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Alcune delle immagini di repertorio presenti
nel volume sono state scattate prima
dell’entrata in vigore delle norme per il
contrasto dell’epidemia da Covid-19.
Volume aggiornato al 23 dicembre 2021
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Non è facile trovare motivi di fiducia e di serenità in momenti come quelli che
stiamo vivendo, con una ripresa forte di contagio Covid, e con le conseguenti
preoccupazioni e tensioni.
Dobbiamo ancora stringere i denti. Ma se usiamo la ragione, e avremo comportamenti
responsabili, di sicuro ce la faremo a superare questa fase.
Le mille cose realizzate in Campania nell’anno che abbiamo alle spalle stanno a
confermare che possiamo avere fiducia per il futuro.
Troverete in questa edizione di “Un anno per la Campania” una rassegna significativa
dei risultati raggiunti. Come sempre, facciamo parlare i fatti. Oltre a risultati
importanti nel campo sanitario, sottolineo il fatto che abbiamo dato lavoro stabile
a migliaia di giovani, in modo trasparente: circa 2.000 del concorso regionale; 641
nei Centri per l’Impiego; oltre 500 nell’Eav risanato. E poi, i tanti cantieri aperti...
Abbiamo aiutato la povera gente, dando respiro alle forze imprenditoriali.
Abbiamo un obiettivo per i prossimi anni: fare un lavoro gigantesco di
sburocratizzazione e semplificazione della Regione; fare della Campania la regione
più digitalizzata d’Italia.
Per il resto, in tutti i campi di nostra competenza, potrete trovare una sintesi delle
cose realizzate.
Per tutto questo lavoro compiuto, ringrazio i colleghi di Giunta e del Consiglio
regionale, i nostri dirigenti e dipendenti. Senza il loro impegno non ce l’avremmo
fatta.
Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania
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Emergenza Covid-19:
il piano sanitario della Regione
La battaglia contro il Covid ha fatto quest’anno un salto di livello grazie all’avvio delle vaccinazioni.
La Campania, dopo essersi dimostrata nella prima fase della pandemia la regione che meglio
ha saputo affrontare l’emergenza grazie all’adozione di misure efficaci e rapide, quasi sempre
anticipatorie di provvedimenti nazionali, ha con lo stesso piglio gestito la fase della ripartenza. Lo
testimoniano i dati dei ricoveri in degenza ordinaria e in terapia intensiva tenuti bassi - nonostante
l’esplosione in tutto il mondo della quarta ondata - dalle vaccinazioni che si avviano a toccare
quota 10 milioni. La Regione ha saputo mettere in sicurezza la propria economia con scelte nette,
prima fra tutte quella di avviare in anticipo la campagna di vaccinazione di massa nelle località
turistiche diventate così covid free. È stata l’unica ad aver mantenuto sempre in vigore l’obbligo di
mascherina all’aperto e vietato nei periodi più “caldi” del contagio la vendita d’asporto degli alcolici
nelle piazze della movida e degli assembramenti. Soprattutto la Campania ha dato ai giovani la
possibilità di tornare a scuola senza rischi di nuove chiusure. Un risultato, quest’ultimo, garantito
dal numero record di vaccinazioni del personale scolastico: Campania prima regione in Italia.
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LA RISPOSTA DELLA REGIONE
ALL’EMERGENZA SANITARIA
Avanti con le somministrazioni:
verso 10 milioni di dosi

CAMPANIA,
VACCINARSI TUTTI
417 hub vaccinali aperti sul territorio delle 7 ASL della regione
Primi in Italia per percentuale di vaccinazione del personale
scolastico
• 4.855 addetti del personale sanitario al lavoro
• 7.115 volontari di Protezione civile a supporto dei centri vaccinali
• 9.790.422 vaccinazioni fatte (dato al 23 dicembre 2021)
• Vaccinati e messi in sicurezza i pazienti con malattie gravi, gli ospiti

delle Rsa e la popolazione anziana

• Anticipata la vaccinazione di massa nelle mete di vacanza per un

turismo covid free
• Boom di vaccinazioni con terza dose. Partite le prime

somministrazioni per i bambini della fascia 5-11 anni
• Registrazioni alla campagna vaccinale da pc e smartphone tramite

la piattaforma digitale Sinfonia: 2.100.000 utenti, 2.400 medici
registrati, 3.900.000 attestati visualizzati
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CENTRO VACCINALE A CAPODICHINO TRA I PIÙ GRANDI D’ITALIA

ll Centro Vaccinale Interaziendale di Capodichino è stato al servizio dei cittadini residenti nei comuni limitrofi di competenza delle ASL
Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord e ASL Napoli 3 Sud. L’HANGAR AVIO 2 - messo gratuitamente a disposizione dalla società Atitech
- si è sviluppato su una superficie di 10.000 mq coperti e un’area parcheggio di 8.000 mq. L’organizzazione funzionale ha permesso di
inoculare 6.000 dosi al giorno in 30 box vaccinali.

HUB EAV: IL PRIMO DEDICATO AL TRASPORTO PUBBLICO E PRIVATO

Il centro vaccinale anti-Covid19 dell’Eav, la società partecipata della mobilità della Regione Campania, a Porta Nolana è stato
il primo dedicato esclusivamente ai lavoratori dei trasporti pubblici e privati e dei tassisti. In circa due e mesi e mezzo sono
state inoculate qui oltre 10mila dosi. L’iniziativa ha permesso di garantire un adeguato livello di sicurezza sui mezzi di trasporto
pubblici e privati della Campania.
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A CAPODIMONTE (E NON SOLO) CI SI VACCINA TRA LE OPERE D’ARTE

Vaccinarsi tra le opere d’arte? Possibile in Campania dove la Regione in accordo con le direzioni di Asl e aree museali ha aperto centri
vaccinali in alcuni dei luoghi più belli del territorio. Ne è esempio la Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte dove il periodo di
osservazione post vaccinazione lo si trascorre in una sala allestita con le riproduzioni dei principali capolavori del Museo. Vaccini
anche al Madre, alla Villa Floridiana, a Castel Sant’Elmo, al Mav di Ercolano, alla Casina Vanvitelliana di Bacoli.

NEL SANNIO IL CENTRO PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

In accordo con Confindustria, la Regione ha inaugurato a Benevento un hub vaccinale interamente dedicato alle attività economiche
e produttive. Collocato presso la zona industriale di Ponte Valentino, il centro ha rappresentato il primo esempio del genere a livello
nazionale. Il centro vaccinale ha servito i lavoratori di imprese associate e non associate a Confindustria, di grandi e piccole dimensioni,
della provincia di Benevento.
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BOOM DELLE VACCINAZIONI NELLA SCUOLA: CAMPANIA PRIMA

Col 100% di vaccinazioni con prima e seconda dose del personale della scuola la Campania si colloca al primo posto tra le regioni
italiane sia per numero di dosi effettuate in rapporto alla popolazione scolastica che per tempestività di intervento. Una prova di grande
responsabilità da parte dal mondo della scuola campana ma anche una dimostrazione della capacità organizzativa della Regione che
ha messo in sicurezza l’interno comparto. E sono già iniziate le terze vaccinazioni.

VACCINAZIONI, PRENOTAZIONI SMART: SINFONIA APP PIÙ SCARICATA

2 milioni 100mila utenti, 1 milione 900mila interrogazioni mensili: e-Covid Sinfonia è l’App più scaricata d’Italia. Permette al cittadino
di conoscere, in tempo reale, l’esito del tampone, di aderire alla campagna di vaccinazione e di ottenere le certificazioni relative a data,
tipo e lotto del vaccino ricevuto. Valido strumento per le istituzioni, consente all’Unità di Crisi, alle Forze dell’Ordine, ai Sindaci un
monitoraggio continuo della situazione Covid.
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MANIFESTI E CAMPAGNA SOCIAL
PER SPINGERE LE VACCINAZIONI

“Vaccinarsi tutti. Due mesi di impegno per riprendersi la vita”.
È lo slogan della campagna di comunicazione regionale partita
a fine agosto attraverso l’affissione di manifesti nei luoghi più
importanti delle località della regione nonché sui social per
spingere i cittadini campani a vaccinarsi per affrontare al
meglio la stagione invernale, frenando il contagio e tutelando
i settori economici. Obiettivo raggiunto visto l’incremento di
vaccinazioni.

ESAMI DI MATURITÀ FREE COVID
GRAZIE AL PIANO DI VACCINAZIONI

In anticipo sui tempi rispetto alla tabella di marcia per fasce
d’età deciso a livello nazionale, il 29 maggio la Campania
ha aperto la piattaforma telematica per le adesioni alla
campagna vaccinale ai giovani dai 17 ai 20 anni in procinto di
sostenere l’esame di maturità, nella scuola pubblica, paritaria
e privata. Si è trattato di un tempestivo e decisivo intervento
che ha permesso lo svolgimento di sessioni di esame in totale
sicurezza.

“PIÙ VACCINI, PIÙ VICINI”, LA CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE PER LE SCUOLE

L’assessorato alla Scuola della Regione Campania ha promosso
la campagna “Più vaccini, più vicini” con l’obiettivo di
sensibilizzare giovani studenti, famiglie e tutto il personale
scolastico docente e non docente a vaccinarsi. La Campania
è la prima regione in Italia per percentuale di vaccinati tra il
personale scolastico grazie allo straordinario lavoro effettuato
dalle Asl e al senso civico dimostrato dai dirigenti, dal personale
scolastico docente e non docente.

SOSTEGNO AI BIMBI IN DIFFICOLTÀ,
INTESA CON L’ORDINE DEGLI PSICOLOGI

La giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo
d’intesa tra la Regione e l’Ordine degli Psicologi della
Campania volto al contrasto degli effetti negativi sul benessere
psicologico dei minori dovuti alla pandemia da Covid-19,
attraverso l’attivazione di un qualificato servizio per prevenire
l’insorgere di quadri sintomatologici complessi. Un’importante
iniziativa che serve a dare una mano alle famiglie in questo
difficile periodo.
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MASCHERINE ALL’APERTO SEMPRE, CAMPANIA
UNICA REGIONE A TENERE LA GUARDIA ALTA

La Campania è stata l’unica regione d’Italia in cui l’obbligo
di utilizzo della mascherina all’aperto in situazioni di
assembramento e in luoghi non isolati non è mai cessato,
neanche quando con l’arrivo dell’estate in tutte le altre parti
del paese si è deciso diversamente. Una misura di prevenzione
che si è rivelata utile per tenere sotto controllo la curva dei
contagi soprattutto nelle aree urbane a maggior rischio di
sviluppo dell’epidemia.

CONTROLLI IN AEROPORTO PER FRENARE
I CONTAGI DA FUORI REGIONE

Bloccare l’arrivo di nuove possibili fonti di contagio nei mesi
di più intenso traffico turistico in aeroporto. A questo scopo la
Regione ha emesso alcune ordinanze per mantenere in vigore
l’obbligo per i passeggeri in arrivo all’Aeroporto di Capodichino
attraverso voli, diretti o di transito, da Paesi a rischio di sottoporsi
ai controlli, anche a campione, organizzati dall’USMAF, con
l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., la Protezione Civile
regionale e l’ASL NA 1.

14

ASSEMBRAMENTI, STOP ALL’ASPORTO
E AL CONSUMO DI BEVANDE IN STRADA

Per evitare assembramenti nelle ore serali della movida
cittadina, è stato disposto con ordinanza del Presidente della
Regione il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche
e il loro consumo nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico
(consentita esclusivamente la consumazione al banco o ai
tavoli). Allo stesso modo sono stati vietati affollamenti per il
consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o
aperti al pubblico.

ATTIVITÀ DI SEQUENZIAMENTO SETTIMANALI:
SCOPERTE NUOVE VARIANTI DEL VIRUS

Si deve all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
il coordinamento, disposto dal Presidente della Regione, della
rete Coronet Lab e dello screening più esteso e mai realizzato
in Italia per la valutazione di sieroprevalenza sulla popolazione
delle zone rosse. Individuate in tempo reale tutte le varianti
Covid, incluse la Delta e la Omicron. Un risultato fondamentale
per il controllo del virus reso possibile dal lavoro sinergico svolto
da IZSM, Ospedale Cotugno e Tigem. 14.368 i genotipi tracciati.

SANITÀ, PROROGA FINO AL 2022
PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Proroga di tutti i contratti a tempo determinato ed i rapporti di
collaborazione stipulati dalle Aziende Sanitarie della Campania,
per il contrasto all’emergenza COVID 19, fino a tutto il 2022.
La proroga riguarda circa 6000 unità di personale medico,
infermieristico, operatori socio sanitari e altro personale che è
stato reclutato con contratti a tempo determinato e collaborazioni
(non rientranti nel fabbisogno ordinario) per l’emergenza covid
dal mese di febbraio 2020.

COVID GRAVE, OK AL TOCILIZUMAB
SPERIMENTATO A NAPOLI

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato
di estendere l’indicazione di Tocilizumab per includere il
trattamento degli adulti con forme di Covid-19 grave, che
stanno ricevendo un trattamento sistemico con corticosteroidi
e richiedono ossigeno supplementare o ventilazione meccanica.
Tra i primi nel mondo a sperimentare l’uso del farmaco anti
artrite sui malati covid è stato l’oncologo dell’Istituto Pascale
Paolo Ascierto.

RACCOLTA FONDI COVID-19, 9 MILIONI
DA CITTADINI, IMPRESE E ASSOCIAZIONI

Ammontano a quasi 9 milioni di euro i fondi pervenuti
nell’ambito della raccolta fondi avviata dalla Regione Campania
per far fronte all’emergenza coronavirus. Per la precisione,
si tratta di 6.582 donazioni effettuate da imprese, privati,
associazioni, enti pubblici e fondazioni che hanno risposto
all’appello lanciato nelle prime fasi dell’epidemia. Le donazioni
sono state usate per l’approvvigionamento di dispositivi medici
e attrezzature.

UN AIUTO ALLE SALE CINEMATOGRAFICHE
COLPITE DALLA CRISI DOVUTA AL COVID-19

Le attività delle sale cinematografiche sono state costrette
a un lungo periodo di chiusura nonché a una faticosa
riapertura che è tuttora priva di certezze di continuità. Con
il Piano Cinema 2021, la Regione ha voluto incentivare
le sale cinematografiche alla riapertura con una dotazione
di 1 milione di euro con un meccanismo automatico di
assegnazione dei contributi che premierà prioritariamente le
sale da 1 a 7 schermi.
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SOSTEGNI ALLE PERSONE

TASSE AUTOMOBILISTICHE: SOSPENSIONE
E PROROGA TERMINI DEI VERSAMENTI
Per dare una mano alle famiglie e alle aziende duramente colpite, dal punto di vista economico, dalla grave situazione generata
dall’epidemia Covid-19, la Regione Campania ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica
regionale in scadenza nel periodo compreso tra il 19 gennaio ed il 30 aprile 2021 prorogando tali termini al 31 maggio 2021 senza
applicazione di sanzioni ed interessi.

INCENTIVI RINNOVO AUTO, ESENZIONE
DEL BOLLO PER ELETTRICO E GAS METANO
In forma di sostegno a famiglie e aziende, la Regione, con gli
“Incentivi per il rinnovo del parco automobilistico”, ha previsto
l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per sette anni
per le autovetture ad alimentazione elettrica, cinque anni in caso
di alimentazione ibrida elettrica e tre anni in caso di alimentazione
ibrida gas metano, acquistate in sostituzione di autovetture di
categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione.

MUSEI E BIBLIOTECHE NON STATALI
1,7 MILIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA
Con l’obiettivo di incentivare il sostegno alle azioni di messa
in sicurezza dei luoghi, delle opere e delle persone, di
igienizzazione e sanificazione dei luoghi di lavoro, dei percorsi
di entrata e uscita e degli spazi espositivi, per le attività di
formazione del personale e di digitalizzazione del patrimonio, la
Regione ha stanziato 1,7 milioni di euro per sostenere i musei
e le biblioteche di ente locale e di interesse locale non statali.
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LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
BONUS UNA TANTUM DI MILLE EURO
Anche nel 2021, la Regione è intervenuta a favore di tutte le lavoratrici
e lavoratori dello spettacolo dal vivo e del comparto audiovisivo
che non hanno potuto beneficiare di alcuna misura di sostegno, ad
esclusione della indennità di disoccupazione, prevedendo un bonus
di 1.000 euro, non cumulabili con altri sostegni al reddito, destinato
a chi nel 2019 ha dichiarato un reddito inferiore ai 25mila euro. Le
risorse stanziate sono state pari a 3,2 milioni di euro.

PIANO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
PIÙ DI 320MILA CORSE AGGIUNTIVE
Di concerto con le prefetture e le aziende del servizio, il piano
per le scuole del TPL: 449 bus aggiuntivi reperiti da NCC,
ulteriori 200 mezzi riprogrammati ad hoc dalle aziende per
il trasporto scolastico, oltre 320mila corse aggiuntive, più di
26 milioni di euro investiti. Un grande sforzo collettivo per
scongiurare un impatto critico sui trasporti, con capienza
dimezzata, alla ripresa delle lezioni in presenza degli studenti.

AIUTI ALLE IMPRESE

EMERGENZA COVID-19: 30 MILIONI DI EURO
A SOSTEGNO DEI COMPARTI PIÙ COLPITI
Anche nel 2021 la Regione Campania ha offerto un sostegno ai comparti agricoli maggiormente colpiti dalla pandemia da Covid-19.
Sono stati trasferiti 6 milioni di euro a 926 aziende agricole delle filiere agrituristica, didattica e sociale nonché 3 milioni a 471 Pmi
attive nel comparto vinicolo. Sul fronte del “Piano per l’emergenza socio-economica”, sono stati emanati un avviso di 6 milioni di euro
per le aziende florovivastiche ed un avviso di 14 milioni di euro per le imprese degli altri comparti agricoli.

TURISMO, SGRAVI SULL’IMPOSTA
PER LE IMPRESE TURISTICHE BALNEARI
Con Delibera N.446 della Giunta Regionale è stato disposta, per l’annualità 2021, un’agevolazione pari al 50% dell’importo dovuto
per il versamento della sovrimposta regionale per le concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo che potrà essere calcolata in
compensazione nell’esercizio 2022 nell’ipotesi in cui l’importo interamente dovuto sia già stato versato entro il 15 settembre 2021. Un
aiuto alle imprese colpite dalla pandemia Covid-19.

DALLA REGIONE, 15 MILIONI DI SOSTEGNO
AL COMPARTO TURISTICO
La Giunta Regionale ha approvato una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese del sistema turistico campano
colpite dalla crisi dovuta al Covid-19, programmando un finanziamento di 15 milioni di euro (fondi Por-Fesr). L’agevolazione
consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 60% dell’investimento proposto dall’impresa beneficiaria fino a un
massimo di 200.000 euro.
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TURISMO
COVID FREE
Procida prima isola in Italia a
vaccinare l’intera popolazione.
Capri finisce sul New York Times
e vola nelle preferenze dei turisti.
Stessa operazione e stesso boom
di visitatori anche a Ischia, in
Penisola sorrentina, Costiera
amalfitana e nel Cilento.
Procida, oltre ad essere Capitale della
Cultura 2022, è stata la prima isola
covid free d’Italia. In anticipo sui tempi
rispetto alla tabella di marcia nazionale,
la Regione Campania ha voluto mettere
in sicurezza già dagli ultimi giorni di
aprile tutti gli abitanti e i lavoratori delle
località turistiche più importanti della
regione. Un modo per dare un segnale di
tranquillità ai visitatori e favorire così il
buon andamento della stagione turistica.
A fare da apripista, come detto,
Procida dove in quattro giorni sono
stati somministrate 6.115 dosi di
vaccino anti Covid. La stessa campagna
di vaccinazione ha toccato poi le altre
isole, la Penisola sorrentina, la Costiera
amalfitana e il Cilento. Di Capri, brand
di fama mondiale, si sono occupati gli

organi di informazione internazionali.
ll New York Times, in particolare, con
un reportage ha dato grande risalto
alla vaccinazione di massa voluta dalla
Regione Campania.
L’iniziativa ha prodotto grandi risultati
dal punto di vista della promozione del
territorio come testimoniano i numeri
dell’afflusso turistico in Campania. E ora
si guarda con ottimismo al 2022, anno
importantissimo per Procida capitale
italiana della Cultura.

