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l 20 Ottobre 2014 si è svolto a Palazzo San 
Giacomo il convegno di chiusura del Progetto Ring 
che ha svolto una serie d'iniziative rivolte alle 
donne di qualsiasi età. 

Il progetto si è proposto di creare sul territorio una 
rete di donne che guardano al futuro in modo creativo e 
positivo migliorando soprattutto la condizione socio-
culturale della donna valorizzando la formazione in 
collaborazione con Associazioni, Enti, Istituzioni a favore 
dell'occupazione e le pari opportunità. 

Il genere femminile ha nel progetto RING un compito 
fondamentale non disperdere il grande potenziale 
umano, culturale e creativo delle donne, solidificando tra 

loro una rete di solidarietà per la ricerca di nuove politiche per la parità dei diritti e 
l'occupazione. 

La giornata dei lavori è iniziata con i saluti ufficiali delle istituzioni presenti:Massimo Coluciello, 
coordinatore di progetto, soggetto capofila PA Advice; Simona Marino Consigliera di Pari 
Opportunità del Comune di Napoli; Angela Mwai, Unit Leader Gender Equality Unit, ONU-
Habitat; Guglielmo Trupiano Direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale Laboratorio di 
Urbanistica e Pianificazione Territoriale “R. D'Ambrosio”(LUPT);Giuseppe Imperatore, Dirigente 
del servizio Giovani e Pari Opportunità del Comune di Napoli; Rosanna Romano, Direttore D.G. 
Politiche sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità Regione Campania. 
La parità fonda su tre dimensioni: 
Autonomia Fisica: per essere libere di vivere pienamente e serenamente 
Autonomia economica: legata alla capacità di generare reddito, per la realizzazione personale e 
professionale. 
Autonomia decisionale: per reali opportunità di partecipazione attiva ai processi della vita 
personale e di comunità. 
Durante l'evento finale sono stati consegnati gli attestati alle giovani donne che hanno 
partecipato ai tre percorsi formativi: Operatrici d'infanzia, Assistenti studi medici, Addette 
agenzia di viaggio. 

Tutti i relatori hanno sostenuto l'importanza di continuità del progetto RING in particolare 
Angela Mwai ha auspicato che il programma si amplifichi anche nelle realtà dove le donne 
ancora vivono ai margini della società, ella stessa ha detto che seguirà con attenzione gli 
sviluppi futuri (www.ring.comune.napoli.it). 

LABORATORIO FOTOGRAFICO LUPT-OSCOM Università Federico II 

Al percorso si è accompagnato il laboratorio di fotografia NarraNapoli sperimentato nelle scuole 
nel 2014; il progetto didattico del direttore di Wolf Clementina Gily realizza educazione 
percettiva aiutando a vedere nelle strade della città la sua storia, la consulenza fotografica 
della sottoscritta, uniscono una parte teorica alla passeggiata per le vie di Napoli, per educare 
alla bellezza e grandezza di una città oggi in forte crisi di identità; un gruppo di giovani donne 
ha partecipato a questa esperienza, di cui WOLF pubblica in questa stessa sezione la redazione 
finale – nel prossimo numero seguiranno foto e teorie – comprendendo in una l’esperienza del 
2014 del laboratorio di fotografia.   

 
di  Eliana Esposito 
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