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VIVAIO DELLE ATTIVITÀ E ABILITÀ FEMMINILI

Il Comune di Napoli nell’ambito degli interventi 

finalizzati allo sviluppo ed alla coesione intende 

col Programma “Donne per lo sviluppo urbano” 

(con risorse a valere sul P.O.R. CAMPANIA FSE 

2007/2013 - Asse II Occupabilità) promuovere 

l’occupazione e sostenere la creazione d’imprese 

femminili, con azioni tese a combattere disparità 

legate a situazioni sociali, economiche, culturali, et-

niche. L’intero Programma è ispirato dalla convin-

zione che talento, abilità, competenze femminili 

siano “elementi decisivi non solo per uscire dalla 

crisi ma anche per declinare nuovi paradigmi per 

lo sviluppo economico-sociale e culturale”. 

Nell’ambito del Programma è prevista la realizza-

zione del progetto “Vivaio delle attività e abilità 

femminili”.

vivaio DELLE ATTIVITÀ E ABILITÀ FEMMINILI
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VIVAIO DELLE ATTIVITÀ E ABILITÀ FEMMINILI

Via Duomo 45, 80138 Napoli

Orari di apertura della sede al pubblico 
per richiesta informazioni e/o assistenza 
per la compilazione delle domande 
di partecipazione: 

Lunedì  9.30/13.00
Martedì  15.00/18.00
Mercoledì  9.30/13.00
Giovedì  15.00/18.00
Venerdì  9.30/13.00

Per tutto il mese di ottobre e novembre 
(e comunque per tutta la durata 
di apertura dell’Avviso) è possibile 
prendere un appuntamento anche 
al di fuori di questi orari. 

Tel. 081 5647172
Fax 081 296887
info@vivaiodonna.it 
www.vivaiodonna.comune.napoli.it
www.vivaiodonna.it

RTI responsabile attuazione: 

Studio Come s.r.l. (capofila)
Borgomeo&Co.
Theorema s.r.l.
Cidis Onlus



Rispondendo all’avviso pubblico “Vivaio del-

le attività e abilità femminili” disponibile on 

line su: www.vivaiodonna.comune.napoli.it e 

www.vivaiodonna.it 

L’iter per la presentazione della domanda è molto 

semplice ed è possibile usufruire di assistenza pres-

so la sede di Vivaio (Via Duomo 45 - Napoli), dove 

personale qualificato aiuterà nella compilazione, 

oppure inviando una mail a info@vivaiodonna.it.  

Donne di qualsiasi nazionalità, che si riconoscono 

nei target di riferimento, con i seguenti requisiti 

minimi di partecipazione:

• aver compiuto 18 anni di età;

• essere residenti nel Comune di Napoli da al-

meno 6 mesi.

Il progetto intende valorizzare i talenti artistici e 

le abilità artigianali delle donne, condotte a livel-

lo amatoriale e/o professionale, nella filiera della 

moda e dell’artigianato artistico le cui possibilità 

di sviluppo produttivo sono limitate da carenti 

capacità manageriali, estraneità ai circuiti com-

merciali, difficoltà di accesso al credito.

A tal fine, il Vivaio offre attività di consulenza, as-

sistenza e accompagnamento allo sviluppo im-

prenditoriale. 

• donne con talenti artistici e/o abilità artigiana-

li già sviluppate, in grado di creare prodotti da 

promuovere nella filiera della moda e dell’arti-

gianato artistico. Sono donne che spesso lavo-

rano con il passaparola, in nero e che non han-

no le capacità per intraprendere un percorso 

imprenditoriale; 

• donne con progetti di impresa già nella fase di 

start-up e/o con imprese costituite in prece-

denza (da non oltre 36 mesi) nel settore della 

moda e dell’artigianato artistico che necessita-

no di ulteriore supporto per il consolidamento 

di impresa e l’accesso al mercato.

Le donne selezionate per partecipare al progetto 

Vivaio potranno, per tutta la durata del progetto, 

accedere gratuitamente ad uno spazio polifunzio-

nale nel centro di Napoli, allestito con postazioni 

di lavoro con pc e collegamento internet e FabLab 

dove avranno a disposizione i seguenti servizi:

• consulenza di esperti per la progettazione e 

definizione dell’idea imprenditoriale (a partire 

dal prodotto di propria creazione);

• consulenza e supporto per il consolidamento di 

impresa (in fase di start up da non più di 36 mesi);

• percorsi personalizzati di sviluppo e sostegno 

a progetti d’impresa e alla commercializza-

zione dei prodotti (business planning, gestione 

economico-finanziaria; product marketing, studio 

di modelli di cooperazione tra imprese; forme giuri-

diche di impresa e verifiche di fattibilità; comunica-

zione di impresa: WEB marketing e social media; 

introduzione all’ICT, al sistema operativo e internet; 

applicativi per l’e-commerce, …);

• utilizzo di strumenti strategici per l’innova-

zione e l’internazionalizzazione: applicazione 

delle nuove tecnologie al ciclo produttivo e 

innovazione digitale nei processi di progettazio-

ne, fabbricazione e distribuzione (assistenza nel 

FabLab - stampante 3D, …);

• supporto tecnico per l’accesso al credito e 

alle opportunità di finanziamento (es. microcre-

dito, imprenditoria giovanile e femminile, start-up 

di impresa, fondo di garanzia, prestito d’onore, pre-

stito partecipativo, nuove forme di finanziamento 

come il crowdfunding, …);

• pubblicità e promozione commerciale del pro-

dotto con la partecipazione a: fiere del settore, 

eventi, show room e sfilate, stand promozionali, 

e spazi su vetrine digitali per l’e-commerce;

• contatti e networking con imprese di succes-

so e marchi famosi nel mondo della moda e 

del design.

Per le donne partecipanti al progetto Vivaio è ga-

rantito il servizio di baby parking presso la sede 

di Vivaio.
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