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A.1 Le motivazioni 

L’approccio metodologico della ricerca Revés, guidata dalla “metafora degli sguardi”, ha 
suggerito ai gruppi di lavoro territoriali di analizzare gli esiti compositi delle politiche in un 
determinato luogo a partire dalla individuazione di un partner d’ingresso (“guardare avanti a 
sé”), nel caso in questione l’Associazione Quartieri Spagnoli (AQS). 

Una volta operato questo momento di innesco, il secondo passaggio del procedimento ha 
previsto di allargare lo sguardo (“guardare intorno”), fino a ricomprendere altri soggetti attivi 
negli stessi ambiti di intervento, collegati al partner d’ingresso da eventuali rapporti di 
collaborazione, cooperazione, competizione o antagonismo. 

In continuità con la prima fase della ricerca valutativa, anche questa seconda fase ha visto 
inizialmente l’applicazione della strumentazione propria della ricerca etnografica, dall’intervista 
all’osservazione diretta, utili ad individuare soggetti attuatori ed attori rilevanti, quali gli 
esponenti del privato sociale, per le politiche realizzate nei QS di Napoli. D’altro canto, la 
necessità di procedere per via più strutturata e sistematica ha consigliato di affiancare ad 
intervista ed osservazione etnografica un secondo strumento di raccolta delle informazioni, 
individuato nella Social Network Analysis (SNA). 

La SNA è un metodo di analisi dei rapporti che intercorrono tra diversi attori (individui o 
organizzazioni), concentrandosi su elementi quali le strutture relazionali (patterns), i 
collegamenti tra di esse (ties) e tra gli attori (actors). La SNA assume come dati di analisi da 
un lato le relazioni (intese come frequentazioni, interazioni di attività, scambi di beni o servizi, 
comunicazioni), dall’altro le caratteristiche singole o di gruppo (attributes) possedute dagli 
attori del network considerato (Wasserman e Faust, 1994). 

Il metodo è applicato oggi in diversi campi delle scienze sociali, dalla ricerca sociologia a quella 
economica, la psicologia e il management, collegandosi sempre più negli ultimi anni allo 
sviluppo di metodi quantitativi di carattere matematico e statistico. 

A.2 La costruzione e somministrazione del questionario 

La SNA è stata impiegata nella ricerca valutativa sui QS di Napoli attraverso la 
somministrazione di un questionario on line attraverso un software dedicato (LimesurveyTM), 
rivolto a 55 soggetti tra istituzioni pubbliche (e loro singoli dipartimenti ed uffici), istituti 
religiosi, associazioni ed imprese sociali. 

I 55 soggetti sono stati individuati da un lato, come anticipato, a partire dalle segnalazioni 
emerse dall’indagine di campo, dall’altro grazie al supporto della Fondazione di Comunità del 
Centro Storico di Napoli, di supporto in questa fase della ricerca: dal data base della 
Fondazione sono stati estratte le organizzazioni segnalate come attive nei QS o con sede legale 
nei QS, considerati nella accezione geografica allargata. 

Dopo una prima parte dedicata alle informazioni anagrafiche, differenziate a seconda del tipo 
di organizzazione interpellata (con categorie date da “Associazione/ organizzazione non profit”, 
“Fondazione”, “Amministrazione pubblica”, “Parrocchia”, “Scuola” e il residuale “Altro”) e ad 
una autovalutazione delle principali competenze interne dei soggetti sulle diverse attività del 
sociale, il questionario si è focalizzato sugli aspetti relazionali che legano le diverse 
organizzazioni. Queste sono state infatti chiamate a segnalare numero e tipo di collaborazione 
che le hanno legate ai 55 soggetti della lista proposta, lasciando loro la possibilità di indicare 
anche ulteriori partner al di fuori di essa. Con una serie di domande di secondo livello, ad ogni 
soggetto segnalato è stato richiesto di esplicitare la natura della interazione in relazione a due 
aspetti: 

1. l’oggetto della collaborazione (“Condivisione di informazioni”, “Condivisione di risorse 
materiali”, “Realizzazione di progetti comuni” e “Promozione-supporto di politiche per il 
territorio”); 
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2. l’ambito di policy in cui essa è avvenuta (“Scuola”,"”Inserimento lavorativo”, 
“Conciliazione lavoro/famiglia” ed il residuale “Altro”1). 

Nome ID 
Accademia Europea di Musica e Spettacolo ID001 
ActionAid ID002 
Ariann@ ID003 
ASL NA1 ID004 
Assessorato all’Istruzione Comune di Napoli ID005 
Assessorato politiche sociali Comune di Napoli ID006 
Associazione ABC ID007 
Associazione Ariete ID008 
Associazione Cavalcavia ID009 
Associazione culturale Hermes ID010 
Associazione Efraim ID011 
Associazione Maestri di Strada ID013 
Associazione Quartieri Spagnoli ID014 
Associazione Scalzabanda ID015 
Associazione Socialmente Pericolosi ID016 
Associazione Un uovo mondo ID017 
Assopace Napoli ID018 
Banca del tempo ID019 
Ce.S.I.S. Centro Studi di Iniziative Sociali  ID020 
Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori ID021 
Cngei Ass. Scout Laici ID022 
Easlab ID024 
Ente Religioso Bianchi ID025 
Ente Religioso Monsignor Fabozzi ID026 
Ente Religioso S. Giovanna d’Arco ID027 
Filosofia Fuori Le Mura ID028 
Fondazione Banco Napoli per l'Infanzia ID029 
Fondazione con il Sud ID030 
Fondazione di Comunità Centro Storico  ID031 
Fondazione FoQus ID032 
Fondazione Valenzi ID033 
Francesco Girardi ID034 
IC Baracca ID035 
IC d’Aosta-Scura (Gianturco-Paisiello) ID036 
Il Millepiedi ID037 
Insegnanti Senza Frontiere ID038 
Istituto Toniolo ID039 
Ksenia Centro Studi ID040 
L’Arco per l’avvenire ID041 
L’Orsa Maggiore ID042 
Marsupio snc  ID043 
Melting Pot ID044 
Municipalità 1 ID045 
Municipalità 2 ID046 
Napoli Nostra ID047 
Parrocchia della Concordia ID048 
Parrocchia Sant’Anna di Palazzo ID049 
Parrocchia S. Maria della Concezione a Montecalvario ID050 
Parrocchia SS Francesco e Matteo ID051 
Prefettura di Napoli ID052 
Questura di Napoli ID053 
Save The Children ID054 
AGESCI NA 2 ID055 
Associazione culturale Geronimo Carbonò ID056 
Associazione degli Immigrati per l'Integrazione in Italia ID057 
A.3.i. ID058 
Associazione sportiva Coops  ID059 
Associazione Casa dei Cristallini ID060 
Associazione Musica Pietà dei Turchini ID062 
Istituto Margherita di Savoia ID063 
IC Oberdan ID064 
Istituto Isabella d'Este ID065 
Fondazione Vodafone ID066 
Gruppi di ricerca Europei ID067 
Dipartimento di Sociologia Milano-Bicocca ID068 
Fondazione l'Albero della Vita Onlus ID069 
Fondazione My Heart ID070 
Fondazione Enel Cuore ID071 
Associazione VITA Giving Europe Onlus ID072 
Gruppi di obiettori fiscali alle spese militari ID073 
Comunità di Ascolto ID074 
Volontario spontaneo detenuti ID075  

Tab. A.2.1: Lista dei soggetti segnalati nella struttura di relazioni dei QS 

                                       
1  Essendo stato chiesto ai compilatori del questionario di esplicitare in caso di scelta della categoria “Altro”, 
quest’ultima è stata articolata ex-post dai ricercatori del gruppo di lavoro nelle seguenti categorie: “Integrazione”, 
“Politiche per i giovani”, “Adozione/affido”, “Altre emergenze sociali”, “Attività non sociali”. 
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Mentre altre due domande hanno interrogato sull’intensità della relazione, chiedendo da un 
lato di esplicitare il grado di regolarità della stessa (“Scarsa”, “Regolare” e “Frequente”), 
dall’altro il livello di fiducia ispirato dal partner (da “Basso” ad “Alto” attraverso una scala con 
cinque voci). 

