
  

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  189  del 03.10.2012 
 
 
Oggetto: Approvazione Accordo Territoriale di Genere denominato EQUI-GEN  da realizzarsi 
nell’Ambito Territoriale N 13 (D. D. Regione Campania n. 613 del 07.08.2012 - B.U.R.C. n. 53 del 
20.08.2012). 
 
Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 13,20  nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing.Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X  
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore              X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

4 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 



  

IL Sindaco di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali dott.ssa 
Annamaria Funzione 
 
Dato atto  
• che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. 18 n. 613 del 07.08.2012, pubbli-

cato sul B.U.R.C. n. 53 del 20.08.2012, ha  emanato l’Avviso pubblico “Accordi territoriali di ge-
nere"  nell’ambito degli interventi previsti dal P.O.R. Campania FSE 2007-2013, Asse II, obiettivo 
specifico f) “Migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere”, 
obiettivo operativo 2 “Promuovere azioni di supporto, studi, analisi nonché la predisposizione e 
sperimentazione di modelli che migliorino la condizione femminile nel mercato del lavoro”; 

• che il suddetto Avviso intende promuovere un sistema territoriale integrato di interventi e misure 
sperimentali che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e alleggeriscano i carichi 
familiari per sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 

• che lo stesso prevede la realizzazione di Accordi Territoriali di Genere da sottoscrivere e attivare 
all’interno delle aree corrispondenti ad uno o più Ambiti Territoriali definiti dalla legge regionale 
11/2007; 

• che, da un’analisi dei bisogni contestuali, è stata individuata la necessità di realizzare un program-
ma integrato di interventi che preveda prioritariamente le seguenti azioni: ricerca sulle forme di 
conciliazione presenti, assistenza domiciliare tramite voucher di conciliazione. 

• che, pertanto, è stato definito l’Accordo territoriale di genere denominato EQUI-GEN; 
• che, per la realizzazione del suddetto Accordo, sono stati individuati i seguenti partner:, AGCI 

Campania, UIL FPL, Dipartimento di Teorie e metodi delle Scienze Umane e Sociali – Università 
degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Cooperativa Sociale ‘Fare Salute’, Associazione Psicologi Cam-
pani, Centro Culturale Archè 

• che la partnership di cui sopra intende proporre, per la partecipazione all’avviso, quale soggetto 
proponente il Comune di Capua. 

Visti 
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990; 
- il D.Lgs 267/00; 
- l’art. 19 della legge 328/00; 
- la legge regionale n. 11/07; 
- il Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. 18  della Regione Campania n. 613 del 07.08.2012, pubblicato 

sul B.U.R.C. n. 53 del 20.08.2012; 
Visionata la suddetta proposta;  

Propone alla Giunta Municipale 
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 
• di approvare l’Accordo Territoriale di Genere “EQUI-GEN” da proporre alla selezione di cui all’ 

Avviso pubblico “Accordi di genere” (D. D. Regione Campania n. 613 del 07.08.2012 - B.U.R.C. n. 
53 del 20.08.2012), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Arciero Rita; 
• di demandare al Responsabile Unico del Procedimento ogni adempimento propedeutico alla presen-

tazione dell’Accordo di Genere “EQUI-GEN” e alla realizzazione delle attività in caso di ammis-
sione a finanziamento; 

• di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
• di inviare copia del presente provvedimento all’Ambito C5. 
 
          Il Sindaco                                                    Il Responsabile del Settore Amm.vo e Servizi Generali   
F.to Dr. Carmine Antropoli                                                           F.to Dott.ssa Annamaria Funzione 



  

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  AA.GG. 
                   Relatore Dott.ssa Annamaria Funzione 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._207_ del _03.10.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  03.10.2012  con il numero 189 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione Accordo Territoriale di Genere denominato EQUI-GEN  da 

realizzarsi nell’Ambito Territoriale N 13 (D. D. Regione Campania n. 613 del 
07.08.2012 - B.U.R.C. n. 53 del 20.08.2012). 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

X  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o dimi-

nuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _03.10.2012 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      F.to  Dott. ssa Annamaria Funzione 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato è 

reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott. Mario Di Lorenzo 



  

 
 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Lette la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione;  
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere di regolarità tecnica, nelle for-
me prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.L.gvo 267/2000 e s.m.i.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 
Generali.  

3. Inviare copia del presente provvedimento all’Ambito C5. 
4. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
Del che il presente verbale viene sottoscritto è verbale. 
 
 
 
 Il Segretario Generale                                                                              Il Vicesindaco 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                                  F.to Ing. Gaetano Ferraro 
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                 Allegato 2 
P.O.R. CAMPANIA FSE 2007-2013  

 
ASSE II OCCUPABILITÀ 

Obiettivo Specifico f) Migliorare l’accesso delle d onne all’occupazione  
e ridurre le disparità di genere 

 
Obiettivo Operativo f2) 

 
 
 

Avviso Pubblico - Accordi Territoriali di Genere 

 

Formulario 

 

 “ Programma di Interventi per l’Accordo Territoriale di Genere ” 

 

 

 
 



2 
 
 

  

(Territorio di riferimento per l’  “Accordo Territoriale di Genere”  
Indicare  uno o più degli Ambiti Territoriali definiti dalla legge 
regionale 11/2007 - art. 2 dell’Avviso pubblico) 

Ambito C5 costituito dai Comuni di  Santa Maria 
Capua Vetere  capofila, Bellona, Calvi Risorta, 
Camigliano, Capua, Casapulla, Giano Vetusto, 
Rocchetta e Croce, San Prisco, San Tammaro, 
Sparanise e Vitulazio. 
 

