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Introduzione 

 
L’Atlante della conciliazione è un documento che ha l’obiettivo di sintetizzare parte delle attività di ricerca 

effettuate all’interno del progetto RING con lo scopo di localizzare fattori  che determinano il quadro della 
conciliazione a livello territoriale per le 10 municipalità della città di Napoli. 

L’Atlante della conciliazione raggruppa i risultati dei Forum territoriali sviluppati nelle 10 Municipalità con 
gli attori territoriali nei quali sono stati discussi gli elementi critici che condizionano in termini di qualità 
della vita e di conciliazione dei tempi vita/lavoro. 

Di seguito sono sintetizzate per ognuna delle 10 municipalità  3 insiemi di informazioni utili ovvero: 

 

1. La mappatura degli attori presenti sul territorio che hanno o possono avere ruolo attivo in politiche 
e iniziative di genere o per la conciliazione dei tempi vita-lavoro 

2. La mappatura dei progetti e di iniziative presenti sul territorio che influiscono sulla qualità della 
vita delle donne e dei cittadini delle municipalità e che insistono  

3. Il report dei forum territoriali sviluppati nei territoridelle municipalità, tale attività ha avuto 
l’obiettivo di attivare un processo di ascolto attivo e partecipazione dei cittadini della municipalità 
su criticità, proposte e risorse riferite a 5 tematiche guida che sono state considerate come 
maggiormente impattanti sulla qualità della vita delle donne: Cura dell’infanzia e dell’adolescenza, 
Cura delle persone, Tempi della città, Efficacia ed accesso ai servizi, Occupabilità. 
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1 I MUNICIPALITA 

 

 
 

 

  

 

La prima Municipalità comprende i quartieri di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando. 

La popolazione totale è di 84.067 abitanti. 
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1.1 Gli attori attivi nel territorio I MUN 

Nel seguente schema sono stati sintetizzati i principali attori sociali attivi sul territorio nello 
sviluppppolitiche ed iniziative di conciliazione  o di genere, che hanno competenze ed obbiettivi volti a 
realizzarne.  

Alcune delle realtà presenti nello schema seppur non hanno una sede fisica nella municipalità si 
dichiarano attivi sul territorio. 

 
Nome  Tipologia  Aree di compentenza Contatti e 

indirizzo 

Note  

Associazione Culturale  

“IL MIRTO E LA ROSA” 

Associazione   Cura dell’infanzia E 
Adolescenza 

 

 Cura delle persone 

 

 

http://www.ilmirtoelaro
sa.it/ 

 

via S.Filippo 2 bis 

PER GLI ANZIANI HANNO ORGANIZZATO per l’estate 2013:                                                    
Giochi di aggregazione 
Percorsi della memoria 
Escursione nel territorio flegreo in particolare presso Baia e Miseno 

HA GESTITO IL PROGETTO "ESTATE…NELLA MUNICIPALITA'" 2013 
DEL COMUNE DI NAPOLI vedi link: 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/serveblob.php/L/IT/id
pagina/22432 

il Calderone Cooperativa 
Sociale 

Cooperativa Sociale  Cura dell’infanzia E 
Adolescenza 

 

 Cura delle persone 

 

081. 7663947  
info@calderonesociale.i
t   

 

Presidente: Massimo De 
Benedictis 

 

Via Giovanni Porzio, 4 
Centro Direzionale -  
Isola G8  

Opera nel campo della riabilitazione di sofferenti psichici, 
tossicodipendenti e minori, offrendo servizi di accoglienza (diurna e 
residenziale) e promuovendo attività educative. 
In particolare, offre i seguenti servizi: 
1. Assistenza sociale; 
2. Segretariato sociale; 
3. Centro diurno socio-sanitario; 
4. Centro residenziale socio-sanitario; 
5. Assistenza domiciliare; 
6. Attività laboratoriali/ludoteca; 
7. Attività di ristorazione e mense aziendali; 
8. Reinserimento lavorativo. 

HA GESTITO IL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (PAS) 
DEL COMUNE DI NAPOLI .  

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/serveblob.php/L/IT/id
pagina/14644 

Cooperativa sociale 
Assistenza E Territorio 

Cooperativa Sociale   Cura delle persone  Vico Mondragone, 27 

 

 

Ha gestito il progetto di accompagnamento sociale (pas) del 
Comune di Napoli . (vedi link)  
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/serveblob.php/l/it/id
pagina/14644 

Associazione Muezzin Associazione   Cura delle persone  

 

 Integrazione 
interculturale  

3478625912 

via Bausan 17  

C/O Chiaja TIME  

E' capofila agenzia di cittadinanza della I Municipalita' 

ASSOCIAZIONE PLEBISCITO 
E DINTORNI 

Associazione   Cura delle persone  

 

 Socialità  

 

DIANA PEZZA BORRELLI 
dianapezzaborrelli@virg
ilio.it  

347 3536267 

PRESENTE AL FORUM DEL 16.04.14 

COOPERATIVA IL 
QUADRIFOGLIO 

Cooperativa sociale   - TERESA GRASSO 
quadrifogliotutor@liber
o.it 081 7624456 

 

ADA - Associazione Donne 
Architetto Napoli 

Associazione   Animazione 
territoriale  

 

 Politiche di genere  

http://www.adanapoli.it
/ada/ 

info@adanapoli.it 
presidenza@adanapoli.i
t  

info@adanapoli.it 
presidenza@adanapoli.i
t 

Interventi di valorizzazione della presenza femminile nel territorio 

Associazione A Voce Alta Associazione   Animazione 
Territoriale  

 

Via Posillipo 224\r, 
80123 - Napoli - Cell: 
329 /1399296 - e-mail: 
info@avocealta.net 

Tra gli obiettivi più importanti dell'Associazione culturale onlus “A 
voce alta”, nata nell’ottobre del 2005 dall’impegno di un gruppo di 
insegnanti (Marinella Pomarici, Marina De Dilectis, Margherita 
Siniscalco, Clorinda Russo, Daniela Bausano ed Eleonora Rizzi), c’è 
quello di promuovere il libro e il piacere della lettura, come 
occasione di incontro, di dialogo e di coesione sociale. 

 

Associazione Onda Rosa Associazione   Politiche di genere  
Via Carducci 29  
80121 Napoli  
Tel. 081/7611739 

 

SGUARDO SOCIALE Associazione   Politiche di genere Telefono  

340-6985652 

E-mail 
ass.sguardosociale@libe
ro.it 

L'associazione offre un servizio di ascolto, sostegno e tutela delle 
persone in difficoltà fornendo assistenza legale, fiscale e psic 

Centro Italiano Femminile  
- C.I.F. 

Associazione   Politiche di Genere Via Concezione a 
Montecalvario 61 (sede 
legale) 

La programmazione del Cif Regionale, nella sua funzione propria di 
coordinamento dei Cif Provinciali, è attento alla legislazione 
Nazionale e Regionale in riferimento alla donna, alle Pari 

http://www.ilmirtoelarosa.it/
http://www.ilmirtoelarosa.it/
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/serveblob.php/L/IT/idpagina/22432
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/serveblob.php/L/IT/idpagina/22432
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/serveblob.php/L/IT/idpagina/14644
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/serveblob.php/L/IT/idpagina/14644
http://www.adanapoli.it/ada/
http://www.adanapoli.it/ada/
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Opportunità, alla Famiglia, alle Politiche di genere, alle Politiche 
della famiglia, alle Politiche Sociali. Il Cif , in quanto associazione di 
ispirazione Cristiana, è attento a curare i rapporti con la Chiesa, 
tenendo conto anche delle indicazioni che essa da a livello 
territoriale 

Asociazione Culturale Le 
Tre Ghinee - Nemesiache 

Associazione   AnimazioneTerritoriale 

 

 Politiche di genere 

Via Monte di Dio, 14  
 

mangiacaprateresa@gm
ail.com 
 

 

Associazione Eleonora 
Pimentel Lopez de Leon 

Associazione   Politiche di genere via S.Filippo 2 bis  
brandohelbig@virgilio.it 

 

 

CSV  NAPOLI Centro di servizi per 
il volontariato  

 Animazione 
territoriale  

NAZARIO FESTEGGIATO   
progettazione@csvnapo
li.it                                  
081 5628474 

PRESENTE AL FORUM DEL 16.04.14 

 

 

Mappa degli attori* localizzati nella Municipalità 1 
*Nella mappa sono stati segnalati esclusivamente gli attori  che hanno una sede fisica nel territorio della Prima Municipalità 

 

 
 

 

Clicca sul link per accedere alla mappa e seleziona la voce Stakeholder 1 MUN nella finestra in alto a 
sinistra  

 

 

1.2 Le iniziative ed i progetti presenti e sviluppati nella Municipalità  1 

Nel seguente schema sono stati sintetizzati i progetti e le iniziative che incidono sulla qualità della vita 
delle donne e sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro.  

 
Nome  Promotore  Aree 

Tematiche  
Fase del 
progetto  

Contatti e LINK Note  

Centro Donna  Comune di 
Napoli  

Occupabilità 

 

In Attività  http://www.comune.napoli.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3
7 

Il Centro Donna del Comune di Napoli costituisce ormai da anni un luogo 
di produzione e comunicazione culturale, di servizi alla persona, di 
valorizzazione della cultura della differenza, di promozione del lavoro 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k1KrKx3wchl8
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/37
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/37
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/37
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k1KrKx3wchl8
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Cultura della 
conciliazione 

 

Antiviolenza 

 

 

 

 

 
Telefono: 081.7953190  
 
Responsabile:  
Maria Rosaria Ferre 

femminile, di prevenzione e tutela della salute, d'informazione e 
consulenza sui diritti, di raccolta e diffusione dei saperi delle donne. Il 
programma del Centro Donna è articolato in una serie di attività, calibrate 
sui bisogni dell'utenza ed offre alle donne della nostra città una gamma di 
servizi volti al superamento di ogni forma di discriminazione, ponendo in 
essere azioni positive come previsto dalle direttive per le Pari Opportunità. 

Corsi per il 
benessere 
psicofisico  

e scambio di 
competenze  

Associazione 
Plebiscito   e 
Dintorni 

Cura degli 
anziani  

 

Benessere 
personale  

 

Concluso  DIANA PEZZA BORRELLI 
 

dianapezzaborrelli@virgilio.it  

- 

MONDO DONNA 
– i mercoledì della 
clinica 
Mediterranea 

Clinica 
MEDITERRA
NEA spa  

Benessere 
personale  

 

Cultura della 
conciliazione  

In attività   mondodonna@clinicamediterranea.it 

 

http://www.clinicamediterranea.it/ind
ex.php/notizie/38-mondodonna-2013-
2014.html 

 

Dal 23 ottobre  2013 al 18 giugno 2014, nella Sala Convegni G. Zannini 
della Clinica Mediterranea si incontreranno medici, giornalisti, sociologi, 
professori universitari e rappresentanti delle associazioni del territorio per 
dibattere su argomenti che vanno dalla violenza sulle donne, alla 
depressione post partum, dal turbolento rapporto con i figli, specie se 
adolescenti, alle difficoltà sul lavoro, fino alle problematiche nella ricerca 
di quest’ultimo e nel coniugare l’attività lavorativa con quella familiare. 

Mario e Chiara a 
Marechiaro 

Comune di 
Napoli 
Centro 
Polifunzional
e San 
Francesco d' 
Assisi  di 
Marechiaro 

 Concluso  

Possibilità di 
riattivazione 
per stagione 
2014 

Dove rivolgersi: Centro Sam Francesco 
D'Assisi- Via Marechiaro, 80 

Telefono: 081/7958108 

Fax: 0817958109 

Orario: dalle 9.00 alle 18.00 

Email:  

polif_sfrancesco@comune.napoli.it;  
amalia.colucci@comune.napoli.i 

 

OTTO SETTIMANE RESIDENZIALI NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO PER 400 
RAGAZZI DELLA CITTA’ ETA’ 6 -18 ANNI. 

Asilo 
interaziendale : 
NIDO DEI BIMBI 

Banco di 
Napoli – 
Intesa San 
Paolo + 
Consorzio 
PAN 

Cura 
dell’infanzia   

In Attività  http://www.energiada.it/asilo_sosteni
bile_intesasanpaolo_napoli.php 

 

Via Imbriani, 19 

 

Destinato ai dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, si trova all’interno di 
una corte di Palazzo San Giacomo, sede storica della Banca e del Comune, 
da secoli inserito nel cuore geografico e nella storia di Napoli. Il nido potrà 
ospitare 45 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Con una 
superficie di circa 650 mq interni e 400 esterni, la struttura affaccia sui 
quattro lati della corte, valorizzata da uno spazio verde e da giochi. 

 

 

Mappa delle iniziative e progetti nella Municipalità 1 

 
Clicca sul link per accedere alla mappa e seleziona Iniziative e progetti 1 MUN nella finestra in alto a sinistra  

 

mailto:mondodonna@clinicamediterranea.it
http://www.energiada.it/asilo_sostenibile_intesasanpaolo_napoli.php
http://www.energiada.it/asilo_sostenibile_intesasanpaolo_napoli.php
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k1KrKx3wchl8
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1.3 Il  forum territoriale nella Municipalità  1 

Il formumterrioriale della prima municipalità si è tenuto il giorno 16/04/2014 presso la sede della Prima 
Municipalità in via S. Caterina a Chiaia, 76. 

 

Ai lavori del forum territoriale erano presenti le seguenti persone: 

 
MARIA CAROLINA 

 
SERT DSB 24 

DIANA ASSOCIAZIONE PLEBISCITO E DINTORNI 
FRANCESCA CONSIGLIERA I MUNICIPALITA' 
NAZARIO CSV  NAPOLI 
M.ROSARIA ASSISTENTE SOCIALE COMUNE 
DIANA I MUNICIPALITA' 
TERESA COOP. IL QUADRIFOGLIO 
LUISA MENNITI  PROGETTO RING 
LUCIA BASSO  OPERATRICE SPORTELLO RING 

 
 

 

I risultati del forum  

 
 
In questa sezione sono stati individuati elementi, notizie e aspetti che caratterizzano la Municipalità e che incidono 
sulla qualità della vita delle donne e dei cittadini che la vivono.  
 
I DATI EMERSI: 
1. Fenomeni di conflittualità intra-familiare 
2. Composizione sociale ed urbanistica eterogena 
3. Età media elevata (relativamente al dato cittadino) 
4. Presenza attiva delle parrocchie 
5. Presenza attiva dei circoli  
6. Tasso di occupazione ed istruzione delle donne  elevato (relativamente al dato cittadino) 
7. Mancanza di aree verdi nel quartiere San Ferdinando 
8. Presenza e passaggio di flussi turistici 
9. Presenza di aree commerciali 

 
Analisi critica dei dati emersi. 

La Prima Municipalità ha un’identità che è fortemente caratterizzata sia dalla composizione sociale che urbanistica 
del suo territorio. Nella municipalità si manifestano in maniera prossima e repentina situazioni di agio economico e 
sociale alternate a situazioni critiche presenti nei quartieri popolari. La Municipalità è caratterizzata da numerosi 
fattori positivi che incidono sulla vivibilità del territorio.  Nella Municipalità il tasso di donne lavoratrici è tra i più alti a 
livello cittadino, i bisogni di questa fascia di popolazione sono infatti fortemente correlati alla necessità di servizi 
integrativi di cura per l’infanzia e la popolazione anziana che sono spesso a carico prevalente delle donne lavoratrici. È 
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presente un alto tasso di popolazione anziana che presenta in molti casi problematiche riferite alla solitudine, fattore 
collegabile al maggior grado di occupazione.  

 

 
 

 
 
I DATI EMERSI: 
1. Forte richiesta di servizi (con orari concilianti) per la cura dell’infanzia 
2. Necessità di facilitare ed accompagnare i fenomeni di autorganizzazione per la cura dell’infanzia nei 

quartieri popolari 
3. Poca propenzione ad utilizzare soluzioni informali o innovative per la cura dell’infanzia 

 
Analisi critica dei dati emersi. 
Dalla discussione sviluppata nel “forum territoriale” è emerso in maniera chiara che uno dei maggiori problemi nella 
gestione dell’infanzia per le donne lavoratrici è l’inadeguatezza dell’offerta degli asili (nido comunali);  gli orari di 
servizio non sono concilianti con i  tempi delle mamme lavoratrici che devono sopperire alla gestione coinvolgendo 
quando possibile baby-sitter, nonni e nonne. 
Nei quartieri popolari esistono fenomeni di autorganizzazione nella gestione dei bambini che necessiterebbero di 
percorsi di istituzionalizzazione e accompagnamento per creare occupazione sociale e garantire un’offerta adeguata. 
Dalla discussione è emerso inoltre che sarebbe complesso creare un sistema di fiducia tale affinché i genitori della 
municipalità che hanno maggiori opportunità economiche possano affidare i figli a iniziative di cura con modelli 
innovativi e collaborativi.  
 
 

 
 
I DATI EMERSI: 
4. Fenomeni di depressione per gli anziani  
5. Fenomeni di isolamento e solitudine degli anziani  
6. Mancanza di centri di aggregazione per gli anziani  
7. Richiesta  di percorsi per il benessere psicofisico e la socialità 
 

Analisi critica dei dati emersi. 
Il forum territoriale ha fatto emergere la necessità di sviluppare servizi ed iniziative per affrontare in maniera integrata 
e strutturata  il fenomeno di solitudine  degli anziani che a detta dei partecipanti è maggiormente sentito e pressante 
rispetto necessità e bisogni organizzativi (spesa a domicilio o disbrigo pratiche). Per le famiglie e le donne è un fattore 
molto importante la possibilità di integrare la cura degli anziani con servizi adeguati che soddisfino e stimolino la sfera 
sociale. 
 
 



RinG Progetto “Una rete per le Donne” 

Atlante della conciliazione 

 

 

Il presente documento è stato prodotto nell’ambito del progetto “Una Rete per le Donne - RinG” con il contributo di P.A. Advice, LUPT-Centro di 

Ricerca interdipartimentale dell’Università di Napoli Federico II e CdIE-Centro di Iniziativa Europea. 

 
7 

 

 
 
I DATI EMERSI: 
8. Forte richiesta di servizi (con orari concilianti) per la cura dell’infanzia 
 

Analisi critica dei dati emersi. 
Gli asili nido presenti sul territorio della municipalita:  Micro-Nido"C.Poerio"  (1°Circolo); Micro-Nido Margherita di 
Savoia (1°Circolo), Asilo Nido di Mergellina "Don Peppino Diana - (2°Circolo) Via Giordano Bruno 
(ang.ViaT.Campanella); Micro-Nido"Agazzi" (2°Circolo) non rispondono in maniera conciliante alle esigenze delle 
famiglie con entrambi i genitori lavoratori, il servizio per i bambini refezionanti si conclude alle ore 16.00.  
 
 

 
 
I DATI EMERSI: 
9. Mancanza di sedi per la realizzazione di progetti e servizi sviluppati ed ideati dagli attori del territorio 
10. Complessità nel costruire una rete territoriale degli attori del terzo settore 
11. Complessità per l’accesso ai servizi ASL – liste di attesa lunghe 
 
 

Analisi critica dei dati emersi. 
Uno degli aspetti che incidono in maniera significativasull’accesso a servizi ed iniziative che si sviluppano sul territorio è 
la mancanza di una forte rete territoriale degli attori del terzo settore, la scarso flusso di informazioni  condiziona la sia 
conoscenza che la fruibilità dei servizi e delle iniziative sul territorio e limita la collaborazione funzionale allo sviluppo di 
nuove iniziative che possano supportare le famiglie e le donne presenti sul territorio della municipalità. 
 
 

 
 

I DATI EMERSI: 
1. Forte richiesta di occupazione, trasversale al livello sociale e professionale 

 

Analisi critica dei dati emersi. 
Sebbene la Municipalità abbia un tasso di occupazione più alto rispetto la media cittadina, è alta la domanda di 
occupazione, trasversale sia al quadro sociale che professionale.   
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LE PROPOSTE EMERSE: 
 
A- Creare eventi di socialità che possano integrare I servizi di cura ordinari 
B- Creare percorsi formativi per la costituzione di un albo territoriale di babysitter 
C- Creare percorsi pomeridiani per l’accompagnamento scolastico  
 

Analisi critica dei dati emersi. 
Le proposte  progettuali sviluppate  durante il forum territoriale sono state orientate prevalentemente allo sviluppo di 
soluzioni integrative dell’attuale sistema d’offerta presente sul terriorio.  La proposta A stimola la creazione di eventi 
ed attività che possano essere in continuità con i servizi forniti dagli asili nido e scuole per l’infanzia per permettere ai 
genitori di recupare  i bambini in orari compatibili con le attività lavorative. 
Altra proposta di particolare interesse è la creazione di un albo territoriale di babysitter che abbiano compentenze 
certificate  rilasciate al termine di un percorso formativo specifico. Tale albo potrebbe essere un sistema per garantire 
un offerta di qualità garantita istituzionalmente ed accessibile.   
 
 

 
 

LE PROPOSTE EMERSE: 
 
D- Attivare un sistema di trasporto a chiamata per disabili e persone con problemi di mobilità 
E- Attivare servizi per l’assistenza, cura e socialità attraverso stumenti telematici 
F- Facilitare le pratiche di mutuo aiuto integenrazionale per le piccole commisioni e lavori domestici 
G- Valorizzare la dimensione della socialità nelle varie iniziative orientate agli anziani 
H- Attivare iniziative per lo scambio di saperi e competenze  
I- Attivare percorsi che integrino socialità, benessere psicofisico e scambio di competenze. 
J- Incrementare il servizio per l’Assistenza Domiciliare Integrata allargando la fascia di utenti coinvolti 
 

Analisi critica delle proposte emerse. 
Le proposte sviluppate durante il forum sulla tematica della  “cura delle persone” si sono concentrate prevalentemente 
sullo sviluppo di servizi ed iniziative che potessero essere uno strumento di facilitazione delle condizioni degli anziani e 
delle persone con problematiche di mobilità. Di particolare interesse sono risultate le proposte che agiscono sullo stato 
di solitudine degli anziani (problematica di particolare rilievo) attraverso lo sviluppo di iniziative che integrino occasioni 
di socialità allo sviluppo/scambio di competenze o alla risoluzione di problemi domestici ed organizzativi.  
 

 
 
LE PROPOSTE EMERSE: 
 
K- Creare una banca del tempo che preveda piccole ricompense  anche grazie al supporto di sponsor 
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L- Creare una piattaforma (sul modello di banca del tempo)  con una selezione di servizi territoriali ad alto appeal 
e non troppo complesse (organizzazione feste,  servizi estetici, cake design..) 

M- Collaborare con  CSV e le Agenzie di cittadinanza nella realizzazione buone pratiche di banca del tempo. 
 

Analisi critica delle proposte emerse. 
Le proposte relative alla tematica “ I tempi della città” si sono soffermate prevalentemente sull’individuazione di un 
modello di “banca del tempo” che possa essere adatto al contesto napoletano e che possa superare alcuni elementi 
culturali e sociali che risultano essere critici per la sua realizzazione: diffidenza nell’offrire le proprie risorse, necessità di 
visualizzarne il vantaggio e l’opportunità, necessità di un riferimento organizzativo presente e facilitante per 
l’iniziativa. 
 
 

 
 

LE PROPOSTE EMERSE: 
N- Parrocchie come “tutor” per l’accesso e prima interfaccia per l’accesso ai servizi sanitari (esperienza in fase di 

realizzazione) 
O- Percorsi di alfabetizzazione informatica e formazione sui servizi digitali 
P- Attivare spazi ed eventi di promozione e comunicazione dei servizi esistenti  
 

Analisi critica delle proposte emerse. 
Per facilitare l’accesso ai servizi esistenti sono state proposte soluzioni che lavorano sullo sviluppo di processi 
alternativi al modello di funzionamento attuale che risulta, soprattutto per i servizi socio-sanitari, lento e spesso 
farraginoso. La proposta N si focalizza sull’ottimizzare un’esperienza già in corso che vede la Diocesi e le parrocchie 
come intermediario con le strutture socio-sanitarie in modo da facilitare i flussi comunicartivi e le prenotazioni agli 
sportelli creando canali privilegiati e facilitanti in maniera specifica per le situazioni di particolare disagio e difficoltà 
(anziani , donne in gravidanza, persone con problemi di mobilità). 
Altro elemento di facilitazione è lo sviluppo di percorsi di formazione per i cittadini sulle possibilità offerte a livello 
locale e nazionale dai servizi digitali, spesso sottovalutati o non conosciuti. 
 

 
 

LE PROPOSTE EMERSE: 
Q- Integrare le banche del tempo e I servizi di mutuo aiuto promossi dalle agenzie di cittadinanza e CSV per 

attivare microeconomie 
R- Attivare opportunità occupazionali attraverso servizi di cura per l’infanzia sul modello  nidi di mamme 
S- Creare un’albo di operatrici Baby –sitter professionalizzate 
T- Realizzare dei centri per l’estetica e il benessere  coinvolgendo inoccupate della municipalità  
 

Analisi critica delle proposte emerse. 
La presenza di un alto tasso di donne lavoratrici e la presenza di servizi di cura per l’infanzia non del tutto efficaci può 
rappresentare un occasione occupazionale attraverso la creazione di iniziative di cura dell’infazia maggiormente vicine 
alle esigenze delle famiglie, I partecipanti hanno evocato il modello “nidi di mamme” nel quale il coinvolgimento di 
associazioni ed enti che sovraintendano il progetto può garantire un livello di fiducia adeguato negli utenti.  
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 Ex mercato S. Anna di Palazzo  

 

 
 CSV Napoli,  

 Parrocchia Oblati di Maria Immacolata,  

 Ass.Plebiscito e dintorni,  

 Agenzia di cittadinanza I-MUN,   

 Ass. Muezzin,   

 Comunità Ebraica di Napoli,  

 Fondazioni, Circoli (Lions, Rotary,…) 
 

 
 Bandi CSV,  

 Pac (Piani di Azione e Coesione del Comune di Napoli), 
 

Mappa delle risorse della Municipalità 1 

 
 
Clicca sul link per accedere alla mappa e seleziona Risorse 1 MUN nella finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità.

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k1KrKx3wchl8
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2 II MUNICIPALITA’ 

 
La Municipalità 2 è  composta dai quartieri quartieri Avvocata, Montecalvario, S. Giuseppe, Porto. Ha una superficie di 
4,56 km² con 91 536 Abitanti . 
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2.1 Gli attori attivi nel territorio II MUN 

Nel seguente schema sono stati segnalati attori sociali attivi sul territorio che hanno sviluppato politiche ed iniziative 
legate a politiche di genere o di conciliazione oppure realtà che hanno competenze ed obbiettivi compatibili con le 
aree tematiche di interesse per il progetto Ring.  
Nome Tipologia  Aree di compentenza Contatti e 

indirizzo 

Note  

CONSULTORIO 
DELL'ISTITUTO TONIOLO 

 

 
  

Fondazione   Servizi di supporto alla 
famiglia e alla persona 

 

 

Sito web 

http://www.istitutotoni
olo.it/natura-e-
finalita/consultori-
familiari/napoli/ 

 

indirizzo 

Via Toledo 16 

 

Tel.  

081.5522234  
081.5527015 

A Napoli vengono richiesti al Consultorio interventi in 
corrispondenza di problematiche sociali, psicologiche, sanitarie e 
relazionali che spesso si intrecciano e si sovrappongono. Per 
inserirsi in tali situazioni il Consultorio ha sviluppato una rete di 
relazioni collaborative con i servizi pubblici e del Terzo Settore. Ogni 
anno vengono attivati, a Roma e a Napoli, in collaborazione con 
l’Alta Scuola di Psicologia A. Gemelli (link) percorsi formativi per 
operatori di consultori familiari di ispirazione cristiana e di quanti 
nella Chiesa operano a servizio della famiglia, sia nelle strutture 
territoriali pubbliche sia nell’ambito del terzo settore 

FONDAZIONE MONS. E. A. 
FABOZZI ONLUS 

Fondazione  Servizi di supporto alla 
famiglia e alla persona 

 

 Cura dell’infanzia e 
adolescenza 

 

indirizzo 

Piazza Cesarea n. 5 

PARTECIPA ALLE ATTIVITA' DEL COMITATO DEL PARCO 
VENTAGLIERI 

COMITATO  E 
ASSOCIAZIONE PARCO 
SOCIALE VENTAGLIERI 

Associazione  Animazione 
territoriale 

 

 Cura dell’infanzia e 
adolescenza 

 

Sito web 

http://www.parcosocial
eventaglieri.it/pagine/h
ome.htm 

 

indirizzo 

vico Avellino a Tarsia 

 

Nel novembre 2005, gruppi, associazioni e singoli cittadini si 
ritrovano intorno all’idea-progetto di Parco Sociale, e danno vita al 
Coordinamento Parco Sociale Ventaglieri: l’idea nasce proprio dalla 
precisa determinazione di “prendersi cura”, insieme, delle persone e 
dei luoghi, attraverso la “promozione delle fondamentali e positive 
relazioni sociali” (come viene scritto nel Documento fondativo). Nel 
2007 a latere nascerà anche l'Associazione, come espressione 
organizzativa di questa piccola galassia di gruppi informali, centri e 
associazioni. 

FORUM TARSIA Associazione   Animazione 
territoriale  

Sito web 

http://www.forumtarsia
.it/cartelle/home.htm 

 

indirizzo 

vico Avellino a Tarsia 

Il Forum Tarsia è un'associazione di abitanti della zona Tarsia – 
Pontecorvo – Ventaglieri e delle zone limitrofe che dal 2001 opera 
nel quartiere Avvocata di Napoli. Si adopera per tutelare le 
condizioni ambientali e per stimolare attività di carattere sociale e 
culturale. 

SCALZABANDA  Associazione   Cura dell’infanzia e 
adolescenza 

Sito web 

http://www.scalzaband
a.org/ 

 

indirizzo 

Salita Pontecorvo, 65 — 
80135 Napoli 

 

telefono 

+39 389 2316257 

 

e-mail   
info@scalzabanda.org 

La ScalzaBanda è un progetto per la formazione di una banda 
musicale di bambine e bambini del quartiere Montesanto di Napoli 
nella tradizione delle bande di paese. Il progetto ha avuto inizio nel 
mese di febbraio 2012 e coinvolge attualmente circa 50 bambini, a 
partire dai 5 anni, provenienti da contesti socioeconomici molto 
eterogenei. L’obiettivo principale del progetto è quello di realizzare 
un percorso d’integrazione sociale attraverso la pratica musicale 
collettiva. L’esperienza finora condotta ha rivelato enormi 
potenzialità in questo senso, riscuotendo grande interesse e 
dimostrando la capacità di porsi come progetto pilota. 

MAMMAMÀ Associazione   Cura dell’infanzia e 
adolescenza 

Sito web 

http://mammamaventa
glieri.blogspot.it/ 

 

indirizzo 

vico Avellino a Tarsia 

MAMMAmà è un gruppo di mamme, un po’ di papà e tanti bambini 
nato nel 2005 dal desiderio di condividere l'esperienza della 
genitorialità uscendo dalla dimensione privata del nucleo familiare 
e costruendo pratiche di cura allargata dei bambini. Luoghi 
privilegiati per la relazione, il gioco, l’incontro e la creatività sono 
stati finora gli spazi pubblici, in particolare il parco Ventaglieri, e 
alcuni spazi autogestiti della città. 

 

UN NUOVO MONDO Associazione  Cura dell’infanzia e 
adolescenza 

Sito web 

http://www.unuovomo
ndo.org/index.html 

 

indirizzo 

Vico San Domenico 
Maggiore, 9 

 

telefono 

081/262063                                
3475775476 

3394757423  

 

e-mail 

unuovomondo@gmail.c
om 

Nel dicembre del 2010 un gruppo di genitori del XII Circolo Oberdan 
(scuola dell’infanzia e primaria del centro storico di Napoli)  si è 
riunito in Associazione di volontariato per rispondere con spirito di 
iniziativa e solidarietà ai tagli imposti dall’ultima riforma scolastica. 
Grazie ad una convenzione con la Scuola, l’Associazione organizza, 
due volte alla settimana, laboratori pomeridiani (teatro, musica 
propedeutica, pittura, ceramica, robotica, filosofia per bambini, 
ecosostenibilità e danza-movimento creativa) che stimolino i 
bambini sul piano della creatività, dell’espressione e della 
conoscenza di sé. 
I laboratori sono gratuiti per le famiglie in difficoltà. 

 

E' CAPOFILA AGENZIA DI CITTADINANZA DELLA II MUNICIPALITA' 

 

 

http://www.istitutotoniolo.it/natura-e-finalita/consultori-familiari/napoli/
http://www.istitutotoniolo.it/natura-e-finalita/consultori-familiari/napoli/
http://www.istitutotoniolo.it/natura-e-finalita/consultori-familiari/napoli/
http://www.istitutotoniolo.it/natura-e-finalita/consultori-familiari/napoli/
http://www.parcosocialeventaglieri.it/pagine/home.htm
http://www.parcosocialeventaglieri.it/pagine/home.htm
http://www.parcosocialeventaglieri.it/pagine/home.htm
http://www.forumtarsia.it/cartelle/home.htm
http://www.forumtarsia.it/cartelle/home.htm
http://www.scalzabanda.org/
http://www.scalzabanda.org/
http://mammamaventaglieri.blogspot.it/
http://mammamaventaglieri.blogspot.it/
http://www.unuovomondo.org/index.html
http://www.unuovomondo.org/index.html
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ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“JESCE SOLE” 

Associazione   Musica ed 
intrattenimento  

 Cura delle persone 

 Socialità anziani  

 

 

Sito 

http://www.jescesole.c
om/ 

 

Indirizzo 

Via Alcide De Gasperi, 
33 

 

Telefono:  
081 5520906 
 
Fax:  
081 5520906 
 

E-mail:  

jesce-sole@alice.it 

PER ESTATE 2013 HA ORGANZZATO, PER PERSONE ANZIANE:                                                                        
Visite guidate con percorso “Arte e magia”, “Napoli esoterica”, “I 
fasti della storia”, “Decumano 
Maggiore” 
Torneo di bocce e di burraco 
Gara di ballo 
Minicrociera nel golfo di Napoli 
Concerto lirico con omaggio ad Enrico Caruso e concerto classico 
Lezione di yoga e di tay chi 
Spettacoli di Cabaret 
Seminario “Il sole e la pelle” 

 
HA GESTITO IL PROGETTO "ESTATE…NELLA MUNICIPALITA'" 2013 
DEL COMUNE DI NAPOLI vedi link: 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I
DPagina/22432 

ASSOCIAZIONE QUARTIERI 
SPAGNOLI 

Associazione   Animazione 
territoriale  

Sito  

http://www.associazion
equartierispagnoli.it/ 

 

Indirizzo  

Via Trinità degli Spagnoli 
26   80132  Napoli 

Telefono 

081.412597   

 

e-mail                      
quartierispagnoli@liber
o.it 

L’Associazione Quartieri Spagnoli Onlus è un ente che, 
organizzazione di volontariato dal 1986 al 2004, grazie ad una 
varietà di iniziative e progetti, è diventata una piccola agenzia 
locale di servizi. Nell’ottica dello sviluppo di comunità, entro un 
approccio di rete, con grande prevalenza del lavoro frontale 
direttamente con i beneficiari, con le sedi aperte sulla strada e 
molto lavoro domiciliare, 

CENTRO  D.A.M.M. -  Animazione 
territoriale 

 

 Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza  

Sito  

http://centrodamm.org/ 

 

Indirizzo  

Via avellino a tarsia 
Napoli 

Telefono 

081.412597   

 

e-mail                      
quartierispagnoli@liber
o.it 

Il Centro DAMM si trova a montesanto, storico quartiere 
napoletano dove da sempre la voglia e l’entusiasmo di partecipare 
attivamente alla vita sociale hanno contraddistinto gli abitanti. Il 
damm negli anni è divenuto un vero e proprio centro di 
aggregazione, dove bambini, ragazzi ed adulti hanno avuto modo 
di esprmere la propria personalità prendendo parte alle molteplici 
attività proposte, facendo vivere il posto e contribuendo al suo 
sviluppo fino ad arrivare ad oggi. Oggi il damm rappresenta una 
realtà importante per il quatiere, ma non solo. Le attività che si 
svolgono quotidianamente all’interno del centro si rivelano di volta 
in volta idee in grado di generare sempre maggiori momenti di 
socializzazione per persone di ogni fascia d’età. Ciò che da anni si 
cerca di soddisfare sono infatti proprio quei bisogni a cui spesso il 
cittadino rinuncia per mancanza di spazio, tempo e possibilità 
economica. 

 

ASSOCIAZIONE CELIA Associazione   Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

Sito  

http://associazionecelia.
org/  

 

Indirizzo  

Via Avellino a Tarsia 
Napoli 

Telefono 

3492251042 

 

L’associazione Celia nasce dopo anni di collaborazione di diversi 
operatori ed operatrici impegnati principalmente a lavorare con i 
bambini. Alcuni di questi operatori provengono da un’esperienza 
comune, ovvero quella del lavoro svolto per diversi anni al Centro 
DAMM; in questi anni la voglia di poter offrire stimoli maggiori e di 
migliore qualità hanno portato gli operatori del DAMM a 
collaborare con altri operatori, tutti impegnati nello studio della 
pedagogia e discipline di questo genere. Nasce cosi l’associazione 
Celia, che continua tutt’oggi a svolgere le sue attività all’interno del 
centro DAMM, cercando di portare avanti un progetto che miri al 
migliore sviluppo psico fisico dei bambini. 

ARCIDONNA NAPOLI  Associazione   Supporto alle famiglie 
e alla persona  

 Cultura della 
conciliazione  

 Politiche di genere e 
pari opportunità 

 

Sito 

https://www.facebook.c
om/pages/ArciDonna-
Napoli/2313730470583
20 

 

Indirizzo:  

PIAZZA DANTE 89 

 

Telefono: 081444887 

 

Fax: 081444887 

 

Email: 
arcidonnanapoli@virgili
o.it  
pappaclara@virgilio.it  

 

L’associazione è tuttora impegnata nel favorire l’affermarsi nella 
società del principio della parità uomo-donna nel rispetto della 
differenza di genere, attraverso l’organizzazione di seminari, corsi 
di formazione, stage e incontri nelle scuole. Continua a curare il 
Centro Antiviolenza e ad essere ente partner nella gestione della 
Casa di accoglienza per donne maltrattate del Comune di Napoli. 
Partecipa ad organismi di parità, in particolare alla Consulta 
femminile della Regione Campania ed al Forum Pari Opportunità 
del Comune di Napoli. Fa parte della Rete Interistituzionale 
Antiviolenza della città di Napoli, della Rete Nazionale dei Centri 
Antiviolenza e delle Case di Accoglienza riunite nell’ Associazione 
D.i.Re. – Donne in Rete contro la violenza. 

ARCIGAY NAPOLI Associazione  Politiche di genere e 
pari opportunità 

 Supporto alle famiglie 
e alla persona  

 

Indirizzo  

Vico San Geronimo alle 
Monache, 19 
 

Tel. 

