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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Fiorillo Fabio – Muscillo Cristina – Taralli Stefania, Misure di benessere dei territori e
programmazione strategica: il livello comunale
“Economia pubblica”, 43 (2017), n. 1, p. 61-96.

Obiettivo di questo lavoro è approfondire l’applicabilità della programmazione
strategica degli enti locali delle misure di benessere territoriale definite nell’ambito
dei progetti Istat per la misurazione del benessere equo e sostenibile. In un contesto
di programmazione strategica l’attività valutativa è una parte importante del
processo stesso e lo accompagna in ogni sua fase, configurandosi come attività
conoscitiva utile a supportare il processo decisionale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0576765
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Guarascio Carmela, Economia solidale e regolazione pubblica tra innovazione e dipendenza
“Stato e mercato”, 2017, n. 3, p. 489-521.

L’economia solidale definisce un complesso insieme di esperienze, a volte molto
differenti tra loro. Nella maggior parte dei casi non si presuppone la costruzione di
un’altra economia, ma si valorizza la varietà degli intrecci regolativi dell’attuale
sistema economico. Una prospettiva di integrazione simmetrica tra le forme
regolative potrebbe delineare una possibilità di cambiamento sociale duraturo sul
territorio, che innesca dinamiche tra diversi attori.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0079266
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Crouch Colin, Welfare state come investimento sociale: per quali obiettivi?
“RPS : La rivista delle politiche sociali”, 2017, n. 3, p. 25-44

Al centro della strategia del welfare sociale c’è l’assunto secondo il quale le
politiche sociali possono essere uno strumento per sostenere la competitività nei
mercati globali della forza lavoro delle economie avanzate, attraverso il
miglioramento delle sue capacità e delle sue competenze professionali. Dominano
la discussione tre aree di intervento: istruzione, politiche attive del mercato del
lavoro e politiche per la famiglia. L’efficacia di questa strategia non è comprovata
dall’esperienza comprovata finora. Si è però dimostrata capace di incoraggiare lo
sviluppo costante delle politiche, specie nei Paesi che devono migliorare i loro
livelli di qualificazione professionale e incrementare la partecipazione delle donne
al mercato del lavoro.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0577151
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Frey Marco – Gusmerotti Natalia – Pogutz Stefano, Servizi ecosistemici e biodiversità: una
nuova prospettiva per un'economia più sostenibile
“Sinergie: italian journal of management”, 35 (2017), n.102, p. 165-184.

La consapevolezza di dipendere da servizi ambientali che rischiano di essere
irrimediabilmente compromessi sta cominciando a diffondersi anche nel mondo
delle imprese. Parlare di protezione ambientale non significa più occuparsi solo di
cambiamento climatico. Il tema della perdita di funzionalità degli ecosistemi
rappresenta una delle sfide più importanti di questo secolo. E’ interesse di chi
studia i comportamenti delle imprese e la gestione dei processi organizzativi
riflettere su queste dinamiche aprendosi all’influenza di altre discipline che
analizzano l’interazione tra sistemi ecologici e sociali cercando di sviluppare
nuova conoscenza.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0348635
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Passeri Giovanna, La governance delle cooperative
“Cooperative e enti non profit”, 2018, n. 2, p. 33-39

Il tema della governance delle società cooperative è un punto di snodo per tutte le
caratteristiche salienti che determinano la particolarità di questo modello
societario. Infatti, in relazione alla governance si sviluppano molti altri temi: i vari
modelli di partecipazione sociale, la tipologia degli istituti di direzione e controllo
di gestione dell’impresa e le loro regole di funzionamento, le soluzioni adottate
per sostenere lo sviluppo economico e finanziario della cooperativa, il processo di
accountability e, in generale, le relazioni tra l’impresa e i suoi stakeholders che
delineano l’approccio di Responsabilità Sociale d’Impresa e il grado di efficienzaequità-reciprocità che definiscono lo scambio mutualistico, sia esterno che
interno.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0853632
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Macchioni Elena – Maestri Gianluca – Ganugi Giulia, Innovazione sociale e sviluppo
territoriale. Quando la strada si fa comunità
“Sociologia urbana e rurale”, 39 (2017), n. 114, p. 130-147

