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L’opportunità del recupero e della 

valorizzazione di Palazzo Fuga, grazie al suo 

inserimento tra le opere finanziate dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresenta 

una occasione straordinaria per la città di 

Napoli e per tutto il Mezzogiorno. La rinascita 

di questo edificio, così importante sul piano 

architettonico e urbanistico e così 

rappresentativo dal punto di vista storico e sociale, può rappresentare il simbolo di un Sud 

che non si arrende, che sa essere resiliente di fronte alle difficoltà e audace nel ripartire, con 

tutte le sue ricchezze e potenzialità. 

Per questo, quando insieme al Ministro della Cultura Dario Franceschini abbiamo 

promosso la consultazione pubblica per raccogliere idee sulla destinazione dell’ex Real 

Albergo dei Poveri, abbiamo voluto lanciare una grande sfida all’insegna dell’ascolto, della 

partecipazione e della trasparenza. La risposta è stata sorprendente, con un’adesione che è 

andata al di là delle nostre aspettative, come dimostrano le tantissime proposte e 

sollecitazioni giunte da cittadini, associazioni ed enti. 

Abbiamo avuto la conferma di quanto sia avvertita in città (e oltre) l’esigenza di 

recuperare uno dei luoghi simbolo di Napoli, di far sì che esso non sia solo un luogo da 

visitare, ma diventi anche e soprattutto uno spazio da vivere. E la scelta di inserire Palazzo 

Fuga nel PNRR nasce proprio da qui, dalla volontà di rilanciarne l’originaria vocazione 

sociale e culturale, così da innescare una generale riqualificazione e rigenerazione dell’area 

urbana connessa e favorire lo sviluppo culturale e turistico di Napoli.  

Tutte le proposte pervenute sono state esaminate e raggruppate per tema e saranno 

considerate elementi di riferimento per le scelte progettuali relative agli interventi di 

riqualificazione. È giusto però che i contributi raccolti attraverso una consultazione pubblica 

siano messi a disposizione di tutti, per ampliare e rendere ancora più partecipato il dibattito 

pubblico. Per questo, abbiamo ritenuto di pubblicarli in questa piccola raccolta. 
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Ringrazio chi ha deciso di aderire alla nostra iniziativa e tutti coloro che hanno scelto di 

mettersi in gioco, per aiutarci a individuare il modo migliore per restituire alla città di 

Napoli quell’opera di enorme valore storico, architettonico e sociale che è l’ex Albergo dei 

Poveri. 

 

Mara Carfagna 

Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale 
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PALAZZO FUGA 

 

Palazzo Fuga prende il nome dall’architetto Ferdinando Fuga, al quale nel 1749 re Carlo III 

di Borbone affidò la costruzione del “Real Albergo dei Poveri”, destinato ad accogliere ed 

educare le masse indigenti del Regno. Nell’uso popolare divenne però successivamente il 

“Reclusorio” o “Serraglio”, in quanto da esso diventò praticamente impossibile uscire. 

Il Palazzo si estende per 103.000 metri quadri: si tratta del maggiore palazzo monumentale 

di Napoli, ma è anche uno degli edifici più grandi d’Europa. E il progetto iniziale prevedeva 

un intervento molto più vasto, che non sarà mai completato. 

L’architetto Fuga scelse di realizzare la sua opera in un’area strategica lungo via Foria, una 

delle principali arterie di accesso alla città dall’entroterra. Salito al trono il nuovo re 

Ferdinando IV, il progetto iniziale venne ridimensionato dall’architetto Francesco Maresca, 

prima della definitiva sospensione dei lavori nel 1819. 

Il Palazzo rappresenta uno straordinario esempio del barocco napoletano: la facciata si 

estende per oltre 350 metri e dietro di essa si contano più di 430 stanze distribuite su quattro 

livelli, la più alta delle quali misura 8 metri (l’ex dormitorio). 

Nel 1929 iniziarono i primi cedimenti di una certa importanza, mentre il terremoto del 23 

novembre 1980 provocò il distacco di alcuni solai e il crollo di un’ala a ridosso dell’Orto 

Botanico. 

Attualmente il Palazzo è di proprietà del Comune, che nel 2000 ha avviato i lavori di 

consolidamento delle strutture, riconfigurazione degli spazi e bonifica, ancora non 

completati. 
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L’OPPORTUNITÀ DEL PNRR 

 

Il governo, su azione dei ministri Carfagna e Franceschini, ha inserito il Real Albergo dei 

Poveri all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un finanziamento 

previsto di 100 milioni di euro. 

L'intervento si pone l’obiettivo principale di innescare una generale riqualificazione e 

rigenerazione dello spazio urbano connesso, da piazza Carlo III e via Foria, realizzando una 

passeggiata con ampliamento delle zone pedonali, fino alla zona museale oltre piazza 

Cavour. Con l’intento di restituire all’infrastruttura una vocazione sociale e culturale, il 

progetto prevede un’articolazione funzionale incentrata su: 

− patrimonio storico-artistico (raccogliere una molteplicità di funzioni e attività per il 

restauro, la gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, aperte alla 

partecipazione collettiva, realizzando un volano per l’occupazione giovanile 

qualificata, anche attraverso l’installazione di una scuola professionale del restauro); 

− donne e occupazione (creazione di strutture che favoriscano l’occupazione 

femminile, come centri di assistenza sociale e asili nido); 

− giovani e occupazione (creazione di spazi attrezzati da destinare a coworking, in 

particolare favorendo laboratori artigiani, attività culturali e musicali, start-up 

innovative). 

L’azione prevista nel PNRR, in definitiva, si pone l’obiettivo di: riqualificare il complesso e 

l’area limitrofa, riorganizzare l’edificio in funzione della destinazione ad attività sociali e 

culturali, riequilibrare la struttura in maniera eco compatibile, garantire accessibilità, 

mobilità e fruibilità dell’area. 

Si stima che il solo intervento possa avere una ricaduta occupazionale di circa 200 nuovi 

posti di lavoro. 
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“CENTO IDEE PER L’ALBERGO DEI POVERI” 

Le proposte raccolte durante la campagna d’ascolto1 

 

Sede dell’Università Federico II, alternativa a Monte Sant’Angelo. Il complesso di Monte 

Sant’Angelo infatti è totalmente scollegato, gli studenti perdono troppo tempo per arrivarci, 

tempo che potrebbe essere destinato allo studio, nonché si trova in condizioni deteriorate. 

Si potrebbero spostare alcune Facoltà (a seconda della capienza) all’ex Real Albergo dei 

Poveri, che gode di una posizione centrale e molto collegata. 

Gianmarco Accardo 

 

Da molti anni il Comitato si batte per la riqualificazione del palazzo in Piazza Carlo III, 

antica scuola di mestieri e promozione del Made in Italy, abbiamo proposto una funicolare 

che dalla piazza conduce all’Osservatorio. 

Raffaele Andreozzi, Comitato Carlo III - Ponti Rossi 

 

Farei il Museo del Cinema Partenopeo, attrattivo culturale per il turismo e per i giovani, 

perché la storia dell’arte napoletana è ricca. 

Roberta Angelone 

 

Palazzo Fuga rappresenta uno spazio da utilizzare come strumento per far conoscere la 

storia di Napoli, le sue tradizioni e le altre sfaccettature determinate nei secoli. Tutto ciò 

attraverso percorsi tematici tesi a disegnare gli argomenti attraverso un divenire temporale 

                                           
1 La pubblicazione dei messaggi è stata esplicitamente autorizzata dai rispettivi autori, per mezzo di posta elettronica. 

Alle proposte contenute in questa raccolta, se ne aggiungono altre per le quali non è stata autorizzata la pubblicazione, 

oltre che quelle esposte durante l’evento in diretta dell’1 luglio 2021, la cui registrazione video è consultabile sul sito del 

Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale a questo link: https://bit.ly/3lkSvDy. 

https://bit.ly/3lkSvDy
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e interdisciplinare. Questo per la storia che, dalle antiche origini, arriva sino ad oggi: 

spaccati delle epoche dove inserire “scenografie vive” che raccontano la vita nel periodo. 

Per le tradizioni: la loro nascita, il modo di modificarsi nel tempo, il silenzioso e complesso 

fondersi con l’animo dei napoletani. La scoperta dell’esoterismo della città e dei suoi misteri: 

un incontro tra religione e magia, tra il mondo che non si vede e quello che s’immagina. La 

musica e il teatro: con i loro tratteggi disegnati all’ombra del Vesuvio e sul mare. In 

definitiva, attraverso lo spazio a disposizione, raccontare Napoli e la sua storia con 

intelligenza, particolarità e creazione d’interesse turistico e posti di lavoro. 

Edoardo Barra 

 

Incentivare e non ostacolare gli investimenti privati. Al Nord le fondazioni bancarie sono 

protagoniste attive di questi grandi recuperi e valorizzazione. Al Sud purtroppo il sistema 

bancario è stato praticamente azzerato nel silenzio colpevole della politica. 

Mario Bartiromo 

 

La proposta di trasferire archivi e biblioteca nell’Albergo dei Poveri non mi sembra 

opportuna 1) perché l’interno dell’edificio per quanto l’ho visto io non mi sembra molto 

adatto 2) non sono archivi e biblioteche la priorità della città. Il napoletano di oggi ha 

bisogno di vedere razionalizzati gli uffici e l’Albergo dei Poveri sarebbe ottimale per la 

centralità a ospitare tutti gli uffici del Comune e della Città metropolitana che ora sono 

sparsi un po’ ovunque in situazioni da terzo mondo e spesso con pagamenti di fitti onerosi. 

