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Premio GreenCare è un’Associazione di Promozione Sociale
riconosciuta dalla Regione Campania. 

E’ attiva nell’Area Metropolitana di Napoli.
Le attività si realizzano grazie ai contributi dei Soci sostenitori



I Nostri Convincimenti

La realizzazione di una nuova cultura ambientale ha nel
cittadino l’elemento strategico per il cambiamento

La aree verdi sono i luoghi d’eccellenza in cui le persone
possono esercitare il loro senso di appartenenza ad una
comunità e dirsi davvero cittadini
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Favorire la nascita di una nuova comunità urbana in cui le
persone si prendono cura delle aree verdi in maniera
partecipata e volontaristica

Per un rinnovato senso civico più consapevole del valore
sociale del verde urbano



Il Valore Sociale del Verde Deve “Circolare” 
con la Responsabilità di : 

Società civile: cittadini, associazioni e scuole di ogni ordine e grado

Aziende: sensibilizzate ad investire sul territorio per attività e politiche
sociali ambientali

Pubblica amministrazione: favorendo una gestione aperta con l’attuazione
di iniziative pubblico-civiche di cura del verde e di diffusione di una
corretta educazione ambientale

Istituzioni (Poli Museali, Università, ecc.): per un dialogo costruttivo sui temi
del verde urbano
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I Nostri Strumenti

Il Premio

Il GreenCare School

Le GreenMaps per percorsi turistici sostenibili

Le Pubblicazioni monotematiche per la conoscenza
degli ecosistemi urbani

Le Azioni di cura partecipata nei giardini pubblici

Gli Eventi di fundraising

L’interlocuzione diretta con le Istituzioni
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Premio GreenCare
e Medaglia della Riconoscenza Civica

Il Premio è assegnato ogni anno alle Associazioni che si sono distinte nella cura di
un’area verde pubblica o privata.
La medaglia della Riconoscenza Civica è assegnata invece ai singoli cittadini per
lo stesso impegno.
Sono i cittadini a candidare per il riconoscimento altri cittadini e/o le associazioni.
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GreenCare School 
con il Patrocinio del MIUR 

PER UNA NUOVA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 
PARTENDO DALLA SCUOLA PRIMARIA

ll Progetto ha coinvolto in tre anni:

300 insegnanti

6.600 alunni delle Scuole 
Primarie dell’Area 
Metropolitana di Napoli

50 Scuole Primarie Pubbliche.
Con la partecipazione
dell’Istituto Penitenziario
Minorile di Nisida
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GreenCare School 
Il progetto è stato ampliato mediante:

Incontri nelle Scuole

Marcia per Crescere Green

Visite ai parchi storici: Villa
Floridiana, Giardino Inglese della
Reggia di Caserta, Real Bosco di
Capodimonte
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GreenMap

Prima Mappa cartacea, in italiano e inglese, propone percorsi alla scoperta di 37
parchi e giardini storici dell’Area Metropolitana di Napoli. Con itinerari da
percorrere a piedi o con mezzi di trasporto pubblico, per stimolare i cittadini ed i
turisti alla conoscenza delle meraviglie botaniche e paesaggistiche del territorio
metropolitano.
45mila copie distribuite gratuitamente durante il Maggio dei Monumenti.
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Pubblicazioni Monotematiche
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La Volpe 
del Real Bosco 

di Capodimonte 

Una favola, per adulti e bambini, 
ispirata al ritrovamento di alcune 
volpi che vivono nel Real Bosco di 

Capodimonte.
Illustrato da una studentessa 

undicenne di Acerra.
Il libro declina il tema della volpe 

sotto il 
profilo letterario, zoologico,
naturalistico e sentimentale.

Si propone di responsabilizzare 
i cittadini alla tutela del parco 

storico pubblico più grande 
d’Italia, facendone conoscere ed 

apprezzare le meravigliose 
creature che lo abitano. 



Le Azioni di Cura Partecipata
nei Giardini Pubblici

Con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, I Pollici Verdi di Scampia, 
Retake Napoli e Sii Turista della Tua Città
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EVENTI DI FUNDRIASING
dono di 2 Campi Di Calcetto al Real Bosco di Capodimonte

in collaborazione con il Museo e Real Bosco di Capodimonte,
l’Associazione Amici di Capodimonte Onlus, Associazione Chicco d’Amore, Ferrarelle Spa, 

Russo di Casandrino Spa, Euphorbia Srl

Realizzazione di un campetto, a disposizione gratuita dei
frequentatori del parco, in erba sintetica di tipo “eco-green” ad
alta riciclabilità. Il secondo è in realizzazione.

Fondi raccolti tra i mille ospiti che hanno partecipato alle due
edizioni della Festa Dell’Estate nell’Antico Cellaio del Real Bosco
di Capodimonte.
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Rapporti Con Le Istituzioni

Ideazione di un Progetto sperimentale per un anno di gestione pubblico-civica
della Villa Comunale di Napoli. Sinergia tra Comune di Napoli, Associazione
Premio GreenCare e Fondazione Cannavaro - Ferrara

Promotori di un protocollo d’intesa tra Università degli studi di Napoli Suor Orsola
Benincasa e Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimenti di
Architettura ed Agraria - con il Polo Museale della Campania per la realizzazione
del Masterplan del Museo Duca di Martina e Villa Floridiana

Ideazione di un progetto sperimentale per il recupero
e la restituzione alla fruizione dei giardini pensili del Museo e della Certosa di
San Martino
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Partner del progetto “Verde sulla città” per il recupero di un’area all’interno del 
Parco Virgiliano di Napoli assieme al Comitato Salviamo il Parco Virgiliano, il FAI 
e con il sostegno di sponsor
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