Il concetto di Innovazione Sociale fornisce gli strumenti analitici utili a
comprendere i processi e le pratiche emergenti di rigenerazione urbana, intesa
come approccio strategico volto a sviluppare un modello di welfare sostenibile ed
inclusivo a livello locale e territoriale. L’Innovazione Sociale è lo spazio del
progetto e il progetto dello spazio in cui si realizzano relazioni di prossimità e
istanze di riconoscimento, caratterizzate da una interazione stretta, per frequenza,
intensità, compresenza e familiarità. Il caso di studio analizza la pratica di
autorganizzazione e democrazia diretta rappresentata dalla Social Street di via
Fondazza a Bologna.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0135214
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Famà Antonello – Purpura Nicoletta, Giovani e volontariato, una via per formare cittadini
responsabili
“Aggiornamenti sociali : orientarsi nel mondo che cambia”, 68 (2017), n. 12, p. 829-839

Il contributo che le attività di volontariato possono dare al processo di formazione
dei giovani a alla crescita della loro coscienza civica è di certo rilevante. Non è
però scontato l’interesse e la partecipazione dei giovani a questa esperienza. Il
contributo analizza la situazione italiana, le politiche adottate a livello europeo e
italiano e il ruolo svolto dalla scuola per promuovere il volontariato dopo
l’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0143150
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Articoli di riviste
Marchesi Andrea, L'addetto al generatore di energia sociale. Un profilo di operatore nei processi
di costruzione di welfare generativo
“Animazione sociale : mensile per gli operatori sociali”, 47 (2017), n. 9, p.72-84

Oggi si moltiplicano le progettualità incentrate sullo sviluppo di legami solidali
nelle comunità locali. Al loro interno si incontrano professionisti con culture
diverse, da quelle sociali ed educative a quelle artistiche e manageriali, a quelle
gestionali di piattaforme social. L’autore si interroga su cosa può tenere insieme
queste diverse professioni e se è possibile individuare denominatori comuni nel
convergere di professionalità che credono nell’urgenza di alimentare lo sviluppo
delle comunità come luoghi dove i problemi prendono forma.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=CRP&idopac=FOG0143149
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Giovanni Parente, Terzo settore, riforma allo sprint
"Il Sole 24 Ore", 24 gennaio 2018, p. 17.

Per completare l'attuazione della riforma del Terzo settore sono in fase di
elaborazione quattro atti normativi: il decreto interministeriale per individuare i
criteri e i limiti delle attività strumentali e secondarie esercitate dagli enti del
Terzo settore; un decreto del presidente del Consiglio dei ministri per definire
modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille per il quale il
fondo da 500 milioni è diventato strutturale; gli atti normativi di attuazione
dell'impresa sociale; il decreto interministeriale sul credito d'imposta per le
fondazioni bancarie che finanziano il sistema dei centri di servizio del
volontariato. A questo si aggiungono anche i chiarimenti che l'agenzia delle
Entrate fornirà sulle questioni fiscali relative al Terzo settore. È la road map dell'attuazione della legge
di riforma del Terzo settore (legge 106/2016).
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Andrea Di turi, L'Italia trova posto tra i grandi Paesi della filantropia
"Avvenire", 28 aprile 2018, p. 7.

Il settore della filantropia istituzionale in Italia non sfigura quando lo si guarda
in una prospettiva europea e internazionale. Come ha confermato il Global
Philanthropy Report, approfondita analisi sulle tendenze e gli scenari della
filantropia nel mondo. Dallo studio, che ha richiesto tre anni di lavoro
impegnando team di ricerca in una ventina di Paesi, emerge innanzitutto che la
filantropia a livello globale è in crescita ed è vivace. Il tasso di concentrazione
risulta elevato anche quando si considerano i settori in cui prevalentemente la
filantropia opera: davanti a tutti c'è l'istruzione, seguita da servizi alla persona,
welfare, salute, arte e cultura. Il report sottolinea inoltre come l'impianto
giuridico e fiscale di cui l'Italia si è dotata in materia di enti filantropici abbia influenzato
positivamente lo sviluppo del settore ma, la maggioranza delle fondazioni non collabora con le altre.
Una maggiore capacità e disponibilità a muoversi insieme potrebbe risultare assai utile per aumentare
l'impatto sociale positivo a favore della collettività esercitabile con le ingenti risorse impiegate.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Brown Gordon. Un nuovo equilibrio nell'era globale
"Il Sole 24 Ore", 28 gennaio 2018, p. 7.

