
forum territoriale
VI  Municipalità



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

antonellovitolo
Font monospazio
MARIA CONCETTASILVIATIZIANAAURORAMANUELAMADDALENAMARIA ROSARIAANTONELLABARBARANICOLAANNAELEONORAROSALBA

antonellovitolo
Font monospazio
C.S.S. PONTICELLIASS. CLEMISIANASS. CLEMISIANCENTRO "VULESSE" ASS. "S.V.T.                 CENTRO "VULESSE"   ASS. "S.V.T."                  UFFICIO SOCIO-SANITARIO DISTRETTO 32UFFICIO DI PIANOMAESTRI DI STRADA - ONLUSMAESTRI DI STRADA - ONLUSMAESTRI DI STRADA - ONLUSASL/GPACOMUNE/SEGRET. GPACENTRO ASTERIX COMUNE NAPOLI 

antonellovitolo
Font monospazio



step 1 - IL CONTESTO   
in questa sezione sono stati individuati 
elementi, notizie e aspetti che caratte-
rizzano la municipalità, rappresentative 
di quello che sta succedendo e dei cam-
biamenti in atto.

Quartieri 
“lontani”
dal centro

scuole attive e 
presenti socialmente
sul territorio

Pochi luoghi 
di aggregazione

 Difficoltà di fare rete 
tra gli attori sociali 
per l’operatività 
in stato di emergenza

Presenza di 
fenomeni migratori di
nuclei familiari che 
spesso ritornano.

Municipalità con 
popolazione 
giovane

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.

Pochi di Attori
economici di rilievo 
e poco legati 
con il territorio



gli ambiti tematici (di cosa vogliamo parlare?)
il forum territoriale della VI 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 di 
incapacità di cura 
da parte del 
nucleo familiare 

forte richiesta
del servizio di asilo
nido 

 

Attività di cura pro-
blematica e comples-
sa per le madri gio-
vani 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.

Fenomeni di 
conflittualità 
delle coppie 



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.

Difficoltà a utilizzare
mezzi pubblici per 
spostamenti 
(per persone con 
disabilità o anziani)

Richieste di 
accompagnamento 
per l’accesso ai 
servizi delle persone/
donne anziane

Fenomeni di 
incapacità di cura 
da parte del nucleo 
familiare per persone
con problemi coplessi

  

richieste di iniziative 
per la socialità e 
compagnia (per perso-
ne anziane)



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.

tempi lunghi per il 
trasporto e la mobilità 
interna alla Municipalità

tempi lunghi per il 
trasporto e la mobilità 
verso il centro 
cittadino

Attese lunghe agli 
sportelli che spesso non 
permettono di risolvere
i problemi in un’unica
mattinata.



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.

comunicazione tra 
attori locali e verso 
le istituzioni, 
particolarmente 
complesse. 

Difficoltà a mettere
in rete le iniziative 
e le risorse 
degli attori  presenti
sul territorio

Difficoltà, da parte 
dell’utenza, ad 
orientarsi nel sistema 
dei servizi 
sociosanitari 

Richiesta 104 molto 
complessa 
(per utenti che hanno 
problemi di gestione
del tempo)

Complessità logistiche 
per l’accesso a 
sportelli e servizi 
(lontananza)

 Pochi servizi 
presenti sul territorio
della Municipalità 

Poca fiducia nei 
servizi pubblici. 



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.

Tessuto economico 
territoriale, povero 
e poco attivo 

Scarsezza di 
operatori
ecomici di rilevanza

Insicurezza e timore 
nell’affrontare percorsi
per l’occupabilità 
(formativi, lavorativi 
e di crescita personale) 

mancanza di chiarezza
sulle proprie 
aspettative 
professionali

 

Territorio con una 
scolarizzazione 
mediamente bassa

Paura di uscire dal 
proprio territorio
 di riferimento 
(per giovani donne)



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 servizi di 
accompagnamento alla 
maternità e all’occupazione 
per madri  nella fascia 
0-9 mesi 

Attivare servizi 
innovativi  integrativi
per la cura 
dell’infanzia sul modello
nidi di mamme.