081 552 88 15 

Sito 

http://www.arcigaynap

 

http://www.jescesole.com/
http://www.jescesole.com/
https://www.facebook.com/pages/ArciDonna-Napoli/231373047058320
https://www.facebook.com/pages/ArciDonna-Napoli/231373047058320
https://www.facebook.com/pages/ArciDonna-Napoli/231373047058320
https://www.facebook.com/pages/ArciDonna-Napoli/231373047058320
http://www.arcigaynapoli.org/
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oli.org 

ARCO PER L'AVVENIRE Associazione   Animazione 
territoriale  

 Servizi di supporto alla 
persona o alla famiglia 

Via F.S.Correra, 250 
presso  

Studio Avv. Michele 
Vitale 

https://www.facebook.c
om/arcoperavvenire/inf
o 

 

081/5493723 

studiovitale@yahoo.it 

 

TERRAPRAENA Associazione   Animazione 
territoriale  

 Politiche di genere 

 

Vico Neve, 40 
 
http://www.terraprena.
it/ 
0815519193 
0818024077 
info@terraprena.it 
 
 

L’associazione TERRA PRENA favorisce da molti anni l’incontro e lo 
scambio di esperienze tra le donne, coinvolgendo anche i loro 
compagni, durante la gravidanza e il post partum. 

ASSOCIAZIONE PER LA 
LOTTA AI TUMORI AL 
SENO - ALTS ONLUS 
 

Associazione   Politiche di genere 

 Servizi di supporto alla 
persona o alla famiglia 

Corso Umberto I, 35 
 
081 5511045  
3285863138 
 
info@alts.it 
 
 
 

 

LESS ONLUS 
 

Associazione   Animazione 
territoriale  

 Servizi alla persona o 
alla famiglia 

Via Enrico Alvino, 130  
(sede legale)                                               
Corso Garibaldi,  261 
(sede operativa)                                 
Piazza Santa Maria la 
Nova, 43 (Sportello 
I.A.R.A.) 
081455270 (sede 
operativa)          
0815527104 (Sportello 
IARA) 
 
info@less-onlus.org 
marika.visconti@less-
onlus.org 
 
 

Centro Studi e Iniziative di Lotta all’Esclusione sociale per lo 
Sviluppo- nasce a Napoli nel 1999 e si propone di agire contro 
l’esclusione sociale, per la promozione dello sviluppo umano e della 
cittadinanza attiva, mediante la realizzazione di progetti, studi e 
iniziative volti a combattere i processi di marginalità sociale. 

SAN CAMILLO ONLUS 
 

Associazione   Vico Paparelle al 
Pendino, 32 
081281025 
sancamilloonlus@libero
.it 
 

 

ASSOCIAZIONE 
MADRIGALE PER LUCIA 
 

Associazione   Animazione 
territoriale 

Vico Cappuccinelle a 
Tarsia, 13  Presso ex 
Mensa Bambini 
Proletari  (sede 
operativa) 
via R. Bracco 45 (sede 
legale)   
 
http://www.madrigalep
erlucia.org/ 
 

 

ASSOCIAZIONE CORA Associazione  occupabilità Via De Pretis 88 (sede 
operativa 
 
'081405386 

Ha promosso (con Fondazione con il sud ed ENEL cuore) il progetto 
Piazza bella piazza con l'obiettivo  offrire servizi territoriali alle 
donne napoletane e immigrate abitanti nel quartiere di Forcella. 
Scopo del progetto è facilitare momenti di socializzazione, 
promozione di azioni di pari opportunità, conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro, con il miglioramento dei profili di occupabilità, 
l’inserimentolavorativo nei servizi alle persone e in altri segmenti 
del mercato del lavoro.  

LTM ONG GRUPPO LAICI 
TERZO MONDO 

Associazione   cura dell'infanzia e 
dell'adolescenza 

Via A. Depretis, 62 

 

081/5514147 

info@ltmong.org    

renata.molino@ltmong.
org 

http://www.ltmong.org
/# 

Organizzazione Non Governativa di cooperazione allo  sviluppo. 
Opera per i  minori nei quartieri a rischio di Napoli. per offrire 
modelli di comportamento lontani dall’illegalità e dalla criminalità, 
garantire supporto nel percorso scolastico e nell’inserimento 

professionale, combattere la dispersione scolastica e il bullismo. 

PIANO TERRA ONLUS Associazione   Cura delle persone Piazza San Domenico 
Maggiore n. 3 

081293433  

 

https://www.facebook.com/arcoperavvenire/info
https://www.facebook.com/arcoperavvenire/info
https://www.facebook.com/arcoperavvenire/info
http://www.terraprena.it/
http://www.terraprena.it/
mailto:info@alts.it
mailto:info@less-onlus.org
mailto:marika.visconti@less-onlus.org
mailto:marika.visconti@less-onlus.org
mailto:sancamilloonlus@libero.it
mailto:sancamilloonlus@libero.it
http://www.madrigaleperlucia.org/
http://www.madrigaleperlucia.org/
mailto:renata.molino@ltmong.org
mailto:renata.molino@ltmong.org
http://www.ltmong.org/
http://www.ltmong.org/
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3296343640 
info@pianoterra.net 
http://www.pianoterra.
net/it/             
https://www.facebook.c
om/pianoterra.onlus 
 

FEDERAZIONE ITALIANA 
DONNE ARTI PROFESSIONI 
AFFARI FIDAPA 

Associazione  Politiche di genere Via Salvator Rosa 299 
0815495297 
studiocagnazzi@virgilio.
it 
 
http://www.fidapa.com
/ 
 
 

Movimento di opinione al femminile (a livello nazionale). Supporto 
psicologico, integrazione sociale e culturale. 

PSICOLOGI IN CONTATTO 
ONLUS 
 

Associazione  Cura delle persone  "Via Speranzella, 81 
(sede sociale) 

SEDE LEGALE: via 
Guglielmo Marconi, 72, 
Brusciano (NA)" 

0815199656 (sede 
legale) 
psicologi.contatto@gma
il.com  
http://psicologicontatto
.it  
https://www.facebook.c
om/psicologiincontatto 
 
 
 

Psicologi in Contatto ONLUS è un'associazione composta da giovani 
professionisti, non solo psicologi, che attraverso progetti ed 
interventi di mediazione, coordinamento e consulenza si propone 
finalità relazionali, sistemiche e multilivello di promozione, 
sostegno e sviluppo. Gestisce lo Sportello d'Ascolto, Antiviolenza e 
problematiche di Genere presso i locali della Scuola della Pace in via 
Speranzella n°81. Partecipante al Forum Territoriale della II 
municipalità del progetto Ring 

ASSOCIAZIONE UN AMORE 
DI FAMIGLIA 

Associazione  cura delle persone 

 Servizi di supporto alla 
persona o alla famiglia  

Piazza Portanova 11  
081260790 
info@unamoredifamigli
a.it  
http://www.unamoredif
amiglia.it 
 

Mediazione conflitti familiari e attività di sostegno psicologico per 
donne, per la maternità. 

Associazione Nazionale 
Insieme Minori Anziani - 
AIMA 

Associazione   Cura delle persone  Via San Gennaro 
Agnano, 94 Parco Russo 
081/7400245  
800038546      
animaamiamoci@libero.
it       info@aimanapoli.it 

https://www.facebook.c
om/animaonlus 

Segretariato sociale, compagnia e assistenza leggera a domicilio e 
non, attività di animazione nei laboratori di musicaterapia presso 
casa AIMA. E' capofila Agenzia di cittadinanza e lavora in 
partenariato con AIMA (Associazione Italiana Malattia di 
Alzheimer) Napoli. Nella II° municipalità opera presso la Basilica S. 
Giovanni Maggiore per gli anziani malati di Alzheimer. 

COOPERATIVA SOCIALE “ IL 
GRILLO PARLANTE “ 

Associazione  Cura delle persone Calata Trinità Maggiore 
73 (sede legale)                                                   
Via Comunale Luce 35, 
San Pietro a Patierno 
(sede VII Municipalità) 

"0817371845 338 
3120110 

simona.m@ilgrilloparlan
teonlus.it    
presidente@ilgrilloparla
nteonlus.it  
info@ilgrilloparlanteonl
us.it 

Www.ilgrilloparlanteonl
us.it 

Progettazione di interventi socio-assistenziali a favore delle fasce 
svantaggiate quali: minori,anziani, diversamente 
abili,efamigliemultiproblematiche. Gestisce una  una casa famiglia 
per minori (da 0 a 12 anni) che offre tutti i sostegni e supporti  
necessari sanitari e psicologici e formativi 

 

  

mailto:studiocagnazzi@virgilio.it
mailto:studiocagnazzi@virgilio.it
mailto:info@aimanapoli.it
mailto:info@ilgrilloparlanteonlus.it
mailto:info@ilgrilloparlanteonlus.it
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Mappa degli attori* localizzati nella Municipalità 2 
*Nella mappa sono stati segnalati esclusivamente gli attori  che hanno una sede fisica nel territorio della Seconda Municipalità 

 
Clicca sul https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k9s7huqkgHx4per accedere alla mappa e seleziona Stakeholders 2 MUN 
nella finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità.

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k9s7huqkgHx4
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k9s7huqkgHx4
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2.2 Le iniziative ed i progetti presenti e sviluppati nella Municipalità II 

Nel seguente schema sono stati sintetizzati i progetti e le iniziative che incidono sulla qualità della vita 
delle donne e sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro.  

 
Nome  Promotore  Aree Tematiche  Fase del 

progetto  
Contatti e LINK Note  

Sportello Pari 
Opportunità "Pari 
e Dispari" 

Centro 
Donna del 
Comune di 
Napo 

Occupabilità 

 

Cultura della 
conciliazione 

 

Antiviolenza 

 

 

 

 

In Attività  http://www.comune.napoli.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9
261 

“Pari e dispari è uno Sportello Pari Opportunità del Centro Donna del 
Comune di Napoli attivato presso la sede centrale dell'Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa. È un servizio gratuito di ascolto, 
informazione sulle attività presenti sul territorio, rivolto prevalentemente 
agli studenti e alle studentesse dell'Ateneo” 

Nidi di Mamme Comune di 
Napoli  

Cura  
dell’infanzia  

Concluso  http://www.comune.napoli.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
0356 
 

Nidi di Mamme è un progetto che, potenziando i servizi di conciliazione 
già esistenti sul territorio, associa alla realizzazione di un servizio 
educativo per bambini con età fra i 18 i 36 mesi un'attività di prevenzione 
e contenimento del rischio psico-sociale. Rappresenta, inoltre, una 
significativa opportunità, per le donne in condizioni di povertà, di 
realizzare un primo inserimento lavorativo, nel ruolo di ausiliarie o 
coadiuvanti nei nidi. 

La cittadella dei 
Bambini  

Associazione 
Parco 
Sociale 
Ventaglieri 

Cura 
dell’infanzia   

In attività   http://www.parcosocialeventaglieri.it
/pagine/cittadella.htm 

Il progetto ha la durata di 10 mesi (da gennaio 2012 ad ottobre 2012) e 
prevede: 
la creazione di due laboratori per ragazzi 
- Laboratorio d’arte e di espressione creativa 
- Laboratorio di video-narrazione 
e l’organizzazione e la realizzazione di tre eventi 
- Carnevale (19 febbraio 2012) 
- Festa di Primavera (maggio 2012) 
- Ventaglieri_ Fest (ottobre 2012). 
In continuità con il lavoro degli anni passati, gli eventi saranno organizzati 
in rete con le associazioni e le educative del territorio ed il patrocinio della 
II municipalità.. 

Doposcuola 
Sociale  

Damm, 
Associazione 
Clelia, 

Cura 
dell’infanzia   

In Attività  http://centrodamm.org/doposcuola/ 

 

L’idea di tenere un doposcuola al Centro DAMM nasce dopo le numerose 
richieste delle famiglie, che spesso per mancanza di tempo o per colpa di 
una mancata preparazione, non riescono a sostenere i figli come 
vorrebbero nei loro percorsi scolastici. L’associazione Celia gestisce le ore 
dedicate allo svolgimento dei compiti; in quelle ore i bambini sono seguiti 
da insegnanti laureate in diverse materie e che attualmente si dedicano 
allo studio della pedagogia e della psicologia infantile. Il doposcuola 
accoglie bambini di diverse età e li segue nel loro percorso di studi 
cercando di fornire loro un metodi di studio adeguato per il futuro e 
cercando di inculcare nei bambini non solo una sorta di disciplina, ma 
anche un senso di autostima. E’ palese quanto spesso i bambini rifiutano 
l’idea della scuola, credendola non adatta a loro; ed è altrettanto comune 
il pensare di non “essere portati” per delle materie. Tutto questo si cerca 
di superare, si cerca di dare ai bambini stimoli diversi, di farli interessare 
ad alcune materie in maniera magari meno “tradizionale 

Laboratori di 
pittura 

Damm, 
Associazione 
Clelia, 

Cura 
dell’infanzia   

In Attività  http://associazionecelia.org/?page_id=
12&file=Feste/7578_43949466946140
2_987245118_n.jpg 

Il laboratorio di pittura prevede cinque incontri dove bambini a partire dai 
3 anni di età possono esprimersi, svagarsi e conoscersi meglio attraverso 
l’uso dei colori. Un ambiente accogliente e familiare, a misura di bambino, 
permette loro di dare sfogo alla loro fantasia, guidati ed aiutati da 
operatrici dell’associazione Celia specializzate appunto nel disegno e nella 
pittura. Ogni incontro ha un tema, il primo ad esempio è quello di capire 
cosa succede quando i colori si uniscono dando vita a una nuova tinta. 
I bambini trascorrono un’ora svolgendo un’attività ludico educativa che 
permette loro di socializzare, sperimentare e mettere in campo la loro 
fantasia. La pittura rappresenta da sempre infatti per i bambini una 
divertente attività, dove ognuno di loro mostra entusiasmo e voglia di 
apprendere. 
 

corso anti 
soffocamento 

Damm, 
Associazione 
clelia, il faro 
pediatric 

Cura 
dell’infanzia   

In Attività  http://centrodamm.org/corso-anti-
soffocamento/ 
 
telefono  349 22 51 042. 
 

Corso pratico di antisoffocamento pediatrico rivolto a genitori, educatori, 
nonni, baby sitter e chiunque sia interessato; è previsto l’utilizzo di 
appositi manichini da addestramento e sarà rilasciato regolare attestato 
di partecipazione. Questo utilissimo corso sarà tenuto dai medici dell’ 
associazione Il Faro Pediatrico. 
 
 
 

Campi estivi  damm 
associazione 
clelia 
 

Cura 
dell’infanzia   

In Attività  http://associazionecelia.org/?portfolio
=campi-estivi 
 

Il campo estivo si svolge ogni anno dalla metà di giugno (appena 
terminata la scuola) fino alla fine di luglio. Le attività vengono svolte sia 
all’interno del centro DAMM (fornito di due palestre) sia nello spazio 
esterno di cui è dotata la struttura. Infatti grazie al patrocinio del Comune 
di Napoli, un intera parte del parco Ventaglieri (da cui si accede 
direttamente dal centro DAMM) viene affidata in quella periodo 
all’associazione. Durante il campo estivo si svolgono attività ludico-

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9261
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9261
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9261
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10356
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10356
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10356
http://www.parcosocialeventaglieri.it/pagine/cittadella.htm
http://www.parcosocialeventaglieri.it/pagine/cittadella.htm
http://centrodamm.org/doposcuola/
http://associazionecelia.org/?page_id=12&file=Feste/7578_439494669461402_987245118_n.jpg
http://associazionecelia.org/?page_id=12&file=Feste/7578_439494669461402_987245118_n.jpg
http://associazionecelia.org/?page_id=12&file=Feste/7578_439494669461402_987245118_n.jpg
http://centrodamm.org/corso-anti-soffocamento/
http://centrodamm.org/corso-anti-soffocamento/
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educative, sportive, di cura dell’ambiante e artistiche. Gli operatori, sono 
affiancati da esperti che curano i diversi momenti delle giornate. Lo scopo 
del campo estivo è di insegnare ai bambini, attraverso il gioco e il 
divertimento a stare insieme;a condividere momenti e spazi per un 
periodo di tempo significativo. 
La fascia di età a cui è rivolto il campo estivo va dai 3 anni ai 12/13 anni. 
Le attività sono pensate e divise a seconda delle diverse fasce di età 
affinchè tutti i bambini possano divertirsi e passare giornate con i propri 
coetanei. 

 

 

Mappa delle iniziative e progetti nella Municipalità 2 

 
 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k9s7huqkgHx4per accedere alla mappa e seleziona Iniziative e progetti nella 
finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità.

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k9s7huqkgHx4
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k9s7huqkgHx4
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2.3 Il  forum territoriale nella Municipalità II 

Il Forumterrioriale della Seconda Municipalità si è tenuto il giorno 31/O1/14 presso la sede della 
Municipalità in Piazza Dante 93. 

 

Ai lavori del forum territoriale erano presenti le seguenti persone: 

Sabrina (Psicologi In Contatto) 

Sara (Orsa Maggiore Soc Coop) 

Clara (Arcidonna) 

Angelamaria (Css) 

Gabriella (Servizi Sociali) 

Maria Teresa (II Municipalità) 

Alfonsina (II Municipalità) 

Antonello (Arcigay) 

Marco Flavio (Ufficio Di Piano) 
Angela (Pensare Più) 
Massimo (Comune Di Napoli) 
Carmela (Csst) 
Ida (Csst) 
Paola (U.O. Ps Clinica Ds 51) 
Carla (Dir. San. Uff. Socios.) 
Maria (Iss Margherita Di Savoia) 
Giuseppina (Ass. Am 9) 
Cristiana (Consulta Ltm) 
Loredana (Servizi Sociali) 
Rosaria (Cipm Napoli) 
Roberto (Cipm Napoli) 
Sonia (Consigliera II Mun.) 
 
 
Il report del forum è stato integrato con il contributo delle partecipanti ai percorsi formativi sviluppati nel 
progetto Ring che vivono e conoscono la municipalità: 
 
R. Pistis,  
A. Demata,  
Francesca Gallano  
 
 

I risultati del forum  

 
 
In questa sezione sono stati individuati elementi, notizie e aspetti che caratterizzano la Municipalità e che incidono 
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sulla qualità della vita delle donne e dei cittadini che la vivono.  

 
 presenza sociale delle parrocchie e delle associazioni 

 fenomeni di solidarietà del vicolo (vicinato collaborativo) 

 alta densità abitativa 

 aree con elevato indice di vecchiaia 

 alternanza di situazioni residenziali di benessere e di disagio 

 presenza di flussi turistici significativi 

 presenza significativa della comunità LGBT 

 fenomeni di conflittualità con la comunità LGBT 

 conflittualità territorial tra quartieri e zone della municipalità 

 presenza significativa di minori con comportamenti violenti 

 presenza di comunità di migranti  

 presenza significativadi fuorisede italiane e straniere 

 fenomeni di separazioni conflittuali 

 giovani donne con relazioni sentimentalivincolanti per i comportamenti e le scelte  

 fenomeni significativi di gravidanze precoci 

 Alto tasso di dispersione scolastica e di bullismo  
 

Analisi critica dei dati emersi 
La Seconda Municipalità si caratterizza come un contesto molto complesso nel quale sono concentrati in maniera 
particolarmente densa, poli e centri di interesse di valenza cittadina e attrattori turistici.  La presenza di zone 
popolari fa naturalmente emergere problematiche riferite a contesti di emergenza sociale. D’altro canto la 
Municipalità è ricca di fermento favorito sia dalla presenza di numerose “comunità urbane” sia dalla presenza delle 
università e di importanti flussi turistici. 
 
 

 
 

 
 
I DATI EMERSI: 

1. carenza di servizi di cure ed educative extrascolastici 
2. necessità di prolungare l’orario degli asili nido per le donne lavoratrici 
3. necessità di aumentare i posti degli asili nido 
4. spazi verdi e ludici lontani e poco funzionali 
5. pochi servizi per la fascia 14-17 
6. fenomeni di impreparazione alla genitorialità 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Si registrano prevalentemente problemi legati alla carenza quali-quantitativa dell’offerta di servizi di cura gratuiti 
per l’infanzia e l’adolescenza. 
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I DATI EMERSI: 

7. richiesta di badanti e servizi di cura per anziani 
8. carenza di servizi domiciliari 
9. habitat domestici carenti e problematici 
10. mancanza di accompagnamento e assistenza e cura ai disabili al difuori del contesto scolastico 
11. necessità di attivare percorsi di educazione sentimentale e sessuale per minori 

 
Analisi critica dei dati emersi 
Sebbene in molte aree della municipalità siano presenti comunità molto solidali emerge la difficoltà di intervenire 
soprattutto nei periodi estivi in supporto delle persone anziane.  La conformazione complessa e del territorio 
dell’organizzazione urbana vincola  in maniera spesso drammatica la mobilità di persone disabili (soprattutto in età 
scolastica) che non possono contare in molti casi nè su servizi di accompagnamento nè su iniziative di formazione o 
socializzazione in orari extrascolastici  
 

 
I DATI EMERSI: 
  

12. tempistica e logistica complessa per l’accesso ai servizi sociosanitari 
13. riduzione della durata di servizi di assistenza sociosanitaria 
14. durata dell’erogazione di servizi (da parte di associazioni) spesso vincolata agli orari delle strutture 

ospitanti 

Analisi critica dei dati emersi 
La criticità maggiore, segnalata durante il forum, è legata agli orari delle dei servizi socio-sanitari che essendo 
dislocati in più poli nella municipalità rendono lungo e complesso l’accesso ai servizi. 

 

 
I DATI EMERSI: 

15. resistenza dei residenti a spostarsi per accedere a servizi “fuori dal quartiere” 
16. problemi di accessibilità logistica per l’ambulatorio in via Vespucci 
17. accesso problematico ai servizi sanitari e di assistenza per le studentesse fuorisede e straniere 
18. accesso problematico ai servizi sanitari ed amministrativi per persone transessuali  
19. degrado di spazi ludico sportive 
20. problemi create dalla divisione delle funzioni amministrative nelle diverse sedi della municipalità 

 
Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti al forum segnalano che l’offerta dei servizi esistenti (soprattutto quelli socio-sanitari) soffrono due 
tipologie di criticità maggiori: la prima dovuta all’organizzazione logistica sul territorio che rappresenta una 
barriera per cittadini dei quartieri popolari che spesso presentano resistenze o difficolta nell’allontanarsi dal proprio 
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quartiere; la seconda legata all’interazione con utenze particolari per le quali non sono previsti protocolli o modelli 
di intervento che vengano incontro ai reali bisogni. Quest’ultima questione si pone  per studentesse fuorisede e 
straniere presenti sul territorio ma soprattutto per le persone transessuali che spesso soffrono l’organizzazione delle 
strutture sanitarie spesso non pronte a rispettare i diritti di identità sessuale. 
  
 

 
I DATI EMERSI: 

21. forte bisogno di occupazione 
22. presenza significativa di lavoro sommerso 
23. problemi per l’accessibilità al lavoro per persone transessuali 
24. necessità di riconoscere competenze lavorative e professionali non standardizzate (riferite spesso alle 

attività di cura o assistenza)  
 

Analisi critica dei dati emersi 
Le criticità segnalate sono legate al forte bisogno occupazionale e alla difficoltà di inserimento lavorativo per le 
persone transessuali che trovano degli ostacoli burocratici e culturali spesso insormontabili. 
 

 

 

 
 

a- rendere maggiormente accessibile il bando “mamme accoglienti” 
b- riconoscere ed agevolare le reti informali di cura già esistenti 
c- creazione di percorsi formativi ed albi per babysitter 
d- rafforzare iniziative sul modello nidi di mamme 
e- potenziare parchi e luoghi con attrezzature ludiche 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Le proposte si sono concentrate prevalentemente sull’obiettivo di accompagnare e istituzionalizzare i fenomeni di 
autorganizzazione relativi ai servizi di cura per l’infanzia che sono spesso presenti nelle comunità e che potrebbero 
essere supportati da percorsi istituzionali che debbano tener conto delle reali caratteristiche della popolazione e 
dell’utenza. 

 

 
 

f- sviluppare servizi di cura ed assistenza per fuorisede anche attraverso la collaborazione tra associazioni del 
territorio 

g- creazione di percorsi formativi ed albi per badanti 
h- riconoscere ed agevolare le reti informali di cura già esistenti  
i- percorsi di attivazione motoria per anziani con il supporto di studenti (isef) 
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Analisi critica dei dati emersi 
Tra le proposte segnalate sono risultate di particolare interesse sia la creazione di percorsi formative ed albo per 
Badanti e caregiver  (condivisa in molte altre municipalità ) che l’opportunità di garantire un pacchetto di servizi di 
base per stedentesse fuorisede e straniere con la partecipazione attiva delle associazioni del territorio. 
 

 
I DATI EMERSI: 
 

j- facilirare la realizzazione di una banca del tempo 
k- armonizzare l’accesso ai servizi amministrativi con tempistiche più concilianti  

 

 
I DATI EMERSI: 

l- rivalorizzazione e ri-funzionalizzazione del Palazzatto Urban sviluppando servizi di base per il territorio 
m- Percorsi di partenariato (pubblico e privato) per l’identificazione di nuovi spazi per l’erogazione di servizi 
n- attivare un processo di capillarizzazione dei servizi per il coinvolgimento 
o- dell’utenza in attività di monitoraggio e prevenzione soci-sanitaria 
p- sviluppare sistemi di trasporto in relazione all’accessibilità ai servizi amministrativi 
q- sensibilizzare le strutture sanitarie ed amministrative ad una gestione adeguata dell’utenza transessuale e 

transgender 

Analisi critica dei dati emersi 
A fronte di una forte presenza di realtà associative e del terzo settore è risultata di particolare interesse  la proposta 
relative a percorsi di partenariato pubblico-privato per l’identificazione di spazi che possano essere affidati alle 
associazioni per l’erogazione di servizi di supporto sociale che possano integrare l’offerta pubblica e supplire alla 
mancaza di spazi che vincola l’offerta sul territorio. 
 

 
 

r- creare opportunità lavorative legate al suppporto dei flussi turistici 
s- percorsi formativi e di riconosconscimento (albo) per addetti ai servizi di cura interagendo con cluster 

sociali presenti sul territorio (fuorisede, ragazze madre...) 
t- Piattaforma ict per l’incrorcio della domanda e dell’offerta di servizi domiciliari 
u- Organizzare percorsi formativi (gratuiti o a basso costo) per recuperare i "vecchi mestieri" ed anche 

professioni (sarta, parrucchiera, estetista, cuoca) per le donne senza titolo di studio  
 

Analisi critica dei dati emersi 
La realizzazione di servizi di supporto per il turismo come occasione occupazionale per le donne del territorio può 
rappresentare una proposta per  migliorare l’offerta turistica presente nel centro storico  e  per stimolare la creazione 
di percorsi formativi specifici. 
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 Palazzetto URBAN 

 Zona della nuova fermata della metropolitana di Montecalvario per attività ludico-aggregative  
 

 

Mappa delle risorse della II Municipalità  

 
 
Clicca per accedere alla mappa e seleziona Risorse 2 MUN nella finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità segnalate durante i forum territoriali .
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3 III MUNICIPALITA’ 

 
La Municipalità 3 è  composta dai quartieri quartieri Stella e San Carlo all’Arena. Ha una superficie di 9,5 km² con 
103.600 Abitanti. 
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3.1 Gli attori attivi nel territorio III MUN 

Nel seguente schema sono stati segnalati attori sociali attivi sul territorio che hanno sviluppato politiche ed 
iniziative legate a politiche di genere o di conciliazione oppure realtà che hanno competenze ed obbiettivi 
compatibili con le aree tematiche di interesse per il progetto Ring.  

 
Nome Tipologia  Aree di compentenza Contatti e 

indirizzo 

Note  

CENTRO POLIFUNZIONALE 
VILLA CAPRICCIO 
 
  

Istituzione Cura Anziani  

 

 

Sito web 

http://www.comune.na
poli.it/flex/cm/pages/Se
rveBLOB.php/L/IT/IDPag
ina/7265 

indirizzo 

Villa Capriccio - Via 
Lieti,91 

 

I destinatari delle attività del Centro Polifunzionale sono le persone 
anziane della città di Napoli.Il Centro è un luogo di aggregazione 
dove gli anziani possono partecipare ad attività di socializzazione e 
ricreazione. 

ASSOCIAZIONE CENTRO LA 
TENDA ONLUS 

Associazione  Assistenza alla famiglia e alla 
persona 

 

indirizzo 

Via Sanità 95/96 

Sito web 

http://centrolatenda.or
g/ 

TEL  
0815441415 
FAX  
0815448272 
email 
centrolatenda@tin.it 
centrolatenda@legalma
il.it 

 

Da sempre è attiva sul fronte della prevenzione del disagio e della 
devianza giovanile; negli ultimi anni ha moltiplicato gli interventi a 
favore dei minori e degli adolescenti, anche immigrati, realizzando 
un Centro diurno polivalente per le famiglie e i minori, numerosi 
progetti mirati con le scuole e con altre associazioni sull’intera area 
metropolitana e provinciale. 

COMUNITA' DI S. EGIDIO Associazione Assistenza alla famiglia e alla 
persona 

 

Sito web 

http://www.santegidio.
org/ 

indirizzo 

Via Luigi Palmieri 

La Comunità di Sant’Egidio nasce a Roma nel 1968, all’indomani del 
Concilio Vaticano II. Oggi è un movimento di laici a cui aderiscono 
più di 60.000 persone, impegnato nella comunicazione del Vangelo 
e nella carità a Roma, in Italia e in 73 paesi dei diversi continenti. E' 
"Associazione pubblica di laici della Chiesa". Le differenti comunità, 
sparse nel mondo, condividono la stessa spiritualità e i fondamenti 
che caratterizzano il cammino di Sant’Egidio. 

ASSOCIAZIONE CRESCERE 
INSIEME 

Associazione  Assistenza alla famiglia e alla 
persona 

 

 

 

è una comunità di tipo residenziale e diurna, collocata in area 
terapeutico/riabilitativa che ospita persone con problemi di 
dipendenza e che offre esperienze e opportunità che promuovono il 
cambiamento e rinforzano le possibilità di scegliere 
consapevolmente la propria guarigione.  
 

 

ASSOCIAZIONE VIA NOVA Associazione  Animazione territoriale Sito web 

http://associazionevian
ova.over-blog 

mail 
assvianova@libero.it 
tel 
3398766733 

 

ASSOCIAZIONE AUSER Associazione  Cura degli anziani  indirizzo 

Via Vergini n. 10 

Sito 

http://www.ausernapoli
centro.com/ 

 

Auser Napoli Centro è una associazione di volontariato e di 
promozione sociale, impegnata nel favorire l'invecchiamento attivo 
degli anziani e a far crescere il ruolo dei senior nella società. 

COOPERATIVA SOCIALE 
L'ORIZZONTE 

Cooperativa  Assistenza alla famiglia e alla 
persona 

 

Sito web 

http://www.childrenciss
ong.org/fr/membres/55
-napoli/66-cooperativa-
sociale-lorizzonte-.html 

indirizzo 

Via Marco Aurelio 
Severino, 11 

tel 

081 7801095  

mail 

orizzontebd.@libero.it 

Supporto psico-sociale alle fasce deboli e disagiate Accoglienza 
residenziale per donne sole con minori a carico e per adolescenti 
migranti soli 

 

CIRCOLO LEGAMBIENTE 
NEAPOLIS 2000 

 

Associazione  Animazione del territorio 

Tutela del territorio 

 

 

Sito 

http://www.napolisworl
d.it/neapolis2000/index
.html 

Indirizzo 

Piazzetta Materdei 

Telefono:  

PER ESTATE 2013 HA ORGANZZATO, PER PERSONE ANZIANE:                                                                        
Visite guidate con percorso “Arte e magia”, “Napoli esoterica”, “I 
fasti della storia”, “Decumano 
Maggiore” 
Torneo di bocce e di burraco 
Gara di ballo 
Minicrociera nel golfo di Napoli 
Concerto lirico con omaggio ad Enrico Caruso e concerto classico 

http://centrolatenda.org/
http://centrolatenda.org/
http://associazionevianova.over-blog/
http://associazionevianova.over-blog/
http://www.ausernapolicentro.com/
http://www.ausernapolicentro.com/
http://www.childrencissong.org/fr/membres/55-napoli/66-cooperativa-sociale-lorizzonte-.html
http://www.childrencissong.org/fr/membres/55-napoli/66-cooperativa-sociale-lorizzonte-.html
http://www.childrencissong.org/fr/membres/55-napoli/66-cooperativa-sociale-lorizzonte-.html
http://www.childrencissong.org/fr/membres/55-napoli/66-cooperativa-sociale-lorizzonte-.html
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3494597997 
 

 

Lezione di yoga e di tay chi 
Spettacoli di Cabaret 
Seminario “Il sole e la pelle” 

 
HA GESTITO IL PROGETTO "ESTATE…NELLA MUNICIPALITA'" 2013 
DEL COMUNE DI NAPOLI vedi link: 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I
DPagina/22432 

ASSOCIAZIONE QUARTIERI 
SPAGNOLI 

Associazione  Animazione territoriale  Sito  

http://www.associazion
equartierispagnoli.it/ 

 

Indirizzo  

Via Trinità degli Spagnoli 
26   80132  Napoli 

Telefono 

081.412597   

 

e-mail                      
quartierispagnoli@liber
o.it 

L’Associazione Quartieri Spagnoli Onlus è un ente che, 
organizzazione di volontariato dal 1986 al 2004, grazie ad una 
varietà di iniziative e progetti, è diventata una piccola agenzia 
locale di servizi. Nell’ottica dello sviluppo di comunità, entro un 
approccio di rete, con grande prevalenza del lavoro frontale 
direttamente con i beneficiari, con le sedi aperte sulla strada e 
molto lavoro domiciliare, 

ASSOCIAZIONE IL BOSCO 
ONLUS 

Associazione  Animazione territoriale  

Tutela del territorio  

Indirizzo: 
Via Bosco di 
Capodimonte, 10 80131 
Napoli 
 
Tel 
081 744 1196 
 

 

PRO LOCO CAPODIMONTE Associazione  Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

Sito 

http://www.visitcapodi
monte.com 

 

Mail 

proloco.capodimonte@
gmail.com 

 

tel. 

081.29.45.11 

L’associazione Celia nasce dopo anni di collaborazione di diversi 
operatori ed operatrici impegnati principalmente a lavorare con i 
bambini. Alcuni di questi operatori provengono da un’esperienza 
comune, ovvero quella del lavoro svolto per diversi anni al Centro 
DAMM; in questi anni la voglia di poter offrire stimoli maggiori e di 
migliore qualità hanno portato gli operatori del DAMM a 
collaborare con altri operatori, tutti impegnati nello studio della 
pedagogia e discipline di questo genere. Nasce cosi l’associazione 
Celia, che continua tutt’oggi a svolgere le sue attività all’interno del 
centro DAMM, cercando di portare avanti un progetto che miri al 
migliore sviluppo psico fisico dei bambini. 

 

 

ASSOCIAZIONE TERRAMIA 
ONLUS 

Associazione  Cura infanzia 

 

Sito 

http://www.terramiaonl
us.it/index.php 

 

Via Mater dei n°81- 
80136 Napoli 

 

PRESIDENTE: 
SALVATORE ANTUONI 
Tel. 081/5440608 Fax. 
081/5440608 
terramia.onlus@libero.i
t 

’Associazione di promozione sociale TERRA MIA è un organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale e promuove attività socialmente e 
culturalmente utili legate prevalentemente alla promozione umana. 
L’Associazione opera attraverso un agire pedagogico basato sulla 
ludicità e la non direttività affinché sia valorizzata la soggettività 
dei bambini e dei ragazzi, nella sottolineatura dei loro bisogni 
nell’esigenza di superare il loro isolamento e la loro riduzione a figli 
e scolari; per aprire un rapporto di scambio fra ragazzi ed adulti, 
per predisporre un linguaggio comunicativo adeguato; per rendere 
soggetti riconosciuti e protagonisti i ragazzi stessi, attraverso un 
percorso educativo che ragazzi ed adulti sensibili decidono di 
compiere assieme; per affermare il diritto di parola e di proposta da 
parte dei ragazzi a partire da un diritto ora misconosciuto quanto 
fondamentale: il diritto al gioco, alla socializzazione coi pari di età e 
ad uno scambio intergenerazionale significativo; opera inoltre per 
contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei 
cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e 
della solidarietà nei rapporti umani tra i popoli, alla pratica e alla 
difesa delle libertà civili, individuali e collettive. 