Nel 2018 e negli anni a venire, dovremo stabilire piani realistici per rispondere
alle reazioni negative nei confronti della globalizzazione gestendo meglio
proprio la globalizzazione. Nessuno dispone di una roadmap per bilanciare
autonomia e cooperazione. Ma il modo migliore per iniziare è focalizzarsi su
azioni internazionali di cooperazione in aree in cui i vantaggi sono più elevati, o
i costi di non cooperazione sono i più pesanti. Ma dovremo anche affrontare le
questioni distributive, nel commercio, nel cambiamento climatico o nello
sviluppo e nell'impiego di tecnologie. E tempo di creare a livello mondiale un
sistema di preallerta per i mercati finanziari che si basi su standard applicabili a
livello globale in materia di adeguatezza patrimoniale, liquidità, trasparenza e responsabilità, e includa
punti di azione concordati di fronte al moltiplicarsi di rischi.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Silva Elio, La doppia partita del Terzo settore
"Il Sole 24 Ore", 19 marzo 2018, p. 10.

Il Terzo settore ha nel dna la vocazione al bene comune e gioca, quindi, su un
campo diverso rispetto alla sfera pubblica, con cui pure è in stretta e costante
relazione. Mentre le forze politiche perseguono i propri legittimi obiettivi di
parte, le organizzazioni non profit, per natura orientate a fini di interesse
generale, si propongono come attori di coesione sociale. A dispetto di una
riforma normativa fresca di pochi mesi e di un ruolo sempre più marcato nella
società e nel welfare, il non profit non è stato più di tanto protagonista delle
diverse piattaforme programmatiche della campagna elettorale. Se, però, la
politica non è tenuta a perseguire soluzioni condivise, le organizzazioni senza
scopo di lucro hanno non solo l'opportunità, ma in qualche modo anche il dovere di produrre
programmi e strategie di coesione sociale.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Dal welfare un ritorno di valore
"Italia oggi sette", 22 gennaio 2018, p. 44.

Quanto vale per un'azienda investire in piani di welfare? Per cercare di
rispondere alla domanda e valutare il ritorno economico dei benefit elargiti ai
dipendenti nasce Wbr-Lab, un laboratorio di ricerca frutto della collaborazione
tra l'università degli studi Milano-Bicocca e Valore Welfare (società milanese
specializzata nella consulenza per la costruzione e l'implementazione di Piani di
Welfare Aziendale) che ha promosso la costituzione del Laboratorio e ha
aggregato le Aziende che parteciperanno ai lavori di ricerca e di validazione
della metodologia.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Moia Luciano, Minori, gli invisibili da salvare
"Avvenire", 18 gennaio 2018, p. 8.

Mettere a punto una strategia comune, coordinare gli interventi e lavorare per
arrivare condizioni uniformi di interventi tra le varie Regioni. Una grande rete
per i minori che vivono nelle comunità, per bambini e ragazzi immigrati non
accompagnati, per i figli di famiglie fragili in condizioni di povertà che non
dispongono degli aiuti essenziali per crescere. Una grande rete solidale nello
spirito ma professionale nelle capacità di intervento, nelle competenze e nella
progettualità ancorata da una parte all'impegno delle varie comunità di tipo
familiare, dall'altra alle istituzioni assistenziali, a quelle del welfare, al privatosociale. E dietro ci sono Comuni e Regioni agevolati da una legislazione più
agile e più efficace, adeguata a una realtà in rapido cambiamento. E poi, a saldare un patto educativo
da cui nessuna realtà sociale può sentirsi esclusa, la famiglia e la scuola. Ecco il grande progetto nato a
Catania su sollecitazione dell'Uneba, Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale, che
conta circa un migliaio di realtà aderenti tra cui almeno 150 impegnate con i minori in difficoltà.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Turi Andrea, Il welfare 2.0 unisce profit e non profit
"Avvenire", 17 gennaio 2018, p. 18.