Il questionario è stato restituito da 25 delle 53 organizzazioni a cui è stato inviato; i soggetti 
segnalati in quanto coinvolti nella struttura relazionale degli intervistati sono in tutto 79: 45 tra 
quelli compresi nella lista consegnata (i 53 soggetti proposti) e 34 fuori di essa (quattro 
segnalati due volte). Della lista proposta, otto organizzazioni non né hanno risposto, né non 
sono state menzionate da chi ha compilato il questionario, un silenzio che porta a interrogarsi 
sulla loro operatività attuale 2 . Questa la lista dei soggetti, a ciascuno dei quali è stato 
assegnato un codice identificativo, poi recuperato nelle diverse elaborazioni statistiche e 
cartografiche. 

A.3 I principali risultati emersi 

Caratteristica della SNA è di costruire una mappa delle relazioni dell’universo oggetto di analisi 
a partire dalle strutture relazionali che contraddistinguono ciascuna coppia di membri 
all’interno dell’universo stesso. 

Tale mappa può essere esaminata in diversi aspetti e con diverse modalità. Nel caso dei QS, a 
partire dai dati raccolti ed elaborati con il software UcinetTM, ci si è concentrati su due 
elaborazioni principali: l’individuazione di una misura di “centralità” di ciascuna organizzazione 
e la capacità delle stesse di fungere da elemento di messa in contatto delle altre (“brokering”). 

Analisi delle correlazioni e mappa della struttura 

Prima di procedere nell’analisi degli indici di centralità e di brokering, vale la pena evidenziare 
un aspetto interessante, che emerge focalizzandosi sulla correlazione esistente tra gli attori e 
le loro relazioni. Come anticipato nel precedente paragrafo, l’interazione tra coppie di soggetti 
appartenente alla rete è stata studiata con riferimento ai due aspetti dell’oggetto della 
relazione e dell’ambito di policy all’interno della quale essa si è realizzata. 

Può essere utile allora verificare quanto le relazioni dichiarate tra gli attori su un particolare 
oggetto o su un particolare ambito di policy, siano collegate o disgiunte dalle relazioni indicate 
su un altro oggetto o ambito. 

A tale scopo, può essere utilizzata la Quadratic Assignment Procedure (QAP), test 
econometrico per la misurazione del grado di correlazione esistente tra grandezze differenti 
(tipicamente le variabili esplicative di un fenomeno): quanto più la correlazione QAP si avvicina 
al valore 1 (o 100%), tanto più la relazione tra ogni coppia di attori tende ad essere stabile ed 
a riproporsi sui diversi temi. Detta in maniera semplificata, un’elevata correlazione QAP 
all’interno del network implica che chi collabora nello scambio di informazioni collabora anche 
nella realizzazione di progetti comuni o nella condivisione di risorse (oggetti) o, riproponendo 
l’esempio per ambito di policy, che chi collabora sul tema della scuola lo faccia anche su quello 
della conciliazione lavoro/famiglia. 

I risultati registrati degli indici QAP per oggetto sono riportati nella seguente matrice 
diagonale: 

                                       
2 Tali organizzazioni sono: Ariann@, Banca del tempo, Easlab, Insegnanti Senza Frontiere, L’Arco per l’avvenire, 
Marsupio snc, Melting Pot, Napoli Nostra. Tra queste, è confermata l’attività di Marsupio snc, un asilo nido privato. Si 
noti che l’insieme dei soggetti menzionati e di quelli ignorati somma a 53 e non 55, perché due soggetti sono stati 
unificati ex-post dai ricercatori, in quanto uffici separati della stessa istituzione: in un caso l’Assessorato alle Politiche 
sociali del Comune di Napoli, nell’altro la Municipalità 2). 
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 Condivisione 

informazioni 
Condivisione 

risorse 
Promozione pol. 
per il territorio 

Progetti 
comuni 

Condivisione 
informazioni 

1.00    

Condivisione 
risorse 

0.674 1.00   

Promozione pol. 
per il territorio 

0.499 0.538 1.00  

Progetti 
comuni 

0.652 0.706 0.493 1.00 

Tab. A.3.1: Correlazione QAP tra i temi oggetto di collaborazione all’interno del network 

Come si può notare, i valori che emergono vedono un livello di correlazione attorno o superiore 
al 50% per i diversi oggetti di collaborazione, con una punta del 70% tra i temi della 
“Condivisione di risorse materiali” (tra le opzioni proposte nel questionario, “spazi, collaboratori, 
risorse finanziarie, consulenti”) e di “Realizzazione di progetti comuni”. 

Non altrettanto si riscontra per ambito di policy, dove i valori di correlazione tra le otto 
politiche proposte (quattro dal questionario e quattro emerse dalle risposte degli interessati) 
faticano ad arrivare al 30% (è il caso isolato della correlazione esistente tra scuola e 
conciliazione lavoro-famiglia) ed in ben 19 casi dei 28 possibili sono inferiori o uguali all’1%. 

 

 
Adozioni/ 

affidi 
Scuola 

Inserimento 
lavorativo 

Politiche 
giovanili 

Conciliazione 
lavoro-fam 

Integraz
ione 

Altre 
emergenze 

sociali 

Altre 
attività 

non sociali 
Adozioni/ 
affidi 

1.00        

Scuola 0.069 1.00       
Inserimento 
lavorativo 

-0.002 0.114 1.00      

Politiche 
giovanili 

-0.004 -0.018 -0.002 1.00     

Conciliazione 
lavoro-fam 

-0.006 0.292 -0.003 -0.006 1.00    

Integrazione -0.004 0.044 -0.002 -0.004   -0.006 1.00   
Altre emerg 
sociali 

-0.008 0.149 0.131 -0.008   -0.010 -0.008 1.00  

Altre attività 
non sociali 

-0.007 0.089 -0.003 -0.006 -0.009 -0.006 -0.012 1.00 

Tab. A.3.2: Correlazione QAP tra gli ambiti di policy oggetto di collaborazione all’interno del network 

Ma ciò che più conta è che tali valori non risultano statisticamente significativi, come dire 
quindi che dal confronto non emerge alcuna evidenza robusta di covarianza tra policy di natura 
diversa. 

Un’interpretazione possibile di tali risultati, pertanto, è che all’interno del network i soggetti 
membri tendano a replicare la collaborazione su oggetti diversi, cosicché quando si instaura un 
rapporto per lo scambio di informazioni, tale rapporto è riproposto anche per la condivisione di 
risorse o per la realizzazione di progetti in comune, ma che vi sia invece molta più 
“specializzazione” per ambito di policy, cosicché il partner su un progetto scolastico non è lo 
stesso scelto, ad esempio, per un progetto sull’inserimento lavorativo. 

Si tratta di un risultato del tutto comprensibile, che rimarca la fungibilità di alcuni tipi di 
relazione rispetto ad altri e chiama in causa le competenze specifiche dei membri del network: 
se una volta stabilito un rapporto di fiducia con un’organizzazione simile alla propria, questa 
può essere chiamata in causa per uno scambio di informazioni o per la condivisione di risorse, 
non è detto che un soggetto esperto di adozioni fornisca la stessa affidabilità in un campo 
differente, quale ad esempio la conciliazione lavoro-famiglia. D’altro canto, questo risultato 
getta nuova luce sul grado di effettiva integrazione delle diverse policy attuate nei QS, rispetto 
a quanto suggerito dall’analisi compiuta utilizzando i diagrammi di Ishikawa. 
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Fig. A.3.1: Struttura di relazioni per oggetto di collaborazione (sopra) e ambito di policy (sotto) all’interno 
del network 

Per quanto concerne la mappa di relazioni, il quadro che emerge è sintetizzabile nei grafi 
illustrati nella Figura3: nel primo dei due, relativi all’oggetto della collaborazione, sono indicati 
con un quadrato azzurro i soggetti compresi nella lista somministrata e in rosso i soggetti 
esterni ad essa, non considerati nel secondo grafo. In entrambi i casi si nota l’accentramento 
di legami su alcuni soggetti, quali AQS (ID014), Municipalità 2 (ID046) e Assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune (ID006). 