Soggetto proponente/Capofila della partnership per la gestione 
del “Programma di Interventi per l’Accordo Territoriale di Genere” 

CAPUA 

Denominazione dell’ “Accordo Territoriale di Genere” A.T.G. “EQUI-GEN” 
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1. PARTNERSHIP 
 
 
1.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE  
 

Denominazione   
Comune di Capua (Ce) 

Tipologia (far riferimento all’art. 4 
dell’Avviso pubblico) 

Enti locali e loro associazioni nelle forme previste dal 
Testo Unico degli EE.LL. e ss.mm.ii. 

Indirizzo 
Piazza dei Giudici, 4 

Città   
Capua 

Prov 
Ce 

CAP 
81043 

N. Telefono 
0823560242 

N. Fax   
0823560245 

Indirizzo e-mail sindaco@comunedicapua.it  

Indirizzo PEC       
- 

Codice Fiscale 
00150590610 

Cognome e Nome  
del Legale Rappresentante  

Antropoli Carmine 

Data, Comune e provincia di nascita 
del Legale Rappresentante  

28/05/1962, Bellona (Ce) 
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1.2 SOGGETTI PARTNER 
 
Elencare tutti i soggetti componenti la  partnership come da Allegato 3 
 

Denominazione Partner Tipologia 

1. Comune di Capua Enti locali e loro associazioni nelle forme previste dal Testo 
Unico degli EE.LL. e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                             

2. AGCI Campania Associazione Datoriale 

3. UIL FPL Associazione sindacale 

4. ”Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze U mane e Sociali  - 
Università degli Studi di Napoli “Federico II 

Altri servizi pubblici territoriali 

5. Cooperativa Sociale “Fare Salute” Soggetto del terzo settore 

5. Associazione Psicologi Campani Altri soggetti privati interessati 

7. Centro Culturale Arché Altri soggetti privati interessati 
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2 CARATTERISTICHE DEL PARTNERIATO 
  

2.1 ESPERIENZE NELL’AMBITO DELLE POLITICHE DI GENERE E DELLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE. 
 
 

Partner Denominazione attività/servizio/progetto/intervento   

 
Fonte di finanziamento 

 Ruolo ricoperto dal partner  

Partner 1 (Soggetto 
proponente) 
Comune di Capua 

   

Partner 2 
AGCI Campania 

/ / / 

Partner 3 
 UIL FPL 

1. Progetto: ‘Le donne e la legalità per la rinascita di Napoli’ 
Anno 2012. 
 

2. Progetto: ‘Il corpo delle donne: la strumentalizzazione 
pubblicitaria”  

1. Fondi Comunitari 
 
 

2. Fondi Comunitari 

1. Programmazione e 
gestione 
 
 

2. Programmazione e 
gestione 

Partner 4  
Dipartimento di Teorie 
e Metodi delle Scienze 
Umane e Sociali  - 
Università degli Studi 
di Napoli “Federico II 

1. Progetto di formazione Donna, politica e istituzioni” I 
edizione (2012) e II edizione (2013);  

 
 
 
 
2.  Progetto di ricerca Vio e SPEC. Violenza e fattori di 

sicurezza e cambiamento sociale. (2009) 
 
 
3.  Borse di studio per dottorato di ricerca 
 
 
 
4. Tirocinio post laurea c/o Consigliera di parità della 

Provincia di Napoli- progetto politiche di conciliazione  

1. Finanziato da: 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – 
Dipartimento Pari 
Opportunità- Importo: 
100.000,00 
 

2.  Finanziato da Banco 
San Paolo- Università 
Federico II 18.000 

 
3. Finanziamento MIUR   

50.000 euro per borsa  
(due borse annuali) 

 
4.  Attività istituzionale 

1. Programmazione-
gestione- attuazione 

 
 
 
 

2. Programmazione-
gestione- attuazione-
pubblicazione 

 
 

3. Attività di ricerca 
 
 
 

4.  Ricerca, promozione 
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(2008-2010) 
 
 
5.  “Una  ricerca sul territorio provinciale relativa alle attuali 

modalità di ricorso ai congedi di paternità nel territorio 
napoletano allo scopo di analizzare le effettive pratiche 
di conciliazione messe in atto nella vita familiare tra 
madri e padri.” (2006) 

 
 
6. Sportello mobbing per dipendenti universitari (2008-

2012) 
 
7.  Progetto di formazione Donna, politica e istituzioni” I 

edizione (2008) e II edizione (2009);  
 
 

 
 
 
 

5.  Finanziamento  per 
convenzione con ufficio 
consigliera di parità della 
provincia di Napoli. 
(provincia di Napoli 
importo36.000) 

 
6. Progetto con 

finanziamento di ateneo   
 

7. Finanziato da: 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – 
Dipartimento per i Diritti 
e le Pari Opportunità- 
Importo: 90.000,00 

 

informazione, supporto 
help desk per 
consulenza e 
informazione 
 

5. Programmazione-
gestione- attuazione-
pubblicazione-
disseminazione 

 
 
 
 