Secondo il Global Entrepreneurship Monitor, il 3-4% delle nuove imprese su
scala mondiale ha dichiaratamente una missione sociale. È il doppio rispetto a
dieci anni fa. C'è voglia di fare impresa sociale, e l'Italia non fa eccezione,
specie dopo le novità introdotte al riguardo dalla Riforma del Terzo settore. Fra
gli ambiti verso cui sembra polarizzarsi la nuova leva di imprese e imprenditori
sociali ci sono l'ambiente, la cultura e il welfare. Per accompagnare lo sviluppo
delle imprese sociali di domani che intendono operare nel welfare è stata
lanciata la seconda edizione di Welfare che impresa, il concorso per idee
d'impresa per startup a vocazione sociale promosso da Fondazione italiana
Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Golinelli, Fondazione Snam e Ubi Banca, con il
contributo scientifico di Aiccon, centro studi dell'Università di Bologna sull'economia sociale, e
Tiresia, centro di ricerca sull'innovazione sociale del Politecnico di Milano.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Alle nuove povertà in Italia servono anche le medicine
"Avvenire", 9 febbraio 2018, p. 3.

Nel campo della risposta alla povertà sanitaria è certamente un buon esempio di
responsabilità in azione quella che da 18 anni va sotto il nome di Giornata di
Raccolta del Farmaco promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico. E’ forse
il segnale del fatto che sembra essersi estesa tra i cittadini la consapevolezza di
dover fronteggiare anche le conseguenze sanitarie della povertà sia sul versante
delle cure sia su quello delle attività di prevenzione. Al risultato materiale di
questa importante opera di solidarietà, si aggiunge dunque un risultato morale,
coincidente con la propensione al dono del proprio tempo di migliaia di cittadini
spinti da spirito di condivisione e solidarietà nei confronti degli enti caritativi e
degli indigenti. Il non profit non soltanto come importante gestore ed erogatore di servizi di welfare,
ma anche come ri-attivatore di una propensione alla responsabilità sociale diffusa che non viene meno
neppure in tempi di ipertrofia della logica dei diritti.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Long life welfare: una rete che aiuta anziani e migranti
"Avvenire", 6 aprile 2018, p. 24.

Il progetto Long life welfare: il volontariato a supporto della tutela e
dell'autotutela, promosso dalla Fondazione per il Sud è entrato nel vivo delle
attività con il coinvolgimento attivo di sei regioni, Campania, Calabria, Puglia,
Basilicata, Sicilia, e Sardegna con l'obiettivo di formare 500 facilitatori di
accesso ai servizi di welfare. L'azione pilota che si concluderà a marzo dell'anno
prossimo, si propone infatti di sostenere, grazie ad una piattaforma online di
formazione a distanza, una maggiore conoscenza della sicurezza sociale e dei
diritti previdenziali dei migranti e degli anziani. In un sistema tanto complesso, i
beneficiari finali, ovvero gli immigrati e gli anziani, potranno così superare
quelle difficoltà linguistiche e informatiche che talvolta risultano essere un ostacolo insormontabile
per accedere a dei benefici di cui hanno pienamente diritto.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Rassegna Stampa
Bucci Stefano, Arte, solidarietà, impegno, ambiente: la Fondazione Cariplo si fa in quattro
"Corriere della Sera", 23 febbraio 2018, p. 49.