Sanità
La Sanità campana, uscita da poco da una battaglia vinta con la fine del commissariamento e il
rientro alla gestione ordinaria, e dopo aver fronteggiato nel migliore dei modi la fase più critica
dell’emergenza Covid-19, non si è mai fermata. Sono partite, nel 2021, le prime gare e le progettazioni
esecutive per le opere di edilizia sanitaria previste dal piano ospedaliero da 170 milioni di euro.
Aumentano i reparti e nuove terapie innovative sono riconosciute come eccellenze da enti e organi
di livello internazionale. Inoltre, la Campania è la prima regione d’Italia per velocità di pagamento
delle forniture delle aziende farmaceutiche.
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Opere di edilizia sanitaria,
altri 170 milioni di euro
La Regione ha ottenuto il 100% di autorizzazione per interventi nel campo dell’edilizia sanitaria, per una cifra di oltre
170 milioni di euro. I progetti esecutivi completati sono stati approvati dal Ministero della Salute: si possono avviare le
gare per i lavori di riqualificazione, adeguamento e miglioramento delle strutture sanitarie della Campania. A questi
si aggiungono interventi per oltre un miliardo con nuovi ospedali a Sessa Aurunca, Salerno e Penisola sorrentina.
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OSPEDALE UNICO DELLA PENISOLA SORRENTINA,
FIRMATO IL CONTRATTO PER LA PROGETTAZIONE

Sottoscritto a Palazzo Santa Lucia il contratto per l’avvio della
progettazione dell’ospedale unico della Penisola Sorrentina. La
struttura, i cui lavori sono finanziati dalla Regione Campania con
65 milioni di euro, sorgerà sul territorio del comune di Sant’Agnello
e servirà tutti i comuni della penisola. A disposizione di questa
vasta utenza ci saranno circa 250 posti, reparti specialistici di alto
livello, sale operatorie, studi medici e parcheggi interrati.

FARMACI, CAMPANIA PRIMA REGIONE
IN ITALIA PER TEMPI DI PAGAMENTO

Primi in Italia per velocità di pagamento delle forniture delle
aziende farmaceutiche. Lo dice il report di Farmindustria che ha
reso noti i dati nazionali al 30 giugno 2021. L’associazione delle
imprese del settore certifica che i tempi di pagamento dei farmaci
da parte delle aziende sanitarie campane sono di 21 giorni rispetto
alla media nazionale di 52 giorni. Un risultato di assoluta eccellenza
che colloca la Regione Campania al primo posto in Italia.
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TERAPIA GENICA OCULARE SU BAMBINI,
IN CAMPANIA PRIMO CENTRO IN EUROPA

Presentati i risultati di una terapia genica, voretigene neparvovec di
Novartis, sostenuta dalla Regione Campania e realizzata dall’Azienda
ospedaliera dell’ateneo Luigi Vanvitelli di Napoli grazie alla quale
dieci bambini con distrofie retiniche ereditarie, provenienti da diverse
regioni del Centro e del Nord Italia, hanno riacquistato la vista. La
terapia, in particolare, cura una rara forma di distrofia retinica
ereditaria legata a mutazioni in entrambe le copie del gene RPE65.

NUOVO POLO PEDIATRICO SANTOBONO:
PRESENTATO IL PROGETTO

Un nuovo polo pediatrico regionale che coniugherà le esigenze
mediche ma anche ricerca, accoglienza dei familiari dei piccoli
pazienti, servizi alla persona, aree di umanizzazione con un asilo
nido aziendale, una mensa, aree relax e un parco aperto al quartiere.
È il progetto del “nuovo Santobono” che sarà realizzato a Napoli:
70mila metri quadri di superficie, 480 posti letto, 25 sub specialità
pediatriche e medico-chirurgiche.

OSPEDALE DI SALERNO, IL PROGETTO:
220MILA MQ, 732 POSTI LETTO

Presentati i progetti per la realizzazione del nuovo ospedale e del
polo di riabilitazione di Salerno. Il nuovo complesso ospedaliero,
che sorgerà su una superficie di 220mila mq di cui 178mila
di costruito, avrà 732 posti letto, 50 terapie intensive, 8 terapie
intensive pediatriche, un parcheggio di 50mila mq con oltre 1700
posti auto. Diventerà motore trainante per una integrazione tra
funzione pubblica, parco diffuso e tessuto urbano.

SPECIALISTICA AMBULATORIALE, APPROVATO
IL PIANO DI RECUPERO DELLE LISTE D’ATTESA

Via libera al Piano regionale di recupero delle liste d’attesa, con
il quale si destinano risorse finanziarie per potenziare l’offerta di
prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale ai cittadini
campani che durante il 2020, a causa della pandemia, non hanno
usufruito di servizi sanitari. A tal fine sono stati destinati 72
milioni di euro per finanziare budget integrativi per prestazioni di
specialistica ambulatoriale.

NUOVO OSPEDALE DI SESSA AURUNCA,
CONCLUSA LA CONFERENZA DEI SERVIZI

Si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi propedeutica
all’accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di
Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, per il quale è in programma
un investimento di 60 milioni di euro. Acquisiti i pareri degli enti
coinvolti in relazione alla individuazione della area dove sorgerà la
struttura e al progetto preliminare. A breve verrà anche aggiudicata
la gara per la progettazione definitiva.

POZZUOLI, IL SANTA MARIA DELLE GRAZIE
DIVENTA DEA DI II LIVELLO

Il presidio ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli
diventa DEA di II livello della rete di emergenza–urgenza
regionale. La decisione, che si concretizza con una deliberazione
della Giunta regionale, giunge al termine di un percorso che ha
portato all’incremento della capacità operativa del presidio di
Pozzuoli per effetto della realizzazione di ulteriori sale operatorie e
del potenziamento dei servizi di supporto.
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GIOVANI PAZIENTI ONCOLOGICI, PRIMO
CENTRO PER LA SALUTE RIPRODUTTIVA

Un ambulatorio dedicato alla tutela della salute riproduttiva
di giovani pazienti alle prese con percorsi di cura oncologica o
guariti da tumori pediatrici. È la nuova struttura inaugurata alla
Fondazione Santobono Pausilipon, nata grazie alla collaborazione tra
il Dipartimento di Oncologia del Pausilipon e la Fisiopatologia della
Riproduzione del San Giuseppe Moscati di Avellino. Si tratta della
prima esperienza di questo tipo in Italia.

CASERTA, RIPARTONO I LAVORI AL POLICLINICO:
LA REGIONE LI FINANZIA CON 50 MILIONI DI EURO

Riapre il cantiere del Policlinico di Caserta, prima grande opera
a ripartire nel 2021, simbolo di rinascita, ripresa di investimenti,
sviluppo e creazione di lavoro. Il progetto ha preso il suo avvio 22
anni fa ma poi, a causa di crisi aziendali e rescissioni contrattuali,
ha subito negli anni una serie di stop. Ora, per la realizzazione della
nuova struttura, la Regione ha garantito un impegno finanziario di
50 milioni di euro.
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ISTITUTO PASCALE, INAUGURATO
IL REPARTO DI RADIOTERAPIA PER BAMBINI

La radioterapia del Pascale apre ai bambini. L’istituto dei tumori
di Napoli ha inaugurato un reparto dedicato alla pediatria dove
macchinari altamente all’avanguardia sono stati installati in
ambienti colorati per bambini. Nella nuova radioterapia dedicata ai
più piccoli è stata realizzata anche una sala per addormentamento
e risveglio dei pazienti che necessitano di sedazione, arredata con
tende colorate, giochi e libri adatti per i bimbi di tutte le età.

OSPEDALE VALLO DELLA LUCANIA,
INAUGURATO IL REPARTO DI EMODINAMICA

Inaugurato con la visita del presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca, il nuovo reparto di emodinamica del presidio
ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania. La realizzazione
della struttura, che è stata dotata dei più moderni macchinari, fa parte
di un ampio pacchetto di interventi programmati per il nosocomio
vallese del valore complessivo di 18 milioni di euro. Un’importante
opera al servizio dell’utenza dell’intero comprensorio.

A TORRE DEL GRECO RIAPRE
IL PRONTO SOCCORSO DEL MARESCA

Torna operativo il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre
del Greco. La direzione strategica della Asl Napoli 3 Sud ha
provveduto alla riorganizzazione degli spazi interni e delle funzioni
ospedaliere in precedenza modificate per far fronte all’emergenza
coronavirus, in modo da favorire la ripresa delle attività di pronto
soccorso. Il reparto è stato anche oggetto di una ristrutturazione
mirata all’attivazione di sei posti letto di terapia sub-intensiva.

RILANCIO TECNOLOGICO AL “SAN PIO”
DI BENEVENTO: VERSO I 600 POSTI LETTO

Apparecchiature di ultima generazione e risistemazione di
numerosi reparti all’ospedale San Pio di Benevento: Inaugurati
la nuova Rianimazione con 10 posti letto, il Centro di chirurgia
Robotica, la nuova Risonanza Magnetica, la nuova TC e i rinnovati
ingressi del padiglioni Santa Teresa e San Pio. Con un investimento
di 60 milioni di euro, la Regione punta a dotare l’ospedale sannita
di un totale complessivo di 600 posti letto.

POLICLINICO VANVITELLI, INAUGURATA
LA NUOVA TERAPIA INTENSIVA IN TEMPI RECORD

Inaugurato il nuovo reparto di Terapia intensiva presso l’Edificio
17 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”.
Grazie al finanziamento della Regione Campania si è proceduto
alla realizzazione di sei nuovi e moderni posti letto di rianimazione
corredati da attrezzature di ultima generazione. È questo il risultato
di un primo blocco di investimenti da 12 milioni di euro destinato
al presidio napoletano.

POLICLINICO FEDERICO II, ECCO IL NIDO
CON GIOCHI SENSORIALI E GIARDINO

Apre le porte il Castello di Federico, asilo nido aziendale del
Policlinico Federico II. Con ambienti e arredi a misura di bambino,
colori tenui e gioiosi, giochi sensoriali, comodi lettini per il riposo
e un angolo giardino, la struttura vuole garantire alle tante famiglie
di professionisti che lavorano presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria napoletana un supporto concreto e sostenere le
giovani mamme, spesso chiamate a dividersi tra famiglia e lavoro.
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SOSPETTO DIAGNOSTICO DI PATOLOGIE RARE,
AVVIATA LA CAMPAGNA INFORMATIVA

In collaborazione con il Centro Coordinamento Malattie Rare della
Campania, è stata avviata una campagna informativa relativa al
sospetto diagnostico di patologie rare. L’attuazione di strategie di
informazione è fondamentale in questo settore per la diffusione
della conoscenza tra il personale sanitario e la cittadinanza, per
creare un efficiente iter diagnostico dal precoce sospetto clinico,
alla diagnosi, al percorso assistenziale-terapeutico.

EMERGENZA, AGGIUDICATA LA GARA
PER IL SERVIZIO DI ELISOCCORSO

Si è conclusa la procedura di gara per l’aggiudicazione del
Servizio di Elisoccorso sul territorio della Regione Campania con
la sottoscrizione del contratto di affidamento ad una società di
primario rilievo del settore. Il sistema è incentrato sull’utilizzo di
due elicotteri di ultima generazione con tecnologie all’avanguardia
che garantiscono operazioni anche nelle più avverse condizioni
quali il volo notturno e i recuperi con verricello.
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NASCONO GLI OSPEDALI DI COMUNITÀ:
A BISACCIA LA PRIMA STRUTTURA

Nascono in Campania gli ospedali di Comunità. Si tratta di strutture
sanitarie intermedie dotate di posti letto per il ricovero breve e
destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa
intensità clinica. Uno dei primi esempi in Campania è l’Ospedale di
Bisaccia (Av) inaugurato a inizio novembre. In totale in Campania
ne sorgeranno 39, a cui si aggiungeranno 126 Case della salute in
cui opereranno team medici multidisciplinari.

VACCINO ANTINFLUENZALE SPRAY,
IN DISTRIBUZIONE 66MILA DOSI

A completamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale
che ha visto la Campania prima regione in Italia con la
somministrazione già da ottobre di oltre un milione e mezzo di dosi,
sono state acquistate e saranno distribuite a tutte le Asl, 66.080
dosi di “Flumist spray nasale” della AstraZeneca. Questo vaccino
antinfluenzale è destinato a bambini e adolescenti di età compresa
tra 24 mesi e 18 anni.

ALL’OSPEDALE DI SANT’AGATA DE’ GOTI
UN POLO PER LE PATOLOGIE NEOPLASTICHE

Avviate le procedure per il potenziamento dell’ospedale di
Sant’Agata de’ Goti. Confermati gli attuali 96 posti letto e il Pronto
Soccorso, l’ospedale sarà potenziato con l’istituzione del Polo per
le patologie neoplastiche in collaborazione con l’Istituto Pascale e
di un polo della riabilitazione per lungo degenze. Saranno attivati
day surgery e week surgery e realizzate le strutture dell’Ospedale
di comunità e della Casa della salute.

PSICOLOGI DI BASE, VIA LIBERA
DALLA CORTE COSTITUZIONALE

La Legge regionale della Campania che ha istituito presso i distretti
sanitari delle ASL il Servizio di psicologia di base è stata confermata
dalla Corte Costituzionale. Le attività, che saranno assicurate
da psicologi liberi professionisti, consentiranno di innalzare
qualitativamente i servizi di assistenza sanitaria della Campania e
di creare nuove assunzioni. Un ulteriore passo in avanti della sanità
campana, più vicina ai cittadini.

NUOVE SALE OPERATORIE HI TECH
PER L’AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II

Inaugurate all’Azienda ospedaliera universitaria Federico II di
Napoli le nuove sale operatorie dell’Unità operativa complessa
di Chirurgia generale e oncologica mininvasiva. Sono dotate di
nuove tecnologie video, di un sistema integrato per trasmettere le
immagini ad altre strutture in Italia e in Europa e di un particolare
microscopio per interventi chirurgici con capacità di ingrandimento
dei particolari cinque volte superiore agli altri.

AGRO-NOCERINO SARNESE, PER LA SANITÀ
SFORZO STRAORDINARIO

A Nocera Inferiore, solo per il plesso dell’Umberto I, sono in corso
investimenti per oltre 15 milioni di euro di cui quattro per lavori già
eseguiti e 11 per lavori in corso. Nel complesso per gli ospedali riuniti
dell’Agro-Nocerino Sarnese, ospedali che la vecchia amministrazione
voleva chiudere, sono in corso attività di grande rilancio. A Pagani,
struttura di eccellenza per le malattie oncologiche è in atto un bando
per acquistare nuove e moderne tecnologie.
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Lavoro e attività produttive
Il 2021 è stato un anno storico per la Campania: erano almeno 15 anni che non si concludeva un
concorso pubblico per rinnovare e avviare il ricambio generazionale di cui la Pubblica Amministrazione
necessita. Con la conclusione della prima fase del Piano per il Lavoro, 2000 giovani hanno preso
servizio negli enti locali della Campania, e ulteriori 600 hanno iniziato il loro percorso nei Centri per
l’Impiego: nessuna Regione in Italia ha fatto così tanto per il lavoro. Nonostante l’emergenza Covid-19,
non ci siamo mai fermati: sostegno alle imprese, formazione, contratti di sviluppo, cantieri sbloccati
e nuovi posti di lavoro. Anche le principali agenzie di rating internazionali valutano positivamente
le prospettive di crescita economica della Campania e l’affidabilità creditizia dell’Amministrazione
regionale. Finalmente, la Campania si presenta sul mercato mondiale a testa alta.
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Partito il Piano Lavoro
assunti i primi 2mila giovani
Assunti a tempo indeterminato quasi 2.000 giovani, vincitori del corso concorso della Regione Campania, che hanno preso
servizio presso strutture regionali e Comuni della Campania. Si completa così la prima fase del Piano Lavoro fortemente
voluto dalla Regione Campania per riqualificare il personale delle Pubbliche Amministrazioni locali. L’obiettivo è completare
le piante organiche fino alla concorrenza di 10mila posti disponibili.
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CENTRI PER L’IMPIEGO, COMPLETATO L’ITER:
600 NUOVI ASSUNTI IN CAMPANIA

Dopo il Piano Lavoro, completato l’iter concorsuale per il Piano di
potenziamento dei Centri per l’Impiego. Sono stati assunti a tempo
indeterminato quasi 600 giovani che hanno preso servizio, a partire
dal 15 dicembre, presso i Centri per l’impiego della Campania.
Tra le novità del concorso, la selezione di 50 figure professionali
che avranno il compito di agevolare l’inclusione lavorativa delle
persone con disabilità.

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)
DELLA ZES CAMPANIA

Nell’ambito della strategia dell’attrazione degli investimenti,
per costruire delle condizioni di contesto per l’attuazione del
Piano di Sviluppo Strategico della ZES, è stata completata la
prima ricognizione delle opportunità localizzative, destinata agli
investitori, con la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale
(SIT) della ZES Campania, pubblicato sulla piattaforma iTER della
Regione Campania a cui si può accedere liberamente.
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FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA
200 MILIONI ALLE PICCOLE IMPRESE

La Giunta regionale ha programmato 200 milioni di euro a favore
delle imprese di più piccola dimensione, ivi inclusi i professionisti
che operano in qualsiasi settore merceologico. A tal fine è in corso
di costituzione il Fondo Regionale per la Crescita della Regione
Campania per finanziare investimenti per digitalizzazione e
Industria 4.0; sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale; nuovi
modelli organizzativi.

SISTEMA DI LOCATION SCOUTING
PER ATTRARRE GLI INVESTIMENTI

Un ruolo importante nella strategia per lo sviluppo del territorio e
per sostenere le attività connesse alla ricognizione delle opportunità
localizzative in Campania da proporre agli investitori, anche in
sinergia con Invitalia, lo svolge il servizio di location scouting per
la ricerca di immobili e aree. Questa attività consente di agevolare
i processi di riqualificazione attraverso l’utilizzo di immobili non
utilizzati e attrarre sempre più investimenti nazionali ed esteri.

SPORTELLO REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE/1
ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DIGITALI

Il SURAP (Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive)
svolge attività di monitoraggio sul funzionamento dei SUAP
(Sportelli Unici Attività Produttive) comunali. Grazie a questa
attività si è registrato un significativo potenziamento di tali uffici
a supporto delle imprese, che hanno progressivamente adeguato
le proprie piattaforme digitali di accesso ai servizi agli standard
minimi richiesti dalla normativa europea e nazionale vigente.

SPORTELLO REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE/3
UN VADEMECUM PER GLI OPERATORI

La Regione ha istituito il Centro di Competenza regionale del
SURAP per la semplificazione e la standardizzazione delle procedure
amministrative trattate dagli Sportelli Unici per le Attività Produttive
Comunali (SUAP). Quest’anno, sono state adottate le “Linee Guida
in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive”, documento
e vademecum per gli operatori, volto a favorire la semplificazione,
standardizzazione e omogeneizzazione dei procedimenti dei SUAP.