Credo che chi ha avuto esperienza dell’ufficio tributi, dell’ufficio patenti o dell’anagrafe, e 

per arrivare al fondo dei centri sociali allocati nell’ex obitorio, auspichi un edificio in cui 

siano concentrati servizi decorosamente frequentabili con segnaletica e spiegazioni facili che 

evitino al povero cittadino di andare sbattendo a destra e sinistra. In parole povere la vita 

comune, quella di tutti e di tutti i giorni viene prima di ogni altra esigenza. 

Messaggio firmato 
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Luogo di produzione culturale. Identitario: oltre gli stereotipi e il folklore. Innovativo: nella 

scelta di tecnologie ecocompatibili e gestione partecipata (meno associazioni, più cittadini). 

Di respiro internazionale: ancoraggio mediterraneo per l’Europa. Scuola di Alti Studi 

Politico Amministrativi, eccellenza europea aperta alla formazione di giovani quadri e 

dirigenti per gestire la dimensione “glocale” della transizione economica, sanitaria, 

culturale. Biblioteca Nazionale Multimediale. Archivio Storico della città di Napoli, archivi 

comunali, provati e ecclesiastici in abbandono. Scuola del restauro, valorizzare patrimonio 

privato con forme di cofinanziamento che prevedano restauro agevolato a fronte di cessione 

gratuita in esposizione per 12/36 mesi. Favorire trasmissione competenze tra generazioni 

di restauratori e artigiani. Restauro della carta indispensabile. Manutenzione dei restauri. 

Giuseppe Brancaccio, Complesso Museale dei Pellegrini 

 

Una mostra permanente per la moda, designer ed arte moderna con criteri moderni di 

esposizione supportati dalla tecnologia digitale. Centro di formazione anche continua per 

specializzare ed aggiornare i discenti appartenenti al panorama europeo. Un centro per la 

promozione di politiche attive del lavoro in predetti settori. 

Gennaro Bruno, Obiettivo 1 Onlus 

 

Sistema propulsore 5.0. Più imponente del Complesso romano di S. Michele a Ripa. Grande 

esempio di rifunzionalizzazione dell’antico Ospizio Apostolico convertito al ruolo laico di 

moderna officina di saperi e mestieri, modello per interventi di tutela e valorizzazione del 

patrimonio culturale proiettati su scala urbana, l’Albergo dei Poveri presenta un’importante 

superficie con 430 ambienti oltre agli spazi all’aperto. Interessa sottolineare il ruolo 

propulsore che fu chiamato nel tempo a ricoprire rispetto al territorio quando divenne 

“incubatore” d’imprese e di mestieri: una sorta di clusters che lavoravano in sinergia con la 

sede centrale. Tra le funzioni, l’edificio potrà ospitare i dottorandi di tutte le Scuole di 

dottorato campane, divenire incubatore delle imprese innovative e sede del Parco 
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Tecnologico della Regione Campania per creare la più importante rete della conoscenza tra 

terzo livello di formazione universitaria e sistema produttivo. 

Mario Buono, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Rosa Maria Giusto, CNR - National Research Council -I.R.I.S.S. 

 

Progettare una pista di atletica leggera per poter effettuare jogging / corsa / esercizi a corpo 

libero, sul tetto dell’edificio. In zona purtroppo non ci sono aree dedicate, la pista godrebbe 

di un panorama e sarebbe lontana dallo smog che attanaglia la piazza. 

Giovanni Buonomo 

 

Produzione culturale, ma non solo. Per la fruibilità pubblica, riqualificazione dell’area e 

realizzazione di una efficiente rete di trasporti pubblici (indispensabile stazione metro) e di 

servizi al trasporto privato (parcheggi custoditi lowcost, piste ciclabili, ecc.). Sede idonea ad 

ospitare: Scuola di Alti Studi Politico Amministrativi per dotare Napoli di un polo formativo 

di livello internazionale che valorizzi gli atenei cittadini e qualifichi una classe dirigente 

capace di affrontare la sfida del cambiamento in atto. La Biblioteca Nazionale di Napoli e 

gli altri uffici attualmente localizzati nel Palazzo Reale, che potrebbe essere completamente 

destinato alla realizzazione di attività culturali, dotando il centro cittadino di un centro 

congressi adeguato. Un ITS dedicato a raccogliere la sfida di coinvolgere i NEET in percorsi 

formativi realmente finalizzati alle esigenze delle aziende. Uno spazio verde attrezzato per 

la didattica e pratica sportiva. 

Giovanni Cacace, Arciconfraternita dei Pellegrini 

 

Il Team Recovi-EW propone un Polo per informazione, formazione, empowerment 

internazionale sulla base dell’esperienza sviluppata dal nostro gruppo di lavoro 

interdisciplinare, intergenerazionale. Dalla esperienza di Restarting the economy after Covid-
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19 through the empowerment of women abbiamo costruito una rete nazionale di partenariato e 

competenze interconnesse su sicurezza alimentare, economie, turismo, multiculturalismo e 

relazioni internazionali, in particolare mediterraneo e sud-est asiatico, Stem e nuove 

competenze, con il sostegno e il nostro personale bagaglio professionale ed accademico di 

IVLP e Fulbrithers in USA. Chiaramente lo spazio del Polo va condiviso con altre realtà della 

città di Napoli italiane e internazionali. 

Giuliana Cacciapuoti, Team Recovi-EW 

 

Napoli, città giocosa per antonomasia, manca di un museo del giocattolo. Non manca, però, 

di una delle più importanti collezioni di giocattoli antichi, dalla preistoria agli anni ’90 del 

Novecento. Tipologie di giocattoli, modelli, marche italiane e straniere, meccanismi, 

materiali: tutto il mondo del giocattolo è rappresentato in circa 6.000 pezzi, molti dei quali 

unici. Questa collezione, rappresentata in tante importanti mostre, da tempo cerca una 

destinazione definitiva in un luogo prestigioso, per arricchire la scarsa proposta culturale 

dedicata ai piccoli, ma anche per offrirsi a studiosi, collezionisti e curiosi. Potrebbe l’ex Real 

Albergo dei Poveri essere un luogo adeguato? 

Vincenzo Capuano, Associazione Il tamburo di latta 

 

Qualsiasi scelta si prenda per la struttura, si tenga conto di un forte principio di sostenibilità 

economica: non possiamo assolutamente rischiare di vederlo nuovamente abbandonato 

dopo pochi anni. La mia proposta è di trasformare Palazzo Fuga in un polo congressuale, 

anche con alberghi ed importanti spazi per esposizioni culturali. Un polo del genere 

attrarrebbe tanti grandi eventi in città: professionisti spesso accompagnati dalle famiglie. Le 

ricadute di una scelta del genere andrebbero ad incidere notevolmente sul territorio: oltre a 

rivalutare fortemente l’area, a portare fortissimi guadagni dai turisti, genererebbe 

soprattutto tantissimo lavoro. La posizione della struttura è ideale: vicino all’aeroporto e la 
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stazione, a due passi dal centro storico. I turisti oltretutto entrerebbero nel centro storico 

dall’area ad est di via Duomo, rivitalizzando l’area forse meno turistica dello stesso centro. 

Francesco Carignani, Associazione Fucina Umanistica Digitale 

 

L’Albergo dei Poveri è una struttura che si trova al centro della città e pertanto potrebbe 

rappresentare una sede alternativa alla detenzione per adulti in via di risocializzazione, 

specie per i senza fissa dimora, gli immigrati privi di familiari sul territorio e gli ammalati 

(con relativa sezione di centro clinico). Potrebbe addivenire una struttura di appoggio a 

carceri come Poggioreale, istituto sovraffollato per antonomasia. Una parte della struttura 

potrebbe essere destinata alla creazione di un luogo di formazione collegato con l’Università 

Federico II e l’Orientale di Napoli coniugando materie penitenziarie e penologiche e la 

mediazione interculturale. Un’altra zona, dati gli spazi estesi, potrebbe essere destinata a 

laboratori per la creazione della porcellana di Capodimonte (corallo, cammei) o altre attività 

che richiamino il patrimonio culturale e artistico partenopeo. 

Evelina Cataldo 

 

Struttura ospedaliera. Sarebbe un sogno che noi tutti campani meritiamo. 

Lucio Ciancone 

 

“Museo dell’arte e della cultura napoletana”, con tutte le opere conservate nei vari musei 

cittadini e non esposte. Raccolta di materiale inerente la musica, la cucina, il teatro, il cinema, 

ecc. 

Raffaele Ciaravolo 
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Retrofit del complesso e suddivisione dello stesso in tre parti, da adibire poi rispettivamente 

per 1/3 al recupero ed alla rieducazione al lavoro per gli ex detenuti o in procinto di uscire; 

per 1/3 alla rieducazione minorile puntando sulle attività culturali e sullo studio della 

cultura italiana e napoletana; l’ultimo 1/3 per l’integrazione, aprire quindi agli stranieri, e 

creare un vera e propria integrazione culturale italiana e partenopea con quelle straniere. 