Ambiente, arte e cultura, ricerca scientifica, solidarietà: sono i quattro pilastri su
cui poggerà il lavoro della Fondazione Cariplo per il 2018. Quattro macroaree
su cui investire, per continuare a preservare i principi su cui si basa dal 1991. La
Fondazione sosterrà gli oltre mille progetti previsti e che riguarderanno settori
diversi: l'ambiente, l'arte e la cultura, la ricerca scientifica e la tecnologia, i
servizi alla persona e, dunque, gli anziani, i disabili, i giovani disagiati, gli
immigrati, i poveri, le fondazioni di comunità, più un ambito destinato ad altri
settori e al volontariato. Ancora una volta l'area Arte e cultura sarà uno dei punti
di forza dell'impegno della Fondazione Cariplo. Tra i nuovi bandi: il Bando beni
aperti destinato a sostenere interventi di rifunzionalizzazione di beni storici architettonici; il Bando
partecipazione culturale per ampliare, diversificare e fidelizzare la partecipazione del pubblico; il
Bando cultura sostenibile destinato a potenziare la sostenibilità delle organizzazioni culturali, con un
occhio speciale per i giovani e le realtà di piccole dimensioni.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
L'Albero della Vita. Progetto d'amore per i bambini
https://www.alberodellavita.org
Fondazione l’Albero della Vita è un’organizzazione che opera su tutto il
territorio nazionale e in alcuni Paesi in via di sviluppo promuovendo servizi
per la tutela dei minori in condizioni di disagio, comunità di accoglienza, reti
di famiglie affidatarie, servizi di sostegno alla maternità, sostegno a distanza
di bambini.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
Fondazione Vincenzo Casillo
https://www.fondazionecasillo.it
La Fondazione Vincenzo Casillo collabora alla realizzazione di iniziative di
enti no-profit certificati e promuove progetti propri finalizzati al sostegno
dell’istruzione, dell’educazione e dello sviluppo delle persone, lavorando in
sinergia con le scuole pubbliche e private.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
La Città Essenziale. Consorzio cooperative sociali
http://www.lacittaessenziale.it
Il Consorzio La Città Essenziale, opera direttamente e per mezzo delle
cooperative socie nella provincia di Matera. Promuove lo sviluppo della
cooperazione attraverso il legame con la comunità, favorisce l'integrazione e
l'inclusione sociale e sostiene la politica della sussidiarietà e la cittadinanza
attiva.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
TAG: Talent Garden. Torino Fondazione Agnelli
https://fondazioneagnelli.talentgarden.org
Talent Garden Fondazione Agnelli è uno spazio di coworking avveniristico
che permette di personalizzare gli ambienti a seconda delle esigenze dei
professionisti. Dedicato allo smart working, agli eventi e alla formazione
grazie all’offerta di TAG Innovation School, Talent Garden Fondazione
Agnelli è il punto di riferimento per i migliori talenti del digitale.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
Biofarm
https://www.biorfarm.com
Biorfarm è la una comunità agricola virtuale. Fondata su due pilastri, i piccoli
produttori e consumatori finali, vuol fare riscoprire il contatto con la natura,
valorizzando la qualità e le tradizioni di piccoli agricoltori biologici
garantendo allo stesso tempo la creazione di un sistema più sostenibile, dal
punto di vista ambientale e sociale. Adottando o regalando un albero da uno
degli agricoltori locali bio si crea il proprio campo digitale. La coltivazione
biologica dei propri alberi e la crescita dei propri frutti può essere monitorata
ed è possibile scegliere se ricevere i frutti a domicilio o andare a raccoglierli direttamente nei campi.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
Link 2007. Cooperazione in rete
http://www.link2007.org
Link 2007 è un’ associazione che raggruppa importanti organizzazioni non
governative italiane: È un modo per condividere e mettere in comune
esperienze e per dare forza alle azioni, mantenendone il senso profondo e
valorizzando le diverse identità. Link 2007 è uno strumento per partecipare al
dibattito sulla cooperazione internazionale, valorizzare la cooperazione
realizzata e salvaguardare e rafforzare il patrimonio di valori, saperi,
professionalità e competenze espresso quotidianamente dalle ONG.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
Social value Italia
http://www.socialvalueitalia.it
L’Associazione Social Value Italia promuove in Italia la cultura e la pratica
della misurazione del valore sociale a livello di Pubblica Amministrazione,
organizzazioni del Terzo Settore, soggetti filantropici ed operatori economici
e finanziari. Attraverso le sue attività, Social Value Italia intende contribuire a
sviluppare conoscenza condivisa su approcci, strumenti e concetti relativi alla
misurazione del valore sociale e sperimentare pratiche di innovazione
orientate al raggiungimento di risultati sociali misurabili
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

NOPROFIT
Siti Internet
Catacombe di Napoli
http://www.catacombedinapoli.it
Visita guidata alle catacombe di Npoli, gestita dalla Cooperativa La paranza,
nata a Napoli nel Rione Sanità e qui lavora per cambiare le cose. Mette le
conoscenze e la volontà a sostegno di nuove attività produttive, per far
crescere la speranza nei giovani e contribuire al rilancio dell'immagine della
città attraverso la riscoperta del patrimonio artistico e culturale, anche con
l’avvio di percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio e
di networking fra persone, enti ed associazioni.
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Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
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Siti Internet
Proodos. Consorzio Cooperative Sociali
http://www.consorzioproodos.it
Proodos è un consorzio di cooperative sociali impegnate nella produzione di
servizi di welfare in ambito socio-assistenziale, sanitario ed educativo e
nell’inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate. Fornisce ai propri
soci supporto logistico e servizi di informazione, progettazione, consulenza e
formazione e intende contribuire allo sviluppo locale ponendosi come punto
di riferimento per i cittadini del territorio napoletano per affrontare e risolvere
i problemi della comunità con cui condivide il territorio che abita.
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