SFIDA
Con quali politiche e strategie pubbliche potremmo garantire lavoro
dignitoso e crescita economica nell'area Metropolitana di Napoli?
Supportare le attività produttive, la creazione di lavoro dignitoso;
Incentivare l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione;
Favorire la crescita delle micro, piccole e medie imprese;
Formazione professionalizzante di qualità;
Supportare l'accesso ai servizi ﬁnanziari;
Promuovere percorsi formativo e professionale ai giovani disoccupati e NEET

ESEMPI DI ISPIRAZIONE

MERCATALE – Mercato coperto degli
agricoltori di Montevarchi (AR)
Approfondisci qui:
https://www.facebook.com/ilmercat
alemontevarchi/

CAMILLA. Emporio di
Comunità
Approfondisci qui:
https://camilla.coop/

INSIEME PER IL
LAVORO
Approfondisci qui:
insiemeperillavoro.it
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1_SQUID MAP

a

b

Utilizzate questa mappa concettuale per 'esplodere il problema' cioè per esplorare
tutte le domande aperte che ci sono rispetto alla tematica del vostro gruppo. Per ogni
domanda provate a dare o a cercare una risposta sul web a partire da fonti affidabili.
Questo metodo è utile per visualizzare tutti gli aspetti del problema senza trascurare

Scegliete tra gli elementi che avete mappato quelli che vi sembrano più interessanti
da prendere in considerazione per una politica futura e trascinateli nel box 2.
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le statistiche sono
reali?
Perché c'è un
frequente abbandono
scolastico?

Testimonianze dirette
dei cittadini, statistiche
uﬃciali/ Lavoro
Sommerso

come possiamo riutilizzarli?

Luoghi abbandonati
che prima erano
luoghi del lavoro

Risolvere il problema del lavoro
potrebbe portare anche ad una
riduzione del tasso di criminalità?
L'istruzione potrebbe giocare un
ruolo fondamentale nel combattere
la criminalità minorile?

L'alto tasso di
criminalità dovuto alla
ncessità di introiti facili
e veloci

Quali CITTADINI interessati
maggiormente questa sﬁda?
(come vittime o possibili
beneﬁciari?)

Quali sono le motivazioni
che guidano questi
cittadini ad agire rispetto
a questo tema?

Coloro che hanno
una famiglia da
mantenere

In che modo
questa sﬁda è
rilevante a Napoli?

Chi sono i DECISORI CHIAVE
rispetto a questa sﬁda? Chi
inﬂuenza le decisioni e chi
potrebbe inﬂuenzarle?

Perchè proprio
questi luoghi?

Che ruolo ha la
criminalità nelle
periferie?

La scuola
spesso sembra
oﬀrire poche
possibilità
concrete

Come può trovare lavoro
gente che ha perso il
lavoro ed ormai ha già
superato una certa età?

Perché non
incrementare la
lifelong learning?

Il privato

Ristorazione

Quali sono i
REGOLAMENTI e
INVESTIMENTI già in atto
su questa tematica?

Resto al Sud
E tanti altri bandi

Perché nonostante i
requisiti siano così rigidi
vi sono ancora delle
situazioni di povertà?

Perché viene
pubblicizzato poco?

Quali SOGGETTI si occupano già
di questo tema nell'area
metropolitana di Napoli?
(aziende, no proﬁt, istituzioni...)

Reddito di
cittandianza

Perché le persone non
vengono chiamate a
lavorare dai centri per
l'impiego?

Perché non
funzionano?

Coloro che lavorano all'interno
dei centri per l'impiego hanno
una formazione adeguata
nell'informare il lavoratore sulle
sue possibilità?

Centri per l'impiego/
Agenzie per il lavoro

Perchè se i requisiti di
ingresso sono cosi
rigidi e poi nell'eﬀettivo
non funziona?

SOGGETTI

REGOLAMENTI E
INVESTIMENTI

LUOGHI DELLA
CITTA'

DECISORI CHIAVE

Luoghi abbandonati
che prima erano luoghi
del lavoro

I giovani, ovvero
i futuri lavoratori

Centri per
l'impiego/ Agenzie
per il lavoro

Resto al Sud
E tanti altri bandi

Periferie

Gli Enti
locali

Gli ambiti

Ministero

Alto tasso
di
criminalità

Ministero

DOMANDA

DOMANDA

CITTADINI

manca
formazione
per lavori
molto ricercati

Gli Enti locali

Quali sono i LUOGHI
della città più interessati
da questo tema?

DATI E FATTI

Testimonianze dirette
dei cittadini, statistiche
uﬃciali/ Lavoro
Sommerso

Quali azioni eﬀettivamente
utili ﬁnanziano e svolgono
per risolvere il problema?