SPORTELLO REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE/2
ISTITUITA LA “COMMUNITY SUAP”

La Regione Campania ha istituito ed attivato una “Community
SUAP”, composta da professionisti del settore a favore delle
imprese e dei cittadini, quale valido supporto tecnico per le attività
e le iniziative del SURAP. I componenti sono chiamati a collaborare
e a condividere le azioni e le misure di semplificazione volte a
favorire la crescita e l’efficienza dei SUAP del territorio regionale
con l’obiettivo di semplificare il mercato.

SPORTELLO REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE/4
FRONT OFFICE SUI TERRITORI

Con l’istituzione del SURAP hanno avuto un notevole incremento
le attività di front-office sui territori, mediante pareri scritti,
attività consulenziale con i SUAP e con gli altri portatori di
interesse dislocati sul territorio, in particolare nell’interpretazione
e nell’applicazione della normativa di riferimento riguardo gli
adempimenti necessari per l’insediamento, l’avvio e l’esercizio
dell’attività d’impresa.
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“DOING BUSINESS IN CAMPANIA”
LA PRIMA GUIDA PER GLI INVESTITORI

Realizzata la prima guida “Doing Business in Campania” destinata
ad offrire tutte le informazioni essenziali ai potenziali investitori
circa le opportunità localizzative. Un Ecosistema regionale ricco e
stimolante per le sue risorse scientifiche e tecnologiche. La Guida
“Doing Business in Campania” rappresenta dunque uno strumento
fondamentale per attrarre investimenti e favorire lo sviluppo
produttivo del nostro territorio.

DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO
A SOSTEGNO DI ECONOMIA E COMPETITIVITÀ

Con l’adozione del Testo Unico del Commercio sono stati
disciplinati i Distretti Commerciali nei quali i cittadini e le imprese
sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con
altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turisticoricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone
il territorio, per accrescere l’attrattività complessiva e sostenere la
competitività delle sue polarità commerciali.
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PROTOCOLLO PER IL CONSOLIDAMENTO
E L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

La Regione Campania, nel riconoscere un’importanza prioritaria
alle strategie di attrazione degli investimenti esteri ha siglato un
protocollo con Confindustria Nazionale e Confindustria Campania,
finalizzato tra l’altro a promuovere l’istituzione di una funzione
di customer care per gli investitori esteri sul territorio al fine di
garantire il presidio e il mantenimento degli investimenti presenti
in Campania, la loro espansione e l’attrazione di nuovi.

PROGETTO SPAZIO SANITÀ,
DALLA FORMAZIONE AL LAVORO

Spazio Sanità è un intervento sperimentale finalizzato all’inserimento
nel mercato del lavoro di giovani residenti nel quartiere Sanità
della città di Napoli. La finalità dello Spazio è quella di attivare un
insieme di azioni integrate mirate all’inclusione sociale, utilizzando
congiuntamente strumenti di assistenza tecnica e di politica attiva
del lavoro e sviluppando sinergie e modelli di interazione con il
sistema imprenditoriale locale.

CONTRATTI DI SVILUPPO, RIFINANZIAMENTO
DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

La Giunta Regionale ha programmato risorse per garantire,
nell’ambito dei “Contratti di Sviluppo” lo strumento agevolativo
dedicato al sostegno di programmi produttivi strategici e innovativi
di grandi dimensioni, il cofinanziamento di Accordi di Programma
finalizzati a consentire alle imprese la realizzazione di programmi
di investimento che abbiano un rilevante e significativo impatto
sulla competitività del sistema produttivo regionale.

FINCANTIERI, TUTELARE E VALORIZZARE
IL POLO CANTIERISTICO

La Regione Campania ha ribadito l’impegno a supportare gli
investimenti, necessari per potenziare le infrastrutture cantieristiche
di Castellammare. Gli interrogativi che attendono risposte ad oggi
riguardano l’azienda e il Governo, quindi quali sono le produzioni
cantieristiche che Fincantieri intende concentrare a Castellammare
e qual è l’impegno del Governo per il potenziamento del Polo
cantieristico.

LA RIVOLUZIONE ENERGETICA SI FA IN CAMPANIA
CON LA PRIMA COMUNITÀ NEL SUD ITALIA

Una delle prime sperimentazioni di Comunità di energia
rinnovabile (CER) parte a Napoli, A San Giovanni a Teduccio. La
Comunità Energetica e Solidale di Napoli unisce rispetto per un
bene culturale, produzione di energia da fonte rinnovabile con il
contributo alla riduzione di produzione di CO2 e sostegno sociale
per combattere la povertà energetica. La Regione sostiene le azioni
per il raggiungimento dell’obiettivo emissioni zero al 2050.

INAUGURATO SPAZIO LAVORO BENEVENTO,
SPORTELLO ATTIVO IN CONFINDUSTRIA

Spazio Lavoro è frutto di una partnership pubblico/privata
ed eroga servizi avanzati e specialistici a tutte le imprese del
Sannio. L’innovativo sportello è ospitato all’interno degli uffici di
Confindustria-Benevento che ha reso disponibile gratuitamente lo
spazio. Lo sportello dispone di operatori qualificati dei Centri per
l’Impiego e dell’assistenza tecnica di Anpal Servizi, con l’obiettivo
di implementare le politiche attive in materia di lavoro.
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BUROCRAZIA
ZERO

La sburocratizzazione di tutte le attività della Regione Campania, a favore dei cittadini e delle imprese, è uno dei capitoli
centrali dell’amministrazione regionale. L’obiettivo prioritario del piano “burocrazia zero” è creare lavoro e crescita
economica. La Giunta regionale ha avviato un processo di digitalizzazione che riguarda tutte le procedure rivolte sia ai
cittadini che alle imprese. Ne sono dimostrazione l’app Sinfonia per la Sanità e S.I.smi.CA per le opere pubbliche. Via
libera, anche, allo schema di “regolamento di semplificazione e di riduzione degli oneri della burocrazia a sostegno della
iniziativa economica, del terziario, e dell’efficienza dei servizi alla persona”. Questa ulteriore fase di semplificazione registra
un significativo abbattimento dei tempi procedimentali, inoltre, il regolamento regionale viene aggiornato sia nelle fonti
legislative sia nei codici identificativi delle strutture amministrative competenti, permettendo agli attori sociali maggiore
certezza nei rapporti con la Regione Campania. Complessivamente si tagliano 805 giorni di procedimenti e si abbattono i
tempi lavorativi regionali in settori cruciali, a vantaggio delle nostre aziende e del rafforzamento del quotidiano sostegno
sociale, psicologico, emotivo alle famiglie e alle persone.
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Nasce Sismica,
via le procedure superflue
per i Lavori pubblici
Nasce S.I.smi.CA il portale regionale che consente la presentazione delle istanze per l’esecuzione di lavori strutturali
su edifici pubblici e privati, ossia per la semplificazione delle pratiche che riguardano la sismica, l’edilizia e le
infrastrutture.
Una rivoluzione in senso digitale di un settore delicato: quello dei Lavori pubblici e del Genio Civile. La piattaforma
snellisce le procedure, riduce i tempi di rilascio dei pareri, determina trasparenza azzerando i passaggi cartacei e
rende omogenee le procedure sull’intero territorio regionale.
Con la sua introduzione viene azzerata la burocrazia. Vengono abbattuti tutti i passaggi amministrativi inutili, le
procedure superflue, non espressamente richieste da leggi nazionali.
La semplificazione viene dal web: un lavoro costante e continuo per velocizzare i tempi di attuazione dei progetti,
inclusi Sisma Bonus ed Ecobonus, con l’obiettivo centrale di creare lavoro e dinamizzare l’economia.
Stop alla carta. Stop alle file. Stop all’attesa.
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Ambiente
Continua senza sosta il piano ambientale della Regione Campania: con la realizzazione degli
impianti di compostaggio si va verso la risoluzione definitiva del problema storico delle ecoballe e il
completamento, in via strutturale, del ciclo integrato dei rifiuti. Sono stati stanziati nuovi fondi per
l’incremento dell’attività di raccolta differenziata da parte dei comuni. Va avanti il programma di
bonifica delle discariche. Grazie ai lavori agli impianti di depurazione, il mare campano è sempre
più pulito, da Nord a Sud. Con l’approvazione del Piano di Tutela delle Acque si raggiunge un altro
obiettivo fondamentale nella programmazione delle misure necessarie a garantire la buona qualità
delle risorse idriche. La Campania si candida a essere la regione ambientalmente più avanzata
d’Italia.
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IN FUNZIONE L’IMPIANTO DI CAIVANO:
LA RIMOZIONE DELLE ECOBALLE È REALTÀ

Nel corso del 2021 si è concluso il trasporto fuori regione dei
rifiuti. Ad oggi sono state rimosse, con tale modalità, oltre 800mila
tonnellate. All’interno dello STIR di Caivano è stato realizzato
l’impianto che tratterà 400mila tonnellate all’anno. Sono in corso i
lavori di realizzazione, nel Comune di Giugliano, dell’altro impianto
previsto dal Piano, avente una capacità di 200mila tonnellate
all’anno per il recupero di materia dalle restanti ecoballe.

GRANDE PROGETTO “REGI LAGNI-NAPOLI”,
COMPLETATI I LAVORI SU TUTTI I DEPURATORI

I lavori sui cinque impianti di trattamento delle acque reflue di Napoli
Ovest (Cuma), Acerra (Caivano), Napoli Nord (Orta di Atella), Area
Casertana (Marcianise) e Foce Regi Lagni (Villa Literno), avviati tra
il 2018 e il 2019, allo stato sono conclusi. Gli interventi garantiscono
il trattamento delle acque con concentrazioni di inquinanti in uscita
dall’impianto almeno 3 volte inferiori ai limiti di legge e quindi una
riduzione dell’immissione di contaminanti in corpo idrico superficiale.

12 NUOVI SITI DI COMPOSTAGGIO
PER UN CICLO DI RIFIUTI AUTONOMO

Prosegue il programma di realizzazione degli impianti di
compostaggio. Sono complessivamente 12 quelli programmati di
cui 5 a titolarità della Regione Campania e 7 a regia regionale per
un importo di 180 milioni di euro. La Regione ha incrementato i
finanziamenti per la realizzazione degli impianti, prevedendo anche
tecnologie di realizzazione più avanzate. Per tutti gli impianti sono
state attivate le verifiche di compatibilità ambientale.

VIA LIBERA AL PIANO D’AMBITO
PER IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE

Approvato il Piano d’Ambito dell’Ente Idrico Campano per un
servizio idrico integrato e una gestione efficiente, economica, evoluta
e sostenibile del ciclo. L’obiettivo è una maggiore efficienza e una
migliore qualità del servizio, perseguendo il miglioramento della
gestione delle reti, dello smistamento di acqua potabile, del sistema
fognario, dei controlli sulle acque, degli impianti di depurazione al
fine di coprire il fabbisogno di acqua potabile in tutta la regione.
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PER LA PRIMA VOLTA, LA REGIONE APPROVA
IL PIANO DI TUTELA DELLA ACQUE (PTA)

La Regione Campania, con delibera di giunta, ha approvato il
Piano di Tutela delle Acque (PTA) raggiungendo un obiettivo
fondamentale nella programmazione delle misure necessarie a
garantire la buona qualità delle risorse idriche. La Regione era,
infatti, sprovvista di un tale strumento di programmazione. Per la
redazione del Piano 2020/2026 è stato condotto un approfondito
studio ricognitivo sulla qualità e quantità delle acque.

LIBERATO IL SITO AGRIMONDA,
INIZIA LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

Dopo anni la Regione Campania e il Comune di Mariglianella
sono intervenuti per rimuovere completamente i rifiuti presenti sul
sito dell’ex Agrimonda che ha comportato negli anni disagi alla
popolazione. A valle della approvazione dell’ARPAC sono stati
effettuati i prelievi e i campionamenti previsti le cui risultanze sono
state trasmesse agli enti competenti. Ora può iniziare la bonifica e
la messa in sicurezza dell’area.
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EX ISOCHIMICA AVELLINO, PROSEGUE
LA BONIFICA DEI SUOLI E DELLA FALDA

Dopo aver rimosso i 600 metri cubi di amianto dal sito
della vecchia fabbrica di scoibentazione delle carrozze di
Ferrovie dello Stato, continua l’intervento di bonifica con uno
stanziamento totale di 16 milioni di euro attraverso cinque lotti
funzionali. Completato il primo lotto, è in corso di avanzata
realizzazione il secondo e stanno per essere affidati i lavori per
i restanti lotti.

DISCARICHE ABUSIVE IN CAMPANIA,
RIPULITE 44 AREE SU 48

Sui 48 siti abusivi per cui è ancora in corso la procedura di
infrazione da parte della Commissione Europea la Regione è
intervenuta sostenendo con finanziamenti le opere programmate
dai comuni. Con la bonifica dei siti di Pesco Sannita e
Montecorvino Pugliano resteranno solo quattro siti da bonificare.
Dopo tanti anni si sana una ferita per l’ambiente e per le casse
della Regione.

PIANO REGIONALE DI BONIFICA,
CONTINUANO GLI INTERVENTI

Sono stati ammessi a finanziamento 42 interventi di indagini,
caratterizzazione ambientale e messa in sicurezza di discariche
comunali censite attraverso il Sistema Informativo SI-PRB
realizzato nell’anno 2021 che permette un continuo aggiornamento
e adeguamento delle banche dati. Allo stato sono stati finanziati
interventi per 40 milioni di euro, altri sono stati programmati dal
censimento dei siti potenzialmente contaminati.

DIFESA DEL SUOLO, 198 INTERVENTI
PER MITIGARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Sono 198 complessivamente gli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico sul territorio della Regione Campania per le
diverse categorie di dissesto: frane, alluvioni, erosione costiera.
L’importo stanziato complessivamente è di 336 milioni di euro.
In particolare, nell’anno 2021 sono stati predisposti 19 nuovi
progetti cantierabili. Di questi, 5 riguardano opere da realizzare sul
territorio del Comune di Napoli.

PIANO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA,
MONITORAGGIO CONTINUO E NUOVI INTERVENTI

La Giunta ha approvato l’aggiornamento del Piano della Qualità
dell’Aria risalente al 2006 e diventato ormai obsoleto e non più
idoneo a rappresentare lo stato della qualità della matrice aria in
Campania. Uno strumento di pianificazione che nasce da un ampio
studio effettuato nel corso degli anni sulle sorgenti di emissioni
degli inquinanti in atmosfera. Ora si possono programmare gli
interventi necessari a ridurre l’inquinamento atmosferico.

INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO,
STANZIATI 1,8 MILIONI DI EURO

La Regione Campania ha finanziato interventi di bonifica da
amianto per la progressiva eliminazione dall’uso comune da
effettuarsi in aree e siti di proprietà pubblica. Il finanziamento è
destinato a coprire, in forma parziale e di rimborso, il costo degli
interventi di bonifica da amianto, derivante dal quadro economico
del progetto esecutivo, approvato dall’Ente richiedente. Il totale dei
contributi assegnati ammontano a 1,8 milioni di euro.
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MENO RIFIUTI IN DISCARICA: REGOLAMENTATO
L’USO DELLA FRAZIONE ORGANICA

La Giunta ha deliberato, per il triennio 2021-2023, per l’intero
territorio regionale il programma di gestione della Frazione Umida
Tritovagliata, stabilizzata e raffinata all’interno degli STIR ai fini
del recupero nell’ambito delle operazioni di ripristino ambientale
delle discariche dismesse. In tal modo si evita di conferire per
lo smaltimento, nelle discariche in esercizio, la frazione umida
tritovagliata non trattata.

PARTE LA DEPURAZIONE A CETARA,
INAUGURATA LA CONDOTTA SOTTOMARINA

La condotta sottomarina permette di scaricare i reflui di Cetara non
più in mare ma nel depuratore di Salerno, al quale la rete di Cetara
ora viene collegata. Tutto l’intervento del grande progetto consente
di migliorare la salubrità e la qualità dell’ambiente, con immediati
riscontri sulla balneabilità delle coste. Si tratta indubbiamente di
una delle più grandi opere realizzate in Costiera Amalfitana che
porterà all’intero territorio un mare più pulito.
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PROSEGUE IL PROGRAMMA PER L’INCREMENTO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La Regione Campania ha finanziato i Comuni che non raggiungono
una percentuale soddisfacente di raccolta differenziata. Le
principali attività attengono ad operazioni di realizzazione di
stazioni ecologiche e centri di stoccaggio, finanziamenti di progetti
di biostabilizzazione presso gli STIR e trattamento del percolato e
attività di controllo e tutela per contrastare il fenomeno dei roghi
nei Comuni delle Province di Napoli e Caserta.

DALLA REGIONE, UN NUOVO IMPULSO
PER 5 CONTRATTI DI FIUME

Nuovi contratti di fiume per cinque bacini idrografici: Fiume Ofanto;
Sele-Tanagro; Campolattaro (lago artificiale–invaso); Calore, nel tratto
beneventano fino all’immissione nel Volturno; Matese (comprensorio
dei Laghi). Con i contratti si intende perseguire la corretta gestione
delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente
alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo
locale, per la riqualificazione dei bacini idrografici.

Acqua potabile, energia pulita, irrigazione sostenibile

LA DIGA DI CAMPOLATTARO

La diga di Campolattaro, in provincia di Benevento,
è tra i dieci progetti strategici del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza.
Con il completamento delle opere verrà realizzata
una galleria di 7 chilometri e mezzo che avrà il
compito di convogliare 6500 litri d’acqua al
secondo sino all’area impianti del comune di
Ponte dove troverà posto un potabilizzatore e

un impianto idroelettrico per la valorizzazione
energetica del carico idraulico disponibile.
Da qui l’acqua di Campolattaro si dividerà per
gli usi a cui è destinata: quello potabile e quello
irriguo.
La nuova risorsa sarà essenziale per contribuire a
mantenere in equilibrio il bilancio idrico potabile
della Campania.

Trasporti
Nonostante l’emergenza Covid-19 che ha colpito in maniera pesante il mondo del trasporto pubblico,
il rinnovamento totale iniziato negli anni passati in Campania continua a passo spedito. L’Azienda di
trasporti regionale (EAV) ha portato avanti il piano di assunzioni previsto, ringiovanendo il personale
e ponendo le basi per un miglioramento dei servizi ai cittadini. Continua il piano di ammodernamento
sia per quanto riguarda il settore gomma con l’acquisto di nuovi bus che per il settore ferro dove sono
in arrivo tanti altri mezzi di ultima generazione. Avviato il percorso che porterà a un’Azienda unica
del trasporto pubblico con un beneficio in termini sia di efficienza del servizio che di creazione di
nuovi posti di lavoro. Con i fondi del PNRR si avviano grandi interventi sulle reti infrastrutturali,
sugli aeroporti e sulla creazione di nuovi collegamenti per i pendolari.
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L’ingresso della città
Piazza Garibaldi nodo intermodale
Avanti col progetto di Napoli Porta Est che, oltre all’interramento dei binari della Circumvesuviana
e la riqualificazione a verde dell’intera area a ridosso di via Galileo Ferraris, darà nuova funzionalità
strategica all’hub di interscambio tra servizi Alta Velocità e Trasporto pubblico locale di piazza
Garibaldi. Qui si prevede anche la realizzazione della nuova sede della Regione Campania: una
grande opera di architettura contemporanea per un investimento previsto di 500 milioni di euro.
Formata una “Cabina di Regia” che definirà gli obiettivi strategici dell’intervento complessivo, ne
curerà l’approvazione nonché gli aspetti di natura economica e finanziaria individuati dall’accordo.
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DIGITALIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ,
VARATO IL BIGLIETTO TAP&GO

La Regione Campania già dal 2017 ha finanziato con 30 milioni
di euro la modernizzazione del parco mezzi per rivoluzionare il
sistema di bigliettazione e di controllo. Tap&Go è il nuovo sistema
di pagamento che consentirà all’utenza di acquistare, senza costi
aggiuntivi, il titolo di viaggio con la carta bancomat o di credito
contactless. Nella sua fase iniziale sarà disponibile sulle linee Eav,
sulla linea 1 della Metro, nelle funicolari di Chiaia e Centrale.