Queste tre parti dovranno coesistere ed integrarsi tra loro aiutandosi a vicenda, e tramite le 

loro attività lavorative, culturali e di integrazione rivolte al pubblico, nonché con 

manifestazioni ed eventi, raggiungere una buona soglia di autosostentamento del 

complesso. In questo modo si rispettano anche quelli che sono i vincoli socio-assistenziali e 

storico-artistici. Infine il tutto coadiuvato da organizzazioni no profit, volontari, servizio 

civile ed anche dai ragazzi per l’alternanza scuola-lavoro. 

Enrico Cosentino 

 

Sarebbe il caso di riprendere l’idea di un grande Museo della Città di Napoli di cui si è 

parlato per anni: in tale eventualità l’Istituto di cui sono rappresentante legale e presidente 

potrebbe egregiamente collaborare per quanto riguarda la sezione dedicata alla storia del 

Novecento, data l’esperienza scientifica e culturale accumulata in più di 50 anni di vita e 

attività di ricerca, divulgazione civile, formazione e didattica. 

Guido D’Agostino, Istituto campano per la storia della Resistenza 

 

La destinazione d’uso dell’Albergo dei Poveri non può che essere di tipo culturale. La 

prospettiva deve essere quella però di renderlo autonomo dal punto di vista finanziario e 

reddituale. L’idea più suggestiva è quella del maestro Muti che ne farebbe un contenitore 

alla Lincoln Center di New York. All’interno potrebbe trovare posto anche un museo, a cui 

associare una scuola di restauro, dove esporre tutta l’arte seppellita nei depositi dei vari 

musei di Napoli, la biblioteca dell’Istituto filosofico, le collezioni dei privati. Oltre 

all’edificio si devono recuperare i tanti spazi all’aperto che fanno parte della struttura. A tal 
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proposito, vista anche la carenza di spazi verdi sul territorio, si potrebbe creare un parco 

collegato con l’orto botanico, da estendere all’interno dell’attuale deposito ANM attiguo 

all’Albergo dei Poveri. Gli attuali parcheggi all’aperto potrebbero trovare posto nei 

sotterranei, da mettere a reddito, trasformandoli in box/garage. 

Vincenzo D’Alessandro 

 

Napoli non dispone di un vero Museo della Città, come molte altre capitali europee (es. il 

Museum of London). La città è stata raccontata, a seconda delle occasioni che si sono 

presentate, in vari tempi ed esposizioni, quella antica al Museo Nazionale, a S. Lorenzo 

Maggiore, a Santa Chiara, quella medievale e moderna a S. Martino, a Capodimonte, al 

Museo del Maschio Angioino, e tanti altri luoghi, ma la loro frammentarietà fa sì che non 

emerga la rappresentazione della città come fenomeno unitario di luoghi, edifici, istituzioni, 

opifici, opere d’arte e d’artigianato, gruppi sociali. Tutto questo resta nei libri e nella testa 

degli studiosi. Gli scavi archeologici della Metropolitana hanno restituito un esempio di 

questa complessità, ma manca lo strumento/luogo per rappresentarla museograficamente. 

Oggi forse Palazzo Fuga offre un’occasione per affrontare la sfida di una tale impresa, 

avanzata per concezione pluridisciplinare e ampiezza delle sinergie istituzionali necessarie.  

Stefano De Caro 

 

Accademia delle Eccellenze di Napoli e del Sud. La Città delle Arti, le Arti della Città. Non 

occorrono finanziamenti ma 10 stanze e 1 cortile per un progetto che unisca il passato al 

futuro, tra storytelling di tradizioni e primati storici, formazione e start-up grazie ai 100 

stakeholder che hanno già aderito (da Maurizio De Giovanni a Carlo di Borbone e a tanti 

marchi prestigiosi).  

Gennaro De Crescenzo, Passato e Futuro Onlus 
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Nella pandemia si sono affermate come strategiche l’efficienza e la tempestività del sistema 

di approvvigionamento e di distribuzione relativi a due settori merceologici essenziali alla 

sopravvivenza della popolazione, quello dei beni alimentari e quello dei farmaci. Si propone 

di sviluppare nel Sud una smart infrastructure per la logistica, hub fisici per food e pharma, 

ad alto livello di innovazione, integrati coi principali nodi di comunicazione e da una 

piattaforma digitale che garantisca l’interconnessione e la fruizione da parte degli attori 

dell’ecosistema (vettori, industrie, i.a.). La struttura di governo del sistema potrebbe essere 

utilmente collocata nell’Albergo dei Poveri, oggetto di un grande progetto di 

riqualificazione, insieme con il relativo Centro di Formazione e Ricerca sulla logistica 

digitale con una sezione dedicata all’evoluzione dei sistemi, passato e futuro, insieme con 

un percorso metamuseale illustrativo ed esperienziale. 

Rodolfo De Dominicis 

 

Ripartiamo da Palazzo Fuga. 

Osvaldo De Mase, Comitato Carlo III - Ponti Rossi 

 

Integrazione con Università, Accademia Belle Arti e musei limitrofi; creazione incubatore 

per startup innovative con premialità nei bandi MISE e MIC (“Cultura Crea”); far diventare 

l’Albergo dei Poveri un simbolo del Green Deal europeo con il top delle tecnologie per 

l’efficientamento energetico e renderlo il più grande edificio 4.0 d’Italia utilizzando le 

migliori innovazioni domotiche. 

Paolo De Nigris 

 

La storia di tutti i più importanti musei italiani può essere raccontata, secondo un unico filo 

narrativo, come l’unica storia delle committenze delle due più importanti famiglie del 

Rinascimento, Medici e Farnese, prima amiche e poi nemiche, e dei loro eredi morali e 
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materiali, i Borbone di Napoli. Si propone di realizzare un museo in cui sia raccontata questa 

storia, sino a poco tempo fa nascosta in testi specialistici, alcuni solo in lingua inglese. Non 

si tratta di raccontare solo la storia dei siti borbonici, ma quella di un’ampia parte della storia 

dell’arte italiana, dai rapporti degli Aragona con i Medici sino al modo rocambolesco con 

cui la collezione di gemme di Lorenzo il Magnifico è giunta a Napoli. 

Alessia De Santis 

 

Il rilancio dell’Albergo dei Poveri di Napoli potrebbe prevedere la costruzione di un nuovo 

modello di merchandising museale portatore di un grande valore identitario: i nuovi oggetti 

potrebbero, oltre che nello shop generale, essere utilizzati negli spazi comuni, nei bar o nei 

ristoranti previsti. 

Anna Del Gatto, Compasso d’Oro 

 

Costruire qualcosa come la “Biblioteca Nazionale di Napoli”, un luogo in cui siano raccolti 

tutti i volumi di tutte le biblioteche ed emeroteche della città. Le singole biblioteche 

potrebbero mantenere una loro autonomia all’interno di questo polo. Inoltre, un’ala 

potrebbe essere dedicata alla digitalizzazione dei volumi. 

Mauro Di Blasi 

 

Propongo di destinare Palazzo Fuga a: 1) cittadella universitaria (SSM ecc..); 2) Ostello della 

Gioventù; 3) Museo della Storia di Napoli Capitale; 4) sede del Ministero del Sud e della 

coesione sociale. Attenzione!! Una proposta non esclude l’altra attesa, appunto, la 

gigantesca consistenza dell’edificio di Carlo III di Borbone. In particolare l’ultima proposta 

sarebbe, ancorché tardiva, un risarcimento alla città Napoli per quanto ha pagato per la 

causa unitaria. 

Nicola Di Chicco 
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Adibirlo a sede universitaria di lingue, gli studenti della facoltà di lingue devono impazzire 

tra le varie sedi e non fanno in tempo a spostarsi tra una lezione e l’altra con il traffico. 

Stefania Di Fiore 

 

Propongo di organizzare all’interno di questa struttura una agenzia per l’export campano e 

del made in Italy. L’agenzia dovrebbe avere una piattaforma web per digital marketing 

verso Paesi stranieri per accompagnare tutte le aziende che vogliono esportare produzioni 

locali e gestire soprattutto la logistica, accorpando anche spedizioni di più piccole 

dimensioni. Organizzare eventi all’estero e fiere su mercati mirati su cui ci siano studi sulla 

penetrazione nel mercato: calzature, abbigliamento, alimentare tipico campano. Se gestito 

da esperti può divenire punto di riferimento per aziende italiane e generare profitto, evitare 

chiusure e promuovere ampliamenti produttivi. 

Vitale Di Napoli 

 

Conoscendo la storia dell’ex Albergo dei Poveri, siccome all’epoca avevo una collega che 

lavorava lì e che riuscì, grazie al suo intuito nel sentire uno scricchiolio alle pareti, a salvare 

molti anziani prima del crollo, sarebbe opportuno, tramite questi fondi, che ritornasse ad 

essere una casa di riposo, un ospizio, per coloro che non hanno la possibilità di mantenersi 

da soli o non ne hanno la facoltà per poterlo fare. 

Felicia Di Paola 

 

Creazione di un polo di alta formazione nell’ambito della danza, collegato con Università, 

Licei Coreutici ed organismi internazionali con i quali intrattenere scambi culturali che 

possano rappresentare un volano per l’affermazione degli artisti italiani nel mondo. Ad 

oggi, senza aiuto alcuno, la nostra Istituzione ha formato 142 artisti oggi in tutto il mondo 

molti dei quali borsisti. Quest’ultimo aspetto può considerarsi elemento indispensabile per 
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la riqualificazione sociale dei territori ricercando ed accogliendo quei potenziali talenti oggi 

emarginati. Le potenzialità quindi sono evidenti. Parte del complesso oltre alle aule di 

studio può essere adibito ad internato per studenti non residenti ed a sala teatrale sia al 

chiuso che all’aperto per la realizzazione di spettacoli prodotti ed ospitati. Gli scambi 

internazionali e le iniziative scadenzate rappresenterebbero un’attrattiva per quel pubblico 

anche straniero con un chiaro riverbero sulle strutture ricettive in città. 