6. Consulenza su richiesta  
per dipendenti  

 
7. Programmazione-

gestione- attuazione-
attivazione-
finalizzazione 

 
 

Partner 5 
Cooperativa Sociale 
“Fare Salute” 

/ / / 

Partner 6 
Associazione 
Psicologi Campani 

/ / / 

Prtber7 
Centro Culturale 
Arché 

Piano infanzia Ambito S6. Anno 2009/2010  Fondi Comunitari Programmazione e gestione 
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2.2 ESPERIENZE SIGNIFICATIVE DEI SINGOLI PARTENER NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE/GESTIONE DI RETE TERRITORIALI 
 

Partner Denominazione attività/servizio/progetto/intervento   

 
Fonte di finanziamento 

(Fondi Comunitari, 
Nazionali, Regionali, 
Comunali, altro da 

specificare) 

Ruolo ricoperto dal 
partner  

(capofila, promotore, 
attuatore, etc.) 

Partner 1 (Soggetto 
proponente) 
Comune di Capua 

   

Partner 2 
AGCI Campania 

/ / / 

Partner 3 
 UIL FPL 

/ / / 

Partner 4  
Dipartimento di Teorie 
e Metodi delle Scienze 
Umane e Sociali  - 
Università degli Studi 
di Napoli “Federico II 

1. progetto LARES –Economia sociale“  ambito C2: Casal di  
Principe; obiettivo Promuovere le libertà positive delle persone, 
a partire da quelle più svantaggiate, e il rispetto per le diversità 
culturali per costruire comunità educative e solidali, 
valorizzandole buone pratiche di inclusione sociale e i modelli 
innovativi di welfare. (2012-2014) 

 
2. Convenzione  con Asl Na1.Centro-Centro per le Famiglie, 

Tribunale  per i Minorenni di Napoli, Tribunale Ordinario di 
Napoli, Comune di Napoli  2011 

 
 
 
 
 
 

3. Convenzione per la collaborazione  e ricerca integrata con Asl 

1.  Fondazione per il 
Sud 

 
 
 
 
 

2. Attività istituzionale 
integrata per la 
ricerca, il supporto 
e la mediazione 
con nuclei familiari 
in difficoltà 
relazionale. 

 
 

3. Attività istituzionale 

1. partner attuatore 
 
 
 
 
 
 

2. partner/capofila, 
attuatore e 
promotore 
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Na1.Centro-Centro per le Famiglie, 2010-2012; 2012.2015 
 

integrata  per la 
ricerca e la 
consulenza clinica 
a nuclei familiari  

3. partner/capofila, 
attuatore e 
promotore 

Partner 5 
Cooperativa Sociale 
“Fare Salute” 

/ / / 

Partner 6 
Associazione 
Psicologi Campani 

/ / / 

Partner 7 
Centro Culturale Arché 

1. Progetto Equal 2011 

2. Progetto FEI 2010 AZ 1 

3. Progetto FEI 2007 AZ 1 

4. Progetto Parola ai Migranti 2 FEI 2011 

5. Progetto di assistenza tecnica costruzione rete provinciale PSZ Misura 

3.21 POR Campania 2006 – Anno 2011 

6. Progetto Alfabetiziamoci FEI 2009 

7. Progetto Visnova – Bando caregiver Regione campania 

8. Progetto Nuotare contro corrente 

1. Fondi Comunitari 

2. Fondi Comunitari 

3. Fondi Comunitari 

4. Fondi Comunitari 

5. Fondi Comunitari 

 

6. Fondi Comunitari 

7. Fondi Regionali 

 

8. Fondi Comunitari 

1. Attuatore 

2. Attuatore 

3. Attuatore 

4. Attuatore 

5. Attuatore 

 

6. Attuatore 

7. Attuatore 

 

8. Attuatore 

 
 
