
Il Progetto Talking Flower

L’Aquilone Services è una cooperativa sociale di tipo B, ha come mission favorire l’integrazione delle fasce deboli 
della popolazione e si avvale della collaborazione pluriennale con la Asl Napoli 1 Centro e di diverse associazioni 
operanti sul territorio, promuovendo programmi di inclusione sociale e tirocini lavorativi. Una sua costola è 
l’associazione di promozione sociale Oltre il Giardino, nata da progetto di empowerment personale, sociale e 
professionale, destinato alla riabilitazione e al reinserimento socio-lavorativo di persone fragili del territorio 
cittadino. A questi due soggetti dal settembre 2020 la I Municipalità di Napoli ha affidato la pulizia e la 
manutenzione del verde di Piazza Salvatore di Giacomo, a Posillipo. Dall’inizio del progetto ad oggi, la piazza ha 
praticamente cambiato aspetto, tornando a diventare fruibile per le famiglie del territorio, anche grazie al 
contributo offerto da sponsor, come associazioni ed attività commerciali del territorio, che hanno deciso di 
adottare diverse aiuole della piazza.

L’IDEA

L’idea, nasce dalla fantasia di poter creare connessioni, piccoli legami di prossimità. La fantasia, si realizza e
diviene realtà grazie all’incontro tra un’aiuola ed i cittadini, per una piazza che diviene ospitale. Un luogo di
scambio ecosostenibile e transitorio, un luogo per accogliere la salute e il benessere, un luogo per la speranza di
incontrare le aspettative ed i bisogni di cura dei cittadini”. Talking flower” vuole essere molto di più di una
semplice iniziativa di piazza: lo scopo è quello di lanciare, attraverso la cooperativa sociale L’Aquilone Services,
una campagna di fundraising

• per promuovere e finanziare eventi artistici pensati per favorire l’inclusione sociale e un senso di
cittadinanza attiva e, allo stesso tempo, promuovere la cura e la rigenerazione dei luoghi della città.

• Acquistare utensili e strumentazione per l’attività artistica e di florovivaistica.

• attivare corsi di formazione per permettere ai soci lavoratori della coop di sviluppare sempre maggiori
competenze nel settore.

• costruire legami di solidarietà attraverso l’adozione delle aiuole da parte dei cittadini.

•

La nostra storia è Raccontata qui
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