
Con quali politiche e strategie pubbliche potremmo ridurre la povertà e le 
disuguaglianze economiche e sociali nell'area Metropolitana di Napoli?

SFIDA

Garantire l'accesso a beni e servizi essenziali per una vita dignitosa ( l’istruzione, le cure mediche, servizi 
abitativi ...)
Limitare il digital divide assicurando l’accesso alle nuove tecnologie e alla rete internet
Garantire l’accesso ai servizi finanziari (sovvenzioni, microfinanza, microcredito alle famiglie..) 
Potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, 
disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro 
Promuovere politiche fiscali, salariali e di protezione sociale, e raggiungere progressivamente una 
maggiore uguaglianza 



WELF- CARE (SOLCO 
VERONA): 
https://solcoverona.it/
welfcare/   

ESEMPI DI ISPIRAZIONE

https://solcoverona.it/welfcare/
https://solcoverona.it/welfcare/
https://www.insiemeperillavoro.it/


In che modo 
questa sfida è 

rilevante a Napoli?

Senza fissa dimora

Quali CITTADINI interessati 
maggiormente questa sfida? 

(come vittime o possibili 
beneficiari?)

Lavoratori a nero o 
sottopagati

Quali SOGGETTI si occupano già 
di questo tema nell'area 
metropolitana di Napoli? 

(aziende, no profit, istituzioni...)

Regione, governo, 
UE

Banco alimentare, 
caritas, associazioni e 

onlus

DOMANDA

Quali progetti saranno 
previsti e quanti soldi 

stanziati dall'UE?

DOMANDA

DOMANDA

DOMANDA

1_SQUID MAP 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

Quali sono i DATI e i FATTI 
ad oggi che raccontano 

questo fenomeno a Napoli? 
(dimensioni del fenomeno, 

fatti storici, investimenti, 
regolamenti...)

Quali sono i LUOGHI 
della città più interessati 

da questo tema?

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

potrebbe influenzarle?

Quali sono le motivazioni 
che guidano questi 

cittadini ad agire rispetto 
a questo tema?

Chi sono?
Quali sono le cause di 

questo fenomeno?

RISPOSTA

Periferie

Differenze 
nell'istruzione 

centro/periferie

Disoccupazione 
giovanile al 46%

Alto livello di lavoro 
nero

DOMANDA

DOMANDA

La mancanza di 
lavoro deriva dalla 
scarsa formazione?

DOMANDA

Quali sono i 
REGOLAMENTI e 

INVESTIMENTI già in atto 
su questa tematica?DOMANDA

Reddito di 
cittadinanza

Borse di studio

DOMANDA
Chi non ha una casa 

non ne può 
usufruire

DOMANDA DOMANDA

a

DOMANDA

DOMANDA

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.b

a b SCEGLI GLI ELEMENTI PIU' 
IMPORTANTI PER QUESTA SFIDA

CITTADINIDATI E FATTI SOGGETTI
REGOLAMENTI E 

INVESTIMENTI
LUOGHI DELLA 

CITTA'
DECISORI CHIAVE

Giovani studenti e 
lavoratori

Disoccupazione 
giovanile e 
precarietà

?
Eeddito di 

cittadinanza
Periferie

Regione, governo, 
UE

Famiglie 
monogenitoriali e 
famiglie numerose

Contributi per 
l'affitto

Sgravi fiscali e 
agevolazioni sulle 
imposte luce e gas

Bonus per le 
famiglie

Reddito pro capite 
inferiore ai 10.000 

euro all'anno

Forti disuguaglianze 
di genere



spazi comunali per 
usufruire di servizi 
essenziali gratuiti

che si intende 
per servizi 
essenziali?

residenze 
co- housing

coworking con servizi di 
assistenza su questioni 

fiscali/legali

guide e aiuti per persone 
anziane e stranieri

banca del 
tempo

banca del tempo per le 
giovani famiglie

centri pomeridiani per 
accogliere ragazzi e 

supportarli nello studio

welfare 
community 

manager

welfare 
relazionale

gruppi di 
formazione per 

imparare un lavoro

osservatorio 
sulle 

disuguaglianze

sostegno al 
reddito

3_IDEAZIONE

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.

