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Il progetto RinG 

Il progetto RinG, promosso dal Comune di Napoli, ha: 

attivato una rete di sportelli/palestre digitali presso 
le 10 municipalità; 

realizzato percorsi di formazione per favorire l’occupabilità; 

favorito l’innovazione digitale e l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

implementato un osservatorio di genere e pari opportunità; 

realizzato la mappatura dei servizi di conciliazione della città. 



Cosa è la conciliazione 

si riferisce al rapporto che esiste tra due ambiti di organizzazione del 
tempo: il tempo di vita e il tempo lavorativo professionale 

 negli anni 90’ si è constatata forte attenzione  
     sul tema; 

 deriva dal latino cum calare, ovvero chiamare   
     insieme; 

 oggi rappresenta una leva strategica di  
     sviluppo e di competitività. 

Il termine conciliazione: 



Per le donne conciliare significa trovare un giusto equilibrio tra: 

 i diversi ruoli 

 i diversi tempi 

 le diverse responsabilità  
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Cosa è la conciliazione per le donne 



Il mercato del lavoro femminile 

I dati sul mercato del lavoro evidenziano il carattere femminile della conciliazione : 

 alle donne è affidato il compito di assistere i familiari (figli e anziani);  

 le donne con figli sono meno inserite nel mercato del lavoro, e la partecipazione 
si riduce quando c’è più di un figlio. 
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Servizi per la conciliazione 

La conciliazione necessita dell’insieme dei servizi e delle politiche attuati da 
diversi attori sociali. 



Servizi per la conciliazione 

Il progetto RinG ha realizzato una mappatura dei servizi di conciliazione 
presenti nel Comune di Napoli 

Infanzia Adolescenza Anziani Donne 



Servizi per la conciliazione 

La mappatura realizzata consente di conoscere le principali informazioni 
dei servizi di conciliazione presenti nel Comune di Napoli: 



La App: Pari Opportunità Comune di Napoli 

L’ APP delle Pari Opportunità del Comune di Napoli consente 
di poter fruire, direttamente dai dispositivi mobili, di tutte le 
funzionalità del portale Ring: 

Restare sempre Aggiornato 

 Individuare i servizi per tipologia 

 Individuare i servizi per zona 

Mappare un servizio 



App : la home 

1. Le ultime notizie 

2. Possibilità di cercare un servizio  

3. Servizi presenti nel raggio vicino 

4. Segnalazione di un nuovo servizio 



App : la funzione Cerca un servizio 

Possibilità di cercare 
un servizio  



App : la funzione Cerca un servizio 

Selezionando  
la categoria di interesse 



App : la funzione Cerca un servizio 

Sarà possibile scegliere 
tra le tipologie 

 di servizi inerenti 



App : la funzione Cerca un servizio 

Si visualizzerà il servizio cercato  
con le principali informazioni circa: 
• come raggiungerlo 
• orari e giorni di apertura 



App : la funzione Intorno a te 

Visualizzazione dei 
servizi presenti 

intorno a te 



App : la funzione Intorno a te 

Impostando il raggio di 
azione, saranno 
visualizzati i servizi 
esistenti 



App : la funzione Mappa tu 

Segnalazione di 
un nuovo servizio 



App : la funzione Mappa tu 

Compilando i campi 
richiesti sarà possibile 
segnalare la presenza di 
un nuovo servizio 



Come scaricare la APP 

LINK DI 
COLLEGAMENTO SU:  

http://ring.comune.napoli.it 

DISPONIBILE 
NEGLI STORE:  

INSERISCI IL NOME 
Pari Opportunità Comune di Napoli 