Marcello di Vincenzo, Fondazione Lyceum Mara Fusco - Balletto di Napoli 

 

Lo sviluppo sostenibile deve tendere all’evoluzione delle condizioni di vita dell’uomo. 

Ridurre lo squilibrio sociale significa affidare un ruolo trainante al Terzo settore. L’Albergo 

dei Poveri diventa un incubatore di imprese sociali; una infrastruttura urbana, social 

innovation park, che offra un percorso di innovazione completo e spazie e servizi per 

startup, dalla generazione di idee alla trasformazione in progetti tangibili, potenziamento 

delle competenze, tutoraggio e incubazione di nuove imprese sociali. Per garantire la 

copertura degli elevati costi di gestione del parco, le aziende del territorio anche piccole 

potrebbero investire fondi del proprio bilancio in progetti realizzati dall’Incubatore, con il 

vantaggio dell’inserimento delle iniziative nel bilancio sociale! Struttura ad alta prestazione 

energetica, favorirebbe anche la nascita di Esco social, agente con soggetti fragili e 

tenderebbe a ridurre la povertà energetica con gruppi di acquisto e autocostruzione. 

Mara D’Onofrio, ADA Napoli - Associazione Diritti degli Anziani 

 

Assegnare locali ad associazioni che si occupano gratuitamente dello stato socio-economico 

e della salute delle famiglie bisognose. Istituire ambulatori odontoiatrici sponsorizzati da 

aziende pubbliche o private, facendo accedere persone anziane e bambini. Ambulatori per 

cure infermieristiche, prevenzione cardiologica con la telecardiologia, ed altri istituti 

gratuiti. 

Luigi Esposito 
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La Fondazione Città dei Giovani nel Real Albergo dei Poveri. Il PNRR per essere attuato nei 

tempi e modi previsti ha bisogno di programmi e progetti maturi. Attuare la Fondazione 

Città dei Giovani, approvata già nel 2007 dopo un articolato iter di verifica di fattibilità, 

significa dare subito concretezza al PNRR puntando su tre grandi temi d’uso: 

cultura/formazione, accoglienza/ricettività, sviluppo/innovazione. Con i fondi PNRR è 

possibile completare (con ascensori, servizi, infissi) il lotto AB già consolidato e 

riconfigurato ma abbandonato ed il lotto DST1 già addirittura arredato, manutenere le aree 

esterne già sistemate ma abbandonate, ridando decoro all’ambiente urbano. Si tratta della 

parte più rappresentativa con l’atrio e lo scalone monumentale, i cortili centrali, 130 

ambienti, 9 livelli, ampie dimensioni, che può ospitare la fondazione e le prime attività 

formative, divulgative, espositive, imprenditoriali a disposizione delle future generazioni. 

Carmela Fedele 

 

Utilizzerei l’Albergo dei Poveri e altre residenze di proprietà del Comune per favorire 

attività di smart working. Il Comune potrebbe farsi garante, tramite la condivisione di 

servizi, quali mensa (ristoro che accetti i buoni pasto), trasporto pubblico, collegamenti 

telematici, rilevamento presenze, rivolgendosi sia al pubblico che al privato offrendo 

postazioni che potrebbero essere affittate alle grandi imprese o grandi amministrazioni. In 

questo anno abbiamo assistito al progressivo decentramento delle attività, ma molte 

Amministrazioni non ancora accettano un lavoratore che stia a casa. Allora, se metto un 

lavoratore in condizione di lavorare in un posto determinato, dove può timbrare il 

cartellino, è raggiungibile, lavorare in sicurezza, potrebbe il Comune di Napoli essere il 

tramite tra l’Amministrazione e il lavoratore che rientra al Sud. L’amministrazione/impresa 

che fitta uno spazio dovrebbe pagare un canone di locazione. 

Mario Finoia 
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Non ci sarebbe cosa migliore, per la storia dell’edificio e di Napoli, che conservare la sua 

origine di “Albergo dei Poveri”. Potrebbe essere destinato, in una sua parte, all’accoglienza 

dei poveri homeless, degli immigrati, dei rifugiati, ecc. Non per ripagare ciò ma per dare 

Loro la dignità del lavoro potrebbero essere impiegati in lavori socialmente utili, anche 

retribuiti. Altre parti dovrebbero essere sempre collegate all’idea di accoglienza che Napoli 

potrebbe insegnare all’Europa ed al mondo intero. Una sala Convegni, un Centro culturale 

ed un Museo dedicato a questi temi. Botteghe artigianali e ristoranti etnici gestiti dalle ospiti 

e dagli ospiti. 

Pietro Forestieri 

 

Propongo di farne la nuova sede del MANN, diventerebbe il nostro Louvre, consentendo di 

esporre la maggior parte dei reperti conservati nei depositi. 

Roberto Fumo 

 

La Scuola delle Scuole, concentrare nell’Albergo dei Poveri il massimo numero di scuole, di 

ogni ordine e grado, del quartiere e di quelli adiacenti del Comune di Napoli. L’obiettivo è 

di collocare tra i 10 e i 20 istituti scolastici per attivare tra le 200 e 400 aule per una 

popolazione scolastica tra i 5000/10000 studenti a cui offrire la frequentazione a tempo 

prolungato. Si chiuderebbero edifici non a norma e privi di qualsiasi struttura per l’extra 

didattica e dove viene offerto solo l’orario ordinario. La SdS dovrebbe prevedere strutture 

per l’extra didattica esemplari per risorse umane e attrezzature: laboratori artistici, musicali, 

professionali, artigianali, multimediali unitamente alla possibilità di praticare tutti gli sport 

in site. Tali strutture verrebbero offerte anche ad altre scuole in rete per le attività extra 

didattiche, il che raddoppierebbe il numero di giovani coinvolti. Rete internazionale per 

scambio studenti e summer camp. Assistenza sanitaria, sociale, psicologica. 

Gianluigi Furnari, Gexim srl 

 



20 

 

Restituire il sito alla sua funzione sociale originaria, dall’accoglienza dei senza tetto, mense, 

assistenza medica, alla qualificazione professionale di ragazzi a rischio, etc. 

Giovanni Galatola 

 

Il Real Albergo dei Poveri è nato come struttura per accogliere i più poveri, gli indigenti. 

Attualmente a Napoli, gravitano moltissimi senza fissa dimora (circa 1500 persone) senza 

considerare coloro che non sono neanche censiti. La destinazione più adeguata sarebbe, per 

la mia esperienza con i sfd, quella di destinarlo ai nuovi poveri di oggi, fornendo un riparo 

notturno e diurno, un pasto caldo, infermeria, docce, toilette, lavanderia e ad altre forme 

che diano dignità al loro vivere di stenti (laboratori artigianali, scuola per imparare la lingua 

o un mestiere, attività ricreative). 

Sabrina Giuliano, Associazione MEDIS - Medici di strada 

 

L’Unione Regionale AGIS Campania - Ass. Gen. Italiana Spettacolo cui aderiscono la 

stragrande maggioranza delle imprese e degli operatori del teatro, musica, danza, cinema e 

spettacoli viaggianti, sostengono le proposte formulate da Marco Demarco, anche a nome 

della Fondazione di Marco Salvatore, per l’utilizzo dell’Albergo dei Poveri come centro 

delle Arti dello Spettacolo sul modello del Lincoln Center di New York e sono disponibili a 

partecipare attivamente secondo le proprie competenze al piano di riqualificazione 

dell’Albergo dei Poveri in tal senso. Le arti dello spettacolo e la cultura sono una parte 

essenziale della vita civile e possono rappresentare una straordinaria opportunità di crescita 

economica e culturale per il Sud e per l’intero Paese. 

Luigi Grispello, Unione regionale AGIS Campania 

 

L’associazione Medici di Strada (Medis), le parrocchie SS. Trinità di via Tasso e La Salette 

di via Romolo e Remo, l’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, sono alla ricerca di un luogo 
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centrale dove poter realizzare un Centro diurno per l’accoglienza, il sostegno 

sanitario/psicologico e l’accompagnamento nello svolgere le pratiche burocratiche per visti 

e documenti vari per i senza fissa dimora, con la possibilità di alcuni posti letto per chi 

necessita di cure non praticabili per strada. 

Marialuisa Landolfi, Associazione MEDIS - Medici di strada 

 

Farlo ridiventare punto di accoglienza dei poveri, dando la struttura in gestione ad enti 

religiosi con la supervisione statale. 

Messaggio firmato 

 

Per Palazzo Fuga l’utilizzo ottimale, a parere dello scrivente, potrebbe essere come sede 

della Prefettura di Napoli e della Questura, ed in via subordinata se vi è ancora disponibilità 

di ambienti ospitare spazi dedicati alla cultura ed agli eventi. L’area è centrale: vicinanza 

alla metropolitana di piazza Cavour, al Centro Direzionale ed alla Stazione di piazza 

Garibaldi (distanza media circa 1200 metri), non è lontana da Aeroporto di Capodichino 

(circa 3 km). Si favorirebbe cosi il rilancio di tutta la zona.  