Nel primo dei due grafi, risalta una caratteristica della Fondazione FoQus (ID 032): oltre ad 
una serie cospicua di relazioni con gli altri membri della lista, essa è anche il nodo per una 
serie di soggetti esterni, da essa medesima segnalati. Si tratta dei soggetti partner della 
Fondazione (Liberetà, Montelibrario, Le Pleiadi, Istituto per la musicoterapia, Arte della Felicità, 
MemArt, KontroLab, UISP, Forum Universale delle Culture, CLAAI Impresa) che condividono 
con FoQus la nuova esperienza della condivisione di spazi ed attività presso l’Istituto 
Montecalvario, in pieni QS. 

                                       
3  Tutti i grafi sono tracciati evidenziando ogni collaborazione dichiarata in uscita o in ingresso per ciascuna 
organizzazione. 
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Si tratta di soggetti che, iniziata l’attività nell’area nel settembre 2014, non sembrano avere 
ancora intessuto relazioni con gli altri soggetti operanti da più tempo nell’area e per i quali la 
stessa Fondazione funge in qualche modo da interfaccia (cfr il Par. sul brokering), in attesa che 
riescano a sviluppare una mappa di relazioni autonome con le altre organizzazioni attive in loco. 

Analisi di centralità 

L’intuizione che sembra emergere dai grafi sulla maggiore rilevanza o perifericità di alcuni 
soggetti della rete, può essere verificata attraverso l’analisi statistica di centralità. 

La “centralità” esprime e quantifica la rilevanza dell’organizzazione in base al numero di legami 
dichiarati. Si è soliti esprimere il grado di centralità basata sul grado (“Degree centrality”), 
conteggiando cioè il valore assoluto del numero di legami, oppure in forma ponderata 
(“Bonacich centrality”)”. Quest’ultima, modalità si basa su un algoritmo che utilizza come pesi 
la degree centrality dei soggetti coinvolti nella struttura relazionale, dando quindi maggiore 
importanza alle relazioni strette con i soggetti che mostrano maggiore degree centrality 
(Bonacich, 1987). 

La centralità di un membro della rete è stata stimata in uscita (“out”), registrando cioè le 
collaborazioni dichiarate da chi ha risposto al questionario, e in ingresso (“in”), ovvero le volte 
che un’organizzazione è stata chiamata in causa da chi ha risposto al questionario. Questo 
implica che il numero delle relazioni in entrata e in uscita per ciascuna organizzazione può 
differire per almeno tre motivi: 

1. non è detto che la relazione segnalata da un soggetto sia segnalata anche dal soggetto 
chiamato in causa; ciò è tipico, ad esempio, delle relazioni che vedono collaborare 
soggetti “forti” con altri più deboli o più piccoli, cosicché quella che è una relazione 
importante per il secondo può essere trascurata fino alla dimenticanza dal primo; 

2. la relazione segnalata in uscita chiama in causa un soggetto esterno alla lista dei 55 
soggetti interpellati, che quindi non può “confermare” la relazione (cosa avvenuta 
effettivamente per 38 relazioni); 

3. la relazione segnalata in uscita chiama in causa un soggetto interno alla lista dei 55, ma 
che non ha risposto al questionario (cosa avvenuta effettivamente per ben 87 relazioni). 

Per questo motivo, può risultare più significativo il calcolo della centralità basata sui valori “in”, 
piuttosto che sugli “out”. I risultati che emergono dall’esame di degree e Bonacich centrality 
per le relazioni segnalate in entrata (in), sono quindi i seguenti: 

 
Oggetto della collaborazione Ambito di policy 

Organizzazione InDegree Organizzazione InDegree 

AQS 13.000 AQS 13.000 
Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 10.000 Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 10.000 
FBNAI 9.000 FBNAI 9.000 
Fondazione di Comunità Centro Storico  9.000 Fondazione di Comunità Centro Storico  9.000 
Fondazione con il Sud 9.000 Fondazione con il Sud 9.000 
Assessorato all’Istruzione Comune di Napoli 8.000 Assessorato all’Istruzione Comune di Napoli 8.000 
L'Orsa Maggiore 8.000 L'Orsa Maggiore 8.000 
Municipalità 2 7.000 Municipalità 2 7.000 
Ariete 7.000 Ariete 7.000 
ASL Napoli 1 7.000 ASL Napoli 1 7.000 

Tab. A.3.3: Graduatoria delle organizzazioni con più relazioni segnalate in ingresso per oggetto della 
collaborazione ed ambito di policy, degree centrality (in), prime 10 posizioni 

Che ci si focalizzi sull’oggetto o sull’ambito di policy, le due graduatorie risultano del tutto 
identiche, comprensive di quattro soggetti istituzionali (i due assessorati comunali a Politiche 
sociali e Istruzione, la Municipalità 2 e l’ASL responsabile per il Centro Storico), tre fondazioni 
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finanziatrici (FBNAI4, Centro storico di Napoli e Fondazione con il Sud) e tre soggetti attuatori 
del privato sociale, tra cui – come primo della graduatoria – il partner d’ingresso AQS5. 

La identità di graduatorie tra oggetto della collaborazione ed ambito di policy si riscontra anche 
per la Bonacich centrality, anche se con due novità: il recupero di posizioni, rispetto alla 
precedente elaborazione, di Orsa Maggiore e ASL Napoli 1 e, soprattutto, l’uscita dalla decina 
della Municipalità 2 in favore di Save the Children. 

 
Oggetto della collaborazione Ambito di policy 

Organizzazione InBonacich Organizzazione InBonacich 

AQS 2.271.500 AQS 2.254.889 
Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 1.955.635 Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 1.938.967 
L’Orsa Maggiore 1.921.349 L’Orsa Maggiore 1.915.771 
Assessorato all’Istruzione Comune di Napoli 1.854.434 Assessorato all’Istruzione Comune di Napoli 1.851.159 
FBNAI 1.850.343 FBNAI 1.835.850 
ASL NA1 1.798.617 ASL NA1 1.781.671 
Fondazione con il Sud 1.783.334 Fondazione con il Sud 1.765.618 
Fondazione di Comunità Centro Storico  1.473.479 Fondazione di Comunità Centro Storico  1.472.780 
Ariete 1.389.171 Ariete 1.389.423 
Save The Children 1.378.091 Save The Children 1.374.377 

Tab. A.3.4: Graduatoria delle organizzazioni con più relazioni segnalate in ingresso per oggetto della 
collaborazione ed ambito di policy, Bonacich centrality (in), prime 10 posizioni 

È interessante verificare se la centralità si modifichi a seconda dell’oggetto di relazione o dello 
specifico ambito di policy considerato. Per quanto concerne l’oggetto, che come si ricorderà è 
ripartito in quattro possibili opzioni, i risultati di Bonacich centrality in ingresso (in) sono i 
seguenti6: 

