
I giovani
al Centro



Napoli è la città più giovane d’Italia. Su un totale di 
974.074 residenti, 145.282 (pari al 14,9% del totale) si 
collocano nella fascia di età 0-14 anni, 643.851 (66,1%) in 
quella che va dai 15 ai 64 anni e 184.941 (19%) in quella 
degli over 65. 
L’età media della popolazione è di 41,9 anni. 
L’indice di vecchiaia – dato dal rapporto percentuale fra il 
numero degli ultrassessantacinquenni e quello dei giovani 
fino ai 14 anni – ci dice che a Napoli ci sono 100 giovani 
ogni 127,3 anziani.
In uno scenario del genere, ha un ruolo strategico l’Asses-
sorato ai Giovani e alle Politiche Giovanili del Comu-
ne di Napoli, guidato da Alessandra Clemente, che negli 
ultimi anni ha dato un nuovo impulso alle attività e alle 
azioni a favore dei ragazzi della città con eventi, progetti, 
manifestazioni, creazione e valorizzazione di spazi d’incon-
tro e sviluppo creativo. 
Fra gli obiettivi raggiunti, la formazione, in collaborazione 
con due Municipalità cittadine, di una rete di Centri giova-
nili, costituita da sette strutture molto attive sul territorio:
•	 Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura;
•	 Centro giovanile “Na.Gio.Ja.”;
•	 Mediateca	“Santa	Sofia”;
•	 Centro giovanile “Peppino Impastato”;
•	 Centro giovanile “Common Gallery”;
•	 Centro giovanile “Sandro Pertini”;
•	 Centro giovanile “Asterix”.
Sette luoghi diversi fra loro per caratteristiche e vocazione, 
ma accomunati da un’unica funzione: rendere i giovani di 
Napoli protagonisti del loro presente e del loro futuro.

UNA CITTÀ GIOVANE
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CASA DELLA CULTURA 
E DEI GIOVANI DI PIANURA

Inaugurata il 5 novembre 2014, è subito diventata un riferi-
mento per tantissimi ragazzi napoletani. In particolare per 
quelli che vivono a Pianura, un’area in cui scarseggiano i 
luoghi e le occasioni di aggregazione e di svago.
La struttura, ricavata da un’antica masseria recuperata 
grazie ai fondi governativi dei Contratti di Quartiere, si svi-
luppa su tre piani, ha una superficie di quasi mille metri 
quadrati coperti e offre ampi spazi fruibili per motivi di stu-
dio e per l’organizzazione di incontri, laboratori, riunioni, 
eventi.
Ai giovani cantanti e ai gruppi musicali che ne fanno richie-
sta viene offerta una sala di registrazione intitolata a 
Pino Daniele.
Molti studenti del quartiere utilizzano le stanze della Casa 
della Cultura come spazi di studio e condivisione, evitando 
così di dover effettuare lunghi e complicati spostamenti per 
raggiungere le biblioteche universitarie ubicate nel centro 
della città.



Sede
Strada comunale Grottole, 1

Apertura
h 24

Servizi
Sala conferenze - Sala esposizioni - Sale studio - 

Laboratori - Sala di registrazione -  
FabLab per creazioni digitali - Free Wi-fi

Utenza
La struttura è frequentata da 100-150 ragazzi al giorno

Curiosità
Nel cortile interno della struttura, intitolato a Giuseppina di 
Fraia, vittima di femminicidio nel 2013, è stato conservato 

un forno per la panificazione, a testimonianza 
di un’antica tradizione pianurese.

Contatti
081.19330220

casadeigiovani@comune.napoli.it

mailto:casadeigiovani%40comune.napoli.it?subject=


CENTRO GIOVANILE 
“NA.GIO.JA.”