3. ANALISI DI CONTESTO E COERENZA CON LA PROGRAMMAZ IONE TERRITORIALE  
Il presente Programma di interventi sarà realizzato nel territorio dell’Ambito C5 e, nello specifico, nel Comune di Capua. Al 01 gennaio 2011, 
l’Ambito C5 - costituito dai comuni di Santa Maria Capua Vetere  capofila, Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, Capua, Casapulla, Giano Vetusto, 
Rocchetta e Croce, San Prisco, San Tammaro, Sparanise e Vitulazio - conta 106.504 abitanti. Il rapporto di mascolinità, 93 donne ogni 100 
uomini, conferma la presenza di una componente femminile più nutrita di quella maschile in tutti i centri. Con 33.571 cittadini, Santa Maria Capua 
Vetere si presenta come il comune più popoloso. Capua registra, invece, 18.839 residenti. Tale popolazione insiste su un’area di 226,87 kmq, con 
una densità demografica bassissima, pari a 469 abitanti per kmq (Capua:389). L’Ambito C5 è interessato da un fenomeno di incremento della 
crescita demografica: dal 2001 al 2010 la variazione si è attestata intorno ad un +2,2 per mille. Capua è in controtendenza con un valore del -1,2 
per mille. Il trend è confermato anche dall’analisi del tasso di natalità, 10,4 per mille (Capua: 9,9), e  del tasso di mortalità, 8,2 per mille (Capua: 
9,1). Rispetto alla variabile età, il peso dei minori sulla popolazione complessiva è del 21% (Capua: 20%), mentre quello degli anziani si aggira sul 
15,4% (Capua: 17%). I minori  che hanno un’età compresa tra 0 e 36 mesi sono 4.445, il 4% della popolazione totale sia dell’Ambito che del 
comune di Capua. L’indice di vecchiaia, che stima il grado di invecchiamento di una popolazione rapportando gli anziani (over 65) ai giovani (0-
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14), è pari a 94. Vale a dire che ogni 100 giovani di età compresa tra 0 e 14 anni si rilevano 94 anziani (Capua: 111). L’indice di dipendenza totale 
- rapporto tra la parte di popolazione potenzialmente inattiva (0-14 anni; 65 e oltre) e quella potenzialmente attiva e produttrice di reddito (15-64) - 
raggiunge un 47 che non supera né la linea di squilibrio generazionale (50) né le medie provinciali e regionali (P: 47; R: 48), mentre l’indice di 
ricambio -  che misura le opportunità occupazionali per i giovani derivanti dai posti di lavoro lasciati disponibili da coloro che si accingono a 
lasciare l’attività per limiti di età -  è di 86 a 100, con conseguente difficoltà a mantenere costante la capacità lavorativa dell’area. Una più 
approfondita lettura del contesto considerato lascia emergere notevoli criticità che nel tempo richiederanno il sostegno deciso del sistema dei 
servizi sociali e socio-sanitari: l’ampliamento del numero di separati e divorziati;  le insufficienti opportunità per la popolazione giovanile; la forte 
presenza di manodopera disoccupata e inoccupata; una rilevante percentuale di popolazione in condizione di assoluta povertà; la fortissima 
incidenza nella manodopera occupata di lavoratori precari; la persistenza di sacche di illegalità diffusa con gravi conseguenze per l’ambiente e la 
sicurezza. Il carico sociale si distribuisce su circa 38.600 famiglie tradizionali costituite in media da 3 membri (Capua: 7.662). Famiglie che 
dispongono di redditi  abbastanza consistenti rispetto a quelli registrati a livello provinciale e regionale. Il valore medio per popolazione del comune 
di Capua è di euro 8.929. 
L'economia locale presenta un quadro delle attività produttive molto composito: l’allevamento di bufale da latte e l’agricoltura, specializzata nella 
produzione di frumento, mais, barbabietole, ortofrutticoli, foraggio e canapa, sono ancora intensamente praticati; rilevante è il ruolo svolto 
dall’industria, egemonizzata dal comparto dei prodotti farmaceutici e particolarmente vivace anche in quelli degli aeromobili e veicoli spaziali, dei 
materiali da costruzione, della produzione e distribuzione dell’energia elettrica, dell’edilizia e della lavorazione dei metalli; assai sviluppato appare il 
terziario, con un articolato apparato commerciale e numerosi servizi qualificati. Relativamente al tasso medio di partecipazione al mercato del 
lavoro, i dati ISTAT mostrano un enorme divario tra i generi. Uno dei motivi che impedisce alle donne di lavorare è la necessità di prendersi cura 
dei carichi familiari, in particolar modo di minori in età prescolare. A tal riguardo, si ricorda che i dati raccolti a livello nazionale ci riferiscono che nel 
mezzogiorno solo il 34,6% delle madri è occupato rispetto al 68,8 del Nord. Tuttavia, queste madri dichiarano, nel 36,5% dei casi, che sarebbero 
disposte a lavorare se potessero ridurre i propri oneri di cura. Il contesto, da questo punto di vista, non offre sufficienti servizi di supporto. A  
Capua si registrano, infatti, solo tre asili nido privati.  
Il presente Programma intende colmare tali gap nell’offerta al target costituito dalle donne lavoratrici con figli da 0 a 36 mesi, delineando un 
sistema integrato di interventi di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia. E così si andranno a rafforzare le attività di cui è, 
purtroppo, carente il Piano di Zona C5 che non prevede servizi per la prima infanzia, eludendo il dettato della L. R. 11/07, della L. 328/00 e  delle 
“Linee di indirizzo per l’attivazione dei servizi per la prima infanzia (0-36 mesi) nell’ottica della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro” ( D.G.R. n. 
2067/2008). Particolare cura sarà destinata alla diffusione della cultura delle pari opportunità e dell’equità di genere, nella convinzione che solo un 
territorio che ha compreso la necessità di favorire tutte le energie produttive possibili riuscirà ad incrementare il proprio capitale sociale ed 
economico in un tempo di crisi come quello attuale. 
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4. FINALITA’ GENERALE DEL PROGRAMMA  
 
L’Accordo di genere delineato, della durata di 15 mesi, ha quale finalità generale la strutturazione di un sistema integrato di interventi di 
conciliazione dei tempi di lavoro e di vita privata dei destinatari, partendo da una mappatura dello stato di diffusione delle politiche di genere a 
livello locale, in modo da poter rafforzare l’efficacia delle azioni e programmare attività sempre più organiche e corrispondenti ai reali bisogni del 
target individuato. La diffusione di conoscenze sulle normative che consentono il work-life balance e di competenze relative all’utilizzo adeguato 
degli strumenti attualmente disponibili consentirà alla partnership di configurarsi come un punto di riferimento per il territorio, in grado di 
promuovere l’inclusione  di lavoratori e lavoratrici che restano fuori dai circuiti occupazionali a causa  di  onerosi compiti di cura legati a figli in età 
prescolare. Il programma, attraverso l’attivazione di una ludoteca per l’infanzia e di un servizio di baby trasporto a vantaggio di donne con figli in 
età compresa tra 0 e 36 mesi, punterà in special modo ad incidere sulla valorizzazione del contributo femminile al potenziamento del benessere 
della società e della competitività del sistema economico locale. Il modus operandi sarà sempre teso a perseguire la concretizzazione di un 
costruttivo mainstreaming di genere, inteso come strategia e traguardo da raggiungere per l’aumento dell’empowerment comunitario.  
 
