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Comunicato Stampa 

Napoli punta sul talento creativo delle donne nei settori  

moda, artigianato e design  
Sara e Luna, 25 e 26 anni, appena uscite dalla scuola Tarì, disegnano gioielli e desiderano conoscere le opportunità 

del mercato nel proprio settore. Alessandra, 50 anni, “regina” del plissé, disegna e produce abiti di sartoria, con 

un’attività avviata di lunga tradizione familiare, e Stefania, 33 anni, che rilegge in chiave moderna la tradizione 

napoletana dei pastori, intendono attivare nuove modalità e canali di vendita per ampliare il proprio mercato 

anche a livello internazionale. Boyana, bulgara di 50 anni, crea abiti di sartoria, desidera incontrare altre donne con 

passioni simili per confrontarsi e mettersi in rete, e conoscere possibili finanziamenti in corso per l’imprenditoria.  

 

Queste sono solo alcune delle 110 donne napoletane che da gennaio frequentano il Vivaio, al IV piano di via 

Duomo 45, dove possono accedere ad uno spazio polifunzionale e ricevere gratuitamente consulenza ed assistenza 

personalizzata e altamente professionale nel settore dell’imprenditoria. Il Vivaio è un luogo fisico, ma anche 

simbolico, fucina creativa di idee e talenti che si incontrano, che ha preso vita grazie al progetto del Comune di 

Napoli – Assessorato al Lavoro e alle Attività Produttive - nell’ambito del programma ‘Donne per lo sviluppo 

urbano’. Il progetto prevede la promozione e il sostegno d’imprese femminili nel settore della moda, 

dell’artigianato e del design, attraverso un sistema di servizi per l’avvio e il consolidamento di nuove attività 

imprenditoriali a Napoli; il tutto fondato sull’idea che la creatività e l’impegno femminile siano un valido motore 

per lo sviluppo economico e sociale del territorio.  

 

Da ottobre a novembre 2014, più di 500 donne hanno mostrato interesse per l’iniziativa e sono entrate in contatto 

con Vivaio Donna, oltre 250 hanno presentato richiesta di partecipazione rispondendo all’avviso pubblico del 

Comune. Di queste, sono state selezionate 110 donne che hanno intrapreso un percorso di creazione e 

consolidamento della propria idea imprenditoriale. Tale successo dimostra non solo la validità dell’iniziativa ma 

premia anche il Comune di Napoli che ha creduto in un progetto innovativo che non offre finanziamenti né 

formazione tradizionale ma servizi di accompagnamento personalizzati. Vivaio Donna punta ad avere una rete di 

supporto di stakeholder come Municipalità, Associazioni di categoria, Associazioni di donne italiane e straniere, 

Scuole, Accademie e Università, per divenire una realtà stabile nella filiera dei servizi dell’autoimprenditorialità e 

autoimpiego.  

 

Una primavera ricca di appuntamenti. Il Vivaio è in pieno fermento e le creazioni delle donne sono in mostra dal 

12 marzo al 24 marzo: abiti, gioielli, oggetti di design e di arredamento, prodotti di artigianato artistico. Per le 70 

donne selezionate, la grande opportunità di proseguire nel percorso di formazione con seminari di 

approfondimento su temi su temi chiave per la creazione di impresa. Ed ancora: possibilità di mettere in mostra le 

proprie creazioni in show point sia interni al Vivaio che per la città, open Lab in cui le donne incontreranno 

stakeholde, pitch session per presentare al meglio i propri prodotti di fronte a diversi tipi di pubblico, accesso al Fab 

Lab con stampante 3D, partecipazione a fiere ed eventi. Per tutte e 110, anche se in maniera diversa, il progetto 

VIVAIO rappresenta la possibilità di valorizzare e innovare le proprie competenze, promuovere e valorizzare la 

creatività, l’intraprendenza e il networking tra donne. 

                                                                                                                                      
Per maggiori informazioni:  
 
Vivaio Donna 

Via Duomo 45 - Napoli  

info@vivaiodonna.it 
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