ALTA VELOCITÀ PER IL CILENTO,
TORNA IL FRECCIAROSSA MILANO – SAPRI

Ritorna il servizio dell’Alta velocità da Milano fino a Sapri, con fermate
previste a Centola, Pisciotta Vallo della Lucania ed Agropoli. Grazie
all’impegno della Giunta della Regione Campania, che ha rinnovato
l’accordo con Trenitalia per il prolungamento fino a Sapri di una coppia
di treni Milano-Salerno, in tutti i week end di luglio, agosto e settembre
è stato possibile raggiungere le splendide località del Cilento in
maniera più rapida ed agevole.
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CONSEGNATI IL 4° E 5° TRENO ROCK
AL SERVIZIO DEI PENDOLARI

Prosegue il programma di rinnovo della flotta al servizio dei
pendolari: consegnati il 4° e 5° dei complessivi 37 nuovi Treni Rock
che entro il 2025 saranno immessi in esercizio, per un decisivo
miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi ferroviari
su rete statale. La Regione ha investito tantissime risorse per un
ricambio concreto del materiale rotabile seguendo due “binari”:
una flotta nuova e la revampizzazione dei treni esistenti.

ESTATE 2021, BILANCIO POSITIVO
PER IL CILENTO LINE

Oltre 110mila persone hanno scelto di viaggiare sui treni regionali
di Trenitalia verso le località della Costiera Cilentana utilizzando i
servizi lanciati per l’estate in chiave turistica. Un ottimo riscontro
per il Cilento Line: il servizio attivato, nell’ambito del contratto
con la Regione Campania già nell’estate 2020 e confermato nel
2021 con 16 collegamenti in treno da Napoli a Sapri (di cui 7
veloci), segna un numero di passeggeri in crescita.

CLP E SCAI, RAGGIUNTO L’ACCORDO:
SALVI QUASI 500 LAVORATORI

Dopo lunghissime riunioni con le Organizzazioni Sindacali,
chiusi due accordi molto importanti per il passaggio di tutto il
personale delle aziende di trasporto CLP E SCAI che, per diverse
motivazioni, si trovano in difficoltà a dare continuità ai servizi. La
soluzione è stata resa possibile grazie alla sinergia assoluta con
tutte le otto sigle che rappresentano i lavoratori e le due aziende
regionali AIR ed EAV.

VERSO L’AZIENDA UNICA REGIONALE
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

In Campania un nuovo modello di gestione dei trasporti regionali.
Con l’approvazione della delibera sulla riorganizzazione delle
aziende di TPL, parte il progetto di un’azienda unica per la
conduzione dei servizi su gomma e ferro, per la gestione dei contratti
e del patrimonio infrastrutturale. Un modello di governance per una
gestione unitaria su tutto il territorio regionale per offrire a tutti i
cittadini un servizio di trasporto pubblico locale di qualità.

RINNOVO PARCO ROTABILE EAV,
CONSEGNATI ALTRI DUE NUOVI TRENI

Prosegue il programma di ammodernamento e riqualificazione del
trasporto pubblico regionale: consegnati altri due treni nuovi per
le linee circumflegrea e cumana. Salgono a otto i nuovi convogli
circolanti sulle linee flegree. I due treni rientrano in una fornitura
complessiva di 18 nuovi ET 500 per le linee Circumflegrea e Cumana.
Continua così l’investimento poderoso per l’aumento di tutta la flotta
ferroviaria della Regione Campania.

RINNOVO PARCO AUTOBUS,
NUOVE ASSEGNAZIONI PER IL TPL

Relativamente al parco autobus, per i servizi di TPL la Regione
Campania ha avviato da alcuni anni, tramite ACaMIR, un programma
di investimenti a supporto del processo di svecchiamento delle
flotte aziendali. Ai 724 autobus consegnati fino ad oggi, altri 72
saranno consegnati entro fine anno e 132 sono previsti nel 2022
per un totale di 928 autobus. Previsto l’acquisto di ulteriori 400 per
100 milioni di euro di investimento.
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PROCIDA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA/1
NUOVI BUS ELETTRICI E TRAFFIC FREE

EAV e Regione Campania rafforzano i servizi sull’isola di Procida nel
2022. Per il 2022 ai 14 bus (di cui quattro nuovi) si aggiungeranno
altri 4 nuovi bus elettrici ed un bus 4X4 per Terra Murata. Saranno
inoltre aumentati i servizi, sia aumentando la frequenza e l’orario
delle linee sia creandone di nuove dedicate, su percorsi “tipo
turistico”. Grazie ad uno specifico finanziamento si sta lavorando per
un servizio completamente gratuito nel periodo estivo.

GRANDE SUCCESSO PER LE VIE DEL MARE:
10MILA PASSEGGERI DURANTE L’ESTATE

Con un investimento di circa 2 milioni di euro, anche quest’anno
sono state confermate le vie del mare sul versante cilentano,
flegreo e vesuviano. Servizi di collegamento ad alta valenza
turistica che da luglio a settembre 2021 hanno trasportato sulle
coste della Campania più di 10mila passeggeri. Un sistema
integrato ed ecosostenibile per offrire al cittadino e al turista
un’alternativa all’auto.
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PROCIDA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA/2
POTENZIATI I COLLEGAMENTI MARITTIMI

La Giunta regionale al fine di assicurare la continuità territoriale
tra le comunità di Monte di Procida e Procida, sia per le primarie
esigenze scolastiche, sia per le nuove strategie di rilancio turistico
con la recente designazione dell’isola di Procida a “Capitale italiana
della cultura 2022” ha indetto una procedura per l’effettuazione
dei servizi di collegamenti marittimi assicurando la copertura
economica di 150 mila euro.

SUI TRENI STORICI ALLA SCOPERTA
DELLE BELLEZZE DELLE AREE INTERNE

La Regione Campania anche per il 2021 ha rinnovato l’appuntamento
con i treni storici. Grazie all’accordo del 2018 con la Fondazione
Ferrovie dello Stato sono stati attivati i treni con carrozze d’epoca
che percorrono le storiche “vie ferrate”, raggiungendo importanti
aree archeologiche della Campania, come Paestum e Pompei,
la Reggia di Caserta, e suggestivi territori delle aree interne
dell’Irpinia e del Sannio.

CAMPANIA EXPRESS, IL TRENO TURISTICO
PER RAGGIUNGERE LA COSTIERA SORRENTINA

Un treno veloce e confortevole solo turistico che, in meno di 1
ora, collega i centri delle città di Napoli e di Sorrento, con alcune
delle maggiori mete di attrazione turistico-culturale della regione,
come Pompei, Ercolano, Oplonti e il Monte Faito. Da quest’anno
il servizio, che ha avuto inizio l’11 giugno 2021 terminerà il 31
dicembre 2021, visto i risultati si sta considerando l’ipotesi di
renderlo stabile. Sono circa 42 mila i passeggeri trasportati.

TRATTA BENEVENTO-CANCELLO,
STANZIATI 109 MILIONI

Grazie a un finanziamento di 109 milioni di euro si avvia il
potenziamento e l’ammodernamento della Linea BeneventoCancello. EAV ha già attivato gli uffici con l’obiettivo di pubblicare
le relative procedure di gara entro giugno 2022 con inizio lavori a
novembre 2022. Il piano di investimenti consentirà di migliorare
il servizio ferroviario sulla linea con una notevole diminuzione dei
tempi di percorrenza ed elevati standard di sicurezza.

CONTINUA IL LAVORO PER IL DECOLLO
DELLA RETE AEROPORTUALE DELLA CAMPANIA

La rete aeroportuale campana prende corpo a Salerno dove da
subito sono previsti lavori di allungamento della pista a 2000 metri,
potenziamento delle piazzole di sosta aeromobili e realizzazione di
un raccordo di uscita rapida. Entro il 2025 si prevede un successivo
allungamento della pista fino a 2200 metri, la realizzazione dei
nuovi terminal e altre infrastrutture operative come il Deposito
Carburanti principale e la Caserma dei Vigili del Fuoco.

LINEE MARITTIME, PREVISTO L’ACQUISTO
DI TRE NUOVE NAVI

Anche per il rinnovo del materiale navigabile a servizio dei Trasporto
Pubblico Locale su acqua la Regione Campania ha previsto
l’acquisto di due unità navali passeggeri e una unità veloce, con un
impegno di risorse di circa 85 milioni di euro. L’obiettivo è quello
di fornire ai passeggeri navi al passo con i tempi e sostenibili dal
punto di vista ambientale. Per l’acquisto sarà pubblicato un bando
centralizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità.
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ALTRI 40 NUOVI ASSUNTI, SONO 560
NEGLI ULTIMI 30 MESI PER EAV

Primo giorno di lavoro per altri 40 giovani. Per il 90 per cento
napoletani. Sono oltre 560 i neo-assunti negli ultimi 30 mesi.
L’obiettivo strategico è arrivare a mille assunzioni entro il prossimo
triennio. Per ora il cda ha dato il via libera a 321 nuove assunzioni,
attingendo dalle graduatorie aperte ove possibile o con nuovi
concorsi. E siamo arrivati a 560 assunzioni perfezionate negli
ultimi 30 mesi.

CONTRASTO DELLE ATTIVITÀ CRIMINALI
IN AMBITO FERROVIARIO

Continua l’impegno per garantire la sicurezza dei passeggeri in
transito nelle stazioni delle ferrovie EAV nel segno di una incessante
cooperazione con le Forze dell’Ordine. Da Ottobre è attiva una
rete dedicata alla Polizia Ferroviaria. Dalla loro sala controllo
della stazione RFI di Napoli Piazza Garibaldi, gli Agenti della
Polfer possono visualizzare in “live” le immagini degli impianti di
videosorveglianza EAV posti in 20 stazioni delle linee vesuviane.
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PARTONO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELLA STAZIONE DI SANT’AGNELLO

Parte il cantiere per la ristrutturazione della stazione di Sant’Agnello
sulla linea della vesuviana Napoli-Sorrento. L’intervento, finanziato
per un importo totale di 1,7 milioni di euro, durerà un anno e prevede
l’adeguamento sismico, con la necessità di rispettare fedelmente i
prospetti originari, come previsto dalla Soprintendenza. Nel nuovo
progetto è previsto un impianto ascensore oleodinamico che sorgerà
nell’angolo Sud-Est del fabbricato.

UNA NUOVA PIAZZA ALLA STAZIONE
DELLA FUNIVIA DEL MONTE FAITO

Con la ripartenza della funivia, parte anche il progetto Fare piazz(e)
al Faito. La riconversione del Piazzale superiore della Funivia, che
mira a costruire, attraverso 5 nuovi spazi pubblici, un sistema di
piazze caratterizzate dalla presenza di elementi in grande scala
raccolti sotto una grande pergola in grado di accogliere e proteggere
i visitatori. La redazione del progetto è stata affidata tramite
apposito concorso di idee.

LA STAZIONE GIANTURCO SI COLORA
CON UN MURALES DEDICATO ALLE DONNE

EAV colora la stazione Gianturco con “Donne per uno sviluppo
sostenibile”, il murales realizzato dallo street artist Geometric
Bang. Un’opera di riqualificazione, in un punto nevralgico della
città come quello della stazione, che promuove i valori di inclusione,
diversity e lotta alla discriminazione. Poiché la sostenibilità sociale
passa anche da quella ambientale, i materiali utilizzati non solo
sono rispettosi dell’ambiente, ma lo migliorano.

INAUGURATA LA NUOVA BIGLIETTERIA EAV
A PIAZZA GARIBALDI

In funzione la nuova biglietteria della stazione delle linee vesuviane
di Piazza Garibaldi. Non solo un nuovo look ma soprattutto un
comfort maggiore per dipendenti e passeggeri. Luce, spazio,
raddoppiate le postazioni da 5 a 10. Contemporaneamente si aprono
i cantieri per il restyling completo della stazione di Porta Nolana
(compreso il restauro della facciata) nonché della parte strutturale
delle banchine di piazza Garibaldi.

L’AIR AVELLINO VERSO IL RILANCIO:
ASSUNTI 250 NUOVI AUTISTI

La società AIR, che gestisce il sistema di trasporto su gomma nelle
province di Avellino e Benevento, dal 1° settembre ha assunto anche la
gestione dei servizi nella provincia di Caserta. Dopo le 76 assunzioni
di luglio, come previsto dal piano industriale è stato deliberato lo
scorrimento della graduatoria fino alla posizione 246. Ad oggi la
società conta 529 unità: ai 277 dipendenti già in organico vanno ad
aggiungersi i 252 nuovi assunti (246 autisti e 6 amministrativi).

STAZIONE DI POZZUOLI, UN’OPERA
CHE CAMBIA VOLTO ALLA CITTÀ

Con la demolizione di Villa Maria sulla Ferrovia Cumana cade
l’ultimo ostacolo per la realizzazione della nuova stazione di
Pozzuoli. Un intervento che cambierà il volto della città: si procederà
con la costruzione del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione
di Pozzuoli cui seguiranno i lavori per la realizzazione della nuova
stazione e quelli per il raddoppio della linea fino a Cantieri, nonché
l’adeguamento normativo della stazione di Gerolomini.
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POMPEII ARTEBUS, LA NAVETTA CHE COLLEGA
I SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO

Nato grazie alla collaborazione tra Parco Archeologico di Pompei,
Scabec ed EAV, il collegamento consente ai turisti di raggiungere
da Pompei la villa di Boscoreale, le ville nobiliari di Oplontis fino
al Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi presso la Reggia
di Quisisana. Il servizio può essere utilizzato gratuitamente da
chiunque sia in possesso del biglietto di ingresso ai siti del circuito
di Pompei o di un pass Campania>Artecard.
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LINEA 10, LA TRATTA NAPOLI-AFRAGOLA
SARÀ PRESTO REALTÀ

La linea 10 della metropolitana collegherà la stazione Cavour con
quella di Afragola, per unirla con la stazione dell’AV. La tratta
viaggerà per almeno 4 Comuni, tra cui Casoria e Casavatore, e sarà
composta da 13 stazioni. Inutile sottolineare i benefici che questa
opera potrà portare ad una zona così popolosa e congestionata. La
Regione Campania attende l’arrivo di circa 800 milioni dal PNRR,
per bandire, entro fine 2022, la gara per il primo lotto.

Piano per piantare
un milione di alberi
Piantare sul territorio un milione di alberi: questo il piano molto semplice che la Regione Campania
è pronta a varare per la salvaguardia dell’ambiente. Con il coinvolgimento del mondo della scuola
- dalle elementari all’università - delle comunità e delle associazioni giovanili, l’obiettivo è quello
di imprimere un’importante accelerazione sul fronte della tutela del territorio in linea con i grandi
programmi di transizione ecologica, uso delle energie alternative e riconversioni industriali.

Politiche sociali
Con il Piano Socio Economico della Regione Campania abbiamo dato a tanti un aiuto concreto
durante i mesi più duri dell’emergenza. Quest’anno, senza far mancare i sostegni straordinari, abbiamo
lavorato quotidianamente - insieme agli operatori del settore - per migliorare la qualità dei servizi,
recuperato fondi ulteriori per i disabili e per la lotta alla povertà. Nell’epoca che stiamo vivendo il
sostegno alle famiglie, alle persone, ai più deboli è ancora di più al centro dell’azione della Regione
Campania. Affinché nessuno resti indietro.
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SISTEMA 0-6 ANNI: RISORSE PER NIDI,
MICRO-NIDI E SERVIZI INTEGRATIVI

Fondi dalla Regione per nidi, micro-nidi e servizi integrativi al
nidi: si tratta del cofinanziamento annuale di 10 milioni di euro
relativo al Fondo per il sistema integrato regionale di educazione ed
istruzione da 0 a 6 anni e delle risorse programmate, relativamente
allo stesso fondo, per il triennio 2021-2023 per il quale la
Campania è destinataria di 41.781.984,41 euro per l’anno 2021 e
di 41.689.285,18 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

GIOCHI PER MINORI CON DISABILITÀ
NEI PARCHI: FONDI AI COMUNI

Fondi agli Enti locali per l’acquisto e l’installazione nelle aree
verdi pubbliche di giochi destinati a minori con disabilità. Si tratta
di 100mila euro per l’anno 2021 indirizzati prioritariamente ai
Comuni con maggiore popolazione, a partire da quelli superiori
ai 50.000 abitanti che non abbiano già beneficiato di precedenti
contributi in tal senso. L’obiettivo è quello di dotare le nostre città
di spazi aperti a tutti diffondendo la cultura dell’inclusività.

DISABILITÀ FISICHE E SENSORIALI, SOSTEGNO
AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE

La Regione ha programmato risorse pari a circa 13 milioni e mezzo di
euro per garantire le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o
sensoriali delle scuole secondarie di secondo grado. Il sostegno
che di norma è fornito presso l’Istituto scolastico frequentato dallo
studente è finalizzato alla piena e reale integrazione dello stesso nel
tessuto scolastico.

675MILA EURO PER LIBRI DI TESTO IN BRAILLE
E AIUTO A PERSONE CON DISABILITÀ UDITIVA

Programmati 675mila euro per interventi di inclusione sociale delle
persone con disabilità sensoriale. I fondi sono destinati alla fornitura
di testi scolastici in formato braille e/o a caratteri ingranditi agli
alunni con disabilità visiva, a interventi per il superamento delle
barriere immateriali di tipo comunicativo a favore di persone con
disabilità uditiva e ad altre azioni di accompagnamento in ambito
scolastico.
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LEGGE REGIONALE 41/86, 200MILA EURO
ALLE ASSOCIAZIONI PER DISABILI

La Regione con la legge regionale n. 41 del 23 dicembre 1986
(“Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle
strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione
sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati”) sostiene
fondazioni regionali o federazioni operanti in favore dei cittadini
con disabilità per le quali ha programmato per l’anno 2021 lo
stanziamento di una somma pari a 200mila euro.

VOLONTARIATO: 6,5 MILIONI DI EURO
A ORGANIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI E ONLUS

Attraverso lo stanziamento di oltre 6 milioni e mezzo di euro la
Regione Campania sostiene le attività delle Associazioni di
promozione sociale, delle Organizzazioni di Volontariato e delle
Fondazioni Onlus iscritte nei registri della Regione Campania per
la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi fissati dal
Ministero. Metà delle risorse sono destinate al finanziamento di
nuove iniziative realizzate da reti di almeno 5 enti del terzo settore.
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REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE,
NASCE L’UFFICIO REGIONALE

Dopo la riforma che ha soppresso i registri regionali delle organizzazioni
di volontariato (nati con la legge 11 agosto 1991, n. 266) e delle
associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), si
è costituito in Campania il nuovo Ufficio Regionale del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore. Quest’ultimo, per il cui funzionamento
sono state programmate risorse per circa 1,1 milioni di euro, svolgerà
attività di controllo sugli enti del terzo settore.