 

HA GESTITO IL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (PAS) 
DEL COMUNE DI NAPOLI . (vedi link)  
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I
DPagina/14644 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“SOTT’O’ PONTE” 

Associazione  Animazione territoriale https://www.facebook.c
om/pages/Sotto-Ponte-
Associazione-Culturale-
Teatrale/127965737229
971?id=1279657372299
71&sk=info 

 

338-8651380 
338-1586837 

 

 

L’'associazione Culturale & Teatrale " Sott'o Ponte Nasce nel 1995. 
L'associazione insegna ai talenti del quartiere Sanità l'arte della 
recitazione e del Ballo Ci Troviamo in Piazzetta S.Vincenzo N°1 -
Napoli 

CDS CENTRO DI 
SOLIDARIETA' 

Associazione Assistenza alla famiglia e alla 
persona 

 

Cura dell’infanzia  

 

Animazione territoriale 

http://www.cdsnapoli.it
/ 

 

Vico Castrucci 4/b 

 

cds.napoli@tiscali.it   

Opera in città nel rione Sanità, attuando servizi rivolti ai minori, 
giovani e alle famiglie nel settore dell'accoglienza, dell'educazione e 
dei servizi sociali. Il Centro di Solidarietà è un'associazione di 
volontariato che nasce dall'esperienza di gratuità totale, 
sperimentata da alcuni adulti e giovani che stabilmente vi 
aderiscono. 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.it/maps?expflags%3Denable_star_based_justifications:true%26ie%3DUTF8%26cid%3D11650113355026803403%26q%3DAssociazione%2BCulturale%2BOnlus%2BIl%2BBosco%2BOnlus%26iwloc%3DA%26gl%3DIT%26hl%3Dit
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.it/maps?expflags%3Denable_star_based_justifications:true%26ie%3DUTF8%26cid%3D11650113355026803403%26q%3DAssociazione%2BCulturale%2BOnlus%2BIl%2BBosco%2BOnlus%26iwloc%3DA%26gl%3DIT%26hl%3Dit
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.it/maps?expflags%3Denable_star_based_justifications:true%26ie%3DUTF8%26cid%3D11650113355026803403%26q%3DAssociazione%2BCulturale%2BOnlus%2BIl%2BBosco%2BOnlus%26iwloc%3DA%26gl%3DIT%26hl%3Dit
http://www.visitcapodimonte.com/
http://www.visitcapodimonte.com/
mailto:proloco.capodimonte@gmail.com
mailto:proloco.capodimonte@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Sotto-Ponte-Associazione-Culturale-Teatrale/127965737229971?id=127965737229971&sk=info
https://www.facebook.com/pages/Sotto-Ponte-Associazione-Culturale-Teatrale/127965737229971?id=127965737229971&sk=info
https://www.facebook.com/pages/Sotto-Ponte-Associazione-Culturale-Teatrale/127965737229971?id=127965737229971&sk=info
https://www.facebook.com/pages/Sotto-Ponte-Associazione-Culturale-Teatrale/127965737229971?id=127965737229971&sk=info
https://www.facebook.com/pages/Sotto-Ponte-Associazione-Culturale-Teatrale/127965737229971?id=127965737229971&sk=info
https://www.facebook.com/pages/Sotto-Ponte-Associazione-Culturale-Teatrale/127965737229971?id=127965737229971&sk=info
http://www.cdsnapoli.it/
http://www.cdsnapoli.it/
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OPERA DON CALABRIA Fondazione  Assistenza alla famiglia e alla 
persona 

 

Cura dell’infanzia  

 

Sito 

http://www.doncalabria
napoli.it/ 

Tel 

081.297688                             
fax 

081.5647953   

Mailgiuseppe.marino@c
entrodoncalabria.it 

 

Responsabile delle 
attività sociali: Giuseppe 
Marino           

 

ASSOCIAZIONE AGORA' 
ARTE 

ASSOCIAZIONE  Iniziative per anziani  25, Via Mianella 

http://www.agoraarte.it
/ 

Telefono: 081 7549133 
Fax: 081 7549133 
E-mail: 
info@agoraarte.it 

PER ESTATE 2013 HA ORGANZZATO, PER PERSONE ANZIANE:                                         
Serata di spettacolo musicale “Napoli che fu'” presso Villa Capriccio 
Balli sociali e animazione 
Serate di spettacoli teatrali presso Villa Capriccio 
Karaoke ed animazione 
Gita ai Fondi di Baia e zona flegrea con visita a luoghi e resti 
archeologici 

TRAPARENTESI ONLUS Associazione  Cura infanzia  http://www.traparentes
ionlus.it  

Indirizzo: Istituto 
Froebeliano piano terra 
– Via Stella 137 

Referente: Luigi Salerno 
+39. 338/ 78 83 446 
Area minori e 
dispersione scolastica: 
Pietro Di Meglio +39. 
338/ 76 95 976 
Area migrazioni e pari 
opportunità:  Giuseppe 
Gargiulo +39. 380/ 63 
68 702 
E-Mail: 
ass.traparentesi@gmail.
com 

Nella realizzazione dei progetti educativi per minori partiamo dal 
contrasto alla dispersione scolastica, dando vita ad azioni di 
recupero e reinserimento scolastico e a momenti ludico-creativi che 
si legano alla progettazione e alla realizzazione di iniziative 
pubbliche e di sensibilizzazione, in network con altre realtà del terzo 
settore cittadine. 

Nel campo della tutela dei diritti civili collaboriamo con comunità di 
migranti residenti in Italia e con altre realtà che si interessano di 
diritti dei migranti, pari opportunità e questioni di genere, operanti 
sia in Italia che all’estero. 

Vogliamo inoltre mettere in rete con gli atri il percorso formativo e 
lavorativo dei nostri associati, allo scopo di stimolare momenti di 
approfondimento e di ricerca sociale sui temi di cui ci occupiamo: 
marginalità ed esclusione sociale, intercultura e contrasto alle 
discriminazioni, sostenibilità ambientale e sociale, ripensamento 
del contesto urbano. 

 

ASSEMBLEA DELLE DONNE 
M.A.N.O. 

istituzione Politiche di genere e pari 
opportunità 

https://www.facebook.c
om/pages/MANO/4254
18304186758 

 

angelagentiletti@gmail.
com 

M.A.N.O. la Municipalità Aperta a Nuove Opportunità è un 
progetto del Comune di Napoli, rivolto alle donne della Municipalità 
3 Stella - San Carlo. 
L'obiettivo che il progetto si pone, è quello di darci una mano, e 
dare una mano alle donne che, soprattutto in questo particolare 
momento storico di crisi economica, si sentono sole e demotivate. 
L'idea è quella di fare RETE, creare una Banca del Tempo per fornire 
spazi, e dare la possibilità alle donne di mettersi in gioco; sia 
nell'ambito del "dare" che del "ricevere"; dando la possibilità di 
poter condividere hobbies come quello della lettura, della scrittura, 
e di poter imparare ad utilizzare il pc, e tanto altro ancora. 

ASSOCIAZIONE 
PRONATURA (SEDE DI 
NAPOLI) 

Associazione  Animazione territoriale  Via G. Buonomo 2 

 

http://www.pro-
natura.it/index.php?c=s
edi 

 

CONSORZIO CONFINI Organizzazione  Servizi di supporto alla 
persona o alla famiglia  

Viale dei Pini, 53 
'08119711610 
segretaria@consorzioco
nfini.it 
http://www.consorzioco
nfini.it/ 
 

Obiettivo generale perseguito è porre in una posizione di centralità 
e priorità i cittadini appartenenti alle cosiddette “fasce deboli” 

ASSOCIAZIONE 
ARCIDONNA NAPOLI 
ONLUS 

Associazione  Politiche di genere Piazza Cavour, 108 
081444887 
pappaclara@interfree.it   
arcidonnanapoli@virgili
o.it  

 

 

 

Mappa degli attori* localizzati nella Municipalità 3 
*Nella mappa sono stati segnalati esclusivamente gli attori  che hanno una sede fisica nel territorio della Seconda Municipalità 

http://www.doncalabrianapoli.it/
http://www.doncalabrianapoli.it/
mailto:giuseppe.marino@centrodoncalabria.it
mailto:giuseppe.marino@centrodoncalabria.it
https://www.facebook.com/pages/MANO/425418304186758
https://www.facebook.com/pages/MANO/425418304186758
https://www.facebook.com/pages/MANO/425418304186758
mailto:pappaclara@interfree.it
mailto:pappaclara@interfree.it
mailto:pappaclara@interfree.it
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Clicca sul link per accedere alla mappa e seleziona Stakeholdersnella finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità.

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kSUqrpsRNy5k
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kSUqrpsRNy5k
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3.2 Le iniziative ed i progetti presenti e sviluppati nella Municipalità III 

Nome  Promotore  Aree 
Tematiche  

Fase del 
progetto  

indirizzo 
Contatti e LINK 

Note  

Corso di 
Formazione 
gratuito per 25 
“Baby Sitter 

Assemblea 
delle Donne 
della 3^ 
Municipalità 
denominata 
M.A.N.O 
Municipalità 
Amica Nuove 
Opportunità, in 
collaborazione 
con “ Lions 
Club Napoli 
Svevo” 

Cura delle 
persone 

Concluso http://www.terzamunicipalitacomune
napoli.it/?p=513 

 

Via Lieti a Capodimonte n. 97 

Il corso di formazione, che si terrà due volte alla settimana, avrà una 
durata di 16 ore, per un totale di quattro settimane e si articolerà in 
quattro moduli relativi alle seguenti tematiche: Cenni di pediatria, Primo 
soccorso pediatrico, Psicologia dell’età evolutiva, Sicurezza domestica. 

Anziano Fragile ausernapoli 
centro, Centro 
Servizi per il 
Volontariato di 
Napoli e la 
collaborazione 
dell’Asl Napoli 
1 e i Servizi 
Sociali del 
Comune di 
Napol 

Cura delle 
persone  

Concluso  http://www.ausernapolicentro.com/2
011/05/anziano-fragile.html 

 

Ospedale San Gennaro (il martedì e il 
giovedì dalle 1 1:00 alle 12:30)  

Telefono  

081447164  

e-mail  

ausernapolicentro@libero.itausernapo
licentro@gmail.com 

Anziano fragile: convalescenza protetta”, attraverso il quale gli 
ultrasessantenni ricoverati a seguito di patologie traumatiche e vascolari 
negli ospedali San Gennaro e San Paolo potranno essere seguiti nel 
delicato periodo della convalescenza. I volontari e gli operatori dell’Auser 
Napoli Centro si prenderanno cura degli anziani offrendo 
accompagnamento e trasporto con un automezzo speciale dedicato a 
convalescenti con temporanea disabilità motoria, disbrigo pratiche, 
consegna di medicinali e spesa a domicilio, attivazione del teletrasporto e 
della teleassistenza, supporto psicologico 

Progetto Cuore Comune di 
Napoli, 
Università 
Federico II 

Occupabilità ? http://www.comune.napoli.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
9156 

 

S. Agostino degli Scalzi 61 

L'attività dei Centri si rivolge alle imprese esistenti ed ai cittadini che 
vogliono avviare un lavoro autonomo. Per queste persone i Centri 
C.U.O.R.E. garantiscono assistenza ed accompagnamento nella risoluzione 
delle specifiche problematiche, attraverso un servizio dedicato di 
orientamento e consulenza. 

Il centro Sane 
Stelle 

associazione 
TRAPARENTESI 

Cura infanzia Attivo  http://www.traparentesionlus.it/cosa-
facciamo/centro-sane-stelle/ 
Indirizzo 
Istituto Froebeliano piano terra Via 
Stella 137, 80137 – Napoli 
tel 

Referente: Luigi Salerno +39. 338/ 78 
83 446  

email 

ass.traparentesi@gmail.com 

Spazio di aggregazione e socializzazione,interventi gratuiti di utilità 
sociale con minori ed adulti, sia italiani che migranti, volti a contrastare il 
fenomeno della marginalità sociale e a promuovere la cittadinanza attiva 
dei soggetti beneficiari delle attività. 

Luna del 
Pomeriggio 

associazione 
TRAPARENTESI 

Cura infanzia Attivo  http://www.traparentesionlus.it/guard
a-i-nostri-progetti/progetti-in-
corso/lunadelpomeriggio/ 
Indirizzo 
Istituto Froebeliano piano terra Via 
Stella 137, 80137 – Napoli 
tel 

Referente: Luigi Salerno +39. 338/ 78 
83 446  

email 

ass.traparentesi@gmail.com 

Obiettivo:  Stimolare la partecipazione attiva dei giovani destinatari 
attraverso azioni integrate finalizzate a promuovere l’inclusione sociale e 
il successo scolastico. Attività: Il progetto si inserisce nelle attività 
promosse da Traparentesi all’interno del Centro Socio-educativo “Sane 
Stelle”. Il contributo consentirà di co-finanziare parte delle attività per il 
periodo che coincide con l’anno scolastico 2013-2014: supporto scolastico,  
laboratori creativi, carnevale alla Sanità e uscite sul territorio. 

"Viva gli anziani" 
/ "a casa è 
meglio" 

Enel cuore - 
comunità di 
sant'egidio 

Cura delle 
persone  

 

? http://www.enel.com/enelcuore/it-
IT/comunicazione/news/napoli_comu
nita_sant_egidio/ 

Il programma garantisce l'assistenza domiciliare agli anziani grazie a un 
servizio di monitoraggio attraverso una rete di assistenti sociali, operatori 
informatici e di quartiere che tendono a prevenire le emergenze e 
promuovere la “cultura della domiciliarità” come soluzione praticabile ed 
economicamente sostenibile.A 

      

 
  

http://www.terzamunicipalitacomunenapoli.it/?p=513
http://www.terzamunicipalitacomunenapoli.it/?p=513
http://www.ausernapolicentro.com/2011/05/anziano-fragile.html
http://www.ausernapolicentro.com/2011/05/anziano-fragile.html
mailto:ausernapolicentro@libero.it
mailto:ausernapolicentro@libero.it
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19156
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19156
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19156
http://www.traparentesionlus.it/cosa-facciamo/centro-sane-stelle/
http://www.traparentesionlus.it/cosa-facciamo/centro-sane-stelle/
http://www.traparentesionlus.it/guarda-i-nostri-progetti/progetti-in-corso/lunadelpomeriggio/
http://www.traparentesionlus.it/guarda-i-nostri-progetti/progetti-in-corso/lunadelpomeriggio/
http://www.traparentesionlus.it/guarda-i-nostri-progetti/progetti-in-corso/lunadelpomeriggio/
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Mappa delle iniziative e progetti nella Municipalità 3 

 
Clicca sul link per accedere alla mappa e seleziona INIZIATIVE E PROGETTInella finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

 

3.3 Il  forum territoriale nella Municipalità III 

Il formumterrioriale della Terza Municipalità si è tenuto il giorno 9/01/2014 presso la sede della 
Municipalità  

 

Ai lavori del forum territoriale erano presenti le seguenti persone: 
 
Maria (docente) 
Carmine (membro Consulta delle associazioni) 
Simonetta (assistente sociale) 
Patrizia (assistente sociale) 
Maria (assistente sociale) 
Maria teresa (assistente sociale) 
Anna Maria (assistente sociale) 
Marcella (infermiera) 
Emanuela (sociologa) 
Angela (docente) 
 
 
 

I  risultati del forum sono stati integrati con i contributi di alcune delle partecipanti ai percorsi 
formativi attivati dal Progetto Ring, che vivono, frequentano o conoscono la municipalità.  

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kSUqrpsRNy5k
http://www.ring.comune.napoli.it/pagemenus/12?pagemenu_id=1
http://www.ring.comune.napoli.it/pagemenus/12?pagemenu_id=1
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kSUqrpsRNy5k
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Per la terza municipalità hanno partecipato al lavoro di integrazione dei contenuti:  
 F. Anatrella, F. Cerullo, A. Cerullo, M. Ruggiero, L. Paone, S. Cremiato 

 

 

 
 
In questa sezione sono stati individuati elementi, notizie e aspetti che caratterizzano la Municipalità e che incidono 
sulla qualità della vita delle donne e dei cittadini che la vivono.  
 

 mancanza di informazioni su iniziative sociali e di welfare 

 Accesso a servizi logisticamente complesso 

 etoregeneità della composizione sociale della municipalità  

 forte identità dei singoli rioni che compongono la Municipalità 

 Ludopatiadiffusa che coinvolgedonnedel territorio 

 assenza diffusa di educazione civica e senso di cittadinanza che condiziona la vivibilità del territorio 

 Morfologia del territorio complessa e “difficile” 
 

Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti al forum hanno segnalato in maniera significativa  una vivibilità del quartiere segnata da alcuni fattori 
che condizionano la quotidianità dei cittadini. La presenza di  aree urbane a forte presenza di disagio sociale è 
accompagnata da fenomeni e comportamenti , come la ludopatia, che sono indicatori  di un tessuto sociale spesso 
disgregato. 
 
 

 
 

 
1- Domanda diffusa di tempo pieno scolastico (per madri lavoratrici) 
2- carenza di asili nido  
3- Assenza di percorsi di progettazione partecipata di quartiere per infrastrutture per l’infanzia (spazi 

einiziative) 
4- fenomeni di assenza di consapevolezza del valore della esperienza scolastica 
5- Scarsissima presenza di spazi verdi curati e sicuri per attività ludico-aggregative 

 

Analisi critica dei dati emersi 
La cura dell’infanzia è dell’adolescenza è condizionata da un offerta non completamente efficace sia per gli orari che 
per gli asili nido non sono adeguati alle mamme lavoratrici sia per l’offerta di posti che non è considerata come 
suffuciente. Altro problema che incide su questa tematica è la necessità di rafforzare il valore, percepito dai genitori 
e dagli studenti, dell’esperienza scolastica come fondamentale per la costruzione di un progetto di vita positivo. 
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6- chiusura di servizi di assistenza e cura essenziali come ad esempio il Pronto Soccorso dell’Ospedale San 

Gennaro, il Poliambulatori e la paventata chiusura del Consultorio 
7- fenomeni di ludopatia che coivolgono donne e incidono sulla qualità della vita e sulle relazioni e rapport 

familiari. 

Analisi critica dei dati emersi 
Le criticità segnalate sono riguardanti il venir meno di alcuni servizi socio-sanitari di prossimità che sono stati ri-
localizzati. 

 

 
8- collegamenti logistici che rallentano l’accesso ai servizi 
9- mancanza di una mobilità intra-municipalità finalizzata all’accesso ai servizi esistenti 

Analisi critica dei dati emersi 
I tempi di accesso ai servizi sono considerati troppo lunghi in funzione di un sistema di trasporto non pensato in 
favore della loro localizzazione nella municipalità. 

 

 
10- Presenza di barriere fisiche (architettoniche)  e logistiche per l’accesso a servizi 
11- La funzionalità dell’ascensore della sanità condiziona in maniera rilevante l’accessibilità ai servizi nelle altre 

zone della municipalità 

Analisi critica dei dati emersi 
Il funzionamento dell’Ascensore  della Sanità condiziona per gli abitanti del quartiere in maniera fondamentale la 
possibilità di accedere in tempi celeri a servizi o all’accesso ad altri mezzi di trasporto, il suo malfunzionamento può 
condizionare in maniera determinante l’accesso ai servizi. 

 

 
12- Giovani alla ricerca di attività professionali di base 
13- domanda di formazione professionalizzante per la fascia dell'obbligo scolastico 

 

Analisi critica dei dati emersi 
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a- iniziative per l’accompagnamento culturale ai genitori 
b- realizzazione del PIEDIBUS per accompagnare I bambini a scuola in maniera ecologica e sociale. 
c- Allestimento di spazi di gioco e socialità per l’infanzia 
d- Allestimento di luoghi e spazi polifunzionali per l’infanzia e l’adolescenza 

Analisi critica dei dati emersi 
Le proposte emerse sono orientate a creare occasioni per una cultura civica condivisa a partire dall’infanzia 
coinvolgendo  genitori e territorio. Le proposte richiedono la creazione di infrastrutture sia fisiche che organizzative 
(servizi) per lo sviluppo di un offerta territoriale adeguata ai bisogni dei più piccoli e dei genitori. 
 

 

 
e- Realizzazione di una "Banca del Tempo" per la cura della persona (anziani, bambini, madri lavoratrici)  

 

 
f- potenziare I sistemi di trasporto integrative (ascensori, tapis roulant,...) per facilitare l’accesso alle zone 

con maggiore densità di servizi  
g- creare sistemisostitutivi di trasporto in caso di guasto ascensori pubblici 
h- attivare percorsi pedonali “sicuri” 

Analisi critica dei dati emersi 
Per intervenire sui tempi della città , I partecipanti al forum hanno elaborato proposte rifetite prevalentemente a 
servizi integrative dei mezzi di trasporto che per gli abitanti della municipalità incidono strutturalmente sui tempi di 
accesso ai servizi. 
 

 
i- maggiore informazioni per la conoscenza degli orari di apertura e chiusura delle strutture presenti sul 

territorio  
j- Creazione presso tutti gli uffici comunali di una bacheca dove poter inviare proposte per migliorare il 

territorio.  
k- Aumento del controllo operativo nell'attività d'ufficio nei comuni 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Tra le proposte emerse risulta essere di particolare interesse la proposta di un’iniziativa di ascolto attivo dei 
cittadini per il miglioramento dei servizi comunali. Tale iniziativa potrebbe essere facilmente attuabile e potrebbe 
fornire in maniera puntuale informazioni utili sui bisogni e su piccolo processi di miglioramento dell’offerta 
istituzionale. 

 

 
l- stimolare la partecipazioni a bandi ed opportunità  per l’autoimprenditorialità o l’innovazione sociale 

promossi da enti locali o nazionali  
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m- creazione di elenchi municipali di offerte e domande di lavoro per categoria 
n- sportello/bacheca  informativa sulle opportunità per giovani e donne (soprattutto se con basso titolo di 

studio)  

Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti al forum hanno colto nel moltiplicarsi di bandi ed iniziative legate alla “Social Innovation” un 
opportunità occupazionale e di autoimprenditorialità di particolare rilievo. Nella municipalità nel quartiere Sanità 
sono nate numerose iniziative e buone pratiche finanziate da Fondazioni o Bandi che stanno rappresentando 
un’opportunità di lavoro e di ri-vitalizzazione del territorio. 

 
 

 
 
Durante il forum non sono emerse segnalazioni su risorse utili.
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4 IV MUNICIPALITA’ 

 

 
 
 

ll  territorio della municipalità è formato da 4 quartieri, San Lorenzo, Vicaria , Zona Industriale, 
Vicaria e Poggioreale, la popolazione totale è di 96.078 residenti in una superficie pari a 9,27 kmq. 
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4.1 Gli attori attivi nel territorio IV MUN 

Nel seguente schema sono stati segnalati attori sociali attivi sul territorio che hanno sviluppato politiche ed 
iniziative legate a politiche di genere o di conciliazione oppure realtà che hanno competenze ed obbiettivi 
compatibili con le aree tematiche di interesse per il progetto Ring.  

 
Nome  Tipologia  Principali Aree di 

compentenza 
Contatti e 

indirizzo 

Note  

COOPERATIVA SOCIALE 
DEDALUS 

Cooperativa sociale  Servizi di supporto alla 
famiglia e alla persona 

 

Animazione territoriale  

 

Servizi di cura per l’infanzia e 
l’adolescenza 

http://www.coopdedalu
s.it/index.asp 

 

Via Vicinale Santa Maria 
del Pianto (traversa Via 
Nuova Poggioreale) 

Centro Polifunzionale 
Inail - Torre 1 (11° 
piano) 80143 Napoli 

Tel 

081 7877333 - 081 
19571368 - 392 
9730570 - 392 9732693 

Fax 

081 19569518 

E-mail: 
info@coopdedalus.it 

Gestisce, fra l'altro,  il Gruppo Appartamento Grecale, una struttura 
di accoglienza per minori e giovani stranieri e il centro di 
accoglienza per donne FLORINDA 

PIANO TERRA ONLUS associazione Servizi di supporto alla 
famiglia e alla persona 

 

http://www.pianoterra.
net/it/ 

 

Telefono : 081293433 

Fax: 08119518550 

Cellulare: 3296343640     

info@pianoterra.net 

 

Piazza San Domenico 
Maggiore n. 3 

Non ha sede ma è Attiva 
nella municipalità  

“Tutte le nostre azioni si basano su un concetto diventato per noi 
una guida irrinunciabile: la gratuità non è emancipativa. E allora, 
accanto alla distribuzione di generi di conforto e di prima necessità, 
offriamo alle donne che si rivolgono a noi percorsi di sostegno, 
educazione, riflessione, accompagnamento e riqualificazione 
professionale; strumenti per riacquistare fiducia nelle proprie 
risorse personali e potersi così emancipare, affrancarsi da una 
situazione di precarietà e dipendenza, cominciando a riprendere in 
mano la propria vita.” 

(dal sito web http://www.pianoterra.net/it/)  

Opera Sacra Famiglia Altro  Servizi di supporto alla 
famiglia e alla persona 

 

Animazione territoriale 

 

Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza  

 

http://forum.pastorale.
murialdo.org/index.php
?method=section&id=6
484 

 

http://www.sacrafamigl
ia.na.it/ 

 

Tel: 081759 97 31  

Fax: 081584 26 91 

indirizzo 

Via Carlo Bussola 5, 
80143 Napoli - 

Nell’opera è presente un importante progetto di educativa 
territoriale. Di concerto con il Comune, in rete con le scuole e la 
biblioteca del territorio. I ragazzi vengono seguiti nello studio con 
uno spazio dedicato al doposcuola. Ma l’educativa va oltre. Ci sono 
laboratori di teatro, di danza. Laboratori dove i ragazzi si 
cimentano nella manualistica preparando lavoretti. L’ultimo nato è 
un laboratorio di informatica con moderna dotazione di computer. 
In estate inizia la grande avventura della Estate Ragazzi con oltre 
300 ragazzi, circa 80 adolescenti e un manipolo di adulti 
volontari…molto giovani dentro! Tre settimane di giochi, 
animazione, preghiera, catechesi dove i ragazzi dei due rioni 
possono vivere il tempo dell’estate arricchendolo di divertimento e 
crescita personale. 

A.VO.G. (Associazione di 
volontariato Guanelliano 

Associazione  Servizi di supporto alla 
famiglia e alla persona 

 

Animazione territoriale 

Via Luigi Guanella, 20 

 

http://www.avog.it/ 

L’Agenzia Socio - Educativa è espressione di un’esperienza 
progettuale articolata e complessa, consolidata negli anni, 
nell’ambito del Progetto I- Care per la prevenzione e lotta della 
dispersione scolastica ai sensi della Legge 285/97. 

 

G.I.S. (Gruppo di Impegno 
Sociale 

Associazione  Animazione territoriale Via Alfonso D'Avalos, 16 
   

 

http://www.gisonlus.or
g/index.php 

 

tel e fax 0817518248 

L’associazione - nel perseguire esclusive finalità di solidarietà 
sociale - si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla 
vita, nell’ambito del territorio in cui essa opera, una qualità quanto 
più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea. Si 
prefigge, perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già 
presenti sul territorio e di sollecitare la nascita di altre. 

E' CAPOFILA AGENZIA DI CITTADINANZA DELLA IV MUNICIPALITA' 

ASSOCIAZIONE INSIEME 
PER LA VITA 

Associazione  Animazione territoriale via nicolafragianni, 13 

http://www.insiemeperl
avita.org/ 

 

NAPOLI SERVIZI impresa Servizi di supporto  

 

Centro DirezionleIs. C1 
via G. Porzio 

081.19703197                            
Fax  081.19703447 
info@napoliservizi.com  
http://www.napoliserviz
i.com/cms/ 
 

SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI NAPOLI 

NAPOLI SOCIALE Impresa servizi di supporto Centro Direzionale Isola 
B3 – Piano III  Interno 17 

http://www.napolisocial

servizi alla persona rivolti all’assistenza personale degli ospiti delle 
case di riposo per anziani, del Centro di Prima accoglienza per senza 
fissa dimora, dei centri diurni del Comune, nonché 

http://www.coopdedalus.it/index.asp
http://www.coopdedalus.it/index.asp
http://www.pianoterra.net/it/
http://www.pianoterra.net/it/
http://www.pianoterra.net/it/
http://forum.pastorale.murialdo.org/index.php?method=section&id=6484
http://forum.pastorale.murialdo.org/index.php?method=section&id=6484
http://forum.pastorale.murialdo.org/index.php?method=section&id=6484
http://forum.pastorale.murialdo.org/index.php?method=section&id=6484
http://www.sacrafamiglia.na.it/
http://www.sacrafamiglia.na.it/
http://forum.pastorale.murialdo.org/index.php?method=section&action=zoom&id=6190
http://forum.pastorale.murialdo.org/index.php?method=section&action=zoom&id=6190
http://www.avog.it/
http://www.gisonlus.org/index.php
http://www.gisonlus.org/index.php
http://www.napolisociale.com/
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e.com/ 

 

081 19364877  
info@napolisociale.it   

accompagnamento, assistenza e accoglienza alle persone con 
disabilità e non autosufficienza ivi compresi gli interventi volti a 
garantire l’accesso al diritto all’educazione, all’istruzione 
integrazione scolastica, universitaria, integrazione lavorativa e 
fruizione del tempo libero; 

ASSOCIAZIONE 'IL PIOPPO'  Servizi di supporto alla 
famiglia e alla persona 

 

Via Sant' Eframo 
Vecchio, 54 

tel.: 0817517528 

HA GESTITO IL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (PAS) 
DEL COMUNE DI NAPOLI .  
 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I
DPagina/14644 

Cooperativa Sociale 
“PUNTO E A CAPO 

Cooperativa sociale  Servizi di supporto alla 
famiglia e alla persona 

 

Iniziative per gli anziani  

 

Vico S. Eframo Vecchio 
35 

 

Telefono: 081 3410604            
Fax: 081 19256171  
infopuntoeacapo@liber
o.it 

PER ESTATE 2013 HA ORGANZZATO, PER PERSONE ANZIANE:                                           
Attività di laboratorio “Giocar con l'Arte”, di prevenzione per il 
caldo estivo e per le truffe e i raggiri 
Tombola a premi 
Gita presso Pietralcina 
Laboratori di pittura sul vetro e stoffa 
Tornei di carte 
Attività di Cineforum 
Minicrociera nel Golfo di Napoli 

COOP CASBA Coopertativa Sociale  Mediazione culturale  GABRIELLA GIUSTINIANI          
334 6049916  
info@coopcasba.org 

 

Via Nuova Poggioreale 
160/c 

La Cooperativa sociale Casba a.r.l. nasce da un progetto integrata 
di formazione di Mediatori Culturali per la prevenzione e la 
riduzione dei fattori di esclusione sociale tra i cittadini immigrati e 
per favorire il confronto e la convivenza tra cittadini italiani e 
stranieri. 

SI.CI.NA Associazione  Rappresentanza dei lavoratori  RUOLI YE           
wusalvio@yahoo.it                    
392 9249520                    
ZHIQIANG WU   
sindacatocinesenazional
e@yahoo.com  392 
9249520 

 

Garibaldi 101 Associazione Animazione territoriale 

Mediazione culturale 

coordinamento101@gm
ail.com  
 

https://www.facebook.c
om/garibaldicentouno 

 

3466277954 
 

organizzazione corsi d'italiano per stranieri · Napoli 
 

Associazione Imprenditrici 
e Donne Dirigenti 
d'Azienda - AIDDA 

Associazione  Animazione territoriale  

Politiche di genere 

Segreteria della 
Delegazione - c/o 
Charisma S.r.l. - Centro 
Direzionale isola E1 - 
80143 Napoli  

'0814421346                                     
081 582.49.11 
(segreteria) 

delegazionecampania@
aidda.org 

 

www.aidda.org 

 

FEDERCASALINGHE DONNE 
EUROPEE 
 

Associazione  Politiche di genere rosaria.guidotti@libero.i
t  
3383426569 
 

 

Associazione Donne 
Tunisine Cartagine  
 

Associazione  Politiche di genere   

 

Via Garibaldi 101 
assdonnecartagine@lib
ero.it   
329 1522391 
 

 

FED. IT. JUDO, LOTTA, 
KARATE ED ARTI MARZIA 

Associazione  Sport  MARIO DELL'AQUILA  
jujitsu_gobushi@libero.i
t         338 7520119 

 

mailto:info@coopcasba.org
https://www.facebook.com/garibaldicentouno
https://www.facebook.com/garibaldicentouno
mailto:delegazionecampania@aidda.org
mailto:delegazionecampania@aidda.org
http://www.aidda.org/
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Mappa degli Stakeholders della Municipalità 4 

 
Clicca sul link per accedere alla mappa e seleziona STAKEHOLDERSnella finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

 

4.2 Le iniziativeediprogettipresenti e sviluppatinellaMunicipalità IV 

ID Nome  Promotore  Aree 
Tematiche  

Fase del 
progetto  

indirizzo 
Contatti e LINK 

Note  

1 Sportello di 
ascolto Help 

Camonlus + 
AOU - SUN 
di 
Ginecologia 
e Ostetricia 

Cultura della 
conciliazione  

? Dipartimento di ginecologia e 
ostetricia - Via Madonna delle Grazie 
 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2
1573 

Lo sportello, gratuito, vuole offrire alle donne, in particolare alle 
ragazze che, troppo spesso, nella società attuale si trovano a vivere 
disagi di tipo psichico, sociale e sessuale, in completa solitudine, 
risposte adeguate e corrette ai loro bisogni. 

2 PIAZZA BELLA 
PIAZZA 

CORA 
ONLUS  +  
FONDAZION
E CON IL 
SUD,  ENEL 
CUORE. 

cultura 
conciliazione 

 Sportello Multiservizi in via Vicaria 
Vecchia, 23 – Napoli 

 

http://www.esperienzeconilsud.it/piaz
zabellapiazza/2013/01/23/presentazio
ne-progetto-piazza-bella-
piazza/#sthash.bDqNkpNT.dpuf 

PIAZZA BELLA PIAZZA per un coordinamento di area a Forcella 
Piazza Bella Piazza nasce con il sostegno di Fondazione con il Sud ed 
Enel Cuore per offrire servizi territoriali alle donne napoletane e 
immigrate abitanti nel quartiere di Forcella. Scopo del progetto è 
facilitare momenti di socializzazione, promozione di azioni di pari 
opportunità, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, con il 
miglioramento dei profili di occupabilità, l’inserimento lavorativo nei 
servizi alle persone e in altri segmenti del mercato del lavoro. 

 

3 REST'IN GIOCO Cooperativa 
sociale “Il 
Millepiedi”+ 
Fondazione 
con il SUD 

cura infanzia  Via Provinciale Botteghelle di Portici n° 
139  -  80147 

 

http://www.esperienzeconilsud.it/rest
areingioco/partner-del-
progetto/cooperativa-sociale-il-
millepiedi/ 

l progetto si propone di favorire lo sviluppo delle competenze e 
l’acquisizione di autonomia nei giovani, promuovendo l’instaurarsi 
di relazioni significative tra i minori e i diversi attori che agiscono nel 
sistema educativo. 
Sono previsti workshop e percorsi di formazione comune tra gli 
operatori delle due città, azioni di comunicazione, attività rivolte ai 
giovani di età compresa tra i 10 ed i 18 anni e alle loro famiglie, con 
particolare attenzione a quelle di origine straniera. Presso gli istituti 
scolastici partner dell’iniziativa verranno attivati laboratori didattici, 
iniziative formative e ricreative, percorsi di orientamento e scambi 
culturali. 
L’intervento, che prevede un rapporto di stretta collaborazione con i 
servizi sociali del territorio e con il Dipartimento Giustizia Minorile, 
mira a coinvolgere circa 500 ragazzi. 

4 Il Centro di 
Occupabilità 
Femminile 
(C.O.F.) 

Comune di 
Napoli  

occupazione 
femminile 

 P.zza Cavour 42. 
Ricollocazione presso PIAZZA 
FORCELLA 

 

http://www.informagiovaninapoli.it/re
teigna/content/cof-centro-di-
occupabilit%C3%A0-femminile 

Il progetto COF "Centro di Occupabilità Femminile" vuole essere un 
"polo" per le donne, un "luogo dedicato" a tutte coloro che vogliono 
inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, con l'obiettivo principale 
di promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro e il 
contrasto dei fenomeni di discriminazione nei confronti delle donne. 
Quali attività svolge: accoglienza;  orientamento; 
accompagnamento al lavoro e all'imprenditorialità femminile 

 
 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.k8ejyB69stN8
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.k8ejyB69stN8
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Mappa delle iniziative e progetti della Municipalità 4 

 
Clicca sul link per accedere alla mappa e seleziona INIZIATIVE E PROGETTInella finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

 
 

4.3 Il  forum territorialenellaMunicipalità IV 

Il forumterritoriale della quarta municipalità si è tenuto il giorno 03/02/2014 presso la sede della Quarta 
Municipalità. 

 

Ai lavori del forum territoriale erano presenti le seguenti persone: 
 
GABRIELLA 
ANNABELLA 
FLORIANA 
FRANCESCA  
RUOLI 
MARIOLINA 
MARIA 
NINO 
MARIO 
DOMENICO 
ANNA 
ZHIQIANG 
KHADIJA 

 
COOP CASBA 
DS dell'ITIS "LEONARDO DA VINCI" 
UOMI ASL NA1 DS. 33 
ASL NA1 CENTRO UOMI DS. 33 
SI.CI.NA 
ASS. IV MUN. 
COMUNE 
ASS. IV MUN. 
FED. IT. JUDO, LOTTA, KARATE ED ARTI MARZIALI 
ASSESSORE IV MUN. 
COMUNE- MUN. IV - C.S.S. 
SI.CI.NA 
ASS. CARTAGINE 

 

I  risultati del forum sono stati integrati con i contributi di alcune delle partecipanti ai percorsi 
formativi attivati dal Progetto Ring, che vivono, frequentano o conoscono la municipalità.  
Per la Quarta municipalità hanno partecipato al lavoro di integrazione dei contenuti:  

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.k8ejyB69stN8
http://www.ring.comune.napoli.it/pagemenus/12?pagemenu_id=1
http://www.ring.comune.napoli.it/pagemenus/12?pagemenu_id=1
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Cigliano 

 
 
In questa sezione sono stati individuati elementi, notizie e aspetti che caratterizzano la Municipalità e che incidono 
sulla qualità della vita delle donne e dei cittadini che la vivono.  
 

 Presenza di luoghi di aggregazione comunità straniere 

 Presenza rilevante della comunità cinese (soprattutto attività economiche) 

 Presenza rilevante di attività imprenditoriali di migranti (zona stazione) 

 Territorio con popolazione giovane 

 Presenza di flussi di lavoratori ed utenti per il 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 
 

Analisi critica dei dati emersi 
Nelle caratteristiche della municipalità pesa in maniera significativa l’organizzazione urbanistica che in gran parte 
del territorio ha ereditato modelli funzionali ad aree produttive e di servizio che oggi spesso hanno cambiato 
funzione. Sebbene la quarta municipalità sia un quartiere di servizi (stazione, porto, centro direzionale, …) questi 
non vengono percepiti come risorsa ma sembrano essere elementi esterni che non interagiscono in modo 
propositivo con il territorio.  Altro elemento caratterizzante è la presenza significativa di comunità straniere 
(soprattutto quella cinese) che spesso non risultano essere integrate nel contesto sociale ma anzi sono indipendenti 
e hanno difficoltà a dialogare con le istituzioni ed gli attori del territorio. 
 

 
 

 
1- Fenomeni diffusi di maternità precoce 
2- Fenomeni diffusi di ludopatia (femminile) 
3- Disgregazione e conflittualità del nucleo familiare. 
4- Dispersione scolastica 
5- Giovani donne che manifestano inappropriatezza per il ruolo genitoriale 
6- Censimento delle utenze dei minori appartententi alle comunità migranti non completi ed aggiornati  
7- Timore e diffidenza nell’interazione con i servizi sociali 
 

Analisi critica dei dati emersi 
Per I partecipanti al forum la priorità nella cura è riferita alla necessità migliorare la conoscenze e le competenze 
riferite alle attività genitoriali che in molti casi risultano non adeguate anche perché non supportate da nuclei 
familiaricoesi. 
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8- Utenza spiazzata dalla continua interruzione e rimodulazione dei servizi 
9- Comunicazione delle iniziative e dei servizi spesso non adatta o efficace per i singoli target d’utenza 
10- Mancanza di iniziative e luoghi di socializzazione per anziani 
11- Mancanza di iniziative per la professionalizzazione orientate a persone con disabilità 
12- Assenza di luoghi “sicuri” di socializzazione  
 

Analisi critica dei dati emersi 
Una criticità diffusa nella municipalità è riferita all’attività di comunicazione dei servizi  esistenti che spesso non 
sono promossi adeguatamente per I target d’utenza a cui dovrebbero essere rivolti (anziani, disabili, comunità 
straniere, donne…) .  
 

 
12- Presenza aree di aggregazione giovanile che in alcuni orari non sono sottoposto a controllo. 
13-Problemi di sicurezza dopo le 18.00 nei percorsi lavoro-casa 
14- I servizi sono accessibili spesso esclusivamente mezza giornata 

 
Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti al forum ed in maniera significativa le donne che vi hanno partecipato hanno segnalato che dopo 
determinati orari numerose zone della municipalità diventano poco sicure perché poco frequentate, tale fenomeno 
condiziona spesso gli spostamenti nel tragitto casa-lavoro rendendo problematico l’accesso ai mezzi di trasporto 
pubblico. 
 