 
Informazioni Risorse Progetti comuni Politiche sostegno territorio 

Ass. Istruzione Comune 2.100.6 Fondazione con il Sud 1.729.0 AQS 1.685.0 AQS 1.224.3 
L’Orsa Maggiore 1.940.9 AQS 1.579.3 Ass. Pol. Soc Comune 1.620.6 Ass. Pol. Soc Comune 1.216.6 
ASL NA1 1.549.4 ASL NA1 1.415.1 Fondazione con il Sud 1.560.1 L’Orsa Maggiore 930.7 
Ass. Pol. Soc Comune 1.465.8 Fondazione Centro St. 1.373.4 L’Orsa Maggiore 1.483.3 Fondazione con il Sud 929.7 
Istituto Toniolo 1.437.4 Ass. Pol. Soc Comune 1.222.7 Ass. Istruzione Comune 1.422.2 ASL NA1 749.6 
Fondazione con il Sud 1.347.9 L’Orsa Maggiore 1.201.3 ASL NA1 1.203.7 Municipalità 2 708.1 
Prefettura di Napoli 1.256.0 Ass. Istruzione Comune 1.124.2 Maestri di strada 1.164.9 FBNAI 674.5 
Questura di Napoli 1.256.0 Fabozzi 1.063.3 FBNAI 1.117.7 Maestri di strada 672.9 
IC d’Aosta-Scura 1.143.4 Il Millepiedi 1.035.9 Istituto Toniolo 1.099.0 Ariete 526.8 

FBNAI 1.139.1 Save The Children 1.018.9 Il Millepiedi 1.021.2 
Il Millepiedi, Fabozzi, 
Fondaz Valenzi 

520.2 

Tab. A.3.5: Graduatoria delle organizzazioni con più relazioni segnalate in ingresso per tipologia di oggetto 
della collaborazione, Bonacich centrality (in), prime 10 posizioni 

  

                                       
4 Come si illustrerà anche nel prosieguo, pur avendo fin dalla nascita statuto di fondazione, FBNAI ha compilato il 
questionario segnalandosi tra le amministrazioni pubbliche. 

5 Per completezza, va rimarcato che la stessa graduatoria costruita sulla base delle dichiarazioni in uscita (out), vede 
la conferma come soggetto più rilevante di AQS, ma con l’accompagnamento nelle posizioni immediatamente inferiori 
di soggetti quali Associazione Maestri di Strada, IC D’Aosta-Scura, Parrocchia SS Francesco e Matteo, Associazione il 
Millepiedi; in questa nuova graduatoria, ancora molto simile tra oggetto ed ambito di policy, emerge maggiormente 
inoltre la centralità della Municipalità 2. 

6 Vista la sostanziale similarità tra i risultati, si sceglie qui di riportare i soli dati dell’indice di Bonacich, più completo 
dal punto di vista informativo. 
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Fig. A.3.2: Struttura di relazioni per oggetto di collaborazione (in senso orario: Informazioni, Risorse, 
Progetto comuni, Politiche di sostegno territoriale) all’interno del network 

I soggetti segnalati in ingresso, che occupano le prime 10 posizioni per Bonacich centrality dei 
diversi oggetti di collaborazione sono in tutto 19, 11 dei quali presenti in almeno due 
graduatorie. Tra le più presenti, le istituzioni comunali (i due Assessorati e l’ASL Napoli 1), le 
fondazioni (FBNAI e Fondazione con il Sud) ed i soggetti attuatori privati (L’Orsa Maggiore, 
AQS e il Millepiedi). 

 
Organizzazione Segnalazioni 

L’Orsa Maggiore 4 
Assessorato Politiche Sociali Comune di Napoli 4 
ASL Napoli1 4 
Fondazione con il Sud 4 
AQS 3 
FBNAI 3 
Assessorato Istruzione Comune di Napoli 3 
Il Millepiedi 3 
Istituto Toniolo 2 
Istituto Mons. Fabozzi 2 
Maestri di strada 2 
Ariete 1 
IC d’Aosta-Scura 1 
Fondazione Centro Storico di Napoli 1 
Save The Children 1 
Municipalità 2 1 
Fondazione Valenzi 1 
Questura di Napoli 1 
Prefettura di Napoli 1 

Tab. A.3.6: Graduatoria delle organizzazioni con più relazioni segnalate in ingresso per tipologia di oggetto 
della collaborazione, Bonacich centrality (in), prime 10 posizioni 

Allo stesso modo, la lettura della centralità può essere disarticolata per categoria anche con 
riferimento agli ambiti di policy. Come anticipato, si tratta di otto categorie, ma le relazioni si 
addensano in realtà su tre sole di esse: Scuola, Adozioni, Altre emergenze sociali, mentre nelle 
rimanenti cinque le relazioni sono molto scarne. 
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Fig. A.3.3: Struttura di relazioni per ambito di policy (in senso orario: Scuola, Adozioni/affidi, Inserimento 
lavorativo, Politiche per i giovani, Altre attività non sociali, Altre emergenze sociali, Integrazione, 
Conciliazione lavoro-famiglia) all’interno del network 

 
Organizzazione Segnalazioni 

Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 6 
ASL Napoli1 4 
Fondazione di Comunità Centro Storico  4 
Associazione Maestri di Strada 3 
Ente Religioso Monsignor Fabozzi 3 
FBNAI 3 
Fondazione FoQus 3 
L’Orsa Maggiore 3 
Municipalità 2 3 
AQS 2 
Ariete 2 
Associazione culturale Hermes 2 
Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori 2 
Fondazione con il Sud 2 
Fondazione Valenzi 2 
IC d’Aosta-Scura (Gianturco-Paisiello) 2 
Il Millepiedi 2 
Municipalità 1 2 
Parrocchia della Concordia 2 
Parrocchia S. Maria della Concezione a Montecalvario 2 
Parrocchia Sant’Anna di Palazzo 2 
Parrocchia SS Francesco e Matteo 2 
Prefettura di Napoli 2 
Questura di Napoli 2 
Assessorato all’Istruzione Comune di Napoli 1 
Associazione Socialmente Pericolosi 1 
Assopace Napoli 1 
Istituto Toniolo 1 
Ksenia Centro Studi 1 
Save the Children 1 

Tab. A.3.7: Graduatoria delle organizzazioni con più relazioni segnalate in ingresso per ambito di policy 
della collaborazione, Bonacich centrality (in), prime 10 posizioni 
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Ripetendo l’analisi precedente, i soggetti segnalati in ingresso, che occupano le prime 10 
posizioni per Bonacich centrality dei diversi ambiti di policy sono ora cresciti a 30, 24 dei quali 
presenti in almeno due graduatorie. L’esistenza di network più ampi e quindi meno concentrati 
conferma quanto suggerito dall’analisi di correlazione QAP: la relazione sulle policy, cioè, 
sembra godere di minore attitudine alla riproposizione delle collaborazioni rispetto a quella 
relativa agli oggetti. 

Per quanto concerne la presenza, si confermano l’Assessorato alle Politiche Sociali e l’ASL 
Napoli 1, cui si aggiunge la Municipalità 2, le fondazioni (ma FBNAI è ora affiancata da 
Fondazione FoQus e Fondazione di Comunità del Centro Storico) ed i soggetti attuatori privati 
de L’Orsa Maggiore e dell’Associazione Maestri di Strada. Inoltre, compare con tre segnalazioni 
in graduatoria l’Ente Religioso Monsignor Fabozzi. 

Analisi di Brokering 

Il “brokering” misura la capacità di ciascuna organizzazione di mettere in contatto altri due 
nodi della rete, altrimenti tra loro disconnessi, ricevendo la “risorsa” da uno e cedendola ad un 
altro 7 . La natura del brokering varia a seconda del tipo di organizzazioni coinvolte, 
distinguendosi così tra: 

• “coordinamento” = l’organizzazione mette in relazione due organizzazioni appartenenti 
alla sua stessa categoria; 

• “gate keeping” = l’organizzazione mette in relazione un nodo appartenente ad un’altra 
categoria (in ingresso) con uno appartenente alla propria categoria (in uscita); 

• “rappresentanza” = l’organizzazione mette in relazione un nodo appartenente alla 
propria categoria (in ingresso) con uno appartenente ad una categoria diversa (in 
uscita), risultando così l’opposto del gate keeping; 

• “consulenza” = l’organizzazione mette in relazione due organizzazioni appartenenti alla 
stessa categoria, diversa dalla propria; 

• “liason” = l’organizzazione mette in relazione due organizzazioni appartenenti a 
categorie diverse tra loro e dalla propria. 

