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

www.ring.comune.napoli.it



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

- costruire in maniera partecipata un piano di azione 
locale



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



chi ha partecipato al forum

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.)



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

 

presenza sociale delle 
parrocchie e delle 
associazioni 

solidarietà del vicolo 
(vicinato collaborativo) 

alta densità abitativa

alternanza di situazio-
ni residenziali di 
benessere e di disagio

presenza significativa 
della comunità LGBT

conflittualità territo-
riale tra quartieri e 
zone della municipalità

conflittualità territo-
riale tra quartieri e 
zone della municipalità

presenza significativa 
di minori con com-
portamenti violenti 

presenza di comunità
di migranti 

presenza significativa 
di fuorisede italiane e 
straniere 

fenomeni di separa-
zioni conflittuali  

giovani donne con 
relazioni sentimentali 
vincolanti per i com-
portamenti e le scelte

fenomeni significativi 
di gravidanze precoci



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

 presenza di flussi 
turistici significativi

fenomeni diffusi di 
gravidanze precoci

aree con elevato 
indice di vecchiaia

fenomeni di conflit-
tualità con la comuni-
tà LGBT

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



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

cura delle
persone

tempi 
della città 

efficacia e
accesso ai

servizi

cura dell’
infanzia

occupabilità



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



step 2 - LE CRITICITA’ ED I FABBISOGNI
CURA
DELL’
INFANZIA dì la tua!

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

 

carenza di servizi di 
cure ed educativi 
extrascolastici

necessità di prolunga-
re l’orario degli asili 
nido per le donne 
lavoratrici

necessità di aumentare 
i posti degli asili nido 

spazi verdi e ludici 
lontani e poco fun-
zionali 

spazi verdi e ludici 
lontani e poco fun-
zionali 

pochi servizi per la 
fascia 14-17

fenomeni di imprepa-
razione alla geneto-
rialità.

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)  



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

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

  

richiesta di badanti e 
servizi di cura per 
anziani

carenza di servizi 
domiciliari

habitat domestici 
carenti e problematici

mancanza di accompa-
gnamento assistenza e 
cura ai disabili al 
difuori del contesto 
scolastico

necessità di attivare 
percorsi di educazione 
sentimentale e sessuale 
per minori



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

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

tempistica e logistica 
complessa per l’acce-
sso ai servizi sociosa-
nitari

riduzione della durata 
di servizi di assistenza 
sociosanitaria

durata dell’erogazione 
di servizi (da parte di 
associazioni) spesso 
vincolata agli orari 
delle strutture ospi-
tanti 



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

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

 

resistenza dei residenti 
a spostarsi per acce-
dere a servizi “fuori 
dal quartiere”

accesso problematico 
ai servizi sanitari ed
amministrativi per 
persone transessuali

accesso problematico 
ai servizi sanitari e di 
assistenza per le 
studentesse fuorisede 
e straniere

degrado di spazi 
ludico sportivi

problemi di accessibili-
tà logistica per 
l’ambulatorio in via 
Vespucci

divisione delle funzio-
ni amministrative nelle 
diverse sedi della 
municipalità



step 2 - LE CRITICITA’ ED I FABBISOGNI
occupabilità

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

 

forte bisogno di 
occupazione 

presenza significativa 
di lavoro sommerso 

problemi per l’accessi-
bilità al lavoro per 
persone transessuali  

necessità di ricono-
scere competenze 
lavorative e profes-
sionali non standar-
dizzate



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



step 3 - LE PROPOSTE E LE IDEE
CURA
DELL’
INFANZIA dì la tua!

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

rendere maggiormente 
accessibile il bando 
“mamme accoglienti”

riconoscere ed agevo-
lare le reti informali di 
cura già esistenti

creazione di percorsi 
formativi ed albi per 
babysitter

rafforzare iniziative 
sul modello nidi di 
mamme

potenziare parchi e 
luoghi con attrezza-
ture ludiche



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

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

servizi di cura ed 
assistenza per fuorise-
de anche attraverso la 
collaborazione tra 
associazioni del terri-
torio

servizi di cura ed 
assistenza per fuorise-
de anche attraverso la 
collaborazione tra 
associazioni del terri-
torio

creazione di percorsi 
formativi ed albi per 
badanti  

riconoscere ed agevo-
lare le reti informali di 
cura già esistenti 

percorsi di attivazione 
motoria per anziani 
con il supporto di 
studenti (isef) 



step 3 - LE PROPOSTE E LE IDEE

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

TEMPI 
DELLA
CITTA’

facilirare la realizza-
zione di una banca del 
tempo

armonizzare l’accesso 
ai servizi amministrati-
vi 



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

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

rivalorizzazione e 
ri-funzionalizzazione 
del Palazzatto Urban

Percorsi formativi e di 
riconoscimento per i 
servizi di cura orien-
tato a coinvolgere 
cluster specifici (fuori-
sede, ragazze madri..) 

Percorsidi partenaria-
to (pubbloco e priva-
to) per l’identificazi-
one di nuovi spazi per 
l’erogazione di servizi 

attivare un processo 
di capillarizzazione dei 
servizi per il coinvol-
gimento dell’utenza. 

sviluppare sistemi di 
trasporto in relazione 
all’accessibilità ai 
servizi amministrativi  

sensibilizzare le strut-
ture sanitarie ed 
amministrative ad una 
gestione adeguata   
dell’utenza transes-
suale e transgender 



step 3 -LE PROPOSTE E LE IDEE
occupabilità

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

 

creare opportunità 
lavorative legate al 
suppporto dei flussi 
turistici 

percorsi formativi e di 
riconosconscimento 
(albo) per i servizi di 
cura interagendo con 
cluster sociali (fuorise-
de, ragazze madre...)

piattaforma ict per 
l’incorcio della 
domanda e dell’offerta 
di servizi domiciliari

facilitare la creazione 
di reti e supportare le 
associazioni per la 
presentazione di bandi 
per la realizzazione di 
iniziative e servizi



step 4 - LE RISORSE 

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



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

spazi
utilizzabili

attrezzature
utilizzabili

persone 
o enti da 

coinvolgere

risorse
Finanziarie
da attivare

descrizione contattiper quali iniziative?
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