CONTRASTO DEGLI ABUSI SUI MINORI,
AL LAVORO IL TAVOLO REGIONALE

Istituito nel 2019, il primo tavolo tecnico per la prevenzione e
il contrasto del fenomeno di abusi e maltrattamenti sui minori
continua i suoi lavori con l’obiettivo di costruire una nuova
normativa regionale che prevenga e fronteggi gli abusi sui minori.
Al tavolo che si riunisce in Regione siedono i rappresentanti della
Procura e delle forze dell’ordine, vertici delle istituzioni regionali
ed esponenti del mondo della medicina pediatrica.

PIANO REGIONALE DELLA CAMPANIA
PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ

Programmati circa 94 milioni di euro per il contrasto della
povertà e il rafforzamento dei servizi per l’inclusione sociale. Le
risorse fanno riferimento a quelle ottenute col riparto del Fondo
nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale istituito
dalla Legge di Stabilità del 2016. Gli interventi sono finalizzati
al sostegno dei cittadini residenti in Campania che vivono in
condizioni di deprivazione.

FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA,
57 MILIONI PER L’INCLUSIONE SOCIALE

Stanziati circa 57 milioni di euro per il sostegno a persone con
gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti. I servizi
sono finanziati da un fondo nazionale e da risorse regionali.
L’obiettivo è quello di promuovere la vita indipendente e
l’inclusione sociale delle persone con tali disabilità nonché
fornire un puntuale e valido supporto alle famiglie che vivono tali
situazioni di difficoltà.

PIANO SOCIALE REGIONALE, 38 MILIONI
PER I SERVIZI DI ASSISTENZA

Il Piano sociale regionale definisce i principi di indirizzo e
coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali in Campania. Nell’ambito di
questo, con circa 38 milioni di euro sono stati finanziati i servizi di
assistenza sociosanitaria degli ambiti territoriali. Di tale risorse,
buona parte è destinata all’attuazione di politiche sanitarie a favore
dei soggetti non autosufficienti e all’assistenza specialistica.

“DOPO DI NOI”, UN FUTURO CERTO
PER CHI È IN DIFFICOLTÀ E SOLO

Pubblicato il bando relativo alla legge sul “Dopo di noi”: a
disposizione ci sono circa 6 milioni di euro per progetti finalizzati
all’assistenza, la cura e la protezione di persone con gravi forme
di disabilità, che sono rimaste prive (o che sono in procinto di
rimanere prive) del sostegno familiare, in quanto mancanti di
entrambi i genitori o perché gli stessi non sono più in grado di
fornire loro adeguato sostegno genitoriale.
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COL PROGRAMMA I.T.I.A. SUPPORTO
A PERSONE E FAMIGLIE PIÙ DEBOLI

Il programma “Intese Territoriali di Inclusione Attiva” finanzia
misure a sostegno delle persone svantaggiate e a rischio esclusione
e offre supporto ai nuclei familiari più deboli. A disposizione
di Ambiti Territoriali, enti del terzo settore, istituti scolastici,
sindacati, associazioni datoriali e altri enti accreditati quasi 60
milioni di euro destinati alla realizzazione di servizi di supporto alle
famiglie, percorsi di empowerment e tirocini di inclusione sociale.

FONDI PER I CENTRI PER LA FAMIGLIA:
NODO FONDAMENTALE DELLA RETE SOCIALE

La Regione Campania ha approvato risorse per un importo di circa
2,2 milioni di euro in favore degli Consorzi dei Servizi Sociali
degli ambiti territoriali per il consolidamento dei Centri per la
Famiglia al fine di favorirne la nascita e/o il loro rafforzamento
poiché essi rappresentano un “nodo” fondamentale delle rete
sociale che invita la comunità stessa a mettere al centro gli
interventi a favore della famiglia.
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PERCORSI SPERIMENTALI PER LA PROMOZIONE
DI “AFFIDAMENTI E ADOZIONI DIFFICILI”

Finanziati con 350mila euro “Percorsi sperimentali per la promozione
di affidamenti e adozioni difficili”. Pubblicato l’avviso destinato agli
Ambiti Territoriali che intendano candidarsi per realizzare interventi
finalizzati alla promozione di affidamenti e adozioni di bambini
o ragazzi in situazioni particolarmente complesse. Gli Ambiti
Territoriali saranno impegnati nell’individuazione, formazione e
accompagnamento delle famiglie disponibili all’accoglienza.

CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE ACCOGLIENZA,
LINEE GUIDA PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO

Approvate le linee operative per l’iscrizione nel registro dei Centri
Antiviolenza e Case di Accoglienza della Campania. Tale strumento
risulta di notevole importanza nella definizione delle strategie
specifiche e nella programmazione delle risorse volte al contrasto e
alla riduzione del fenomeno della violenza di genere. Il potenziamento
e il rafforzamento delle reti esistenti su tutto il territorio regionale
costituisce una priorità nella lotta a tale fenomeno.

ASSISTENZA, BONUS E FORMAZIONE
PER I CAREGIVER DELLA CAMPANIA

Nuove risorse per il sostegno del ruolo del caregiver familiare
nell’ambito della rete di assistenza alla persona. Si tratta di 12
milioni di euro con i quali si dà avvio alla sperimentazione del
Registro regionale dei caregiver familiari, alla realizzazione di
Percorsi di sensibilizzazione, informativi e formativi per il corretto
svolgimento del lavoro di cura. Introdotto il Bonus per il sostegno
dei caregiver familiari delle persone con disabilità.

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE:
3,2 MILIONI PER SOSTENERE LE VITTIME

Tre milioni e 200mila euro per il contrasto della violenza di
genere e l’attuazione delle politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità. Programmate risorse pari a 100mila euro a
titolo di contributo spese per cure mediche, psicologiche e per
l’accompagnamento delle vittime di violenza, per le azioni in
sede giudiziaria nonché per consulenza in ambito civilistico o
consulenza tecnica di parte.

ECCEDENZE ALIMENTARI, UN AIUTO
A CHI VIVE IN SITUAZIONI DI INDIGENZA

Come per le precedenti annualità, sono stati realizzati interventi
per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari
in favore delle persone in stato di indigenza o di grave disagio
sociale, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale N.
5/2015 “Interventi Regionali di Riconversione delle Eccedenze
Alimentari”. Una misura dal grande valore sociale per la quale
sono state stanziate risorse pari a 360mila euro.

REINSERIMENTO DETENUTI, ACCORDO
COL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Protocollo d’Intesa tra la Regione e il Centro per la Giustizia Minorile
per la Campania finalizzato, attraverso l’attivazione di un centro
di mediazione dei conflitti, ad ampliare le azioni di supporto alle
fasce di popolazione più deboli. L’accordo dà più forza al sistema
dei Servizi sul territorio rivolti a persone sottoposte a provvedimenti
restrittivi o a detenute di giovane età, internate e prive della libertà
personale, attraverso il recupero e reinserimento sociale.
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COFINANZIATO IL PROGETTO
DI SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO

Cofinanziato con 72mila euro il progetto “S.G.M - Sostegno alle vittime
di reato, Giustizia riparativa e Mediazione penale in Campania”,
approvato dalla Cassa delle Ammende per un importo complessivo
di 312mila euro. Attraverso procedura di evidenza pubblica sarà
individuata la rete dei soggetti del privato sociale e dei soggetti
pubblici che possano contribuire alla realizzazione degli obbiettivi
progettuali attraverso l’attivazione di specifici protocolli di rete.

SERVIZI SOCIALI, LA CAMPANIA CONFERMA
L’ADESIONE ALL’EUROPEAN SOCIAL NETWORK

Confermata l’adesione all’European Social Network (ESN). Si
tratta di un’associazione indipendente che riunisce oltre cento tra
Autorità ed Enti Pubblici nazionali, regionali e locali europei che
si occupano, a vari livelli, di programmazione, progettazione ed
erogazione dei servizi sociali, finalizzata allo scambio di esperienze
e buone pratiche, alla formazione dei livelli dirigenziali e alla
progettazione di servizi innovativi.

AMBITI TERRITORIALI PIÙ FORTI
PER UN SISTEMA DI WELFARE MODERNO

Partito il progetto di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa degli Ambiti Territoriali. L’obiettivo è quello di favorire
l’adeguamento e l’implementazione delle competenze del personale coinvolto nell’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dai fondi
strutturali. Sono previste azioni di affiancamento, interventi di formazione e la fornitura di strumenti operativi predefiniti. Stanziato a tal scopo
più di 1 milione e 400mila euro.
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Bilancio della Campania
i risultati
Approvato il rendiconto 2020 con un avanzo di gestione e prosegue il
piano di copertura dei disavanzi pregressi, bilancio parificato dalla Corte
dei Conti il 15 dicembre 2021
Rinegoziati i mutui con Cassa Depositi e Prestiti per un importo
complessivo di 1,5 miliardi euro, conseguendo risparmi di spesa
significativi
Standard & Poor’s ha alzato l’outlook da stabile a positivo valutando le
prospettive di crescita economica della regione. La crescita economica
della Campania è stata, negli ultimi anni, superiore a quella di altre regioni
del sud Italia.
Moody’s ha aggiornato il BCA (la valutazione del merito creditizio) della
Regione Campania da Ba3 a Ba2 e il rating dei debiti emessi a lungo
termine e di quelli non garantiti senior, da Ba2 a Ba1, con prospettive
stabili.
Migliorata la capacità di assolvere ai pagamenti dovuti: nel terzo trimestre
2021 ha evidenziato un anticipo medio dei pagamenti complessivi di ben
12,89 giorni rispetto alla scadenza.
La Regione Campania ha acquisito la piattaforma MyPay-MyPivot ed ha
assunto il ruolo di intermediario tecnologico a favore delle Pubbliche
Amministrazioni. Il portale MyPay consente a più amministrazioni di
utilizzare la medesima tecnologia messa a disposizione gratuitamente.

Giovani
La Regione Campania è stata la prima in assoluto a garantire il trasporto pubblico gratuito a tutti
gli studenti, a maggior ragione in questi anni di crisi economica e sanitaria. Nonostante le difficoltà
dovute alla pandemia Covid-19, il programma “Scuola Viva” giunto al suo quinto anno consecutivo,
continua a rafforzare le comunità scolastiche, garantendo la partecipazione attiva dei giovani.
L’obiettivo della Regione è incentivare sempre di più l’iniziativa sociale e lavorativa degli under 30,
per questo abbiamo puntato ancora più forte sulla formazione professionale dei giovani per renderli
pronti ad affrontare il mondo del lavoro.
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CAMPANIA AI PRIMI POSTI
PER INVESTIMENTO NEL DIRITTO ALLO STUDIO

SCUOLA VIVA, INVESTITI 100 MILIONI
PER L’AVVIO DELLA NUOVA EDIZIONE

Nel 2021 sono stati erogati circa 19.000 acconti per le Borse di
Studio a.a. 2020/2021 in linea con la Legge regionale n. 12/2016 che
definisce le norme sul diritto allo studio universitario. Le borse sono
finalizzate alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale
che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione
superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Approvata la nuova edizione di Scuola Viva con un investimento di
100 milioni di euro per quattro anni. Nella prima edizione 100 milioni
di euro investiti, 455 scuole aperte nelle ore pomeridiane, oltre
267.000 coinvolti, 10.420 moduli didattico formativi, 448.191 ore di
laboratorio, 40.000 aperture settimanali, 5.770 partners. L’obiettivo
è contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e rafforzare la
comunità, garantendo la partecipazione attiva dei giovani.

TRASPORTI, ABBONAMENTI GRATUITI
PER GLI STUDENTI DELLA CAMPANIA

SCUOLA DI COMUNITÀ, UN AIUTO CONCRETO
AI GIOVANI IN DIFFICOLTÀ E ALLE LORO FAMIGLIE

Per il quinto anno consecutivo, dal 2006, gli studenti delle scuole
superiori della Campania, grazie alla Regione, hanno avuto la
possibilità di richiedere l’abbonamento gratuito al trasporto
pubblico per il percorso casa, scuola, università. La Campania è
stata la prima regione in Italia a prevedere un’agevolazione del
genere per i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 26 anni. Un
risparmio medio per le famiglie con due figli di 800 euro l’anno.

Finanziati 80 progetti presentati da associazioni specializzate nelle
attività educative a favore dei minori per un totale di oltre 13 milioni
di euro. L’obiettivo del Programma è quello di diffondere la cultura
della legalità e contrastare la dispersione scolastica, attraverso la
realizzazione di interventi tesi a potenziare l’apprendimento sociale
e culturale di giovani, in particolare di quelli appartenenti a nuclei
familiari in condizione di svantaggio.
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CORPORE SANO CAMPANIA, LO SPORT
PER PREVENIRE IL DISAGIO GIOVANILE

Lo sport come motore di sviluppo sociale e crescita personale.
Con questa visione è nato il progetto della Regione “Corpore Sano
Campania - Scuola Viva”. L’obiettivo è promuovere attività sportive
e attivare percorsi sportivi con la supervisione del CONI – Comitato
Regionale Campania, allo scopo di prevenire il disagio giovanile,
la marginalità sociale e creare contesti relazionali che agevolino la
socializzazione.

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE,
UN AIUTO AI GIOVANI VERSO IL LAVORO

Con 14 milioni di euro la Regione Campania finanzia interventi
finalizzati a sostenere il livello di istruzione dei giovani
maggiormente in difficoltà ed a favorirne il successo scolastico
e l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso l’attivazione di
specifici percorsi complementari alle attività didattiche. Obiettivo
è quello di migliorare il successo scolastico dei giovani con lo
sviluppo delle competenze di base e trasversali.
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BANDO BES, SOSTEGNO AGLI ALUNNI
CON PROBLEMI NELL’APPRENDIMENTO

Grazie al Bando BES proseguono i percorsi per l’inserimento attivo
a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, con disturbi
specifici dell’apprendimento (D.S.A.) e con altri disturbi come
quello da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.), attraverso
attività rivolte anche a docenti e famiglie. Il bando ha coinvolto 400
scuole della Campania. L’importo massimo per ciascun progetto è
di 80mila euro.

ORCHESTRA GIOVANILE, ALLA RICERCA
DEI TALENTI DELLA REGIONE CAMPANIA

Pubblicato l’Avviso finalizzato alla ricerca dei giovani talenti che
formeranno l’orchestra giovanile regionale, frutto di un accordo
di cooperazione interistituzionale fra la Regione e i quattro
Conservatori di Musica presenti in Campania. Un’importante
occasione occupazionale per i giovani talenti campani. I migliori
saranno selezionati attraverso un concorso. Coinvolti anche i 32
licei musicali presenti sul territorio regionale.

BORSE “IO STUDIO”: CONTRIBUTI DI 250 EURO
PER 30MILA STUDENTI DELLE SUPERIORI

Finanziate con 7,5 milioni di euro le borse di studio in favore degli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado (pubbliche
e private paritarie) che insistono sul territorio regionale per
l’acquisto di libri di testo, prodotti, beni e servizi. Più di 30mila
studenti della Campania sono stati beneficiari di contributi pari a
250 euro. Un sostegno concreto per tante famiglie maggiormente
in difficoltà.

SCUOLA VIVA IN QUARTIERE, CRESCE
L’OFFERTA FORMATIVA NELLE AREE A RISCHIO

Con un finanziamento di 8 milioni di euro il programma strategico
“Scuola Viva in quartiere” mira a valorizzare e a rafforzare le reti
tra scuola, territorio, imprese e cittadini sviluppando sinergie
locali dirette a favorire la riduzione dell’abbandono scolastico,
l’ampliamento dell’offerta educativa nei territori a rischio, nonché
l’attuazione di misure di orientamento e sostegno che coinvolgano gli
studenti in condizione di svantaggio.

LIBRI DI TESTO, INVESTIMENTO DI 25 MILIONI:
DIRITTO ALLO STUDIO GARANTITO

Investiti 25 milioni di euro per la fornitura di libri di testo in favore
degli alunni meno abbienti delle scuole d’obbligo e secondarie
superiori. Si persegue l’obiettivo in questo modo di garantire a tutti
gli alunni la gratuità totale o parziale dei libri di testo per dare loro
la possibilità di usufruire pienamente del diritto allo studio, inteso
come rimozione degli ostacoli che si frappongono all’accesso a tutti
i livelli di istruzione.

CONCORSO “LA SHOAH IN CAMPANIA”
PER NON DIMENTICARE L’ORRORE

Bandito il concorso “La Shoah in Campania” per la produzione di
un video/spot/corto e l’attivazione di un percorso di informazione/
formazione nelle scuole finalizzato a promuovere ricerche e riflessioni su
una pagina nera della storia dell’umanità. Realizzato in collaborazione
con la Comunità Ebraica di Napoli e l’Associazione Riferimento
Scuola, il concorso intende promuovere nei giovani la consapevolezza
di quanto accaduto e tramandarne il ricordo affinché non accada più.
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LA COMUNITÀ SCOLASTICA SI RITROVA
ALLA “3 GIORNI PER LA SCUOLA”

Organizzata in collaborazione con Città della Scienza, la “3 Giorni
per la Scuola” è appuntamento fisso per docenti, dirigenti scolastici
e studenti provenienti dagli istituti di ogni ordine e grado. Un evento
unico per valorizzare il lavoro svolto in questa fase di emergenza e
ridurre le distanze tra scuola e lavoro. Tanti i temi trattati: l’educazione
dopo il Covid, la scuola verso il mondo del lavoro, la didattica oltre le
differenze, la scuola incontra la programmazione europea.

ALTA SPECIALIZZAZIONE CON GLI ITS: GIOVANI
PRONTI AD AFFRONTARE IL MONDO DEL LAVORO

Sono nove gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) già presenti sul
territorio. La Regione Campania programma la costituzione di
7 nuove Fondazioni. L’obiettivo è lo sviluppo e l’incremento del
Sistema ITS con lo scopo di offrire ai nostri giovani reali e concrete
occasioni per il futuro professionale. Gli ITS sono Scuole di
Specializzazione Tecnica post diploma che offrono una formazione
altamente qualificata, in linea con le richieste delle imprese.
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“BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI”:
FARI PUNTATI SULLA CULTURA D’IMPRESA

Il Programma regionale “Benessere Giovani” con la linea di
intervento “Organizziamoci” sostiene partenariati tra Comuni,
associazioni ed imprese. I progetti riguardano lo svolgimento di
laboratori attraverso l’utilizzo di spazi pubblici multifunzionali.
L’obiettivo è sensibilizzare e accompagnare i giovani dai 16 ai 35
anni alla cultura d’impresa, alla loro autonomia e all’acquisizione di
esperienze e competenze utili a favorire la loro crescita personale.

AUTOIMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE,
SPORTELLI INFORMATIVI NELLE PERIFERIE

La Regione Campania con il sostegno di Sviluppo Campania
promuove forme di autoimprenditorialità consapevoli e sostenibili,
a favore dei giovani residenti nelle aree disagiate delle regione
anche attraverso una rete di sportelli di informazione, orientamento,
accompagnamento per la creazione di impresa ed autoimpiego.
Cinque i Comuni ammessi al termine della selezione, uno per ogni
provincia della Campania.

GIOVANI IN COMUNE: LA REGIONE
PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE

ARTE DEL CORALLO, SOSTEGNO ALLE IMPRESE:
NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER I GIOVANI

La Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema di Forum
giovanili degli Enti Locali intesi come organismi fondamentali
nella partecipazione dei giovani all’attività dei Comuni, quali
organi consultivi obbligatori in materia di politiche giovanili;
promuove allo stesso modo il loro collegamento con il Forum
regionale dei giovani. L’obiettivo è attivare la partecipazione
istituzionale dei giovani.