Questo è il momento in cui essere creativi!

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



4

6

1

Problema / Opportunità

3

Impatto

5

Partner

2

7

Interventi Beneficiari

Costi e risorse necessarie Ricavi e altri benefici

Anziani

Creazione 
di una 

comunità 
solidale

Utenze, 
pulizia e 

guardiania

Ristrutturazione 
e 

rifunzionalizzazi
one

Servizi 
offerti dagli 

utenti

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

Qual è il problema che state cercando di risolvere o 
l'opportunità che state cercando di realizzare? 
Cercate di essere il più specifici possibile.

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?

Rischi - politici o altri

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?

Metriche chiave

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?

Chi altro è coinvolto?

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

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

5_LEAN POLICY CANVAS

Università 
Federico II

Mancanza di 
consapevolezza 

della presenza di 
politiche di 
sostegno 

socioeconomico

Connessione 
e scambio di 
competenze 

e risorse

Inclusione 
sociale per 

soggetti 
svantaggiati

Difficile 
accesso ai 

servizi 
essenziali

Studenti 
svantaggiati 

(servizio 
abitativo e 

aule studio)
i giovani mettono 

a disposizione 
competenze 

tecnologiche e 
manuali (scambio 

risorse bisogni)

digital 
divide

riduzione 
divario 

generazionale

maggiore 
comprensione 

dei bisogni 
locali

diritto 
alla 

comunità

miglior 
accesso 
ai servizi

diritto 
all'abitare

diritto 
allo 

studio

Genitori 
lavoratori

Servizio 
abitativo per 

studenti 
senza reddito

N. di 
studenti 

accolti nelle 
residenze

N. di 
studenti 

nelle aule 
studio

N. di bambini 
partecipanti 

alle aree 
giochi

Analisi 
qualitativa 

del livello di 
coesione

Questionario 
di valutazione 

per i servizi 
offerti

Aule 
studio

Sostegno 
psico- fisico 

per gli 
anziani

Supporto 
tecnologico 

per le misure 
di sostegno

Sportelli 
di ascolto 

o legali

Attività 
ludiche per 
i bambini

Start up 
tecnologiche

Associazioni 
per la 

mappatura dei 
bisogni e dei 
destinatari

Personale 
di gestione 

ed 
educatori

Spazi 
collettivi

Eventuali 
quote di 

partecipazione 
per esterni

Attivazione 
di comunità 
e inclusione 

sociale

Pagamento 
utenze della 

residenza 
universitaria

Quote corsi 
e servizi 

aggiuntivi

Esterni che 
partecipano 

ai corsi



inizia presentazione

Carlotta Sannino
Federica Romano

Yari Russo
Martina Romanello

Le filiali della solidarietà



Incidenza della povertà nel Mezzogiorno: 8,6%.

Categorie maggiormente penalizzate:
famiglie numerose;
famiglie con figli minori;
nuclei di stranieri;
persone meno istruite

Rapporto 2020 su povertà ed esclusione sociale in Italia

il problema

ISOLAMENTO SOCIALE E
DISUGUAGLIANZE ECONOMICHE



i beneficiari della 
proposta

Persone a rischio isolamento e marginalità:

persone anziane
immigrati
giovani con problemi economici
famiglie numerose con problemi economici



Attivare in diversi luoghi della città 
le "filiali della solidarietà":

centri di scambio del tempo dove 
chiunque ha un valore da offrire

Valorizzare le esperienze di prossimità già attive (associazioni, parrocchie, centri 
anziani e culturali) attraverso uno strumento che consolida i legami all'interno delle 

comunità



Come funziona?

coordinamento centrale

filiali della solidarietà in tutta la cittàType something

comunità



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

Generare comunità capaci di includere e supportare chi è più a 
rischio esclusione per motivi economici e sociali



Quali sono i partner chiave? 

Università Realtà territoriali Istituzioni



Fattibilità e Sostenibilità economica

Voci di costo Ricavi e altri benefici

personale di gestione

uffici centrali

rafforzamento delle 
realtà territoriali

riduzione dell'isolamento



Grazie per l'attenzione!