Le periferie

SCEGLI GLI ELEMENTI PIU'
IMPORTANTI PER QUESTA SFIDA

Certi ragazzi
preferiscono un
guadagno facile ad
anni di studio

I giovani, ovvero i
futuri lavoratori

Quali sono i DATI e i FATTI
ad oggi che raccontano
questo fenomeno a Napoli?
(dimensioni del fenomeno,
fatti storici, investimenti,
regolamenti...)

La scuola, spesso,
si dimostra molto noiosa e
poca attenta agli interessi e
motivazioni degli studenti

Perché non incentivare
gli impiegati che fanno
da tramite per ogni
assunzione?

Coloro che
hanno famiglia

Il Privato

4_IDEA CANVA

Qual è la vostra sﬁda?

1

Come possiamo rendere i giovani preparati al mondo del lavoro?
Come incrementare i posti di lavoro?

Descrivete la vostra idea in un tweet
Nascita di poli per il lavoro in cui far conoscere la realtà lavorativa
attuale e futura, creare corsi di formazione professionalizzanti e
accompagnare l'interessato durante l'intero percorso.
Il lavoro è l'unica forma che autodetermina l'uomo: riformiamolo!
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5_LEAN POLICY CANVAS
Problema / Opportunità
Qual è il problema che state cercando di risolvere o
l'opportunità che state cercando di realizzare?
Cercate di essere il più speciﬁci possibile.

Interventi

Impatto

Ora che avete delineato chiaramente qual è il
problema, chi ha quel problema e l'impatto
principale che cercate, siamo pronti a delineare gli
interventi politici. Come funzioneranno? Quali sono
alcuni dei rischi associati agli interventi?

Problematiche
- Mancanza di percorsi di
formazione che accompagnano i
giovani dai 14 ai 19 anni nel
mondo del lavoro, alla
conoscenza di lavori moderni
- Scarsa qualità istruttiva in
particolare di attività pratiche

Qual è l'impatto principale che state cercando di
ottenere? Quali sono le metriche chiave per
misurare tale impatto? Quando si può deﬁnire il
successo di questo progetto?

L'intervento principale sarà quello della realizzazione di un Polo del Lavoro
riutilizzando strutture abbandonate o in disuso della città di Napoli. All'interno del
Polo saranno costruite delle aree di lavoro incentrate sulla realizzazione di corsi di
formazione e di postazioni per fare pratica su un determinato lavoro.
Con l'intervento di associazioni del territorio, enti privati e pubblici verranno
organizzati interventi di promozione, all'interno di n.5 Istituti Scolastici in n.5
Municipalità, delle scuole che a loro volta saranno partecipi introducendo ore di
attività pratiche aggiuntive all'interno del proprio programma scolastico. Verranno
coinvolti almeno n.10 Enti del terzo settore che saranno partecipi di tavole di
coworking per la realizzazione di attività/progetti mirati al miglioramento del Polo
Inoltre si realizzeranno consulenze per la creazione di startup e imprenditoria
sociale
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Partner

- Migliorare la rete tra la formazione e il
mondo del lavoro legato all'innovazione
sociale in almeno n.5 municipalità
- Abbassare il tasso di disoccupazione
all'interno della città di Napoli
- Rendere i percorsi di formazione più
adeguati al mondo del lavoro
- Rendere il ruolo del terzo settore un
ruolo chiave all'interno delle politiche del
lavoro
- Riduzione della marginalità sociale
- Riduzione del degrado urbano
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Beneﬁciari

Come intendete attuare questa politica? Sarà fatto
direttamente? Se vi avvalete di intermediari, come li
impegnerete e come farete in modo che si
impegnino con i beneﬁciari? Come sarà attuata?

- Istituti Scolastici:
- Aziende private,
- Enti del terzo settore
- Enti Pubblici
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Come attuare questa politica:
- attraverso un dialogo
partecipativo
promosso direttamente dal Polo
del Lavoro, ai partner sopra
elencati.

Opportunità
- Presentare, a tutti i giovani, la conoscenza delle reali

Rischi - politici o altri

opportunità lavorative nel campo dell'innovazione

Chi trarrebbe vantaggio da questa politica? In che
modo? Chi sono le altre persone interessate,
positivamente o negativamente, dal progetto?

- Giovani dai 16 ai 29 anni che avranno la
possibilità di formarsi per uno speciﬁco
lavoro
- Professionisti del settore che
condivideranno le proprie competenze
per il corso di formazione
- Aziende private che avranno la
possibilità di assumere un giovane con
competenze reali e certiﬁcate.
- Genitori dei giovani coinvolti
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Chi altro è coinvolto?

