italiane sperimentano a Napoli un progetto sociale di gruppo, per i Quartieri Spagnoli.

Ai Quartieri Spagnoli si sperimenta una inedita modalità di intervento sociale promossada imprese private della comunità d’affari della CCI France Italie – Camera di
Commercio a favore del quartiere. Per la prima volta in Italia l’azione coordinata di un gruppo di aziende si concentra con iniziative di responsabilità sociale in un
programma organico di intervento, e sceglie Napoli, i Quartieri Spagnoli e la Fondazione FOQUS, come partner nel biennio 2021-2022 e per un secondo biennio
2022-2024.

Le aree di intervento sono numerose e diversificate e spaziano dalle donazioni alimentari, all’istallazione di innovativi sistemi di purificazione dell’aria dalla CO2, al
crowdfunding e/o finanziamento diretto per la realizzazione di una radio che permetterà ai giovani di seguire le lezioni anche da remoto. Non mancano attività di
volontariato come webinar formativi dedicati alle famiglie sul tema del risparmio energetico osulla gestione della contabilità domestica. Ogni azienda, in funzione del
proprio settore e delle specifiche aree di competenza, mette a disposizione prodotti, servizi e know-how.

Il progetto è realizzato dalla CCI France Italie - Camera di Commercio, attraverso il Club CSR (Corporate Social Reponsibility)nato nel 2020che accoglie, ad oggi,19
tra le aziende appartenentialla comunità d’affari franco italiana,e dalla Fondazione FOQUS, che dal 2013 è impegnata in un progetto di rigenerazione urbana di
carattere sociale, educativo ed economico nei Quartieri Spagnoli.

B&B Hotels, BNP Paribas, Capgemini, Carrefour, CNP Vita, Crédit Agricole, Edison, Essilor, Guillin,Havas Pr, Kering, Lactalis, Leyton, Mazars, Studio Pirola Pennuto
Zei e Associati, Roveda 1955, SiramVeolia, Total Energies e Voltalia hanno realizzato e realizzeranno nei prossimi mesi iniziative a sostegno dei programmi di
educazione e di sviluppo che stanno caratterizzando in questi anni la rinascita dei Quartieri Spagnoli. 

Le attività, alcune delle quali in fieri, altre già concluse, altre programmate per il prossimo biennio, hanno una forte valenza sociale per lo sviluppo del
territorio:coinvolgono le persone, i bambini e i ragazzi del quartiere, con l’obiettivo di accrescere consapevolezza e conoscenze.

Alcune di queste aziende hanno già dato un importante contributo, altre lo faranno, ma ciò che desideriamo celebrare oggi è l’impegno profuso da aziende che
operano nei più diversificati settori dell’economia, che sono spesso anche competitor nelle loro aree di business, ma che hanno deciso di perseguire un più alto
obiettivo comune: stabilire un dialogo e un sistema di scambio e riflessione sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, per la diffusione di una cultura aziendale
etica, responsabile e positiva.

La sottoscrizione di un Accordo pluriennale siglato tra Denis Delespaul, Presidente della CCI France Italie - Camera di Commercio (che rappresenta tutte le aziende
impegnate nel progetto), Rachele Furfaro, Presidente della Fondazione FOQUS e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, formalizzerà questo primo esempio di
collaborazione coordinata e sinergica tra aziende private e Terzo Settore.

Con questo accordo viene oltrepassato il tradizionale approccio tra privato e non-profit, per favorire un’azione coordinata di più soggetti privati su una stessa città,
uno stesso progetto, uno stesso partner promotore.
Accordo pluriennale tra la CCI France Italie,FOQUSe il Comune di Napoli.
Le imprese franco-italiane sperimentano a Napoli un progetto sociale di gruppo, per i Quartieri Spagnoli.

Ai Quartieri Spagnoli si sperimenta una inedita modalità di intervento sociale promossada imprese private della comunità d’affari della CCI France Italie – Camera di
Commercio a favore del quartiere. Per la prima volta in Italia l’azione coordinata di un gruppo di aziende si concentra con iniziative di responsabilità sociale in un
programma organico di intervento, e sceglie Napoli, i Quartieri Spagnoli e la Fondazione FOQUS, come partner nel biennio 2021-2022 e per un secondo biennio
2022-2024.

Le aree di intervento sono numerose e diversificate e spaziano dalle donazioni alimentari, all’istallazione di innovativi sistemi di purificazione dell’aria dalla CO2, al
crowdfunding e/o finanziamento diretto per la realizzazione di una radio che permetterà ai giovani di seguire le lezioni anche da remoto. Non mancano attività di
volontariato come webinar formativi dedicati alle famiglie sul tema del risparmio energetico osulla gestione della contabilità domestica. Ogni azienda, in funzione del
proprio settore e delle specifiche aree di competenza, mette a disposizione prodotti, servizi e know-how.

