
 

  

 
 

1° Festival New European Bauhaus 2022 

EVENTO COLLATERALE 
 (trasmesso in streaming su siti e social europei) 

I N.E.E.T. protagonisti della resilienza e la ripresa post pandemia  
Napoli - 9 giugno 2022 ore 9-13  

Palazzo S. Giacomo – Sala Pignatiello 
PROGETTO/PROGRAMMA 

 

Contesto 

 

L'iniziativa Nuovo Bauhaus Europeo è una piattaforma di sperimentazione e 

connessione che collega il Green Deal europeo ai nostri spazi di vita, 

promuovendo la collaborazione tra pensatori e operatori che intendono 

immaginare e costruire insieme un futuro sostenibile e inclusivo, che sia piacevole 

per gli occhi, il cuore e la mente: è un ponte tra il mondo della scienza e della 

tecnologia e il mondo dell'arte e della cultura; un invito a cambiare prospettiva e a 

considerare le nostre sfide verdi e digitali come un'opportunità per trasformare in 

meglio le nostre vite; un nuovo approccio per trovare insieme soluzioni innovative 

a problemi sociali complessi.   

Il nuovo Bauhaus europeo ispira un movimento per facilitare e guidare la 

trasformazione delle nostre società lungo tre valori inseparabili: 

sostenibilità (dagli obiettivi climatici, alla circolarità, all'inquinamento zero e alla 

biodiversità); estetica (qualità di materiali , esperienza e stile, oltre che 

funzionalità); inclusione (dalla valorizzazione della diversità, alla garanzia di 

accessibilità e convenienza).  

Oltre a queste tre dimensioni, il New European Bauhaus incoraggia la creatività 

dei cittadini nei diversi progetti di design sovvenzionati dal quadro finanziario 

pluriennale dell’UE attraverso bandi e programmi specifici che riguardano i 

temi/problemi della natura (es. Life) le tecnologie dell’era della 4° rivoluzione 

industriale (es. Agnda digitale e Horizon Europe) come il patrimonio culturale e 

l’espressione culturale (es. Creative Europe . Tutti laboratori creativi e 

sperimentali autentici. punti di attracco per le industrie europee, che costituiranno 

il punto di partenza di una rete europea e mondiale che punterà a massimizzare 

l’impatto economico, ecologico e sociale (Ursula Van Der Berger).  

L'approccio dell'iniziativa è multilivello,  dal globale al 

locale ,  partecipativo  e  transdisciplinare  incentratasu 4 assi tematici  che ne 

guideranno l'attuazione: 

https://lospiegone.com/2020/11/06/il-diritto-alla-casa-una-questione-di-sostenibilita/


 

1. riconnettersi con la natura 

2. ritrovare il senso di appartenenza 

3. dare priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno 

4. promuovere il lungo termine, il ciclo di vita e il pensiero integrato 

nell'ecosistema industriale 

La Commissione ha lanciato  il 7 aprile 2022 un NEB Lab con nuovi progetti e un 

invito a partecipare come amici ( a enti pubblici e locali) o come partner (a 

organismi no profit) , per costruire dal basso un “ luogo” di pensiero e azione per 

fare del nuovo Bauhaus europeo una realtà di progetti concreti e tangibili. 

Collegando la crescente comunità dell'iniziativa e condividendo idee, darà luogo a 

cambiamenti belli, sostenibili e inclusivi sul campo.  

Il lancio del NEB LAB inizia a Napoli con la  partecipazione 

dell’Amministrazione comunale  come amica del nuovo Bauhaus europeo e la 

.Fondazione ITS BACT scuola di tecnologie avanzate che professionalizza a 

livello terziario tecnici agenti delle transizioni gemelle delle economie e delle 

comunità auspicate nelle filiere di vocazione della città di Napoli (peraltro socio 

della Fondazione):  Beni e le Attività Culturali e il Turismo, partner del nuovo 

BauHaus proprio proprio per la partecipazione con questo evento  al 1° Festival 

delle Bauhaus Europee che si terrà tra il 9 e il 12 giugno prossimi con sede 

principale, in presenza a Bruxelles.  

Un evento collaterale , ma presente in streaming in tutti i siti e i social NEB che 

l’ITS BACT , ha proposto, ricevendo l’approvazione della CE,  perché incentrato 

su un fenomeno scottante in Europa e che raggiunge percentuali da record (34% 

secondo un rapporto 2022 di Confindustria ) i  N.E.E.T. ovvero giovani che tra i 

15 e i 29 anni  risultano ”Not in Education, in Employment or in Training”. 

Una scelta tematica determinata dalla coincidenza degli assi di riflessione dei 

laboratori NEB con gli ambiti,  nei quali, peraltro,  si ritrovano gran parte delle 

motivazioni soggettive  di annichilimento di questa generazione,  sulle quali il 

Comune di Napoli ,in particolare con il suo settore settore politiche giovanili e 

lavoro e il Sindaco  (ma anche, a seguire, da tanti altri settore,  come istruzione e 

famiglia e salute e verde) , con un edizione di Giugno Giovani su “la città della 

creatività” ha inteso andare ad intervenire come: il senso di appartenenza, la 

riconnessione con la natura, l’attenzione ai luoghi e alle persone che ne hanno più 

bisogno, ma anche,  con il loro essere nativi digitali ed ecologisti, potenziali driver 

di innovazione sostenibile per connotare , a lungo termine, il ciclo di vita e il 

pensiero integrato nell'ecosistema industriale. 