 
15- Necessità di conoscere l’esistenza ed il funzionamento dei servizi esistenti 
16- Servizio temporaneo STP, (stranieri temporaneamente presenti) come strumento principale di assistenza anche 
oltre i 6 mesi previsti dal servizio 
17- Difficoltà logistiche per l’accesso ai servizi 
18- Scarsa sicurezza dei percorsi per l’accesso ai servizi  
19- Difficoltà ad accedere e comprendere il funzionamento dei servizi sanitari per la comunità cinese. 
20- I gestori dei servizi non hanno dati specifici sugli utenti delle comunità migranti 

 
Analisi critica dei dati emersi 
La Municipalità necessità di un sistema maggiormente efficace di messa a sistema delle iniziative e delle 
opportunità che coinvolga realtà del terzo settore, istituzioni e privati per  ottimizzare le risorse esistenti e 
comunicare in maniera le opportunità presenti e le occasioni di collaborazione.   
Altro elemento rilevante è la necessità di adottare protocolli e modalità concilianti con I bisogni dell’utenza. 
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21- Mancanza di speranza nella propria crescita professionale e personale (per I giovani) 
22- Titolo di studio prevalente di livello basso  
23- inoccupazione femminile molto elevata (il 28% delle donne si dichiarano forza lavoro) 
24- Inconsapevolezza delle ricchezza del territorio 
25- Adolescenti e Giovani donne condizionate da insicurezza mascherate da atteggiamenti ed estetica aggressiva. 
26- Scarsa capacità di adattarsi a contesti non conosciuti (lavorativi o sociali) 
 

Analisi critica dei dati emersi 
Le proposte emerse segnalano la necessità di realizzare percorsi formativi ed educativi per lo sviluppo di competenze 
trasversali e di auto-assesment finalizzato all’occupabilità. Tali percorsi dovrebbero avere l’obiettivo di portare a 
conoscenza delle donne della municipalità che hanno  problemi occupazionali opportunità reali di impiego o auto 
impiego riferiti a contesti lavorativi ignorati o poco conosciuti. 
 
 
 

 
 

 
a- Attivare un baby parking coinvolgendo giovani donne della municipalità.  
b- Attivare servizi di cura su modello “baby care” (servizi in house)  
c- Sviluppare iniziative, in orari extrascolastici, orientate al senso di appartenenza e conoscenza del territorio 
d- Creare percorsi di professionalizzazione o avviamento al lavoro per adolescenti  

Analisi critica dei dati emersi 
La proposta c) è particolarmente significativa in quanto mira a sopperire la carenza di offerta per la cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza  nella la fascia pomeridiana con percorsi formativi orientati alla conoscenza e valorizzazione di un 
territorio ricco di risorse culturali e turistiche spesso poco conosciute dagli abitanti. 

 

 
 

e- Attivare un processo di domiciliazione dei servizi per fasce di utenza specifica 
f- Attivare servizi di teleassistenza e telesorveglianza. 
g- Facilitare i trasporti per persone disabili 
h- Riproporre servizi di assistenza leggera per anziani (pony della solidarietà) 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Le proposte emerse sono orientate ad implementare I servizi di supporto per le fascie deboli (anziani, disabili) sia 
attraverso la domiciliarizzazione dei servizi che attraverso l’uso di piattaforme informatiche che possono sopperire in 
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maniera economica e veloce a parte del processo di assistenza. 
 

 
i- piattaforma di scambio per il carpooling e carsharing 

 

 
j- Decentrare funzioni e poteri verso le municipalità. 
k- Attivare un processo di domiciliazione dei servizi per fasce di utenza specifica. 
l- Attivare percorsi di accompagnamento (tutor) per l’accesso ai servizi (per comunità straniere e non solo) 
m- Mappare servizi e progetti in tempo reale 
n- Sviluppare iniziative di comunicazione e divulgazione per i servizi esistenti  
o- Attivare uno sportello informativo  con materiale comunicativo per la comunità cinese 
p- Realizzare eventi di socializzazione sul territorio per attivare processi di conoscenza degli operatori e delle 

iniziative (contrasto alla diffidenza) 
 

Analisi critica dei dati emersi 
Dal forum è emersa in maniera decisa l’importanza di mappare in tempo reale le iniziative che nascono sul territorio, la 
precarietà di molti dei servizi esistenti rende necessaria un’azione comunicativa tempestiva che agisca in maniera 
semplice ed efficace sia sui target di riferimento che sui potenziali stakeholder da coinvolgere. Altra proposta 
strettamente legata alle caratteristiche dalla municipalità è riferita alla creazione di tutor e mediatori culturali che 
facilitino l’accesso ai servizi da parte delle comunità straniere presenti sul territorio in modo da ottenere un 
informazione corretta. 

 

 
q- Attivare un baby parking coinvolgendo giovani donne della municipalità.  
r- Attivare servizi di cura su modello “baby care” (servizi in house)  
s- Attivare iniziative di cura e manutenzione di monumenti e luoghi del territorio 
t- Percorsi di formazione e creazione albo per baby-sitter  
u- Creare percorsi di professionalizzazione o avviamento al lavoro per adolescenti 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Le proposte riferite all’occupabilità sono orientate su due tematiche principali che possono essere occasione di lavoro:  
la prima è riferita a servizi ed iniziative di cura per l’infanzia e l’adolescenza, la seconda riferita alle potenzialità 
turistiche del territorio che esprime un’offerta ancora acerba e da implementare. 

 

 

 
BINARIO DELLA CARITA’  (CARITAS DIOCESANA NAPOLI) 
ITIS LEONARDO DA VINCI (VIA FOGGIA) 
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CASERMA VIGILI DEL FUOCO (LARGO TARANTINI ) 
 
 
 

 
 
FIJLKAM NAPOLI  (federazione sportiva ARTI MARZIALI)  
GRANDI STAZIONI  SPA 
ANM – EAV (aziende di trasporto con sedi e spazi utilizzabili)  
CASERMA VIGILI DEL FUOCO (LARGO TARANTINI ) 
 

 
 
Clicca sul link per accedere alla mappa e seleziona RISORSEnella finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 
 
  

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.k8ejyB69stN8
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5 V MUNICIPALITA’ 

 

 

 
 
La quinta municipalità è composta dai quartieri Vomero ed Arenella, ha una popolazione di 119 978, per 
un’estenzione di 7,42 kmQ . 
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5.1 Gliattoriattivinelterritorio V MUN 

Nel seguente schema sono stati segnalati attori sociali attivi sul territorio che hanno sviluppato politiche ed 
iniziative legate a politiche di genere o di conciliazione oppure realtà che hanno competenze ed obbiettivi 
compatibili con le aree tematiche di interesse per il progetto Ring.  

 
Nome  Tipologia  Principali Aree di 

compentenza 
Contatti e 

indirizzo 

Note  

Associazione AltriMondi 
Ambiente, Solidarietà, 
Interculturalità 

Associazione  Animazione 
territoriale  

 Servizi di supporto alla 
persona o alla famiglia  

via r. lordi, 6 

www.altrimondi.org 

domenico taraschi 
legale rapp.   081 
5786291 (rosario elia)   
info@altrimondi.org 

Altrimondi opera sul territorio campano e nazionale ed è luogo di 
incontri solidali, impegnandosi in veri campi: 

• servizi alla persona; 

• tutela del patrimonio artistico ed ambientale attraverso il 

dialogo con le istituzioni, seguendo le più generali politiche di 
sviluppo sostenibile; 

• gestione del tempo libero attraverso l’attivazione di corsi 
socio-culturali; 

• formazione e creazione di eventi e seminari. 

Associazione di 
Volontariato "A Ruota 
Libera" 

Associazione   Animazione 
territoriale  

via Caldieri 140, Napol 

http://www.aruotaliber
a.biz/index2.html 

 

Tel. : 0810403256                  
Cell. : 3283150675 Luca 
Trapanese 
aruotaliber@libero.it 

 

 

Attività ludico-sociali. Centro di ascolto. Nasce con l'aiuto di Padre 
Gennaro Matino 

Associazione di 
Volontariato "Granello di 
Senape" 

Associazione   Servizi di supporto alla 
persona e alla famiglia  

Via Guido De Ruggiero, 
92 - 80128 Napoli (NA) 

http://granellodisenape.
org/index.php/napoli.ht
ml 

Granello di Senape 
ONLUS c/o Del Pozzo 
Giovanna cel: +39 335 
233857 
casolafamily@fastwebn
et.it 

l Granello di Senape è un’organizzazione di volontariato che ha 
come obiettivo l’aiuto ai paesi poveri del sud del mondo, mediante 
la crescita sociale dei popoli all’interno della propria cultura e delle 
proprie tradizioni. 

Associazione di 
Volontariato "Insieme per 
la Vita" 

Associazione  Servizi di supporto alla 
persona e alla famiglia  

Via Nicola Fraggianni, 13 
- 80143 – Napoli 

Tel. & Fax 081.286930         
Mobile 349.5504156            
presidenza@insiemeper
lavita.org                   
serviziocivile@insiemep
erlavita.org  
segreteria@insiemeperl
avita.org 

L’Associazione di Volontariato “Insieme per la Vita”, offre un 
servizio di mediazione culturale, linguistica e di accoglienza ed 
orientamento a favore di utenti extracomunitari presso l’Azienda 
Ospedaliera A. Cardarelli e l’Azienda Ospedaliera V. Monaldi di 
Napoli 

Associazione di 
Volontariato "Peepul dalla 
parte dei disabili" 

associazione  Servizi di supporto alla 
persona e alla 
comunità 

 Supporto alle disabilità  

V.le Michelangelo, 65  

http://www.peepul.it/ 

Tel./fax 081556150                          
Cell. 335 6973981        
info@peepul.it 

 

ATTIVITA' PER DISABILI 

Associazione Difesa e 
Orientamento 
Consumatori Campania 

associazione  Servizi di supporto alla 
persona e famiglia 

 Diritti dei consumatori  

 

p.leimmacolatella nuova 
5 

http://www.adoc-
campania.it/ 

 

081 2252420 luciana del 
fico (rapp legale)        
adoc@uilcampania.it 

L'ADOC è l'associazione nazionale per la difesa e l'orientamento dei 
consumatori, degli utenti, dei risparmiatori, dei malati, dei 
contribuenti. 

Assoutenti associazione   Servizi di supporto alla 
persona e alla famiglia 

 Diritti dei consumatori  

 

Via francescoCilea 129  

http://www.assoutenti.i
t/ 

 

tel  3471932873,  

mail: 
assoutentinapoli@alice.i
t 

 

Associazione di cittadini utenti dei servizi pubblici per la tutela dei  
diritti e per la partecipazione alle scelte delle amministrazioni 
pubbliche preposte alla gestione ed erogazione dei servizi. 

Associazione Papà Separati Associazione   Servizi di supporto alla 
persona e alla famiglia 

 

Via Francesco Blundo, 
54 

Tel. 081.5564398 - Fax 
081.5786115 
Presidente: Alessandro 
Ciardiello 
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

http://www.altrimondi.org/
http://www.aruotalibera.biz/index2.html
http://www.aruotalibera.biz/index2.html
http://granellodisenape.org/index.php/napoli.html
http://granellodisenape.org/index.php/napoli.html
http://granellodisenape.org/index.php/napoli.html
http://www.peepul.it/
http://www.adoc-campania.it/
http://www.adoc-campania.it/
http://www.assoutenti.it/
http://www.assoutenti.it/
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NAZIONALE 
Cellulare: 335.5210216 

Associazione per il 
Bambino In Ospedale 

associazione  Cura dell’adolescenza 
e dell’infanzia  

Via F. Cilea, 165 

http://www.abio.org/ca
mpania.html 

 

segreteria@abionapoli.
org          Tel. 349 21 77 
673 - fax 081 57 91 046 

Il suo obiettivo è intervenire per ridurre il disagio che affrontano i 
bambini, gli adolescenti e i genitori in ospedale, al momento 
dell'impatto con la struttura e durante la degenza. L'ambiente 
sconosciuto, la malattia propria e quella degli altri, la lontananza 
dagli spazi e dalle abitudini quotidiane possono infatti costituire un 
trauma per il bambino e per tutta la sua famiglia. 

Associazione Ventitrè - 
volontariato solidarietà 

Associazione   Animazione 
territoriale  

Via Lordi 9                via 
nuova santa 
mariaognibene, 43 

http://nuke.associazion
eventitre.com/ 

 

081 5781969  338 
9423299       
associazioneventitre@li
bero.it   
info@associazioneventit
re.com             338 
9423299 elviraraya 

 

CAPOFILA AGENZIA DI CITTADINANZA DELLA V MUNICIPALITA: 
AGENZIA DI CITTADINANZA COLLINARE:                                                               
- BANCA DEL TEMPO                                                 - ASSISTENZA 
LEGGERA SOGGETTI FRAGILI               - GRUPPI DI MUTUO AIUTO                                                   
- AGENZIA PER L'IMPIEGO                            PARTNER DELL'AGENZIA 
SONO:         Associazione Uniti, Associazione “Arte per Amore”, 
Associazione “Gli Amici di Aldo”, Coop. Sociale “La Locomotiva”, 
Coop. Sociale “Assistance Point”, Caraxe 

Sezione di Napoli del 
Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori ed Esploratrici 
Italiani 

associazione Animazione territoriale  Via Massimo Stanzione 
n. 5, Napoli 

Tel 

Damiana Salier: 
348.7342394 

 

 

Il C.N.G.E.I. è un'associazione laica che ha come finalità quella di 
contribuire alla creazione di un mondo migliore attraverso 
l'educazione dei giovani. Il processo educativo, è rivolto ai giovani 
dagli 8 ai 19 anni, è di tipo armonico e complesso, guidato dai 
principi dello scoutismo e guidismo internazionale. 

Centro Pastorale Giovanile 
Shekinà  (CET) 

Associazione  Animazione territoriale  

Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza  

via San Gennaro ad 
Antignano, 82 

http://www.shekina.it/ 

telefono:    0815560572          
fax:    0810153640              
cellulare:    3282510025     
info@shekina.it 
segreteria@shekina.it 

campi scuola estivi, altre attività ludico-educative rivolte a giovani e 
bambini 

LA LOCOMOTIVA ONLUS Associazione  Animazione territoriale  

Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

 

VIA G. PALERMO, 52 

http://www.lalocomotiv
aonlus.org/site/ 

081.743.42.13       
laloco@tiscali.it 
info@lalocomotivaonlus
.org DANILO TUCCILLO  
(rapp legale)                         
345 4056549  

 

lotta all'esclusione sociale diritti dei bambino e ragazzi.                                                                  
PER ESTATE 2013 HA ORGANZZATO, PER PERSONE ANZIANE:                                    
Escursioni e Percorsi didattici presso il parco dei Camaldoli 
Visite guidate presso l'Eremo dei Camaldoli 
Serata cinematografica presso la sala teatro “Piccolo Paradiso” a 
Piazzetta Guantai ai Camaldoli 
Gita organizzata presso la Riserva nazionale del Parco degli Abruzzi 
ed, in particolare, ad Alfedena 
Serate danzanti e di musica 
Tornei di carte 
Festa dei nonni 

il Calderone Cooperativa 
Sociale 

Cooperativa sociale  Servizi di supporto alla 
persona e alla comunità 

 

Il Calderone 
Cooperativa Sociale 
Via Giovanni Porzio, 4 
 

 

'081 423 8234    081 
2512628 

NON E' NELLA MUNICIPALITA' MA HA GESTITO IL PROGETTO DI 
ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (PAS) DEL COMUNE DI NAPOLI . 
(vedi link)  

 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/I
DPagina/14644 

PRIMAVERARTE  Animazione territoriale  via ugoniutta 33 

 

'081 5585385                                   
328 6645829 
ilvamozzillo 

 

CORA ONLUS Associazione  Cultura della conciliazione 

Politiche di genere 

Via S.Giacomo dei Capri, 
125/c, cap.80131 Napoli 

 

Telefono: 0817707362 

Fax: 0817707362 

Email: 
corana.1@libero.it   

 

 

L’associazione porta avanti progetti con partner territoriali, 
nazionali ed europei. In particolare sul territorio gestisce sportelli 
offrendo alle donne servizi di prima accoglienza, consulenza e 
sostegno alla ricerca attiva del lavoro, consulenza specialistica 
psicologica, gruppi di auto-aiuto. Lavora su percorsi di supporto 
all’impresa migrante, si occupa di conciliazione, in particolare 
svolgendo incontri individuali e collettivi attraverso l’attivazione di 
laboratori di orientamento per l’individuazione degli ostacoli che si 
frappongono nel rapporto casa-lavoro-maternità e supportando la 
realizzazione interventi per la promozione delle pari opportunità – 
attraverso la definizione di strategie di incontro domanda e offerta 
di lavoro. Si 

Circolo Culturale Rione 
Alto  

Associazione  Animazione territoriale Via E. caruso 4/5 

 

https://www.facebook.c
om/CircoloRioneAlto 

 

COMITATO CIVICO 
VOMERO ARENELLA 

Comitato  Animazione territoriale  http://www.comitatovo
meroarenella.it/default.
php?ids=1 

Lo scopo del Comitato Vomero-Arenella  è collaborare con le 
Istituzioni, gli Enti Pubblici e Privati ed essere  propositivo  per le 

http://www.abio.org/campania.html
http://www.abio.org/campania.html
http://nuke.associazioneventitre.com/
http://nuke.associazioneventitre.com/
http://www.cngei.it/
http://www.shekina.it/
http://www.lalocomotivaonlus.org/site/
http://www.lalocomotivaonlus.org/site/
mailto:corana.1@libero.it
http://www.comitatovomeroarenella.it/default.php?ids=1
http://www.comitatovomeroarenella.it/default.php?ids=1
http://www.comitatovomeroarenella.it/default.php?ids=1
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varie tematiche che interessano i cittadini.  

Il Comitato intende svolgere la sua attività attraverso iniziative 
volte a migliorare e qualificare lo sviluppo culturale, stimolando 
anche la partecipazione dei cittadini alla vita civile e sociale della 
città.   

 

ASS. FIDAPA 
 

Associazione   Politiche di genere 

 Animazione 
territoriale  

http://www.fidapa.com
/ 

3358231297 
sorvinosilvana@gmail.c
om 
 

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere 
le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle 
Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con 
altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. 

Associazione Donne 
Insieme 
 

Associazione  Politiche di genere 

Animazione territoriale 

081 7148429 
 

 

ASSOCIAZIONE I CENTO 
PASSI 

Associazione  Animazione territoriale  Rosalia Massa       
liamassa13@libero.it                                 
e Giuliana Di Guida 
gdg1965@libero.it 

 

 
 
 

 
 
Clicca sul link per accedere alla mappa e seleziona Stakeholder nella finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 
 

5.2 Le iniziativeediprogettipresenti e sviluppatinellaMunicipalità V 

Nome  Promotore  Aree 
Tematiche  

Fase del 
progetto  

indirizzo 
Contatti e LINK 

Note  

La terza casa 
Centro di incontro 
intergenerazional
e 

Comune di 
Napoli + 
Associazione 
ventitrè 

Iniziative per gli 
anziani  

attivo Via Lordi 7 
 
http://nuke.associazioneventitre.com/
Home/Inostriprogetti/Progetti2012/La
TerzaCasa2012/tabid/125/Default.asp
x 
081 5781969 
info@laterzacasa.it 

nel cuore del Vomero la Terza Casa, spazio autogestito per 
manifestazioni, laboratori, libere idee, incontri intergenerazionali. Adulti 
e giovani stretti in un unico abbraccio per attività  le più varie già in 
calendario, dal ballo alla presentazioni di libri, ai corsi di alfabetizzazione 
informatica, ed ancora, musicoterapia, benessere e turismo social 

http://www.fidapa.com/
http://www.fidapa.com/
mailto:sorvinosilvana@gmail.com
mailto:sorvinosilvana@gmail.com
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.ktXsTMDuZp6c
http://nuke.associazioneventitre.com/Home/Inostriprogetti/Progetti2012/LaTerzaCasa2012/tabid/125/Default.aspx
http://nuke.associazioneventitre.com/Home/Inostriprogetti/Progetti2012/LaTerzaCasa2012/tabid/125/Default.aspx
http://nuke.associazioneventitre.com/Home/Inostriprogetti/Progetti2012/LaTerzaCasa2012/tabid/125/Default.aspx
http://nuke.associazioneventitre.com/Home/Inostriprogetti/Progetti2012/LaTerzaCasa2012/tabid/125/Default.aspx
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PONY civici Comune di 
Napoli + 
Associazione 
ventitr 

iniziative di 
facilitazione 

Attivo  Via Lordi 7, Vomero 

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
1808 

Telefonando al numero verde 800 - 974105 i cittadini, anziani o 
diversamente abili,  in condizioni di particolare bisogno potranno 
accedere ai diversi servizi previsti: disbrigo pratiche - acquisto farmaci - 
commissioni e spesa a domicilio - segretariato sociale - 
accompagnamento per ritiro pensioni o altri adempimenti in cui è 
necessaria la presenza del diretto interessato. 
(Il numero verde non risulta attivo) 

Corso di 
formazione per 
chi assiste: 
Formare i 
Caregiver 

cooperativa 
sociale il 
tulipano; V 
municipalità 

cura anziani  http://www.comune.napoli.it/flex/cm/
pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7
%252F3%252F6%252FD.478a1071b77f
acef775d/P/BLOB%3AID%3D22916 

 

Via Mariano Semmola, 15 

 

Programma del corso 
Primo modulo 
“CONOSCERE LA MALATTIA” 
Secondo modulo 
“COME ADATTARE L’AMBIENTE” 
Terzo modulo 
“IL RUOLO DELLA FAMIGLIA” 
Quarto modulo 
“IL SISTEMA DEI SERVIZI TERRITORIALI” 
Quinto modulo 
“ASPETTI ASSISTENZIALI E GIURIDICI” 

ATTIVITA' 
LABORATORIALI 

ASS. A 
RUOTA 
LIBERA 

Assistenza alle 
persone ed alla 
famiglia  

cura persone 
con disabilità 

 www.aruotaliberaonlus.org 

Via Luigi Caldieri, 140 - Mappa 
80128 - Napoli 

Recapiti: Tel. 081 19910077. 

Responsabile: Luca Trapanese 

I laboratori rispondono alla necessità di prevedere opportunità concrete 
di lavoro per soggetti che pur avendo difficoltà in alcuni ambiti, possono 
essere valorizzati in altri, fino alla ricerca dei fattori latenti che possono 
consentire di scoprire i propri "talenti". 

ATTIVITA 
TURISTICHE E 
LABORATORIALI 

ASSOCIAZIO
NE PEEPUL 

Assistenza alle 
persone ed alla 
famiglia  

cura persone 
con disabilità 

 V.le Michelangelo, 65 80129 Napoli 

 

http://www.peepul.it/index.php?optio
n=com_content&view=section&id=26
&Itemid=327 

Tel./fax 081556150  

Cell. 335 6973981 email: 
info@peepul.it sito  

Peepul raccoglie persone, impegnate professionalmente in diversi 
settori, che offrono all’associazione proprie capacità e esperienze per 
contribuire a migliorare la qualità della vita e garantire pari opportunità 
per tutti. 
 
Peepul progetta e realizza iniziative in diversi ambiti di vita (scuola, 
salute, mobilità, sport, lavoro, accompagnamento etc.) sia attivando 
fonti di finanziamento (locali, nazionali e europee), sia promuovendo 
partnership pubblico-private 

Laboratori 
interattivi per 
l’infanzia 

BIO, 
Associazione 
per il 
Bambino In 
Ospedale 

cura infanzia ed 
adolescenza 

 SEDE OPERATIVA 
Via Cilea, 165 
80127 Napoli 

http://www.abionapoli.org/progetti.as
p 

tel. 349 2177673 
fax. 081 5791046   
Presidenza@pec.abionapoli.org   
Presidenza  Dott. Nicola Giuliano 
presidenza@abionapoli.org   

LABORATORI CHE FORNISCONO SUPPORTI , strumenti e competenze per 
valorizzare l'esperienza dei bambini all'interno delle strutture 
ospedaliere 

campi estivi schekinà- 
cooperativa 
la 
locomotiva 
onlus 

cura infanzia ed 
adolescenza 

 San Gennaro ad Antignano, 82 

http://www.shekina.it/chi-
siamo/campi-scuola-estivi-e-di-
servizio/ 

 

telefono:    0815560572 
fax:    0810153640 
cellulare:    3282510025 
email:    info@shekina.it – 
segreteria@shekina.it 

Sono aperte le iscrizioni per i CAMPI ESTIVI 2013 per ragazzi dai 14 ai 18 
anni, organizzati dallo Shekinà in collaborazione con la cooperativa 
sociale La Locomotiva onlus e la parrocchia Regina Paradisi e Immacolata 
di Nazareth. 

scuola in ospedale la 36° circolo 
didattico “L. 
Vanvitelli 

cura infanzia ed 
adolescenza 

 Via Mario Fiore 15 

http://www.santobonopausilipon.it/la
-scuola 

Per assicurare il pieno esercizio del diritto allo studio,nel presidio 
ospedaliero è già da tempo presente un plesso scolastico facente parte 
del 16° Circolo didattico "Villanova " l'istituto comprensivo "Della Valle " 
con un team di insegnanti di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e di 
scuola secondaria di 1° grado. La scuola in ospedale oltre a svolgere 
attivita didattica nel rispetto del particolare vissuto del bambino 
ospedalizzato, assicura: - la continuità dei contatti con la scuola di 
provenienza del bambino degente ; -scrutini ed esami in sede nei casi in 
cui Ia frequenza ospedaliera abbia avuto durata prevalente ; -I'istruzione 
della pratica per l'invio di un insegnante a domicilio dell'alunno qualora 
la patologia in atto pur non prevedendo il ricovero ,impedisca la 
frequenza della scuola per almeno trenta giorni ,come previsto dalla 
vigente normativa. 

la ludoteca “LA 
RICERCA DEL 
TEMPO 
GUADAGNATO 

CNR Cura infanzia 
ed adolescenza 

In fase di 
attivazione  

Via San Giacomo de Capri 61 

http://www.vomeromagazine.net/le-
donne-al-lavoro-bimbi-ludoteca/ 

il P.O.R. Campania FSE 2007/2013 Accordi Territoriali di genere sarà 
realizzata entro la fine del 2013 la ludoteca “LA RICERCA DEL TEMPO 
GUADAGNATO” presso il CNR di via Pietro Castellino che ha un 
Protocollo di Intesa con la Municipalità 5 per ospitare i bambini del 
territorio 

AsiloNiDO 
Interaziendale 

.R.C.C.S. 
“Fondazione 
G. Pascale 

cura infanzia In fase di 
attivazione 

Via Cappella dei Cangiani, 1, 80131 
Napoli 
081 590 3111 
 

Anche con l’ I.R.C.C.S. “Fondazione G. Pascale”, dove è stato finanziato 
l’asilo nido aziendale, la Municipalità ha stabilito un protocollo d’intesa 
per la fruizione in quota parte di posti/bambino 

 
  

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11808
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11808
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11808
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F3%252F6%252FD.478a1071b77facef775d/P/BLOB%3AID%3D22916
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F3%252F6%252FD.478a1071b77facef775d/P/BLOB%3AID%3D22916
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F3%252F6%252FD.478a1071b77facef775d/P/BLOB%3AID%3D22916
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/7%252F3%252F6%252FD.478a1071b77facef775d/P/BLOB%3AID%3D22916
http://www.aruotaliberaonlus.org/
http://www.aruotaliberaonlus.org/A-Ruota-Libera-Onlus-Mappa-Via-Luigi-Caldieri-140.html
http://www.peepul.it/index.php?option=com_content&view=section&id=26&Itemid=327
http://www.peepul.it/index.php?option=com_content&view=section&id=26&Itemid=327
http://www.peepul.it/index.php?option=com_content&view=section&id=26&Itemid=327
http://www.abionapoli.org/progetti.asp
http://www.abionapoli.org/progetti.asp
http://www.shekina.it/chi-siamo/campi-scuola-estivi-e-di-servizio/
http://www.shekina.it/chi-siamo/campi-scuola-estivi-e-di-servizio/
http://www.shekina.it/chi-siamo/campi-scuola-estivi-e-di-servizio/
http://www.vomeromagazine.net/le-donne-al-lavoro-bimbi-ludoteca/
http://www.vomeromagazine.net/le-donne-al-lavoro-bimbi-ludoteca/
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Mappa delle iniziative e dei progetti della V Municipalità 

 
 
Clicca sul link per accedere alla mappa e seleziona Iniziative e progetti nella finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 
 

 

5.3 Il  forum territorialenellaMunicipalità V 

Il forum terrioriale della quinta municipalità si è articolato in tre incontri. 

I partecipanti agli incontri :  

 
I incontro  
Paolo (cittadino attivo) 
Maria rosaria (ricercatrice) 
Rosalia (infermiera, badante) 
Giuliana (volontaria) 
Nelly (dirigente amministrativo) 
Sabino (cittadino attivo) 
Cinzia (consigliera municipalità) 

II incontro  
Maria Maddalena (docente) 
Adriana (assistente sociale) 
Angela (assistente sociale) 
Luciana (assistente sociale) 
Rita (psicologa) 
Marianna (assistente sociale) 
Vittorio (assistente sociale) 
Giulia (assistente sociale) 
Cinzia (consigliera municipalità) 
Ida (assessora municipalità) 

III incontro  
Anna (psicologa) 
Laura (psicologa) 

 
I risultati del forum sono stati integrati con i contributi di alcune delle partecipanti ai percorsi 
formativi attivati dal Progetto Ring, che vivono, frequentano o conoscono la municipalità.  
Per la Quinta municipalità hanno partecipato al lavoro di integrazione dei contenuti:  

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.ktXsTMDuZp6c
http://www.ring.comune.napoli.it/pagemenus/12?pagemenu_id=1
http://www.ring.comune.napoli.it/pagemenus/12?pagemenu_id=1
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F. Ferrara, E. Iavarone, I. Fiorentino 

 
 
In questa sezione sono stati individuati elementi, notizie e aspetti che caratterizzano la Municipalità e che incidono 
sulla qualità della vita delle donne e dei cittadini che la vivono.  
 

 I dati statistici segnalano un progressivo invecchiamento della popolazione della municipalità  

 Presenza significativa di Modern Families 

 L'uso di spazi e luoghi della municipalità è connotato da tipologie di utenti definibili a seconda della fascia 
oriaria 

 Presenza crescente di comunità straniere che vivono il territorio 

 Calo delle richieste di social card 

 Scarsa conoscenza e “non abitudine” ad utilizzare le misure di sostegno alla famiglia 

 Fenomeni di integrazione multietnica 

 Coppie giovani non residenti che utilizzano i servizi per l'infanzia della municipalità (vicinanza nonni) 

 Emergono in maniera sempre più forte le nuove povertà legate spesso a condizioni di morosità o 
separazioni conflittuali 

 Scarsa conoscenza e “non abitudine” ad utilizzare le misure di sostegno alla famiglia 

 Presenza di reti associative e di cittadinanza attiva molto operative 

 Presenza rilevante di cittadini provenienti da altre municipalità. (lavoro, tempo libero, educazione...) 

 Parrocchie attive in iniziative ludico creative per l’infanzia e adolescenza 

 Coppie giovani non residenti che utilizzano i servizi per l'infanzia della municipalità (vicinanza nonni)  
 

Analisi critica dei dati emersi 
La Quinta Municipalità sebbene non sia caratterizzata dall’alto livello di emergenze sociali, che condizionano molte 
altre municipalità della città, manifesta fenomeni sociali complessi che caratterizzano la qualità della vita delle donne 
e delle famiglie che vivono il territorio. La Municipalità con una popolazione relativamente anziana, ha un effetto di 
polo attattivo per le giovani coppie che seppur non possono permettersi appartamenti qui la usano per l’accesso a 
scuole e servizi coinvolgendo spesso nonni o familiari residenti nel territorio. 
 
 

 
 

 
 
1. Forte carico di responsabilità per i nonni nella gestione dei bambini 
2. Assenza di ludoteche 
3. Problemi di identità per bambini adottati 
4. Assenza di asili nido comunali 
5. Difficile viabilità per I passeggini 
6. Difficoltà nell’ attuare il bando “mamme accoglienti” 
7. Assenza di centri di aggregazione per adolescenti 
8. Assenza di aree attrezzate per il gioco e la cura (aree allattamento) 
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9. Presenza di aree di cura aziendali “poco accoglienti” 

10. Difficoltà nell’ottenere i permessi per i parcheggi rosa. 
 

Analisi critica dei dati emersi 
La Quinta Municipalità soffre un gap significativo nell’offerta di asili nido pubblici che ancora non sono presenti sul 
territorio, l’offerta è integrata dal privato che spesso a costi non accessibili a tutte le fasce di popolazione.  Il territorio 
risulta inoltre difficilmente vivibile per le madri ed i genitori, la mobilità con i passeggini è spesso difficile a causa delle 
caratteristiche urbane e dei parcheggi, ciò spesso condizione la possibilità di accesso a servizi.  
 

 
 
11. Carente professionalizzazione di badanti e caregivers 
12. Assenza di strutture pubbliche per la cura di anziani 
13. Assenza di luoghi per la socialità degli anziani 
14. Poca attenzione al socio-sanitario: cure domiciliari, centri di aggregazione; case di riposo pubbliche 

Analisi critica dei dati emersi 
Sebbene la Quinta Municipalità abbia un alto tasso di popolazione anziana le strutture e gli spazi per la socialità o i 
servizi specifici di assistenza sono rari e spesso insufficienti, i servizi di cura sono spesso affidati alle badanti che spesso 
non hanno competenze per l’assistenza igienico- sanitaria di base.  
 
 

 
15. Servizi medico-sanitari e amministrativi non accessibili nella fascia oraria pomeridiana. 
16. Utilizzo efficace delle aree verdi (Floridiana, Giardinetti di Via Ruppolo, eccetera) 

Analisi critica dei dati emersi 
La presenza di un alto tasso di donne lavoratrici (in relazione al dato cittadino)  fa emergere le problematiche relative 
agli orari degli uffici e degli sportelli sanitari che spesso non sono armonizzate con I tempi del lavoro.  
 

 
17. Scarsa conoscenza dei servizi esistenti 
18. Difficoltà di accesso a servizi digitali per alcune fasce della popolazione 
19. Problemi per la richiesta dei permessi parcheggio 
20. Difficoltà nella prenotazione delle vaccinazioni presso il consultorio 
21. Impossibilità di utilizzare POS per il pagamento degli abbonamenti metro 
22. Personale anziano o poco aggiornato/Disorganizzazione nella gestione di servizi 
23. Precarietà temporale di servizi e relativi operatori (in particolare adozione sociale) 
24. migliorare le indicazioni per l'accesso ai servizi negli uffici pubblici  

 

Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti al forum hanno segnalato la necessità di migliorare la comunicazione delle iniziative presenti che spesso 
non sono conosciute dall’utenza potenziale. Il miglioramento del processo di comunicazione deve riguardare anche gli 
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sportelli delle strutture amministrative e sanitarie per le quali il processo di eroganzione del servizio non è sempre 
chiaro e ciò crea disagi nell’utenza.  

 
 
 

 
 

 
a. Stimolare la creazione di taegesmutter semplificando le procedure  
b. Creare una area attrezzata presso la metro 
c. Produrre una carta dei servizi per l’infanzia 
d. Formazione e albo territorial per baby sitter 
e. Fare rete tra anziani che hanno spazi da mettere a disposizione e “mamme accoglienti” 
f. Allestire aree allattamento e fasciatoi attrezzati presso strutture del territorio 
g. Creare una area attrezzata presso parco buglione 
h. Gruppi di mutuo per la genitorialità 
i. Realizzazione di più asili nido comunali 
j. Sviluppare laboratori espressivi 
k. Ludoteche presso spazi commerciali 
l. Percorsi di accompagnamento alla maternità 

 
Analisi critica dei dati emersi 
Anche nella quinta municipalità sono stati ipotizzati percorsi formativi ed occupazionali riferiti a iniziative di cura 
dell’infanzia. Proposte di particolare interesse riguardano l’allestimento di servizi e di infrastrutture di supporto 
(fasciatoi, aree allattamento, ludoteche…) costruite coinvolgendo gli operatori privati che operano sul territorio e che 
potrebbero mettere a disposizione corner e spazi per un aree o percorsi new-mother friendly. 
 
 

 
 

m. Attivare  percorsi di formazione e albo territorial per badanti e caregivers 
n. formazione e albo territoriale per badanti e caregivers 
o. agenda delle iniziative e dei corsi per persone non autosufficienti 
p. allestimento aree (al coperto) per la socialità degli anziani. 

 
Analisi critica dei dati emersi 
Per garanrantire opportunità di accesso a servizi di cura adeguati per anziani e persone con particolari problemi i 
partecipanti al forum hanno ipotizzato la creazione di percorsi formativi finalizzati alla creazione di un albo 
riconosciuto dal Comune di Napoli per figure con basi di professianlità adeguate alla cura di utenze speciali. 
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q. stimolare la creazione di una banca del tempo 
r. inserimento di nuovi operatori agli sportelli (per maggiore efficienza) 
s. digitalizzare alcuni servizi o funzioni (maggiore accessibilità) 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Per superare il gap dell’accesso ai servizi attraverso gli sportelli  i partecipanti al forum hanno proposto il 
rafforzamento dei servizi digitali come opportunità di snellimento delle procedure, I servizi digitali potrebbero essere 
utilizzati come strumento per integrare la documentazione che spesso gli utenti non riescono a consegnare alla prima 
visita alla sportello, evitando così di tornare fisicamente. 
 
 

 
t. corso di formazione informatica volto all’accesso ai servizi digitali 
u. sistema di prenotazione telefonica per servizi consultorio 
v. realizzazione di presidi informativi sui servizi, in piazza e nelle aree mercatali 
w. sistema di richiesta parcheggi rosa presso consultori 
x. creazione sportelli territoriali di facilitazione per l’accesso a servizi o pratiche burocratiche 
y. coinvolgimento di volontari nello sviluppo di attività informative o di servizio 

 
Analisi critica dei dati emersi 
L’accesso ai servizi digitali forniti da amministrazioni, banche e poste potrebbe essere un opportunità per facilitare 
l’accesso ai servizi alla popolazione anziana che ha difficoltà ad accedere fisicamente ai servizi. Percosi formativi 
funzionali non solo all’alfabetizzazione informatica ma soprattutto sulle modalità di interazione con questi servizi 
rappresenta una proposta ad alto valore per questa fascia di cittadinanza. 
 

 
z. percorsi di autoposizionamento e orientamento lavorativo per donne 

  
 
 

 

 
 Struttura Napolipark via dell’Erba 

 Aree all’interno delle stazioni della metropolitana  

 Parco Agricolo Salvatore Buglione  

 Corner all’interno dei centri commerciali 
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 Aree mercatali  

 Stadio Collana 
 
 

 
 Ass. Caraxe 

 Ass. Cento Passi  

 Agenzia di cittadinanza collinare  
 

Mappa delle Risorse V Municipalità 

 
 
Clicca sul link per accedere alla mappa e seleziona Risorse nella finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 
 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.ktXsTMDuZp6c
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6 VI MUNICIPALITA’ 

 
 
 
 
La sesta municipalità è composta dai quartieri  Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Ha un’esenzione di  19,28 
kmq per una popolazione di 138 641 abitanti  
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6.1 Gliattoriattivinelterritorio VI MUN 

Nel seguente schema sono stati segnalati attori sociali attivi sul territorio che hanno sviluppato politiche ed 
iniziative legate a politiche di genere o di conciliazione oppure realtà che hanno competenze ed obbiettivi 
compatibili con le aree tematiche di interesse per il progetto Ring.  