Giovanni Lanzara 

 

Da quaranta anni si discute che destinazione dare a questo immenso edificio che ha 

sopportato anche ad un certo punto un crollo nel periodo del sisma del 1980. La nuova 

destinazione d’uso deve rispettare la sua essenza, le sue caratteristiche, in conformità al 

Codice del Paesaggio e della L. R. n. 65/1980 con la quale si obbliga ad assicurare la 

continuazione delle attività istituzionali per le quali l’Albergo è stato costruito, per il qual 

fatto ancora oggi questo manufatto ospita delle attività di vario genere. Con il POR 2000-

2006 fu restaurata la parte centrale, poi tutto si è nuovamente fermato. È rimasto una città 

vuota in una città affollata. Si propone di: 1) adibirne per una parte ad ostello dei barboni 
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che generalmente si sistemano in spazi culturali e turistici (per es. Galleria Umberto I); 2) a 

sede di associazioni culturali regolarmente iscritte da almeno qualche anno al registro 

comunale; 3) Centro di documentazione sul ‘700 napoletano (arte, architettura, archeologia, 

letteratura, filosofia). 

Teresa Leone, A.N.T.A.R.E.S. 

 

La stessa denominazione della struttura suggerisce di destinarla, nella più ampia parte, ad 

accogliere tutte le persone senza fissa dimora che si sono trovate, come potrebbe succedere 

a tutti noi in ogni momento, improvvisamente privi di un’abitazione, di un lavoro e, quindi, 

delle risorse economiche necessarie per sostenerne i costi. Ormai a Napoli da tempo si 

contano più di 1.500 persone che ogni giorno sono costrette a dormire in cartoni o sui 

marciapiedi, muretti, stazione, porto, esposti alle intemperie e ai rischi conseguenti. La 

rinascita di questa casa “dei poveri” sarà un modello di eccellenza, che partirà dal sud e 

raggiungerà tutto il resto dell’Italia e del mondo. È giunto finalmente il momento per 

dimostrare di avere il coraggio di garantire pari diritti, dignità ed opportunità a tutti! 

Livia Letizia, Associazione MEDIS - Medici di strada 

 

L’idea che sottopongo è la trasformazione di Palazzo Fuga in “Museo internazionale della 

musica, delle orchestre e delle innovazioni tecnologiche”. Ritengo che il progetto debba 

individuare anche una “figura” architettonica che esalti l’identità e l’immagine dell’ex 

Albergo dei Poveri, così com’è stato fatto per esempio con la Piramide del Louvre. Sarà 

necessaria la più ampia condivisione con tutti gli enti culturali diffusi sul territorio 

nazionale, ma in particolare con le istituzioni napoletane a partire dal Conservatorio San 

Pietro a Majella e dal Teatro San Carlo, interlocutore, quest’ultimo, primario e 

imprescindibile perché questo progetto sia realizzato. Il Museo della musica, delle orchestre 

e delle innovazioni tecnologiche conferirebbe nuovo rilievo internazionale a Napoli. 

Enzo Rosario Magaldi, Italia Solidale 
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Vorrei che l’Albergo dei Poveri diventi un grande Museo che raccolga tutti tesori artistici 

della nostra città sia quelli contenuti negli altri musei sia quelli dimenticati nei sottoscala 

del Comune oppure sotto Castel dell’Ovo per trasformarlo in una Grande Louvre 

Napoletana. 

Messaggio firmato 

 

Considerato il disagio sociale registrato nell’area dell’Albergo, crocevia di 4 Municipalità, si 

propone: Piano terra dedicato ad attività sociali quali Corsi di formazione e avviamento 

professionale, Formazione Musicale, Teatrale e Sportiva. Divisione in lotti per garantire 

sicurezza e organizzazione per facilitare la gestione economica finale delle attività che 

prenderanno posto negli spazi del Real Albergo dei Poveri. Creazione di una cabina di regia 

dell’Ufficio tecnico e di progettazione all’interno del Palazzo monumentale. Bando per 

l’assegnazione degli spazi in modo che sia il gestore a completare e manutenere lo spazio 

assegnato. Calcolando gli elevati costi di gestione della struttura, escludere la valutazione 

dei canoni della Corte dei Conti per valutazioni scevre dal mercato immobiliare corrente e 

proporre canoni ricognitivi e agevolati di lunga durata (30/50 anni). Corte centrale 

organizzata come il Mercato Centrale di Firenze, in San Lorenzo, con attività 

enogastronomiche. 

Giuseppe Marmo, Kodokan Sport Napoli 

 

L'idea si avvale di un approccio progressivo, di pari passo con il recupero e la messa in 

sicurezza. Keyword per noi sono: accoglienza, abilitazione e produzione di valore 

economico e sociale. 1) Recupero dell’originaria funzione del Palazzo: accoglienza delle 

persone in condizione di disagio e fragilità (residenti, migranti, donne vittime di violenza 

domestica) con servizi. 2) Abilitazione: parte del Palazzo potrà essere destinato ad ospitare 

ETS e startup - anche in modalità coworking. Tali attori innesteranno percorsi di recupero e 

di formazione degli ospiti. In questo modo, la funzione naturale del luogo, viene 
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contaminata da un approccio innovativo. 3) Infine, i piani bassi, aperti al pubblico, da 

destinare alle Arti e Mestieri e servizi: botteghe artigiane, accademie culinarie e ristoranti, 

teatro, esposizioni in cui gli ospiti potranno oggettivare passioni e capacità e produrre 

valore. Tutti gli ambiti dovranno rispondere agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Emiliana Mellone, Cleanap 

 

Considerando i vincoli della struttura, che a quanto ho capito impediscono il suo uso come 

sede di un’importante istituzione europea o della nuova authority italiana sulla cyber-

security, la mia proposta è quella di rendere una struttura tanto importante un luogo in cui 

ogni nazione abbia diritto a uno spazio dove gli ambasciatori (o comunque cittadini 

rappresentanti) possano lavorare fianco a fianco e collaborare sotto un’unica bandiera: 

quella della Terra (sarebbe molto simbolico esporre una bandiera che la rappresenti, 

esistono già diverse proposte). Per quanto riguarda la parte museale, potrebbe essere 

l’occasione per dotare finalmente l’Italia di un museo nazionale delle Scienze Naturali, che 

d’altronde si integrerebbe con la prima proposta. 

Andrea Melluso 

 

Realizzare una struttura (convenzionata con il SSN) per la terza età dove poter accogliere 

nelle ore diurne i tanti anziani con forme iniziali di patologie neuro-degenerative e in 

assistenza full time i pazienti più gravi che stando a casa appesantirebbero il bilancio e le 

casse delle famiglie. A piano terra ambulatori e laboratori per la clinica e la diagnostica 

neuro- radiologica, palestre per il Feldenkrais e per l’attività fisica mirata alla prevenzione 

di tali forme iniziali, refettorio, cucine (dove a turno gli anziani possano cucinare e rendersi 

utili), una cappella e mini appartamenti per vivere in autonomia “controllata” (questi ultimi 

a pagamento) spazi in comune come cinema e teatro, ecc. Insomma una struttura per una 

vecchiaia dignitosa per tutti. 

Elena Merolla 
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Palazzo Fuga è un luogo identitario di Napoli. La sua forza evocativa è tale che solo una 

destinazione d’uso altrettanto forte ne eviterebbe la banalizzazione. Napoli potrebbe essere 

la capitale mondiale dell’archeologia per il patrimonio presente nella regione, ma ha 

bisogno di infrastrutture e servizi. Palazzo Fuga potrebbe essere il fulcro dell’archeologia 

ospitando un museo che illustri lo sviluppo antropico regionale dalla preistoria all’età 

moderna, motivando i turisti a visitare siti e musei meno conosciuti e più difficilmente 

raggiungibili, equilibrando così il flusso turistico e incidendo positivamente sull’economia. 

I suoi enormi spazi consentirebbero di ospitare anche una Scuola di Archeologia, un Centro 

Congressi e alloggi per studiosi e studenti. Alle sue spalle un deposito di pullman ANM 

potrebbe essere asservito come terminal per navette dirette ai siti archeologici, così il museo 

diventerebbe il motore per la fruizione dei siti dislocati sul territorio. 

Nicola Mezzasalma 

 

La casa del nuovo cittadino verso il 2050: il luogo affinché la transizione tecnologica e 

ecologica diventi sociale, popolare. Vocazione storica del Palazzo è welfare state: gli ospiti 

del palazzo venivano accolti e guidati verso la formazione vera per il lavoro. Il Palazzo 

dovrebbe riprende questa storia e aprire oggi le porte a giovani e donne. Napoli capitale 

europea non può essere solo turismo; ma anche innovazione: “New Generation Building”. 

Recuperata legalità del palazzo, ci sono 9 km sviluppo lineare, 430 stanze su 4 livelli, 100mila 

mq superficie utile. Uno spazio così enorme merita un progetto ampio e ambizioso, non un 

assist per mediocri interessi di parte. Sarebbe un bel segnale per le generazioni Y e Z molto 

interessate a ambiente, innovazione, digitalizzazione. Dobbiamo legare “grande bellezza” a 

“sviluppo competitivo”: giovani, Napoli, tutto il Sud. 

Rosario Muto 

 

L'Albergo dei Poveri diventi la “Fabbrica del Benessere”. Due ambiti: Pensare e Fare. 

