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CREATIVE LIVING LAB – III Edizione  
 
ALLEGATO A  
DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 

1 Informazioni generali sulla proposta  

1.1 
Titolo con cui si intende identificare il progetto:  
 
CHIOSTRO GRANDE, Community Art Garden 

1.2 

Denominazione del soggetto proponente con funzione di capogruppo, cognome e nome del rappresentante 
legale del progetto e recapiti (PEC e telefono) 
 
Fondazione Made in Cloister, Presidente e Legale Rappresentante Dr.ssa Rosa Alba Impronta 
(fondazionemadeincloister@legalmail.it, 3396965782)  

1.3 

Descrizione sintetica del/i soggetto/i proponente/i ed eventuali soggetti associati (tipologia, finalità)  
N.B. I richiedenti dovranno presentare una sola proposta. Per proposte presentate da un gruppo, ogni singolo 
soggetto proponente o associato potrà partecipare a una sola proposta. 
 
SOGGETTO PROPONENTE CAPOFILA 
Made in Cloister è una fondazione privata riconosciuta, iscritta all’albo della Regione Campania nata nel 2012 
con lo scopo di restaurare e riconvertire una parte  del complesso di Santa Caterina a Formiello  per destinarlo 
a un centro di arte espositivo e performativo , con l’obbiettivo di innescare un processo virtuoso di 
rigenerazione urbana in linea con la vocazione del territorio attraverso il coinvolgimento della comunità locale. 
La missione di Made in Cloister si articola su tre pilastri:  

• Recupero e riconversione del patrimonio artistico per uno sviluppo sostenibile e coerente con la 
vocazione del territorio  

• Rilancio del “fare artigianale” attraverso l’interazione tra maestri artigiani, artisti e designers 
internazionali  

• Rigenerazione urbana e impatto sociale di un progetto culturale  
 

1) SOGGETTO  PROPONENTE ASSOCIATO 
La Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città, nata nel 2005, promuove la cultura espositiva, della 
ricerca, della conservazione e diffusione dell’Architettura e dell’Urbanistica. La Fondazione è stata promossa 
da: Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli, Dipartimenti universitari di 
Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”,  Soprintendenza all’Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli e Ordini 
degli Architetti e degli Ingegneri di Napoli e provincia.  

2) SOGGETTO PROPONENTE ASSOCIATO 
Dedalus è una cooperativa sociale nata a Napoli nel 1981 da un gruppo di persone provenienti da esperienze 
diverse, dal mondo del lavoro, della ricerca e dell’impegno sociale con lo scopo di intervenire nel campo delle 
problematiche connesse dell'esclusione sociale delle fasce deboli, dell'economia del territorio e dello sviluppo 
locale. Costituita da sociologi, economisti, operatori sociali, mediatori culturali . 

mailto:fondazionemadeincloister@legalmail.it
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Dedalus riconosce come propria mission quella di perseguire l’interesse generale della comunità attraverso la 
costruzione di processi di promozione umana e culturale, di realizzazione delle pari opportunità di accesso ai 
diritti e alle garanzie di cittadinanza per tutte le cittadine e per tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, 
nazionalità, religione, censo,  favorendo il prevalere dell’incontro e della cura come base dell’incontro da 
differenti. Individua nella proposta culturale e nella promozione della bellezza e dell’arte nelle sue diverse 
espressioni una delle cornici indispensabili alla costruzione di convivenza e benessere collettivo. 
 
  

1.4 

Descrizione sintetica del contesto specifico nel quale il progetto si colloca (ubicazione, estensione 
complessiva, condizioni, aspetto fisico, modalità d’uso) 
 
I soggetti proponenti hanno identificato come area di trasformazione il Chiostro Grande del Complesso 
Monumentale di Santa Caterina a Formiello, corte condominiale del Lanificio borbonico, attualmente 
adibito a parcheggio.  
Il Chiostro grande si trova a Napoli in Piazza Enrico de Nicola 46, quartiere San Lorenzo Vicaria, ed è stato 
dichiarato bene di particolare interesse storico e artistico. Nell’Ottocento, soppresso l’ordine monastico il 
Complesso fu trasformato in Lanificio per la produzione di divise per l’esercito borbonico. Dopo l’unità 
d’Italia, a seguito del fallimento del Lanificio, inizia un progressivo e inesorabile degrado, accompagnato da 
un peggioramento delle condizioni del quartiere. Oggi, grazie anche al progetto di riqualificazione della 
Fondazione Made in Cloister, il complesso ha iniziato un graduale percorso di riconversione. Qui si sono 
trasferiti associazioni, studi d’artista, cooperative sociali che ciascuna, con la propria missione, contribuiscono 
al processo di rigenerazione del quartiere di Porta Capuana. 
Il chiostro grande occupa un’area di 1500 mq2, ed è attualmente adibito a parcheggio. Nonostante il secolo di 
degrado, è un luogo unico tra rinascimento ed archeologia industriale, ed ha tutte le potenzialità per essere 
trasformato in una grande piazza verde, luogo d’incontro della comunità.   
L’area di Porta Capuana, a ridosso della stazione ferroviaria, rappresenta un nodo strategico con enormi 
potenzialità di sviluppo, ma tale vocazione viene depotenziata dal degrado socio-ambientale e dalla presenza 
di fenomeni di devianza e criminalità. Questioni che coinvolgono anche parte della popolazione migrante che 
abita il territorio che caratterizzato da un contesto urbano a forte densità multiculturale. La complessa 
situazione della realtà locale complica la definizione di forme comunitarie e di aggregazione. 
La IV Municipalità, area in cui ricade Porta Capuana, conta una popolazione di circa 96.000 abitanti, è 
considerata periferia urbana, pur essendo centro antico e cuore della città, per il forte degrado sociale ed urbano. 
 

1.5 

Specifiche indicazioni sulla fattibilità ed eseguibilità dell’intervento  
 
La realizzazione del community art garden sarà possibile grazie al lavoro comune dell’artista Sergio 
Fermariello con gli architetti paesaggisti, seguiti dal responsabile scientifico e dall’esperto di urbanistica. Il  
chiostro grande è un’area già disponibile e pronta ad essere riattivata. Le attività saranno realizzate di comune 
accordo con il condominio, liberando gradualmente il chiostro dalla funzione di parcheggio, attraverso 
strategie integrate tra gli usi passati, esistenti e quelli futuri. La fattibilità dell’intervento e la concreta 
eseguibilità in tempi certi  è garantita da un programma di operazioni minime sull’esistente che non prevedono 
di alterare lo stato dei luoghi ma di integrare il paesaggio del chiostro con l’aggiunta di nuovi elementi in grado 
di dare maggiore forza agli spazi al fine di costruire un nuovo spazio pubblico in dialogo con il manufatto 
storico. Partendo dalla vocazione storica il progetto si ispira al giardino dei semplici già presente nel 1500, 
garantendone anche la fattibilità in termini di realizzazione. Le operazioni risultano a basso impatto anche da 
un punto di vista di manodopera in quanto richiedono il coinvolgimento di poche figure specializzate e 
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realizzabili attraverso cantieri/workshop di autocostruzione che vedranno il coinvolgimento di quella parte di 
cittadinanza già attiva nel quartiere.  

2 Descrizione dettagliata - Caratteristiche della proposta  

2.1 

Descrizione sintetica del progetto (tipologia di progetto, destinatari, attività previste e finalità) 
 
Il progetto intende restituire alla comunità una parte del cortile del Lanificio Borbonico, attualmente adibito a 
parcheggio, trasformandolo, con azioni partecipate , in luogo di aggregazione attraverso la creazione di 
un community art garden: uno spazio verde che, unitamente all’opera site specific dell’artista Fermariello, 
trasformerà la Corte condominiale rendendola fruibile dalle associazioni presenti nel Lanificio ed, attraverso 
loro, all’intero quartiere di Porta Capuana. Il progetto mette al centro della trasformazione l’arte ed il verde 
che, con un processo partecipativo, cambieranno la percezione dello spazio restituendo alla corte 
rinascimentale bellezza e vivibilità. Nel 500 nel complesso risiedeva Fra Donato D’Eremita, famoso botanico 
ed esperto di erbe medicinali e proprio all’interno del chiostro grande si trovava il “giardino dei semplici” dove  
Fra Donato coltivava le erbe mediche. Da qui l’idea di ripartire dal verde che mai come oggi diventa elemento 
fondamentale per ripensare la città. La  grande piazza così completamente trasformata sarà non solo il centro 
per l’aggregazione della comunità, ma un luogo di attrazione altamente simbolico di come si 
possa “trasformare” ed “invertire” un processo di degrado prendendosi cura insieme del bene comune 
sottolineando i benefici del rapporto uomo-natura-arte nella vita quotidiana e della lotta, anche nei piccoli 
gesti, ai cambiamenti climatici ponendo la bellezza e l’ordine come fattori essenziali in processi complessi di 
rigenerazione e miglioramenti della qualità della vita in quartieri periferici. L’obiettivo è restituire alla 
comunità un luogo sicuro di grande valore storico ed identitario, dove trascorrere il tempo, incontrarsi, 
imparare a gestire insieme i beni comuni, prendendosene cura nel tempo. In questo modo la trasformazione 
partirà dalla catalizzazione dell’energia creativa che si sviluppa nel tessuto locale potenziando un processo di 
rigenerazione urbana socioculturale già in atto. Destinatari del progetto sono ragazzi e famiglie del quartiere, la 
comunità migrante, le associazioni del Lanificio, la scuola Bovio-Colletta ed altri enti attivi sul territorio. 
 