Con un protocollo di intesa siglato col Comune di Torre del Greco,
la Fondazione Tarì e Assocoral, via libera all’attivazione di corsi
di formazione di alta specializzazione destinati ai giovani fino a
35 anni che vogliano avvicinarsi all’arte del corallo. È questo
anche un primo passo verso il riconoscimento dell’Arte torrese
della lavorazione del corallo e dei cammei come Patrimonio
Immateriale dell’Umanità.

PROGETTO “IN FORMA”: CAMPER ITINERANTE
DAVANTI ALLE SCUOLE DELLA CAMPANIA

Con “In Forma” è partito in Campania un servizio di ascolto
e consulenza rivolto alle donne per dare attenzione allo stato di
salute fisico, psicologico e morale attraverso un camper itinerante
in sosta davanti alle scuole, nelle piazze principali e più popolari
della regione. Si tratta di un progetto che sostiene la ricerca del
bello e dell’estetica insieme alla consapevolezza di un necessario
equilibrio tra corpo e mente.

“GIOVANI IN EUROPA”: FOCUS SU DIRITTI,
AMBIENTE, INNOVAZIONE E SALUTE

Forte del successo e dei risultati riscossi negli anni passati, parte in
regione il “Corso/Concorso Giovani della Campania per l’Europa”
che, per la sua quarta edizione, è dedicato ai temi dei diritti,
dell’ambiente, dell’innovazione e della salute. L’iniziativa, rivolta a
docenti e studenti delle scuole secondarie di II grado della Regione
Campania, ha l’obiettivo di accrescere la cultura sui temi di forte
rilevanza europea.
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CON PROMOSSI FONDI AGLI ISTITUTI SUPERIORI
PER PROGETTI DI SCAMBIO INTERNAZIONALE

Si consolida il programma “PRO.MO.S.S.I.”, che punta a
incentivare la mobilità per l’apprendimento negli Istituti Scolastici
Superiori di secondo grado della Regione Campania, affinché
divenga una opportunità accessibile a tutti i giovani studenti con
età minima di almeno 16 anni. Grazie a tale iniziativa, ogni Istituto
può richiedere un contributo regionale per realizzare in Rete un
progetto di scambio internazionale.

PARCO VERDE DI CAIVANO,
LA REGIONE RECUPERA GLI IMPIANTI SPORTIVI

A Caivano troverà nuova vita il Parco Verde. La Giunta Regionale
ha programmato un finanziamento di 100 mila euro per la
realizzazione dell’intervento di ristrutturazione di due campetti da
calcio ubicati all’interno del complesso residenziale del Comune
in provincia di Napoli, promosso dall’Associazione di volontariato
“Un’infanzia da vivere”. L’attuazione dell’intervento è demandata
all’Agenzia Regionale per le Universiadi e lo Sport (ARUS).
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FARMACI A SCUOLA PER BIMBI
CON MALATTIE CRONICHE

Va avanti in Campania il progetto nato con la firma di una
convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale che consente la
somministrazione di farmaci anche durante l’orario scolastico per
la cura di patologie particolari come l’epilessia, l’asma, le allergie
e il diabete infantile. Il piano punta a prendersi cura completa
del bambino e dell’adolescente con malattie croniche, sia nella
gestione di interventi ordinari che in situazioni di emergenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE,
NUOVE RISORSE PER IL TRIENNIO 2022/2025

La Regione finanzia progetti triennali per l’anno scolastico
2022/2025 di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),
che prevedono azioni di accompagnamento e orientamento al
lavoro in favore di giovani campani che decidono di partecipare
ad un percorso IeFP per acquisire una Qualifica Professionale
Triennale. Obiettivo è quello di favorire la transizione dei nostri
giovani campani dal mondo della scuola a quello del lavoro.

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLA VIVA:
NUOVI INTERVENTI, DALLO SPORT ALLE ARTI

RICERCA “GIOVANI E MEDIA DIGITALI
IN CAMPANIA AI TEMPI DEL COVID-19”

Programmati nuovi interventi che mirano a sostenere attività di
sistema, di orientamento e di animazione territoriale, rivolte agli
studenti di ogni ordine e grado, attraverso progetti multidisciplinari
in settori tra i quali sport, musica, arti, mestieri, sviluppo sostenibile,
didattica, valorizzazione del patrimonio storico-culturale. L’obiettivo
è garantire il diritto allo studio, trasformando le scuole in luoghi di
incontro, democrazia e accrescimento culturale.

Uno studio utile a comprendere gli effetti dei media digitali sui
giovani soprattutto durante la fase più difficile della pandemia. Si
tratta della ricerca “Giovani e media digitali in Campania ai tempi
del Covid-19”, condotta dall’Osservatorio Giovani del Dipartimento
di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli e promossa
dalla Regione Campania. Realizzata tra il 2020 e il 2021, l’indagine
ha coinvolto mille giovani campani tra i 14 e i 35 anni.

PROGETTO “GARANZIA GIOVANI”:
AVVIATA LA FASE II

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE:
IL GRANDE NUOTO TORNA A NAPOLI

La Regione ha finanziato la II Fase di Garanzia Giovani con 180 milioni
di euro. Obiettivo è offrire ai giovani fino a 35 anni un’opportunità di
lavoro o qualificazione professionale a diretto contatto con il mondo
del lavoro, nel corso del 2021 sono state approvate 7mila domande
di tirocinio, che coinvolgeranno 15mila giovani. Nel biennio 20202021 sono ben 20mila le assunzioni nate dal progetto, di cui più di
10mila a tempo indeterminato e 7mila di apprendistato.

Dopo il grande successo delle Universiadi 2019, l’Agenzia
regionale per lo Sport ha provveduto ad assicurare l’organizzazione,
il monitoraggio ed ogni supporto necessario per garantire il buon
esito della manifestazione dell’International Swimming League
2021, tenutasi a Napoli dal 26 agosto al 30 Settembre. È stata
anche l’occasione per salutare la campionessa Federica Pellegrini
che è scesa in acqua per la sua ultima gara internazionale.
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Ricerca e innovazione
La Campania si attesta tra i territori più dinamici a livello nazionale, grazie agli investimenti in Ricerca &
Innovazione, alla crescita di startup innovative e PMI, al sistema universitario all’avanguardia e all’alto tasso di
imprenditorialità giovanile. L’impegno della Giunta Regionale in questi anni ha favorito la crescita di un ecosistema
in grado di stimolare gli investimenti pubblici e privati, superando la logica della PA come attore passivo, per
diventare il principale soggetto che investe su talenti e idee per consolidare la dinamicità e l’attrattività del territorio.
In quest’ottica, il modello di sviluppo campano ha trovato una delle sue espressioni di eccellenza nel Polo
Tecnologico di San Giovanni come luogo di contaminazione e collaborazione tra università, centri di ricerca,
settore privato, società civile e istituzioni e si è consolidato come best practice anche nelle strategie nazionali
del PNRR. Tra i numeri che certificano i risultati raggiunti nel consolidamento dell’ecosistema dell’innovazione
e della ricerca: la Campania è settima in Italia e prima nel Mezzogiorno, per investimenti in R&I con un valore
di 1,44 miliardi di euro (pari al 5,5% del totale nazionale); prima del Mezzogiorno e terza in Italia, staccando
di 31,3 punti la media nazionale per numero di laureati; prima in Italia per tasso di crescita delle PMI con
+33.9%, negli ultimi 5 anni; terza in Italia per numero di startup innovativa e prima per tasso di crescita, con
un aumento del 261% rispetto al 2015 e prima regione in Italia per la nascita di startup fondate da under 30
con un valore del 7,7%, superiore alla media nazionale (5,6%).
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270 BORSE DI STUDIO
PER GLI INNOVATORI DI DOMANI

La Campania continua ad attrarre i giovani talenti internazionali,
selezionati per diventare sviluppatori nell’ambito della Apple
Developer Academy. Sono 267 infatti gli studenti che nell’anno
accademico 2021-2022 usufruiscono di borse di studio messe a
disposizione dalla Regione Campania. A tali borse si aggiungono le
350 dell’annualità 2019-2020 per un complessivo nel quinquennio
di oltre 1700 borse di studio per un totale di 12 milioni di euro.

5 MILIONI PER PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE
DI IMPRESE INNOVATIVE

Finanziati 22 progetti di animazione, scouting, idea generation e
business acceleration, promossi da reti collaborative di Università,
Incubatori, Centri di ricerca e Imprese per lo sviluppo di startup
innovative in linea con la RIS3 Campania e i settori green economy,
energia, ambiente, cultura e turismo, al fine di incrementare la
competitività regionale e favorire la generazione di nuove idee di
impresa.

6,7 MILIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE
DELLE SCUOLE CAMPANE

“CambiaMenti Digitali” è il programma di digitalizzazione
rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, secondarie di primo
e secondo grado della Campania che con 6,7 milioni di euro
finanzia laboratori didattici e piattaforme innovative per circa
200 scuole, perseguendo al contempo obiettivi di inclusione e
crescita culturale, come strumenti di contrasto al fenomeno della
dispersione scolastica.

“CAMPANIA START UP”, 12,5 MILIONI
PER LA NUOVA IMPRESA INNOVATIVA

Con la II edizione di “Campania StartUp”, la Regione sostiene
i giovani e le nuove imprese innovative, supportando con 12,5
milioni, le startup nel processo di revisione del proprio modello
di business. Sono 70 i progetti ammessi a finanziamento presentati
da startup innovative già operanti, spin off accademici, giovani e
ricercatori che vogliono valorizzare economicamente la loro attività
di ricerca o le loro intuizioni.
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UNA NUOVA APP PER SEMPLIFICARE
I PROCESSI AMMINISTRATIVI

L’App StartApp - Campania, realizzata dalla Regione Campania in
collaborazione gratuita con Apple Developer Accademy – Università
di Napoli Federico II (disponibile su Apple Store) consente di
semplificare, digitalizzare e velocizzare la predisposizione di
preventivi e consuntivi in fase di rendicontazione nell’ambito della
partecipazione ad avvisi per aiuti a start up e imprese. Un altro
passo importante per la semplificazione dei processi amministrativi.

PROTOCOLLO D’INTESA
CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI

La Campania si dimostra una delle regioni italiane più propositive
nel potenziamento del sistema infrastrutturale, nella crescita
sostenibile e nello sviluppo economico. Con la sottoscrizione di un
protocollo di impresa con CDP, Istituto Nazionale di Promozione,
si intendono avviare iniziative congiunte di supporto alla ricerca,
all’innovazione, al Technology Transfer, all’ecosistema innovativo
regionale anche attraverso interventi di Venture Capital.
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CAMPANIA VENTURE, IL CLUB DEAL
A SUPPORTO DELLO SVILUPPO REGIONALE

“Campania Venture” - promossa da The European House Ambrosetti
con 10 aziende campane leader nei settori di specializzazione - è
un progetto innovativo e fortemente concreto di social innovation
investment che vuole contribuire, con il supporto istituzionale della
Regione Campania, allo sviluppo di una cultura imprenditoriale
diffusa e affermare, al contempo, il paradigma dell’Open Innovation
come opportunità strategica per le imprese.

APPUNTAMENTO ANNUALE
CON IL TECHNOLOGY FORUM CAMPANIA

Presentata l’edizione 2021 del Position Paper Campania realizzato
da The European House Ambrosetti che analizza le policy regionali
in materia di Ricerca e Innovazione. La lettura dei dati conferma
la crescita: la Campania è un benchmark per il Sistema Paese
quando si parla di attrattività e dinamicità, grazie agli investimenti
in R&I, alla crescita di startup e PMI, al sistema universitario
all’avanguardia e all’alto tasso di imprenditorialità giovanile.

OPEN INNOVATION CAMPANIA, PRIMO PORTALE
IN ITALIA DI MARKETPLACE PER LE STARTUP

La Campania è la prima regione ad avere un marketplace
strutturato e continuativo, per facilitare il matching tra
domanda di innovazione, espressa da grandi imprese e pubblica
amministrazione, e offerta tecnologica proveniente da startup,
spin off e PMI. Sono 1650 gli utenti iscritti, di cui 237 PMI. Sono
52 le sfide lanciate, 130 le soluzioni innovative e 12 le community
tematiche.

LA CAMPANIA TORNA A VOLARE
CON L’ESPERIMENTO READI FP

Lanciato con successo, dalla base John F. Kennedy Space Center
della Nasa, il razzo Falcon 9 di Spacex con a bordo l’esperimento
ReADI-FP: un progetto di ricerca finanziato dalla Regione
Campania per studiare l’osteoporosi e le possibili cure in ambiente
spaziale, attraverso la realizzazione di un nuovo farmaco specifico
a base di elementi naturali estratti dalle vinacce di vino, che
proteggono il tessuto osseo durante le missioni spaziali.

7 MILIONI DI EURO PER L’ECOSISTEMA
RICERCA E INNOVAZIONE

Continua il sostegno alla crescita e al consolidamento del territorio
regionale con l’affidamento a Sviluppo Campania del Piano
Operativo per la Valorizzazione, il Rafforzamento e l’Apertura
dell’Ecosistema regionale della Ricerca e dell’innovazione.
Servizi accessibili: primo orientamento, scoperta imprenditoriale,
accompagnamento alla creazione di impresa, all’open innovation e
alle operazioni di finanza agevolata.

RIS3 2021-2027, LA PROGRAMMAZIONE
SI APRE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Il confronto si è svolto con l’attivazione di momenti di partecipazione
in streaming online e un’interazione successiva, attraverso la
piattaforma di Open Innovation della Regione Campania. Tutti i
rappresentanti dell’Ecosistema Regionale della RSI sono stati
invitati a partecipare: ricevuti 744 contributi di cui il 55% da parte
di università o centri di ricerca e circa il 14% da parte di PMI e
grandi imprese.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICURA “BORGO 4.0”:
LA REGIONE INVESTE 3,7 MILIONI DI EURO

A sostegno dell’avvio del Piano Strategico di Sviluppo Piattaforma
Tecnologica per la Mobilità Sostenibile e Sicura Borgo 4.0,
la Regione ha ammesso a finanziamento 2 progetti, del valore
totale di 3,7 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di
infrastrutturazione tecnologica e strutturale nell’area del comune di
Lioni, funzionali all’affermazione dei nuovi modelli di mobilità per
uno sviluppo inclusivo ed equilibrato.

PROTOCOLLO D’INTESA CON ENAC
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE

Grazie al protocollo di intesa, la Campania diventa la regione
apripista per la sperimentazione in ambito di Mobilità Aerea
Avanzata (Advanced Air Mobility) attraverso l’attivazione di nuovi
servizi, tecnologie, infrastrutture e soluzioni per il trasporto di
persone, merci e forniture anche medicali con l’utilizzo di velivoli
innovativi elettrici a decollo e atterraggio verticale (droni) instradati
in corridoi aerei e U-space dedicati agli spostamenti.
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46 MILIONI PER PROGETTI DI RICERCA
SULLA MOBILITÀ DEL FUTURO

L’intervento sostiene lo sviluppo di una Piattaforma tecnologica
per lo sviluppo della Mobilità del Futuro. Sono stati individuati
19 progetti facenti capo a 57 soggetti (43 PMI, 11 Grandi Imprese,
3 Organismi di Ricerca privati) con cui si è avviata una fase di
negoziazione. A valle di tale fase sono stati ammessi a finanziamento
18 progetti, il decreto dirigenziale di ammissione del 19esimo è in
procinto di essere pubblicato.

LA REGIONE CAMPANIA PROTAGONISTA
ALL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI DUBAI

Dal 6 al 13 febbraio 2022, La Regione Campania si presenterà
all’Expo Dubai con il suo ecosistema della Ricerca, Innovazione
e Impresa presso il Padiglione Italia. Per sostenere la presenza
dell’ecosistema R&I campano durante l’Expo sono stati attivati
partenariati, incentivi economici e azioni trasversali per
l’internazionalizzazione. Saranno organizzati momenti istituzionali,
educational e cultural-lab, forum internazionali e incontri.

Una misura di finanza alternativa assistita da garanzia pubblica
per competere sui mercati nazionali ed internazionali

GARANZIA CAMPANIA BOND
best practice per la crescita delle PMI
Garanzia Campania Bond è lo strumento finanziario
che ha consentito, in poco più di un anno, a 54 Piccole
e Medie Imprese campane di accedere a una misura
di finanza alternativa assistita da garanzia pubblica.
Ciò ha permesso di avviare la raccolta di 119 milioni
di euro da investire in progetti imprenditoriali
di espansione, rafforzamento e innovazione per
competere sui mercati nazionali ed internazionali.

Tra i risultati dell’operazione, che ha visto la Regione
Campania diventare la prima in Italia per emissione
di Minibond da parte delle imprese 1, non solo
l’opportunità di concedere liquidità a condizioni
migliori rispetto a quelle che tradizionalmente
vengono offerte dal mercato bancario, ma anche
l’avvio di un percorso di crescita manageriale del
sistema imprenditoriale campano.

1. Settimo “Report Italiano sui Minibond” a cura del Politecnico di Milano, 2021.
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Sicurezza e legalità
L’impegno della Regione Campania si sviluppa nella garanzia dei diritti alla sicurezza e alla convivenza
civile attraverso il supporto alla formazione della Polizia locale e all’insegnamento delle generazioni
più giovani con i punti lettura e le iniziative della Fondazione Pol.i.s.. Un’attività particolare, poi, è
dedicata al contrasto alla criminalità organizzata attraverso il riuso e la valorizzazione sociale dei
beni confiscati e il finanziamento di videosorveglianza per garantire la sicurezza dei cittadini.
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RICOSTITUITO L’OSSERVATORIO REGIONALE
SUI BENI CONFISCATI ALLA CAMORRA

Come da Legge Regionale del 2012 è stato ricostituito l’Osservatorio
Regionale sui beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Osservatorio, presieduto dall’Assessore regionale alle politiche
integrate di sicurezza e legalità, ha funzione di promozione,
consultazione e supporto delle attività di programmazione,
monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell’utilizzo
dei beni confiscati.

PROGETTI DI ADOZIONE SOCIALE
PER LE VITTIME DI RACKET E USURA

Programmate risorse pari a 200mila euro per il progetto “Adozione
sociale” previsto dalla Legge regionale numero 1 del 2009 che
si sostanzia per ciascun destinatario, bambino o famiglia vittima
di criminalità, in un patto socioeducativo di corresponsabilità tra
famiglia e soggetti pubblici e privati in funzioni di affiancamento.
Il Patto educativo può prevedere azioni di sostegno nelle aree
dell’abitare, del lavoro, dell’istruzione ed educazione.

271 BORSE DI STUDIO AI FAMILIARI
DI VITTIME INNOCENTI DI CAMORRA

Con l’obiettivo di contribuire a garantire la prosecuzione del percorso
scolastico e formativo a quei familiari di vittime innocenti di camorra
e di reati violenti, la Regione Campania attraverso un apposito
Fondo, gestito dalla Fondazione Polis, ha assegnato 271 borse di
studio per un valore superiore ai 420mila euro. Un contributo rivolto
agli iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, alle Università, ai corsi
di formazione.