Il progetto è realizzato dalla CCI France Italie - Camera di Commercio, attraverso il Club CSR (Corporate Social Reponsibility)nato nel 2020che accoglie, ad oggi,19
tra le aziende appartenentialla comunità d’affari franco italiana,e dalla Fondazione FOQUS, che dal 2013 è impegnata in un progetto di rigenerazione urbana di
carattere sociale, educativo ed economico nei Quartieri Spagnoli.

B&B Hotels, BNP Paribas, Capgemini, Carrefour, CNP Vita, Crédit Agricole, Edison, Essilor, Guillin,Havas Pr, Kering, Lactalis, Leyton, Mazars, Studio Pirola Pennuto
Zei e Associati, Roveda 1955, SiramVeolia, Total Energies e Voltalia hanno realizzato e realizzeranno nei prossimi mesi iniziative a sostegno dei programmi di
educazione e di sviluppo che stanno caratterizzando in questi anni la rinascita dei Quartieri Spagnoli. 

Le attività, alcune delle quali in fieri, altre già concluse, altre programmate per il prossimo biennio, hanno una forte valenza sociale per lo sviluppo del
territorio:coinvolgono le persone, i bambini e i ragazzi del quartiere, con l’obiettivo di accrescere consapevolezza e conoscenze.

Alcune di queste aziende hanno già dato un importante contributo, altre lo faranno, ma ciò che desideriamo celebrare oggi è l’impegno profuso da aziende che
operano nei più diversificati settori dell’economia, che sono spesso anche competitor nelle loro aree di business, ma che hanno deciso di perseguire un più alto
obiettivo comune: stabilire un dialogo e un sistema di scambio e riflessione sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, per la diffusione di una cultura aziendale
etica, responsabile e positiva.

La sottoscrizione di un Accordo pluriennale siglato tra Denis Delespaul, Presidente della CCI France Italie - Camera di Commercio (che rappresenta tutte le aziende
impegnate nel progetto), Rachele Furfaro, Presidente della Fondazione FOQUS e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, formalizzerà questo primo esempio di
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collaborazione coordinata e sinergica tra aziende private e Terzo Settore.

Con questo accordo viene oltrepassato il tradizionale approccio tra privato e non-profit, per favorire un’azione coordinata di più soggetti privati su una stessa città,
uno stesso progetto, uno stesso partner promotore.
IMPRESE PARTECIPANTI – CCI FRANCIA – ITALIA AL 7 APRILE 2022
Nei prossimi mesi le altre imprese aderenti al Club CSR (Corporate Social Responsibility) avvieranno nuovi interventi con cui ognuna parteciperà al progetto in
favore dei Quartieri Spagnoli

1 EDUCAZIONE CONTABILE 
Azienda Coinvolta: Mazars
Titolo: La riforma degli Enti del Terzo Settore: novità, normative e aggiornamenti in corso
Realizzato 25/03/2021
Target: Amministrativi ETS (enti terzo settore) delle associazioni che operano c/o Quartieri Spagnoli
Speaker: Francesca Bitozzi, Revisore Contabile – Mazars
Abstract: In vista dell’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore, il webinar affronta le tematiche più importanti per comprendere al meglio le nuove leggi da
seguire: inquadramento normativo, peculiarità e categorie, runts, D.M del 5 Marzo 2020, la revisione legale e focus su “Assirevi” e “OIC”.

2 SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE
Azienda Coinvolta: Siram Veolia
Titolo: Energia, Acqua e Rifiuti. I piccoli accorgimenti che alleggeriscono la bolletta e aiutano l'ambiente
Realizzato 03/05/2021
Target: famiglie/insegnanti (con possibilità di replicare l’appuntamento in altra data, con focus su bambini in età scolare/elementare)
Speaker: Simona Ascione, Responsabile Commerciale – Siram Veolia
Abstract: Focus concreto su buone pratiche applicabili a casa per migliorare la gestione e il risparmio delle risorse, in ottica di sostenibilità ambientale.

3 SUPPORTO ALLE DONNE
Azienda Coinvolta: Altran + B&B Hotels
Titolo: Donne & Mondo del Lavoro
Realizzato 11/10/2021
Target: Ragazze e donne orientate verso l’emancipazione familiare e lavorativa
Speaker: Daniela Cerciello, HR Recruiter – Altran + Fiona Bedinaj, HR Recruiter – Altran + B&B Hotels (speaker tbd)
Abstract: Workshop formativo dedicato a dare indicazioni pratiche su come scrivere un curriculum efficace e a come affrontare il colloquio, come possibilità di riscatto
e stimolo verso nuove possibilità di vita.