2.2 

Sensibilizzazione e partecipazione (modalità di coinvolgimento dei destinatari) - art. 6, comma 1, lett. a) 
dell’Avviso 
 
Il chiostro grande è parte condominiale del Lanificio, pertanto il progetto si svilupperà con la partecipazione 
di tutti gli attori che vi operano che coinvolgeranno i destinatari nella realizzazione, mantenimento ed 
incremento del progetto. Tutte le fasi saranno documentate al fine di comunicarne e condividere i risultati e i 
processi creativi e rigenerativi innescati. La partecipazione e sensibilizzazione avverrà attraverso:  

1. Formazione: laboratori  di co-creazione, con l’artista e con i paesaggisti, incentrati sull’importanza 
del verde e avviando una riflessione con il quartiere sulla relazione tra natura-uomo-arte. 

2. Strutturare la rete di associazioni già presenti all’interno del Lanificio favorendo il processo di 
cooperazione ed integrazione tra i vari destinatari. 

3. Responsabilizzazione: il processo di creazione del community art garden sarà la prima fase di un 
percorso di conoscenza e condivisione di responsabilità e valori. Ricostruire un bilanciamento tra 
società e natura in un centro densamente abitato permetterà di soddisfare i bisogni di base negli adulti 
e stimolerà lo sviluppo emozionale nei bambini, oltre ad insegnare a prendere decisioni, risolvere 
problemi e a pensare creativamente. 
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2.3 

Multidisciplinarità (articolazione del gruppo di lavoro, con specifico riferimento ai soggetti, alle figure 
professionali coinvolte, al ruolo svolto all’interno del progetto) – art. 6, comma 1, lett. b), dell’Avviso 
 
Il gruppo di lavoro: 
Rosalba Impronta, Presidente Fondazione Made in Cloister: responsabile legale 
Ferruccio Izzo, professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana: responsabile scientifico  
Eleonora de Blasio: coordinamento e gestione progetto 
Alberto Calderoni, Marianna Ascolese, Vanna Cestarello: ricercatori e architetti: organizzazione di 
workshop e seminari sul tema della rigenerazione urbana 
Lorenzo Rebediani e Vera Scaccabarozzi :architetti paesaggisti progettazione community garden 
Elena De Filippo: sociologa e Presidente cooperativa sociale Dedalus  
Alessia Montefusco: fotografa e coordinamento laboratori artistici 
Perera Jayasuriya Kuranage Ruwani Lakshika: mediatore culturale e sociale, coordinamento alla comunità 
migrante 
Sergio Fermariello: artista, realizzazione opera d’arte e laboratori artistici 
Giovanna Fossa: professore ordinario di Pianificazione e Progettazione urbanistica presso il Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani del politecnico di Milano: esperto nel settore della rigenerazione urbana 

2.4 

Sostenibilità (descrizione delle strategie di sviluppo a medio e lungo termine e della sostenibilità nel tempo; 
indicazione dell’eventuale coinvolgimento di enti pubblici, associazioni e comunità del territorio) - art. 6, 
comma1, lett. c) dell’Avviso 
 
Community art garden è un luogo permanente che permetterà al quartiere, fortemente eterogeneo, di 
consolidare l’esperienza di comunità basandosi sulla partecipazione ad un comune progetto i cui partecipanti 
saranno essi stessi beneficiari garantendone, quindi, il mantenimento nel tempo. Il Chiostro Grande è il cortile 
di un condominio, il giardino sarà, dunque, controllato e l’ingresso coordinato dalle associazioni, rendendo lo 
spazio un luogo sicuro e ben tenuto.  
Attraverso le associazioni destinatarie saranno coinvolti i ragazzi del quartiere e le famiglie che collaboreranno 
sia con l’artista che con gli architetti paesaggisti non solo nella realizzazione del giardino ma anche nella sua 
manutenzione, infatti le attività di giardinaggio e gestione sono pensate per essere stabili laboratori. 
Sul lungo termine, con l’attività di sensibilizzazione e formazione descritta il progetto punta a far aumentare i 
partecipanti incrementando lo spazio verde, e sarà previsto un programma di inserimento di nuovi artisti. Il 
progetto vuole essere il punto di partenza di un ambizioso programma di rifunzionalizzazione destinato ad 
aumentare nel tempo accrescendo la bellezza e l’identità del giardino. Si creeranno sinergie bidirezionali che 
arricchiranno il territorio restituendo agli abitanti il ruolo privilegiato che gli spetta nella valorizzazione e 
benessere del proprio quartiere.  Gestione, manutenzione ed incremento del community art garden saranno 
garantiti dalla presenza stabile delle associazioni e fondazioni del Lanificio. 
 
 

2.5 

Esemplarità (descrizione delle metodologie adottate e possibile riproponibilità delle stesse in altri contesti; 
ricadute attese) - art. 6 lett. d) dell’Avviso 
 

Chiostro Grande è un progetto esemplare per come un gesto artistico partecipato possa rigenerare un luogo 
degradato e farlo diventare catalizzatore della rinascita del quartiere: il Chiostro Grande diventa la “piazza 
grande” della canzone di Dalla, metafora universale. Le metodologie adottate vedono convergere i trend 
contemporanei di participatory urban design e public art verso progetti minimali ma con grande potenziale per 
innescare processi partecipati di rigenerazione ambientale e sociale: “gesti” di creative place making dove la 
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comunità si esprime in un processo artistico integrato. Le associazioni e la scuola, anima del condominio 
“sociale” proprietario, sono coinvolte già nella presente fase progettuale e poi nella realizzazione, 
manutenzione e gestione del community garden; il loro è anche un ruolo di raccordo con la più ampia 
comunità di quartiere e Made in Cloister è “glocal” hub col mondo dell’arte.  

Il riferimento a sperimentazioni internazionali, sullo sfondo della High Line di New York, passa per la land 
art della tedesca BUndesGArtenschau. Il progetto offre dunque un modello riproponibile in altri contesti 
urbani degradati, come cortili e parcheggi; un modello perfetto anche per usi temporanei in processi 
di rigenerazione di aree dismesse; un modello resiliente, evolutivo nel tempo e nello spazio. Le ricadute 
attese sono evidenti: al posto di un parcheggio desolato, una nuova grande piazza verde e viva per il quartiere 
di Porta Capuana, che diventa fulcro delle attività associative e comunitarie del rione. L’intervento proposto 
permette la messa a sistema dell’intero complesso di Santa Caterina a Formiello che ritroverebbe così una sua 
percepibilità unitaria nella vita sociale del quartiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 

Immagini (max 5 corredate di didascalia) 
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1. Il quartiere di Porta Capuana ed il Lanificio (ex complesso monumentale di Santa Caterina a Formiello) visti dall’alto 
2. Visione frontale del Chiostro Grande, oggetto dell’intervento di riconversione oggi adibito a parcheggio. 
3. Visione frontale del Chiostro Grande, oggetto dell’intervento di riconversione 
4. Un esempio di recupero di uno spazio industriale nel centro storico di Milano: il nuovo giardino di Abraxa, progetto 

realizzato dai paesaggisti RSL Studio nel 2019-20 – immagine    
5. Piet Oudolf, Giardini in Piazza Vecchia, Bergamo, 2018 

2.7 

Descrizione sintetica del piano di rimodulazione del progetto in caso di eventuali misure restrittive relative 
all’emergenza sanitaria da Covid -19  
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La progettazione non è condizionata dalla pandemia, mentre per la realizzazione lo spazio del cortile del 
Lanificio è di circa 1500 mq e permetterà il distanziamento sociale. Inoltre, qualora le modalità in presenza 
fossero previste, ma in forma ridotta, le attività laboratoriali sono state pensate per essere rimodulate con la 
partecipazione di gruppi ristretti di persone. Nel caso invece di lockdown, tutte le strutture e le associazioni 
sono attrezzate per adeguare la parte delle attività formativa a distanza. 
 

 3 Cronoprogramma 

3.1 

Cronoprogramma dettagliato dal quale si evinca la durata delle diverse fasi del progetto, con descrizione 
specifica delle attività ricadenti in ciascuna di esse (Diagramma di Gantt) 
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4  Quadro Economico 

4.1 

Prospetto dettagliato dal quale si evincano i costi di realizzazione e gestione dell’intero progetto, suddivisi per 
voci di spesa, ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso 
 
 
 

 
 
*l’intero importo del progetto sarà finanziato dal bando. 
 