Pensare: letteratura, filosofia, religioni, storia, economia, fisica, clima. Fare: pittura, scultura, 
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musica, teatro, mobilità, energia, informatica, ecologia. Dieci o più soggetti privati, 

concessionari, rispettando un Master plan, partecipano alle spese di riuso edilizio e di 

gestione pubblica dell’opera. La struttura è retta da un Centro di coordinamento, pubblico. 

Al Centro afferisce l’Osservatorio mondiale del Benessere, presso il quale operano, anche 

con un proprio spazio fisico, le delegazioni di tutti i popoli e minoranze del mondo. L’idea 

nasce dalla convinzione che manchi un luogo “pubblico” preposto a produrre la “Cultura 

del  Benessere” a scala globale, candidando Napoli quale “Capitale del Benessere”. Il 

soggetto privato usa gli spazi, accede a “km zero” a un sistema relazionale e promozionale 

di valenza internazionale, a fronte della partecipazione alla spesa dell’opera. 

Aniello Salvatore Napolitano 

 

L’artigianato in Campania è un’arte antica, ed è il risultato dell’incontro di culture diverse, 

poiché il nostro territorio è stato da sempre oggetto di dominazioni straniere. L’elenco 

dell’artigianato è famoso in campo internazionale: orafi, sartorie, botteghe di presepi, liutai, 

legatorie, arredi sacri, laboratori di rame e ottone, meccanica ed altro. L’idea è di istituire 

nel Palazzo Fuga diverse scuole di artigianato gestite direttamente dalle botteghe, formando 

le nuove generazioni di artigiani. Oltre ad apprendere le vecchie tecniche di lavorazione, si 

possono sviluppare nuove tecniche e nuovi materiali in sinergia con le Università della 

Campania, con la presenza di propri laboratori all’interno del palazzo. Bisogna pensare 

anche ad uno spazio espositivo, dove i lavori eseguiti vengono esposti al pubblico. Poiché 

la Campania ha un patrimonio artistico ed archeologico enorme, un laboratorio-scuola di 

restauro può ridare nuova vita alle tante opere e reperti da restaurare. 

Vincenzo Nicodemo 

 

1) Biblioteca pubblica: luogo di studio e di aggregazione per studenti, con annessa libreria 

digitalizzata accessibile online. 2) Sale di studio e concerti musicali: sale adibite allo studio 

di, e con, strumenti musicali accessibile su prenotazione. 3) Sale adibite ad attività culturali 
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di vario genere, convegni, divulgazione, centro di discussione per varie attività da 

organizzare nel quartiere. 4) Usare il giardino interno per organizzare attività di 

giardinaggio e botanica. 

Gianmarco Palumbo 

 

“Il Museo Impossibile” per Palazzo Fuga trae ispirazione dalle riflessioni di A. Malraux e 

W. Benjamin sulla riproducibilità dell’opera d’arte e porta a compimento l’esperienza, 

iniziata a Napoli (Castel Sant’Elmo, 2003) de “Le Mostre Impossibili”, 50 esposizioni in 

Italia, UE, Usa e America latina con oltre tre milioni di visitatori. Il Museo Impossibile 

raccoglie l’intera opera di 20 artisti italiani del Rinascimento. Tra questi, Piero della 

Francesca, Antonello da Messina, Leonardo, Botticelli, Raffaello, Mantegna, Tiziano, S. 

Anguissola, Caravaggio, A. Gentileschi: mille capolavori, raccolti per autori, riprodotti in 

scala 1:1 ad altissima risoluzione e retroilluminati; una visione d’insieme che neanche gli 

stessi autori dei dipinti hanno mai potuto apprezzare. Il business plan prevede investimenti 

contenuti e accordi internazionali con compagnie di crociera, tour operator e alberghi, senza 

trascurare pubblico di prossimità, scuole e turisti italiani. 

Renato Parascandolo 

 

Il Palazzo Fuga, andrebbe diviso in 3 parti. Ed ognuna con una funzione specifica. Parte 1. 

Si porti una agenzia ONU a Napoli. Ad esempio: una agenzia ad hoc sulla integrazione e 

cooperazione area MED e MENA (Middle East-North Africa). Parte 2. La si offra (con 

contratto) ad una istituzione accademica straniera. Penso ad un grande centro di ricerca tipo 

CityLab legato sempre alla parte 1. Parte 3. Un community center - per scambio di opinioni, 

dibattiti, centri sportivi. Accesso con tessera e pagamento minimo. Tipo 30 euro l’anno. 50 

per le famiglie. 

Vincenzo Pascale, NGO Migrantes 
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La Fondazione Vasculab intende utilizzare uno spazio ampio (almeno 2000 m2) del Real 

Albergo dei Poveri per lo svolgimento di iniziative culturali no profit. 1. Una scuola 

internazionale di ecografia vascolare, che renda permanente un’attività già esistente ma 

discontinua, per la formazione di esperti qualificati nella diagnostica vascolare. 2. 

L’istituzione di un centro di ricerca sulle applicazioni dei “chips” e degli “organoidi”, 

metodo rivoluzionario e alternativo nella ricerca medica, senza alcun uso della 

sperimentazione animale. Quale esempio di riferimento vedi il Centro Hdmt nei Paesi Bassi. 

3. La gestione di un Centro Congressi per eventi scientifici e culturali di vario genere (anche 

umanistici), quale punto di riferimento ed aggregazione costante per la città. 

Fausto Passariello, Fondazione Vasculab 

 

Aggregatore archivi storici pubblici/privati del Sud; sede istituti culturali e associazioni 

professionali di cultura, centri di ricerca universitari e laboratori di restauro; succursali di 

Biblioteca Nazionale e Archivio di Stato. Spazi di aggregazione sociale: biblioteca di 

narrativa, biblioteca ragazzi, emeroteca, sale studio dedicate ai giovani e altre sale 

polifunzionali per esposizioni, mostre e concerti. Centro di digitalizzazione per 

l’informatizzazione del patrimonio documentale. Centro di conservazione del patrimonio 

digitale generato e/o acquisito (Portale della Cultura del Mediterraneo). A cascata il Palazzo 

potrebbe ospitare musei, collezioni private e gallerie d’arte, in ragione della sua nuova 

vocazione strutturale: diventare una vera e propria cittadella della cultura e della storia 

mediterranea del nostro Paese. 

Andrea Passerini 

 

Un grande polo bibliotecario a Palazzo Fuga, partendo dal trasferimento della Biblioteca 

Nazionale, va nella direzione di fare della struttura un grande attrattore anziché l’ennesimo 

contenitore vuoto di idee fallimentari (dal progetto Città dei Giovani della giunta Jervolino 

alla Factory culturale di cui si parla oggi senza andare oltre il termine). Una Biblioteca del 
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Mediterraneo che metta a sistema anche le collezioni della BUN e di altre biblioteche e fondi 

di pregio ma aperta alla città, che favorisca il prestito ai cittadini, ospiti eventi, fiere, 

laboratori, aziende e associazioni dell’ecosistema librario, che sia aperta e viva fino a tarda 

sera con ristoranti e bar, che usi le più moderne tecnologie digitali e di realtà virtuale (per 

es. per i papiri ercolanensi) per essere una Biblioteca per il Futuro. 

Roberto Paura, Italian Institute for the Future 

 

L’Associazione “Villaggi benessere Insieme” di promozione sociale di partecipazione e 

integrazione, si è impegnata nello sviluppo della co-progettazione nel settore abitativo, il 

vero hosting social lease. In una economia circolare sul tutto il territorio italiano. 

L’aspirazione del suo presidente fondatore Giuseppe Paviglianiti è di proseguire nel 

principio di sussidiarietà abitativa di padre Armando Trevisiol, dai Progetti già realizzati 

nella città di Mestre (VE), di 7 Residence di 510 appartamenti, ospitando circa 700 persone 

anziane autosufficienti, separati/e, giovani e famiglie rimaste sole, nel proseguo del 

progetto e di promuovere e risolvere il tema dell’emergenza abitativa nel nostro paese 

all’interno del più ampio contesto delle politiche di welfare locale, partendo dalla co-

progettazione, di riqualificare il patrimonio immobiliare in edilizia abitativa sociale come 

servizio tra i servizi ai cittadini, la cui funzione sociale e interesse generale. 

Giuseppe Paviglianiti, Associazione “Villaggi Benessere Insieme” 

 

La Galleria Universale Borbonica. Due punti integrati: 1. Realizzare il più grande e originale 

polo museale d’Europa 2. Connettervi un Incubatore ed espositore dell’art design popolare 

del Mezzogiorno, attualizzando il sogno di Carlo III: concentrare l’immenso patrimonio 

artistico e generare con le arti produttive popolari della nostra tradizione occupazione per i 

nuovi poveri: i giovani deprivati di futuro e di mestieri. La finalità è esporre e valorizzare 

l’immenso patrimonio segreto e inaccessibile custodito nei depositi dei nostri musei. 

Un’intera ala dell’edificio dedicata ai laboratori di Art Design per fare scuola sui mestieri 
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della produzione popolare napoletana ed esporre i manufatti in una galleria commerciale 

all’interno del Palazzo. La struttura è in grado di produrre occupazione e di autofinanziarsi, 

ma serve una vision della città. 