5. PROGETTI SPERIMENTALI INSERITI NEL PROGRAMMA 
  

 TIPOLOGIA INTERVENTI 
SPERIMENTALI  

Tipologie 
di 

interventi 
prescelte  

PROGETTI SPERIMENTALI INSERITI PROGRAMMA 

a 

attività di sostegno all’introduzione 
all’interno delle imprese pubbliche e 
private coinvolte nell’Accordo Territoriale 
di Genere, di modalità di lavoro e tipologie 
contrattuali facilitanti (o family friendly) o 
all’introduzione di forme di flessibilità degli 
orari e dell’ organizzazione del lavoro 
(anche telelavoro) 

 
 
 
 

x 

Intervento A: Ricerca sulle azioni di work-life balance  nell’Ambito C5. La ricerca fornirà 
una mappatura degli interventi di conciliazione attivati nel contesto di riferimento. I dati 
rilevati consentiranno l’elaborazione concertata di modelli sperimentali di attuazione di 
politiche sempre più rispondenti alle esigenze territoriali. L’indagine sarà condotta attraverso: 
un’analisi desk delle informazioni disponibili; la definizione del disegno di ricerca; la 
selezione del campione di imprese e lavoratori da raggiungere; la strutturazione degli 
strumenti d’indagine quanti-qualitativi; la rilevazione vera e propria; l’analisi e l’elaborazione 
dei dati che confluiranno in un report da discutere in un incontro seminariale di riflessione 
sull’individuazione di potenziali e replicabili buone prassi. 
 
Intervento B: Corso di formazione sulle pratiche e gli strumenti di conciliazione. Il 
corso offrirà l’opportunità a dirigenti e lavoratori di conoscere e approfondire le normative 
vigenti in materia di conciliazione e gli strumenti a loro disposizione per trovare un equilibrio 
tra vita lavorativa e privata che ne accresca il benessere individuale e sociale. Esso sarà 
finalizzato anche ad un’alfabetizzazione funzionale relativa alle modalità di utilizzo degli 
stessi. Si ipotizzano n. 4 percorsi formativi da 10 ore ciascuno rivolti ad un massimo di 100 
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persone. L’iter ipotizzato sarà strutturato in momenti formativi teorici e laboratoriali orientati: 
all’approfondimento normativo; all’approccio  agli strumenti; all’elaborazione di  possibili 
piani integrati di conciliazione. L’avvio degli incontri sarà preceduto da un’analisi del clima 
all’interno dell’organizzazione, rivolta prioritariamente al personale femminile. 

b 

interventi e azioni volte a migliorare e 
rendere più efficaci, all’interno delle 
imprese pubbliche e private coinvolte 
nell’Accordo Territoriale di Genere, le 
forme di conciliazione già applicate  

  
 
 
 
 
 

c 

attività di supporto alla realizzazione di 
interventi di sostituzione del titolare di 
impresa o del lavoratore autonomo (per 
astensione obbligatoria o dei congedi 
parentali, con altro imprenditore o 
lavoratore autonomo) 

  
 
 
 
 
 
 

d 

azioni per la conciliazione dei tempi di 
lavoro e di cura della famiglia (banca delle 
ore; part-time; job-sharing; servizi alle 
famiglie all’interno dell’azienda, quali 
ludoteche, ufficio genitore bambino, baby 
trasporto sociale, ecc) 
 

 

 

e 

aggiornamento del personale per il 
reinserimento dei lavoratori dopo il periodo 
di congedo (di maternità, paternità o 
parentale) 
 

x 

Intervento C: Nomina “Mentor del Rientro”. Il mentor, individuato tra le figure 
professionali dei partner, svolgerà funzioni di affiancamento per i lavoratori/lavoratrici che 
rientrano al lavoro dopo un periodo di congedo genitoriale o parentale. Egli avrà un compito 
di informazione rispetto alle mansioni da svolgere; di tutoring finalizzato all’aggiornamento 
professionale; di supporto relazionale propedeutico alla rielaborazione della propria 
esperienza. Saranno previsti momenti di formazione teorica e attività di training operativo. 
Grazie all’introduzione di tale figura, che coadiuverà il lavoro dell’ufficio personale, il target 
delle attività progettuali avrà sempre a disposizione un valido sostegno per mantenere 
standard professionali adeguati e non sperimentare il senso di isolamento che, sovente, si 
accompagna al ritorno nell’organizzazione lavorativa dopo lunghi periodi di assenza. 

f 

conciliazione dei tempi (progetti finalizzati 
all’armonizzazione degli orari dei servizi 
pubblici e privati con le esigenze 
lavorative della popolazione del territorio 
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di riferimento, anche in attuazione dell’art. 
9 della Legge 53/2000 e successivi 
provvedimenti attuativi). 

g 
attivazione di servizi di conciliazione rivolti 
a lavoratrici e lavoratori con figli 0-36 mesi 
o con carichi familiari di cura. 

