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LA 
FONDAZIONE 
SAN GENNARO

La Fondazione di Comunità San Genna-
ro onlus nasce nel 2014 con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita nel Rione 
Sanità e della collina di Capodimonte, a 
partire dalla valorizzazione del patrimo-
nio storico-artistico e dell’immenso ca-
pitale umano, in particolare quello dei 
giovani, intesi come elemento fondante 
della comunità e volano di economia. 
Rappresenta dunque quella parte di 
territorio viva e attiva, formata da eccel-
lenze del settore profit e non-profit, che 
agisce nel nome del bene comune.
In questo senso, la Fondazione intende 
diventare il catalizzatore per tutti quei 
soggetti che vorranno contribuire allo 
sviluppo integrale del territorio, fungen-
do anche da intermediario finanziario e 
sociale, mettendo al centro la “donazio-

ne” da e per la comunità. Gli obiettivi 
principali sono: incentivare progetti in-
novativi; incoraggiare la cultura della re-
sponsabilità, della gratuità e della solida-
rietà; promuovere l’intrapresa giovanile; 
investire sulla formazione e sullo scam-
bio di risorse e competenze, a tutela an-
che dell’identità culturale del territorio.
La Fondazione partecipa al programma 
di sostegno alla nascita delle fondazioni 
di comunità nel Mezzogiorno promos-
so dalla Fondazione con il sud, che 
prevede il raddoppio delle donazioni e 
delle risorse raccolte sul territorio.
Le azioni progettuali hanno lo scopo di 
implementare i flussi turistici nel Rio-
ne contrastando la marginalità e conti-
nuando a sviluppare il capitale umano 
e sociale della comunità locale.

LA 
COOPERATIVA 
LA PARANZA

La cooperativa La Paranza nasce nel 
2006 per creare lavoro attraverso la 
valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico e culturale del Rione Sanità. A 
partire dalle differenze socio-culturali 
del quartiere, la cooperativa ha avviato 
un cammino di autosviluppo per dare 
respiro internazionale ad un’area che 
fin dagli inizi dell’Ottocento ha visuto 
la condizione di «periferia del centro 
storico». I giovani de La Paranza hanno 

pertanto deciso di mettere al servizio 
del Rione Sanità le loro competenze: 
non per cambiare città, dunque, ma 
per cambiare la città.
Con la gestione delle Catacombe di 
San Gaudioso hanno avviato un per-
corso che li ha portati a vincere nel 
2008 il bando della Fondazione con 
il sud e, nel 2016, il premio Riccardo 
Francovich. Questi sono stati i primi 
passi per intraprendere un processo 
di valorizzazione delle Catacombe di 
San Gennaro e dell’intero quartiere. 
Oggi la bellezza del Rione Sanità offre 
infatti una concreta opportunità di 
crescita per il territorio e un’attratti-
va per i flussi turistici italiani e inter-
nazionali.
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