Francesco Donato Perillo, Associazione “Sindaco virtuale” della Città di Partenope 

 

La nostra proposta è quella di far diventare l’Albergo dei Poveri un Albergo della Legalità, 

della Solidarietà e dello Sviluppo Sostenibile e Responsabile. Una sorta di “Expò” 

permanente ma dinamico, capace di ospitare, promuovere, offrire ed integrare il bello ed il 

meglio della napoletanità all’insegna di una recuperata legalità e di una nuova solidarietà 

capace di dare risposte stabili ai più deboli della città attraverso circuiti di sviluppo 

economico responsabile. Una vetrina della città che promuova il bello e la nascita di sempre 

nuove proposte. Un luogo in cui coniugare cultura, formazione e servizi innovativi alla 

persona e alle imprese, in cui incubare e mettere in rete imprese sociali, costruire offerte 

economiche solidali per uno sviluppo sostenibile dell’artigianato e del turismo napoletano, 

promuovendo la nascita di bond della legalità e della solidarietà per il finanziamento di 

nuove proposte ed attività, di social card per il consumo responsabile, etc. 

Giuseppe Perna, Associazione Annalisa Durante 

 

Mi associo alle proposte della creazione di un polo museale all’interno di Palazzo Fuga. I 

depositi dei musei cittadini, ma in realtà di gran parte dei musei italiani, sono pieni di opere 

d’arte inaccessibili al pubblico. Tanto basterebbe per realizzare una collezione permanente 

costruita con criterio e professionalità, fatte salve eventuali problematiche burocratiche che 

suppongo potranno esserci. Al contempo suggerirei anche di riservare parte delle sale per 

la creazione di un ampio spazio espositivo destinato ad ospitare importanti mostre 

temporanee, che spesso non arrivano al Sud. In tal senso, la programmazione costante di 

prestigiosi eventi artistici, manterrebbe sempre viva l’attenzione da parte del pubblico, 

nazionale ed internazionale. Infine, si potrebbe pensare di realizzare, attraverso un 
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prestigioso intervento architettonico, l’annessione del Palazzo con l’adiacente Orto 

Botanico, in modo da creare un unico percorso di visita. 

Giancarlo Pesce 

 

L’Albergo dei Poveri potrebbe essere adibito a centro universitario e museale, creando dei 

percorsi storici ad hoc, avente come tematica centrale l’assistenza agli indigenti nell’Italia 

Meridionale. Grazie agli interventi di privati si potrebbe garantire una parziale riapertura 

della struttura e man mano cercare di rimettere in sesto ciò che è stato perduto. 

Carlo Petralia 

 

La mia idea sarebbe quella di (data la superficie) ripristinare questo edificio storico 

rendendolo fruibile come sede universitaria, uffici comunali o regionali o come scuola 

secondaria di I e II grado. 

Messaggio firmato 

 

L’idea che sottopongo all’attenzione è la trasformazione di Palazzo Fuga in un museo che 

possa ospitare tutte le opere d’arte che gli altri musei napoletani, per ragioni di spazio, 

conservano nei depositi. Potrebbe diventare un interessante modello di museo, forse unico 

al mondo, di tipo “omnicomprensivo”: dall’archeologico al contemporaneo. 

Giuseppe Picciano 

 

Esporre opere e reperti custoditi nei depositi del MANN e degli altri musei napoletani. 

Mettere a disposizione della popolazione gli atti dello stato civile di Napoli e provincia 

(1866-1900), abbandonati dal terremoto del 1980. 

Messaggio firmato 
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Hub/Polo socio-culturale tra innovazione sociale e tradizione, spazi per abitanti e residenti 

delle periferie e dei comuni limitrofi. All’interno: scuole sperimentali, dove imparare i 

sentimenti, la cittadinanza attiva, il benessere psicofisico attraverso l’arte ma non come 

intrattenimento, bensì come pedagogia, pertanto una vera e propria accademia formativa 

continua; scuola dei sentimenti per donne (di qualsiasi origine culturale) vittime di violenza 

e uomini in recupero sociale; asili nido gestiti da mamme, coadiuvati da psicologhe, 

coordinatrici di processi comunitari, educatori, esperti in problemi gravi che subiscono le 

donne; attività di educazione al patrimonio artistico per giovani e anziani; creazione di una 

fondazione a cura di ETS che svolgono attività di progettazione culturale e formazione; 

spazi coworking con laboratori di artigiani; corsi materiali edili basso impatto ambiente e 

turismo lento. 

Stefania Piccolo, Officinae Efesti 

 

La mia idea di realizzazione e rilancio si concentra su un evento internazionale in cui il 

circuito economico della cultura rispecchia la rinascita dell’occupazione: Festival 

Internazionale della fotografia e degli interni nautici. Il progetto è articolato al piano terra 

in aree di lavoro dalla falegnameria alla sartoria per la realizzazione degli interni nautici. Al 

primo piano studi arredatore e scuola di formazione dei mestieri interessati alla nautica. 

Secondo piano mostra della fotografia con tutta la sua storia dalle foto in bianco e nero a 

quelle a colori fino ai giorni nostri in cui la tecnologia ha ribaltato ulteriormente sia lo 

sviluppo e la stampa con i cellulari. Ristorazione/caffetteria. 

Cristina Puddu 

 

L’associazione Medici di Strada (Medis), le parrocchie SS. Trinità di via Tasso e La Salette 

di via Romolo e Remo, l’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, sono alla ricerca di un luogo 

centrale dove poter realizzare un Centro diurno per l’accoglienza, il sostegno 

sanitario/psicologico e l’accompagnamento nello svolgere le pratiche burocratiche per visti 
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e documenti vari per i senza fissa dimora, con la possibilità di alcuni posti letto per chi 

necessita di cure non praticabili per strada. 

Carmelo Raco, Parrocchia La Salette / Associazione Medici di Strada 

 

Napoli è fra le città europee con la più bassa qualità della vita, con una altissima densità 

edilizia a discapito di aree verdi. L’Albergo dei Poveri è una struttura di dimensioni 

eccezionali con ricadute urbanistiche sul territorio. Restaurare l’Albergo dei Poveri deve 

significare contribuire a rigenerare la città di Napoli. Sarebbe controproducente inserire 

funzioni senza determinare delle dinamiche che ne agevolino la fruizione. Qualsiasi sia la 

scelta funzionale, l’idea vincente per Napoli sarà quella di investire parte del finanziamento 

per realizzare un Grande Parco Urbano che integri gli spazi adiacenti all’Albergo dei Poveri, 

le due corti, l’Orto Botanico, piazza Carlo Terzo e il Colle del Moiariello fino all’Osservatorio 

Astronomico. Il manufatto sarà permeabile determinando l’accessibilità privilegiata dalla 

città. L’Albergo dei Poveri stesso diverrà Parco sfruttando coperture e corti con sistemi di 

compensazione dei dislivelli. Si affronterà la tematica del risalire la città determinando 

dinamiche virtuose di sviluppo sostenibile. 

Dario Raguzzino 

 

“Una reale prossimità”. L’Albergo dei Poveri, nel suo progetto di rifunzionalizzazione, non 

dovrà essere pensato come una struttura sovraordinata o un macrocontenitore di uno o due 

tipologie servizi che porterebbero l’area a un nuovo aumento di carico di traffico urbanistico 

già molto critico per la zona, soprattutto in alcune ore del giorno. L’Albergo dei Poveri dovrà 

essere il primo tassello per la Napoli del futuro, una città che da qui a 20 anni sarà possibile 

percorrere esclusivamente in bici, in metro o attraverso mezzi pubblici scaricandosi del 

caotico traffico cittadino. È il primo tassello della “città delle prossimità” un progetto dove, 

nel raggio di 15 minuti dalla propria abitazione sarà possibile raggiungere tutti quei servizi 

necessari alla costruzione e a mantenere viva la comunità. Le corti utilizzate come parco 
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verde, aree per lo smartworking, servizi socioassistenziali e di formazione. Insomma tante 

microfunzioni che alimentano la comunità dei quartieri vicini. 

Giuseppe Raimondo 

 

L’idea presenta tre azioni prioritarie sviluppate in maniera innovativa: 1) Opportunità per i 

giovani; 2) Napoli e le sue arti; 3) La centralità della città nel mondo. In dettaglio. 

INCUBATORE. Saranno supportate le migliori idee dei giovani talenti con la formula delle 

start up per laboratori artigianali e annesse botteghe, imprese e attività di servizi innovativi, 

il tutto anche attraverso percorsi di alta formazione (ITS, Università). CASA DELLA 

CULTURA. Area Museale per armonizzare le aree espositive della città (incluso 

spostamento e ampliamento del PAN); spazi per le arti: musica, teatro, lettura, pittura e 

scultura, fotografia; Casa degli Artisti con laboratori. NAPOLI OMBELICO DEL MONDO. 

Realizzare spazi ad hoc messi a disposizione dei consolati, delle ambasciate e delle 

istituzioni di tutto il mondo come vetrina di promozione e di interscambio. Farsi conoscere 

e conoscere come momento di crescita reciproca attraverso un innovativo hub 

turistico/culturale. 