Dopo decenni di incuria e abbandono, gli ampi spazi della 
Torre Est del grande Polifunzionale di Soccavo sono sta-
ti recuperati dal Comune con fondi Fesr e con il supporto 
diffuso e combattivo di comitati e assemblee di quartiere, 
che hanno attuato le buone pratiche della cittadinanza at-
tiva. 
Inaugurato il 24 marzo 2016, si sviluppa su quattro piani, 
ha superficie complessiva di 4.000 metri quadrati e deve 
il suo nome a una proposta formulata da Mario Carosella 
e Andrea Vetrani, vincitori di un concorso di idee che ha 
coinvolto i giovani creativi della città.
È un riferimento per i ragazzi del quartiere e, per le sue 
caratteristiche e dimensioni attrae menti creative e talenti 
giovanili provenienti da tutta la città. 
Può ospitare eventi, manifestazioni, laboratori, corsi, pro-
duzioni artistiche, attività didattiche, esperienze di autoim-
prenditoria e formazione on the job.



Sede
Via Appio Claudio

Apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19

Servizi
Sala conferenze - Stanze per il coworking - Laboratori - 

Spazi di condivisione e studio - Spazi interni ed esterni per 
esposizioni artistiche ed eventi - Spazi esterni recuperati 

per la creazione di un orto urbano - Free Wi-fi

Contatti
081.7953146

nagioja@comune.napoli.it

mailto:nagioja%40comune.napoli.it?subject=


MEDIATECA  
“SANTA SOFIA”

Si trova nel cuore del centro storico di Napoli, a pochi 
passi dall’antica via Carbonara, e da qui irradia messaggi e 
stimoli per gli amanti del cinema, della musica, della lette-
ratura, del teatro.
È la Mediateca “Santa Sofia”, tappa obbligata per chi vuo-
le visionare o prendere in prestito film di qualità, ascoltare 
buona musica, leggere un libro interessante. 
La struttura ospita un ampio patrimonio audiovisivo (film, 
documentari, cortometraggi), una biblioteca (saggi, ma-
nuali, cataloghi, riviste, dizionari, monografie) e una fono-
teca (musica classica, lirica, jazz, blues, rock, pop, world 
music, cantautori, colonne sonore). 
Tutti i materiali sono fruibili a titolo gratuito.
Nelle sale della Mediateca spesso si svolgono eventi molto 
seguiti dagli appassionati, fra cui il festival del cortometrag-
gio ’O Curt e le rassegne Cinema al quadrato – Il cinema 
che si racconta, Lo sguardo del filosofo – Il pensiero fi-
losofico nell’immaginario cinematografico e Un uomo, 
una donna – Registi e muse nella storia del cinema.



Sede
Via Santa Sofia, 7

Apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19

Servizi
Prestito di audiovisivi, libri e cd - Visione, consultazione e 

ascolto in sede - Utilizzo postazione internet - Sala studio - 
Corsi ed eventi cinematografici - Free Wi-fi

Dotazione
12.000 film - 3.000 cortometraggi -

4.000 documentari, programmi didattici, teatro filmato - 
4.000 volumi e riviste - 2.000 cd

Contatti
081.7953183

mediateca.santasofia@comune.napoli.it
info@mediatecanapoli.it

Sito web
www.mediatecanapoli.it
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Dedicato a Peppino Impastato, vittima innocente della 
mafia nel 1978, è uno spazio dedicato alla cultura, alle tra-
dizioni locali e all’artigianato. 
Ospita una scuola di guarattelle diretta da Salvatore Gat-
to: un luogo di apprendimento, ricerca e diffusione di una 
delle più antiche forme di teatro popolare di strada.
Il Centro non è molto grande (124 metri quadrati), ma è 
frequentato da varie associazioni e viene utilizzato per in-
contri seminariali, spettacoli, laboratori, piccole produzioni 
artistiche e attività artigianali orientate al recupero e al riuso 
di materiali “di scarto”.

CENTRO GIOVANILE 
“PEPPINO IMPASTATO”

https://it.wikipedia.org/wiki/Peppino_Impastato


Sede
Via Cicerone, 18

Apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19

Servizi
Sala per incontri, corsi, laboratori e spettacoli

Utilizzo postazione internet

Curiosità
I burattini arrivarono a Napoli nel XVI secolo e presero 
il nome di guarattelle. I guarattellari sono veri e propri 
artisti-attori in grado di prestare voce e movimenti alle 

guarattelle, fra le quali spicca il personaggio di Pulcinella. 