PUNTI LETTURA IN CAMPANIA:
PREVISTI 70 SPAZI EDUCATIVI

A seguito della legge a sostegno delle buone pratiche per le
politiche integrate di sicurezza, con uno stanziamento di 2
milioni di euro sono previsti 70 spazi educativi dove accrescere il
potenziale umano, rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita
fino a sei anni di età e ai loro genitori. La legge regionale è stata
intitolata alla piccola Noemi, la bimba ferita il 3 maggio 2019 a
piazza Nazionale, a Napoli.
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PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ
E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE

Diffondere la cultura della legalità è un’azione prioritaria della
Regione Campania per sottrarre i più giovani alle organizzazioni
criminali e all’illegalità diffusa. Per questo sono stati stanziati
30 mila euro di fondi regionali per sostenere, attraverso bando,
l’erogazione di un contributo economico per progetti presentati da
enti locali, università e scuole al fine di promuovere la cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani.

FONDI PER IL CONTRASTO
AL RACKET E ALL’USURA

Realizzato un piano di comunicazione per sensibilizzare i cittadini
sugli strumenti a loro disposizione attraverso l’associazionismo di
settore per il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione. Si favorisce
la diffusione delle azioni avviate dal governo nazionale e dalla Regione
Campania, per contrastare i fenomeni dell’usura e del racket e
promuovere un cambiamento culturale che consenta di prevenire il
ricorso all’usura promuovendo la cittadinanza attiva e responsabile.
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LEGALITÀ ORGANIZZATA IN CAMPANIA
PER UNA CITTADINANZA CONSAPEVOLE

Il progetto LOC “Legalità organizzata in Campania” prevede una
serie di iniziative per la promozione della cultura della legalità e
del vivere civile in Campania al fine di migliorare la qualità della
vita in termini di sicurezza urbana e di aumentare il numero di beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e restituiti alla
collettività. Nel 2021 è stato implementato e rielaborato con nuove
iniziative e proposte in uno schema di convenzione.

VITTIME DI CRIMINALITÀ COMUNE EQUIPARATE
A QUELLE DI MAFIA: ORA C’È IL SOSTEGNO

La Regione ha stanziato risorse, con carattere permanente, per
rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato per la tutela
sociale nonché assicurare i diritti di informazione, sostegno
emotivo e psicologico anche per prevenire forme di vittimizzazione
secondaria. Sono stati stanziati 250mila euro dando così un aiuto
concreto anche a chi non riceve sostegno in base alle attuali leggi
dello stato.

STOP AL CAPORALATO: ISTITUITO
IL TAVOLO TECNICO IN REGIONE

Nel contesto del programma SU.PR.EME, riferito, fra l’altro, al
superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e
marginalità degli stranieri, cofinanziato a valere sul FAMI 20142020, viene costituito il Tavolo Regionale di contrasto al caporalato.
Obiettivo è attuare misure specifiche a favore dei lavoratori
stagionali individuando responsabilità e sanzioni per i caporali e
gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione.

NASCONO GLI UFFICI DI PROSSIMITÀ:
UNA GIUSTIZIA VICINA AI CITTADINI

Con il progetto, ideato dal Ministero della giustizia, si promuove un
sistema di giustizia più vicino al cittadino attraverso la costituzione
di una rete di Uffici di prossimità in grado di offrire servizi
omogenei, in particolare, alle fasce deboli e decongestionando
l’accesso ai Tribunali. Inoltre, la Regione ha messo a disposizione
un fondo per il mantenimento in funzione dei soppressi uffici del
Giudice di pace.

CONTRASTO ALLE FRODI ALIMENTARI,
FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA

La Regione Campania ha firmato un protocollo d’intesa con
l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi
del Ministero delle Politiche Agricole (ICQRF). Si impegna così
negli interventi di contrasto alla criminalità organizzata che opera
anche nel settore agroalimentare. Si realizzano anche attività in
ambito formativo per le Polizie locali della Campania finalizzate a
controlli scientifici e basati sulle tecnologie più avanzate.

SICUREZZA NEI CANTIERI
E CONTRASTO AL LAVORO NERO

Sottoscritto un “accordo organizzativo” in Prefettura a Salerno che
prevede innanzitutto la creazione di una “piattaforma per la gestione
del cantiere” attraverso una software-house messa a disposizione
dalla Cassa Edile Salernitana. Altro punto chiave dell’intesa è
rappresentato dalla pianificazione di controlli periodici a carattere
straordinario, destinati soprattutto ai cantieri “non dichiarati” e a
quelli ritenuti “a rischio” o “sensibili”.
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BENI CONFISCATI ALLA CAMORRA,
2 MILIONI PER 20 PROGETTI DI RECUPERO

L’amministrazione regionale con il Programma annuale degli
interventi per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata ha ammesso a finanziamento 20 progetti di ristrutturazione
di altrettanti beni confiscati. I destinatari di tale finanziamento sono
venti Comuni di cui nove della provincia di Caserta, quattro della
provincia di Napoli, quattro della provincia di Salerno, due della
provincia di Avellino e uno della città di Benevento.

DA UN BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA
IL PARCO AGROALIMENTARE DEI PRODOTTI TIPICI

Un Parco dei prodotti tipici della Campania dove sorge adesso “la
Balzana”, uno dei più grandi complessi agricoli di Italia confiscato
al clan camorristico di Casal di Principe. La Regione Campania,
con l’adesione ad Agrorinasce, avrà un ruolo attivo nella seconda
fase del progetto con la definizione della programmazione strategica
del Parco, che prevede una ulteriore dotazione di risorse finanziarie
per circa 15 milioni di euro.
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BENI CONFISCATI, DALLA CAMPANIA
NUOVO IMPULSO ALLA VALORIZZAZIONE

La Regione Campania è a capo del Comitato Consultivo di Indirizzo
dell’Agenzia Nazionale beni confiscati e rappresenta le Regioni del
Centro Sud presso il Tavolo di indirizzo e verifica della Strategia
Nazionale. La Campania è l’unica Regione ad aver approvato un
Piano strategico triennale di valorizzazione dei beni confiscati.
L’obiettivo è far sì che tutti adottino i rispettivi piani per attivare le
migliori sinergie istituzionali.

CONTRIBUTI PER IL SUPPORTO
ALLA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI

In attuazione del Programma annuale degli interventi per la
valorizzazione dei beni confiscati è stato approvato l’avviso pubblico
per la concessione di contributi per il supporto alla gestione dei
beni confiscati per un ammontare di 300mila euro. Esso è rivolto
agli enti e associazioni che hanno ricevuto in concessione un bene
confiscato. Il contributo massimo per ciascuna proposta progettuale
ammonta a 50mila euro.

POLIZIE LOCALI, LA REGIONE FINANZIA
PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA

La Regione Campania ha finanziato, con contributo fino al 70%, 54
progetti finalizzati al rafforzamento strutturale della polizia locale,
per un valore di 450mila euro, destinati ai Comuni singoli e associati.
I progetti riguardano le dotazioni di autovetture e motociclette,
biciclette con pedalata assistita e droni nonché attrezzature
informatiche. Tredici progetti riguardano l’approntamento e
l’implementazione di Centrali operative di polizia.

UN CORSO PER GESTIRE L’EMERGENZA
COVID-19 PER LA POLIZIA LOCALE

Anche per l’anno 2021 è stata implementata l’attività di
formazione on line della Scuola Regionale di Polizia Locale con
percorsi formativi per fronteggiare l’emergenza sanitaria con corsi
specifici sulle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. Altri corsi sono stati dedicati ai temi
della violenza di genere e al controllo di sistemi aerei a pilotaggio
remoto (droni).

ACERRA, DALLA REGIONE DUE AUTO NUOVE
ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Le autovetture sono state fornite dalla Regione Campania al
Comune di Acerra, a seguito alla Deliberazione approvata dalla
Giunta regionale della Campania, dopo il grave attentato a danno
della Polizia municipale avvenuto a dicembre 2020. Al termine
della manifestazione, l’Assessore Regionale ha visitato la control
room del Comune dove è operativo l’intero impianto di video
sorveglianza del territorio acerrano.

INSERIMENTO E ACCOGLIENZA PER I MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Con il progetto “Giovani Campani”, la Regione aiuta i minori
stranieri non accompagnati accolti in Campania e le strutture
dedicate alla loro accoglienza, attraverso azioni che favoriscano
il loro inserimento nel tessuto socio-economico dei territori in cui
risiedono e che agevolino anche la loro permanenza sugli stessi, al
fine di mettere a sistema e rendere proficua l’inclusione di giovani
nella regione.

79

Sicurezza e legalità Un anno per la Campania 2021

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI USCITA
DALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Con il progetto “P.I.U. Supreme” si portano avanti attività dedicate
al contrasto del fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento
lavorativo attraverso la realizzazione di un sistema interregionale
di azioni. Obiettivo dell’iniziativa è quello di integrare e rafforzare
le diverse iniziative di contrasto e di prevenzione, promuovendo il
lavoro di qualità, sia per i residenti che per gli immigrati regolari, per
una società inclusiva e sicura.

GRADUALE SUPERAMENTO DEI CAMPI ROM:
PROSEGUONO I LAVORI

Continuano gli incontri istituzionali volti ad affrontare le
problematiche legate ai campi nomadi e al loro superamento
nella Città metropolitana di Napoli. L’obiettivo è favorire politiche
di integrazione per superare le logiche emergenziali e i grandi
insediamenti monoetnici, a partire dal coinvolgimento diretto degli
enti locali in attuazione della quarta Linea d’intervento prevista dalla
Strategia Nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti.
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PROGETTO DI INCLUSIONE
PER I ROM DI GIUGLIANO

La Giunta regionale ha approvato il progetto “A.b.r.a.m.o”: si
avvia un percorso di integrazione abitativa, lavorativa e sociale
delle popolazioni rom, sinti e caminanti presenti sul territorio di
Giugliano. Lo stanziamento è di 864mila euro per 480 famiglie,
dei cui componenti 250 sono minori, finalizzato alla garanzia
dei servizi essenziali, alla risposta dei diritti fondamentali come
all’abitazione, all’assistenza sanitaria, all’inclusione sociale.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
PER MIGRANTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO

Con il progetto “Prima-Vera” si propongono azioni mirate di
inserimento lavorativo, formazione e bilancio delle competenze
interculturali che permettono di aumentare il numero dei migranti
coinvolti nelle politiche attive del lavoro offerte dai servizi del
territorio della Regione Campania raggiungendo anche i soggetti
più vulnerabili quali donne, giovani, richiedenti asilo o titolari di
protezione umanitaria.

SOSTEGNO E ASSISTENZA ALLE VITTIME
DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO

Il progetto “Fuori Tratta” si rivolge alle vittime di tratta e sfruttamento
che risiedono o transitano sul territorio. L’obiettivo principale
del progetto è l’emersione, la protezione e l’integrazione sociale
delle vittime, assicurando in via transitoria adeguate condizioni
di accoglienza, assistenza socio-sanitaria e tutela giuridica. La
Regione, sempre in prima linea per combattere qualsiasi forma di
violenza sulle donne, ha aderito al partenariato.

SICUREZZA STRADALE, LA REGIONE PROPONE
UNA STRETTA SUI MONOPATTINI

Il presidente Vincenzo De Luca ha inviato una nota a tutti i sindaci
della Campania, competenti in materia, nella quale viene segnalata
l’esigenza di presidiare l’osservanza delle norme del codice della strada
che regolano la circolazione dei monopattini, troppo spesso inosservate.
Viene segnalata la necessità di inibizione della circolazione nelle strade
cittadine più a rischio, obbligo del casco, limitazioni di velocità, obbligo
dopo il tramonto di dotazione di dispositivi di segnalazione luminosa.
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Cultura e turismo
Nell’estate 2021, nonostante l’emergenza Covid-19, la Campania è stata la meta preferita dagli
italiani. Il turismo è ripartito grazie, prima di tutto, al programma straordinario di immunizzazione
delle isole del golfo, delle località turistiche e del personale del comparto. Per la prima volta è stato
approvato un Piano per il Turismo che permetterà nei prossimi anni di puntare in maniera ancora più
organica su un settore trainante dell’economia regionale. E poi, la programmazione culturale, svoltasi
in totale sicurezza: mostre internazionali, produzioni cinematografiche e televisive, cartelloni teatrali
e musicali di grande spessore.
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Procida Capitale italiana della Cultura 2022
8,7 milioni dalla Regione
Quarantaquattro progetti culturali, di cui 34 originali, 150 eventi distribuiti su 330 giorni di programmazione, 350 artisti
provenienti da 45 Paesi del mondo, oltre 2000 cittadini coinvolti e la rigenerazione di 7 luoghi simbolo dell’isola: con questi
numeri prende il via la straordinaria avventura di Procida che per un anno diventa la Capitale italiana della Cultura 2022.
Una sfida su cui la Regione ha puntato tanto, programmando investimenti per oltre 8,7 milioni di euro, destinati allo sviluppo
del programma culturale, alla realizzazione di interventi integrativi e complementari e a opere infrastrutturali di rilievo come
la riqualificazione di Palazzo d’Avalos. Inoltre, la Regione ha assicurato il potenziamento dei trasporti via terra e via mare
nonché dei servizi sanitari. Obiettivo è quello di una manifestazione sicura anche dal punto di vista della lotta al Covid-19.
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PIANO TURISMO 2021, APPROVATO
PER LA PRIMA VOLTA IN CAMPANIA

Approvato, per la prima volta dopo la legge regionale del 2007, il
Piano Turismo getta un ponte verso la ripartenza, programmando
e pianificando traiettorie strategiche durevoli, consapevoli e
riconoscibili in pieno lockdown. Il piano è frutto del confronto con
gli attori istituzionali ed imprenditoriali del settore, che hanno
risposto in maniera organica e massiccia all’appello dell’Assessorato
regionale, fornendo 51 feedback a Palazzo Santa Lucia.

ESTATE 2021, È LA CAMPANIA
LA META PREFERITA DAGLI ITALIANI

Lo comunica uno studio della società di social media monitoring
Extreme Web Live che ha analizzato 400mila post Instagram
georeferenziati e ventiquattro hashtag monitorati in ogni momento
della giornata per un periodo di osservazione di due mesi, luglio
e agosto 2021. Sono questi gli strumenti che hanno reso possibile
seguire i flussi turistici in Italia durante l’ultima estate e che vedono
la Campania al primo posto con l’11% dei post.
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MOBILITÀ TURISTICA, INFOPOINT
NELLE GRANDI STAZIONI ITALIANE

La Regione ha stanziato 10 milioni di euro per rilanciare, con
azioni integrate di durata triennale, la reputazione turistica della
Campania. Sono stati installati nelle Grandi Stazioni italiane dei
temporary store di informazione e promozione della destinazione
Campania e trasmessi spot che esaltano i siti turistico-culturali,
accompagnati dal suggestivo claim “Campania. Divina”, che hanno
registrato in poche settimane oltre 26 milioni di contatti visivi.

UN CODICE UNICO DELLE STRUTTURE RICETTIVE:
CONTROLLI SEMPLICI ED EFFICACI

Il CUSR serve a semplificare i controlli dell’offerta turistica regionale
allo scopo di garantire la concorrenza tra soggetti economici, nonché
di tutelare il turista e monitorare più dettagliatamente i flussi di
movimentazione, contrastando forme irregolari di ospitalità. Il
CUSR deve essere obbligatoriamente utilizzato da tutte le strutture
in occasione delle attività di promozione, commercializzazione e
comunicazione.

ITINERARI TURISTICO CULTURALI,
DALLA REGIONE 9 MILIONI AI COMUNI

Le risorse impegnate dalla Regione sono passate da circa 2 milioni
a più di 9 milioni di euro per sostenere la consistente partecipazione
dei Comuni non capoluogo che in forma associata hanno deciso di
condividere la linea strategica adottata con il Piano per il Turismo
2021, che prevede integrazione dell’offerta, omogeneità tematiche
e destagionalizzazione. Le attività proposte dai Comuni potranno
essere realizzate tra ottobre 2021 e dicembre 2022.

ARTE PRESEPIALE, FINANZIATI
6 ITINERARI TURISTICI

La Regione Campania finanzia 6 progetti volti alla promozione del
territorio mediante la realizzazione di eventi tesi a valorizzare le
produzioni artigianali presepiali e dell’antica arte manifatturiera.
L’obiettivo principale è proporre a turisti locali e stranieri itinerari
collegati alla tradizione presepiale attraverso il coinvolgimento delle
comunità locali. Tramite le proposte sarà possibile creare reti e
partenariati tra soggetti pubblici e privati.

TANTA VOGLIA DI CAMPANIA IN ITALIA:
LO DIMOSTRA UNO STUDIO DOXA

Lo studio effettuato su un campione statisticamente significativo
della popolazione italiana dimostra che il 95% degli intervistati
che si è recato in Campania per una vacanza negli ultimi 5 anni
raccomanda la regione come meta di un viaggio. Il 45% del
campione ha eletto la Campania sul podio delle regioni più ambite
del nostro Paese. La regione è infatti terza, dopo Sardegna e Puglia,
come possibile meta per le vacanze in Italia.

“TTG TRAVEL EXPERIENCE”, LA CAMPANIA
PROTAGONISTA A RIMINI

La Regione Campania protagonista alla 58esima edizione del TTG
Travel Experience, manifestazione di riferimento del turismo mondiale
in Italia, che si è svolta a Rimini. Una “vetrina” internazionale che è
stata un’occasione straordinaria per mettere in mostra la “Campania.
Divina”, claim che raccoglie un modello di promozione e comunicazione
turistica, efficace nel rappresentare l’identità delle diverse eccellenze
e caratteristiche peculiari della Campania.
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LA CAMPANIA ALLA BORSA MEDITERRANEA
DEL TURISMO ARCHEOLOGICO

La BMTA è la Borsa dedicata al turismo archeologico promossa dalla
Regione Campania con il comune di Paestum e altri partner. Per il
2021, nella nuova struttura dell’ex tabacchificio Cafasso, l’evento ha
rappresentato un’occasione per condividere con i buyer nazionali ed
esteri, attraverso conferenze e workshop, il patrimonio archeologico
della Campania, anche tramite la realizzazione di un catalogo online,
non solo dei grandi attrattori ma anche delle aree interne.

IL CINEMA “MADE IN CAMPANIA”
IN MOSTRA A VENEZIA 78

La Campania si conferma protagonista alla 78° edizione della Mostra
di Arte Cinematografica di Venezia. Leone d’Argento per il ritorno di
Paolo Sorrentino con “È stata la mano di Dio”, il film che racconta
“la sua storia”. Alla sua terza partecipazione consecutiva, invece, è il
regista Mario Martone con “Qui rido io”, realizzato con il contributo
della Regione Campania – Piano Cinema 2019: il film sulla vita del
grande Eduardo Scarpetta è interpretato dal premio oscar Toni Servillo.
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PREMIO INNOVAZIONE A “LET’S MOVIE”,
PIATTAFORMA DI PROMOZIONE DELLA CAMPANIA

Let’s Movie riceve il Premio Innovazione SMAU 2021, il riconoscimento
riservato alle imprese e agli enti più innovativi del territorio campano.
“Let’s Movie” è l’innovativa piattaforma alla scoperta di set, location e
storie dei film e delle fiction di maggiore successo girati in Campania
per un’originale esperienza in realtà virtuale e aumentata. Un progetto
della Regione Campania per rivivere le emozioni dei set più famosi con
il supporto della Film Commission Regione Campania.

