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Il profilo della popolazione  



Lotto 2: caratteristiche delle imprese del Comune di Napoli  

I settori economici di riferimento delle attività previste per il Vivaio hanno riguardato 
l’artigianato artistico e il settore della moda.  
Analizzando la composizione imprenditoriale delle imprese attive  nei settori del 
lotto 2, si può osservare che: 



Le attività sviluppate nell’ambito della Casa della Socialità sono state orientate a 
settori economici quali la sartoria, la ceramica, il recupero a verde di vuoti urbani, la 
ristorazione e il catering tipico, i servizi per la cultura ed il turismo, l’innovazione 
digitale nei processi di progettazione, di fabbricazione e di commercializzazione.  
Per questi settori di riferimento, il totale delle imprese femminili attive sono: 
  

Lotto 3: caratteristiche delle imprese del Comune di Napoli  



I risultati conseguiti in termini di obiettivi 

OCCUPABILITÀ  

SOSTENIBILITÀ 

INNOVATIVITÀ 

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 



Obiettivo di occupabilità 

L’occupabilità che è stata creata o favorita dal programma  
può essere valutata attraverso: 
 
  il numero di piani di impresa elaborati entro la fine del 

progetto; 

 La creazione e rafforzamento delle competenze maturate dalle 
beneficiarie grazie al programma; 

 L’impatto del programma sulle potenzialità imprenditoriali 
femminili del territorio. 



Occupabilità: i Piani di Impresa 



Occupabilità: target di programma Lotto 2 



Occupabilità: target di programma Lotto 3 



Occupabilità: accrescimento delle competenze 

Le partecipanti hanno potuto apprendere nuove nozioni e competenze tecniche, 
nonché valutare in modo diverso le proprie capacità e a ipotizzare anche degli 
sbocchi per il loro futuro professionale. 
Nel complesso, la valutazione finale in merito alle capacità acquisite sono state: 

LOTTO 2 LOTTO 3 



Occupabilità: impatto del programma 



Occupabilità: impatto del programma 



Sostenibilità 

Il programma ha raggiunto quasi la totalità delle potenziali 
imprenditrici con riferimento ai Lotti 2 e 3, e, partendo dalle 
1.544 candidature iniziali, è sceso poi a 126 donne che  
hanno elaborato dei piani di impresa definiti.  
Il tasso di partecipazione ai piani di impresa rispetto alle 
candidature iniziali è stato quindi dell’8,2%.  



Innovatività 

Diversi sono gli  elementi di innovatività che sono stati inseriti  
nel programma rispetto : 

  alla tipologia dei servizi erogati; 

  alle modalità di erogazione; 

  alle metodologie didattiche e formative utilizzate. 

OPEN DAY  



Lotto 2: efficienza organizzativa  

Per quanto riguarda il Lotto 2 in riferimento alla platea di 1.630 potenziali 
imprenditrici ipotizzate come interessate a partecipare al Programma: 



Lotto 3: efficienza organizzativa  

Per quanto riguarda il Lotto 3 in riferimento alla platea di 1.630 potenziali 
imprenditrici ipotizzate come interessate a partecipare al Programma: 



Elementi di forza e debolezza 

• La sperimentazione per la prima volta 
del processo di rendicontazione sociale 
nel Comune di Napoli; 
• La metodologia di rendicontazione e di 
processo ripetibile in altre esperienze; 
• Primi input per avviare la divulgazione 
della cultura della rendicontazione 
sociale; 
• L’ascolto e l’analisi della soddisfazione 
delle beneficiarie; 
• La scelta di sviluppare “Donne per lo 
Sviluppo Urbano” in un’area disagiata 
come Scampia; 
• La scelta di investire su un processo 
progressivo di creazione di impresa. 

PUNTI DI FORZA 

• Necessità di migliorare le procedure di  
rendicontazione sociale; 
• Necessità di diffondere sul territorio la  
cultura della conciliazione presso le 
Aziende; 
• Necessità di un ulteriore 
accompagnamento pubblico per la 
sostenibilità. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 