Creare percorsi di 
accompagnamento alla 
maternità attraverso 
un approccio 
esperienziale e ludico

Stimolare e valorizzare
pratiche di buon vicinato 
attraverso percorsi 
formativi e di 
accompagnamento 
alla creazione di 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.



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.

Sviluppare servizi e 
percorsi per impegnare
anziani volontari (anche 
in contrasto ai fenomeni 
di solitudine)

Sviluppare servizi di 
cura per anziani e 
persone con disabilità 
coinvolgendo 
donne del territorio



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’

Creare iniziative di 
facilitazione per l’accesso 
a servizi per casi 
selezionati
di utenti con problemi 
di mobilità o di tempo.

Sviluppare iniziative con 
il coinvolgimento dei 
medici di base per facilitare 
l’accesso a sportelli, 
certificati o a servizi 
in orari privilegiati

Sviluppare con 
il coinvolgimento dei 
medici di base un 
vademecum per l’accesso
ai servizi sanitari
(su tempi e modalità) 



step 3 - LE PROPOSTE E LE IDEE
EFFICACIA ED
ACCESSO 
AI SERVIZI

Individuare modalità 
di comunicazione 
“di piazza” per 
i servizi e le iniziative
esistenti.

Fare rete con le 
parrocchie per la 
diffusione delle iniziative
e identificazione della
domanda.

Utilizzare i social 
network per la 
promozione 
delle iniziative

Piattaforma per gli 
operatori del terzo 
settore per l’incrocio 
di domanda e offerta 
e la messa in rete 
delle iniziative 

Creare percorsi di 
accompagnamento 
all’accesso dei servizi 
esistenti (funzione educativa 
e di assistenza per utenti 
con difficoltà)

Sviluppare percorsi 
di animazione e 
accompagnamento
continuativi nel tempo 
per la comunicazione 
delle iniziative esistenti

Attori e associazioni 
riconosciuti dal territorio 
come strumento per il 
coinvolgimento dell’utenza 
ed una definizione dell’
offerta più mirata.

Creare fiducia nei 
servizi attivando 
percorsi di 
socializzazione 
e comunicazione

Creare dei percorsi 
di accompagnamento
per l’accesso ai servizi
(sia formazione che 
supporto logistico)

Creazione della funzione 
di un tutor che possa 
accompagnare all’accesso 
ai servizi gli utenti 
con particolari problemi

Attivare un servizio di 
trasporti (pulmino) 
specifico per 
l’accompagnamento all
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.

step 3 - LE PROPOSTE E LE IDEE



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’iniziativa per 
il trasporto delle perso-
ne (per facilitare l’acce-
sso a servizi sul territo-
rio della Mun. e dalla 
Città) 

Creare percorsi per 
l’orientamento al lavoro 
e la definizione delle 
aspettative e delle 
competenze

Attivare laboratori di 
trucco o di altre tematiche 
ad alto appeal per 
introdurre percorsi di 
crescita professionale 
e personale 

Sviluppare percorsi di 
conoscenza di contesti 
urbani, sociali e lavorativi 
non conosciuti per 
giovani donne ed 
adolescenti del territorio

Creare microeconomie
valorizzando le pratiche 
di buon vicinato o 
di assistenza solidale 
(modellobanca del tempo) 



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


	Testo1: scrivi qui
	Testo2: 
	Testo3: scrivi qui
	Testo4: scrivi qui
	testo 6: scrivi qui
	Testo6: Scrivi qui.
	Testo7: 
	Testo8: scrivi qui
	Testo9: Scrivi qui
	Testo10: scrivi qui
	Testo11: scrivi qui
	Testo12: scrivi qui