 
Nome  Tipologia  Principali Aree di 

compentenza 
Contatti e 

indirizzo 

Note  

Associazione Centro Ester 
 

associazione  Animazione 
Territoriale  

Via Vela 110 081 
2254148 

http://www.centroester
.it/ 

 

081 57 23 417 

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/14644 

SVILUPPA  LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE  

Cooperativa Sociale 
“PUNTO E A CAPO” 

Cooperativa sociale   Servizi alla persona e 
alla famiglia 

 Servizi di supporto per 
gli anziani  

Vico S. Eframo Vecchio  

Onlus Figli in famiglia Cooperativa sociale   Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

Via Ferrante Imparato, 
111  80146 Napoli 

 

http://www.figliinfamigl
ia.it/home.html 

PROGETTO DI TUTORAGGIO (rif. Pag. XII PLISS 2010) 

ArciMovie Associazione   Animazione 
territoriale  

Via A. C. De Meis, 221 - 
80147 Ponticelli – 
Napoli 

http://www.arcimovie.it
/ 

 

Realizzazione di LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE 

Centro Giovanile Asterix    

Istituzione  

 Animazione 
territoriale  

 Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

Via Domenico Atripaldi, 
52, 80146 Napoli (San 
Giovanni a Teduccio) 

http://www.comune.na
poli.it/flex/cm/pages/Se
rveBLOB.php/L/IT/IDPag
ina/405 

Attività socio-educative, culturali, informative e spettacolari. Vi si svolgono 
attività nel campo del movimento (teatro, danza, arti orientali), della 
musica, degli audiovisivi e attività ludiche e di animazione.  

Associazione NUOVA 
PROPOSTA 

Associazione   Animazione 
territoriale 

 Servizi alla persona e 
alla famiglia  

 PROGETTO "OLTRE IL DISAGIO"   percorso d’inserimento sociale per e con le 
fasce deboli, si svolgerà nel periodo marzo 2010 novembre 2011 ed è rivolto 
alle fasce deboli in particolare anziani, disabili ed estrema povertà (rif. Pag. 
15 del PLISS 2010) 

 

associazione 
GIOCO,IMMAGINE PAROLE 

Associazione  Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza  

Via Principe di Napoli 
43/A 

http://www.giocoimpar
ole.altervista.org/index.
html 

 

tel: 08119911026            
cellulare: 3382376132            
fax: 0815615449                               
giocoimmagineeparole
@libero.it 

PROGETTO " TEATRO FORMA"  si svolgerà nel periodo maggio 2010 – 
dicembre 2011, si rivolge agli operatori sociali in genere ed ai giovani della 
municipalità proponendo loro un percorso di formazione e laboratoriale sul 
teatro quale forma di socializzazione e di aggregazione positiva (rif. Pag. 15 
del PLISS 2010) 

Associazione Casa del 
Popolo 

Associazione  Animazione  Territoriale  Via Luigi Franciosa 199  

https://www.facebook.c
om/NuovaCasadelPopol
o/timeline 

 

 

Incubatore Napoli Est  Istituzione  Occupabilità via Bernardino 
Martirano n. 17  S. 
Giovanni a Teduccio 

http://www.incubatore
napoliest.it/ 

iniziativa del Comune di Napoli assessorato al lavoro 

METRONAPOLI SPA Impresa Servizi di supporto  Via Ponte dei Francesi, 
n.37/  

 

società per azioni soggetta al coordinamento ed al controllo del Comune di 
Napoli. Gestisce il trasporto pubblico su ferro della città: linea 1, Linea 6 e 
Funicolari.  NapoliparkSrl detiene il 99,46% delle azioni mentre la restante 
parte dello 0,54% è detenuta da ANM SpA. 

A.S.I.A. NAPOLI SPA Impresa  Servizi di supporto  Via Volpicella 315 

http://www.asianapoli.i
t/ 

ASIA Napoli è un'azienda integrata nel territorio del Comune di Napoli, 
impegnata nelle attività dei servizi di igiene ambientale come la raccolta 
differenziata, lo spazzamento, la raccolta del residuo indifferenziato e del 
trasporto rifiuti verso gli impianti di trattamento e selezione 

ASSOCIAZIONE CLEMISIAN Associazione  Animazione territoriale 

Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

https://www.facebook.c
om/pages/ASSOCIAZIO
NE-
CLEMISIAN/1115927995
46 

 

via vietri 6 

 

CENTRO "VULESSE"                     Associazione  Animazione territoriale presso il Centro "Vulesse"  è lo sportello di accoglienza, ascolto e supporto psicologico per 

http://www.centroester.it/
http://www.centroester.it/
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14644
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14644
http://www.arcimovie.it/
http://www.arcimovie.it/
http://www.giocoimparole.altervista.org/index.html
http://www.giocoimparole.altervista.org/index.html
http://www.giocoimparole.altervista.org/index.html
https://www.facebook.com/NuovaCasadelPopolo/timeline
https://www.facebook.com/NuovaCasadelPopolo/timeline
https://www.facebook.com/NuovaCasadelPopolo/timeline
http://www.incubatorenapoliest.it/
http://www.incubatorenapoliest.it/
http://www.asianapoli.it/
http://www.asianapoli.it/
https://www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONE-CLEMISIAN/111592799546
https://www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONE-CLEMISIAN/111592799546
https://www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONE-CLEMISIAN/111592799546
https://www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONE-CLEMISIAN/111592799546
https://www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONE-CLEMISIAN/111592799546
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ASS. "S.V.T." Servizi di supportpalla 
famiglia e alla persona 

Giovanile Asterix in via 
Atripaldi 52 a San 
Giovanni a Teduccio 

 

associazionesvt@gmail.
com 
 
0815771338 
0815963378 
3357674817 
313 82 74 817 

 

adolescenti e famiglie realizzato dall'associazione S.V.T.  

Il Tappeto di Iqbal 
Cooperativa Sociale Onlus 

Cooperativa sociale   Servizi di supportpalla 
famiglia e alla persona 

 Animazione 
territoriale  

 Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

Via Pasquale Ciccarelli 

info@iltappetodiiqbal.it 

www.iltappetodiiqbal.c
om 

Interventi e progetti di promozione sociale rivolti ai giovani, laboratori 
teatrali 

MAESTRI DI STRADA 
ONLUS 

Associazione  Animazione territoriale  

Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza  

http://www.maestridist
rada.it 

 

Via Saverio Baldacchini, 
11 
80133 - Napoli (Italy) 
Tel. + 39 081 190 13 285 
Cell. +39 393 933 46 39  

info@maestridistrada.it 

maestridistrada@gmail.
com 

HANNO GESTITO DIVERSI PROGETTI TRA CUI QUELLO RELATIVO ALLA 
PREPARAZONE DI RAPPRESENTAZIONI TEATRALI ED ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO DELL'ARTE DEL TRUCCO (PROGETTO "E-VAI!"  
http://www.maestridistrada.it/progetti/view/18/il-progetto-e-vai) HANNO 
IN PROGRAMMA UNA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PER LE DONNE  

 

Mappa degli stakeholders nella VI Municipalità 

 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kh8YZC3Jcq2s per accedere alla mappa e seleziona STAKEHOLDER nella 
finestra in alto a sinistra,  

N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 
 

6.2 Le iniziativeediprogettipresenti e sviluppatinellaMunicipalità VI 

Nome  Promotore  Aree 
Tematiche  

Fase del 
progetto  

indirizzo 
Contatti e LINK 

Note  

E-VAI MAESTRI DI 
STRADA-  

 

Cura 
dell’infanzia 
e 
dell’adolesce

Concluso  I.C. Aldo Moro - Ponticelli 
I.C. Eduardo de Filippo - Ponticelli;  I.C. 
Marino - Ponticelli; I.C. San Giovanni 
Bosco - Ponticelli;S. S. Oreste Bordiga - 

Il progetto E-VAI  viene realizzato da una rete di 11 scuole, 9 scuole medie  
che coprono l’intero territorio della sesta municipalità e 2 istituti 
professionali  dello stesso territorio ove si realizzano significative 
percentuali  di dispersione rispetto all’obbligo formativo fino a 16 anni. Il 

mailto:info@iltappetodiiqbal.it
http://www.iltappetodiiqbal.com/
http://www.iltappetodiiqbal.com/
http://www.maestridistrada.it/
http://www.maestridistrada.it/
mailto:info@maestridistrada.it
mailto:maestridistrada@gmail.com
mailto:maestridistrada@gmail.com
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kh8YZC3Jcq2s
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finanziato 
dalla 
Fondazione 
San Zeno di 
Verona e da 
Vita 
Consulting. 

nza Ponticelli 
S.S. Francesco Solimena – Barra 
 
http://www.maestridistrada.net/omas
t2/?page_id=1693 
 
Tel. + 39 081 190 13 285 
Cell. +39 393 933 46 39 

progetto consiste di una prima fase  orientativa che si realizza nelle 
scuole medie: qui si attivano gruppi di discussione con  allievi,  genitori,  
docenti, che hanno la finalità di riattivare una riflessione sulla propria 
storia consentendo a tutti di prendere la parola, in modo da verificare 
quali siano gli allievi e le famiglie che hanno dubbi, incertezze, passività 
rispetto al successivo percorso scolastico e di vita. 

RI-CREdO  UN 
PERCORSO 
CONTRO LA 
GHETTIZZAZIONE 
URBANA 

Alisei Coopl Animazione 
territoriale  

Riqualificazio
ne Urbana  

In atto http://www.aliseicoop.it/un-percorso-
contro-la-ghettizzazione-urbana/ 

 

COOP ALISE ISede di Napoli: Largo 
Regina Coeli 8 - tel 081.299944*  - cell. 
366.6525108 
info@aliseicoop.it 

Progetto, che parte dall’assunto di “Ricreare” dal degrado per 
“Ricredere” nel “Fare insieme”,è al momento in fase di avanzata 
realizzazione. I suoi contenuti (di cui al successivo punto 2) puntano 
sostanzialmente sull’impegno specifico di gruppi di immigrati ed italiani 
per riqualificare spazi di vita comuni e migliorare servizi di uso pubblico. Il 
Progetto punta sul fatto che da tale impegno possano nascere stimoli 
all’incontro ed alla condivisione per un “diritto di tutti” alla città. 

NON CI CASCO Auser 
Ponticelli 

Iniziative per 
anziani  

? Centro Polifunzionale - Rione Incis sito 
in Viale E. Hemingway, 102 – Napoli 
 
http://www.ideeperiferiche.com/idee/
non-ci-casco-lauser-ponticelli-in-
campo-contro-le-truffe-agli-anziani/ 
 
E-mail: auserponticelli@gmail.com 
Tel/Fax: 081 5961865 

Iniziative per la prevenzione delle truffe alle persone anziane 

DOPOSCUOLA associazione 
TERRA DI 
CONFINE 

cura 
dell’infanzia 
e 
dell’adolesce
nza 

 via Fratelli Lumiere 24/26  

 

http://www.terradiconfine.napoli.it/ 

 

Cellulare: 3397660993 [Vincenzo] 
 
Email: info.terradiconfine@gmail.com 
 
Profilo Facebook: 
https://www.facebook.com/TerradiCo
nfine 

DAL SITO: OFfriamo un servizio molto accurato e simile a quello 
scolastico, di vitale importanza per uno sviluppo educativo e culturale 
nella nostra periferia. Il doposcuola è un ottimo mezzo per sensibilizzare i 
ragazzi anche sulle tematiche di cui l'associazione si fa portatrice 
(antimafia, legalità, cultura, arte). 
Per scuole elementari, medie e superiori - TUTTE LE MATERIE! 
Personale con esperienza nel settore sociale-educativo, sede attrezzata a 
livelli scolastici (proiettore, lavagna, pc, stampante, supporti alla 
didattica, libri di testo, impianto audio). 
 
Orari dalle 14.30 alle 18.30 (su richiesta anche altri orari) 

Corso di fumetto 
per bambini 

associazione 
TERRA DI 
CONFINE 

cura 
dell’infanzia 
e 
dell’adolesce
nza 

 via Fratelli Lumiere 24/26  

 

http://www.terradiconfine.napoli.it/ 

 

Cellulare: 3397660993 [Vincenzo] 
 
Email: info.terradiconfine@gmail.com 
 
Profilo Facebook: 
https://www.facebook.com/TerradiCo
nfine 

Percorso per lo sviluppo delle abilità nel disegno attraverso il fumetto 

IL DOPOSCUOLA in 
MOVIMENTO” 

Teatro San 
Carlo  

cura 
dell’infanzia 
e 
dell’adolesce
nza 

 stradone Vigliena 23 A – San Giovanni 
a Teduccio 

http://www.teatrosancarlo.it/uploads/
documenti/Doposcuola_in_moviment
o_Vigliena_Progetto-regolamento-
domanda.pd 

Avvalendosi della sede staccata dei laboratori artistici di Vigliena, il 
Teatro di San Carlo 
organizzerà degli incontri fruibili dai bambini che risiedono nella 
circoscrizione Napoli Est- 
quartiere San Giovanni a Teduccio. Il Teatro, già attivo nel territorio con 
progetti rivolti alla musica e al canto, intende creare un nuovo 
laboratorio di educazione al  
movimento. ( da comunicato del Teatro di San Carlo)  
 

SPORTELLO 
DONNE 

Le Kassandre Politiche di 
genere  

 Sportello Donna 
Piazza  M. Di Iorio  Municipio di 
Ponticelli 

http://www.lekassandre.com/index.ph
p?option=com_content&view=categor
y&layout=blog&id=23&Itemid=47 

info@lekassandre.com 

 

Tel. 081.19313277  
Cell. 388/0979950 
Fax 081.19722535 
info@lekassandre.com  

Sportello SAI vuole essere uno spazio aperto per offrire a donne, native e 
non, un'opportunità di conoscenza e confronto con l'intento di arricchire, 
e informare ma anche accogliere ed ascoltare per sostenere e 
rivalorizzare le competenze di ciascuna 

FILMAP ARCIMOVIE Occupabilità  via a.c. de meis 221, Napoli 

http://www.centrofilmap.it/ 

 

Telefono 081 596 7493 
E-mail info@centrofilmap.it 
Sito Web http://www.centrofilmap.i 

FILMaP è un progetto a cura di Arci Movie sostenuto da FONDAZIONE 
CON IL SUD per la creazione di un centro di formazione e produzione 
cinematografica. 
Esito di un lavoro sul vasto territorio orientale di Napoli che dura da 25 
anni, il centro coinvolgerà professionisti e partner del settore con 
l’ambizione di diventare un polo di realizzazione cinematografica di 
rilievo nazionale e internazionale e un qualificato punto di riferimento 
tecnico per la produzione. 
FILMaP prevede la realizzazione di laboratori di cinema per ragazzi 
condotti da affermati film makers napoletani e di un percorso formativo 
sul cinema del reale diretto dal pluripremiato autore e regista Leonardo 
Di Costanzo. 

ADI AGENZIA DI 
CITTADINANZA 
_ ASS. Le 
famiglie della 
Roccia 

Iniziative per 
anziani  

 

Servizi di 
supporto alla 

In fase di 
attivazione 

http://denaro.it/blog/2013/11/13/pon
ticelli-solidale-servizi-e-banca-del-
tempo/ 

 

Numero Verde 800621282 (non 

Assistenza leggera agli anziani, per l’integrazione e l’invecchiamento 
attivo spesa a domicilio  

 

http://www.maestridistrada.net/omast2/?page_id=1693
http://www.maestridistrada.net/omast2/?page_id=1693
http://www.aliseicoop.it/un-percorso-contro-la-ghettizzazione-urbana/
http://www.aliseicoop.it/un-percorso-contro-la-ghettizzazione-urbana/
http://www.ideeperiferiche.com/idee/non-ci-casco-lauser-ponticelli-in-campo-contro-le-truffe-agli-anziani/
http://www.ideeperiferiche.com/idee/non-ci-casco-lauser-ponticelli-in-campo-contro-le-truffe-agli-anziani/
http://www.ideeperiferiche.com/idee/non-ci-casco-lauser-ponticelli-in-campo-contro-le-truffe-agli-anziani/
mailto:auserponticelli@gmail.com
http://www.terradiconfine.napoli.it/
http://www.terradiconfine.napoli.it/
http://www.teatrosancarlo.it/uploads/documenti/Doposcuola_in_movimento_Vigliena_Progetto-regolamento-domanda.pd
http://www.teatrosancarlo.it/uploads/documenti/Doposcuola_in_movimento_Vigliena_Progetto-regolamento-domanda.pd
http://www.teatrosancarlo.it/uploads/documenti/Doposcuola_in_movimento_Vigliena_Progetto-regolamento-domanda.pd
http://www.teatrosancarlo.it/uploads/documenti/Doposcuola_in_movimento_Vigliena_Progetto-regolamento-domanda.pd
http://www.lekassandre.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=47
http://www.lekassandre.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=47
http://www.lekassandre.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=47
mailto:info@lekassandre.com
http://www.centrofilmap.it/
http://denaro.it/blog/2013/11/13/ponticelli-solidale-servizi-e-banca-del-tempo/
http://denaro.it/blog/2013/11/13/ponticelli-solidale-servizi-e-banca-del-tempo/
http://denaro.it/blog/2013/11/13/ponticelli-solidale-servizi-e-banca-del-tempo/
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famiglia o 
alla persona 

funzionante)  

BANCA DEL 
TEMPO 

AGENZIA DI 
CITTADINANZA 
_ ASS. Le 
famiglie della 
Roccia 

Servizi di 
supporto alla 
famiglia o 
alla persona 

 

Pratiche di 
condivisione 

In fase di 
attivazione  

http://denaro.it/blog/2013/11/13/pon
ticelli-solidale-servizi-e-banca-del-
tempo/ 

 

Numero Verde 800621282 (non 
funzionante)  

Banca del tempo per il counseling e l’ascolto attivo, (scambio di 
prestazioni volontarie e gratuite tra gli iscritti) 

ORIENTAMENTO 
AL LAVORO 

AGENZIA DI 
CITTADINANZA 
_ ASS. Le 
famiglie della 
Roccia 

Occupabilità In fase di 
attivazione  

http://denaro.it/blog/2013/11/13/pon
ticelli-solidale-servizi-e-banca-del-
tempo/ 

 

Numero Verde 800621282 (non 
funzionante) 

Percorsi di orientamento al lavoro e riqualificazione professionale a cura 
dell’associazione 

Prendiamoci cura 
di lei 

Ospedale 
Evangelico 
VILLA BETANIA 

Servizi di 
supporto alla 
famiglia o 
alla persona 

 Via Argine, 604, 80147 Napoli, attivo 
ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00. 

 

http://www.villabetania.org/index.php
/prendiamoci-cura-di-lei.html 

Da circa due anni l’O.E Villa Betania ha avviato un programma di 
medicina solidale, rivolto alle donne extracomunitarie senza permesso di 
soggiorno, impegnandosi nella diagnosi precoce del carcinoma cervico – 
vaginale. Il carcinoma rappresenta la fase evolutiva finale di una serie di 
lesioni a rischio progressivamente più alto, che particolarmente nelle fasi 
iniziali possono essere diagnosticate e trattante. La diagnosi precoce 
rappresenta l’ arma più efficace nella prevenzione del carcinoma della 
cervice uterina, l’ esecuzione di un veloce test di screening, il pap test, 
consente l’ identificazione delle lesioni preneoplastiche. Dal 2014 
l’iniziativa “Prendiamoci cura di Lei” ha coinvolto ulteriori figure 
professionali come il senologo, che vanno ad integrarsi all’equipe 
costituita dal ginecologo, l’anatomopatologo e l’ostetrica, consolidando 
l’impegno nella prevenzione dei tumori femminili. 
Le donne interessate possono recarsi per una visita gratuita presso l’ 
ambulatorioin Via Argine, 604, 80147 Napoli, attivo ogni giovedì dalle 
15.00 alle 18.00. 

S.C.U.O.L.A. ... 
TUTTI INSIEME - 
Spazio da 
Condividere, 
Universo da 
Organizzare, Luogo 
da Abitare" 

8° C.D. Madre 
Claudia Russo, 
che ha anche il 
ruolo di scuola 
capofila, l’I.C. 
47° Sarria-
Monti, l’I.C. 
83° Porchiano-
Bordiga, 
l’I.S.I.S. 
Livatino - e da 
tre 
associazioni - 
l’Associazione 
Onlus 
Arcobaleno, 
l’Associazione 
Culturale 
Mediateca di 
Napoli Il 
Monello, 
l’Associazione 
Culturale 
Gioco, 
Immagine e 
Parole. 

Cura 
dell’infanzia 
e 
dell’adolesce
nza  

 http://www.napolicittasociale.it/portal
/esperienze/3686-s-c-u-o-l-a-tutti-
insieme%E2%80%9D.html 

 

http://www.napolicittasociale.it/portal
/files/esperienze/ProgettoF3_30.05.pd
f 

“Le scuole coinvolte sono tra quelle che hanno partecipato al progetto 
“Mi perdo ma non mi disperdo” per il sostegno a bambini provenienti da 
contesti familiari difficili e che ha visto il coinvolgimento di scuole, Asl, 
servizi sociali e municipalità. Noi insegnanti tessiamo tutti i giorni la tela 
di Penelope, ma quando i bambini tornano a casa, la tela viene scucita 
dal contesto familiare precario e i bambini risultano sdoppiati come dott. 
Jekil e Mr. Hyde. Se non li facciamo stare bene a scuola, i bambini 
abbandonano presto e saranno sconfitti ed emarginati a monte. 
 
La priorità è quella di affrontare lo scollamento, la disaffezione, la 
demotivazione e a questo scopo la rete è essenziale”, spiega Rosa Seccia, 
dirigente del 48° Circolo Madre Claudia Russo, che è l’ente capofila del 
progetto. 

 

(Dalla brochure di progetto)  

Bell' e Buon Fondazione 
Valenzi/associ
azione Figli in 
Famiglia 

Cura 
dell’infanzia 
e 
dell’adolesce
nza  

 Centro Polifunzionale Oasi (Via 
Ferrante Imparato 111); 

http://www.fondazionevalenzi.it/fvne
ws/4/Nuova_fase_del_progetto_social
e__%E2%80%9CBell%E2%80%99_e_bu
on%E2%80%99%E2%80%9D.aspx 

Numero di Telefono e fax : 081 
5593124 - 081 5597498 
 

Dopo una prima esperienza nel 2011 a Licola (Pozzuoli), la Fondazione 
rilancia il progetto “Bell e buon’. Suoni, colori e rappresentazioni”. 
L’iniziativa, rivolta ai bambini con situazioni di svantaggio sociale e 
familiare, dal nuovo anno riprende, in una nuova e migliorata veste, nel 
quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Il 
progetto “Bell’ e buon’. Suoni, colori e rappresentazioni” a San Giovanni a 
Teduccio è promosso in collaborazione con la Fondazione Banco Napoli 
per l’Infania, la Compagnia San Paolo di Torino e l’Associazione Figli in 
Famiglia. 

Progetto GFA - 
Aiutare chi aiuta 

La Gradiva 
(Associazione 
di Promozione 
Sociale e del 
Benessere 
Psicologico) 
Presidente 
Dott.ssa 

cura delle 
disabilità  

Servizi di 
supporto alla 
persona o 
alla famiglia 

 http://www.progettogfa.it/progetto 

 

Viale Formisano n 50 San Giorgio a 
Cremano  

Progetto“Insufficienza Renale Cronica: un aiuto per chi aiuta”, è rivolto a 
tutti i familiari dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica 
sottoposti a trattamento dialitico con l’obiettivo di migliorarne la qualità 
di vita ed il benessere psicologico, in quanto necessitano, a loro volta, di 
un sostegno forte e determinato! 
 
Il progetto “Insufficienza Renale Cronica: un aiuto per chi aiuta”, 
completamente gratuito per i parenti dei pazienti dializzati, avrà come 
obiettivo quello di: informare per prevenire; formare per tutelare; 
supportare il carico emotivo, la malattia richiama tutta la famiglia a sé 
ed è possibile, oggi, uscire fuori dal silenzio di una solitudine che 
attanaglia chi combatte per sé e per il proprio familiare ammalato. 
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http://denaro.it/blog/2013/11/13/ponticelli-solidale-servizi-e-banca-del-tempo/
http://denaro.it/blog/2013/11/13/ponticelli-solidale-servizi-e-banca-del-tempo/
http://denaro.it/blog/2013/11/13/ponticelli-solidale-servizi-e-banca-del-tempo/
http://www.villabetania.org/index.php/prendiamoci-cura-di-lei.html
http://www.villabetania.org/index.php/prendiamoci-cura-di-lei.html
http://www.napolicittasociale.it/portal/esperienze/3686-s-c-u-o-l-a-tutti-insieme%E2%80%9D.html
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http://www.napolicittasociale.it/portal/esperienze/3686-s-c-u-o-l-a-tutti-insieme%E2%80%9D.html
http://www.napolicittasociale.it/portal/files/esperienze/ProgettoF3_30.05.pdf
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http://www.fondazionevalenzi.it/fvnews/4/Nuova_fase_del_progetto_sociale__%E2%80%9CBell%E2%80%99_e_buon%E2%80%99%E2%80%9D.aspx
http://www.fondazionevalenzi.it/fvnews/4/Nuova_fase_del_progetto_sociale__%E2%80%9CBell%E2%80%99_e_buon%E2%80%99%E2%80%9D.aspx
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http://www.fondazionevalenzi.it/fvnews/4/Nuova_fase_del_progetto_sociale__%E2%80%9CBell%E2%80%99_e_buon%E2%80%99%E2%80%9D.aspx
http://www.progettogfa.it/progetto


RinG Progetto “Una rete per le Donne” 

Atlante della conciliazione 

 

 

Il presente documento è stato prodotto nell’ambito del progetto “Una Rete per le Donne - RinG” con il contributo di P.A. Advice, LUPT-Centro di 

Ricerca interdipartimentale dell’Università di Napoli Federico II e CdIE-Centro di Iniziativa Europea. 

 
62 

 

Mappa dei progetti e delle iniziative nella VI Municipalità 

 
 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kh8YZC3Jcq2sper accedere alla mappa e seleziona STAKEHOLDER nella 
finestra in alto a sinistra. N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

 
 
 

6.3 Il  forum territorialenellaMunicipalità VI 

Il forum terrioriale della quinta municipalità si è svolto il giorno 03/03/2014 presso il centro polifunzionale 
Asterix. I partecipanti all’incontro sono stati: 
 
MARIA CONCETTA  
SILVIA 
TIZIANA 
AURORA 
MANUELA 
MADDALENA 
MARIA ROSARIA 
ANTONELLA 
BARBARA 
NICOLA 
ANNA 
ELEONORA 
ROSALBA 

 
C.S.S. PONTICELLI 
ASS. CLEMISIAN 
ASS. CLEMISIAN 
CENTRO "VULESSE" ASS. "S.V.T.                  
CENTRO "VULESSE"   ASS. "S.V.T."                   
UFFICIO SOCIO-SANITARIO DISTRETTO 32 
UFFICIO DI PIANO 
MAESTRI DI STRADA - ONLUS 
MAESTRI DI STRADA - ONLUS 
MAESTRI DI STRADA - ONLUS 
ASL/GPA 
COMUNE/SEGRET. GPA 
CENTRO ASTERIX COMUNE NAPOLI 
 

 

I risultati del forum sono stati integrati con i contributi di alcune delle partecipanti ai percorsi formativi attivati dal 
Progetto Ring, che vivono, frequentano o conoscono la municipalità.  
Per la Sesta municipalità hanno partecipato al lavoro di integrazione dei contenuti:  
O.Scognamiglio 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kh8YZC3Jcq2s
http://www.ring.comune.napoli.it/pagemenus/12?pagemenu_id=1
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In questa sezione sono stati individuati elementi, notizie e aspetti che caratterizzano la Municipalità e che incidono 
sulla qualità della vita delle donne e dei cittadini che la vivono.  
 

 Quartieri “lontani” dal centro 

 Municipalità con popolazione tendenzialmente giovane 

 Pochi luoghi di aggregazione 

 Presenza di fenomeni migratori – con diffusi rientri 

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

 Scuole attive sul territorio  

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

Analisi critica dei dati emersi 
La Sesta Municipalità è connotata da uno sviluppo urbanistico che l’ha resa “lontana” dalla città sia nella percezione 
degli  abitanti della municipalità che per gli altri cittadini. Questa distanza condiziona la vivibilità del territorio che è 
legata sia problemi di mobilità che ad un quadro occupazionale che si è aggravato in maniera significativa con la Crisi. 
Il Tasso di occupazione femminile è infatti tra I più bassi a livello cittadino e la mancanza di un tessuto economico di 
rilievo condiziona le prospettive lavorative 
 

 
 

 
 

1. Fenomeni di conflittualità delle coppie  
2. Fenomeni di incapacità di cura da parte del nucleo familiare 
3. Attività di cura problematica e complessa per le madri giovani 
4. Forte richiesta del servizio di asilo nido 

 
Analisi critica dei dati emersi 
Il fabbisogno emergente segnalato dai partecipanti al forum riferito alla cura dell’infanzia è legato alla necessità di 
migliorare le competenze e le capacità relative alla genitorialità, l’attività di cura ed educativa viene infatti spesso 
delegata da giovani coppie ai nonni o alle istituzioni scolastiche attivando un processo di deresponsabilizzazione.  
 
 

 
 

5. Difficoltà a garantire i trasporti e spostamenti per persone con disabilità o anziani 
6. Fenomeni di incapacità di cura da parte del nucleo familiare per persone con problematiche complesse 
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7. Richieste di accompagnamento per l’accesso ai servizi delle persone/donne anziane 
8. Forte richiesta di compagnia e socialità per persone anziane 
9. assenza di luoghi di aggregazione per anziani 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Data l’estenzione della municipalità e le difficoltà logistiche per la mobilità interna , l’accesso ai servizi risulta 
difficoltoso e spesso impossibile soprattutto per le donne anziane che non hanno la possibilità di muoversi in maniera 
indipendente dai mezzi pubblici. Emerge il bisogno di un accompagnamento sia fisico al luogo che operativo all’accesso 
ai servizi. 
 
 

 
10. Tempi lunghi per  trasporto e mobilità interna  
11. Tempi lunghi per trasporto e mobilità verso centro città 
12. Attese lunghe agli sportelli che spesso non permettono di risolvere i problemi in un’unica mattinata 

 

Analisi critica dei dati emersi 
I tempi della città sono condizionati in maniera strutturale da una mobilità sia interna che orientata al centro città non 
conciliante nè efficace che rende lunghi e problematici gli spostamenti per chi non può muoversi in maniera 
indipendente. 
 
 

 
13. Comunicazione tra attori locali e verso le istituzioni, particolarmente complesse. 
14. Difficoltà a mettere in rete le iniziative e le risorse degli attori presenti sul territorio. 
15. Difficoltà, da parte dell’utenza, ad orientarsi nel sistema dei servizi sociosanitari 
16. Richiesta 104 molto complessa (per utenti che hanno problemi di gestione del tempo) 
17. Complessità logistiche per l’accesso a sportelli e servizi (lontananza) 
18. Pochi servizi presenti sul territorio della Municipalità 
19. Poca fiducia nei servizi pubblici. 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Il forum territoriale ha messo in evidenza problemi logistici e funzionali per l’accesso ai servizi che condizionano 
l’interazione dei cittadini con le istituzione e gli sportelli operativi,  la complessità di alcune procedure è 
particolarmente problematica per alcune fasce della popolazione che hanno difficoltà ad interpretarne le fasi.  Tali 
criticità portano spesso a rinunciare anche a servizi o opportunità di assistenza socio-sanitaria. 

 

 
 

20. Territorio con una scolarizzazione mediamente bassa 
21. Tessuto economico poco attivo  
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22. Bassa presenza di attori economici e produttivi di rilievo 
23. Insicurezza per le giovani donne nell’affrontare percorsi inconsueti (in particolare per percorsi formativi, 

lavorativi e di crescita personale)  
24. Mancanza di chiarezza sulle proprie aspettative professionali 
25. Timore di uscire dal territorio di riferimento (per giovani donne) 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Il territorio della Municipalità ha subito un processo progressivo di impoverimento economico che ha visto allontanarsi 
piccoli e grandi operatori economici che garantivano (anche in nero) un livello di occupazione che è stato ora perso. La 
povertà del tessuto economico è accompagnata da un fenomeno diffuso di insicurezza che condiziona soprattutto 
giovani donne  che difficilmente si allontanano dal territorio o sperimentano percorsi formativi od occupazionali “non 
conosciuti”. 
 
 
 
 
 

 
 

 
a. Attivare servizi di accompagnamento alla maternità  e all’occupazione per la fascia 0-9 mesi  
b. Attivare servizi innovativi per la cura dell’infanzia  
c. Stimolare e valorizzare pratiche di buon vicinato attraverso percorsi formativi e di accompagnamento alla 

creazione di servizi per la cura dell’infanzia e adolescenza. 
d. Creare percorsi di accompagnamento alla maternità attraverso un approccio esperienziale e ludico  

 
Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti al focus hanno sviluppato proposte orientate a sviluppare modelli innovativi per la cura dell’infanzia che 
possano mettere a sistema la necessità di servizi che integrino l’offerta pubblica con occasioni di formazione per le 
giovani donne e le giovani famiglie per le quali è spesso necessario un supporto alla genitorialità. La chiave di 
coinvolgimento per le utenti del territorio è senz’altro la realizzazione d’iniziative caratterizzate da attività pratiche che 
possano diventare occasione di socializzazione positiva. 
 

 
 

e. Sviluppare servizi e percorsi per impegnare anziani volontari (anche in contrasto ai fenomeni di solitudine) 
f. Sviluppare servizi di cura per anziani e persone con disabilità coinvolgendo donne del territorio 
g. stimolare la creazione di “circoli” femminili  intergenerazionali per lo scambio di esperienze e pratiche (per 

esempio cucito, cucina, eccetera) 

 
Analisi critica dei dati emersi 
Tra le proposte emerse risulta di particolare interesse lo sviluppo di iniziative per il coinvolgimento attivo degli anziani 
come volontari nella realizzazione di iniziative civiche di valenza territoriale. Tale iniziativa potrebbe essere funzionale 
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al contrasto alla solitudine, condizione di sofferenza per molte cittadine e cittadini del territorio. 
 
 

 
 

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

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

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

 
Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti al forum hanno segnalato l’opportunità di creare liste previlegiate di utenti che possano essere 
supportati sia operativamente che logisticamente per l’accesso a servizi pubblici.  Alcuni sportelli potrebbero 
prevedere aperture speciali fuori orario per agevolare fascie di utenza speciale.  
 

 

 
k. Individuare modalità di comunicazione “di piazza” per i servizi e le iniziative esistenti. 
l. Sviluppare percorsi di animazione e accompagnamento continuativi nel tempo per la comunicazione e la 

creazione di reti per le iniziative esistenti 
m. Coinvolgere le parrocchie come luogo di socializzazione delle iniziative presenti 
n. Utilizzare i social network per la promozione delle iniziative 
o. Piattaforma per gli operatori del terzo settore per l’incrocio di domanda e offerta e la messa in rete delle 

iniziative  
p. Attivare processi di conoscenza di attori, servizi ed iniziative attraverso eventi di socializzazione  
q. Attori e associazioni riconosciuti dal territorio come strumento per il coinvolgimento dell’utenza ed una 

definizione dell’offerta più mirata. 
r. Creare percorsi di accompagnamento all’accesso dei servizi esistenti (sviluppare una funzione educativa 

relativa ai servizi esistenti ed i loro funzionamento) 
s. Creazione della funzione di un tutor che possa accompagnare all’accesso ai servizi gli utenti con particolari 

problemi 
t. Attivare un servizio di trasporti (pulmino) specifico per l’accesso ai servizi. 

 
 

Analisi critica dei dati emersi 
Per facilitare l’accesso ai servizi promossi dell’amministrazione e dagli attori del terzo settore è emerso come 
fattore fondamentale lo sviluppo di un sistema di comunicazione maggiormente puntuale ed efficace che possa 
fornire anche in maniera preventiva informazioni ed un vademecum operativo che possa supportare l’utente sulle 
procedure e sulla documentazione necessaria per svolgere le attività. 
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u. Attivare un’iniziativa di imprenditoria sociale per il trasporto delle persone (per facilitare l’accesso a servizi 

sul territorio della Mun. e dalla Città) 
v. Creare percorsi per l’orientamento al lavoro e definizione delle aspettative e delle competenze 
w. Attivare laboratori di trucco o di altre tematiche ad alto appeal per introdurre percorsi di crescita 

professionale e personale  
x. Sviluppare percorsi  di conoscenza di contesti urbani, sociali e lavorativi non conosciuti per giovani ed 

adolescenti del territorio. 
 

Analisi critica dei dati emersi 
Il forum territoriale ha elaborato una proposta particolarmente adeguata al contesto centrata sul bisogno di mobilità 
che può rappresentare un occasione occupazionale per le donne del territorio, ovvero facilitare la creazione di un 
iniziativa di imprenditoria sociale  orientata al trasporto di persone intra ed extra municipalità. Tale iniziativa potrebbe 
sviluppare un servizio di accompagnamento finalizzato in maniera specifica all’accompagnamento all’accesso a servizi 
territoriali. 
 

 

 
 Centro Asterix 

 Centro polifunzionale  del rione INCIS 

 Cortili e spazi delle scuole del territorio  
 

 
 scuole del territorio 

 whirpool (anche se è situazione di crisi) 
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Mappa delle risorse della VI Municipalità 

 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kh8YZC3Jcq2sper accedere alla mappa e seleziona RISORSE nella finestra 
in alto a sinistra. N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kh8YZC3Jcq2s
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7 VII MUNICIPALITA’ 

 
La settima municipalità è composta dai quartieri San Pietro a Patierno , Miano e Secondigliano, la popolazione è di 
91 460 per 10,46 kmq. 
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7.1 Gliattoriattivinelterritorio VII MUN 

Nel seguente schema sono stati segnalati attori sociali attivi sul territorio che hanno sviluppato politiche ed 
iniziative legate a politiche di genere o di conciliazione oppure realtà che hanno competenze ed obbiettivi 
compatibili con le aree tematiche di interesse per il progetto Ring.  
 