 

5  Curricula (non è richiesto CV in formato europass, ma CV sintetico) 

5.1 Curriculum sintetico del responsabile scientifico  
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Ferruccio Izzo, nominato responsabile scientifico del “CHIOSTRO GRANDE, Community Art Garden” per 
la Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città, è professore ordinario di Composizione Architettonica e 
Urbana, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, docente 
del corso di dottorato in Architettura e Coordinatore del Master di II livello in Progettazione d’eccellenza per 
la Città Storica. 
Ha lavorato per William Blurock (Los Angeles), Eduardo Catalano (Boston), Richard Meier (New York) e 
David Chipperfield (Londra). Ha insegnato in molte università europee, tra cui: London Metropolitan 
University (1992-1996), Cambridge University (1995-1996), Università di Alghero (2002-2003), Technische 
Universität Wien (2010-2011). Dal 2014 è esaminatore esterno presso la Sir John Cass Faculty of Arts, 
Architecture and Design della London Metropolitan University.  
Nel 1994 ha fondato lo studio Alberto Izzo & Partners.  
La sua ricerca si è concentrata sul rapporto tra l’architettura contemporanea e la città storica. Ha partecipato 
a numerosi progetti di ricerca nazionali come “Archeologia, architettura e la città nell’alta Pozzuoli” 
nell’ambito dell’unità locale del PRIN 2009 “Paesaggi dell’archeologia, regioni e città metropolitane”; la 
ricerca “Università, architettura e città storica” sviluppata in collaborazione con la HafenCity University 
Hamburg, la Technische Universität di Vienna e la Bauhaus-Universität di Weimar.  
Ha scritto diversi saggi e articoli su possibili strategie di rigenerazione della città storica sia in ambito 
professionale che accademico su riviste di rilevanza nazionale come Domus. Il suo lavoro è stato pubblicato 
ed esposto in diverse mostre collettive.  
Ha vinto concorsi nazionali e internazionali tra cui: un nuovo complesso parrocchiale “Santa Maria delle 
Grazie”, sito in Casalnuovo – Frazione Casarea (NA); il Palazzo di Giustizia di Salerno e la Riqualificazione 
del complesso storico di Santa Chiara a Pisa entrambi in collaborazione con David Chipperfield Architects. 
Ha progettato diversi edifici pubblici, spazi urbani e complessi residenziali tra cui l’Asilo nido di Vicenza, il 
nuovo complesso scolastico della Manifattura Tabacchi di Napoli, l’antiquarium e il parco archeologico di 
Nola (Napoli), il complesso delle Case popolari di Gricignano di Aversa (Caserta), il complesso alberghiero 
e direzionale di Caserta, la Biblioteca NATO di Aviano (Pordenone) e la Stazione ferroviaria di Pioppaino 
(Castellammare di Stabia). 
Tra le sue ultime pubblicazioni si segnalano:  
- 2019 - Izzo, Ferruccio. La Grande Villa Adriana: una sequenza di stanze tra architettura e paesaggio. In: (a 
cura di): Luca Basso Peressut Pier Federico Caliari, Piranesi Prix de Rome. Progetti per la Grande Villa 
Adriana. p. 408-423, Firenze: In edibus - Accademia Adrianea Edizioni, ISBN: 978-88-97221-58- 
- 2019 - Izzo, Ferruccio. Archeologia e città: circolarità di rimandi tra gli uomini e le cose. In: (a cura di): 
Alberto Calderoni. Bruna Di Palma, Antonio Nitti, Gaspare Oliva, Il progetto di architettura come 
intersezione di saperi. Per una nozione rinnovata di patrimonio. Atti dell’VIII Forum Proarch. p. 744-747, 
Ferrara: ProArch, ISBN: 9788890905490, Napoli, 21-23 novembre 2019 
- 2018 - Izzo, Ferruccio. Un autentico lavoro di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico. In: 
Izzo Ferruccio. (a cura di): Roberta Esposito Claudia Sansò, Adecuación del Castillo del Cerrillo de Los 
Moros. Architettura tra traccia e memoria. Linazasoro & Sánchez. p. 18-20, Napoli: Clean edizioni, ISBN: 
978-88-8497-649-9 
- 2017 - Izzo, Ferruccio. Abitare il centro antico di Napoli. In: (a cura di): Ascolese Marianna; Calderoni 
Alberto; Cestarello Vanna, Anaciclosi. Sguardi sulla città antica di Napoli. p. 109-122, MACERATA: 
Quodlibet, ISBN: 9788822901323 
- 2017 - F. IZZO, Il centro antico di Napoli come risorsa. In: DOMUS, n. 1016, Settembre 2017, pp.28-31 – 
ISSN: 00125377 
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- 2017 - F. IZZO, Progettare per continuare la città. In: DOMUS, n. 1011, Marzo 2017, pp.6-9 – ISSN: 
00125377 
- 2016 - F. IZZO, Centro Antico: un sistema cultura per Napoli, in M. R. Losasso, M. Campi (a cura di), 
Conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale del Centro Antico di Napoli, Napoli: Edizioni 
CLEAN, pp.4-11 - ISBN: 9788884976086 
- 2016 - F. IZZO, M. CERRETA, Napoli. Culture, Creative, Community hub. Valori e sinergie della città 
storica in rete, Napoli: Edizioni CLEAN – ISBN: 9788884976093 
 

5.2 

Curriculum sintetico del/i soggetto/i proponente/i e degli eventuali soggetti associati 
 
Soggetto Capofila 
La Fondazione Made in Cloister è nata nel 2012 con il restauro del chiostro cinquecentesco della Chiesa di 
Santa Caterina a Formiello – raro esempio del Rinascimento napoletano e archeologia industriale – che versava 
in uno stato di totale abbandono. 
La storia del luogo e la sua posizione hanno definito il progetto di riconversione: recuperare una parte del 
patrimonio culturale della Città di Napoli per destinarla al rilancio delle tradizioni artigianali rinnovandole con 
spirito contemporaneo attraverso la realizzazione di progetti con artisti e designers internazionali. 
Made in Cloister insieme ad altri soggetti (locali, nazionali ed internazionali) che sorgono all’interno dell'ex 
Lanificio Borbonico formano un cluster culturale che contribuisce alla riconversione del complesso 
monumentale di Santa Caterina a Formiello. 
La creazione di un network di imprese creative, l’identificazione di altre aree all’interno del complesso da 
poter riconvertire, il coinvolgimento di artisti e designers internazionali, lo scambio con la comunità locale, il 
dialogo con i musei e le istituzioni educative del territorio, il coinvolgimento degli artigiani nel processo 
creativo, sono tutte le attività che Made in Cloister porta avanti per un progetto di rigenerazione urbana del 
quartiere.  
La combinazione di tutti questi elementi e l’essere aperti allo scambio con altre realtà della produzione 
creativa in contesti internazionali, rende il progetto innovativo, capace di divenire un polo di rinascita del 
quartiere attraverso il motore della creatività. 
Pertanto, tutte le attività della Fondazione hanno l’obiettivo di valorizzare il territorio di Napoli e dell’area di 
Porta Capuana, avvicinando nuovi target nazionali ed internazionali all’identità ed al valore del nostro 
territorio attraverso varie attività che partono dall’arte contemporanea, Laboratori, eventi musicali, teatrali ed 
attività sociali tra cui: 
 

• Refettorio Made in Cloister dal 2018 Mensa sociale che ha luogo ogni lunedì dal 2018 per 40 
persone del quartiere di Porta Capuana, diventate circa 100 durante la pandemia. L’obiettivo della 
mensa è da una parte la lotta allo spreco alimentare, in quanto i pasti preparati dagli chef - anche 
stellati - che di volta in volta vengono a cucinare, sono ideati con il surplus alimentare dei 
supermercati. Dall’altra la restituzione di dignità ai senzatetto ai quali viene data la possibilità di 
vivere un’esperienza che trasmette loro sensazioni di calore e protezione familiare. Etica ed 
estetica si uniscono e donano alle persone gioia e volontà di riscatto. 

• L’Arte della Rigenerazione ciclo di conversazioni avviate nel 2017 e giunto alla terza edizione 
con l’obiettivo di coinvolgere la comunità, sensibilizzazione di nuovi target al tema della 
rigenerazione urbana attraverso il confronto e la condivisione con artisti, istituzioni pubbliche e 
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private ed altre figure di riferimento del mondo della riqualificazione e riconversione e del 
rapporto con il territorio.  

• Premio L’Arte in Gioco Premio di Arte Contemporanea svoltosi dal 2018 al marzo 2019 con 
residenze artistiche. 
Obiettivo: Valorizzazione della giovane scena artistica e riqualificazione del territorio 
attraverso la relazione costruita tra l’artista e le famiglie del quartiere. 

• Monumenti di Liu Jianhua, mostra site specific dal Dicembre 2018 a maggio 2019.  

Obiettivo: valorizzazione dell’artigianato con il coinvolgimento di artigiani locali nella 
produzione dell’intera esposizione; riqualificazione del territorio attraverso il coinvolgimento di 
immigrati di diversa provenienza che vivono e lavorano nel quartiere, diventati protagonisti della 
mostra e performer nel corso dell’opening. 

• The Shower di Tadashi Kawamata mostra site specific da Maggio 2017 a Settembre 2017. 