 
 
 
     
 
 
 
      x 

Intervento D: Ludoteca per l’infanzia . Il servizio offrirà a bambini dai 12 mesi ai 3 anni di 
età un luogo nel quale si intende realizzare un lavoro finalizzato ad educare e assistere i 
bambini, attraverso una programmazione che tenga conto delle loro fasi di sviluppo psico-
fisico, al fine di consentire loro il graduale raggiungimento di traguardi relativi a: identità, 
intesa come maturazione di un’immagine positiva di sé e di fiducia relazionale; autonomia, 
intesa come scoperta progressiva delle proprie azioni, imparando sempre di più a volere ciò 
che è realizzabile, ad esercitare le prime forme di autocontrollo in rapporto alle regole 
imposte dagli adulti, ad acquisire il senso della finalità, ovvero la capacità di scegliere e 
mettere alla prova le proprie forze; competenza, intesa come interiorizzazione e avvio all’uso 
dei sistemi simbolico-culturali del contesto di appartenenza. 
 
Intervento E: Servizio di baby trasporto.  Il baby trasporto sarà garantito ai minori frequentanti 
la ludoteca per l’infanzia, al fine di agevolarne la mobilità e consentirgli di raggiungere l’unica 
sede individuata nel territorio dell’Ambito C5. I beneficiari saranno accompagnati a bordo da 
almeno un accompagnatore ogni cinque bambini. I mezzi di trasporto saranno dotati di 
idonei sistemi di ritenuta e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Il 
servizio sarà regolamentato da apposito Regolamento e illustrato ai genitori mediante la 
stesura di una Carta del servizio nella quale saranno chiarite le modalità di accesso e 
fruizione.  

 
 
6. DESCRIZIONE SINTETICA DEI PROGETTI SPERIMENTALI 
 

PROGETTI 
SPERIMENTALI OBIETTIVI SPECIFICI DESTINATARI  LOCALIZZAZIONE 

MODALITA’  
DI GESTIONE PREVISTA  
E PARTNER COINVOLTI 

A. Ricerca sulle 
azioni di work-life 
balance nell’Ambito 
C5 

- Elaborare un mappatura 
contestuale dello stato di 
diffusione delle politiche di 
genere e degli strumenti di 
conciliazione vita-lavoro; 

- Rilevare le esigenze 
prioritarie di work-life 
balance; 

- Definire un modello 
sperimentale integrato per 

Aziende pubbliche e 
private 
Lavoratori e 
lavoratrici con 
esigenze di 
conciliazione 

Ambito C5, in particolare 
Comune  
di Capua 

Modalità di gestione  
La ricerca sarà articolata nelle seguenti 
fasi: 
1. analisi di dati di secondo livello; 
2. definizione del disegno di ricerca; 
3. individuazione della popolazione di 

riferimento; 
4. rilevazione dei dati; 
5. elaborazione degli stessi; 
6. stesura del report. 
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rafforzare le attività 
intraprese e programmarne 
ulteriori migliorandone 
l’efficacia e l’impatto sul 
target e sul territorio; 

- Divulgare un report di 
indagine che possa costituire 
uno strumento di confronto  e 
discussione su potenziali 
buone prassi.  

- Convegno conclusivo per la 
capitalizzazione delle 
conoscenze e delle 
esperienze. 

Le risorse umane impiegate saranno n. 2 
ricercatori. 
 
Ruoli dei Partner 
La ricerca e la stesura del report di 
indagine saranno a cura del Partner 4:  
Dipartimento di Teorie e metodi delle 
Scienze Umane e Sociali 
dell’Università degli Studi di Napoli 
‘Federico II”.   
Il Convegno conclusivo di capitalizzazione 
e divulgazione delle esperienze e dei 
risultati del progetto sarà organizzato dal 
Partner 6 : Associazione Psicologi 
Campani. 

B. Corso di 
formazione sulle 
pratiche e gli 
strumenti di 
conciliazione 

- Diffondere conoscenze 
relative alle politiche di 
genere e agli strumenti a 
disposizione di 
organizzazioni e lavoratori; 

- Agevolare nei formandi 
l’acquisizione di 
consapevolezza rispetto ai 
propri diritti in materia di 
conciliazione vita-lavoro; 

- Promuovere 
l’alfabetizzazione funzionale 
dei lavoratori e delle 
lavoratrici rispetto alle 
modalità di godimento dei 
propri diritti di conciliazione; 

- Formare una figura che 
possa costituire un punto di 
riferimento all’interno delle 
organizzazioni per  agevolare 
il rientro dopo congedi 
parentali e formativi;  

- Personalizzare gli interventi 
di conciliazione in maniera 
flessibile e conforme alle 

Lavoratori e 
lavoratrici delle 
organizzazioni 
partner con esigenze 
di conciliazione  
Dirigenti delle 
organizzazioni 
partner 

c/o: 
Sedi dei Partner progettuali 
 

Modalità di gestione 
Il corso di formazione sarà articolato nelle 
seguenti fasi: 
1. preparazione materiali didattici; 
2. composizione delle aule; 
3. realizzazione degli incontri formativi; 
4. analisi della soddisfazione dei 

formandi; 
5. individuazione per ogni 

organizzazione coinvolta di un Mentor 
del rientro. 