Nome  Tipologia  Principali Aree di 
compentenza 

Contatti e 

indirizzo 

Note  

Centro Sandro Pertini Istituzione  Animazione territoriale  Piazza Luigi Di Nocera, 1 

http://www.comune.na
poli.it/flex/cm/pages/Se
rveBLOB.php/L/IT/IDPag
ina/407 

 

pertini.sandro@tiscali.it 
- 081 7956793  

centro Giovani -Ragazzi – attività socio-educative, culturali, 
spettacolari,informative 

Cooperativa Sociale” Il 
Quadrifoglio” 

Cooperativa sociale  Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

Via Vicinale di Vallone 
n.20 

www.cooperativailquad
rifoglio.org 

 

081 431093 -
info@cooperativailquad
rifoglio.org 
 

Sviluppa e realizza progetti ed interventi nel campo della 
marginalità e del disagio giovanile,con particolare riferimento alla 
dimensione minorile 

Cordinamento Genitori 
Democratici Napoli 

Associaziione Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

C/0 28°CD Napoli, 
plesso di Toscanella “ 
Giovanni 23°”-  

www.genitoridemocrati
ci.it 

 

Salvatore Napoli- 
3392826804-   
cgdnapoli@genitoridem
ocratici.it 
 

Si propone come facilitatore nei rapporti tra scuola- istituzioni-
genitori e studenti, in difesa dei diritti dell'infanzia, azioni di 
supporto informativo  r sostegno alla genitorialità 

A.Vo.G Associazione  Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

 

Servizi di supporto alla 
famiglia o alla persona 

via Luigi Guanella,20-
napoli  

www.avog.it 
 

Al servizio delle persone dell'area nord di napoli.Agenzia Socio-
Educativa, prevenzione e lotta alla dispersione scolastica. 

Agorà Arte associazione Animazione territoriale via Mianella,25/b 

 

promuove manifestazioni artistiche e rassegne,in vari settori: 
musica, teatro, pittura,scultura, poesia e danza.  

Terra Mia onlus Associazione  Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza  

via Materdei,81 
www.terramiaonlus.it 
 
081 5440608 – 
terramia.onlus@libero.i
t 
 
 
 

attività socialmente e culturalmente utili legate prevalentemente 
alla promozione umana, inserimento sociale attraverso una grande 
varietà di attività per persone disagiate e in condizioni di degrado 
 

Dentro Le Mura...Le 
Rassegne onlus 
 

Associazione  Animazione territoriale  

 

Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza  

Via dei Pianeti, 1A 
 

 

Azioni Culturali a fronte del disagio giovanile in quartieri ad alto 
rischio di dispersione scolastica 
 

Samarcanda onlus 
 

Associazione   via Janfolla,439 
 

081 5431244 
 

Volontariato -Promozione della cultura, Attività sociale e socio-
sanitarie 
 

Passi randagi 
 

associazione 
 

Animazione territoriale  1° Traversa V. 
Janfolla,16 
http://www.passirandag
i.it/ 

Promozione Culturale, diffondere tra la gente la conoscenza delle 
danze popolari, ricerca e recupero della memoria storica. 
 

Cooperativa Sociale “ Il 
Grillo Parlante “ 
 

Cooperativa sociale   Calata Trinità 
Maggiore,53 
 

Www.ilgrilloparlanteonl
us.it 
 
081.737.18.45  -  
info@ilgrilloparlanteonl
us.it 

progettazione di interventi socio-assistenziali a favore delle fasce 
svantaggiate quali: minori,anziani, diversamente 
abili,efamigliemultiproblematiche 
 

AUSER 
 

Associazione  Servizi alla persona e alla 
famiglia  

Iniziative per persone anziane  

Via Canonico 
Stornaiuolo,44 
 

Franco Cammarota -   
cammarota.franco@libe
ro.it 

Inclusione Sociale, Azioni volte alla difesa delle fasce deboli e nello 
specifico agli anziani 
 

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/407
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/407
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/407
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/407
http://www.cooperativailquadrifoglio.org/
http://www.cooperativailquadrifoglio.org/
mailto:-info@cooperativailquadrifoglio.org
mailto:-info@cooperativailquadrifoglio.org
mailto:-info@cooperativailquadrifoglio.org
http://www.genitoridemocratici.it/
http://www.genitoridemocratici.it/
mailto:cgdnapoli@genitoridemocratici.it
mailto:cgdnapoli@genitoridemocratici.it
http://www.avog.it/
http://www.terramiaonlus.it/
mailto:terramia.onlus@libero.it
mailto:terramia.onlus@libero.it
mailto:terramia.onlus@libero.it
http://www.passirandagi.it/
http://www.passirandagi.it/
http://www.ilgrilloparlanteonlus.it/
http://www.ilgrilloparlanteonlus.it/
mailto:info@ilgrilloparlanteonlus.it
mailto:info@ilgrilloparlanteonlus.it
mailto:info@ilgrilloparlanteonlus.it
mailto:cammarota.franco@libero.it
mailto:cammarota.franco@libero.it
mailto:cammarota.franco@libero.it
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Cooperativa sociale 
Obiettivo Uomo 
 

Cooperativa sociale  Servizi alla famiglia e alla 
persona  

Via L. Guanella ,20 
www.obiettivouomo.or
g 
obiett.uomo@libero.it - 
081 5432536 
 
 

Promozione Umana, formazione , educativa,reinserimento sociale 
dei cittadini svantaggiati.  
 

Arcoirisonlus 
 

associazione 
 

cura infanzia e adolescenza 
 

Piazza Zanardelli, 21 
 

Programmazione e realizzazione di progetti  socio- educativi 
 

Centro Idea Caritas 
 

associazione 
 

 Piazza Giovanni Guarino 
ed.5 
www.centroideacaritas.i
t 
081 7362366 
 
 
 

attività con lo scopo di prevenire e rimuovere l'emarginazione e il 
disagio delle classi più deboli e promuove il volontariato 
realizzando progetti in svariati campi 
 

Cooperativa Altro Mondo 
 

Cooperativa sociale  
 

 viale della Resistenza, 
80144 -Napoli 
https://www.facebook.c
om/pages/Cooperativa-
Sociale-Altro-Mondo-
Agenzia-di-
rappresentanza/176630
772380021 

supporto a persone diversamente abili e di fasce deboli,inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati,commercializzazione di  prodotti 
biologici 
 

Cooperativa Sociale “ Il 
Millepiedi” 
 

Cooperativa sociale  
 

 Via botteghelle,139 
081 7590916 -   
 

la cooperativa è impegnata nel settore socio-sanitario ed 
educativo,attraverso la creazione e la progettazione di servizi per 
minori e dipendenze. 
 

Consorzio Gesco 
 

  via vicinale santa maria 
del pianto , 61 
 

www.gescosociale.it 
081 7873046-47-48 -   
gesco@gescosociale.it 
 
 

Gruppo di Imprese che operano nel sociale,realizza la promozione 
di servi finalizzati al miglioramento della qualità della vita al 
superamento del disagio sociale 
 

Comunità Sant'Egidio 
 

Fondazione   Via Luigi Palmieri,19 
www.santegidio.org 
081 5801905 
 

 

Ass. Culturale ALCHIMIA 
 

Associazione  Animazione territoriale  Via Scippa,2 
alchimiassociazione@vir
gilio.it 
 

Promozione concerti, spettacoli, convegni, atti a diffondere la 
cultura musicale 
 

ARTICOLO 45 
 

associazione 
 

Animazione territoriale 

Servizi di supporto alla 
persona o alla famiglia 

 

081/7023552                               
MANFRA CLAUDIO 329 
1556063 E MASSIMO 
MOLA   338 9749930               
articolo45@gmail.com            
claudio. 
manfra@virgilio.it 
 

E' CAPOFILA AGENZIA DI CITTADINANZA DELLA VII MUNICIPALITA'  
 

NO LIMITS A.D.S. 
 

associazione 
 

Cultura e pratica dello sport Corso Secondigliano, 
292 
http://www.nolimits00.i
t/ 
 
 

Associazione sportiva che gestisce un impianto  a Secondigliano e 
partecipa da anni, d'intesa con i Servizi Sociali Territoriali ed altre 
realtà di volontariato, ai progetti del Comune di Napoli, del 
Provveditorato agli Studi di Napoli e delle A.S.L. 
Impegnata da tempo, in progetti di tutela e salvaguardia 
dell’ambiente ed iniziative sportive realizzate in piazze e parchi, 
l’Associazione collabora con il Ministero dell'Ambiente, con 
l’UNICEF e con Legambiente. 
 

ASSOCIAZIONE LA CITTA' 
CHE VOGLIAMO  
 

associazione 
 

 RITA PARDO            
ritapardo@yahoo.it                        
339 4730176 
 

 

 
  

http://www.obiettivouomo.org/
http://www.obiettivouomo.org/
mailto:obiett.uomo@libero.it
mailto:obiett.uomo@libero.it
http://www.centroideacaritas.it/
http://www.centroideacaritas.it/
https://www.facebook.com/pages/Cooperativa-Sociale-Altro-Mondo-Agenzia-di-rappresentanza/176630772380021
https://www.facebook.com/pages/Cooperativa-Sociale-Altro-Mondo-Agenzia-di-rappresentanza/176630772380021
https://www.facebook.com/pages/Cooperativa-Sociale-Altro-Mondo-Agenzia-di-rappresentanza/176630772380021
https://www.facebook.com/pages/Cooperativa-Sociale-Altro-Mondo-Agenzia-di-rappresentanza/176630772380021
https://www.facebook.com/pages/Cooperativa-Sociale-Altro-Mondo-Agenzia-di-rappresentanza/176630772380021
https://www.facebook.com/pages/Cooperativa-Sociale-Altro-Mondo-Agenzia-di-rappresentanza/176630772380021
http://www.gescosociale.it/
mailto:gesco@gescosociale.it
mailto:gesco@gescosociale.it
http://www.santegidio.org/
mailto:alchimiassociazione@virgilio.it
mailto:alchimiassociazione@virgilio.it
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Mappa degli stakeholders  nella VII Municipalità 

 
 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kKD__c-NVsb4per accedere alla mappa e seleziona STAKEHOLDER nella 
finestra in alto a sinistra. N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

 

7.2 Le iniziativeediprogettipresenti e sviluppatinellaMunicipalità VII 

Nome  Promotore  Aree 
Tematiche  

Fase del 
progetto  

indirizzo 
Contatti e LINK 

Note  

LUDOTECA 
 

 

Coop. 
Sociale “ 
Magnifica 
Uno -
Associazione 
terra mia 
 

cura infanzia 
 

in attività 
 

Scuola “ Oriani “  Via Giovanni Pascoli, 
34 
 
terramia.onlus@libero.it -  081 
5440608 
 

luoghi deputati alla valorizzazione della cultura ludica, alla 
promozione del diritto al gioco dei bambini 
 

LUDOTECA 
 

Cooperativa 
sociale “ Il 
Quadrifoglio  
 

cura infanzia 
 

in attività 
 

Via Vicinale Vallone di Miano, 20 
www.cooperativailquadrifoglio.org 
 

 info@cooperativailquadrifoglio.org 
 

luoghi deputati alla valorizzazione della cultura ludica, alla 
promozione del diritto al gioco dei bambini 
 

LUDOTECA città in 
gioco 
 

Associazione 
Arcoiris 
 

cura infanzia 
 

 c/o Scuola dell’infanzia“ Soave “ 
 

luoghi deputati alla valorizzazione della cultura ludica, alla 
promozione del diritto al gioco dei bambini 
 

Biblioteca 
 

comune di 
napoli- 
Municipalità 
7 
 

cultura 
conciliazione 
 

in attività 
 

Piazza Guarino,26 – San Pietro a 
Patierno 
081 7952046-  
biblioteca.spietro@comune.napoli.it 
 

Prestito Librario- informazioni di orientamento 
 

Centro Giovanile “ 
Sandro Pertini 
 

Comune di 
napoli- 
Municipalità 
7 
 

  Piazza di Nocera,1 Secondigliano 
Wanda De Meis – 081 432642  
pertini.sandro@tiscali.it 
 

Il centro è deputato allo svolgimento di attività formative, 
laboratoriali, di promozione e produzione socio-culturali e del tempo 
libero,  
 

Educativa 
Territoriale 
 

Coordiname
nto genitori 
Democratici 
Napoli e 
Cooperativa 
“ Il 
Quadrifoglio 
 

cura infanzia 
 

in attività 
 

Centro Ippocampo – Via Vicinale 
Vallone di Miano, 20 
www.cooperativailquadrifoglio.org 
081 431092 
 

i centri sono rivolti a bambini e ragazzi dagli otto ai sedici 
anni,forniscono una risposta innovativa, non solo assistenziale ai 
minori in situazioni di disagio sociale. Le attività sono svolte in 
orario extrascolastico 
 

Educativa 
Territoriale 

Cooperativa 
sociale altro 
Mondo 

cura infanzia 
 

 locali comunali di Via Altair 
 
coopaltromondo@libero.it 

i centri sono rivolti a bambini e ragazzi dagli otto ai sedici 
anni,forniscono una risposta innovativa, non solo assistenziale ai 
minori in situazioni di disagio sociale. Le attività sono svolte in 
orario extrascolastico 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kKD__c-NVsb4
mailto:terramia.onlus@libero.it
mailto:terramia.onlus@libero.it
http://www.cooperativailquadrifoglio.org/
mailto:info@cooperativailquadrifoglio.org
mailto:biblioteca.spietro@comune.napoli.it
mailto:biblioteca.spietro@comune.napoli.it
mailto:pertini.sandro@tiscali.it
mailto:pertini.sandro@tiscali.it
http://www.cooperativailquadrifoglio.org/
mailto:coopaltromondo@libero.it
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Educativa 
Territoriale 
 

Cooperativa 
sociale “ il 
Millepiedi” 
 

cura infanzia 
 

In attività  San Pietro a Patiern o-quartiere Selva 
Cafaro, 
 
www.ilmillepiedi.org 
 
081 7590916- millepiedi94@inwind.it 
 
 

i centri sono rivolti a bambini e ragazzi dagli otto ai sedici 
anni,forniscono una risposta innovativa, non solo assistenziale ai 
minori in situazioni di disagio sociale. Le attività sono svolte in 
orario extrascolastico 
 

ADI SA 
 

Coop. 
L’uomo e il 
legno  

cura anziani 
 

in attività 
 

Viale della Resistenza, 80144 napoli 
www.luomoeillegno.com 
081 5435924- Vincenzo Vanacore -   
luomoeillegno@libero.it 
 
 
 

assistenza domiciliare anziani e disabili 
 

ADOZIONE 
SOCIALE 
 

onsorzioGes
co e coop. 
L'uomo e l 
legno 
 

  Viale della Resistenza,80144 napoli 
www.luomoeillegno.com 
081 5435924- Vincenzo Vanacore -   
luomoeillegno@libero.it 
 

sostegno inclusione  e prevenzione nel disagio nelle famiglie di 
nuova formazione, povere o in difficoltà,considerando come 
emergenza quella delle madri, dei bambini e delle bambine a rischio 
sociale. 
 

sportello donna e 
mediazione 
familiare 
 

Associazione 
Dafne 
 

cultura 
conciliazione 
 

 C/o Ass. Sportiva Nicolangelo Fetto- 
Via del Cassano 172 
 

Contatti,informazioni, accompagnamento ai servizi 
 

servizio di 
tutoraggio a 
minori 
 

Cooperativa 
sociale “ il 
Millepiedi” 
 

cura infanzia 
 

 via botteghelle 139 
www.ilmillepiedi.org 
 

millepiedi94@inwind 
 

in convenzione con il Comune di Napoli,affiancamento di minori 
problematici da parte di tutor, 
 

I Care 
 

AvoG 
 

  via luigi Guanella,20 
http://www.avog.it/icare.html 
www.avog.it 
081 2384007-   info@avog.it 
 

Prevenzione e lotta alla dispersione scolastica,con percorsi educativi 
rivolti a minori. 
 

P.A.S. -PIANI DI 
ACCOMPAGNAME
NTO SOCIALE 
 

Coop. 
Sociale “ Il 
Grillo 
Parlante” 
 

  Calata Trinità Maggiore,53 
www.ilgrilloparlanteonlus.it 
 

081.7371845 – 
info@ilgrilloparlanteonlus.it 
 

Servizio promosso dal Comune di Napoli,orientare ed attivare 
percorsi di miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie in 
stato di disagio socio economico 
 

Compagni di 
Strada 
 

Cooperativa 
Obiettivo 
uomo  
 

Servizi di 
supporto alla 
persona o alla 
famiglia  

 via luigi Guanella,20 
www.obiettivouomo.org 
081 5432536-  obiett.uomo@libero.it 
 
 

Sportello ( anche itinerante ) di ascolto e sensibilizzazione sulle 
problematiche sociali 
 

VII Nota 
Contest...Rock e 
non solo 
 

Associazione 
Culturale 
Alchimia 
 

Animazione 
territoriale  

 Via Scippa,2 
alchimiassociazione@virgilio.it 
 
 

Concorso tra band giovanili e giovani talenti dei quartieri : Miano, 
Secondigliano e San Pietro a Patierno e.. non solo 
 

“ A Casa è Meglio 
“ 
 

Comunità di 
Sant'Egidio 
 

cura anziani 
 

 Via Luigi Palmieri, 19 
www.santegidio.org 
081 5801905 
 

Interventi di aiuto domiciliare agli anziani a cura dei volontari della 
comunità 
 

 

  

http://www.ilmillepiedi.org/
mailto:millepiedi94@inwind.it
http://www.luomoeillegno.com/
mailto:luomoeillegno@libero.it
mailto:luomoeillegno@libero.it
http://www.luomoeillegno.com/
mailto:luomoeillegno@libero.it
mailto:luomoeillegno@libero.it
http://www.ilmillepiedi.org/
mailto:millepiedi94@inwind
http://www.avog.it/icare.html
http://www.avog.it/
mailto:info@avog.it
http://www.ilgrilloparlanteonlus.it/
mailto:info@ilgrilloparlanteonlus.it
mailto:info@ilgrilloparlanteonlus.it
http://www.obiettivouomo.org/
mailto:obiett.uomo@libero.it
mailto:alchimiassociazione@virgilio.it
http://www.santegidio.org/
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Mappa dei progetti e delle iniziative nella VI Municipalità 

 
 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kKD__c-NVsb4per accedere alla mappa e seleziona INIZIATIVE E PROGETTI 
nella finestra in alto a sinistra. N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kKD__c-NVsb4
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7.3 Il  forum territorialenellaMunicipalità VII 

Il forum terrioriale della quinta municipalità si è svolto il giorno  presso la sede della Municipalità: 

Hanno partecipato al forum:  

 
Fabiana (ass. Dream Team) 
Sara (ass. Dream Team) 
Patrizia (ass. Dream Team) 
Simona (assistente sociale) 
Ida (assistente sociale) 
Simona (Coop il Grillo Parlante) 
Giovanna (operatrice sportello Ring) 
Wanda (assistente sociale) 
Claudio (ass. Articolo 45) 
Massimo (ass. Articolo 45) 
Maria Teresa (A.D.S. No Limits) 
Fortunata (assistente sociale) 
Antonietta (assistente sociale) 

 

 
I risultati del forum sono stati integrati con i contributi di alcune delle partecipanti ai percorsi 
formativi attivati dal Progetto Ring, che vivono, frequentano o conoscono la municipalità.  
Per la Settima municipalità hanno partecipato al lavoro di integrazione dei contenuti:  
E. Raiano, A. Sabba, F. De Falco 
 

 

 
 
In questa sezione sono stati individuati elementi, notizie e aspetti che caratterizzano la Municipalità e che incidono 
sulla qualità della vita delle donne e dei cittadini che la vivono.  
 

 Densità abitativa alta 

 Ghettizzazione delle donne  

 Fenomeni di violenza sulle donne 

 Famiglie multiproblematiche 

 Famiglie numerose 

 Fenomeni di vicinato solidale verso anziani 

 Abbandono scolastico  

 Povertà culturale 

 Scarsa conoscenza dell’esistente (iniziative) 

 Quartiere diviso logisticamente dall’aeroporto. 

 Basso tasso di scolarizzazione degli adulti  

 Alto tasso di gravidanze precoci  

 Precarietà dei servizi e dei referenti  

 Diffidenza rispetto ad operatori ed attori non riconosciuti dal quartiere 

 

http://www.ring.comune.napoli.it/pagemenus/12?pagemenu_id=1
http://www.ring.comune.napoli.it/pagemenus/12?pagemenu_id=1
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Analisi critica dei dati emersi 
La municipalità è caratterizzata da contesti con alta frequenza di situazioni di emergenza sociale che assorbono gran 
parte delle iniziative di welfare, dal confronto con i partecipanti al forum emerge una scarsezza di iniziative orientate 
all’agio e alla vivibilità del territorio. Gli operatori sociali segnalano una particolare emergenza riferita alla presenza di 
violenza sulle donne. 

 
 

 
 

 
 

1. Dispersione scolastica 
2. Necessità di sostegno alla genitorialità 
3. Forte richiesta di servizi di cura dell’infanzia (nido) 
4. Richiesta di prolungamento dell’orario degli asili nido (come delega all’impegno) 
5. Chiusura degli asili nido alle ore 15 (problematico per le mamme lavoratrici) 
6. Assenza di aree ludico-ricreative anche per attività extra-scolastiche  

 
 

Analisi critica dei dati emersi 
I fabbisogni per quest’Area tematica sono legati prevalentemente alla richiesta dell’implementazione di  servizi di cura 
dell’infanzia, gli asili nido pubblici infatti non garantiscono orari di apertura concilianti con gli orari delle donne 
lavoratrici e non possono garantire copertura di posti sufficienti per la richiesta. La forte richiesta di servizi di cura è 
anche motivata in determinati casi (spesso genitori molto giovani) da un fenomeno di deresponsabilizzazione 
dall’attività di cura dovuta a scarse competenze genitoriali. 
 

 

 
 
 

7. Richiesta di compagnia per persone anziane (soprattutto donne) 
8. Richieste di accompagnamento per l’accesso ai servizi delle persone anziane 
9. Fenomeni diffusi di anziani soli e raramente supportati dalla rete familiare 
10. Difficoltà di accedere al servizio badanti (per motivi economici) 
11. Problemi logistici per l’acquisto di farmaci e accesso all’analisi  
12. Pochi spazi di aggregazione per anziani 

 

Analisi critica dei dati emersi 
I fabbisogni relativi a quest’area tematica sono legati prevalentemente alla condizione di solitudine in cui si trovano 
parte degli anziani del territorio che non possono fare riferimento a strutture aggregative ed iniziative di 
socializzazione.  Le condizioni economiche precarie di parte rilevante della popolazione rende difficile l’accesso alle 
badanti per cui risultano di importanza fondamentale i servizi ADI (assistenza domiciliare integrata) che svolgono si 
attività di assistenza ma hanno anche una funzione di socializzazione e compagnia alleggerendo i compiti di cura che 
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molto spesso pesano in maniera esclusiva sulle donne. 
 
 

 
13. Il servizio di Pony della solidarietà ha un tempo di funzione limitato 9-13 
14. Mobilità particolarmente problematica in alcune fasce orarie  

 

Analisi critica dei dati emersi 
Come in altre aree periferiche della città gli orari caratterizzano la possibilità di accesso ai mezzi pubblici che 
diminuiscono la frequenza in determinate fasce d’orario, rendendo molto più complessi gli spostamenti. 
 
 

 
15. Difficoltà logistiche per l’accesso ai servizi del “Centro donna” locato a Posillipo 
16. Fenomeni di resistenza all’uso dei trasporti per donne “ghettizzate” 
17. Fenomeni di resistenza all’accesso ai servizi (per incapacità, diffidenza o inabitudine) 
18. Necessità di agevolare logisticamente soggetti deboli e disabili  
19. Presenza di numerose barriere architettoniche 
20. Servizi spesso dislocati in zone difficilmente raggiungibili della municipalità 
21. Necessità di accedere a sistemi e servizi di prevenzione sociosanitaria 
22. Elevato degrado urbano che cronicizza il senso di insicurezza sociale nel quartiere 
23. Scarsa conoscenza dei servizi e delle possibilità di accedervi 

 
Analisi critica dei dati emersi 
L’efficacia e l’accesso ai servizi è condizionata dalla dimensione periferica della municipalità che rende problematico 
l’accesso a strutture che non sono di stretta prossimità. Questo fattore è accentuato dalla resistenza culturale di alcune 
donne a spostarsi dal quartiere di residenza e a interagire con enti e strutture non conosciute, tale fenomeno 
condiziona spesso l’accesso a servizi di monitoraggio e prevenzione sociosanitaria. 
 

 

 
 

24. Tessuto economico povero e disgregato 
25. Tasso di disoccupazione elevato 
26. Scarsezza di operatori economici di rilievo 
27. Mancanza di consapevolezza delle competenze professionali personali 
28. Mancanza di chiarezza sulle proprie aspettative lavorative 
29. Bisogno di percorsi di orientamento e professionalizzanti ( per genitori  e ragazze a rischio) orientati anche 

ai sistemi di cura 
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Analisi critica dei dati emersi 
Un elemento di criticità che condiziona le potenzialità occupazionali è il bisogno diffuso soprattutto di giovani donne di 
sviluppare e definire un progetto di vita legato ad un percorso formativo ed occupazionale. Manca spesso un 
orientamento reale sulle opportunità lavorative e sulle competenze necessarie per realizzare il percoso più adeguato. 
Gli operatori sociali che hanno partecipato all’incontro comunicano che l’immaginario lavorativo di unq parte 
consistente delle giovani donne che vivono il territorio è spesso limitato ad un numero molto ristretto di figure 
professionali.  
 

 
 

 
a. Sistemi di cura integrativi con il coinvolgimento delle donne del territorio 
b. Migliorare il modello del bando “mamme accoglienti”.  
c. Uso dello Sport come leva motivazione per la partecipazione di bambini ed adolescenti alle iniziative. 
d. Creazione di un albo di operatrici per la cura dell’infanzia (per le mamme lavoratrici del territorio di 

Casoria) 
e. sportelli di sostegno attivo alla genitorialità presso le strutture di cura dell’infanzia 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Le proposte per migliorare l’offerta dei servizi di cura per l’infanzia è legata a percorsi che possano creare 
microeconomie legate allo sviluppo di modelli integrativi di cura dell’infanzia. Anche in questa municipalità sono 
risultati non adeguati alle caratteristiche della cittadinanza i modelli  proposti dalle istituzioni per strutturare micronidi 
domestici riconosciuti a livello amministrativo. 
 

 
 

f. Dotare la municipalità di  un mezzo di trasporto per facilitare i disabili e gli anziani 
g. Sviluppare servizi di cura per anziani e persone con disabilità coinvolgendo donne del territorio 

 
 

 
 

h. Strutturare una banca del tempo attraverso la mediazione e la guida di soggetti riconosciuti dal territorio. 
i. Attuare servizi navetta per posti meno accessibili con gli autobus o non previsti dalle fermate. 

 

Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti al forum territoriale hanno messo in evidenza le potenzialità di piattaforme abilitanti che possano 
mettere a sistema le risorse dei cittadini sia per la mobilità interna alla municipalità che per lo scambio di favori sul 
modello della banca del tempo. Questo tipo di iniziative necessitano di un soggetto o ente riconosciuto dal territorio 
che possa fare da garante e stimolare la fiducia nell’iniziativa. 
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j. Creare fiducia nei servizi attivando percorsi di socializzazione e comunicazione con gli abitanti del territorio 
k. Creare fiducia  nei servizi coinvolgendo persone “riconosciute” dal territorio 
l. Potenziare la comunicazione dell’esistente integrando lo sportello Ring con l’URP 
m. Creare dei percorsi di accompagnamento formativo e fisico per l’accesso ai servizi 
n. Sviluppare modelli di scambio di favori e muto aiuto   
o. attivazione Sportelli Sociali per; informazione, promozione sociale, orientamento ai servizi e osservatorio 

sui bisogni 
 

Analisi critica dei dati emersi 
I progetti proposti sul territorio hanno spesso una valenza temporale relativamente breve per cui non è possibile 
stabilire una relazione di fiducia con i cittadini, sarebbe utile coinvolgere un ente o soggetto mediatore che faciliti la 
comunicazione tra le parti fluidifichi il processo di individuazione dell’utenza e la promozione del servizi che di volta in 
volta sono realizzati dai diversi attori. 
 
 
 

 
p. Creazione di un albo di operatrici per la cura dell’infanzia (per le mamme lavoratrici del territorio di 

Casoria) 
q. Sviluppare servizi di cura per anziani e persone con disabilità coinvolgendo donne del territorio 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Le proposte relative all’occupabilità sono concentrate nello sviluppo di professionalità legate ai servizi di cura sia per 
l’infanzia che per gli anziani.  
 

 

 
 

 
 
Ex Industria "Birreria Perroni"  per Aule didattiche,  attività sportive all'aperto,laboratori.  

 

 
Laboratori d'informatica scolastici : Per attvitàextra-scolastiche.per l'infanzia e per le donne inoccupate.  
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8 VIII MUNICIPALITA’ 

 
L’ottava Municipalità è composta dai quartieri Piscinola, Chiaiano e Scampia, la sua superficie totale è di 17, 45 kmq 
per una popolazione di 92616 abitanti. 
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8.1 Gliattoriattivinelterritorio VIII MUN 

Nel seguente schema sono stati segnalati attori sociali attivi sul territorio che hanno sviluppato politiche ed 
iniziative legate a politiche di genere o di conciliazione oppure realtà che hanno competenze ed obbiettivi 
compatibili con le aree tematiche di interesse per il progetto Ring.  

 
Nome  Tipologia  Principali Aree di 

compentenza 
Contatti e 

indirizzo 

Note  

AquaS 
 

associazione 
 

Animazione Territoriale  

Occupabilità 

Viale della Resistenza,27 
c/o Centro Hurtado 
http://www.centrohurt
ado.it/chi_siamo/partne
r/aquas_scampiaAss.aa
quas@gmail.com - 
Eloise d'Avino 
 
 
 

attività ed iniziative, per il sostegno, la promozione sociale, 
culturale e la formazione delle fasce più povere ed emarginate del 
quartiere scampiae delle altre zone popolari della città di Napoli 
 

I.P.A.M 
 

impresa 
 

Occupabilità viale della Resistenza,27 
c/o Centro Hurtado 
www.centrohurtado.it 
Referente: Fabrizio 
Valletti 081/5431726   
ispam@libero.it 
 

ente di formazione professionale e avviamento al lavoro, 
accreditato presso la Regione Campania. Promuove corsi di 
formazione professionale e culturale. 
 

Cooperativa Sociale 
Giovani  “ La Roccia” 
 

Cooperativa sociale Occupabilità 

Animazione territoriale 

viale della Resistenza,27 
c/o Centro Hurtado 
 
www.fattoascampia.co
m 
 
cooplaroccia@gmail.co
m  081 5431726 
 
 

integrazione sociale dei cittadini attraverso attività finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
 

DREAM TEAM – Donne in 
Rete per la Ri-
Vitalizzazione Urbana 
 

associazione 
 

cultura della conciliazione 
 
politiche di genere 
 

sede operativa Via A: 
Labriola – Piazza 
Telematica 
www.associazionedrea
mteam.eu 
ass.dreamteam@gmail.
com   081 9637434 
 

valorizzazione, potenziamento e sviluppo professionale delle donne 
di aree urbane in particolari condizioni di degrado sociale e 
ambientale, è portavoce di tanti altri target di popolazione: 
bambini, anziani, immigrati, tossicodipendenti 
 

Cooperativa Occhi Aperti 
Onlus 
 

Cooperativa sociale   Via A. Ghisleri, 110-
CasArcobaleno 
www.occhiapertiapertio
nlus.org 
Referente: Enrico Muller    
occhiaperti.onlus@gmai
l.com 
 

crea percorsi creativi inediti dove ognuna possa scoprire i propri 
talenti,sperimentando la bellezza come via sicura di trasformazione 
per tutti, adolescenti, bambini, donne ,adulti, napoletani e rom 
 

Cooperativa sociale 
"L'uomo e il legno" 
 

Cooperativa Sociale  Occupabilità Viale della Resistenza,27 
c/o Centro Hurtado 
www.luomoeillegno.it 
Referente: Enzo 
Vanacore        
081/5435924 
coopluomoeillegno@lib
ero.it 
 

educativa territoriale, animazione sociale, formazione professionale 
 

Associazione "Chi rom…e 
chi no" 
 

Associazione  Mediazione culturale  via Rossini, 6 - Mugnano 
di Napoli 
chiromechino.blogspot.
com 
 
chirom.e.chino@gmail.c
om 
 

associazione di promozione sociale attiva nell'ambito della 
promozione della cultura dell'integrazione e dei diritti, del rispetto 
delle diversità, valorizzazione delle differenze, promozione di 
pratiche in cui si favorisce il confronto tra i vari attori sociali. 
 

Associazione GRIDAS 
 

Associazione  Animazione territoriale  viale della Resistenza  
www.felicepignataro.or
g 
Referente: Mirella La 
Magna  
gridas@felicepignataro.
org   
info@felicepignataro.or
g 
 

formazione culturale, animazione territoriale, recupero della 
manualità, promozione a diffusione di attività artistiche 
 

Centro territoriale 
Mammut 

associazione 
 

Animazione territoriale Piazza Giovanni Paolo II 
www.mammutnapoli.or

educazione dei minori, promozione sociale, animazione territoriale, 
supporto scolastico,  

http://www.centrohurtado.it/chi_siamo/partner/aquas_scampia
http://www.centrohurtado.it/chi_siamo/partner/aquas_scampia
http://www.centrohurtado.it/chi_siamo/partner/aquas_scampia
http://www.centrohurtado.it/chi_siamo/partner/aquas_scampia
http://www.centrohurtado.it/
mailto:ispam@libero.it
mailto:ispam@libero.it
mailto:ispam@libero.it
http://www.fattoascampia.com/
http://www.fattoascampia.com/
mailto:cooplaroccia@gmail.com
mailto:cooplaroccia@gmail.com
http://www.associazionedreamteam.eu/
http://www.associazionedreamteam.eu/
mailto:ass.dreamteam@gmail.com
mailto:ass.dreamteam@gmail.com
http://www.occhiapertiapertionlus.org/
http://www.occhiapertiapertionlus.org/
mailto:occhiaperti.onlus@gmail.com
mailto:occhiaperti.onlus@gmail.com
mailto:occhiaperti.onlus@gmail.com
http://www.luomoeillegno.it/
mailto:coopluomoeillegno@libero.it
mailto:coopluomoeillegno@libero.it
mailto:coopluomoeillegno@libero.it
mailto:coopluomoeillegno@libero.it
mailto:coopluomoeillegno@libero.it
mailto:chirom.e.chino@gmail.com
mailto:chirom.e.chino@gmail.com
http://www.felicepignataro.org/
http://www.felicepignataro.org/
http://www.mammutnapoli.org/
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 g 
081/7011674    
mammut.napoli@gmail.
com 
 
 

 

Associazione Celus 
 

Associazione   viale della resistenza 
19/o 
www.celus.it 
Referente: suor Eduarda           
081/7019525  
celus.sdp@libero.it 
 
 

ente di volontariato attivo negli ambiti riguardanti la cura 
dell'infanzia, il contrasto alla dispersione scolastica, l'educazione 
dei minori a rischio e l'integrazione. 
 

Cooperativa "Obiettivo 
Uomo" 
 

Cooperativa Sociale   via Don L. Guanella, 20 
obiett.uomo@libero.it 
 

La cooperativa Obiettivo Uomo interviene negli ambiti 
dell'educativa territoriale per ragazzi, promozione sociale, 
formazione professionale 
 

Opera Don Guanella 
 

Associazione  Serrvizi di supporto alla 
persona e alla famiglia  

Occupabilità 

Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

via Don L. Guanella, 20 
www.centrodonguanell
anapoli.it 
081/7031311 
info@centrodonguanell
anapoli.it 
 

 

A.Vo.G. 
 

associazione 
 

Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

via Don L. Guanella, 20 
www.avog.it 
081 2384007 -  
info@avog.it 
 

agenzia socio educativa per la prevenzione e lotta alla dispersione 
scolastica. Accredita al Servizio Civile Nazionale 
 

Associazione Senza 
Barriere 
 

associazione 
 

Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

via a. labriola - pco 
fiorito 
www.senzabarriere.info 
 

domenicodirenzo@emai
l.it 
 

L'associazione Senza barriere onlus si occupa di supportare persone 
con disabilità e disagi psicofisici, realizzando azzioni di informazione 
e promozione circanormativa vigente, diritti, assistenza, indennità. 
 

Circolo Legambiente "La 
Gru" 
 

associazione 
 

Animazione territoriale  viale della Resistenza, 
P.co Lara 
Referenti: Aldo Bifulco, 
Ciro Calabrese  -  
aldo.bifulco@virgilio.it  -   
ciruzzocal@libero.it 
 

associazione di volontariato attiva sul territorio di Scampia con 
l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi 
dell'ambiente. Porta avanti un cospicuo lavoro di denuncia, 
salvaguardia di spazi pubblici e creazione di giardini ed orti civici. 
 

Associazione Vo.di.Sca. 
 

associazione 
 

Animazione territoriale Via Nuova dietro la 
vigna 
http://vodiscateatro.jim
do.com/ 
Referente: Rosario 
EspositoLa Rossa  :    
vodisca@gmail.com 
 

Un associazioni di giovani del quartiere Scampia che svolgono 
attività di recupero e promozione culturale- laboratori teatrali e 
produzioni teatrali con Vo.di.Sca Teatro 
 

I  Pollici Verdi - Scampia 
 

associazione 
 

Animazione territoriale  Parco Corto Maltese 
www.ipolliciverdiscampi
a.it 
Marianna de Caro  -  
mariannadecaro83@gm
ail.com 
 

Cura degli spazi abbandonati, nello specifico il Parco Corto Maltese 
a Scampia, attività di intrattenimento  con l'obiettivo di rendere 
vivibile luoghi destinati all'abbandono. 
 

A S D  Universal Center " Il 
Raggio di sole" 
 

Impresa  Animazione territoriale  via antoniolabriolasnc 
 

www.ilraggiodisoledisca
mpia.it 
 

Referente: Lello 
Andreozzi   
universal.center@libero
.it 
 

L'impresa sociale "Raggio di sole" interviene nell'ambito 
dell'educazione sportiva e promozione della cultura dello sport, 
promuovendo attività rivolte a bambini, adolescenti, adulti e 
persone diversamente abili.  
 

Star Judo Club 
 

Associazione  Cultura sportiva  viale della Resistenza, 
23 
www.tuttiinsiemepersca
mpia.it 
Referente: Gianni 
Maddaloni     
giannimaddaloni@live.u
t 
 
 

La scuola di avviamento allo sport Maddaloni interviene nell'ambito 
dell'educazione sportiva, puntando attraverso lo l'etica dello sport 
a trasmettere modelli educativi. Le principali attività sono judo, 
aerobica, fitness. 
 