Sintesi 

dell’evento 

 

L’evento, previsto per il 9 giugno, dalle ore 10 alle ore 13  si terrà nel “cuore” di 

Palazzo S. Giacomo – sede dell’Amministrazione comunale di Napoli: La Sala 

Bobbio che ospiterà, in uno scenario reso circolare anche dal punto di vista della 

disposizione delle sedie e del tavolo,  in una tempistica “europea” 4 ore dalle 9 

alle 13, ospiterà 2 delle tre forme di “side event” previste da NEB un Forum ed 

una fiera, lasciando la parte Festa a tutto quello che , finalmente all’aperto, farà 

scoppiare l’iniziativa “ Giugno giovani” progettata dall’assessorato quasi 

esclusivamente,  finalmente,  all’aria aperta,  invitando tutti a riappropriarsi di tutti 

gli spazi , anche verdi (dei quali un altro progetto comune con ITS del Comune di 

sta preoccupando di manutenere e restaurare) di tutte le circoscrizioni della città, 

dopo tanti mesi, anni di chiusura in casa, lontano dagli altri e senza poter ballare, 

cantare, abbracciarsi. 

In particolare si discuterà in liberta in un Forum per scambiare riflessioni ed 

opinioni sui giovani NEET, tra esperti, giovani e meno giovani , in una prima 

parte per cercare di comprendere le motivazioni soggettive del fenomeno ed in un 



 

secondo giro  per suggerire, attraverso il racconto di esperienze personali positive 

nei settori di maggiore attrattività giovanile, come le diverse agenzie 

educative(dalla scuola, la famiglia e..la strada) e in particolare le istituzioni locali 

possono intervenire per sbloccare l’annichilimento che paralizza quelli della 

dispersione scolastica e universitaria, quelli che hanno mal interpretato il 

significato di scambio di un reddito di “cittadinanza” e di quelli che non vedono 

altra soluzione che “andar via” magari sottovalutando il potere persuasivo dei 

processi che l’iniziativa NEB propone ovvero di riconnessione con elementi della 

natura, per ritrovare il senso di appartenenza , impegnandosi nella “cura” dei 

luoghi , dei beni e delle persone che la abitano. 

Per quanto riguarda la parte Fiera , visto i limiti di spazio tempo , si utilizzerà il 

“Tavolo della presidenza”, per esporre/mostrare in modalità virtuale e reale, 

progetti imprenditoriali profit e non profit,  ma anche , come richiesto di alta 

formazione “attraente per tema, modalità, luoghi, coach per tanti giovani presenti 

tra il pubblico) ,  come prototipi di oggetti che con la metodologia e le tecniche 

del design thinking alcuni giovani allievi o ex della neonata Associazione di 

Promozione Sociale BACT Alumni Network (es. Dispositivi di Protezione 

individuale – DIP come il Casco intelligente e un APP per smartphone per 

rilevare/segnalare l'utilizzo corretto degli stessi)   

Tra gli obiettivi che l’evento spera di raggiungere: promuovere la sostenibilità, 

agevolare la transizione verde e digitale, evidenziare i benefici della transizione 

ambientale, riconnettersi con la natura, attraverso esperienze tangibili ed 

incentivare il senso di appartenenza, si caratterizza per un approccio partecipativo 

e interdisciplinare in quanto coinvolge le persone di tutte le età e in tutta la loro 

diversità (genere, età, orientamento sessuale, etnia, condizione socio- economica, 

..) e la partecipazione di diverse figure professionali con competenze e conoscenze 

diverse in diversi campi. 

Lavoro, alta formazione e riconnessione con madre natura un’unione perfetta, per 

raccogliersi e ritrovare il coraggio di aprire gli occhi e guardarsi intorno, rallentare 

e riconoscere le cose davvero importanti della vita anche per riprendersi dalle 

paure e le “chiusure in casa” del lockdown, o dalla cupa “aria di guerra “ di questi 

ultimi anni .  

Tutto ciò soprattutto al tempo della trasformazione digitale e la transizione verde 

delle società e delle economie, quando il mondo del lavoro richiede quei “tecnici” 

che ne potrebbero accompagnare i processi, ma che non si trovano nel mercato del 

lavoro, perché bloccati dalla sfiducia e la demotivazione. 

Partecipanti  
 

Sono stati invitati a partecipare: 

Esperti interessati  al tema: 

Caterina Arcidiacono (psicologa di comunità), Giuseppe Gaeta (antropologo), 

Luisa Menniti (pari opportunità/violenza), Terreri (intercultura), Scala (dirigente 

scolastica moda), Alfonso Marino (esperto economia circolare) , Paola Marone 

(esperta edilizia e sicurezza, Petrecca (esperta manutenzione e resauro del verde),  

Paola  Pagliuca esperta Industria Creativa e Culturale – Cinema  Pablo Martinez 

(tecnologo esperto intelligenza artificiale). 

Giovani che hanno stanno superando la condizione di N.E.E.T.: 

- allievi corso Restauro 4.0 

- allievi corso Videomaker 

- Associazione di Promozione Sociale BACT Alumni Network  

Oltre che naturalmente i padroni di casa : Sindaco Gaetano Manfredi  (peraltro 

con deleghe anche a  Cultura e Digitalizzazione e innovazione; Ass. Marciano 

co-organizzatrice (politiche giovanili e lavoro) , Ass. Filippone (istruzione e 



 

famiglia) Ass. Vincenzo Santagada (salute e verde) . 

 