Saranno impiegati docenti e tutor in 
possesso di adeguata qualifica ed 
esperienza. Si ipotizzano 4 percorsi 
formativi da 10 ore ciascuno rivolti ad un 
massimo di 100 persone. 
 
Ruoli dei Partner: 
Il corso di formazione per 
lavoratori/lavoratrici e per datori di lavoro 
sarà organizzato e realizzato dal Partner 
7 Centro Culturale Archè . 
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esigenze del target. 

C. Nomina “Mentor 
del Rientro” 

- Offrire ai lavoratori e alle 
lavoratrici delle 
organizzazioni partner che 
hanno goduto di congedi 
parentali percorsi di 
aggiornamento informativo, 
di accompagnamento 
formativo e di sostegno 
relazionale. 

 

Lavoratori e 
lavoratrici delle 
organizzazioni 
partner con esigenze 
di conciliazione 

c/o sedi dei Partner progettuali  Modalità di gestione 
La nomina sarà effettuata alla fine del 
percorso formativo  programmato a cura 
dei dirigenti delle singole organizzazioni 
con l’aiuto del coordinatore didattico. 
 
Ruoli dei Partner: 
L’individuazione per ogni organizzazione 
del Mentor del Rientro sarà curata dal 
Partner 3  UIL FPL.  

D. Ludoteca per 
l’infanzia  

- Offrire a lavoratrici impegnate 
in compiti di cura relativi a 
minori da 12 a 36 mesi un 
luogo protetto nel quale 
affidarli alla cura di personale 
esperto che li educherà 
attraverso il gioco.  

 

N. 40 lavoratrici  con 
carichi di cura legati  
a  minori di età 
compresa tra 12 e 36 
mesi.  

La ludoteca sarà ubicata nella 
sede già disponibile nel 
Comune di Capua. La stessa 
è conforme ai requisiti richiesti 
dalla normativa vigente. 

Modalità di gestione: 
La ludoteca sarà aperta a bambini da 12 
a 36 mesi, per 12 mesi, per  5 giorni a 
settimana e 6 ore al giorno.  
  
Ruoli dei Partner: 
La sede sarà messa a disposizione dal 
Partner 1: Comune di Capua , il 
materiale necessario e gli operatori 
impiegati nella ludoteca saranno messi a 
disposizione dal Partner 5. Cooperativa 
Sociale ‘Fare Salute’. 
La rendicontazione relativa alla gestione 
della ludoteca e dell’intero progetto sarà 
gestita dal Partner 2 AGCI attraverso una 
sua struttura operativa interna. 

E. Servizio di baby 
trasporto 

- Offrire  alle lavoratrici  
ammesse a fruire della 
ludoteca per l’infanzia un 
servizio aggiuntivo che 
consenta loro di risolvere il 
problema del trasporto dei 
figli, avvalendosi di mezzi 
idonei e personale esperto.  

 

N. 40 lavoratrici  con 
carichi di cura legati a 
minori di età 
compresa tra 12 e 36 
mesi. 

Territorio del comune di 
Capua 

Modalità di gestione 
Il servizio di baby trasporto attivo secondo 
gli orari di apertura della ludoteca 
accompagnerà i bambini delle lavoratrici 
da casa o dal luogo di lavoro, alla 
ludoteca e viceversa. Saranno impiegati 
operatori in possesso di adeguata 
qualifica ed esperienza e tutte le misure di 
sicurezza previste dalla normativa 
vigente. 
 
Ruoli dei Partner: 
Il mezzo per il trasporto e gli operatori 
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necessari saranno messi a disposizione 
dal Partner 5. Cooperativa Sociale 
‘Fare Salute’ 

