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Da “Una rete per le donne” al progetto RinG

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa fra Comune di Napoli e Regione

Campania del 17/04/2009 in tema di Welfare è stato finanziato il progetto

“Una rete per le donne”, che il Comune di Napoli ha attuato bandendo

una gara europea per selezionare il soggetto realizzatore.

Il RT fra PA Advice SpA, LUPT (Centro Interdipartimentale dell’Università

Federico II) e CdIE (Centro di Iniziativa Europea) si è aggiudicato la

gara, proponendo la realizzazione del Progetto RetiinGenere (RinG)



Il progetto RetiinGenere

Il progetto RING è una rete di reti, di donne e per le donne, per

una cittadinanza attiva e consapevole e per la conciliazione di tutti i

tempi di vita: un circuito che si autoalimenta e che alimenta la

programmazione della qualità della vita nei diversi luoghi urbani e

che mette in rete tutte le attività del territorio che sostengono e

migliorano l’occupabilità e l’empowerment delle donne
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Osservatorio e Piano di Azione Locale

Mappatura 
servizi 

esistenti

Ricerca-
azione

strumenti 
conciliazione

Piani di 
Azione Locale 

(PAL)

Osservatorio 
e 

Portale 
OnLine

Rete degli sportelli

Allestimento fisico e identità visiva

Servizi di ascolto ed orientamento

Sportello on line

Azioni positive e sperimentali
Percorsi per l’occupabilità

Servizi per il reinserimento lavorativo

Strumenti di flessibilità lavorativa e 
conciliazione

Promozione della sostituzione delle 
imprenditrici e lavoratrici



Osservatorio del progetto RinG

L’ Osservatorio per la parità e le pari opportunità di genere nasce da una

prassi consolidata di reti internazionali di donne ed é il braccio

scientifico della Rete e dell’Amministrazione comunale napoletana.

Raccoglie, sistematizza, elabora e diffonde informazioni, pratiche e dati

utili per la programmazione e la diffusione di politiche e strumenti

operativi per l’empowerment femminile, la cultura di PO e il

mainstreaming di genere in tutti gli aspetti della governance della città



Piani di Azione Locale del progetto RinG

I 10 PAL della Conciliazione sono lo strumento, attraverso la

progettazione partecipata per Municipalità, di raccolta, armonica e

rispettosa delle differenze, delle esigenze dei singoli territori , frutto

del processo di negoziazione tra cittadini e cittadine, Municipalità,

enti, istituzioni, imprese, soggetti collettivi



Rete degli sportelli del Progetto RinG

• Uno sportello in ciascuna delle 

10 Municipalità

• Un Central Point presso il 

Servizio Giovani e Pari 

Opportunità del Comune

• Un punto di accesso virtuale via 

web

Gli sportelli offriranno informazioni e servizi necessari all’occupabilità e

indirizzeranno la domanda relativa alle opportunità legislative ed ai

servizi per la conciliazione dei tempi agli enti preposti, facilitandone

contatti e relazioni



Sportello on line del Progetto RinG

• Strumento di diffusione delle informazioni (mappe cronotopiche dei 
servizi esistenti)

• Strumento di interazione e partecipazione (logica open government)

• Strumento di gestione delle informazioni di genere (schede delle utenti, 
collegamenti alle banche dati nazionali, etc.)

• Un punto di accesso virtuale ai servizi del progetto, sempre a 
disposizione all’indirizzo ring.comune.napoli.it



Sportello on line del Progetto RinG



Rete territoriale
• Consigliera di PO dell’Amministrazione 

provinciale di Napoli
• METIS
• Legacoop Campania
• APS GAS Friarielli
• Idea Lavoro
• Dream Team
• Associazione Uniti
• OSCOM – Osservatorio di comunicazione 

ortoformativo multimediale
• Associazione Donne dell’Est
• UIL Campania

• Associazione Donne nel Mondo

La rete Internazionale
• CISCSA – Rete donne e habitat 

dell’America Latina – Cordoba, Argentina
• Universidad National de Cordoba –

Cordoba, Argentina
• AFEM – Associazione donne dell’Europa 

Meridionale – Parigi, Francia

• Associazione Donne Tunisine in Italia –
Cartagine

• Casa Laura Vicugna
• Assoturismo Campania Confesercenti
• AIDM – Associazione Italiana Donne 

medico

Reti già attivate da RinG



Attività formative del Progetto RinG

3 percorsi formativi, ciascuno rivolto a 20 donne residenti a Napoli, in
possesso di diploma di scuola media inferiore e di età compresa tra 18 e
35 anni, e tutti sono comprensivi di un modulo per l’auto-impiego e di
tirocinio formativo presso Enti o Aziende.
• Operatrici di infanzia: 1000 ore, di cui 500 di tirocinio per formare

professioniste a supporto delle famiglie nelle attività di cura ed
animazione di bambini ed adolescenti .

• Assistenti studi medici: 600 ore, di cui 280 di tirocinio per formare
figure che collaborano e supportano il personale di studi medici privati.

• Addette agenzia di viaggio: 600 ore, di cui 300 di tirocinio per formare
operatrici esperte nella promozione qualificata e diversificata di
pacchetti turistici.



Bandi formativi del Progetto RinG

Il bando relativo al progetto formativo per
Operatrici di infanzia (1000 ore, di cui 500 di
tirocinio per formare professioniste a
supporto delle famiglie nelle attività di cura
ed animazione di bambini ed adolescenti) sarà
pubblicato entro la corrente settimana ed avrà
scadenza ai principi di agosto.



Grazie dell’attenzione

per info e contatti

http://ring.comune.napoli.it