La seguente figura può aiutare ad orientarsi: 

LiasonConsulenzaRappresentanzaGate keepingCoordinamento LiasonConsulenzaRappresentanzaGate keepingCoordinamento  
Fig. A.3.4: Rappresentazione delle diverse possibili tipologie di brokering 

Nel caso dei QS di Napoli, l’analisi di brokering si è basata sull’autodichiarazione di 
appartenenza per ciascun soggetto che ha risposto al questionario8 e sulla assegnazione ad 
una categoria da parte dei ricercatori – previa analisi dei documenti disponibili - per i rimanenti 
soggetti. Le categorie proposte dal questionario e recuperate nell’analisi sono quindi quelle 
menzionate nelle pagine precedenti, riproposte nella tabella che segue: 

                                       
7 Si usa qui il termine “risorsa” in senso generale, non con il significato assegnatole nel questionario, ossia come 
segnalazione di relazione in ingresso-uscita da un nodo della rete all’organizzazione di cui si sta calcolando l’indice di 
brokering. 

8  In questo modo si spiega la collocazione della Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza all’Infanzia tra le 
amministrazioni pubbliche (FBNAI): nata infatti come Fondazione negli scorsi anni ’30 ed avente ancora oggi le 
caratteristiche operative della fondazioni, ivi compreso il finanziamento delle attività attraverso la valorizzazione del 
capitale conferito, FBNAI è diventata fin dal Dopoguerra un ente a gestione pubblica (prefettizia prima e regionale 
dagli anni ’90) e così è stata indicata dal referente che ha compilato in sua vece il questionario. 
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Associazione/cooperativa sociale Fondazione Amministrazione pubblica Chiesa/parrocchia Scuola Altro 

ID001 
Accademia Europea di Musica e 
Spettacolo 

ID030 Fondazione con il Sud ID004 ASL NA1 ID021 Santa Maria dei Sette Dolori ID025 Ente Religioso Bianchi ID067 Gruppi di ricerca Europei 

ID002 ActionAid ID031 
Fondazione di Comunità 
Centro Storico  

ID005 
Assessorato all’Istruzione 
Comune di Napoli 

ID048 Parrocchia della Concordia ID026 Ente Religioso Fabozzi ID068 
Dip. di Sociologia 
Milano-Bicocca 

ID007 Associazione ABC ID032 Fondazione FoQus ID006 
Assessorato politiche sociali 
Comune di Napoli 

ID049 Parrocchia Sant’Anna di Palazzo ID027 
Ente Religioso S. 
Giovanna d’Arco 

ID073 
Gruppi di obiettori fiscali 
alle spese militari 

ID008 Associazione Ariete ID033 Fondazione Valenzi ID029 FBNAI ID050 
Parrocchia S. Maria della 
Concezione a Montecalvario 

ID034 Francesco Girardi ID074 Comunità di Ascolto 

ID009 Associazione Cavalcavia ID066 Fondazione Vodafone ID045 Municipalità 1 ID051 Parrocchia SS Francesco e Matteo ID035 IC Baracca ID075 Volontariato detenuti 
ID010 Associazione culturale Hermes ID069 Fondaz. L'albero della Vita ID046 Municipalità 2 ID086 Parrocchia S. Maria dell'Ajuto ID036 IC d’Aosta-Scura ID081 Laboratorio MemArt 

ID011 Associazione Efraim ID070 Fondazione My Heart ID052 Prefettura di Napoli   ID039 Istituto Toniolo   
ID013 Associazione Maestri di Strada ID071 Fondazione Enel Cuore ID053 Questura di Napoli   ID063 Ist. Margherita di Savoia   
ID014 AQS       ID064 IC Oberdan   
ID015 Associazione Scalzabanda       ID065 Ist. Isabella d'Este   
ID016 Ass. Socialmente Pericolosi       ID088 Ist. Pontano   
ID017 Associazione Un uovo mondo           
ID018 Assopace Napoli           
ID020 Centro Studi Iniziative Sociali            
ID022 Cngei Ass. Scout Laici           
ID028 Filosofia Fuori Le Mura           

ID037 Il Millepiedi           
ID040 Ksenia Centro Studi           
ID042 L’Orsa Maggiore           
ID054 Save The Children           
ID055 AGESCI NA 2           
ID056 Associazione Geronimo Carbonò           

ID057 
Associazione degli Immigrati per 
l'Integrazione in Italia 

         

ID058 A.3.i.           
ID059 Associazione Sportiva COOPS           
ID060 Associazione Casa dei Cristallini           
ID062 Associazione Pietà dei Turchini           
ID072 Associazione VITA Giving Europe           

ID076 Cooperativa Liberetà           
ID077 Cooperativa Montelibrario           
ID078 Cooperativa Le Pleiadi           
ID079 ISFOM Istituto per la musicoterapia           
ID080 Arte della Felicità           
ID082 Ass. KontroLab           
ID083 UISP           
ID084 Forum Universale delle Culture           
ID085 CLAAI Impresa           
ID087 Officina dei sogni           

ID089 CVS (Centro Volontari Sofferenza)           
ID090 AGESCI NA22           

  
Tab. A.3.8: Ripartizione dei membri del network per categoria di appartenenza 

Le organizzazioni che assumono il ruolo di broker in una qualsiasi delle sue cinque declinazioni 
(Cfr Fig. 1.4) sono una ventina, 21 quando si considera la classificazione delle collaborazioni 

per oggetto e 20 quando si considera invece per ambito di policy9. 
 
 Oggetto   Policy 

AQS 358  AQS 241 
Municipalità 2 129  Municipalità 2 129 
Maestri di Strada 103  Maestri di Strada 74 
FoQus 86  FBNAI 53 
Ariete 64  Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 49 
FBNAI 53  Ariete 46 
Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 49  IC d’Aosta-Scura (Gianturco-Paisiello) 37 
IC d’Aosta-Scura (Gianturco-Paisiello) 37  Parrocchia SS Francesco e Matteo 24 
Parrocchia SS Francesco e Matteo 24  FoQus 20 
Efraim 22  Il Millepiedi 17 
Fondazione Valenzi 18  Efraim 16 
Il Millepiedi 17  Fondazione Valenzi 11 
Parrocchia della Concordia 14  Parrocchia della Concordia 10 
Fondazione di Comunità Centro Storico  7  Fondazione di Comunità Centro Storico  7 
Save The Children 6  Save The Children 6 
ActionAid 5  ActionAid 5 
Associazione Scalzabanda 5  Associazione Scalzabanda 5 
Ksenia Centro Studi 5  Ksenia Centro Studi 2 
Filosofia Fuori Le Mura 3  Associazione ABC 1 
Accademia Europea di Musica e Spettacolo 1  Filosofia Fuori Le Mura 1 
Associazione ABC 1    

Tab. A.3.9: Graduatoria delle organizzazioni per Indice di brokering per oggetto della collaborazione (sin) 
e ambito di policy (dx). I diversi colori sono relativi alla categoria di appartenenza (ocra = 
Associazioni/coop, rosa = Amministrazioni pubbliche, celeste = Fondazioni; arancione = Scuole, blu = 
Parrocchie) 

 

In entrambe le graduatorie – che sommano il numero di volte in cui ogni organizzazione è 
individuata come broker di qualunque tipo - spiccano AQS, Municipalità 2 e Maestri di Strada, 
seguite da FoQus, Assessorato comunale alle politiche sociali e FBNAI. La distinzione per 
categorie di appartenenza segnala come principali broker AQS, Maestri di Strada e Ariete tra le 
Associazioni, Municipalità 2, Assessorato alle politiche sociali e FBNAI tra le Amministrazioni 

                                       
9 La differenza tra le due classificazioni è data dall’uscita di scena della Accademia Europea di Musica e Spettacolo 
nella classificazione per ambito di policy; si noti che, per come è strutturata, l’analisi di brokering è fattibile solo per 
soggetti che abbiano risposto al questionario. 
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pubbliche, FoQus e Valenzi tra le Fondazioni, IC d’Aosta-Scura tra le Scuole, SS Francesco e 
Matteo e Concordia tra le Parrocchie. 