 
7. GOVERNANCE 
 
La governance del  progetto sarà articolata in unità  funzionali che si raccorderanno costantemente per il buon esito degli interventi 
programmati. Gli indirizzi programmatici e la supervisione saranno garantiti dalla cabina di regia, costituita dai referenti di ciascun 
partner e dal responsabile di progetto. Questa avrà il compito di coordinare e supervisionare il regolare svolgimento del progetto 
esecutivo dal punto di vista organizzativo, qualitativo, finanziario e temporale. Il comitato tecnico, costituito dalle risorse impiegate 
nelle varie attività programmate, si occuperà di garantire la continuità delle attività e la risoluzione delle problematiche emergenti; 
collaborare con i partner  per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il monitoraggio del servizio; gestire i flussi comunicativi e 
supervisionare le dinamiche interne ai gruppi di lavoro. L’èquipe di monitoraggio e valutazione sarà costituita dagli esperti che 
costantemente analizzeranno  e verificheranno l’andamento delle attività progettuali. L’unità amministrativo-contabile curerà gli aspetti 
burocratici e segretariali relativi all’attuazione del progetto e della rendicontazione delle spese. Infine, lo staff di comunicazione 
elaborerà un piano di comunicazione interna ed esterna che si avvarrà di molteplici strumenti quali newsletter, mailing list, bacheche, 
circolari, protocolli procedurali, etc. In tal modo, gestirà in toto i flussi comunicativi sia all’interno che all’esterno della rete. 
Le riunioni seguiranno la seguente scansione temporale: la cabina di regia si riunirà almeno mensilmente per  rimodulare gli indirizzi 
programmatici; il comitato tecnico  si riunirà  mensilmente per apportare eventuali correttivi ai percorsi intrapresi; l’èquipe 
monitoraggio e valutazione rileverà bimestralmente dati per la valutazione in itinere ed ex post delle azioni; lo staff comunicazione si 
raccorderà mensilmente con la cabina di regia e con il comitato tecnico, nonché con l’unità amministrativo-contabile per gli aspetti di 
competenza.  
Riunioni plenarie saranno indette frequentemente per consentire a tutti partner e al personale impiegato nelle attività di confrontarsi 
ed elaborare strategie per l’ottimizzazione degli interventi. Il coordinamento del programma di interventi sarà affidato al Soggetto 
capofila dell’Accordo  che si avvarrà dell’apporto dei referenti di ciascun partner e  di un esperto in possesso di adeguata esperienza 
e qualifica professionale. I ruoli e le competenze di ciascuno saranno definiti sempre attraverso una matrice delle responsabilità e 
riunioni periodiche saranno convocate per agevolare la concertazione e la condivisione di protocolli procedurali. Il monitoraggio, la 
gestione della documentazione  e  la rendicontazione delle spese  saranno  attuati in conformità  alle disposizioni del Manuale di 
gestione POR FSE 2007-2013. L’attività di monitoraggio sarà realizzata da esperti che, periodicamente, con l’ausilio di strumenti 
predisposti, definiranno gli elementi conoscitivi utili alla comprensione dell’andamento delle attività. Nello specifico, il processo 
prevederà: la predisposizione di schede informative per la raccolta e l’elaborazione dei dati; la strutturazione di una matrice di 
monitoraggio per verificare la corrispondenza tra risultati ottenuti e obiettivi prefissati. La documentazione di progetto sarà gestita nel 
rispetto del Codice sulla Privacy e ss.mm.ii.  Sarà adottata una contabilità separata e informatizzata con l’apertura di un conto 
corrente dedicato ai pagamenti relativi al progetto, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Le attività si 
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raccorderanno costantemente con la programmazione espressa nel Piano di Zona dell’Ambito C5, in modo da inserire i singoli 
interventi in una programmazione stabile e continuativa nel tempo, ma soprattutto radicata nel contesto di riferimento.  

 
 

8 CRONOPROGRAMMA    
 
 

PROGETTI SPERIMENTALI  
I 

Trimestre 
II 

Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Trimestre 
V 

Trimestre 

1. Concertazione e avvio della governnce  
(trasversale ad ogni progetto sperimentale) x     

2.  Monitoraggio, valutazione e tavoli tecnici 
(trasversale ad ogni progetto sperimentale) x x x x  x 

3.  Piano di comunicazione, promozione e 
divulgazione (trasversale ad ogni progetto 
sperimentale) 

x x   x 

4. Amministrazione del programma e 
rendicontazione (trasversale ad ogni progetto 
sperimentale) 

 x x x x 

A. Ricerca sulle azioni di work-life balance 
nell’Ambito C5  x x x x x 

B. Corso di formazione  sulle pratiche e gli 
strumenti di conciliazione   x x   

C. Nomina del “Mentor di rientro”    x   

D.  Ludoteca per l’infanzia   x x x x 
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E. Servizio di baby trasporto   x x x x 

 
 
8. RISORSE FINANZIARIE 
 

PROGETTI SPERIMENTALI IMPORTO 

AZIONI TRASVERSALI AI PROGETTI SPERIMENTALI 
1. Direzione e coordinamento 
2. Monitoraggio, valutazione e tavoli tecnici  
3.  Piano di comunicazione, promozione e divulgazione  
4. Amministrazione e rendicontazione 

 
€ 10.000,00 
€ 10.000,00 
€ 15.000,00 
€ 5.000,00 

A. Ricerca sulle azioni di work-life balance  nell’Ambito C5 € 5.000,00 

B. Corso di formazione sulle politiche e gli strume nti di conciliazione € 10.000,00 

C. “Mentor del Rientro” € 5.000,00 

D. Ludoteca per l’infanzia € 110.000,00 

E. Servizio di baby trasporto € 30.000,00 

TOTALE € 200.000,00 

 
 

 



18 
 
 

 

 

Napoli, 01/10/2012 

 

Nome e Cognome del legale 
rappresentante Denominazione dell’Ente Timbro e firma 

Partner 1 (Soggetto proponente) 

 

Carmine Antropoli 

 
Partner 1 
 
Comune di Capua 

 

Partner 2 

 
 
Gian Luigi De Gregorio 

Partner 2 
 
 
 
AGCI Campania 

 

Partner 3 
 
 
 
Antonio Borriello 

Partner 3. 
 
 
 
 UIL FPL 

 

Partner 4 
 
 
Marcella Corduas 

Partner 4  
 
Dipartimento di Teorie e Metodi 
delle Scienze Umane e Sociali  - 
Università degli Studi di Napoli 
“Federico II 
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Partner 4 

 
 
Domenico Comune 

Partner 5 
 
 
 
Cooperativa Sociale “Fare Salute” 

 

Partner 5 

 
 
Alessandro Desiderio 

Partner 6 
 
 
 
Associazione Psicologi Campani 

 

Partner 6 

 
Rosa De martino 

Partner 7 
 
 
 
Centro Culturale Arché 

 

 

 



  

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale 
del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 04.10.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa Annamaria Funzione 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 04.10.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to dott.ssa Annamaria Funzione 

 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°15539   in data 04.10.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come pre-
scritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                         

 
 

 
 
 
 

 