Contatti
081.7950386

giovani.pariopportunita@comune.napoli.it

mailto:giovani.pariopportunita%40comune.napoli.it?subject=


CENTRO GIOVANILE 
“COMMON GALLERY”

Istituito nel 2016 sulla scia del progetto per il recupero e 
la valorizzazione della Galleria “Principe di Napoli”, offre 
servizi liberi e gratuiti per i giovani ed è collocato in una 
posizione strategica, a quattro passi dal Museo Archeolo-
gico Nazionale, dall’Accademia di Belle Arti e dal Con-
servatorio di Musica “San Pietro a Majella”.
Offre spazi liberi e gratuiti come “base logistica” per le 
associazioni giovanili e per i ragazzi che gravitano attorno 
al centro storico per ragioni di studio e per attività socio-
culturali. 
Il Centro è anche sede operativa del “Napoli City Choir”, 
primo coro giovanile della città di Napoli, diretto dal maestro 
Carlo Morelli, e di una web radio curata dall’associazione 
culturale “Web Tribù”.



Sede
Galleria “Principe di Napoli”

Apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15

Servizi
Spazi di condivisione e studio - Spazi interni ed esterni 

per esposizioni artistiche, eventi e laboratori - 
Postazioni Internet - “Napoli City Choir” - 

Web radio - Free Wi-fi

Contatti
081.7956603 – 081.7953142

giovani.pariopportunita@comune.napoli.it 
citychoir@comune.napoli.it

mailto:giovani.pariopportunita%40comune.napoli.it?subject=
mailto:citychoir%40comune.napoli.it?subject=


CENTRO GIOVANILE 
“SANDRO PERTINI”

Nato nel 2000, è situato nel cuore del quartiere di Secon-
digliano, fa capo alla VII Municipalità ed è un avamposto 
di dignità sociale e culturale. 
Vi si svolgono iniziative a favore di soggetti a rischio di 
emarginazione, finalizzate ad abbattere condizioni di di-
sagio e incomunicabilità.
Ospita corsi di recupero scolastico in sinergia con le 
scuole del territorio, convegni, laboratori, conferenze e gli 
incontri del “Self” (Secondigliano Libro Festival). 



Sede
Piazza Luigi Di Nocera

Apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19

Servizi
Sala convegni - Spazi per esposizioni artistiche e piccoli 

eventi di spettacolo - Spazi studio

Contatti
081.7956793

pertini.sandro@tiscali.it

mailto:pertini.sandro%40tiscali.it?subject=


CENTRO GIOVANILE 
“ASTERIX”

Nato nel 1995, è uno dei presidi culturali più importanti del 
quartiere di San Giovanni a Teduccio. Fa capo alla VI Mu-
nicipalità e ospita attività socio-educative, artistiche, ludi-
che, informative e spettacolari. 
Ha una superficie di 2.000 metri quadrati ed è dotato di una 
sala teatro da 150 posti.
È molto frequentato da associazioni giovanili e ragazzi inte-
ressati alla promozione di iniziative sociali e culturali.
Vi si svolgono attività nel campo del movimento (teatro, 
danza, arti orientali), della musica, degli audiovisivi e atti-
vità ludiche e di animazione.
Ha ospitato la rassegna “Nightclubbing” e il Festival della 
Luna Piena. 



Sede
Via Domenico Atripaldi, 52

Apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19

Servizi
Sala teatro e conferenze - Spazi per esposizioni 
artistiche ed eventi di spettacolo (teatro, danza, 

musica, cinema, arti orientali)

Contatti
081.7958139 – 081.7958140

centroasterix@comune.napoli.it

mailto:centroasterix%40comune.napoli.it?subject=


Pubblicazione a cura del Servizio Comunicazione Istituzionale  
e Gestione dell’Immagine dell’Ente

comunicazione.istituzionale@comune.napoli.it

Si ringrazia per la collaborazione 
 il Servizio Giovani e Pari Opportunità
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