Per quanto concerne le diverse tipologie di brokering, si conferma la rilevanza di AQS come 
Coordinatore (soggetto capace di mettere in relazione organizzazioni appartenenti alla propria 
categoria, nella fattispecie Associazioni/Coop sociali), Rappresentante (capace quindi di 
mettere in relazione un soggetto della propria categoria con uno appartenente ad altra) e 
Liason (capacità di mettere in relazione due soggetti diversi), anche se in questo ultimo caso 
solo nella lettura per oggetto della relazione e non in quella per policy (dove comunque risulta 
in seconda posizione). 

Un secondo soggetto centrale è la Municipalità 2, da cui va ricordato che dipendono gli 
assistenti sociali comunali, che si impone come principale organizzazione di Gate keeping, 
Consulenza e Liason, mostrando così una spiccata attitudine a fungere da elemento di 
connessione tra organizzazioni di diversa natura10. 

Un altro elemento di interesse dell’analisi di brokering è la rilevanza della Fondazione FoQus 
come Consulente, soprattutto quando si osserva il comportamento rispetto all’oggetto della 
collaborazione: in ragione della sua capacità di riorganizzare le attività dell’Istituto 
Montecalvario, FoQus si rivela un’interfaccia fondamentale tra soggetti diversi da sé 
(tipicamente Associazioni/cooperative e Scuole), una capacità che si esalta nella condivisione 
di “oggetti” quali informazioni e risorse, piuttosto che in termini di sviluppo in comune di policy. 

Infine, si può notare che tra le organizzazioni che hanno risposto al questionario, ve ne sono 
quattro che non fanno registrare alcuna funzione di brokering in almeno una delle due 
categorie di classificazione. Se per la Parrocchia di S. Maria della Concezione il risultato non 
può stupire, visto che ha segnalato la totale assenza di relazioni con qualunque altro soggetto 
della lista proposta, diverso è il discorso per gli altri quattro soggetti (Associazione Cavalcavia, 
Associazione Un uovo mondo e Associazione Accademia Europea di Musica e Spettacolo, 
quest’ultima solo con riferimento agli ambiti di policy), per i quali tuttavia non si registra 
“triangolazione” della relazione, necessaria ad esercitare il ruolo di broker, ma per lo più 
bidirezionalità. 

                                       
10 Si noti tuttavia che la Municipalità 2 non compare in una della graduatorie che associano soggetti diversi: quella 
relativa alla Rappresentanza, la condizione che esprime la capacità di unire organizzazioni uguali a sé con 
organizzazioni diverse. Ciò implica che altre Amministrazioni pubbliche non transitano dalla Municipalità 2 per entrare 
in contatto con organizzazioni quali, associazioni, scuole o parrocchie. In questo caso, il ruolo tra le amministrazioni è 
assunto piuttosto dall’Assessorato alle Politiche sociali. 
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Coordinamento 
 Oggetto   Policy 
AQS 48  AQS 40 
Maestri di Strada 34  Maestri di Strada 30 
Efraim 7  Il Millepiedi 6 
Ariete 6  Ariete 3 
Il Millepiedi 6  Efraim 3 
ActionAid 1  ActionAid 1 
Associazione ABC 1  Associazione ABC 1 
     

Gatekeeping 
 Oggetto   Policy 
Municipalità 2 34  Municipalità 2 34 
AQS 33  AQS 28 
Ariete 28  Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 26 
Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 26  Maestri di Strada 16 
Maestri di Strada 18  Ariete 13 
IC d’Aosta-Scura (Gianturco-Paisiello) 9  IC d’Aosta-Scura (Gianturco-Paisiello) 9 
Parrocchia SS Francesco e Matteo 6  Parrocchia della Concordia 6 
Parrocchia della Concordia 6  Parrocchia SS Francesco e Matteo 6 
FoQus 5  FoQus 4 
Efraim 4  Il Millepiedi 2 
Ksenia Centro Studi 3  Efraim 2 
Il Millepiedi 2  ActionAid 1 
ActionAid 1  Associazione Scalzabanda 1 
Fondazione Valenzi 1  Fondazione Valenzi 1 
Save The Children 1  Save The Children 1 
Associazione Scalzabanda 1    
     

Rappresentanza 
 Oggetto   Policy 
AQS 173  AQS 109 
Maestri di Strada 35  Maestri di Strada 19 
Ariete 10  Ariete 10 
Efraim 8  Efraim 8 
Parrocchia SS Francesco e Matteo 6  Parrocchia SS Francesco e Matteo 6 
Il Millepiedi 5  Il Millepiedi 5 
Parrocchia della Concordia 4  Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 3 
Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 3  Parrocchia della Concordia 3 
Save The Children 3  Save The Children 3 
FBNAI 3  FBNAI 3 
Filosofia Fuori Le Mura 3  Associazione Scalzabanda 1 
Associazione Scalzabanda 1  Filosofia Fuori Le Mura 1 
Fondazione di Comunità Centro Storico  1  Fondazione di Comunità Centro Storico  1 
     

Consulenza 
 Oggetto   Policy 
FoQus 33  Municipalità 2 22 
Municipalità 2 22  FBNAI 20 
FBNAI 20  IC d’Aosta-Scura (Gianturco-Paisiello) 14 
AQS 16  AQS 12 
IC d’Aosta-Scura (Gianturco-Paisiello) 14  Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 11 
Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 11  Parrocchia SS Francesco e Matteo 8 
Parrocchia SS Francesco e Matteo 8  Fondazione di Comunità Centro Storico  6 
Fondazione di Comunità Centro Storico  6  FoQus 5 
Fondazione Valenzi 4  Fondazione Valenzi 4 
Maestri di Strada 3  Maestri di Strada 3 
Ariete 2  Ariete 2 
Il Millepiedi 2  Il Millepiedi 2 
Parrocchia della Concordia 1  Associazione Scalzabanda 1 
Associazione Scalzabanda 1    
     

Liaison 
 Oggetto   Policy 
AQS 88  Municipalità 2 73 
Municipalità 2 73  AQS 52 
FoQus 48  FBNAI 30 
FBNAI 30  Ariete 18 
Ariete 18  IC d’Aosta-Scura (Gianturco-Paisiello) 14 
IC d’Aosta-Scura (Gianturco-Paisiello) 14  FoQus 11 
Fondazione Valenzi 13  Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 9 
Maestri di Strada 13  Fondazione Valenzi 6 
Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 9  Maestri di Strada 6 
Parrocchia SS Francesco e Matteo 4  Parrocchia SS Francesco e Matteo 4 
Parrocchia della Concordia 3  Efraim 3 
Efraim 3  ActionAid 3 
ActionAid 3  Il Millepiedi 2 
Il Millepiedi 2  Associazione Scalzabanda 2 
Associazione Scalzabanda 2  Save The Children 2 
Save The Children 2  Ksenia Centro Studi 2 
Ksenia Centro Studi 2  Parrocchia della Concordia 1 
Accademia Europea di Musica e Spettacolo 1     

Tab. A.3.10: Graduatoria delle organizzazioni per Indice e tipologia di brokering per oggetto della 
collaborazione (sin) e ambito di policy (dx). I diversi colori sono relativi alla categoria di appartenenza 

