
PROGETTARE LA NAPOLI DEL FUTURO

Un hub dedicato all'anticipazione e al foresight (previsione

sociale) applicata al contesto di Napoli e della Campania, a

supporto dell'ecosistema dell'innovazione locale.

UN PROGETTO DELL ' ITAL IAN INSTITUTE FOR THE FUTURE



CHE COS'È IL FORESIGHT?

Saper cogliere in anticipo le opportunità e mitigare i rischi

dello “choc del futuro” è ciò che tutti noi facciamo ogni

giorno. Lo strategic & corporate foresight è un’estensione

dell’approccio anticipante dell’essere umano a

organizzazioni e imprese. Attraverso i metodi di previsione

sociale (foresight), vogliamo contribuire a rendere le

organizzazioni di Napoli e della Campania più sostenibili e

resilienti ai cambiamenti del XXI secolo e sostenerne gli

obiettivi di sviluppo.

NAPOLI  FORESIGHT CENTER



LE NOSTRE SOLUZIONI

CITYLAB2050

Un laboratorio per il futuro della città che

includerà un percorso formativo-professionale

offerto gratuitamente a 10 giovani napoletani e

che partirà in ottobre per acquisire competenze

nell’ambito dei digital twin da applicare alla

progettazione partecipata del futuro waterfront

di San Giovanni a Teduccio. 
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CHE COS'È UN DIGITAL TWIN?

Per Digital Twin si intende una ricostruzione digitale di qualcosa che

esiste nella realtà, riprodotto all’interno di un computer e usufruibile

attraverso diversi media: computer, tablet, schermi interattivi, realtà

virtuale... Oltre al lato visuale, un digital twin include anche le

funzionalità di quello che si sta rappresentando, quindi nel caso di una

città, non solo una copia fedele architettonica e topologica del

terreno, ma anche di come essa funzioni. 
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LE NOSTRE SOLUZIONI

FORESIGHT EXECUTIVE

Un percorso di accelerazione progettato su

misura per le imprese di Napoli e della Campania

per acquisire e introdurre nel proprio business le

metodologie dello strategic & corporate

foresight e scoprire le potenzialità del metaverso

attraverso il Digital Twin Hub.
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LE NOSTRE SOLUZIONI

FUTURES LITERACY HUB

Un hub permanente per formare i più giovani ai

temi e metodi della “futures literacy” attraverso

summer school, corsi intensivi, bootcamp,

masterclass, laboratori.
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CHE COS'È LA FUTURES LITERACY?

La futures literacy (“alfabetizzazione ai futuri”) è definita

dall'UNESCO come una capacità: le persone sono

alfabetizzate al futuro quando possiedono gli strumenti

necessari per decidere come usare la loro immaginazione

per introdurre nel presente i futuri possibili. 
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LE NOSTRE SOLUZIONI

NAPOLI MEGATREND HUB

Dall’esperienza decennale dell’Italian Institute for

the Future sull’analisi dei megatrend, un hub per

il trasferimento di conoscenze tra ricerca e

impresa della 6° Municipalità di Napoli mediante

report pubblici, studi su commissione e l’esclusiva

comunità di pratica di futuro interaziendale per

la megatrend analysis.
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Evento di presentazione
Martedì 12 aprile 2022  ore 10.00

Campus di San Giovanni a Teduccio

Dipartimento di Scienze Sociali

Università di Napoli Federico II



SEGUICI!

INDIRIZZO E-MAIL

SITO WEB

I TAL IAN INSTITUTE FOR THE FUTURE

info@napoliforesightcenter.it

www.napoliforesightcenter.it

www.instituteforthefuture.it


