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forum territoriale
Il progetto RING
RING - reti in genere 
UNA RETE PER LE DONNE
infrastrutture di supporto alle pari opportunità, 
la conciliazione dei tempi e l’occupabilità femminile 

www.ring.comune.napoli.it



I forum territoriali 
sono incontri sul territorio realizzati da operatori/trici     
del progetto con soggetti che vivono ed operano 
nelle diverse municipalità per:
    
- ottenere una visione privilegiata delle caratteristiche del
 territorio e stimolare riflessioni e proposte

- costruire in maniera partecipata un piano di azione 
locale



questo documento...
è un report dell’incontro realizzato nella Municipalità
ma è anche un supporto attraverso il quale  altr* cittadin*  
possono segnalare ulteriori informazioni 
All’interno del documento sono presenti alcuni spazi 
nei quali potrai inserire delle informazioni che saranno di 
supporto alla mappatura delle informazioni. 



chi ha partecipato al forum
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step 1 - IL CONTESTO   
in questa sezione sono stati individua-
ti elementi, notizie e aspetti che ca-
ratterizzano la municipalità, rappre-
sentative di quello che sta succedendo 
e dei cambiamenti in atto.

Presenza di luoghi di 
aggregazione comunità 
straniere

Presenza rilevante della 
comunità cinese 
(molte attività 
economiche)

Presenza rilevante 
di attività 
imprenditoriali di 
migranti (zona stazione)e

Territorio con 
popolazione giovane

Presenza di flussi di
 lavoratori ed utenti 
del Centro Direzionale

Presenza di
insediamenti Rom

Territorio  con grandi 
potenzialità turistico
culturali

Mancanza di senso di 
appartenenza e di
consapevolezza delle 
ricchezze del territorio

Presenza di importanti 
flussi turistici

Fenomeni di degrado 
del territorio 
(anche in zone 
molto visibili) 

Presenza di mercatini 
non legalizzati 

Parrocchie attive
in iniziative 
ludico creative.

... 



step 1 - IL CONTESTO   

dì la tua!
Sei d’accordo con quanto emerso? vuoi aggiungere altre informazioni o dati che 
possano connotare meglio il contesto? puoi scriverlo nello spazio sottostante.



gli ambiti tematici (di cosa vogliamo parlare?)
il forum territoriale della IV Municipalità è stato centrato 
su 5 tematiche che incidono in maniera fondamentale sulla 
conciliazione dei tempi e la qualità della vita delle donne:

cura delle
persone

tempi 
della città 

efficacia e
accesso ai

servizi

cura dell’
infanzia

occupabilità



step 2 - LE CRITICITA’ ED I FABBISOGNI
in questa sezione sono state raccolte tutte
le problematiche ed i bisogni maggiormente 
significativi emersi durante il forum divisi per le 
5 aree tematiche individuate.



step 2 - LE CRITICITA’ ED I FABBISOGNI
CURA
DELL’
INFANZIA

Fenomeni diffusi 
di maternità 
precoce

Fenomeni diffusi 
di ludopatia 
(femminile)

Fenomeni di
disgregazione e 
conflittualità 
del nucleo familiare 

 

Dispersione 
scolastica diffusa

Giovani donne che
manifestano 
inappropriatezza 
per il ruolo 
genitoriale

dì la tua!
Sei d’accordo con quanto emerso? vuoi aggiungere altre 
informazioni o dati che possano connotare meglio il 
contesto? puoi scriverlo nello spazio sottostante.

CensimentI delle utenze 
dei minori 
appartententi alle 
comunità migranti 
non completi ed aggiornati  

Timore e diffidenza 
nell’interazione con i 
servizi sociali



step 2 - LE CRITICITA’ ED I FABBISOGNI
cura 
delle 
persone dì la tua!

Sei d’accordo con quanto emerso? vuoi aggiungere altre 
informazioni o dati che possano connotare meglio il 
contesto? puoi scriverlo nello spazio sottostante.