Un focus ristretto sui Quartieri Spagnoli 

L’analisi precedente ha riguardato organizzazioni operanti nei QS ma con relazioni che 
oltrepassano anche i confini –pure variabili e non perfettamente definiti – dell’area di indagine. 
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È possibile tuttavia selezionare attraverso il questionario le relazioni che si sono configurate ed 
esaurite strettamente all’interno dei QS (che si tratti di un progetto che non ha varcato i 
confini del quartiere o la condivisione di una risorsa fisicamente localizzata nei QS) e compiere 
le analisi precedenti su questo sottoinsieme. A ben vedere, il quadro non si modifica 
particolarmente, visto che rispetto al caso complessivo, sono escluse sette organizzazioni delle 
79 complessive. Il grafo delle relazioni che emerge è il seguente: 

 
Fig. A.3.5: Struttura di relazioni all’interno del network per le sole collaborazioni interne ai QS (in rosso i 
soggetti segnalati dai rispondenti ed esterni alla lista proposta) 

 
Tutte le relazioni Relazioni solo interne ai QS 

Organizzazione InDegree Organizzazione InDegree 

AQS 13.000 AQS 12.000 
Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 10.000 IC Baracca 6.000 
FBNAI 9.000 Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 5.000 
Fondazione di Comunità Centro Storico  9.000 FBNAI 5.000 
Fondazione con il Sud 9.000 Fondazione di Comunità Centro Storico  5.000 
Assessorato all’Istruzione Comune di Napoli 8.000 Assessorato all’Istruzione Comune di Napoli 5.000 
L'Orsa Maggiore 8.000 ASL NA1 5.000 
Ariete 7.000 IC d’Aosta-Scura (Gianturco-Paisiello) 5.000 
ASL Napoli 1 7.000 Ariete 4.000 
Municipalità 2 7.000 Associazione Socialmente Pericolosi 4.000 
  Fondazione FoQus 4.000 
  Parrocchia Sant’Anna di Palazzo 4.000 

Tab. A.3.11: Confronto tra graduatorie delle organizzazioni segnalate in ingresso per degree centrality, 
prime 10 posizioni (in blu i soggetti ricorrenti in entrambe) 

 
Tutte le relazioni Relazioni solo interne ai QS 

Organizzazione InDegree Organizzazione InDegree 

AQS 2.271.500 AQS  1.886.695 
Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 1.955.635 Assessorato all’Istruzione Comune di Napoli 1.450.372 
L’Orsa Maggiore 1.921.349 IC Baracca 1.395.804 
Assessorato all’Istruzione Comune di Napoli 1.854.434 ASL NA1 1.380.911 
FBNAI 1.850.343 Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 1.302.787 
ASL NA1 1.798.617 Fondazione FoQus 1.193.632 
Fondazione con il Sud 1.783.334 FBNAI  1.177.671 
Fondazione di Comunità Centro Storico  1.473.479 IC d’Aosta-Scura (Gianturco-Paisiello) 931.725 
Ariete 1.389.171 Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori 927.029 
Save The Children 1.378.091 Parrocchia SS Francesco e Matteo 884.008 

Tab. A.3.12: Confronto tra graduatorie delle organizzazioni segnalate in ingresso per Bonacich centrality, 
prime 10 posizioni (in blu i soggetti ricorrenti in entrambe) 

È interessante notare, tuttavia, come la sola esclusione dei sette soggetti comporti una visibile 
modifica nei risultati di centralità delle organizzazioni. Se infatti a guidare le graduatorie di 
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centralità resta sempre il partner d’ingresso AQS e soggetti istituzionali quali gli assessorati 
comunali e FBNAI restano sempre rilevanti, va rimarcato che emergono con maggiore vigore i 
soggetti più interni alla realtà dei QS (le scuole locali, le parrocchie, la Fondazione FoQus, 
nonostante la ancora recente storia nel quartiere) a scapito di organizzazioni più generaliste 
per area di attività (Save the Children, Fondazione con il Sud, l’Orsa Maggiore). 

Il livello di fiducia 

Come indicato in apertura, il questionario chiedeva di indicare nella risposta anche il grado di 
fiducia nutrito nei confronti del soggetto con cui intercorre la collaborazione. Trasformando 
quella che nel questionario è una scala qualitativa (Alta, Medio-alta, Media, Medio-bassa, 
Bassa) in una numerica (da 5 a 1) è possibile assegnare ad ogni soggetto della rete una sorta 
di indice di fiducia, dato dal valore medio dei giudizi espressi dai partner. 

In tutto, è possibile calcolare l’indice per 43 organizzazioni11 fatte oggetto nel complesso di 
198 giudizi. La media complessiva è di 3,67, un valore che espresso in termini qualitativi 
implica una fiducia negli altri membri frequentati del network compresa tra media e medio-alta. 

 
Id Organizzazione Segnalazioni Indice di fiducia 

ID040 Ksenia Centro Studi 2 5,00 
ID007 Associazione ABC 4 4,75 
ID001 Accademia Europea di Musica e Spettacolo 2 4,50 
ID010 Associazione culturale Hermes 2 4,50 
ID014 Associazione Quartieri Spagnoli 14 4,29 
ID036 IC d’Aosta-Scura 5 4,20 
ID008 Associazione Ariete 7 4,14 
ID013 Associazione Maestri di Strada 6 4,00 
ID022 Cngei Ass. Scout Laici 2 4,00 
ID031 Fondazione di Comunità Centro Storico  9 4,00 
ID053 Questura di Napoli 4 4,00 
ID030 Fondazione con il Sud 9 3,89 
ID039 Istituto Toniolo 5 3,80 
ID049 Parrocchia Sant’Anna di Palazzo 5 3,80 
ID037 Il Millepiedi 4 3,75 
ID042 L’Orsa Maggiore 8 3,75 
ID048 Parrocchia della Concordia 4 3,75 
ID050 Parrocchia S. Maria della Concezione a Montecalvario 3 3,67 

ID005 Assessorato all’Istruzione Comune di Napoli 8 3,63 

ID026 Ente Religioso Monsignor Fabozzi 5 3,60 

ID052 Prefettura di Napoli 5 3,60 

ID029 Fondazione Banco Napoli per l'Infanzia 9 3,56 

ID002 ActionAid 2 3,50 

ID021 Chiesa di Santa Maria dei Sette Dolori 4 3,50 

ID028 Filosofia Fuori Le Mura 2 3,50 

ID045 Municipalità 1 2 3,50 

ID051 Parrocchia SS Francesco e Matteo 4 3,50 

ID004 ASL NA1 7 3,43 

ID046 Municipalità 2 7 3,43 

ID016 Associazione Socialmente Pericolosi 5 3,40 

ID006 Assessorato politiche sociali Comune di Napoli 11 3,27 

ID032 Fondazione FoQus 5 3,20 

ID054 Save The Children 5 3,20 

ID009 Associazione Cavalcavia 1 3,00 

ID011 Associazione Efraim 3 3,00 

ID018 Assopace Napoli 1 3,00 

ID020 Ce.S.I.S. Centro Studi di Iniziative Sociali  1 3,00 

ID027 Ente Religioso S. Giovanna d’Arco 1 3,00 

ID034 Francesco Girardi 1 3,00 

ID035 IC Baracca 6 3,00 

ID033 Fondazione Valenzi 4 2,75 

ID015 Associazione Scalzabanda 2 2,50 

ID025 Ente Religioso Bianchi 2 2,50 

Tab. A.3.11: Graduatoria organizzazioni per Indice di fiducia (in rosso valori non superiori alla media) 

 

                                       
11 Essendo stato richiesto il giudizio solo nei confronti delle organizzazioni proposte dal questionario, il valore è 
calcolato solo per i partner segnalati tra i 55 proposti. 
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Per 17 di esse l’indice assume un valore superiore alla media, per 11 di essi il giudizio è 
almeno pari a 4,00 (valore assegnato al giudizio “medio-alto”) mentre sono 10 le 
organizzazioni per cui l’indice non supera il valore di 3,00 (sufficienza)12. 