Scuola calcio            "Arci 
Scampia" 
 

Associazione  Cultura sportiva  via Fratelli Cervi - lotto u 
www.arciuispscampia.it 
Referente: Antonio 
Piccolo      
arciscampia1@libero.it 
 

La scuola calcio Arci Scampia interviene nell'ambito educativo 
attraverso la promozione di percorsi di educazione sportiva e 
rispetto delle regole. Le attività sono rivolte a bambini, adolescenti, 
adulti ed anziani. 
 

mailto:mammut.napoli@gmail.com
mailto:mammut.napoli@gmail.com
mailto:mammut.napoli@gmail.com
http://www.celus.it/
mailto:celus.sdp@libero.it
mailto:celus.sdp@libero.it
mailto:celus.sdp@libero.it
mailto:obiett.uomo@libero.it
http://www.centrodonguanellanapoli.it/
http://www.centrodonguanellanapoli.it/
mailto:info@centrodonguanellanapoli.it
mailto:info@centrodonguanellanapoli.it
mailto:info@centrodonguanellanapoli.it
http://www.avog.it/
mailto:info@avog.it
mailto:info@avog.it
http://www.senzabarriere.info/
mailto:domenicodirenzo@email.it
mailto:domenicodirenzo@email.it
http://vodiscateatro.jimdo.com/
http://vodiscateatro.jimdo.com/
mailto:vodisca@gmail.com
mailto:vodisca@gmail.com
mailto:vodisca@gmail.com
http://www.ipolliciverdiscampia.it/
http://www.ipolliciverdiscampia.it/
mailto:mariannadecaro83@gmail.com
mailto:mariannadecaro83@gmail.com
mailto:mariannadecaro83@gmail.com
http://www.ilraggiodisolediscampia.it/
http://www.ilraggiodisolediscampia.it/
mailto:universal.center@libero.it
mailto:universal.center@libero.it
mailto:universal.center@libero.it
mailto:universal.center@libero.it
http://www.tuttiinsiemeperscampia.it/
http://www.tuttiinsiemeperscampia.it/
mailto:giannimaddaloni@live.ut
mailto:giannimaddaloni@live.ut
mailto:giannimaddaloni@live.ut
mailto:giannimaddaloni@live.ut
http://www.arciuispscampia.it/
mailto:arciscampia1@libero.it
mailto:arciscampia1@libero.it
mailto:arciscampia1@libero.it
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Cooperativa La Gioiosa 
 

impresa 
 

Animazione territoriale  

Occupabilità 

Piazza B. Tafuri 16 
 

www.cooplagioiosa.org 
081 7408892 -  
lagioiosa@libero.it 
 

impresa che svolge servizi di pubblica utilità con  il preciso ed 
inequivocabile  compito di mutualità esterna intesa come operato a 
favore del benessere della collettività 
 

Coordinamento Genitori 
Democratici Napoli 
 

 cultura della conciliazione 
 

Via Toscanella 235 - c/o 
28° Circolo Giovanni 
XXIII 
www.genitoridemocrati
ci.it 
Salvatore Napoli -  
3392826804 – 
cgdnapoli@genitoridem
ocratici.it 
 

al centro delle attività ci sono i bambini e il loro diritto di crescere in 
piena autonomia , salute e dignità, le sedi territoriali gestiscono 
sportelli informativi anche per le famiglie. 
 

Porte Invisibili onlus 
 

associazione 
 

Animazione territoriale  via Napoli Piscinola, 60 
 

ass.porteinvisibili@liber
o.it 
 

La finalità è di contribuire a sviluppare il senso della convivenza 
sociale attraverso la realizzazione di interventi socio-educativi 
rivolto a minori,adolescenti e giovani. 
 

Auser Scampia 
 

associazione 
 

Cura anziani 
Servizi di supporto alla 
persona e alla famiglia  
 

vicepresidente : Ciro 
Palmieri -   
ciro.palmieri50@gmail.c
om 
 

Promozione sociale impegnata a favorire l'invecchiamento attivo 
degli anziani e far crescere il ruolo dei Senior nella società 
 

Comunità di Sant'Egidio 
 

 Servizi di supporto alla 
persona e alla famiglia  
 

via Galimberti Torre t2 
Gabriella Pugliese -  
pugliese@na.infn.it 
 

 

Realtà Futura 
 

associazione 
 

Animazione territoriale  Corso Chiaiano,28 
 

realtafutura.ar.@libero.i
t 
 

Espleta nell'ambito del territorio del quartiere di  chiaiano attività 
socio culturali e del tempo libero ai soli fini di solidarietà e 
promozione sociale indirizzate nei confronti dei ragazzi e delle 
ragazze allo scopo di fronteggiare e limitare le condizioni di disagio 
e di emarginazione 
 

Dafne 
 

associazione 
 

cultura della conciliazione e 
politiche di genere 

Viale della resistenza 
c/o casa dei diritti 
 

stefania.dafne@libero.it 

Associazione di genere, segretariato sociale e mediazione familiare 
 

 

  

http://www.cooplagioiosa.org/
mailto:lagioiosa@libero.it
mailto:lagioiosa@libero.it
http://www.genitoridemocratici.it/
http://www.genitoridemocratici.it/
mailto:cgdnapoli@genitoridemocratici.it
mailto:cgdnapoli@genitoridemocratici.it
mailto:cgdnapoli@genitoridemocratici.it
mailto:cgdnapoli@genitoridemocratici.it
mailto:ass.porteinvisibili@libero.it
mailto:ass.porteinvisibili@libero.it
mailto:ciro.palmieri50@gmail.com
mailto:ciro.palmieri50@gmail.com
mailto:ciro.palmieri50@gmail.com
mailto:ciro.palmieri50@gmail.com
mailto:pugliese@na.infn.it
mailto:pugliese@na.infn.it
mailto:realtafutura.ar.@libero.it
mailto:realtafutura.ar.@libero.it
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Mappa degli stakeholdersnella VIII Municipalità 

 

 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kA2a6CpCA6Tkper accedere alla mappa e seleziona STAKEHOLDERS nella 
finestra in alto a sinistra. N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

 

8.2 Le iniziativeediprogettipresenti e sviluppatinellaMunicipalità VII 

Nome  Promotore  Aree 
Tematiche  

Fase del 
progetto  

indirizzo 
Contatti e LINK 

Note  

Sportello di 
ascolto, 
orientamento e 
accompagnament
o per le donne 

Associazione 
Dream Team 
donne in 
rete 
 

cultura 
conciliazione 
 

in attività 
 

Via Labriola, Piazza Telematica 
http://www.associazionedreamteam.e
u 
 
Ass.dreamteam@gmail.com - 081 
9637434 -392 7040923 
 

Lo sportello vuole essere in primo luogo un momento di accoglienza 
per le donne dell'area nord di Napoli. Nello specifico offre percorsi di 
orientamento, accompagnamento e di empowerment, volti alla 
crescita della persona e della sua autostima.Inoltre, presso lo 
sportello sono attivi anche  servizi professionali di 
accompagnamento psicologico e di primo ascolto legale 
 

Biblioteca "Le 
nuvole" 
 

Associazione 
A.Qua.S. 
 

cura infanzia 
e adolescenza 

in attività 
 

Viale della Resistenza 27, centro di 
formazione "A. Hurtado" 
http://www.centrohurtado.it/bibliotec
a-le-nuvole 
ass.aaquas@gmail.com -   081 
5431726 
 
 

La Biblioteca "Le Nuvole" è l'unica biblioteca attiva nel quartiere 
Scampia, dispone di un'offerta ampia e variegata, rivota agli adulti 
ma anche ai bambini e agli adolescenti. Numerosi sono i percorsi di 
promozione della lettura e di diffusione della cultura del libro che la 
biblioteca realizza, anche in collaborazione con le scuole del 
territorio. Presso la biblioteca è attivo anche un centro audovisivi. 
Inoltre realizza seminari, presentazione di libri e incontri biblici. 
 

Musica libera tutti 
 

Associazione 
A.Qua.S. 
 

cura infanzia 
e adolescenza 

in attività 
 

Viale della Resistenza 27, centro di 
formazione "A. Hurtado" 
 
musicaliberatutti@ymail.com- 
0815431726 
 

il progetto musicale "Musica libera tutti" si articola in 7 classi di 
strumento musicali (propedeutica musicale e flauto dolce, 
pianoforte, violino, violoncello, batteria e percussioni, tromba e 
trombone, chitarra) più una classe di musica d’insieme, per la 
creazione di una piccola orchestra; e’ previsto inoltre un calendario 
di concerti mensili di musica dal vivo all’interno dello stesso Centro o 
nel quartiere e l’accompagnamento dei bambini e ragazzi e le loro 
famiglie a concerti gratuiti in città per una educazione all’ascolto e 
un ampliamento dei gusti musicali. 
 

Sartoria 
 

Cooperativa 
sociale 
giovani La 
Roccia 

occupabilità 
femminile 
 

 Viale della Resistenza 27, centro di 
formazione "A. Hurtado" 
http://www.fattoascampia.com 
 

La Cooperativa Sociale "La Roccia" pone in essere laboratori di 
sartoria e legatoria. Il laboratorio di sartoria sociale è una realtà di 
occupazione femminile, che realizza capi su misura, borse, tovaglie, 
abbiagliamento per bambini, bonboniere e aggiusti sartoriali. I 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kA2a6CpCA6Tk
http://www.associazionedreamteam.eu/
http://www.associazionedreamteam.eu/
mailto:Ass.dreamteam@gmail.com
mailto:Ass.dreamteam@gmail.com
http://www.centrohurtado.it/biblioteca-le-nuvole
http://www.centrohurtado.it/biblioteca-le-nuvole
mailto:ass.aaquas@gmail.com
mailto:ass.aaquas@gmail.com
mailto:musicaliberatutti@ymail.com
mailto:musicaliberatutti@ymail.com
http://www.fattoascampia.com/
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 cooplaroccia@gmail.com  -081 
5431726 
 
 

prodotti della cooperativa si caratterizzano per il marchio 
"fatto@scampia". 
 

educativa 
territoriale 
 

Cooperativa 
Obiettivo 
Uomo 
 

Cura infanzia e 
adolescenza 

in attività 
 

Via Don L. Guanella, 20 
http://www.obiettivouomo.org 
obiett.uomo@libero.it 
 

l'educativa territoriale intende fornire un supporto ai minori in 
situazione di fragilità sociale ed alle lore famiglie. 
 

laboratorio 
musicale "Terra e 
Scampia" 
 

Cooperativa 
Obiettivo 
Uomo 
 

cura infanzia 
 

in attività 
 

Via Don L. Guanella, 20 
http://www.obiettivouomo.org 
obiett.uomo@libero.it 
 

laboratorio musicale incentrato sulla musica e le tradizioni popolari, 
tipiche della tradizione campana ma non solo, dalla tammorra alla 
pizzica. La musica come collante per un percorso educativo 
profondo rivolto a bambini ed adolescenti.  
 

Adozione sociale 
 

Cooperativa 
L'uomo e il 
legno 
 

cura infanzia 
 

non attivo 
 

Viale della Resistenza 
http://luomoeillegno.com 
coopluomoeillegno@libero.it 
 

Adozione Sociale  è un Programma di sostegno precoce alle famiglie 
di nuova formazione dopo la nascita del primo figlio.  
 

Tutoraggio 
educativo 

Cooperativa 
Obiettivo 
Uomo 
 

cura infanzia 
 

?  Via Don Luigi Guanella, 20 
http://www.obiettivouomo.org 
 
 

La finalità principale dell’intervento è la prevenzione ed il sostegno, 
al fine di evitare l’allontanamento del minore dal suo nucleo 
familiare e dal suo territorio.  
 

Sportello Casa dei 
diritti 
 

Cooperativa 
L'uomo e il 
legno 
 

iniziative di 
facilitazione 
 

In attività  Viale della Resistenza 
http://luomoeillegno.com 
coopluomoeillegno@libero.it 
 

consulenza Legale, Federconsumatori 
 

Io valgo 
 

Coopertiva 
sociale Occhi 
Aperti 
 

Cura 
dell’infanzia e 
dell’adolescenz
a 

 Via A. Ghisleri, 110 
http://map.reevo.org/reports/view/11
3?l=en_USocchiaperti.onlus@gmail.co
m 
 

Il progetto "Io valgo" rappresentauna scuola di seconda opportunità 
è per gli adolescenti ormai fuori dal percorso scolastico. 
Un'opportunità educativa per fronteggiare la dispersione scolastica. 
 

Lavoro in rosa 
  

Cooperativa 
sociale Occhi 
Aperti 
 

occupabilità 
femminile 
 

in fase di 
attivazione 
 

Via A. Ghisleri, 110 
http://www.occhiapertionlus.org 
occhiaperti.onlus@gmail.com 
081 19544088 
 
 

Il progetto "Lavoro in rosa" mira a realizzare percorsi di formazione 
al lavoro femmile, attraverso lo strumento delle borse lavoro da 
destinare alle giovani donne del quartiere Scampia. 
 

Extraa 
  

Cooperativa 
sociale Occhi 
Aperti 
 

cura infanzia 
e 
dell’adolescenz
a 

attiva Via A. Ghisleri, 110 
http://www.occhiapertionlus.org 
occhiaperti.onlus@gmail.com 
081 19544088 
 
 

Con il progetto "Extraa" si è voltuo offrire uno spazio studio 
comunitario rivolto ai ragazzi della scuola secondario di secondo 
grado. 
 

Dietro la porta 
 

   

Non attivo  
 

Via A. Ghisleri, 110 
http://www.occhiapertionlus.org 
occhiaperti.onlus@gmail.com 
081 19544088 
 

Il progetto "Dietro la porta" voleva rappresentare una risposta al 
fenomeno della violenza domestica, attraverso l'attivazione di uno 
sportello a cui le donne potesso rivolgersi. 
 

La Kumpania 
 

Associazione 
Chi rom 
e…chi no 
 

occupabilità 
femminile 
 

 via Rossini, 6 - Mugnano di Napoli 
www.lakumpania.wordpess.com 
 
chirom.e.chino@gmailcom 
 

percorsi enogastronomici interculturali. Sperimentare l'intercultura 
a partire dalla gastronomia. Rivolto a donne italiane e  a donne 
 

Cineforum 
 

Associazione 
culturale 
Gridas 
 

Animazione 
territoriale  

 via Monterosa 
http://www.felicepignataro.org 
 

info@felicepignataro.org 
 

Il cineforum gratuito promosso dal Gridas è un appuntamento fisso 
per il quartiere Scampia, si tratta di un cineforum settimanale in cui 
si propone la visione di film che normalmente sono "evitati" o 
relegati in tarda notte dalla TV o dalle sale cinematografiche 
tradizionali. 
 

Ludoteca 
 

Associazione 
Celus 
 

cura infanzia e 
adolescenza  
 

in attività 
 

viale della Resistenza, 19/o 
celus.sdp@libero.it - 081 0391931 
 

La ludoteca "Il giardino dai mille colori" è un luogo di accoglienza, 
animazione e crescita  rivolto ai bambini, italiani ed immigrati, in cui 
si realizzano percorsi di accompagnamento scolastico, laboratori 
musicali, laboratori ludico espressivi e laboratori teatrali.  
 

Spago 
 

Associazione 
Celus 
 

cura infanzia e 
adolescenza  
 

In attività   

viale della Resistenza, 19/o 
celus.sdp@libero.it - 081 0391931 
http://www.esperienzeconilsud.it/spa
go/ 

progetto volto a salvaguardare il diritto alla cura, alla 
socializzazione a al gioco de bambini più vulnerabili che non 
usufruiscono dei servivi dell'infanzia,( fascia bambini 3-36 mesi e di 
etnia rom )per prevenire situazioni di disagio, abbandono odi 
devianza 
 

laboratorio 
manualità (cake 
desing) 
 

Associazione 
Dream team 
- donne in 
rete 
 

cultura 
conciliazione 
 

 Sede operativa Via Labriola, Piazza 
Telematica 
http://www.associazionedreamteam.e
u 
081 9637434 -  
ass.dreamteam@gmail.com 
 

corso di manualità ma anche di creatività, con lo scopo di far 
prendere coscienza delle proprie capacità e di confrontarsi con il 
proprio  saper fare e di acquistare fiducia in se stesse ma anche di 
socializzare e sentirsi meno sole, rivolto a donne di tutte le età 
 

laboratorio 
benessere della 
persona 
(Kundalini yoga) 
 

Associazione 
Dream team 
- donne in 
rete 
 

cultura 
conciliazione 
 

 Sede operativa Via Labriola, Piazza 
Telematica 
http://www.associazionedreamteam.e
u 
 

081 9637434 -  
ass.dreamteam@gmail.com 
 

il laboratorio di kundalini yoga , rivolto a donne di tutte le età, aiuta 
le donne alla consapevolezza e alla gestione dei molteplici ruoli 
femminili e al benessere psicofisico 
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corso 
alfabetizzazione 
informatica 
 

Associazione 
Dream team 
- donne in 
rete 
 

flessibilità 
lavorativa 
 

Non attivo  Sede operativa Via Labriola, Piazza 
Telematica 
http://www.associazionedreamteam.e
u 
 

081 9637434 -  
ass.dreamteam@gmail.com 
 

rivolto a donne anche di età avanzata e straniere per il contrasto al 
digital divide 
 

laboratorio di 
estetista 
 

Cooperativa 
Obiettivo 
Uomo 
 

occupabilità 
femminile 
 

Attivo  Via Don Guanella, 20. 
http://www.obiettivouomo.org 
obiett.uomo@libero.it 
 

un percorso formativo sia dal punto di vista professionale, sia da 
quello educativo , per giovani ragazze 
 

laboratorio di 
parrucchiere 
 

Cooperativa 
Obiettivo 
Uomo 
 

occupabilità 
femminile 
 

 Via Don Guanella, 20. 
http://www.obiettivouomo.org 
obiett.uomo@libero.it 
 

laboratorio di pre-formazione professionale 

Falegnameria 
sociale 

Cooperativa 
L'uomo e il 
legno 
 

  Viale della Resistenza  
http://luomoeillegno.com 
 

coopluomoeillegno@libero.it 
 

La falegnameria sociale realizzata dalla Cooperativa "L'uomo e il 
legno" è un'opportunità di formazione professionale e di lavoro 
qualificato per i giovani. Realizza mobili, oggetti in legno. 
 

Laboratorio 
didattico 
educativo 
 

Centro 
territoriale 
Mammut 
 

cura infanzia 
 

in attività 
 

Piazza Giovanni Paolo II 
http://www.mammutnapoli.org/it/2.2
_5/i-laboratori-pomeridiani-al-
mammut.htm 
mammut.napoli@gmail.com 
 

un programma educativo, didattico e culturale, basato sul 
riconoscimento delle potenzialità dei minori e sulla valorizzazione e 
l'integrazione delle competenze specifiche delle diverse agenzie 
educative (scuola, famiglia ed extrascuola ), che intervengono nella 
formazione dei bambini 
 

laboratorio di 
biciclette 
 

Centro 
territoriale 
Mammut 
 

  Piazza Giovanni Paolo II 
http://www.mammutnapoli.org 
mammut.napoli@gmail.com   081 
7011674 
 

Cicloficina -apprendimento sperimentale, basato sull’informalità e 
sul naturale interesse dei ragazzi/e verso l’attività proposta, dando 
spazio a creatività e pratiche artigianali 
 

percorsi di 
italiano L2 
 

Centro 
territoriale 
Mammut 
 

Mediazione 
culturale  

 Piazza Giovanni Paolo II 
http://www.mammutnapoli.org 
mammut.napoli@gmail.com   081 
7011674 
 

Percorsi a supporto di insegnanti, sia all’interno di CTP o di 
associazioni. 
 

laboratorio 
teatrale 
 

Vo.di.Sca 
 

Animazione 
territoriale  

 vodisca@gmail.com 
http://vodiscateatro.jimdo.com/labora
tori/ 

Laboratorio di teatro di ricerca, comico-surreale e civile, per ragazzi. 
 

Centro diurno 
Don Guanella 
 

Opera Don 
Guanella 
 

cura infanzia e 
dell’adolescenz
a  
 

 Via Don L. Guanella, 20 
http://www.centroguanellanapoli.it 
 

napoli.donguanella@guanelliani.it 
 

Presso il centro diurno Opera Don Guanella è attiva la scuola 
dell'infanzia "Elisa Fernandez" in forma di semiconvitto.Inoltre, 
realizza ogni anno una colonia estiva per i bambini della scuola, 
laboratori musicali e teatrali.  
 

Sportello donna e 
mediazione 
familiare 
 

Associazione 
Dafne 
 

cultura 
conciliazione   
 
 politiche di 
genere  
 

 stefania.dafne@libero.it 
 

 

Ludoteca 
 

Associazione 
Realtà 
Futura 
 

cura infanzia 
 

 Corso Chaiano, 28 
realtafutura.ar@libero.it 

 

Ragazzi in città - 
estate ragazzi 
 

Associazione 
Realtà 
Futura 
 

cura infanzia 
 

 Corso Chaiano, 28 
realtafutura.ar@libero.it 

 

educativa 
territoriale 
 

Associazione 
Realtà 
Futura 
 

cura infanzia 
 

 Corso Chaiano, 28 
realtafutura.ar@libero.it 

attività indirizzata a ragazzi e ragazze con lo  scopo di fronteggiar e 
limitare le condizioni di disagio e di emarginazione 
 

Centro giovani 
"Luce sulla città" 
 

Comune di 
Napoli -  
 

cura infanzia e 
adolescenza  
Animazione 
territoriale  
 

in fase di 
attivazione 
 

Villa Nestore – Via L. Compagnone 
n.364- Marianella 
 

attività ludiche rivolte a giovani e laboratori vari 
 

ADI SA 
 

Cooperativa 
L'uomo e il 
legno 
 

cura persone 
con disabilità 
 

 Viale della Resistenza 
http://luomoeillegno.com 
coopluomoeillegno@libero.it 
 

assistenza domiciliare anziani e disabili 
 

Sportello famiglie 
 

Cooperativa 
Obiettivo 
Uomo 
 

cultura 
conciliazione 
 

 Via Don Luigi Guanella, 20 
http://www.obiettivouomo.org 
 

Sportello sociale per le famiglie con attività di segretariato sociale e 
funzioni socio-assistenziale 
 

Centro di ascolto 
VIII Decanato 
 

Caritas 
 

  Via Labriola, lotto G 
 

Il centro di ascolto è un'attività di volontariato volta ad intercettare i 
bisogni e le esigenze della cittadinanza. Offre attività di 
informazione, orientamento, invio ed accompagnamento ai servizi 
della rete; sostegno psicologico; incontri periodici con le famiglie; 
attività di mediazione e collegamento tra cittadini ed istituzioni. 
 

SPAZIO 
IMPRONTE 

Coop. La 
Gioiosa, 

  www.progettospazioimpronte.org 
0817408892 

progetto promosso dalla regione campania e dal dipartimento delle 
tossicodipendenze  ASL NA1 
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 Coop 
Obiettivio 
uomo, 
I.P.A.M. 
 

  

sportello sociale 
di quartiere “ 
Istituto Toniolo “ 
 

Istituto 
Toniolo 
 

cultura 
conciliazione 
 

 Piazza della libertà n.14 
081 5437275 
 

segretariato e consulenza sociale 
 

Sportello 
Antiviolenza-Sede 
territoriale 
 

associazione 
Dream Team 
donne in 
rete 
 

Servizi di 
supporto alla 
famiglia o alla 
persone  

 Via A. Labriola-Piazza Telematica 
www.associazionedreamteam.eu 
081 9637434 –  
392 7040923 
 

in protocollo d'intesa fra tutti i componenti del tavolo inter-
istituzionale della rete Antiviolenza del Comune di Napoli. 
Accompagnamento psicologico e primo ascolto legale. 
 

sportello della  
Banca del Tempo 
 

associazione 
Dream Team 
donne in 
rete 
 

cultura 
conciliazione 
 

 Via A. Labriola-Piazza Telematica 
www.associazionedreamteam.eu 
081 9637434 –  
 

in collaborazione con il consorzio GESCO, valorizzazione del tempo 
come strumento per la costruzione di cittadinanza attiva, scambio di 
saperi secondo un principio etico e solidale. 
 

Biblioteca 
Comunale “ 
Domenico 
Severino” 

Comune di 
Napoli -  
 

  Via dietro la Vigna, lotto14/b 
 

081 5853247 
 

prestito interbibliotecario comunale, sala lettura, sezione per ipo e 
non vedenti, presentazione di libri, letture pubbliche , in 
collaborazione con le associazioni del territorio 
 

Centro 
Polifunzionale 
Villa Nestore 
 

Comune di 
Napoli – 
Municipalità 
8 
 

  Via Emilio Scaglione 464 
081 7408770 
 

il centro è un luogo di aggregazione dove gli anziani possono 
partecipare ad attività di socializzazione e di aggragazione 
 

laboratori teatrali 
 

Cooperativa 
Libera Scena 
Ensemble 
 

Animazione 
territoriale  

 TEATRO AREA NORD-VIA DIETRO LA 
VIGNA,20 – LOTTO 14/b 
Dir. Art. Lello Serao -081 5851096 
 

professionisti del teatro con metodologie di laboratorio frutto di 
ricerca e di sperimentazione. 
 

Sportello 
PartecipAttivo 
 

Coordiname
nto Genitori 
Democratici 
Napoli 
 

Animazione 
territoriale 

 C/O  28° C.D. Giovanni XXIII e Scuola 
Media Aliotta- Via Toscanella,235 
-3392826804 -  
cgdnapoli@genitoridemocratici.it 
 

informazioni sui servizi territoriali dell'infanzia,per la salute e la 
sicurezza delle donne, mediazione interculturale, azioni di 
sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie 
 

Mappa dei progetti e delle iniziative nella VIII Municipalità 

 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kA2a6CpCA6Tkper accedere alla mappa e seleziona INIZIATIVE E 
PROGETTInella finestra in alto a sinistra. N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

  

http://www.associazionedreamteam.eu/
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8.3 Il  forum territorialenellaMunicipalità VIII 

Il forum terrioriale della municipalità si è svolto il giorno 2 aprile 2014  presso la sede della Municipalità: 

Hanno partecipato al forum:  

 
Patrizia Ass.Dream Team donne in rete 
Fabiana Ass. Deam Team donne in rete 
Giovanna Chiara Progetto Ring 
Gabriele PA Advice 
Vincenzo Coop. L’uomo e il legno 
Filomena Comune di Napoli 
Genna Comune di Napoli 
Annamaria Comune di Napoli 
Vincenzo Comune di Napoli 
Annamaria Comune di Napoli SS.Scampia 
Salvatore C.G.D Napoli 
Filomena Comune di Napoli 
Roberta Progetto PAS 

 
 

 

 

 
 
In questa sezione sono stati individuati elementi, notizie e aspetti che caratterizzano la Municipalità e che incidono 
sulla qualità della vita delle donne e dei cittadini che la vivono.  

 Genitorialità precoce 

 Municipalità con un alto tasso di giovani 

 Bassa scolarizzazione  

 Presenza di architetture inabitabili 

 Molti spazi verdi sottoutilizzati  

 Parte del territorio fa parte del Parco delle colline di Napoli 

 Distanza dal centro  

 Fenomeni di ghettizzazione delle donne nel proprio territorio 

 Municipalità ricca di know-how e progettualità per iniziative sociali 

 Forte presenza di associazioni (soprattutto a Scampia) 

 Rete di attori sociali che riesce a garantire capacità di prosecuzione per progetti ed iniziative 
 
 

Analisi critica dei dati emersi 
Sebbene la municipalità abbia contesti con situazioni di emergenza sociale, la municipalità è ricca di know-how e di 
competenze funzionali alla ri-vitalizzazione di un territorio che soffre un’organizzazione urbanistica disgregante.  La 
fitta rete di attori presenti sul territorio fornisce spesso servizi e supporto superando anche i limiti dei progetti e dei 
finanziamenti. La Municipalità seppure manca di aree aggregative sociali è ricca di zone verdi spesso da valorizzare. 
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1. Forte domanda di servizi per la prima infanzia 
2. Necessità di attivare percorsi alla genitorialità e alla cura 
3. Genitorialità precoce. 
4. Carenze diffuse di capacità genitoriali (fenomeni di deresponsabilizzazione) 
5. Contributo parziale dei nonni e nonne alla cura dei bambini 
6. Forte presenza di fenomeni di bullismo  
7. Diffidenza nei servizi sociali 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Una delle priorità emerse durante il forum è quella di conciliare l’offerta di servizi di cura per l’infanzia con iniziative di 
formazione e accompagnamento alla genitorialità. Il bisogno nasce da fenomeni diffusi di genitorialità precoce con 
madri e padri spesso non pronti ad affrontare la crescita di un figlio. Lo sviluppo d’iniziative che riguardano l’infanzia 
deve affrontare la diffidenza nei confronti dei servizi sociali percepiti spesso come minaccia. 
 
 
 

 
 
 

8. Diffidenza nei servizi sociali  
9. Fenomeni di deresponsabilizzazione  per la cura degli anziani 
10. Infrastrutture e caratteristiche dei quartieri non facilitanti per la gestione del disabilità 
11. Forte presenza di barriere architettoniche che favoriscono la relegazione domestica per persone disabili 
12. Forte ospedalizzazione 

 

Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti comunicano una difficoltà strutturale legata alle attività di cura degli anziani e dei soggetti con problemi 
di mobilità, spesso il nucleo familiare è disgregato sul territorio per cui risulta difficile condividere le attività di 
accudimento.La municipalità ha un forte tasso di ospedalizzazione che spesso rappresenta un rifugio per la mancanza 
di servizi domiciliari o uno strumento di deresponsabilizzazione nelle attività di cura. 
 
 

 
 

13. Tempi condizionati dalle difficoltà di mobilità interna alla municipalità 
14. Orari di sportelli ed uffici non concilianti 
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15. Percezione distorta dei servizi instituzionali (assistenzaialismo) 
16. Distanze e mezzi pubblici rendono difficile l’accesso alle iniziative presenti a Scampia per i residenti degli 

altri quartieri della municipalità  
17. Scarsa conoscenza dei servizi esistenti sul territorio o in città 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Sebbene gli abitanti della municipalità ed in particolare di Scampia siano generalmente informati sulle iniziative e sulle 
modalità di accesso alle opportunità presenti spesso molte iniziative non sono conosciute dal potenziale bacino di 
utenza. Gli abitanti di Piscinola  e Chiaiano hanno spesso difficoltà logistiche a raggiungere i poli di erogazione dei 
servizi localizzati a Scampia. 

 

 
 

18. Precarietà economica di nucle familiari 
19. Mancanza di prospettive lavorative 
20. Mancanza di consapevolezza delle compentenze e delle aspettative lavorative 
21. Assenza di un tessuto economico locale di riferimento 
22. Forte appeal per specifiche figure professionali : estetista- parrucchiera 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Il territorio dell’Ottava municipalità è caratterizzatoda vaste aree con una densità molto bassa di attività economiche, 
il forte radicamento territoriale di gran parte delle giovani donne limita l’accesso ad opportunità occupazionali e a 
percorsi formativi specifici.  
 
 

 
 

 
a. Iniziative per la riduzione della dipendenza dai mass media (per genitori e figli) 
b. Creazione di occasioni di socializzazione positiva per bambini e ragazzi 
c. Iniziative per l’accompagnamento alla genitorialità  
d. Valorizzazione degli spazi verdi come luogo di aggregazione per bambini e genitori 
e. Potenziare le ludoteche aprendole al territorio 
f. Coinvolgere in maniera attiva I genitori nelle iniziative e servizi di cura 

 
Analisi critica dei dati emersi 
Tra le proposte emerse è leggibile l’intenzione di sviluppare iniziative di accompagnamento alla genitorialità 
potenziando i servizi esistenti con azioni che possano coinvolgere in maniera diretta i genitori. Per potenziare l’offerta 
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per l’infanzia, le proposte emerse, auspicano un recupero positivo delle tante aree verdi urbane presenti sul territorio 
della municipalità che possono diventare poli per percorsi di animazione terriotoriale , socializzazione e inclusione 
sociale per target intergenazionali. 
 
 
 

 
 

g. Riattivare il sistema dei nonni civici 
h. Coinvolgere anziani attivi e altri cittadini nella cura degli spazi verdi  

 

Analisi critica dei dati emersi 
Le proposte emerse sono orientate ad iniziative che coinvolgano attivamente gli anziani del territorio attraverso azioni 
a forte valenza civica e sociale che stimolino la socializzazione e  l’inserimento sociale.  
 
 

 
(nessuna nota emersa) 
 

 
i. Percorsi di informatizzazione per l’accesso ai servizi digitali 
j. Formazione sui servizi e iniziative esistenti e sulle modalità d’accesso 
k. Rafforzare il ruolo degli attori sociali come filtro per l’accesso a servizi ed iniziative  
l. Rafforzare lo scambio di informazioni tra operatori  sulle iniziative esistenti  

 

Analisi critica dei dati emersi 
La necessità di ottimizzare la comunicazione tra gli stakeholder locali per coordinare e promuovere l’offerta è 
considerato uno strumento fondamentale per qualificare i servizi e facilitare lo scambio di informazioni con i cittadini e 
potenziali utenti. 
Processi formativi orientati allo sviluppo di competenze legate all’alfabetizzazione informatica potrebbero supportare i 
cittadini nell’accesso a servizi digitali, tali iniziative potrebbero essere supportate da presidi sul territorio dove possono 
essere accessibili sia le tecnologie che tutor che possano accompagnare gli utenti all’uso di piattaforme. 
 
 

 
 

m. Creare percorsi di professionalizzazione  
n. Facilitare attività di valorizzazione del verde e agricoltura urbana 
o. Creare mense scolastiche che coinvolgano mamme e genitori del territorio 
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p. Istituire Tutor che assistano I cittadini all’accesso ai servizi 
q. Creare una cooperativa di donne per servizio di parking 

 
Analisi critica dei dati emersi 
Le proposte sviluppate durante il forum propongono una valorizzazione di servizi esistenti attraverso il coinvolgimento 
attivo dei cittadini con l’obiettivo di sviluppare microeconomie di supporto. Di particolare interesse è la proposta 
relativa allo sviluppo di un iniziativa che coinvolga le mamme nelle attività di cucina per le mense delle scuole del 
territorio. Tale iniziativa potrebbe essere collegata con micro attività agricole che possano sfruttare gli spazi del Parco 
Agricolo delle colline di Napoli  

 
 

 
 

 
Fondo Lamberti, XXVIII circolo, Spazi di Villa Nestore, Auditorium, Aree del parco delle Colline di Napoli  
 

 
Ludoteca Ape Maia, Casa dei diritti, XXVIII circolo- Aliotta, Consulta di Chiaiano, Casa dei Diritti,  
 

Mappa delle risorse nella VII Municipalità 

 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kA2a6CpCA6Tkper accedere alla mappa e seleziona RISORSE nella finestra 
in alto a sinistra. N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kA2a6CpCA6Tk
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9 IX MUNICIPALITA’ 

 
 
 
La Nona Municipalità di Napoli è composta dai quartieri di Pianura e Soccavo, ha un’estenzione di 16,56 kmq ed una 
popolazione di 106.300 abitanti  
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9.1 Gliattoriattivinelterritorio IX MUN 

Nel seguente schema sono stati segnalati attori sociali attivi sul territorio che hanno sviluppato politiche ed 
iniziative legate a politiche di genere o di conciliazione oppure realtà che hanno competenze ed obbiettivi 
compatibili con le aree tematiche di interesse per il progetto Ring.  

 
Nome  Tipologia  Principali Aree di 

compentenza 
Contatti e 

indirizzo 

Note  

XENIA COOPERATIVA 
SOCIALE 
 

Cooperativa sociale  Servizi di supporto alla 
persona o alla famiglia 

 

Animazione territoriale  

Via Pablo Picasso, 30 
http://www.xeniasocial
e.it/ 
0815884332fax +39 
08119730437 
xenia.coop@libero.it 
redazione@xeniasociale
.it 
info@xeniasociale.it            
PATRIZIA DE 
BENEDICTIS  
patrizia.deb@gmail.co
m  328 8335225   
 

La cooperativa sociale Xenia nasce dall’esperienza professionale di 
un gruppo di operatori  sociali. 
Le attività sono finalizzate alla socialità, all'utilizzo responsabile e 
partecipato del tempo libero, all’espressione dell’affettività e della 
creatività, in contesti basati sulla fiducia e sulla motivazione nel 
rispetto di regole condivise. 
Le metodologie di intervento favoriscono la partecipazione.  
Promuove insieme alle scuole ai servizi pubblici territoriali agli enti 
no-profit, alle associazioni di categoria il coordinamento territoriale 
per una comunità solidale "Pianura in Piazza". Partecipa ai lavori 
della Consulta delle Pari Opportunità della IX Municipalità del 
Comune di Napoli 
Xenia esprime la Presidenza del Tavolo del Terzo Settore della IX 
Municipalità del Comune di Napoli 
 

L'ORSA MAGGIORE 
COOPERATIVA SOCIALE  
 

Cooperativa sociale  Servizi di supporto alla 
persona o alla famiglia 

 

Animazione territoriale 

Viale Traiano 92 - Plesso 
Nosengo - 
http://www.orsamaggio
re.net/cooperativa.html 
Tel e Fax 081 728 17 05 
orsamag@libero.it 
amministrazione@orsa
maggiore.net                                   
BARBARA VITALE 
barbaravitale@virgilio.i
t              347 1263997 
 

L’Orsa Maggiore è una cooperativa sociale, nata nel 1995, 
composta da donne impegnate prevalentemente nel campo sociale 
ed educativo, che hanno scommesso sulla possibilità di realizzare 
un’impresa che permetta di coniugare ambizioni lavorative, 
passione e solidarietà, affrontando la sfida di essere donne che 
lavorano, al Sud, in un’area debole quale quella dei servizi alla 
persona. 
 

PROGETTO UOMO 
COOPERATIVA SOCIALE 
 

Cooperativa sociale  cura infanzia e adolescenza 
 

Via Romolo e Remo 56 
http://www.progettouo
mo.org/index.php?optio
n=com_content&view=a
rticle&id=1&Itemid=103 
 

 

Tel/fax 081.7283060            
Legale rappresentante: 
presidente@progettouo
mo.org  
Amministrazione: 
amministrazione@prog
ettouomo.org 
Casa Famiglia: 
oikos@progettouomo.o
rg 
Ludobus: 
ludobus@progettouom
o.org 
 

Da oltre 10 anni la ns. cooperativa progetta e realizza attività 
sociali, aggregative, educative, ludiche rivolte a: 
    • bambini e ragazzi; 
    • giovani; 
    • famiglie. 
Interventi realizzati in collaborazione e/o su committenza delle 
famiglie, di privati, degli enti del privato sociale e delle istituzioni 
(scuole, comuni, enti per il turismo, etc). 
Laboratori creativi e di manipolazione, percorsi di educazione 
ambientale e alla legalità, animazione di strada, attività sportive, 
ludiche e teatrali, di sostegno ed accompagnamento alla 
genitorialità, di assistenza domiciliare a famiglie con minori in 
difficoltà, sono solo alcune delle realizzazioni di questi anni. 
Fulcro del nostro lavoro sono la comunità di accoglienza 
residenziale OIKOS e il LUDOBUS ARTINGIOCO. 
 