Obiettivo: valorizzazione del territorio da un lato attraverso il coinvolgimento dei ragazzi di Porta 
Capuana nell’allestimento e nell’assistenza all’artista, dall’altro attraverso l’utilizzo nella 
produzione dell’esposizione di materiali (cassette della frutta) provenienti da molti dei negozi 
ortofrutticoli del quartiere. 

 
1) Soggetto associato 
 
La Fondazione Annali dell’architettura e delle città , attraverso una serie di iniziative a diverse scale – da 
quella napoletana a quella internazionale -, intende promuovere la cultura della qualità dell'architettura e 
dell'urbanistica e approfondire le interconnessioni che la progettazione istituisce con le arti visive e decorative, 
con il design e con tutte le altre espressioni artistiche e culturali. Il suo carattere pubblico e la costante 
attenzione per il livello istituzionale delle sue attività sono testimoniati dagli otto enti e istituzioni che nel 2005 
hanno dato vita alla Fondazione.   
Fin dal primo anno la Fondazione Annali ha programmato una manifestazione di respiro internazionale, 
destinata a divenire un appuntamento costante nel tempo. 
 

• 2005 Wim Wenders Praemium Extraordinarium  

• 2005 Mostra: Dal duemila al futuro. Architetture e infrastrutture per lo sviluppo in Campania e 
consegna del Cubo D'oro a Zaha Hadid - Dominique Perrault 

• 2006 Mostre: 20.06 Overview per l'architettura italiana, paesaggi urbani del Mediterraneo; 
South: Learning From South  

• 2006 Cubo D'oro Peter Eisenman. Nell’edizione 2006 Il “Cubo D’oro” è andato All’architetto 
Peter Eisenman, autore dei progetti per le due stazioni della circumvesuviana Santuario e Villa 
dei Misteri a Pompei. 

• 2007 Mostre: 20.07 Neapolis in forum versus nomadismo mediterraneo, l'architettura e le 
grandi navi  

• 2008 Mostra: Emergenza mediterranea. La grande mostra a Palazzo Reale ha interpretato il 
tema dell’emergenza mediterranea sotto due aspetti.  
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• 2008 Cubo D’oro a David Chipperfield 

• 2018 Mostra: Metropoli Novissima: una grande mostra a Napoli racconta la riqualificazione 
delle periferie urbane attraverso il lavoro di progettisti e architetti internazionali. 

• 2018 Convegno internazionale di architettura “Periferie antifragili” 
• 2020/2021 Convegno e mostra internazionale: Transitional Landscape” 

 

2) Soggetto Associato 

Dedalus Cooperativa sociale detiene più di 30 anni di esperienza nella ricerca, progettazione e gestione di 
servizi di utilità sociale, al fine di intervenire in questioni relative all’esclusione sociale dei gruppi vulnerabili 
ed allo sviluppo locale. Dal 1986, Dedalus guarda con particolare interesse alle questioni legate ai flussi 
migratori e ai diritti e doveri delle persone migranti nei loro percorsi di cittadinanza. In tale ambito promuove 
e sostiene i percorsi di inclusione sociale per minori non accompagnati, donne italiane e straniere in difficoltà, 
giovani drop out, alunni con cittadinanza non italiana realizzando diversi progetti complessi mirati 
all’inclusione socio-culturale ed alla positiva convivenza tra differenze.  
Dedalus opera, inoltre, per contribuire al miglioramento dell’ambiente economico, sociale e culturale dei 
territori e delle comunità locali e in quest’ottica, mira al rinnovamento della cultura, della ricerca politica, 
economica e sociale, con particolare attenzione ad iniziative atte ad analizzare la questione meridionale nei 
suoi aspetti culturali, politici, sociali ed economici;  
La cooperativa si orienta verso tali scopi, gestendo attività di:  
- realizzazione e gestione di interventi sociali, culturali, educativi, formativi e riabilitativi, di prevenzione, 

di informazione e orientamento;  
- ricerca azione sulle problematiche del disagio, dello svantaggio sociale della lotta alle vecchie e nuove 

povertà; 
- studi e ricerche sui problemi meridionali nei suoi aspetti culturali, politici, sociali ed economici; 
- progettazione e gestione di programmi didattici per corsi di formazione professionale, per l’aggiornamento 

di esperti e professionisti che operano nel campo dell’esclusione sociale e della ricerca; 
- preformazione, formazione professionale e orientamento al lavoro a favore degli adolescenti, dei giovani, 

degli immigrati, degli ex detenuti, dei disoccupati e dei lavoratori, per favorirne l’inclusione sociale e 
professionale; 

- tirocini formativi lavorativi per minori, giovani e adulti disoccupati ed inoccupati ai sensi dell’enorme 
vigenti in materia di promozione dell’occupazione; 

- elaborazione, pubblicazione e diffusione di libri, riviste, giornali e materiale educativo e didattico in Italia 
e all’estero; 

- produzione di materiale audiovisivo che per la sua funzione didattica, sociale e scientifica, sia utile al 
perseguimento degli scopi sociali. 

 

 

5.3 

Curriculum sintetico del professionista esperto nel settore specifico della rigenerazione urbana, nel quale siano 
chiaramente individuabili le principali esperienze in materia (art. 5 comma 1 e art. 8, comma 1, lett. d) 
dell’Avviso 
 

• Giovanna Fossa è professore ordinario di Pianificazione e Progettazione Urbanistica presso il 
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.  
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I temi prevalenti nella sua attività di ricerca, integrata con didattica e sperimentazione, sono la 
rigenerazione urbana e il place making, con particolare attenzione al paesaggio produttivo, il turismo 
esperienziale, il rapporto infrastrutture-insediamento in un’ottica di resilienza. Contesti di riferimento 
sono soprattutto aree di dismissione e degrado in città metropolitane e ambiti di interesse storico-
paesaggistico, sempre in una prospettiva di confronto internazionale.   
Collabora da anni con Politecnico di Zurigo, SUPSI di Lugano e Regional Plan Association di New 
York.  
Dal 2018 è membro del Comitato Esecutivo di Urban Land Institute.  
È autore di numerose pubblicazioni, fra le quali si ricordano: Settlement as Factory (Routledge 
2020); L’industria fa bella la città (Prodigi 2019); Planning Talks (Maggioli 2018); Dialogo fra arte, 
impresa e cooperazione sociale, in D. Paparoni (a cura di) “Tadashi Kawamata. The Shower”, Made 
in Cloister/Prismi, Editrice Politecnica Napoli, 2018; Industrial Heritage Sites in Transformation 
(Routledge 2014); Itatour (F.Angeli 2012); Un atlante per Milano (Skira 2006); Transforming the 
Places of Production (Olivares 2002).  
Fra i suoi piani/progetti si citano: Rigenerazione e rilancio attraverso l’incentivazione pubblica, 
Gallarate VA (2020); Progetto di rigenerazione del lungolago di Como (2013); Piano del Paesaggio 
per l’Unione Comuni del Lago di Como (2012); Piano Territoriale d’Area Media e Alta Valtellina 
(2011); Linee Guida per le tutele paesaggistiche della Regione Lombardia (2010); Progetto di 
rigenerazione per le aree degli ippodromi di San Siro (2008); partecipazione come esperto al Design 
Workshop per il parco pubblico di Governors Island, Regional Plan Association, New York (2006); 
consulenza urbanistica nella gara per la rigenerazione dell'area ex Fiera di Milano (2003).   

 

5.4 

Curricula sintetici delle figure professionali richieste, nei quali siano chiaramente individuabili i requisiti 
richiesti (art. 5, comma 2 e 3).  
 

• RSL - Rebediani Scaccabarozzi Landscapes è uno studio di architettura del paesaggio fondato nel 2018 
a Milano da Lorenzo Rebediani e Vera Scaccabarozzi che si occupa di progettare il paesaggio 
leggendone l’intreccio degli aspetti ecologici, estetici e culturali ed esprimendolo a tutte le scale. Lo 
studio lavora sulla complessità della trama dei processi che definiscono un paesaggio. I suoi giardini 
ambiscono a diventare sistemi viventi capaci di crescere ed evolvere con le persone che li abitano. 
Lavora in ambito internazionale occupandosi del progetto di giardini e parchi pubblici e privati, anche 
in ambito storico, e per istituzioni museali (Z33 House of Contemporary Art ad Hasselt, Nuovo Museo 
di Scienze naturali di Brescia, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Landscape for Art a Guarene, 
Frédéric de Goldsmith of Rothschild Art Building a Bruxelles). Tra i progetti di riqualificazione urbana 
in corso di realizzazione vi è il progetto per l’ex area Macchi a Carnago, in collaborazione con Oasi 
Architects: qui un percorso partecipato voluto dall’amministrazione comunale ha innescato un 
processo creativo collettivo che ha portato spazi connotabili come vuoti urbani a diventare nodi 
rigenerativi della città pubblica, luoghi di attività e aggregazione, dove il paesaggio svolge 
l’importante ruolo di imprimere una continuità storica alla funzionalità degli spazi, in costante 
evoluzione. Sono lecturer presso Politecnico di Milano, Università di Genova, Accademia di 
Architettura di Mendrisio, Università di Napoli. 

