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Il programma «Donne per lo sviluppo urbano» 

 OBIETTIVO: Promuovere l’occupabilità e l'occupazione delle donne, e sostenere la creazione  

  d'imprese femminili .  

 STRUTTURA:  4 Lotti:  

  Lotto 1: Premio alle imprese per la conciliazione, 

  Lotto 2: Vivaio delle attività e delle abilità femminili 

  Lotto 3: Casa della socialità 

  Lotto 4: Sperimentale 

 

 I SOGGETTI:  Ente finanziatore: Regione Campania 

Ente proponente: Comune di Napoli 

  Attutori: Raggruppamenti temporanei d’impresa aggiudicatori dei Lotti 

 

   

 LE RISORSE:  3,7 milioni - P.O.R. CAMPANIA FSE 2007/2013 - Asse II Occupabilità. 

 

 I TEMPI:  Avvio luglio 2014, conclusione luglio-ottobre 2015 

   



Le azioni del lotto 4 

Monitoraggio e valutazione del progetto 

Impostazione 
metodologica 

Raccolta delle 
informazioni 

Definizione delle 
linee guida 

Comunicazion
e 

sensibilizzazio
ne e diffusione 

Portale web  
(servizio 

aggiuntivo) 

Formazione/trasferimento 
competenze 

(servizio aggiuntivo) 



Perché un processo di rendicontazione sociale? 

• …perché siamo di fronte ad un periodo di programmazione 

caratterizzato da numerose innovazioni di contenuto 

(smart specialization, smart city, sviluppo urbano integrato) 

e di metodo (PON METRO con organismi intermedi 

cittadini, maggiore focus sugli impatti, etc), 

• …perché le politiche innovative sono più rischiose e, 

quindi richiedono maggior coinvolgimento e “controllo 

sociale”…che può dare valore aggiunto all’attuazione 
• …perché la trasparenza e la partecipazione sono il nuovo 

paradigma operativo della PA 



…ma…attenzione ad alcuni possibili malintesi… 

Monitoraggio Valutazione Rendicontazione 

Sociale 

Partecipazione Open 

Government 



…quindi quale ruolo per queste tecniche?... 

Rendicontazione 
sociale 

Monitor 
aggio 

Valuta 
zione 

Parteci 
pazione 

…partiamo da un 

approccio integrato… 

…costruendo la 

cassetta degli attrezzi… 

…mettendola a 

disposizione del 

decisore politico… 



Cosa ci offre il convegno di oggi? 

• …due interventi sulle 

politiche 14-20…per capire 

su quale campo di gioco 

dovremo giocare…. 

• …cinque interventi sulle 

tecniche…per comprendere 

quali strumenti di gioco 

potremo usare… 

• …un ampio confronto sulle esperienze 
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