Metriche chiave

sociale
- Oﬀrire dei percorsi di formazione basandoci sulla

- Scarsa partecipazione dei
beneﬁciari.
- Poca partecipazione degli Istituti
Scolastici
- Investimenti lavorativi sbagliati
-

richiesta del territorio e sulle attitudini dei giovani.
- Realizzare un Polo del Lavoro, implementando al suo
interno corsi di formazione, eventi in cui coinvolgere
aziende private, creare un museo del lavoro per la
presentazione delle nuove ﬁgure lavorative e nuove
opportunità.

Costi e risorse necessarie
Quali sono le strutture di costo associate agli
interventi proposti? Ci sono costi non ﬁnanziari che
devono essere considerati?

- ottenere
l'aﬃdamento
della struttura
abbandonata

6

- n° laboratori potenziati
- Strumento digitale in grado di tracciare
l'inserimento lavorativo a seguito dei
percorsi formativi
- Innalzamento del tasso di occupabilità
a lungo termine
- riduzione del numero di neet

- Dipendenti del Polo: Coordinatore.
- attrezzature;
- Professionisti richiesti: psicologo,
sociologo, assistente sociale, esperti della
professione richiesta dal corso di
formazione, commercialista;
- struttura;
- manutenzione;
- utenze
-

- la malavita con la
conseguente riduzione della
precarietà;
- gli imprenditori disonesti.

Ricavi e altri beneﬁci
Gli interventi genereranno entrate? Per chi? Ci sono
altri beneﬁci non ﬁnanziari?

- riattivazione di un
luogo
- riduzione del degrado
urbano
- beneﬁci sul tasso di
occupazione
- beneﬁci sul territorio
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Entrate:
- fondi statali (comunali);
. oﬀerte del privato;
- 5x1000.
- bandi pubblici e di fondazioni
private
- consulenza avvio impresa
Le entrate servono per i costi
indicati precedentemente.

Questo è il momento in cui essere creativi!

3_IDEAZIONE

RICORDATE DI...
Proporre tante idee!
Essere folli e ad andare oltre le cose scontate
Sospendere il giudizio verso sé e verso gli altri

STEP 1. (15 minuti) ogni persona scrive una idea per post-it. Restate concentrat* sulla sﬁda iniziale. Tenete in considerazione le cose che avete scoperto nella fase precedente.
STEP 2. (15 minuti) ogni persona legge quello che hanno scritto gli altri e aggiunge qualcosa di nuovo o un dettaglio alle idee degli altri
STEP 3. (30 minuti) tutti condividono le proprie idee integrando anche le modiﬁche che hanno proposto gli altri
STEP 4. (10 minuti) votate le idee degli altri. Ognuno ha 3 voti a testa.

Riforma centri per
l'impiego

Puntare sulle materie prime
del territorio o sulle qualità
intrinseche di una città e
coinvolgere gli imprenditori
nell'investire su di esse.

Corsi di preparazione al
lavoro specializzato gratuiti
e professionalizzanti.

Maggiori controlli atti a
prevenire il cosiddetto
"lavoro a nero", ormai
sempre più frequente in
molte realtà lavorative.

Rigenerazione di sportelli
informagiovani all interno
delle varie municipalità con
metodologie innovatie

nuovi intermediari tra
domanda e oﬀerta di
lavoro

corsi di formazione per le ''
nuove professioni'' per le
quali ancora deve nascere un
percorso universitario
speciﬁco

Riduzione dei costi per quanto
riguarda determinati corsi di
formazione in genere più costosi e
delle tasse universitarie, al ﬁne di
agevolare chiunque nel garantirsi
un'istruzione.

Maggiore preparazione a
livello pratico durante il
percorso d'istruzione.

Rivalorizzare strutture
dimesse e/o abbandonate

Qualiﬁcare
maggiormente i tirocini
curriculari e non

Realizzare attività per
bambini e adolescenti nelle
strutture realizzate in
questi luoghi abbandonati

creare maggiore connessione
tra scuola e mondo del lavoro
facendo in modo che i
neodiplomati non siano
lasciati a loro stessi.

Investire nella ricerca
poiché ci sono pochi posti

Individuare i lavori più
richiesti ma meno svolti e
preparare i giovani a
queste professioni.

Raﬀorzare la mobilità dei
ricercatori per apportare
nuove conoscenze al
nostro Paese

Snellire i processi di selezione
nei concorsi pubblici e
rendere la pubblica
amministrazione più
accessibile.

Implementazione di
nuovi corsi di
formazione durante gli
anni scolastici

Aumentare i posti a
disposizione, mandando in
pensione chi ha raggiunto il
limite dell'età con un
aumento di pensione

Dare pari dignità a tutti i
tipi di laurea ed
eliminare il concetto di
"laurea più o meno utile"

Creare succursali di aziende
anche in zone periferiche per
permettere a tutti di
raggiungere il luogo di lavoro
più serenamente.