 
• Il gruppo di ricerca costituito da Alberto Calderoni, Marianna Ascolese e Vanna Cestarello ha 

partecipato a diverse iniziative legate ai processi di rigenerazione urbana. Alberto Calderoni, Ph. D. 
Arch., Ricercatore e Professore di Progettazione Architettonica presso l’Università di Napoli 
“Federico II”. Ha lavorato presso lo studio Alberto Izzo & Partners a Napoli, Rogers & Marvel a New 
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York e David Chipperfield Architects a Londra. È stato visiting critic in università internazionali come 
la Glasgow School of Architecture, l’Accademia di Architettura di Mendrisio e visiting professor in 
Architectural Design all’Unitec di Auckland. Attualmente è titolare del corso di Progettazione 
Architettonica III presso presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli “Federico 
II”. Dal 2019 è caporedattore del progetto editoriale Thymos Books. Marianna Ascolese, Ph. D. Arch, 
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli “Federico II”. Ha 
svolto un periodo di ricerca presso la St. John Cass Faculty of Architecture, London Metropolitan 
University. È tutor al Master di II livello in Progettazione di Eccellenza per la città storica, coordinato 
dal prof. Ferruccio Izzo ed è coinvolta in diverse attività accademiche e di ricerca. Nel corso del 2019-
2020 è stata professore a contratto di Teoria e Tecnica della Progettazione Architettonica presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli “Federico II”. Dal 2019 è membro del comitato 
editoriale del progetto editoriale Thymos Books. Vanna Cestarello, Ph. D. Arch, Professore a 
contratto di Teoria e Tecnica della Progettazione Architettonica presso l’Università di Napoli 
“Federico II”. Ha lavorato presso lo studio Alberto Izzo & Partners a Napoli e per Boyd Coyd 
Architects a Dublino. È tutor al Master di II livello in Progettazione di Eccellenza per la città storica, 
coordinato dal prof. Ferruccio Izzo e attualmente coinvolta in diverse attività accademiche di ricerca 
e insegnamento. Dal 2019 è membro del comitato editoriale del progetto editoriale Thymos Books. 
Tra le varie attività si segnalano: 

- Partecipazione e organizzazione del workshop “Ri–attivare il Cilento: strategie per Moio della 
Civitella” aperto a studenti del DiARC iscritti al corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura, 
tenuto a Moio della Civitella (SA), in collaborazione con il Comune di Moio della Civitella, lavoro 
propedeutico alla formalizzazione di un Accordo di Collaborazione Scientifica tra il DiARC, 
l’Amministrazione locale e il MeCMA, spin–off dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Responsabile e docente del workshop: Arch. Alberto Calderoni, aprile 2019, presso gli spazi del 
Comune di Moio della Civitella. 

- Organizzazione e partecipazione al workshop “August Tales” diretto dalla Prof.ssa Silvia Gron 
(Politecnico di Torino) e svolto in collaborazione con la Aristotle University of Thessaloniki, School 
of Architecture, febbraio – marzo 2019 presso il comune dell’isola di Zante e la la Aristotle University 
of Thessaloniki, School of Architecture. Gli esiti del workshop saranno pubblicati nel libro dal titolo 
“AUGUST TALES Progetti per Zante/Projects for Zakinthos” Collana Elzéard _03 saggi Maggioli 
Editore 

- Organizzazione e partecipazione al workshop “Protopia Majo”, diretto da Giovannangelo De Angelis, 
presidente dell’associazione Premio Internazionale Ischia di Architettura (PIDA), svolto in 
collaborazione con il DiARC, docente Prof. Arch. Atshushi Kitagawara, settembre 2018 

- Partecipazione al Workshop “StreetSpace in Belfast” organizzato dalla QUB, Queen’s Univeristy 
Belfast sponsorizzato dal Department for Communities QUB, Queen’s Univeristy Belfast, in 
collaborazione con Belfast City Council presso la City Hall di Belfast, giugno 2018. Responsabili 
scientifici: prof. Arch. Agustina Martire, (QUB). 

- Organizzazione e partecipazione al PhD workshop “Re-connecting the Material City. Representing 
urban architecture for what it does” sviluppato in collaborazione con la Graduate School of 
Architecture, Planning and Preservation della Columbia University presso il DiARC dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, maggio 2017. Responsabili scientifici: Prof. Arch. Laura Lieto 
(DiARC), prof. Arch. Ferruccio Izzo (DiARC), Prof. Robert Beauregard (Columbia University). 

- Partecipazione al workshop “StreetSpace in Naples” novembre 2017. Coordinato dall’Arch. Orfina 
Fatigato, DiARC, e prof. Arch. Agustina Martire, QUB, Queen’s University Belfast, novembre 2017. 
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- Organizzazione e partecipazione workshop “Scale up! Compactness, Density and Intensity. Le scale 
aperte napoletane” in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di 
Torino e l’EPFL – Ecole Polytecniche Federale di Losanna presso la sede del DiARC, Chiesa dei SS. 
Demetrio e Bonifacio. Comitato Scientifico: Prof. Arch. Ferruccio Izzo, Prof. Arch. Silvia Gron, Arch. 
Fabrizio Ballabio, Prof. Arch. Paola Scala, settembre 2017. 

- Organizzazione e partecipazione al Workshop “Riqualificazione sostenibile degli spazi aperti nel 
Centro Storico di Napoli”, presso il DiARC nell’ambito di un accordo di collaborazione scientifica tra 
il DiARC e il Comune di Napoli. Docente responsabile: Prof. Arch. Mario R. Losasso, settembre 2014. 

 
• Eleonora de Blasio, ha studiato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano alla facoltà 

di Economia e Gestione dei beni Culturali e dello Spettacolo, e successivamente si è laureata in MBA 
alla Central Saint Martin con una tesi di ricerca sul Art and Community Engagement. Parte del 
consiglio d’amministrazione della Fondazione Made in Cloister, lavora alla Fondazione dirigendo e 
gestendo i progetti di rigenerazione urbana legati all’arte.  

 
• Elena de Filippo, sociologa Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale 

Dedalus dove svolge, tra l’altro, attività di ricerca e coordinamento di progetti complessi e servizi 
integrati (rivolti a cittadini immigrati, donne in difficoltà. vittime di violenza, adolescenti, giovani e 
famiglie a rischio di esclusione sociale), e attività di formazione per il personale della Pubblica 
Amministrazione e operatori del terzo settore. (Dipendente Ccnl a tempo indeterminato) 
Professore a contratto di Sociologia delle migrazioni (corso semestrale di 63 ore, 9 Cfu) nel corso di 
Laurea in Sociologia del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
È componente dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura 
istituito presso il Miur (Decreto Ministeriale n. 718 del 5/09/2014 integrato con il DM n. 586 
30/07/2015). 
È componente del Comitato scientifico del Master di secondo livello in Immigrazione e politiche 
pubbliche di accoglienza ed integrazione promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Napoli Federico II. 
1997 Dottore di ricerca in “Sociologia dei processi di innovazione del Mezzogiorno”, Università degli 
Studi di Napoli Federico II. Titolo della tesi di dottorato: “Mercato del lavoro e politiche migratorie 
nei paesi dell’Europa Mediterranea” (relatore Prof. Enrico Pugliese). Data della dissertazione: 
19/09/97 (1994-1997). 
 

• Alessia Montefusco, fotografa e coordinatrice dei laboratori. Alcune esperienze professionali e 
artistiche: 
2018/2021 Ateliers artistici per ragazzi/e nell’ambito del progetto Talenti: Laboratori creativi ed 
espressivi sostenuti dalla Fondazione Alta Mane all'interno del Centro interculturale per l'incontro e la 
convivenza delle differenze “Officine Gomitoli” 
2010/2020 “Alessia laboratorio creativo” Ateliers artistici per bambini 6/12 anni Presso: Lilliput, 
Spazio bimbi, Associazione culturale Ritmarte Lab, Palazzo Fondi.  
 