4 EDUCAZIONE DIGITALE
Azienda Coinvolta: Capgemini
Titolo: Open the Box – il primo progetto italiano di media e data literacy
Da realizzare nel corso del 2022
Target: studenti, docenti, educatori
Abstract: Il progetto ha l’obiettivo di raccontare il funzionamento della raccolta e della comprensione dei dati che si incontrano ogni giorno online per informarsi in
maniera più consapevole. 5 percorsi didattici gratuiti, online, sviluppati con metodologie e formati innovativi.

5EDUCAZIONE AMBIENTALE
Azienda Coinvolta: Siram Veolia
Titolo: Aria di Primavera 
In corso, si conclude a maggio 2022
Target: Bambini che frequentano le scuole c/o Fondazione FOQUS e i loro genitori
Abstract: Dopo una serie di incontri nelle classi scolastiche per spiegare e raccontare ai bambini l’importanza del rispetto dell’ambiente (grazie alla collaborazione di
esperti di linguaggio infantile e risorse dell’azienda per i contenuti), le classi coinvolte realizzeranno un percorso PEDIBUS che attraversa i Quartieri Spagnoli e che
segnala la strada più sicura per raggiungere la scuola, che con l’intervento dei materiali sperimentali di Siram Veolia la renderà anche meno inquinata. 

6PRESIDI AMBIENTALI
Azienda Coinvolta: Siram Veolia
Titolo: fornitura e installazione di teli e megaflor mangia-smog permanenti
Da realizzare nel corso del 2022 
Target: tutta la popolazione dei Quartieri Spagnoli (Quartiere altamente inquinato: media italiana – 3,6mq di verde a testa / media Q. Spagnoli – 0,8 mq di verde a
testa)
Logistica: meaflor e pannello. Donazione di presidi con tecnologia mangia-smog da posizionare in punti strategici e attrezzati dei quartieri spagnoli: i teli verranno
posizionati nel percorso di accesso alla Fondazione FOQUS. I disegni delle classi coinvolte saranno stampati su dei pannelli e sui teli nelle vicinanze della Scuola.

7RACCOLTA FONDI
Azienda Coinvolta: Crédit Agricole
Titolo: Promozione di una raccolta fondi sulla piattaforma https://www.ca-crowdforlife.it/ a supporto ed integrazione di iniziative educative alternative alla didattica a
distanza (web radio).
In corso di realizzazione 
Target: bambini dei Quartieri Spagnoli
Abstract: Raccolta fondi partita per sostenere l’avvio di un progetto legato all’educazione in un territorio che ha particolarmente sofferto in questo periodo
estremamente difficile > ben 6 bambini su 10 durante il periodo più duro della pandemia hanno abbandonato la scuola. L’obiettivo della raccolta è offrire nuove
soluzioni didattiche in grado di coinvolgere i ragazzi, superando le resistenze di un contesto di vita spesso sfavorevole. In che modo? Con una web-radio-scuola con
un ruolo attivo di insegnanti, specialisti e professionisti dell’educazione.

8 DONAZIONI ALIMENTARI
Azienda Coinvolta: Lactalis in Italia
Titolo: Accreditamento della Fondazione FOQUS come Onlus per poter avviare donazioni continuative di prodotti FTC sulla base delle disponibilità e in relazione ad
emergenze sociali o sanitarie.
Target: Famiglie più bisognose, in base alle segnalazioni dell’ATS locale
Abstract: Lactalis in Italia si occuperà di coordinarsi direttamente con la Fondazione FOQUS per la fornitura regolare dei prodotti. La Fondazione si occuperà di
distribuirli direttamente alle famiglie, in coordinamento con l’ATS locale.
SiramVeolia e Fondazione FOQUS lanciano 
“Aria di Primavera” l’iniziativa sulla sostenibilità ambientale dedicata ai Quartieri Spagnoli di Napoli

? Il progetto coinvolgerà i ragazzi della scuola media FOQUS al fine di renderli ambasciatori di messaggi sulla sostenibilità ambientale e l’ecologia
? Questa iniziativa si concretizzerà soprattutto in un percorso in città dove verranno installati dei megaflor “anti smog” dando vita ad un “giardino ibrido”
Milano, 7 aprile 2022 - SiramVeolia, operatore leader in Italia nei servizi di efficienza energetica e nella gestione ottimizzata di acqua e dei rifiuti speciali per clienti
pubblici e privati, e Fondazione FOQUS, che promuove un modello partecipativo, basato sul coinvolgimento attivo delle imprese private e pubbliche per lo sviluppo
economico dei Quartieri Spagnoli di Napoli, lanciano l'iniziativa Aria di Primavera. Questo progetto, sostenuto dal Comune di Napoli e dalla Camera di Commercio
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