Paolo Romano e Patrizio Rispo 

 

1) 80% dello spazio disponibile ristrutturato ad uso ufficio open space (cablato con fibra 

ottica). 2) 20% dello spazio trasformato in aule didattiche per effettuare corsi di coding. 3) 

Con l’aiuto di una società di consulenza, la creazione di un “pitching book” nel quale si 

mettono in mostra le caratteristiche dell’edificio, gli spazi a disposizione, la qualità e le 

competenze tecniche di Napoli e i vantaggi fiscali per le imprese. 4) Con il coinvolgimento 

delle ambasciate italiane a Londra, Dublino, New York, Berlino, organizzare un roadshow 

e invitare i CEOs delle aziende hig-tech e fintech. 5) Cosa fondamentale: i primi dieci anni 

di affitto sono a titolo gratuito. 6) Le aziende interessate dovranno presentare il loro progetto 

e provvedere solo alle spese per l’arredo. 7) Corsi di formazione fatti dalle aziende e 
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università. 8) Grande successo, perché i prezzi degli affitti sono alle stelle a Dublino e 

Londra. 

Vincenzo Rullo 

 

La sua destinazione potrebbe essere duplice. Un’ala dedicata a museo, in aggiunta al 

“Museo Archeologico Nazionale” sì da ospitare gli innumerevoli reperti conservati negli 

scantinati dell’attuale museo che non trovano spazio ragguardevole per una decorosa 

esposizione. L’altra ala potrebbe essere sede di uffici della Comunità Europea con 

l’istituzione di una sessione stabile, sede di una commissione di studi mirati allo sviluppo 

economico dei paesi della comunità europea che si affacciano sull’area mediterranea. 

Messaggio firmato 

 

È talmente grande che si potrebbero fare tante cose... tra queste penso come alle origini di 

poter accogliere in una zona tutti i poveri ed i bisognosi senza una dimora, senza famiglia, 

abbandonati e quindi sofferenti... in un’altra parte dell’edificio si potrebbe creare un grande 

Ostello per giovani e meno giovani (tutte le età) che viaggiano e che arrivando a Napoli, 

possono trovare una residenza accogliente ed economica dove poter incontrare gente di 

tutto il mondo che vuole viaggiare senza spendere un patrimonio per l’alloggio. 

Marco Russo 

 

Il Polo Formativo Internazionale; la Start Up Academy; l’area museale, la narrazione di 

Napoli tra sacro e profano, genialità e sregolatezza, il Tesoro di San Gennaro; la sede della 

nuova Banca Europea per lo Sviluppo Sostenibile e la Resilienza, la sede del Segretariato del 

Parlamento Mediterraneo PAM, l’Osservatorio internazionale per lo sviluppo sostenibile e 

la lotta alla povertà in partnership con la sede Centrale di Venezia e di Roma; Master in 

politiche di partenariato per lo sviluppo economico sostenibile nell’area del Mediterraneo 
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allargato sede di Napoli in partnership con la sede di Venezia, progetto di Schola 

Internazionale di Ospitalità in partnership con la sede centrale di Venezia; case e laboratori 

per artisti ed artigiani napoletani ed internazionali tra tradizione ed innovazione 

industriale; gli eventi sostenibili di cultura, arte, spettacolo, incontri, convegni e seminari; la 

Scuola di Alta Formazione in Beni Culturali Civili ed Ecclesiastici sul costruito per il 

recupero, restauro valorizzazione del sito UNESCO Centro antico di Napoli; la struttura 

sportiva multifunzionale; l’orto Botanico di Napoli. Per la gestione, combinato disposto tra 

codice terzo settore, codice beni culturali, codice contratti pubblici. Nuovo Bauhaus 

Europeo in rete Napoli/Venezia. Il Recupero di Piazza Carlo III. 

Roberto Russo, Fispmed Network 

 

Suddividere idealmente l’Albergo dei Poveri in 3 macroblocchi, con 3 diverse 

destinazioni:1) il 1° blocco (lato sx) “ricerca e formazione” ospiterà: facoltà 

universitarie/STOA/scuole formazione post universitaria/scuole arti e 

mestieri/management turismo/Istituto Italiano Studi Filosofici/studentati; 2) il 2° blocco 

(centrale) “cultura ed expò” ospiterà un Museo Archeologico e una Pinacoteca 

(valorizzando i reperti in deposito al MANN e a Capodimonte/San Martino) più saloni 

expò per mostre/fiere, hotel, ristobar su terrazza panoramica; 3) il 3° blocco (lato dx) 

“sviluppo e P.A.” ospiterà: sedi start up (modello Barcellona)/centro produzione cine-

video-audio, auditorium, teatro/sedi di uffici pubblici per riconvertire a migliori 

destinazioni gli immobili oggi occupati o per azzerare i fitti passivi (es. Provveditorato 

OOPP via Campodisola; GdF via De Pretis; Caserma Zanzur GdF). Inoltre, dall’Albergo dei 

Poveri dovrà partire una cabinovia panoramica per il Museo Osservatorio di Capodimonte 

e il MANN (via Sanità). 

Alberto Saggiomo 
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Il MANN, quale sede della ex Soprintendenza di Napoli e Caserta, sebbene sia diventato un 

Museo autonomo dal 2014, conserva e custodisce una consistente attestazione delle attività 

di tutela condotte sul territorio della Campania durante la seconda metà del Novecento e i 

primi anni del 2000, oltre a importanti collezioni formate da scavi dell’Otto e Novecento sul 

territorio. Possiede inoltre un imponente archivio con documenti, fotografie, rilievi, relativo 

a tutti gli scavi condotti nel territorio. Il Museo non ha però spazi disponibili per poter 

valorizzare, come meriterebbe, questo immenso patrimonio che racconta la storia della 

regione dalle origini remote all’età romana. Il Real Albergo dei Poveri sarebbe la sede ideale 

per poter fondare una sezione distaccata del MANN, dedicata all’archeologia della 

Campania Antica, un luogo di studio, ricerca, restauro, con uno spazio espositivo adeguato 

per collocare in una appropriata dimensione internazionale tale patrimonio. 

Emanuela Santaniello, Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) 

 

Spazi dedicati alla cultura napoletana. A) Area museo con l’esposizione delle centinaia di 

opere d’arte conservate nei depositi dei Musei e dei Palazzi d’arte napoletani. B) Area 

mostre dedicata ad ospitare mostre annuali di altissimo livello internazionale, con sale 

espositive, dove organizzare anche seminari/dibattiti sull’artista e le opere prescelte. C) 

Area visione dei processi artigianali, spazi dedicati alla visione dei processi di lavorazione 

delle produzioni artigianali napoletane (ceramiche e porcellane, mandolini, pastori, arte 

orafa, etc.), dove poi poter acquistare gli stessi prodotti. D) Area sensoriale ed esperienziale, 

una passeggiata virtuale dedicata alla Campania che accompagni l’ospite a immergersi nei 

colori, nella storia, nei profumi, nei sapori e nella musica e nella tradizione del nostro 

territorio. 

Iris Savastano 

 

Propongo di riportare il Palazzo Fuga al suo scopo originario: dare un tetto ai senza fissa 

dimora naturalmente con criteri moderni di recupero sociale e non di assistenzialismo. 



38 

 

Creare dei micro appartamenti e non dei dormitori anonimi, inserire mense in autogestione, 

creare laboratori in cui gli ospiti possano imparare un mestiere. Affiancare assistenti sociali 

e personale qualificato nonché volontari delle numerose associazioni che già operano nel 

settore. 

Rosa Speranza 

 

Nella rinascita del Real Albergo è irrinunciabile un recupero, sia pur parziale e simbolico, 

della sua originale destinazione, con un gesto di solidarietà verso i Senza Fissa Dimora 

(SFD). È da anni attivo il progetto “Una casa dentro l’Albergo”, condiviso tra società attiva 

e Comune, che ha portato alla creazione, su via Tanucci, di un centro diurno (area docce e 

bagni ed alcuni servizi di assistenza) per i SFD. La proposta del Comitato: proseguire nel 

progetto, coniugando solidarietà ed inclusività con una piena integrazione nel tessuto 

circostante il Real Albergo, creando un orto cittadino contiguo al centro di accoglienza, 

dedicato a colture biologiche, curato dai SFD, aperto alla città; un alloggio temporaneo per 

ospitalità notturna con moduli di piccole dimensioni, letti singoli, armadi e servizi igienici, 

cucine; una comunità di accoglienza residenziale per un numero limitato di SFD orientati 

ad intraprendere un cammino condiviso per inserirsi nel mondo del lavoro. 

Gerardo Toraldo, Comitato Albergo dei Poveri 

 

Cittadella universitaria per le discipline umanistiche, con particolare attenzione 

all’accoglienza, all’integrazione e alla mediazione culturale e linguistica degli studenti che 

provengono dai Paesi del Mediterraneo. Università, residenze per studenti, gallerie 

espositive, archivi, biblioteca, gli uffici, sale per seminari e punti ristoro, accessibili anche 

per i visitatori esterni, spazi destinati a verde pubblico e ad attrezzature sportive. Un centro 

dove la multiculturalità passi attraverso lo studio e l’approfondimento di storia, filosofia, 

sociologia, arti visive e performative oggi in grande spolvero, da affiancare alla tecnologia 
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nell’ottica di progetti multidisciplinari. E che in passato erano il fiore all’occhiello della 

nostra città. 

Grazia Torre, Associazione Napoli Creativa 

 

Albergo dei Poveri può diventare una sorta di università dove si insegnano i mestieri con i 

quali si realizzano i prodotti napoletani famosi in Italia e nel mondo, quindi corsi per 

pizzaioli, pasticcieri, mozzarellifici... ma anche corsi per arte presepiale, corallo, sartoria, 

pelletteria, artigianato locale... 

Assunta Tufano 


