
bella
per un coordinamento di

area a Forcella

Lun
9-13

14-18
Mediazione culturale somala e spagnola
Orientamento al lavoro / mediazione culturale rumena

Mar
14-18

15.30-18.30
Mediazione culturale inglese e ucraina
Laboratorio teatrale

Mer
14.30-18 Orientamento al lavoro

Ven
9-13 Mediazione culturale rumena e somala

ATTIVITA’ SPORTELLO

Sportello multiservizi
via Vicaria Vecchia, 23 - Napoli

tel +39 333 8057138
www.esperienzeconilsud.it/piazzabellapiazza

bellapiazzaforcella@gmail.com

con il sostegno di
via Vicaria Vecchia, 23

CHILDREN PARKING

Gio
14-18 Mediazione culturale inglese e ucraina

15.30-18.30 Laboratorio teatrale

c/o scuole Paisiello (Montecalvario) e Ristori (Forcella)

Lun - Ven
13.15-17.15Attività

ludico
educative Mar - Mer - Giov

15.15-17.15

Assessorato Cultura e Turismo
Assessorato Pari Opportunità

Assessorato Welfare e Politiche
dell'immigrazione

Assessorato
Politiche del lavoro

con l’adesione di

partners

Associazione
Quartieri Spagnoli
Onlus

Servizio di sostegno all’impiego ed auto-impiego
tutti i giorni

previo
appuntamento



Piazza Bella Piazza nasce con il sostegno di Fondazione con il Sud ed 
Enel Cuore per offrire servizi territoriali alle donne napoletane e
immigrate abitanti nel quartiere di Forcella.
Scopo del progetto - che fa tesoro delle realizzazioni e delle
esperienze pregresse attivate da tempo sul  territorio con il diretto 
coinvolgimento dell’Istituto Adelaide Ristori, di associazioni, istituzioni 
locali, e delle tante donne che in questi anni si sono impegnate
attivamente  – è facilitare momenti di socializzazione, promozione di 
azioni di pari opportunità, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
con il miglioramento dei profili di occupabilità, l'inserimento
lavorativo, nei servizi alle persone e in altri segmenti del mercato del 
lavoro . All’iniziativa hanno dato la loro adesione il Comune di Napoli, 
con l’offerta dello spazio Piazza Bella Piazza da cui il progetto prende 
il titolo, gli assessorati comunali alle Politiche Sociali, Cultura e Pari 
Opportunità, l’Arlas Regione Campania, la Provincia di Napoli.

Il progetto

Donne del quartiere napoletane e immigrate/straniere, giovani
alunni, mamme.

A chi si rivolgono i servizi

Cosa o�re
Sportelli donne e immigrati

Gli sportelli hanno lo scopo di svolgere una funzione di accoglienza 
per quante avranno necessità di raccogliere informazioni circa il 
mercato del lavoro (corsi di formazione, orientamento al lavoro,
consulenza individuale, ascolto e orientamento verso altri servizi sociali
ed educativi).

Mediazione culturale
Servizio gestito da mediatrici culturali provenienti da diversi paesi sia 
europei che extra-europei in grado di offrire un valido aiuto orientan-
do le donne presenti sul territorio nell’offerta di consulenze individuali 
sia dal lato delle informazioni di carattere sociale, che normativo.
Il servizio si interfaccia con lo sportello di orientamento al lavoro.

Children Parking
Due poli di accoglienza pomeridiana  all’interno delle scuole Paisiello 
a Montecalvario e Adelaide Ristori a Forcella, rivolti ai bambini italiani 
e stranieri del quarto e quinto anno della scuola primaria seguiti per lo  
svolgimento delle diverse attività, da tutor esterni e docenti interni.
Lo scopo è di migliorare la socializzazione attraverso attività ludico 
educative e sostegno per il recupero delle abilità scolastiche con il
coinvolgimento attivo delle mamme.

Laboratorio teatrale ‘La scena delle donne’
Esperienza che va avanti da diversi anni, con la partecipazione di 
donne di età e provenienza diverse che hanno trovato e trovano uno 
spazio di espressione. La struttura modulare del laboratorio vede 
affiancare il lavoro con il canto, il  movimento e l’improvvisazione più 
specificamente teatrale. Il laboratorio ha una  significativa funzione sia
di aggregazione che di condivisione socio-culturale.

Servizio sostegno all’impiego ed auto-impiego
Il servizio è rivolto alle donne che hanno l’idea di orientarsi verso 
un’attività sia autonoma che imprenditoriale. Il progetto prevede, con 
l’ausilio di consulenti, sia di fornire tutte le informazioni utili, che di 
accompagnare le persone alla formulazione di una idea-progetto 
fattibile in termini economico-finanziari. Sono previsti per la
realizzazione dell’idea d’impresa  sostegni finanziari a fondo perduto.

* Il servizio si svolge attraverso una richiesta diretta delle interessate per
un incontro con l’esperto.

Chi sono gli operatori
Consulenti esperti di orientamento e politiche di genere
Consulenti d’impresa
Consulenti di cultura e teatro
Educatori sociali
Mediatrici Culturali
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