Infine, la correlazione che si registra tra indice di fiducia e indice di centralità (in ingresso) è 
pari a 0,24, molto simile al grado di correlazione esistente tra lo stesso indice di fiducia ed il 
numero di segnalazioni ricevute (0,23). Sembrerebbe esserci una correlazione positiva, 
ancorché non superiore al 25%, tra la fiducia ispirata da un’organizzazione e l’attitudine dei 
partner a relazionarsi con lei, ma nemmeno in questo caso la correlazione risulta 
statisticamente significativa. 

Come si può notare, infatti, a fianco di organizzazioni individuate ai primi posti per centralità 
come AQS, Ariete o IC Aosta-Scura, un giudizio molto positivo riguarda anche soggetti più 
“periferici” quali Ksenia o l’Accademia Europea di Musica e Spettacolo; lo stesso avviene à 
contrario per alcuni giudizi di affidabilità complessivamente negativi. 

A.4 Conclusioni 

L’idea di utilizzare lo strumento della SNA per raccogliere informazioni sulle relazioni che 
legano i diversi agenti coordinatori, finanziatori e attuatori di policy nei QS di Napoli ha risposto 
in primo luogo ad una esigenza di sistematizzazione: la volontà cioè di verificare se il metodo 
di individuazione usato inizialmente, basato sul lavoro di campo e la segnalazione “a palla di 
neve” fosse risultato soddisfacente o non meritasse una integrazione. 

Per questo motivo, con il supporto della Fondazione del centro Storico di Napoli è stato 
individuato un gruppo di organizzazioni potenzialmente attive nei QS a cui è stato 
somministrato un questionario on line. Di 53 soggetti interpellati 22, hanno risposto 
direttamente, mentre per altri quattro è stato necessario il rilevamento manuale presso la loro 
sede. 

Per quanto concerne la capacità di intercettare ed intervistare i principali protagonisti delle 
politiche sociali nei QS con il lavoro sul campo, i risultati raggiunti grazie alla SNA sembrano 
rassicuranti: tra i soggetti trascurati dall’analisi sul campo, uno solo (la Cooperativa L’Orsa 
Maggiore13) emerge come rilevante dalla SNA, ma una lettura più approfondita consente di 
rilevare che in meno della metà dei casi la collaborazione indicata riguarda progetti in tutto o in 
parte localizzati nei QS. Dei restanti 52 soggetti a cui è stato somministrato il questionario, 23 
erano stati individuati con l’attività sul campo (intervistati o contattati per una intervista che 
poi non è stato possibile realizzare), mentre otto organizzazioni sono rimaste escluse 
dall’analisi, non avendo risposto e non essendo nemmeno state indicate come partner da 
nessuno degli altri. Dei soggetti intervistati sul campo, quattro non hanno compilato il 
questionario (tre soggetti istituzionali ed una associazione). Grazie alla SNA, è stato inoltre 
possibile individuare 34 nuovi soggetti coinvolti in qualche forma di relazione, con appena 
quattro di essi indicati almeno due volte. 

In sostanza, si può affermare che l’indagine di campo aveva già consentito di individuare come 
rilevanti il 50% dei soggetti poi emersi dalla SNA, tra cui tutti i principali (AQS, Assessorati alle 
Politiche Sociali ed alla Istruzione del Comune, Maestri di Strada, Ariete, Municipalità 2, FBNAI). 

AQS, partner di ingresso della ricerca, emerge con forza come soggetto cardine sia per grado 
di centralità che per capacità di intermediazione: nel primo caso, è il partner più cercato per la 
realizzazione di progetti e nell’agire per lo sviluppo territoriale, oltre che per le politiche 
scolastiche; nel secondo caso il ruolo si esprime soprattutto come Coordinatore (capacità di 

                                       
12 Quando si escludono le organizzazioni per cui è stato espresso un unico giudizio, la media cambia di pochi 
centesimi (3,69), resta invariato il numero di giudizi positivi (da medio-alto ad alto), mentre scendono a cinque le 
organizzazioni che non superano il giudizio di sufficienza. 

13 L’Orsa Maggiore è una cooperativa sociale costituita nel 1995, composta da donne impegnate prevalentemente nel 
campo sociale ed educativo. I campi di intervento della Cooperativa, che ha sede operativa a Napoli, in Viale Traiano, 
sono: attività sociali ed educative; azioni di inclusione; formazione; promozione di partecipazione e cittadinanza attiva. 
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mettere in relazione altre Associazioni), Rappresentante (capacità di mettere in relazione le 
Associazioni con soggetti di altra natura) e Liason (capacità di mettere in relazione soggetti tra 
loro differenti). 

Altri soggetti emergono come centrali, a partire dalle istituzioni comunali (Assessorato alle 
Politiche sociali, Assessorato all’Istruzione e Municipalità 2 - Ufficio degli assistenti sociali), da 
FBNAI e Fondazione con il Sud, dai Maestri di Strada oltre alla già menzionata Cooperativa 
L’Orsa Maggiore, mentre altri mostrano caratteri di centralità su temi specifici o su sottoinsiemi 
del network principale: è il caso dell’Associazione Ariete, con un elevato valore dell’indice 
connesso alla policy Adozioni/Affidi o della Fondazione FoQus. 

Quest’ultima funge da nodo per una serie di organizzazioni ancora poco interrelate con altri 
soggetti dei QS: si tratta di associazioni e cooperative che, proprio dietro l’impulso e l’azione di 
FoQus, dal settembre del 2014 hanno iniziato a popolare l’Istituto Montecalvario e a farne la 
sede di numerose attività scolastiche, culturali e socio-assistenziali. 

Un altro risultato interessante che emerge dall’analisi è che le collaborazioni all’interno del 
network risultano molto correlate quando si vanno ad esaminare gli oggetti della relazione, ma 
il contrario avviene quando si considerano gli ambiti di policy in cui tali relazioni si verificano. 
Questo sembra suggerire che le relazioni risentano di una sorta di specializzazione da parte 
degli attori, la quale sconsiglia di riproporre la stessa relazione tra due membri del network 
policy differenti; ma questo implica anche che le policy considerate non siano avvertite come 
fortemente integrate dai soggetti in prima linea nel finanziarle ed attuarle. La scarsa 
integrazione si riflette anche nella struttura di relazioni che caratterizza ogni policy, con alcune 
di esse, in particolare quella relativa alla scuola, nettamente più fitte per numero di 
collegamenti ed attori coinvolti. 

Infine, il grado di fiducia che caratterizza le relazioni all’interno del network sembra essere più 
che accettabile: in una scala che va da 5 (molta fiducia) a 1 (scarsa fiducia) e con valore 
intermedio a 3 (fiducia media), la media complessiva per le 43 organizzazioni su cui è espresso 
un giudizio da parte di almeno un membro della rete è risultata pari a 3,67, con sole 10 
organizzazioni pari o al di sotto di questa ideale sufficienza (3,00). Si tratta di un valore 
elevato, ma sicuramente distorto verso l’alto, oltre che dalla naturale riluttanza a dichiarare 
apertamente la sfiducia in un soggetto, soprattutto dal fatto che si chiede di esprimere il 
giudizio verso soggetti con cui si è perfezionata una relazione. 

Tra i membri del network con valori più alti della fiducia, compaiono non a caso alcune delle 
organizzazioni che emergono per centralità o capacità di brokering: AQS su tutti, ma anche 
Ariete o IC Aosta-Scura; tuttavia, accanto o al di sopra di essi per affidabilità si segnalano 
anche soggetti che risultano più periferici nella rete, quali Ksenia o l’Accademia Europea di 
Musica e Spettacolo. 