• Perera Jayasuriya Kuranage Ruwani Lakshika, supporto all’organizzazione dei laboratori e alle 
attività educative e nel coinvolgimento della comunità migrante. Esperienze professionali: 



   

 
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA 

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 066723.4851 - C.F. 97829270582 
dg-cc@beniculturali.it 

mbac-dg-cc@mailcert.beniculturali.it 
 

  

14/06/2018 - in corso • Datore di lavoro Priscilla Associazione di Volontariato • Tipo di azienda o 
settore Associazione • Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa • Principali mansioni 
Supporto all’organizzazione delle attività educative madrelingua nell’ambito del progetto Tikirì Bimbi 
del mondo 2016-PIR-00040. Il progetto prevede sviluppo, sperimentazione, monitoraggio, valutazione 
e diffusione di pratiche innovative dirette a potenziare in una prospettiva interculturale l’offerta di 
servizi per la prima infanzia dedicati ai minori tra 3 e 6 anni nell’area delle municipalità di Napoli 2 3 
e 4. 
05/11/2018 – 31/10/2019 • Datore di lavoro Tavola Valdese • Tipo di azienda o settore Tavola Valdese 
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale • Principali mansioni FAMI - Fondo Asilo Migrazione 
e Integrazione 2014-2020 Mediazione linguistica culturale a chiamata sul progetto IMPACT: 
Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio. 
07/01/2019 – 04/02/2019 • Datore di lavoro Comune di Napoli • Tipo di azienda o settore Comune • 
Tipo di impiego Collaborazione occasionale • Principali mansioni Piano operativo PON METRO 
2014-2020 - Asse 3: Servizi di inclusione sociale - Azione 3.1.1. Azioni di contrasto alla povertà 
abitativa Mediatrice linguistico-culturale per il progetto A.B.I.T.A.R.E Accoglienza e ascolto; colloqui 
individuali e di empowerment; sostegno legale, psicologico e alla genitorialità; laboratori per la 
ricostruzione legame madre figlio; accompagnamenti socio-sanitari; attivazione di gruppi auto-mutuo 
iuto; percorsi di inserimento e re-inserimento lavorativo; bilanci di competenze, mediazione culturale; 
supporto scolastico 
 

• Sergio Fermariello è nato a Napoli il 29 Aprile del 1961. Nel 1989 vince il premio internazionale 
“Saatchi and Saatchi” per giovani artisti, Palazzo delle Stelline, Milano. 
Lo stesso anno esibisce i suoi lavori presso la Galleria Lucio Amelio a Napoli. Nei primi anni Novanta 
organizza diverse mostre, tra cui tre personali alla Galleria “Il Capricorno” a Venezia, altre due 
personali presso la galleria Lucio Amelio, e presso la Galleria Yvon Lambert a Parigi, nel 1992. Il suo 
lavoro partecipa ad una serie di eventi internazionali, come la mostra internazionale “Metropolis” al 
“Martin Gropius Bau” di Berlino nel 1991, e all’esposizione “Les pictographs” al Museo del 
“L’abbaye Sainte Croix” a Sable-d’Olonne, Francia. 
Nel 1993 partecipa alla 45 Biennale Internazionale di Venezia, con una sala personale nel Padiglione 
Italia. 
Nel 2009 è presente con un’esposizione personale al Museo MAC di Niteroi in Brasile. 
Oltre alle esposizioni personali Fermariello si interessa alla ‘land art’, in particolare lavorando da una 
parte in maniera specifica su alcuni territori tra cui Cuma, dall’altra coinvolgendo i migranti per 
approfondire il tema della migrazione e del concetto di casa. Alcuni esempi sono le installazioni 
“Avviso ai naviganti” (esposta a Napoli nel 1999 ed al Pier 17 di New York nel 2004) e “La Terra di 
Nessuno” a Cuma (Napoli) nel 2014. 
I lavori di Fermariello sono esposti in mostre permanenti in diverse collezioni pubbliche: al Museo di 
Capodimonte di Napoli; alla Fondazione Terrae Motus nella Reggia di Caserta; al Museo Madre, 
Napoli; nel Building One, Canary Wharf, Londra; alla BAG Bocconi Art Gallery, Università Bocconi 
di Milano, all’Aeroporto Internazionale di Capodichino, Napoli. 
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Napoli, 25 Marzo 2021 

 
 

 
DEDALUS 
Presidente 
 
Elena de Filippo 
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CREATIVE LIVING LAB – III Edizione  
 

ALLEGATO B 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

                                                                                                        Alla Direzione Generale Creatività 
Contemporanea  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
 

La sottoscritta Rosa Alba Impronta nata il 21/06/1965 a Napoli residente a Capri in Via Cesena 11 CAP 

80073 Comune Capri Provincia NA   in qualità di  rappresentante legale del soggetto proponente capofila   

Fondazione Made in Cloister con sede legale in Napoli alla Via Piazza Enrico De Nicola n. 46 Codice 

Fiscale 08071961216 Recapito Telefonico 08118191601 Email info@madeincloister.it  PEC   

fondazionemadeincloister@legalmail.it 

 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare all’Avviso “CREATIVE LIVING LAB” III Edizione come 
Soggetto Capofila del gruppo così composto: 
 
(1° componente/soggetto associato) 

La sottoscritta Elena de Filippo nata  il 15/09/1963 codice fiscale a Napoli residente a Napoli in via 

Ticino 27 CAP 80126 Comune Napoli Provincia NA in qualità di rappresentante legale del soggetto 

associato Dedalus Cooperativa Sociale con sede a Napoli piazza E. De Nicola 46 codice fiscale 

03528720638  telefono 081293390 cellulare 3474874292 PEC presidenza@pec.coopdedalus.it 

 

 

(2° componente/soggetto associato) 

Il sottoscritto Pasquale Belfiore nato l’11/01/1947 a Marigliano residente a Napoli in via Port’Alba 17/a  

CAP  80134 Comune Napoli Provincia NA 

in qualità di rappresentante legale del soggetto associato Fondazione Annali dell’Architettura e 

delle Città con sede a Napoli via Santa Lucia 81, codice fiscale 95058470634 

mailto:info@madeincloister.it
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cellulare 3389369441 

PEC annali@pec.annaliarchitettura.it  

 
 
 
A tal fine, i suddetti dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 
 
1. di avere sede legale ed operativa sul territorio italiano; 

2. di essere fiscalmente residenti in Italia; 

3. ai fini del possesso dei requisiti previsti all’art 5, comma 2; all’art. 6, comma 1, lettera b); all’art. 8 

comma 1, lett. c) (Multidisciplinarietà)  

a) indicano le seguenti figure professionali 

• Sociologo: Elena De Filippo Presidente Cooperativa Dedalus 

• Urbanista: Prof. Arch. Giovanna Fossa 

• Architetti Paesaggisti Lorenzo Rebediani e Vera Scaccabarozzi - RSL - Rebediani 

Scaccabarozzi Landscapes 

• Architetti ricercatori Alberto Calderoni, Marianna Ascolese e Vanna Cestarello ; 

• Artista Sergio Fermariello; 

• Altre figure Professionali: 

- Dr.ssa Eleonora de Blasio project manager e community engagement 

- Perera Jayasuriya Kuranage Ruwani Lakshika, mediatore culturale e sociale 

- Alessia Montefusco, fotografa e coordinamento laboratori artistici 

b) indicano come esperto nel settore specifico della rigenerazione urbana, come 

previsto dall’art. 5, comma 1 e dall’ art.8, comma 1, lett. D) Prof. Giovanna Fossa 

professore ordinario di Pianificazione e Progettazione Urbanistica presso il 

Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. 

elenco delle principali esperienze inerenti la rigenerazione urbana: 

Collabora da anni con Politecnico di Zurigo, SUPSI di Lugano e Regional Plan 

Association di New York. 

Dal 2018 è membro del Comitato Esecutivo di Urban Land Institute. 

È autore di numerose pubblicazioni, fra le quali si ricordano: Settlement as Factory 

(Routledge 2020); L’industria fa bella la città (Prodigi 2019); Planning Talks 

(Maggioli 2018); Dialogo fra arte, impresa e cooperazione sociale, in D. Paparoni (a 

cura di) “Tadashi Kawamata. The Shower”, Made in Cloister/Prismi, Editrice 

mailto:annali@pec.annaliarchitettura.it
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Politecnica Napoli, 2018; Industrial Heritage Sites in Transformation (Routledge 

2014); Itatour (F.Angeli 2012); Un atlante per Milano (Skira 2006); Transforming the 

Places of Production (Olivares 2002). 

Fra i suoi piani/progetti si citano: Rigenerazione e rilancio attraverso l’incentivazione 

pubblica, Gallarate VA (2020); Progetto di rigenerazione del lungolago di Como 

(2013); Piano del Paesaggio per l’Unione Comuni del Lago di Como (2012); Piano 

Territoriale d’Area Media e Alta Valtellina (2011); Linee Guida per le tutele 

paesaggistiche della Regione Lombardia (2010); Progetto di rigenerazione per le aree 

degli ippodromi di San Siro (2008); partecipazione come esperto al Design Workshop 

per il parco pubblico di Governors Island, Regional Plan Association, New York 

(2006); consulenza urbanistica nella gara per la rigenerazione dell'area ex Fiera di 

Milano (2003). 

4. ai fini del possesso dei requisiti previsti all’art. 8, comma 1, lett. E), indicano i seguenti 

componenti di età compresa tra i 18 e i 35 anni 

• Alberto Calderoni 

• Marianna Ascolese 

• Vanna Cestarello 

• Eleonora de Blasio 

 

5. il possesso dei titoli e/o esperienza previsto all’art. 8, comma 1, lett. f); 

6. che, in caso di concessione del contributo, sarà conferito il mandato speciale di rappresentanza o 

funzioni di soggetto capofila a Rosa Alba Impronta Legale rappresentante della Fondazione Made 

in Cloister; 

7. indicano come responsabile scientifico Prof. Architetto Ferruccio Izzo, professore ordinario di 

composizione architettonica e urbana presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di 

Napoli Federico II; 

8. di accettare tutte le norme contenute nell’Avviso, così come specificato all’art. 2, comma 7, dello 

stesso; 

9. di autorizzare, ai sensi della legge 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, la DGCC il 

trattamento dei dati personali, finalizzato agli adempimenti dell’Avviso in oggetto. 