Utenza spiazzata 
dalla rimodulazione 
e riduzione dei 
servizi 

Comunicazione spesso
non adatta o efficace 
per ispecifici target 
d’utenza

Mancanza di 
iniziative e luoghi di 
socializzazione 
per anziani

  

Mancanza di iniziative 
per la professionalizza-
zione orientate a 
persone con disabilità



step 2 - LE CRITICITA’ ED I FABBISOGNI
TEMPI 
DELLA
CITTA’ dì la tua!

Sei d’accordo con quanto emerso? vuoi aggiungere altre 
informazioni o dati che possano connotare meglio il 
contesto? puoi scriverlo nello spazio sottostante.

Presenza aree di 
aggregazione giovanile 
che in alcuni orari 
non sono sottoposto 

Problemi di sicurezza 
dopo le 18.00 
nei percorsi 
lavoro-casa

I servizi sono 
accessibili spesso 
esclusivamente 
mezza giornata



step 2 - LE CRITICITA’ ED I FABBISOGNI
efficacia e
accesso
ai servizi dì la tua!

Sei d’accordo con quanto emerso? vuoi aggiungere altre 
informazioni o dati che possano connotare meglio il 
contesto? puoi scriverlo nello spazio sottostante.

Necessità di conoscere 
l’esistenza ed il 
funzionamento 
dei servizi esistenti

Servizio temporaneo 
STP, (stranieri 
temporaneamente presenti) 
come strumento 
principale di assistenza 
anche oltre i 6 mesi.

Difficoltà logistiche 
per l’accesso 
ai servizi

Difficoltà ad accedere 
e comprendere il
funzionamento dei 
servizi sanitari 
per la comunità
cinese.

 

I gestori dei servizi 
non hanno dati 
specifici sugli utenti 
delle comunità 
migranti.

spiazzata dalla 
rimodulazione 
o riduzione 
soppressione dei
servizi

sfiducia nel buon
funzionamento o 
efficacia dei servizi



step 2 - LE CRITICITA’ ED I FABBISOGNI
occupabilità

dì la tua!
Sei d’accordo con quanto emerso? vuoi aggiungere altre 
informazioni o dati che possano connotare meglio il 
contesto? puoi scriverlo nello spazio sottostante.

Titolo di studio 
prevalente di livello 
basso 

inoccupazione 
femminile molto 
elevata 

Inconsapevolezza 
delle ricchezza 
del territorioi

Scarsa capacità di 
adattarsi a contesti 
non conosciuti 
(lavorativi o sociali) 

 

Mancanza di speranza
nella propria crescita 
professionale e 
personale (per
 i giovani)

Adolescenti e giovani 
donne condizionate da
insicurezza mascherate 
da atteggiamenti ed 
estetica aggressiva.



step 3 - LE PROPOSTE
in questa sezione sono state raccolte tutte
le proposte relative alle aree tematiche,
inserisci anche il tuo contributo e le 
tue osservazioni.



step 3 - LE PROPOSTE E LE IDEE
CURA
DELL’
INFANZIA

Attivare un baby 
parking coinvolgendo
giovani donne 
della municipalità.
(per l’utenza del 
Centro Direzionale)

Attivare servizi di cura 
su modello “baby care”
(servizi in house) 

Creazione di un albo 
e percorso formativo
di operatrici per la 
cura dell’infanzia 

Sviluppare iniziative,
in orari extrascolastici, 
orientate al senso 
di appartenenza e 
conoscenza del territorio.

dì la tua!
Sei d’accordo con quanto emerso? vuoi aggiungere altre 
informazioni o dati che possano connotare meglio il 
contesto? puoi scriverlo nello spazio sottostante.

Creare percorsi di 
professionalizzazione 
o avviamento al lavoro 
per adolescenti 



step 3 - LE PROPOSTE E LE IDEE
CURA
DELLE
PERSONE dì la tua!

