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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado 

della Campania 
Loro sedi 

 
 
 
Oggetto: Progetto GiraNapoli360 
 

Si informano le SS.LL. che l’associazione  iBar Academy  ha ideato il progetto 
GiraNapoli360, il cui  obiettivo principale è di presentare a cittadini e turisti bellezza, storia, cultura 
e tradizioni culinarie della Regione Campania e in particolare di Napoli, a partire dagli studenti.  

 

L’iniziativa, gratuita per tutte le istituzioni scolastiche interessate, è suddivisa in fasi come 
di seguito descritte.  

Fase 1 – Diffusione Culturale 
Attraverso adesioni di Istituti scolatici, l’aiuto di docenti esperti della materia e il supporto di 
influencer Napoletani, GiraNapoli360 intende raccontare sia in digitale che in presenza, attraverso 
metodi innovativi e contenuti smart moderni, la millenaria storia del patrimonio campano 
conosciuto in tutto il mondo, aumentando la consapevolezza e la responsabilità verso la tutela e la 
divulgazione dell'inestimabile patrimonio culturale partenopeo. 

Fase 2 – Aggregazione 
Grazie alla partnership con Affido Culturale e alla diffusione di contenuti storici, GiraNapoli360 
punta all’aggregazione. L’ esperimento, successivamente alla fase 1, prevede una serie di 
passeggiate culturali coinvolgendo studenti e cittadini. I protagonisti visitatori, supportati dall’arrivo 
alla partenza, saranno proiettati in un viaggio ricco di Storia, passando dai i luoghi più suggestivi 
del Golfo al dialetto più stretto dei famosi vicoli, fino a toccare con mano le zone cinematografiche 
cult come quelle dell'Amica Geniale e di Gomorra. 

Fase 3 – Opportunità Lavorative e Innovazione 
Considerata la crescita esponenziale in ambito dello sviluppo turistico della Regione Campania, 
GiraNapoli360 attraverso le varie fasi, informazione e passeggiate culturali, intende aumentante la 
consapevolezza del patrimonio ereditato. Generare, attraverso il supporto di esperti, ambizioni e 
opportunità lavorative nell’ambito dell’accoglienza. Un porto sicuro per salvaguardare tantissimi 
giovani a rischio, un'importante occasione per trasformare un'esperienza scolastica alternativa in 
un'opportunità per il proprio futuro.  

 
Considerato il momento storico di particolare importanza, si invitano gli istituti scolastici a 

valutare l’opportunità di aderire alla presente iniziativa per coinvolgere alunni/e e docenti in merito 
alla diffusione della vera storia della Città di Napoli e della sua Regione. 
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Per ogni ulteriore informazione in merito è possibile scrivere al seguente indirizzo mail 
info.giranapoli360@gmail.com.  
 

                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                               Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa 
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