 
Inoltre il rappresentante legale del soggetto proponente o soggetto proponente capofila 
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CHIEDE  

che le eventuali comunicazioni relative alla domanda di partecipazione siano trasmesse al seguente 

indirizzo mail (PEC) fondazionemadeincloister@legalmail.it 

 
 
 
Napoli, 25 Marzo 2021             

    

 
 
 

FONDAZIONE MADE IN CLOISTER 
 
 
 
 
 
 
 

DEDALUS 
Presidente 
 
Elena de Filippo 
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ALLEGATO C 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Autocertificazione del soggetto proponente e degli eventuali soggetti associati attestante il 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 8; l’accettazione formale delle condizioni 
dell’Avviso Creative Living Lab – III edizione; l’assenza dello scopo di lucro nella natura 
giuridica del proponente. 
 
TITOLO DEL PROGETTO: CHIOSTRO GRANDE – Community Art Garden  
 
DENOMINAZIONE SOGGETTO ASSOCIATO: Fondazione Annali dell’Architetture e 
delle Città  
 

Il  sottoscritto  Pasquale Belfiore, nato a Marigliano (Na) l’11.01.1947, codice fiscale 

BLFPQL47A11E955N, residente in via Port’Alba, n. 17/a,  CAP 80134 Comune di Napoli, 

Provincia (Na) in qualità di rappresentante legale della Fondazione Annali dell’Architetture e 

delle Città, con sede a Napoli,via Santa Lucia n. 81, Codice Fiscale (soggetto associato) 

95058470634, Recapito Telefonico 39 3389369441, E-Mail segreteria@annaliarchitettura.it, 

PEC annali@pec.annaliarchitettura.it 

 

DICHIARA 

sin da ora, di accettare e rispettare tutte le clausole contenute nell’Avviso Creative Living Lab – III 

edizione, ivi inclusi gli allegati e le FAQ, inoltre  

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale responsabilità, consapevole 

di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

▪ di essere in possesso dei requisiti essenziali per l’ammissione prescritti all’art. 8 del predetto 

Avviso; 

▪ di essere consapevole che la perdita di ognuno dei requisiti o il mancato rispetto di ognuna 

delle condizioni e/o prescrizioni previste dall’Avviso, comporteranno la revoca totale o 

parziale del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme già erogate; 

▪ che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono 

esatti e corrispondenti al vero; 

▪ che il Legale Rappresentante non ha procedimenti penali pendenti; 



▪  

 

 

 
 



 



CREATIVE LIVING LAB – III EDIZIONE 
  

ALLEGATO C 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Autocertificazione del soggetto proponente e degli eventuali soggetti associati attestante il 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 8; l’accettazione formale delle 
condizioni dell’Avviso Creative Living Lab – III edizione; l’assenza dello scopo di lucro nella 
natura giuridica del proponente. 
 
TITOLO DEL PROGETTO: CHIOSTRO GRANDE, Community Art Garden  
 
DENOMINAZIONE SOGGETTO PROPONENTE o ASSOCIATO:  
Dedalus Cooperativa Sociale  
 

 
La sottoscritta Elena de Filippo nata a Napoli il 15/09/1963 codice fiscale DFLLNE63P55F839I in 

qualità di legale rappresentante di Dedalus Cooperativa Sociale con sede legale in Napoli (NA) alla 

Piazza E. De Nicola n. 46 Codice Fiscale (soggetto proponente o soggetto associato) 03528720638 

Recapito Telefonico 081293390 E-Mail: presidenza@coopdedalus.it PEC: 

presidenza@pec.coopdedalus.it 

 

DICHIARA 

sin da ora, di accettare e rispettare tutte le clausole contenute nell’Avviso Creative Living Lab – III 

edizione, ivi inclusi gli allegati e le FAQ, inoltre  

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale responsabilità, 

consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

� di essere in possesso dei requisiti essenziali per l’ammissione prescritti all’art. 8 del predetto 

Avviso; 

� di essere consapevole che la perdita di ognuno dei requisiti o il mancato rispetto di ognuna 

delle condizioni e/o prescrizioni previste dall’Avviso, comporteranno la revoca totale o 

parziale del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme già erogate; 

� che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono 

esatti e corrispondenti al vero; 

� che il Legale Rappresentante non ha procedimenti penali pendenti; 

mailto:presidenza@coopdedalus.it


� che il Legale Rappresentante non ha subito condanne penali passate in giudicato; 

� che il Legale Rappresentante non è soggetto a sanzioni interdittive dai pubblici uffici o altra 

sanzione che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

� che il Soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, 

tasse e contributi secondo la legislazione vigente; 

� che il Soggetto pubblico o privato (quale: associazione, fondazione, organizzazione, impresa 

sociale, imprese di comunità, comitato, ecc.) rappresentato è senza scopo di lucro. 

 

  

Luogo e Data 

Napoli, 24/03/2021 

          Timbro e Firma 

Il Legale Rappresentante della 
Dedalus Cooperativa Sociale 

Elena de Filippo 
 

 

 
 
N.B. L’autocertificazione deve essere compilata dal legale rappresentante di ciascun soggetto 
proponente e associato allegando copia di un documento d’identità in corso di validità. 
  



 
 

 
 
 



CREATIVE LIVING LAB – III EDIZIONE 
  

ALLEGATO C 
AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Autocertificazione del soggetto proponente e degli eventuali soggetti associati attestante il 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 8; l’accettazione formale delle condizioni 
dell’Avviso Creative Living Lab – III edizione; l’assenza dello scopo di lucro nella natura 
giuridica del proponente. 
 
TITOLO DEL PROGETTO | CHIOSTRO GRANDE – Community art garden  
 
DENOMINAZIONE SOGGETTO PROPONENTE  CAPOFILA |  FONDAZIONE MADE 
IN CLOISTER   
 

La sottoscritta Rosa Alba Impronta nata a Napoli , il 21 giugno 1965 , codice fiscale 

MPRRLB65H61F839Y  in qualità di rappresentante legale del soggetto proponente capofila   

Fondazione Made in Cloister con sede a Napoli piazza Enrico De Nicola, 46  CAP 80139 - codice 

fiscale  08071961216 telefono 081 18191601 , E-Mail info@madeincloister.it ,  PEC 

fondazionemadeincloister@legalmail.it 

DICHIARA 

sin da ora, di accettare e rispettare tutte le clausole contenute nell’Avviso Creative Living Lab – III 

edizione, ivi inclusi gli allegati e le FAQ, inoltre  

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale responsabilità, consapevole 

di quanto previsto dall’art. 75 del citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

▪ di essere in possesso dei requisiti essenziali per l’ammissione prescritti all’art. 8 del predetto 

Avviso; 

▪ di essere consapevole che la perdita di ognuno dei requisiti o il mancato rispetto di ognuna 

delle condizioni e/o prescrizioni previste dall’Avviso, comporteranno la revoca totale o 

parziale del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme già erogate; 

▪ che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono 

esatti e corrispondenti al vero; 

▪ che il Legale Rappresentante non ha procedimenti penali pendenti; 

▪ che il Legale Rappresentante non ha subito condanne penali passate in giudicato; 

mailto:info@madeincloister.it


▪ che il Legale Rappresentante non è soggetto a sanzioni interdittive dai pubblici uffici o altra 

sanzione che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

▪ che il Soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, 

tasse e contributi secondo la legislazione vigente; 

▪ che il Soggetto pubblico o privato (quale: associazione, fondazione, organizzazione, impresa 

sociale, imprese di comunità, comitato, ecc.) rappresentato è senza scopo di lucro. 

 

  

Luogo e Data 

Napoli , 3 marzo 2021     FONDAZIONE MADE IN CLOISTER 

        Il Legale rappresentante  

                 Dr.ssa Rosa Alba Impronta  

 

 
 
N.B. L’autocertificazione deve essere compilata dal legale rappresentante di ciascun soggetto 
proponente e associato allegando copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 





CREATIVE LIVING LAB  – III EDIZIONE 
 

ALLEGATO D 
MODELLO DI ACCORDO DI PARTENARIATO  

 
 
 
a) Soggetto proponente Capofila 

La sottoscritta Rosa Alba Impronta nata a Napoli il 21/06/1965 codice fiscale 

MPRRLB65H61F839Y  in qualità di legale rappresentante della Fondazione Made in Cloister con 

sede legale in Napoli alla Via Piazza Enrico De Nicola n. 46 Codice Fiscale (soggetto proponente) 

08071961216 Recapito Telefonico 08118191601 Email info@madeincloister.it  PEC   

fondazionemadeincloister@legalmail.it 

 
 
b) Soggetto associato  
 
Il sottoscritto prof. Pasquale Belfiore, nato a Marigliano l’11.01.1947, codice fiscale 

BLFPQL47A11E955N, in qualità di delegato quale rappresentante legale della Fondazione Annali 

dell’Architettura e delle Città con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, Codice Fiscale 

95058470634 – Telefono 39 3389369441 PEC annali@pec.annaliarchitettura.it E-Mail 

segreteria@annaliarchitettura.it 

 

 

c) Soggetto associato  

 

La sottoscritta Elena de Filippo, nata a Napoli il 15.09.1963, codice fiscale DFLLNE63P55F839I, in 

qualità di rappresentante legale della Dedalus Cooperativa Sociale con sede legale in Napoli alla 

Piazza E. De Nicola n. 46, Codice Fiscale 03528720638 – Telefono 081293390 Cellulare 

3474874292 PEC presidenza@pec.coopdedalus.it 

 

 
 

OGGETTO DELL’ACCORDO 
 
 
Realizzazione congiunta della proposta denominata (titolo del progetto)    

 

“Chiostro Grande” 

mailto:info@madeincloister.it
mailto:segreteria@annaliarchitettura.it
mailto:presidenza@pec.coopdedalus.it


Community art garden 
 

con conclusione, entro e non oltre il 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo 

alla data di pubblicazione della graduatoria generale di merito, per la quale si è richiesto un 

finanziamento di €50.000,00 (max. 50.000,00 euro) alla Direzione Generale Creatività Contemporanea. 