Sei d’accordo con quanto emerso? vuoi aggiungere altre 
informazioni o dati che possano connotare meglio il 
contesto? puoi scriverlo nello spazio sottostante.

Attivare un processo 
di domiciliazione dei 
servizi per anziani

Attivare servizi 
di teleassistenza e 
telesorveglianza.

Facilitare i trasporti 
per persone disabili.

Riproporre servizi di 
assistenza leggera per
anziani (pony della 
solidarietà) con una
valenza di socializzazione
e compagnia



step 3 - LE PROPOSTE E LE IDEE

dì la tua!
Sei d’accordo con quanto emerso? vuoi aggiungere altre 
informazioni o dati che possano connotare meglio il 
contesto? puoi scriverlo nello spazio sottostante.

TEMPI 
DELLA
CITTA’

Strutturare una banca 
del tempo attraverso 
la mediazione e 
la guida di soggetti 
riconosciuti 
dal territorio.



step 3 - LE PROPOSTE E LE IDEE
EFFICACIA ED
ACCESSO 
AI SERVIZI dì la tua!

Sei d’accordo con quanto emerso? vuoi aggiungere altre 
informazioni o dati che possano connotare meglio il 
contesto? puoi scriverlo nello spazio sottostante.

Attivare percorsi di 
accompagnamento 
(tutor) per l’accesso 
ai servizi (per 
comunità straniere e 
non solo)

Decentrare funzioni 
e poteri verso 
le municipalità.

Mappare servizi e 
progetti in tempo 
reale

Sviluppare iniziative di 
comunicazione e 
divulgazione per 
i servizi esistenti 

Attivare uno sportello 
informativo  con 
materiale comunicativo 
per la comunità cinese

Realizzare eventi di 
socializzazione sul 
territorio per attivare 
processi di conoscenza 
degli operatori e delle 
iniziative (contrasto alla diffidenza)



step 3 -LE PROPOSTE E LE IDEE
occupabilità

dì la tua!
Sei d’accordo con quanto emerso? vuoi aggiungere altre 
informazioni o dati che possano connotare meglio il 
contesto? puoi scriverlo nello spazio sottostante.

 

Attivare un baby 
parking coinvolgendo 
giovani donne della 
municipalità.  

Attivare servizi di cura 
su modello 
“baby care”
(servizi in house) 

Attivare iniziative 
di cura e 
manutenzione di 
monumenti e luoghi 
del territorio

Percorsi di 
formazione e
creazione albo 
per baby-sitter 

Creare percorsi di 
professionalizzazione 
o avviamento al 
lavoro per 
adolescenti  



step 4 - LE RISORSE 

AIUTACI 
A INDIUVIDUARE RISORSE (NON SOLO ECONOMICHE) 
PER REALIZZARE LE IDEE EMERSE DURANTE
IL FORUM TERRITORIALE!
nella scheda seguente potrai indicare, luoghi,
persone, fondi, attrezzature e tutto quello che
pensi sia utilizzabile per realizzare i servizi ed 
e le iniziative.



AIUTACI 
A INDIUVIDUARE RISORSE (NON SOLO ECONOMICHE) 
PER REALIZZARE LE IDEE EMERSE DURANTE
IL FORUM TERRITORIALE!
nella scheda seguente potrai indicare, luoghi,
persone, fondi, attrezzature e tutto quello che
pensi sia utilizzabile per realizzare i servizi ed 
e le iniziative.

spazi
utilizzabili

attrezzature
utilizzabili

persone 
o enti da 

coinvolgere

risorse
Finanziarie
da attivare

descrizione contattiper quali iniziative?



grazie della collaborazione! 
ora SALVA CON  NOME o

REGISTRA CON NOME
e invia per email all’indirizzo di chi ti ha

spedito il file

per informazioni scrivi a  antonioilic@gmail.com
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