Cooperativa Sociale 
Solidee 

 

Cooperativa sociale  cura infanzia 
 

VIA ENEA ZANFAGNA, 
62 
http://www.pizzicalalun
a.org/chi%20siamo.html 
 
 

La cooperativa Sociale “Solidee” si occupa sia di attività sociali e 
culturali nell’ambito del disagio giovanile e minorile, che di 
formazione di operatori sociali, insegnanti, genitori, operatori del 
terzo settore e dei servizi pubblici,  giovani etc. 
 

ASSOCIAZIONE ASFODELO 
 

associazione 
 

Animazione territoriale  http://assoasfodelo.alte
rvista.org/ 
 

promozione e la realizzazione di attività di Educazione Ambientale 
attraverso percorsi formativi che utilizzano le potenzialità 
dell'escursione, in particolare rivolti alle fasce giovanili esposte a 
rischio di marginalità sociale  
 

Associazione Maddalena 
 

 PARI OPPORTUNITà 
 

Via Grottole 6  
http://associazionemad
dalena.wordpress.com/ 
 

ass.maddalena@email.it     
TEL. 3387019267                        
Fax 081 19726564                                             
ROSARIA ESPOSITO                    
338 7019267 
ass.maddalena@libero.
it 
 

L’ Associazione  di volontariato Maddalena è impegnata nella 
difesa e la tutela dei diritti delle donne.  Offre  informazione e 
sostegno alle donne che si rivolgono  allo  sportello “Donna chiama 
Donna” orienta sui servizi socio/assistenziali  che offre il territorio 
avvalendosi anche di consulenti esterne.  
 

ASSOCIAZIONE CAPOFILA AGENZIA DI CITTADINANZA.    ROSARIA 
ESPOSITO HA PARTECIPATO AL FORUM DEL 15.04.14 
 

ASSOCIAZIONE PROGETTO associazione  http://www.progettopa L’ Associazione  di volontariato Maddalena è impegnata nella 

http://www.progettopace.it/website/la-sede-di-napoli.html
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PACE 
 

 ce.it/website/la-sede-di-
napoli.html 
 
ass.maddalena@email.it     
TEL. 3387019267                        
Fax 081 19726564                                             
ROSARIA ESPOSITO                    
338 7019267 
ass.maddalena@libero.
it 
 
 

difesa e la tutela dei diritti delle donne.  Offre  informazione e 
sostegno alle donne che si rivolgono  allo  sportello “Donna chiama 
Donna” orienta sui servizi socio/assistenziali  che offre il territorio 
avvalendosi anche di consulenti esterne.  
 

AIAS (ASSOCIAZIONE 
ITALIANA ASSISTENZA 
SPASTICI) 
 

associazione 
 

Servizi di supporto alla 
persona e alla famiglia  

http://www.aiassezione
napoli.it/ 
 

 

ASSOCIAZIONE 
SUPERABILE 
 

associazione 
 

Servizi di supporto alla 
persona e alla famiglia  

Via Antonino Pio, 25  
 

http://www.superabileo
nlus.org/ita/index.php?
option=com_frontpage
&Itemid=1 
 

Associazione di persone con disabilità motoria e dei loro familiari  
 

ASSOCIAZIONE 
ARCIPELAGO DELLA 
SOLIDARIETA' 
 

associazione 
 

Servizi di supporto alla 
persona o alla famiglia 

 

Animazione territoriale 

Via II Traversa Epomeo 
n. 29  
 
 
http://www.arcisol.it/ 
 
tel. 0817663296 – 
08119317759 – 
0815529575 – 
06916500160                 
info@arcisol.it                                            
Presidente: Anna Gotta    
FRANCESCO 
CHIOCCHIARELLI                              
366 3576196         081 
7663296 
 

Arcipelago della Solidarietà è una associazione di volontariato che : 
intende praticare e promuovere l’attività di volontariato quale 
supporto di solidarietà agli individui più deboli; 
promuove una cultura della solidarietà come concreta 
affermazione dei diritti; 
intende contribuire allo sviluppo di una comunità pluralista; 
vuole stimolare la sconfitta dell’emarginazione e del sottosviluppo; 
intende contribuire allo sviluppo della partecipazione come 
affermazione dei diritti di cittadinanza; 
vuole stimolare il processo di democratizzazione delle strutture 
pubbliche per una pari opportunità di partecipazione. 
 

ASSOCIAZIONE ANDARE 
OLTRE 
 

  ANTONIETTA DI PIERNO                    
349 5262520 
info.andareoltre@libero
.it 
 

 

TELEFONO ROSA DI 
NAPOLI 
 

 Politiche di genere  

Servizi di supporto alla 
famiglia o alla persona  

telefonorosadinapoli@g
mail.com                                            
 

 

EXTRA MOENIA  
 

associazione 
 

Animazione territoriale  ASSUNTA RAGNO*  
ragnosusy@libero.it                            
347 0813810                                                
*  anche Proloco della IX 
municipalità 
 

 

ASSOCAZIONE SAN 
MICHELE  
 

  RACHELE DI VICINO 
rachele.divicino@live.it                    
349 3560932 
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Mappa degli stakeholders nella IX Municipalità 

 

 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kituQWrwAkkIper accedere alla mappa e seleziona STAKEHOLDERS nella 
finestra in alto a sinistra. N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

 
 

9.2 Le iniziativeediprogettipresenti e sviluppatinellaMunicipalitàIX 

 
Nome  Promotore  Aree 

Tematiche  
Fase del 
progetto  

indirizzo 
Contatti e LINK 

Note  

NE VALE LA VELA 
 

COOP XENIA 
 

cura infanzia e 
adolescenza 
 

 http://www.xeniasociale.it/cosa-
facciamo/educativa-territoriale 
 
via Pablo Picasso, 30 
80126 Napoli I 
tel +39 0815884332 
fax +39 08119730437 
xenia.coop@libero.it 
 

Servizio Laboratori di Educativa Territoriale Comune di Napoli 
ORIENTATO A FORNIRE SOCIALIZAZZIONE E FORMAZIONE ATTRAVERSO 
CORSI DI VELA  
 

Corso di 
fotografia 
 

COOP XENIA 
 

cura infanzia e 
adolescenza 

 http://www.xeniasociale.it/cosa-
facciamo/educativa-territoriale 
 
via Pablo Picasso, 30 
80126 Napoli I 
tel +39 0815884332 
fax +39 08119730437 
xenia.coop@libero.it 
 

Il corso è gratuito e aperto ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni 
Servizio Laboratori di Educativa Territoriale del Comune di Napoli 
 

Progetto 
Tutoraggio 
“PORTE 3” 
 

PROGETTO 
UOMO 
 

cura 
dell’infanzia e 
dell’adolescenz
a 
 

 http://www.progettouomo.org/index.
php?option=com_content&view=articl
e&id=6&Itemid=108 
 

Sede Legale 
Via Romolo e Remo 56 - 80126 Napoli 
Tel/fax 081.7283060 

Progetto Tutoraggio “PORTE 3” Servizi di assistenza domiciliare per 
l’infanzia e i minori (3 – 18 anni). Committente: Comune di Napoli – Lotto 
IX Municipalità. 
Partner operativo, con laboratori creativi, del Progetto RiciclaEstate, 
promosso da Legambiente Campania, con il coinvolgimento di 20 comuni 
Campani impegnati nella promozione della raccolta differenziata. 
 

Sostegno alla 
famiglia alla 
ricerca di briciole 
di ricordi tra 
Memoria e Oblio 

 cura anziani 
 

 http://www.progettoalzheimer.it/servi
zi/ 
 

 
Condividere le proprie difficoltà con altre persone, in particolare con 
persone che hanno avuto esperienza della malattia, può essere una fonte 
molto utile di informazioni per migliorare la propria gestione e può 
aiutare a ridurre il senso di isolamento provocato dalla malattia. 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kituQWrwAkkI
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Per questo motivo, il nostro progetto prevede azioni a 360° che spaziano 
dalla condivisione di esperienze nell’ambito dell’auto-aiuto, all’auto-
mutuo-aiuto, al supporto psico-sociale individualizzato, in presenza e on 
line. 
 

BANCA DEL 
TEMPO 

ARCIPELAGO 
DELLA 
SOLIDARIET
A 
 

iniziative di 
facilitazione 

 II TRAVERSA EPOMEO 29 
http://www.arcisol.it/ 
3387019267 
 

 

 
 
DOPOSCUOLA 
SOCIALE  
 

associazioni 
Il Cerriglio e 
A.D.A.C.S. 
Campania 
 

Progetto 
 

 Via Pablo Picasso 22  
e a Soccavo presso la sede 
dell’associazione A.D.A.C.S. Campania, 
sita in via Adriano n.80 
 

https://www.facebook.com/events/27
4206169256895/ 
 

0813778378 lun-ven 11.00-13.00 
18.00-20.00; 
3282694680-3289542598 
 

L’iniziativa “Doposcuola Sociale”, promossa dalle associazioni Il Cerriglio 
e A.D.A.C.S. Campania, nasce dall’intento di creare uno spazio dove i 
ragazzi possano coniugare le attività di studio con le attività di 
integrazione e socializzazione, in modo da favorire la crescita personale e 
di sviluppare maggiormente lo spirito motivazionale fondamentale per il 
raggiungimento dei propri obiettivi. 
 

Mappa dei progetti e delle iniziative nella IX Municipalità 

 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kituQWrwAkkIper accedere alla mappa e seleziona INIZIATIVE E PROGETTI 
nella finestra in alto a sinistra. N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

 

9.3 Il  forum territorialenellaMunicipalità IX 

Il forum terrioriale della IX Municipalità si è svolto il giorno 15/04/14 presso la sede della Municipalità: 

Hanno partecipato al forum:  
 

ANTONIETTA ASSOCIAZIONE ANDARE OLTRE 
SILVIA TELEFONO ROSA DI NAPOLI 
LAURA TELEFONO ROSA DI NAPOLI 
FRANCESCO SAVERIO ARCIPELAGO DELLA SOLIDARIETA' 

https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kituQWrwAkkI
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ROSARIA ASSOCIAZIONE MADDALENA 
ASSUNTA EXTRA-MOENIA E PROLOCO 9° MUNICIPALITA' 
LIDIA C.S.S. PIANURA 
PATRIZIA XENIA COOPERATIVA SOCIALE 
RACHELE ASSOZIAZIONE SAN MICHELE 
BARBARA COOP. L'ORSA MAGGIORE 
EMILIA CONSIGLIERA 
RITA ASS. VOLONTARI FLEGREI PER L'AMBIENTE 
DANIELA I.C. "DON G. RUSSOLILLO" 
MARIA ASSESSORE MUN 

 
 

 

 
In questa sezione sono stati individuati elementi, notizie e aspetti che caratterizzano la Municipalità e che incidono 
sulla qualità della vita delle donne e dei cittadini che la vivono 
 

 Alto tasso di Popolazione femminile giovane  

 Alto livello di inoccupazione e inattività femminile  

 Presenza di aree Verdi  

 Poche strutture aggregative 

 Pensionati spesso sono risorsa economica per I nuclei familiari 

 Fenomeni di autoimprenditorialità come soluzione per l’occupazione 
 

Analisi critica dei dati emersi 
I quartieri di Soccavo e Pianura vengono percepiti come territori esterni alla vera e propria città, acquistando un 
identità quasi indipendente dal resto del territorio cittadino. La condizione femminile nella municipalità è 
caratterizzata dal tasso di inattività più alto per il territorio cittadino. L’organizzazione urbanistica dei quartieri è 
spesso poco facilitante e in molti casi non contempla aree verdi fruibili o spazi aggregativi. 
 
 

 
 

 
 

1. Assenza di scuole superiori nella municipalità che condiziona l’opportunità di scolarizzazione 
2. Difficoltà logistiche ed economiche per l’accesso a scuole superiori fuori dalla municipalità  
3. Forte richiesta per l’aumento di tempi e posti per asilo nido 
4. Offerta privata per asili nido relativamente economica ma spesso non in regola 
5. Orari degli asili pubblici non concilianti 
6. Servizi sociali percepiti come minaccia e non come opportunità 

 

Analisi critica dei dati emersi 
L’emergenza più significativa per quest’area tematica riguarda l’assenza di scuole superiori nella municipalità, questo 
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fattore condiziona in maniera significativa l’opportunità di scolarizzazione soprattutto per le fasce economicamente 
più deboli della popolazione.  Il trasporto verso le scuole rappresenta un peso effettivo per le famiglie nonostante gli 
abbonamenti che la società di trasporto pubblico mette a disposizione. 
 

 

 
 
 

7. Pochi centri aggregativi per anziani 
8. Alto numero di invalidi civili e portatori di handicap 
9. Presenze di numerose barriere architettoniche 
10. Presenza diffusa di badanti per la cura degli anziani 
11. Complessità burocratica per l’accesso al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata 

 
Analisi critica dei dati emersi 
Le criticità emerse dal forum territoriale indicano una serie di fattori che incidono sulle attività di cura di persone 
anziane o con problemi di autonomia,  i servizi domiciliari promossi dal comune non sono considerati sufficienti e per 
alcune fascie di popolazione, il processo di richiesta e di accesso al servizio è considerata particolarmente complessa. 
La presenza di barriere architettoniche è un elemento che condiziona la vivibilità per gli invalidi civili ed i portatori di 
handicap residenti sul territorio (tasso maggiore rispetto alle municipalità cittadine) . 
 
 

 
 

12. Tempi lunghi per  spostamenti e accesso all’ASL per gli utenti di Pianura 
13. Orario della Cumana limitato (chiusura alle 20:45)  
14. Tempi lunghi per gli spostamenti (anche interni alla municipalità) per infefficienze del sistema di trasporti 

 

Analisi critica dei dati emersi 
I tempi della città sono condizionati in maniera fondamentale dalle tempistiche dei  mezzi di trasporto presenti sul 
territorio. Espressione significativa emersa durante il forum che definisce il quadro di vivibilità della municipalità è “non 
è un quartiere per pedoni” i servizi di trasporto sono percepiti come non efficaci e i tragitti verso il centro città si 
concludono alle 20:45  (orario di chiusura della Cumana) limitando la mobilità per chi non fosse fornito di mezzi propri.  
 

 
15. Quartiere difficilmente vivbile per I pedoni (problemi per spostamenti) 
16. Diffidenza e poca fiducia nei servizi che affrontano  tematiche e soluzioni innovative 
17. Diffidenza nei servizi esistenti per la precarietà e durata limitata dei progetti 
18. Difficoltà di accesso all’ASL per gli utenti di Pianura 
19. Difficoltà per il rinnovo del tesserino ASL (tempi e processo lungo) 
20. Scarsa conoscenza dell’esistente (iniziative e servizi sul territorio) 
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Analisi critica dei dati emersi 
Gli operatori sociali che hanno partecipato al forum hanno comunicato che i cittadini della municipalità mostrano 
generalmente diffidenza (soprattutto per la fase di start-up) per iniziative servizi e progetti che affrontano in maniera 
innovativa o “non sperimentata” attività di supporto alla cittadinanza. Tale diffidenza è anche dovuta alla durata 
limitata delle iniziative proposte che non riescono a costruire un legame di fiducia con gli abitanti del territorio. 

 

 
 

21. Tasso preoccupante di inoccupazione femminile 
22. Emersione dal nero o “regolarizzazione” è spesso ostacolo per percorsi occupazionali istituzionalizzati  
23. Difficoltà a spostarsi dal quartiere per lavoro 
24. Costo elevato dei servizi di cura dell’infanzia incidono sul ritorno al lavoro delle neomamme 

 

Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti al forum hanno segnalato che Le iniziative orientate all’occupabilità o all’auto imprenditorialità spesso 
sono ostacolate da procedure di emersione dal nero (Regolarità Durc, Regolamento 100, ecc) , tali processi spesso 
obbligano I cittadini a rinunciare a lavori sommersi che garantiscono economie considerate di sopravvivenza. 
 

 
 

 
a. Creazione di percorsi formativi funzionali alla creazione di albo delle babysitter del territorio 
b. Proporre sistemi di cura per l’infanzia a basso costo sul modello di nidi di mamme con il coinvolgimento di 

“garanti” riconosciuti dal territorio 
c. Coinvolgere le scuole come attori aggregativi e attrattivi delle mamme della municipalità per la 

promozione di iniziative 
d. Abbonamenti gratuiti per gli studenti che devono spostarsi fuori dalla municipalità per andare a scuola 

 

Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti al forum hanno segnalato come iniziativa particolarmente adatta al territorio la creazione di soluzioni 
per la cura dell’infanzia sul modello dei “nidi di mamme” , con la partecipazione di associazioni che abbiano il ruolo di 
garanti della qualità del servizio per gli utenti.  
 
 
 

 
 

e. Creare percorsi formativi funzionali alla creazione di un albo locale di badanti e caregiver 
f. Associare all’ADI percorsi formativi per l’autonomia degli anziani (informatica) 
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g. Attivare un servizio di  navetta  (pianura-soccavo) a richiesta per anziani e sogetti in difficoltà  
h. Potenziare la banca del tempo per anziani su tematiche legate al benessere personale e sociale (agio)  
i. Educare I cittadini all’accesso a servizi per il benessere psicofisico  

 

Analisi critica dei dati emersi 
Proposta di particolare rilievo emersa durante i lavori del forum è quella di associare all’assistenza domiciliare percorsi 
formativi per l’accesso a informazioni utili e a servizi digitali che possono facilitare per anziani e persone con problemi 
di mobilità l’accesso a servizi.   
È ritenuto inoltre di particolare utilità la creazione di un servizio di navetta o di carpooling finalizzato ad agevolare i 
percorsi per anziani e soggetti in difficoltà  
 
 

 
j. Attivare un servizio di  navetta  (pianura-soccavo) a richiesta per anziani e sogetti in difficoltà per diminuire 

I tempi di accesso ai servizi 
k. Attivare collegamenti con il centro città dopo le 21 

 
 

 
l. Comunicare le iniziative e servizi attraverso eventi periodici sul territorio 
m. Rafforzare la rete di attori locali attivando consulte periodiche, ripristinando il ruolo dell’Ufficio di Piano 
n. Attivare le scuole nei processi informativi e di coinvolgimento dell’utenza 
o. Attivare servizi di trasporto finalizzati all’accesso ai servizi di base per gli utenti specifici 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Per il miglioramento dell’efficacia e l’accesso ai servizi è considerato fondamentale ricostruire la rete degli operatori 
del terzo settore che operano sul territorio e facilitare lo scambio di informazioni ed il confronto. Tale rete può essere 
potenziata attraverso l’organizzazione di eventi periodici sul territorio, preferibilmente le scuole, per la 
sensibilizzazione della cittadinanza rispetto ai servizi presenti e sulla modulazione degli stessi sulle esigenze del 
territorio. 
 
 

 
p. Creazione di percorsi formativi funzionali alla creazione di albo delle babysitter del territorio 
q. Creare percorsi formativi funzionali alla creazione di un albo locale di badanti e caregiver 
r. Attivare un’impresa sociale per I trasporti integrativi 
s. Creare percorsi professionalizzanti per funzionali alla risposta specifica di domanda di lavoro 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Per il miglioramento dell’efficacia e l’accesso ai servizi è considerato fondamentale ricostruire la rete degli operatori 
del terzo settore che operano sul territorio e facilitare lo scambio di informazioni ed il confronto. Tale rete può essere 
potenziata attraverso l’organizzazione di eventi periodici sul territorio, preferibilmente le scuole, per la 
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sensibilizzazione della cittadinanza rispetto ai servizi presenti e sulla modulazione degli stessi sulle esigenze del 
territorio. 
 

 

 
 

 
Vecchio pronto soccorso, Scuole del territorio, Centro Giovani (Grottolelle),  
 
 

 
Spazio Mamme, Scuole del territorio 
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10 X MUNICIPALITA’ 

 
 
 
  
La decima Municipalità è composta dai quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, ha un estenzione di 14,16 kmq ed una 
popolazione di 101.200 residenti.  
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10.1 GliattoriattivinelterritorioX MUN 

Nel seguente schema sono stati segnalati attori sociali attivi sul territorio che hanno sviluppato politiche ed 
iniziative legate a politiche di genere o di conciliazione oppure realtà che hanno competenze ed obbiettivi 
compatibili con le aree tematiche di interesse per il progetto Ring.  

 
Nome  Tipologia  Principali Aree di 

compentenza 
Contatti e 

indirizzo 

Note  

VILLA MEDUSA 
 

Iniziativa della 
cittadinanza 

cura anziani 
 

Via Di Pozzuoli 110, Bagnoli 
 

https://www.facebook.com/p
ages/Comitato-Villa-
Medusa/224365294366862 
 

La mattina del 19 Gennaio, un gruppo di studenti, lavoratori e disoccupati 
dell’area flegrea è entrato nello stabile di Villa Medusa, occupandolo. 
Attualmnete la struttura è gestita da un comitato di occupazione che 
organizza diverse attività anche per anziani. Hanno un blog a questo link:  
http://comitatovillamedusa.noblogs.org/ 
 

Pensione La Dolce Eta' impresa 
 

cura anziani 
 

Via Diocleziano 221 1^P  
tel.: 081 6173737 
 

 

CENTRO GIOVANILE ETA 
BETA 
 

istituzione 
 

Animazione territoriale  Via Cicerone 18  
081 7950386 
 

 

BANCAROTTA BAGNOLI 
 

Iniziativa della 
cittadinanza 

Animazione territoriale  Via Coroglio 
https://www.facebook.com/b
ancarottabagnolibis 
 

Comitato di cittadini che hanno occupato uno spazio pubblico ed ora la sede 
dell'ex Lido Pola che stanno ristrutturando. Il blog a questo link  
http://bancarottabagnoli.wordpress.com/ 
 

ANM AZIENDA 
NAPOLETANA MOBILITA' 
 

impresa 
 

 Via G. B. Marino, 1 
 

http://www.anm.it/              
http://www.metro.na.it/metro
/index.php 
 

AZIENDA DEL TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA. Dovrebbe avere un 
comitato pari opportunità 
 

MOSTRA D'OLTREMARE 
 

impresa 
 

 viale Kennedy, 54  
http://www.mostradoltremare
.it/MdoWeb/showpage/1 
 

Ha in attivo il programa isola delle passioni per l’affidamento di spazi alle 
associazioni della città  

TERME DI AGNANO  
 

Impresa  Via Agnano Astroni 24 
 

http://www.termediagnano.it/ 
 

 

Anima 
 

associazione 
 

Animazione territoriale  081/7400245 
 

ASSOCIAZIONE CAPOFILA AGENZIA DI CITTADINANZA. Risulta nell'elenco ma 
nel web nessuna traccia 
 

Cooperativa Sociale 
“PUNTO E A CAPO” 
 

Cooperativa sociale  Animazione territoriale  

Servizi di supporto alla 
persona o alla famiglia  

Vico S. Eframo Vecchio 35  
Telefono: 081 3410604            
Fax: 081 19256171  
infopuntoeacapo@libero.it 
 

PER ESTATE 2013 HA ORGANZZATO, PER PERSONE ANZIANE:                                           
Attività di laboratorio “Giocar con l'Arte”, di prevenzione per il caldo estivo e 
per le truffe e i raggiri 
Tombola a premi 
Gita presso Pietralcina 
Laboratori di pittura sul vetro e stoffa 
Tornei di carte 
Attività di Cineforum 
Minicrociera nel Golfo di Napoli 
 
NON E' NELLA MUNICIPALITA' MA HA GESTITO IL PROGETTO 
"ESTATE…NELLA MUNICIPALITA'" 2013 DEL COMUNE DI NAPOLI vedi link: 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/22432 
 
 

Il 
QuadrifroglioSoc.Coop.Soci
ale 
 

Cooperativa Sociale   Via Diocleziano, 328 
 
http://www.cooperativailquad
rifoglio.org/ 
 
081.7624456 
info@cooperativailquadrifogli
o.org 
 

HA GESTITO IL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE (PAS) DEL 
COMUNE DI NAPOLI . (vedi link)  
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/14644 
 

ASSOCIAZIONE 
MILLECULURE 
 

  http://www.milleculure.it/ 
 

HA  GESTITO IL PROGETTO PER RAGAZZI "ESTATE 2013" 
 

ANIMA ONLUS                         
AIMA NAPOLI ONLUS 
 

Associazione   Via San Gennaro Agnano, 94 
Parco Russo - 80078 Pozzuoli 
(NA) 

 

 

http://www.aimanapoli.it/mai
nportal/ 

CAROLINA FIORENZA  
800038546                                       
081 7400245 
animaamiamoci@libero.it       

 

http://www.aimanapoli.it/mainportal/
http://www.aimanapoli.it/mainportal/
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info@aimanapoli.it 

ASS. CULTURALE 
MADAMADA' EVENTI 
 

Associazione  Animazione territoriale  

Cura dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

http://madamada.xoom.it/ 

Marialuisa Faella 
3338532492Daniela Vitagliano 
333807054info: 
madamada.na@virgilio.it 

 

L’associazione nasce come promotrice di eventi con finalità culturali, ludico 
ricreative ispirandosi a tutto ciò che è la naturale espressione dell’essere. Si 
propone come obiettivo il miglioramento delle condizioni umane e sociali 
della persona e del bambino, attraverso la promozione di eventi e laboratori 
artistico culturali. 

 

Mappa degli stakeholder e nella X Municipalità 

 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kt04wmz1Vm84per accedere alla mappa e seleziona STAKEHOLDERnella 
finestra in alto a sinistra. N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 

 

10.2 Le iniziativeediprogettipresenti e sviluppatinellaMunicipalità X 

Nome  Promotore  Aree 
Tematiche  

Fase del 
progetto  

indirizzo 
Contatti e LINK 

Note  

Anziano Fragile   
 

ausernapoli 
centro, 
Centro 
Servizi per il 
Volontariato 
di Napoli e la 
collaborazio
ne dell’Asl 
Napoli 1 e i 
Servizi 
Sociali del 
Comune di 
Napol 
 

cura infanzia e 
adolescenza 

 ospedale san Paolo  
 

http://www.ausernapolicentr
o.com/2011/05/anziano-
fragile.html 
 

sportello ospedale San Paolo 
(il martedì e il venerdì dalle 
10:00 alle 12:00). 
 
081447164 dalle 9:30 alle 
12:30, 
ausernapolicentro@libero.ite 
ausernapolicentro@gmail.co
m, 
 

Anziano fragile: convalescenza protetta”, attraverso il quale gli ultrasessantenni 
ricoverati a seguito di patologie traumatiche e vascolari negli ospedali San 
Gennaro e San Paolo potranno essere seguiti nel delicato periodo della 
convalescenza. I volontari e gli operatori dell’Auser Napoli Centro si prenderanno 
cura degli anziani offrendo accompagnamento e trasporto con un automezzo 
speciale dedicato a convalescenti con temporanea disabilità motoria, disbrigo 
pratiche, consegna di medicinali e spesa a domicilio, attivazione del teletrasporto e 
della teleassistenza, supporto psicologico. 
 
 

Campus Estivi  Città della 
Scienza 

Cura 
dell’infanzia e 
dell’adolescenz
a 

 Via coroglio 
104http://www.cittadellascie
nza.it/estatedeipiccoli2014/  

081 7352.220-222-258-
259contact@cittadellascienz

’Estate dei piccoli, immancabile appuntamento estivo di Città della Scienza 
interamente dedicato all’infanzia, quest’anno raddoppia! Doppia la fascia d’età, 
doppio il tema, doppio il divertimento per l’edizione 2014. Per la prima volta, 
infatti, giocare e imparare con i campus estivi negli spazi all’aperto e nei giardini di 
Città della Scienza sarà possibile non solo per i bambini dai 4 agli 8 anni, ma anche 
peri i più grandi, fino ai 13 anni. E’ dedicata proprio a loro la novità dell’anno: KIDS 
VIDEO MAKER, il primo campus estivo sulla conoscenza e la creatività, in cui 

http://madamada.xoom.it/
mailto:madamada.na@virgilio.it
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kt04wmz1Vm84
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a.it 

 

conoscere e divertirsi con i mestieri e le nuove tecnologie della comunicazione per 
realizzare veri prodotti audiovisivi. Con la guida di professionisti del settore, i 
ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di un telegiornale, di un 
cortometraggio, di una serie tv o nella scrittura di una colonna sonora con il 
laboratorio di Sound Tracking. I prodotti finali saranno pubblicati sul sito di Città 
della Scienza, di Visionair e sulla webtvReporTeenSchool. Per la fascia 4-8 anni 
l’Estate dei piccoli 2014 ha invece come tema La natura dà spettacolo, per 
un’estate dedicata all’osservazione della natura con esperimenti scientifici, 
escursioni naturalistiche, geologiche e archeologiche ed attività teatrali, artistiche 
e di giocoleria. Il tutto accompagnato da tanto sport all’aria aperta (piscina, tiro 
con l’arco, scherma, calcetto, palla a volo, ecc.) e laboratori ludico didattici per 
potenziare l’espressività e le attitudini artistico – creative e stimolare l’autonomia 
del bambino. Si alternano momenti collettivi ad attività di piccolo gruppo.  

Acquachiara 
Summer Campus 

Acquachiara  Cura 
dell’infanzia e 
dell’adolescenz
a 

 http://www.acquachiaraspor
t.com/news/acquachiara-
summer-camp-2014-al-
frullone-e-mostra 

Nuoto, calcetto, pallavolo, basket, escursioni esterne, pingpong, laboratori di 
pittura, scultura e ceramica, tennis, ballo, giardinaggio, rappresentazioni teatrali 

Isola delle 
Passioni  

Mostra 
d’oltremare 

Cura 
dell’infanzia e 
dell’adolescenz
a 

 Mostra d'Oltremare spa - Presidenza 
Viale Kennedy 54 
80125 - Napoli 
Telefono: +39.081.7258001 
Fax: +39.081.7258009 
Indirizzo web: http://www.mostradoltremare.it 
E-mail: seg.presidenza@mostradoltremare.it 
 

Teatro, musica live, danza, visite guidate, jogging, walking, bici, corsa, triathlon, 
arte circense, giochi, collezionismo, modernariato, spettacolo della Fontana Esedra 
il sabato e la domenica, orto didattico, laboratori, contest videofotografico, DJ Set, 
ambiente, area relax, ristorazione. 

 

 
 
Clicca https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kt04wmz1Vm84per accedere alla mappa e seleziona INIZIATIVE E 
PROGETTI nella finestra in alto a sinistra. N.B: nella mappa sono stati incluse esclusivamente le voci relative a risorse localizzabili nella Municipalità. 
 

 

10.3 Il  forum territorialenellaMunicipalità X 

Il forum territoriale della Decima Municipalità si è svolto il giorno 03/04/2014 presso la sede della 
Municipalità. hanno partecipato al forum:  
 
CAROLINA 
MARCO 
ALESSANDRA 
FRANCESCA 
SIMONA 
MARIALUISA 

ANIMA ONLUS - AIMA NAPOLI ONLUS 
COMUNE DI NAPOLI CSST FUORIGROTTA 
COMUNE DI NAPOLI CSST BAGNOLI 
COMUNE DI NAPOLI CSST FUORIGROTTA 
COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO 
ASS. CULTURALE MADAMADA' EVENTI 

http://www.acquachiarasport.com/news/acquachiara-summer-camp-2014-al-frullone-e-mostra
http://www.acquachiarasport.com/news/acquachiara-summer-camp-2014-al-frullone-e-mostra
http://www.acquachiarasport.com/news/acquachiara-summer-camp-2014-al-frullone-e-mostra
http://www.acquachiarasport.com/news/acquachiara-summer-camp-2014-al-frullone-e-mostra
http://www.mostradoltremare.it/
mailto:seg.presidenza@mostradoltremare.it
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zK6UO2xSFz70.kt04wmz1Vm84
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DARIO 
NOEMI 
DANIELA 

CITTADINO (CONSIGLIERE DI MUNICIPALITA') 
ASSESSORE MUNICIPALITA' 
FUNZIONARIO MUNICIPALITA' 
 

 

 
In questa sezione sono stati individuati elementi, notizie e aspetti che caratterizzano la Municipalità e che incidono 
sulla qualità della vita delle donne e dei cittadini che la vivono 
 

 Popolazione anziana 

 Alternarsi di zone residenziali e popolari 

 Identità e comunità territoriali differenti (da quatiere a quartiere) 

 Scarso senso di comunità di zona (soprattutto a Fuorigrotta) 

 Presenza di terzo settore attivo  
 

Analisi critica dei dati emersi 
La municipalità è caratterizzata da un impianto urbanistico di tipo moderno che se da un lato agevola la vivibilità del 
territorio dall’altro rende difficile la creazione del senso di comunità in gran parte del terriotorio (soprattutto 
Fuorigrotta) . L’identità dei singoli rioni è molto forte soprattutto negli insediamenti maggiormente popolari, 
. 
 
 

 
 

 
 

1. Necessità di servizi ed iniziative per il sostegno alla genitorialità 
2. Aumento dei servizi di cura per la prima infanzia  
3. Poca fiducia negli operatori sociali 
4. Scarsa informazione sull’esitente 
5. Poche strutture aggregative per gli adolescenti 

 

Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti al forum hanno segnalato che tra le priorità da affrontare è particolarmente significativa necessità di 
implementare l’offerta di iniziative orientate all’adolescenza. Per questa fascia d’età mancano sul territorio strutture 
aggregative che possano permettere processi di socializzazione o ricreativi. 
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6. Poche strutture aggregative per anziani 
7. Forte domanda di compagnia per anziani (solitudine) 
8. Necessità di assistenza nel disbrigo pratiche per anziani e non autosufficienti 
9. Richiesta di cure domiciliare di base  (aumentare l’utenza)  

 
Analisi critica dei dati emersi 
La municipalità soprattutto nel quartiere di Fuorigrotta segna un tasso particolarmente alto di anziani, la domanda 
principale che emerge dal territorio è riferita ad iniziative che sopperiscano al senso di solitudine diffuso presso 
numerosi anziani. Emerge inoltre il bisogno diffuso assistenza leggera che aiuti anziani e non autosufficenti ad  
affrontare piccole commissioni. 
 

 
10. Servizi accessibili mezza giornata 
11. Disagio per l’utilizzo di mezzi durante I picchi d’uso (eventi sportivi o artistici) 
12. Scarsa disponibilità  a mettere a  disposizione tempo e competenze per “Banca del Tempo” 

 
Analisi critica dei dati emersi 
Le criticità che emergono in riferimento a questa area tematica sono focalizzate sulla erogazione di servizi di sportelli 
ed uffici che hanno una funzionalità limitata spesso alla mezza giornata e non facilitano lo svolgimento delle funzioni 
per donne e uomini che lavorano. 
 

 
13. Precarietà e durata limitata di molti servizi esistenti 
14. Grandi difficoltà a realizzare servizi che coinvolgano privati attraverso sponsorizzazioni (limiti burocratici e 

normativi) 

Analisi critica dei dati emersi 
Gli operatori sociali che hanno partecipato al forum hanno segnalato difficoltà strutturali a costruire percorsi integrati 
pubblico-privati, tali attività devono affrontare limiti burocratici e normativi spesso troppo complessi o lunghi che 
limitano ed ostacolano lo sviluppo di iniziative con aziende e attori privati che siano intenzionati a mettere a 
disposizione proprie risorse. 
 

 
 

25.  Abbandono scolastico diffuso 
26. Forte appeal per specifiche figure professionali (parucchiera- estetista) 
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a. Riattivare il sistema dei nonni civici  
b. Coinvolgere gli anziani utilizzando centri di aggregazione già esistenti ( ad es. Caritas) 
c. Potenziare il servizi del pony della solidarietà 
d. Proporre un servizio che congiunga il disbrigo pratiche ad attività di compagnia per persone anziane 
e. Coinvolgere Anziani in attività di vario livello di impegno nella cura del verde 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Proposta di particolare rilievo emersa durante i lavori del forum è quella di associare all’assistenza domiciliare percorsi 
formativi per l’accesso a informazioni utili e a servizi digitali che possono facilitare per anziani e persone con problemi 
di mobilità l’accesso a servizi.  È ritenuto inoltre di particolare utilità la reintroduzione dell’iniziativa dei nonni civici che 
instaurava un sistema positivo sia per gli anziani che vi aderivano sia per la comunità che fruiva di servizi. 
 
 
 
 

 
f. Percorsi di informatizzazione per l’accesso ai servizi digitali 
g. Formazione sui servizi e iniziative esistenti e sulle modalità d’accesso 
h. Facilitare il passaparola per l’attivazione e promozione di nuove iniziative 

 

Analisi critica dei dati emersi 
Le proposte emerse sono orientate ad un sistema di tutoraggio all’accesso ai servizi digitali e fisici per fasce d’utenza 
che abbiano particolari problemi di mobilità, tali percorsi potrebbero essere integrati da percorsi di informazione sulle 
iniziative presenti sul  territorio. 
 
 

 
i. Percorsi educativi sul lavoro e l’occupabilità 
j. Servizi di counseling sulle competeze e l’orientamento al lavoro. 
k. Facilitare l’incontro con aziende, mestieri e contesti lavorativi  poco conosciuti 

 

Analisi critica dei dati emersi 
I partecipanti al forum hanno proposto percorsi formativi sullo sviluppo di competenze necessarie all’occupabilità e alla 
consapevolezza del posizionamento del mercato del lavoro. Gli operatori che hanno partecipato al forum hanno 
segnalato la necessità di fornire percorsi in-formativi che fornissero un panorama più adeguato rispetto alle 
prospettive a alle opportunità lavorative offerte dal mercato in contrasto con un visione diffusa che vede l’occupazione 
relegata ad un numero ristretto di figure professionali. 
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NON SONO STATE SEGNALATE RISORSE. 
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11 Link alle mappe delle municipalità 

 

Municipalità 1  
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k1KrKx3wchl8 
 
Municipalità 2  
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k9s7huqkgHx4 
 
Municipalità 3  
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.kSUqrpsRNy5k 
 
Municipalità 4  
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.k8ejyB69stN8 
 
Municipalità 5  
https://mapsengine.google.com/map/edit?hl=it&authuser=0&mid=zK6UO2xSFz70.k
tXsTMDuZp6c 
 
Municipalità 6  
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.kh8YZC3Jcq2s 
 
Municipalità 7  
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.kKD__c-NVsb4 
 
Municipalità 8  
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.kA2a6CpCA6Tk 
 
Municipalità 9 
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.kituQWrwAkkI 
 
Municipalità 10 
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zK6UO2xSFz70.kt04wmz1Vm84 
 
 
 

Fine documento 
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