Nell’ambito della proposta, il soggetto proponente capofila svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 

 

 

 

Gestione delle risorse finanziarie:  

il soggetto proponente si è occupato di predisporre, con il supporto di tutte le figure professionali 

coinvolte, il “quadro economico” ed il “cronoprogramma“ parte della documentazione tecnica 

allegata, seguirà l’attuazione del programma affinché le attività , con i relativi costi, siano svolti 

coerentemente a quanto previsto nel progetto. 

Si occuperà di predisporre lo “stato di avanzamento lavori” ed il “consuntivo dei costi di 

realizzazione del progetto” e più in generale di predisporre tutti i documenti contabili amministrativi 

come richiesti dal bando. 

Si occuperà inoltre di reperire le risorse finanziarie per anticipare i costi per la realizzazione del 

progetto  

 

Gestione delle risorse umane e materiali:  

Il soggetto proponente si occuperà della gestione delle risorse materiali previste nel quadro 

economico e di coordinare le diverse figure professionali. Tali risorse umane, indispensabili alla 

riuscita del progetto, collaboreranno con il soggetto capofila nei tempi previsti dal cronoprogramma 

e nelle modalità concordate. Si occuperà, inoltre, di predisporre i contratti per le figure professionali, 

di provvedere agli acquisti dei materiali necessari per la realizzazione del progetto. Coordinerà i 

soggetti coinvolti a diverso titolo affinché tutte le attività siano svolte nei termini previsti dal 

cronoprogramma. 

 

Gestione di attività e/o prestazione di servizi:  

il soggetto proponente capofila nella figura del rappresentante Legale Rosa Alba Impronta coordinerà 

la gestione delle attività. Nello specifico: 



Redigerà gli incarichi di prestazione di servizi previsti dal Progetto, preparerà la relazione conclusiva 

– con il supporto e contributo del Soggetto associato e delle figure professionali coinvolte – svolgerà 

attività di monitoraggio sul programma di esecuzione. 

  

Tutti i soggetti firmatari del presente accordo di partenariato esonerano la DGCC da ogni controversia 
derivante dai rapporti tra i singoli e da ogni rapporto instaurato con terzi relativo alla realizzazione 
dei progetti ammessi al finanziamento. 
 
 
 
Napoli, 25 febbraio 2021  

 
 

DEDALUS 
Presidente 
 
Elena de Filippo 
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ALLEGATO E 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR 679/2016”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti saranno 

oggetto di trattamento nel rispetto delle normative sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza 

cui è tenuto il MiBACT. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Ministero per i Beni e le Attività e per il Turismo (MiBACT), via del 

Collegio Romano 27 – 00186 Roma. 

Responsabile dei dati  

Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale Creatività Contemporanea, Via di San 

Michele 22, 00153 Roma. 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti di legge derivanti dalla 

partecipazione all’Avviso “Creative Living Lab” – III Edizione. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice Privacy) in 

materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 

alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 

senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 

trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi 

di legge. 

 



Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento ad ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 

l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la ratificazione (art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. Le richieste dovranno essere indirizzate al MiBACT. 

  

Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 
Luogo e Data 
 

                    

                                                                                                       Firma del Rappresentante Legale 

 

 

 
 

 

Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: esprime il consenso al trattamento dei dati 

personali e alla comunicazione degli stessi a enti pubblici e società di natura privata per le finalità 

indicate nell’informativa. 

 

                                       

 

 

 

 



Firma del Rappresentante Legale 

 

 

 
 

 

 

 

N.B. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali devono essere sottoscritte dal 
rappresentante legale del soggetto proponente o soggetto proponente capofila. 
 

 

 



CREATIVE LIVING LAB – III EDIZIONE 
 

ALLEGATO E 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR 679/2016”), recanti disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da 

Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle normative sopra richiamate e degli 

obblighi di riservatezza cui è tenuto il MiBACT. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Ministero per i Beni e le Attività e per il Turismo (MiBACT), via del 

Collegio Romano 27 – 00186 Roma. 

Responsabile dei dati  

Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale Creatività Contemporanea, Via di San 

Michele 22, 00153 Roma. 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti di legge derivanti dalla 

partecipazione all’Avviso “Creative Living Lab” – III Edizione. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice 

Privacy) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 

alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 

senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 

trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 

obblighi di legge. 

 



Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento ad ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la ratificazione (art. 7 

del D.Lgs. n. 196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste dovranno essere indirizzate al MiBACT. 

  

La sottoscritta dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 
Luogo e Data 
Napoli, 24/03/2021 
 

                    

                                                                                                       Firma del Rappresentante Legale 

Il Legale Rappresentante della 
Dedalus Cooperativa Sociale 

Elena de Filippo 

 

 

 

La sottoscritta alla luce dell’informativa ricevuta: esprime il consenso al trattamento dei dati 

personali e alla comunicazione degli stessi a enti pubblici e società di natura privata per le finalità 

indicate nell’informativa. 

 

                                      Firma del Rappresentante Legale 

Il Legale Rappresentante della 
Dedalus Cooperativa Sociale 

Elena de Filippo 

 

 

 

N.B. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali devono essere sottoscritte 
dal rappresentante legale del soggetto proponente o soggetto proponente capofila. 
  



 

 
 

 

 



CREATIVE LIVING LAB – III EDIZIONE 
 

ALLEGATO E 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR 679/2016”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti saranno 

oggetto di trattamento nel rispetto delle normative sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza 

cui è tenuto il MiBACT. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Ministero per i Beni e le Attività e per il Turismo (MiBACT), via del 

Collegio Romano 27 – 00186 Roma. 

Responsabile dei dati  

Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale Creatività Contemporanea, Via di San 

Michele 22, 00153 Roma. 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti di legge derivanti dalla 

partecipazione all’Avviso “Creative Living Lab” – III Edizione. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice Privacy) in 

materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 

alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 

senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 

trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi 

di legge. 

 



Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento ad ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 

l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la ratificazione (art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. Le richieste dovranno essere indirizzate al MiBACT. 

  

Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 
Luogo e Data 
Napoli 3 marzo 2021  

                    

                                                                                                       Firma del Rappresentante Legale 

         Dr.ssa Rosa Alba Impronta 

 

 

Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: esprime il consenso al trattamento dei dati 

personali e alla comunicazione degli stessi a enti pubblici e società di natura privata per le finalità 

indicate nell’informativa. 

 

                                      Firma del Rappresentante Legale 

         Dr.ssa Rosa Alba Impronta 

 

 

N.B. L’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali devono essere sottoscritte dal 
rappresentante legale del soggetto proponente o soggetto proponente capofila. 
 

 

 



CREATIVE LIVING LAB – III EDIZIONE 
  

AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ( 
Art 46 e 47 Drp 28 dicembre 2000 N. 445) 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO | CHIOSTRO GRANDE – Community art garden 
 
DENOMINAZIONE SOGGETTO PROPONENTE  CAPOFILA |  FONDAZIONE MADE 
IN CLOISTER  

 

La sottoscritta Rosa Alba Impronta nata a Napoli il 21/06/1965 codice fiscale 

MPRRLB65H61F839Y  in qualità di legale rappresentante della Fondazione Made in Cloister con 

sede legale in Napoli alla Via Piazza Enrico De Nicola n. 46 Codice Fiscale (soggetto proponente) 

08071961216 Recapito Telefonico 08118191601 Email info@madeincloister.it  PEC   

fondazionemadeincloister@legalmail.it 

Dichiara  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 attesta l’impegno ad ottenere i provvedimenti 

autorizzativi (permessi, nulla osta, concessioni, ecc.) necessari all’attuazione del progetto. 

 
Napoli 25 Marzo 2021                  

Firma del legale rappresentante.                                   

mailto:info@madeincloister.it
mailto:fondazionemadeincloister@legalmail.it