Garantire a seguito del
termine del percorso di
studi, un'entrata diretta
nel mondo del lavoro.

Creazione di centri
d'ascolto che possano
indirizzare i neodiplomati/laureati

creare percorsi di
orientamento veramente
eﬃcaci. Spesso non si
conoscono tutti i percorsi di
studio disponibili

Creare nuovi posti di
lavoro, incentivando i
controlli su zone in via
di sviluppo

creare una rete tra
Enti che erogano
formazione

Raﬀorzare la rete tra
istituzioni accademiche
e mondo del lavoro

Alternare istruzione teorica
a pratica durante il
percorso scolastico.

Limitare la fuga dei cervelli
con iniziative che apportino
valore allo studio e al lavoro
svolto dai giovani del
territorio.

La scuola non dovrebbe limitarsi a
fornire semplicemente nozioni, ma
anche assistere e indirizzare i giovani
verso determinati percorsi, allo stato
attuale infatti ﬁnita la scuola i giovani
sno abbandonati a se stessi.

Incentivare l'apertura di
nuovi negozi e strutture,
fornendo anche dei
ﬁnanziamenti adeguati

Maggiore presenza sul
territorio per combattere i
fenomeni legati alla
criminalità organizzata e la
corruzione

Realizzare stazioni
metropolitane per
facilitare il turismo in
queste zone riqualiﬁcate

Istituire corsi per lo sviluppo
professionale e/o formativo
durante la scuola secondaria
di 2°grado

Oﬃcina del Lavoro
Emmanuele Palumbo
Valeria Valente
Vittorio Lama
Alessandro Pone
Lussiana Tempio
Camilla Brancaccio
Giacomo Russo

inizia

presentazione

A Napoli il tasso di
disoccupazione è
elevato ed i percorsi
formativi esistenti
non sono
professionalizzanti.
Tasso di disoccupazi…:
disoccupazi…: 33.6 %

https://www.ilroma.net/news/cronaca/nap
oli-tra-le-quattro-citt%C3%A0-italiane-conpi%C3%B9-%E2%80%9Cneet

Tasso di occupazione…:
occupazione…: 66.4 %

I beneﬁciari della
proposta
I giovani dai 16 ai 29 anni che vivono nelle
municipalità di Napoli, che non studiano o non
lavorano o che stanno svolgendo percorsi
formativi poco pratici.
Inoltre, beneﬁciari sono anche le famiglie, ETS
ed aziende private.

Realizzeremo un Polo del Lavoro utilizzando strutture
abbandonate per la nascita di nuove opportunità lavorative
grazie ad una formazione adeguata al mondo del lavoro.

Formazione

Come funziona?
tavole di coworking

ETS

Giovani

forniscono strumenti
utili come risorse
umane e materiali

Mondo del Lavoro

Polo del lavoro
promozione del
polo

Stimolare gli
studenti alla
partecipazione

Potenziamento
delle attività
pratiche

erogano formazione

Istituti scolastici

Professionisti del
settore

consulenza per start
up e imprese sociali

Qual è l'impatto a breve e lungo
termine di questa proposta?

Breve Termine:
- Creare corsi di formazione
eﬃcaci ed eﬃcienti;
- ridurre il degrado urbano;
- migliorare la qualità dei
laboratori pratici all'interno
di n.5 istituti scolastici

Lungo Termine:
- Combattere la disoccupazione;
- Raﬀorzare la rete tra la
formazione e il mondo del lavoro
legato all'innovazione sociale in
almeno n.5 municipalità
- Ridurre la marginalità sociale.

Quali sono i partner chiave?

Istituti scolastici:
renderanno
pratica l'oﬀerta
formativa e
promuoveranno
la nostra iniziativa.

Professionisti del
settore:
provvederanno ad
una formazione
ed un'istruzione
adeguata e
forniranno
consulenze per la
creazione di
startup e
imprenditoria
sociale.

ETS:
svolgeranno un
ruolo chiave
partecipando
attivamente alle
attività del Polo
fornendo
strumenti utili,
risorse materiali
ed umane per la
realizzazione dei
corsi di
formazione.

Enti Pubblici:
forniranno
spazi e fondi
necessari per
sostenere il
progetto

Fattibilità e Sostenibilità economica
Voci di costo

- Dipendenti del Polo
- Coordinatore;
- Attrezzature;
- Professionisti richiesti: psicologo, sociologo,
assistente sociale, esperti della professione
richiesta dal corso di formazione
- Commercialista, avvocato;
- Struttura;
- Manutenzione;
- Utenze.

Ricavi e altri beneﬁci

- Consulenza per la crezione
di startup e imprenditoria
sociale;
- Bandi pubblici e privati;
- 5x1000 e altre donazioni

PER CAMBIARE IL FUTURO
BISOGNA INVESTIRE NEL
PRESENTE