AL VIA LA GARA PER LA REALIZZAZIONE
DEL DISTRETTO CAMPANO DELL’AUDIOVISIVO

Pubblicata la gara per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
del Distretto Campano dell’Audiovisivo, Polo del digitale e
dell’Animazione creativa che sarà insediato presso l’edificio D
sito nel Parco della Conoscenza e del Tempo Libero all’interno
dell’Area ex Base Nato di Bagnoli. L’intervento nell’ambito dei 10
Progetti per Napoli varati dalla Regione Campania per sostenere il
rilancio della città-capoluogo.

CINEMA E TV, INCENTIVI ALLE PRODUZIONI
MADE IN CAMPANIA

Anche quest’anno il Piano Cinema intende dare risposte concrete
per sostenere il comparto regionale dell’audiovisivo nel superamento
della crisi che, a causa della pandemia, ha investito il tessuto delle
piccole imprese di produzione campane. È stata confermata una
dotazione finanziaria di 800 mila euro per lo sviluppo di opere
audiovisive, la più alta fra i fondi regionali italiani, riservata alle
società con sede in Campania.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE CULTURALI
PER L’INNOVAZIONE DI SERVIZI E PROCESSI

La Regione Campania ha emesso un avviso pubblico per sostenere
le imprese operanti negli ambiti “Sistema produttivo della
Cultura” e “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale”.
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità dell’offerta culturale
esistente attraverso il sostegno alle imprese economiche di settore,
stimolando la creazione di nuovi servizi e l’innovazione dei processi.
Complessivamente sono stati stanziati 15 milioni di euro.

NASCE A BOSCOREALE IL MUSEO
DEL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO

Il Parco del Vesuvio ha finalmente il suo Museo, centro culturale
dedicato al vulcano ed al suo territorio. Il Museo è composto da
diversi edifici: un Polo Espositivo, un Auditorium e un’Arena
all’aperto. Il Polo Espositivo ospita un Centro Multimediale, oltre ad
un bookshop e alla sede del Reparto Carabinieri Parco di Boscoreale.
L’Auditorium ha una superficie complessiva di circa 1.300 mq, con
una platea capace di ospitare 324 spettatori.

SOSTEGNO AGLI SPETTACOLI DAL VIVO
E ALLE ATTIVITÀ DI ALTA CULTURA

La Regione ha sostenuto la realizzazione di iniziative a favore di
festival, premi e rassegne letterari, filosofici, scientifici e delle
arti performative, di livello nazionale ed internazionale, che
arricchiscono l’offerta culturale rivolta al territorio e valorizzano i
luoghi, come le attività degli enti dello spettacolo dal vivo: musica,
teatro e danza. Nel registro regionale dello Spettacolo sono iscritti
600 enti.
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REGIONE LIRICA, IL SAN CARLO
TORNA IN PIAZZA PLEBISCITO

Dopo il successo dello scorso anno torna Regione Lirica, festival
estivo che porta sul palco, nella splendida cornice di piazza del
Plebiscito, orchestra, coro e corpo di ballo del Massimo Lirico
napoletano. Ma la grande musica è stata portata su tutto il
territorio campano, dalle ville vesuviane alla Reggia Borbonica di
Carditello, dal Teatro Romano di Benevento al Parco Archeologico
dei Campi Flegrei e in molti altri luoghi.

PRESENTATA AL MANN DI NAPOLI
LA MOSTRA DEDICATA AI GLADIATORI

Il Museo archeologico nazionale di Napoli riapre con la mostra
“I Gladiatori” fino al 6 gennaio 2021, una mostra promossa dalla
Regione Campania. Parte integrante dell’itinerario è una “settima
sezione” tecnologica, intitolata significativamente “Gladiatorimania”
e concentrata nel Braccio Nuovo del Museo, che costituisce un vero
e proprio strumento didattico e divulgativo per rendere accessibili a
tutti, adulti e ragazzi, i diversi temi della mostra.
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LA REGIONE SOSTIENE I TEATRI CAMPANI:
EVENTI SU TUTTO IL TERRITORIO

Grazie alla legge regionale sui teatri la Regione stanzia più di 10
milioni di euro per sostenere le attività dei teatri più importanti
come il San Carlo e il Verdi di Salerno ma anche i teatri comunali
dal Mercadante a quelli di Avellino, Benevento e Caserta.
L’obiettivo è quello di promuovere la cultura e l’arte in tutte le sue
forme su tutto il territorio regionale con eventi di grande qualità
e interesse.

MADRE ALL’OPERA, IL NUOVO CICLO
DEL MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI NAPOLI

Il museo Madre di Napoli ha presentato il programma delle iniziative
previste per il 2022. Tre le mostre principali: Rethinking Nature
(17.12.2021 – 02.05.2022), che indaga sui temi dell’ecologia; una
retrospettiva su Lawrence Carroll (25.03 – 05.09.2022), la prima in
Europa dopo la sua scomparsa; la collettiva Bellezza e Terrore: luoghi
di colonialismi e fascismi (20.05 – 05.09.2022), che presenta nuove
ricerche artistiche a partire da Napoli negli anni ’40.

NUOVI ALLESTIMENTI PER IL MUSEO DELLA MODA
DELLA FONDAZIONE MONDRAGONE

Il Museo della Moda torna ad accogliere il meglio del tessile e delle
tendenze con l’inaugurazione del nuovo allestimento in chiave
moderna e la rimodulazione degli spazi espositivi secondo criteri
in linea con le tendenze contemporanee dei musei internazionali.
Il patrimonio di creazioni sartoriali ed accessori di stilisti si è
arricchito infatti di due nuovi manufatti: un capo vintage, l’altro,
attuale, donati dall’azienda Joseph Ribkoff.

ENRICO CARUSO, CELEBRAZIONI
PER IL MITO DELLA CANZONE NAPOLETANA

A cento anni dalla scomparsa (2 agosto 1921), la Regione Campania
ha organizzato, con partenza il 18 luglio e fino al 31 dicembre,
un programma culturale che comprende concerti, reading,
documentari, proiezioni, mostre e altri eventi con la partecipazione
di artisti di fama nazionale e internazionale e come scenario luoghi
simbolici legati alla vita dell’artista per celebrare uno dei più
grandi tenori di tutti i tempi.

CALATRAVA FA RIVIVERE LA CHIESA
DI SAN GENNARO AL BOSCO DI CAPODIMONTE

L’opera globale di Santiago Calatrava per la Chiesa di San Gennaro
nel Real Bosco di Capodimonte completa la grande mostra
“Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli”. Un’opera che rilegge
completamente lo spazio, dalle vetrate al soffitto decorato di stelle
in porcellana, alle nicchie con disegni e installazioni in porcellana
ispirate ai valori del Real Bosco di Capodimonte, con una nuova
illuminazione e nuovi arredi.

NAPOLI, IL TRIANON VIVIANI INAUGURA
LA STANZA DELLE MERAVIGLIE

Lo spazio virtuale, ideato dalla direttrice artistica Marisa Laurito,
offre al pubblico la possibilità di immergersi nella storia della
canzone napoletana, grazie al grande programma di digitalizzazione
dei beni culturali, materiali e immateriali promosso dalla Regione
Campania. Grazie a impianti digitali, i visitatori possono entrare
virtualmente in una Napoli di altri tempi, rivivendo attraverso la
storia della canzone napoletana un’esperienza multisensoriale.
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UNA SCUOLA DI CANTO PER GIOVANI
DEDICATA A ENRICO CARUSO

In occasione delle celebrazioni del centenario della scomparsa
del celebre cantante, la Regione Campania ha posto le basi per
l’istituzione di una scuola di canto dedicata a Enrico Caruso che
abbia in preferenza quali beneficiari i ragazzi/minori in area a
rischio esclusione sociale. La scuola potrà avere sede in un
quartiere che richiami le origini popolari di Caruso o in un luogo
che ne ricordi gli inizi.

NATALE A RAVELLO: TRE EVENTI ESCLUSIVI
PER CELEBRARE DANTE ALIGHIERI

La rassegna proietta l’attività culturale e di spettacolo del Ravello
Festival oltre il tradizionale periodo estivo, in un progetto di
destagionalizzazione della proposta turistica della Città della
Musica. I tre eventi, ideati appositamente e in esclusiva per Ravello,
sono dedicati a Dante Alighieri con Toni Servillo e Alessandro
Preziosi, a chiudere il Concerto di Santo Stefano con il quale la
Fondazione intende inaugurare una tradizione da perpetuare.
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RAVELLO FESTIVAL 2021, DUE MESI
DI GRANDI EVENTI: 747 ARTISTI COINVOLTI

Tutti i concerti della 69° edizione del Ravello Festival sono stati sold
out con 747 artisti coinvolti in quasi due mesi di programmazione nello
splendido scenario di Villa Rufolo oltre che nell’Auditorium Oscar
Niemeyer, in piazza Duomo. Il risultato premia lo sforzo organizzativo
della Fondazione Ravello impegnata a dare il proprio contributo alla
ripartenza dello spettacolo dal vivo e, conseguentemente, del turismo
e del lavoro in generale.

UN’ESTATE DA RE: LA GRANDE MUSICA
ALLA REGGIA DI CASERTA

La VI edizione della rassegna di musica lirica e sinfonica, ospitata
dal 6 luglio al 4 agosto 2021 in Piazza Carlo di Borbone e nell’Aperia
della reggia vanvitelliana, ha visto la partecipazione straordinaria di
Riccardo Muti alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Ludovico Einaudi, Daniel Oren, sono
solo alcune delle stelle di un programma che ha reso omaggio al
gallerista Lucio Amelio.

DA NAPOLI ALLA CAMPANIA:
ANNO DI SVOLTA PER IL TEATRO FESTIVAL

Un nuovo Festival quello dell’edizione 2021, la quinta diretta
da Ruggero Cappuccio, che passerà alla storia per essere quella
dove il Napoli Teatro Festival diventa il Campania Teatro Festival.
Un modo per anticipare il futuro di una manifestazione che dal
2022 estenderà sempre più la sua azione culturale da Napoli
all’intera regione. 47 mila spettatori, 40 luoghi di spettacolo, 146
rappresentazioni dal vivo, un grande successo.

DA GIFFONI UN MESSAGGIO DI SPERANZA
E DI FIDUCIA NEL FUTURO

La Regione Campania presente al #Giffoni50plus negli spazi
della Multimedia Valley (intervento realizzato con fondi del POR
Campania FESR). La partecipazione al GFF, in quest’anno così
particolare, vuole rimarcare ancor di più l’impegno delle istituzioni
verso le generazioni future per fornire loro luoghi, conoscenze e
strumenti per generare uno sviluppo sostenibile in tutti i territori
della Campania.

“QUARTIERI DI VITA”, LA RASSEGNA
IN STREAMING SU ECOSISTEMA REGIONALE

Disponibili sull’Ecosistema digitale per la cultura della Regione
Campania i docufilm teatrali della rassegna Quartieri di Vita 2021,
il Festival di formazione e teatro sociale finanziato dalla Regione
Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, con
la direzione artistica di Ruggero Cappuccio. La quinta edizione del
Festival, rimodulata e riprogrammata on line in tempo di pandemia,
prevede un calendario di appuntamenti ricco e variegato.

“LEZIONI DI STORIA FESTIVAL”, III EDIZIONE
CON 45 INCONTRI E 50 RELATORI

45 appuntamenti e 7 eventi collaterali ospitati dal Teatro Bellini,
dal Museo Madre, dal Conservatorio di San Pietro a Majella, dal
MANN e da altre prestigiose istituzioni culturali di Napoli. Il
festival, progettato da Editori Laterza con la Regione Campania
e Scabec, ha avuto come protagonisti 50 grandi storici italiani e
stranieri, tra cui Alessandro Barbero, Eva Cantarella, Simona
Colarizi, Amedeo Feniello, Alessandro Vanoli, Luciano Canfora.
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A BENEVENTO LA QUARTA EDIZIONE
DELLA RASSEGNA CITTÀ SPETTACOLO TEATRO

Il progetto mira a valorizzare il turismo d’arte, rafforzando l’identità
culturale e territoriale di Benevento Città dei Teatri. Gli obiettivi
del progetto vanno in tre direzioni principali: promuovere le arti
dello spettacolo; far rivivere il teatro attraverso un programma di
elevato valore artistico; inserirsi nel ricco cartellone di eventi della
Regione Campania, creando sinergie dal punto di vista tematico e
dell’offerta turistica.

NAPOLICITTÀLIBRO A PALAZZO REALE:
EDIZIONE DEDICATA A SEPULVEDA

Il Salone ha riabbracciato il suo pubblico proponendo riflessioni sui
temi più attuali della nostra contemporaneità: a NapoliCittàLibro
sono arrivati protagonisti del mondo culturale e scientifico, volti
noti dello spettacolo e interpreti del nostro tempo come giornalisti,
narratori, saggisti e studiosi. 80 stand nei cortili del Palazzo Reale
con un itinerario di libri arricchito da spettacoli teatrali, musica e
appuntamenti con gli autori.
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IL POMIGLIANO JAZZ IN CAMPANIA
ARRIVA ALLA SUA XXVI EDIZIONE

Il Pomigliano Jazz Festival per la sua XXVI edizione ha presentato,
dal 24 al 30 luglio 2021, un fitto cartellone di appuntamenti
speciali. Produzioni originali e concerti in esclusiva con alcuni tra
i musicisti e amici che hanno fatto la storia della rassegna nata a
Pomigliano d’Arco nel 1996, come il concerto inaugurale di Dave
Douglas e Marco Zurzolo nella suggestiva cornice del Gran Cono
del Vesuvio.

“IL CANTO DELLE SIRENE”, MUSICA E TEATRO
TRA L’ISOLA DI CAPRI E PROCIDA

Kermesse di teatro, musica e arti visive: una sinergia unica di
bellezze naturali e talenti artistici hanno illuminato le notti di fine
estate. Per la prima volta nella sua storia, la Grotta Azzurra ha
ospitato un evento unico nel suo genere, un concerto acustico che ha
avuto come unica amplificazione le pareti della grotta. A chiudere la
rassegna, una data speciale a Procida, preludio alle manifestazioni
per “Procida capitale della Cultura italiana 2022”.

SALERNO LETTERATURA FESTIVAL
“LE OCCASIONI”, UN OMAGGIO A MONTALE

La nona edizione parte da uno straordinario parterre di scrittori e
artisti, a cominciare da Olga Tokarczuk, scrittrice Premio Nobel
per la Letteratura, a Jhumpa Lahiri, Premio Pulitzer. Il titolo
dell’edizione, Le Occasioni, un omaggio al poeta Eugenio Montale
a quarant’anni dalla sua morte, sta a indicare la vera natura di un
grande festival: non solo un contenitore di eventi, ma un propulsore,
un continuo innesco di “occasioni” culturali su un territorio.

AL MAV DI ERCOLANO “IL FORMIDABIL MONTE”
DAL 3 DICEMBRE LA MOSTRA FOTOGRAFICA

Inaugurata al MAV · Museo Archeologico Virtuale di Ercolano la
mostra fotografica “Il formidabil monte”, il Vesuvio nelle fotografie
dell’Archivio Alinari. È il racconto del Vesuvio e del suo territorio
circostante attraverso 58 scatti fotografici d’autore suddivisi in
due sezioni. Un percorso straordinario che attraverso le sue opere
mostra un tipo di fotografia che, sempre più alla portata di tutti, si
pone obiettivi di racconto, di documentazione di fatti e di emozioni.

IN ALTA IRPINIA, SPONZ ALL’OSSO
PER UN MANIFESTO DELLE AREE INTERNE

Lo Sponz Fest, ideato e curato da Vinicio Capossela, ha ottenuto la
prestigiosa certificazione ECOEVENTS avallata da Legambiente.
Questa nona edizione, tenutasi dal 25 al 29 agosto a Calitri e in
Alta Irpinia, è concepita come un campo base, un laboratorio a
cielo aperto in cui fare confluire le esperienze e il pensiero. Il
campo è stato allestito sopra al paese di Calitri di fronte alla pietra
su cui poggia il paese di Cairano.

CRESCE L’INVENTARIO DEL PATRIMONIO
IMMATERIALE CAMPANO

Sono attualmente 79 gli elementi culturali iscritti nell’inventario
del Patrimonio Immateriale Campano. Cinque le sezioni: saperi,
celebrazioni, espressioni, cultura agro-alimentare, spazi culturali.
Il catalogo è composto secondo la definizione della Convenzione
UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
del 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con legge 27 settembre
2007, n. 167.
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IL RITO DEL CAFFÈ CANDIDATO
A PATRIMONIO IMMATERIALE DELL’UMANITÀ

La Giunta regionale della Campania ha trasmesso alla
Commissione italiana per l’Unesco il dossier di candidatura “La
cultura del caffè espresso napoletano”, che avvia la procedura di
iscrizione nella lista del Patrimonio culturale immateriale Unesco.
Una tradizione agroalimentare che ha dato origine a tradizioni
diffuse ovunque, come quella del caffè sospeso che evoca il senso
dell’ospitalità, solidarietà e convivialità.

RIONE TERRA POZZUOLI, NUOVI PERCORSI
ARCHEOLOGICI E MUSEO DELL’OPERA

Il Rione Terra, oggetto di uno straordinario programma di recupero e
valorizzazione, ha aperto al pubblico due nuovi percorsi archeologici
e un piccolo ‘Museo dell’opera’. Completa l’esposizione una selezione
di materiali rinvenuti negli scavi delle aree prossime al tempio,
che forniscono un quadro delle produzioni ceramiche e della vita
quotidiana di Pozzuoli dall’antichità fino al momento dell’evacuazione
avvenuto il 2 marzo del 1970 a causa del bradisismo.
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CAMPANIA BY NIGHT, LE APERTURE SERALI
DEI SITI CULTURALI CAMPANI

Il programma di aperture serali giunge alla sua VII edizione
accresciuto per numero di siti e per diversificazione delle proposte
di fruizione del patrimonio. Nel tempo ha favorito un ampio
coinvolgimento di pubblico e di soggetti istituzionali. La fusione di
esperienze ha reso unica la fruizione dei Parchi Archeologici, che
sono stati appositamente illuminati e animati attraverso il canto, la
musica, la danza e percorsi innovativi di visita.

LA PRIMA GUIDA LONELY PLANET
DEDICATA ALLA CAMPANIA E AI SUOI TESORI

I luoghi della cultura ancora poco noti al grande pubblico,
passeggiate suggestive, tour enogastronomici ed esperienze uniche.
Questo e altro nella prima guida dedicata all’intera regione realizzata
dalla casa editrice Lonely Planet, società che pubblica le guide
più vendute in Italia e nel mondo. L’iniziativa rientra nel progetto
Campania>Artecard, il pass che consente di visitare il patrimonio
culturale campano e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico.

CAMPANIA>ARTECARD/1, COL PASS 365 LITE
34 SITI CAMPANI IN UN ANNO A PREZZO RIDOTTO

CAMPANIA>ARTECARD/2, TESSERA DIGITALE:
LUOGHI E TRASPORTI CON IL QR CODE

Per far fronte alle modifiche dello scenario turistico-culturale
correlate al Covid-19 e per delineare un’offerta coerente con la nuova
domanda di mercato orientata a un utilizzo ridotto del TPL, Artecard
ha presentato una variante semplificata dell’abbonamento annuale:
il pass 365 lite. Al costo di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per gli
under 25, la card consente di visitare 34 siti culturali del circuito
Artecard entro un anno dall’attivazione.

Il progetto Smart Artecard si inserisce nell’Ecosistema digitale
della cultura: una piattaforma 2.0 concepita per offrire informazioni,
tour virtuali, schede catalografiche, esperienze immersive e servizi
multimediali. Campania>Artecard ha intrapreso un percorso di
smaterializzazione che prevede la completa digitalizzazione del pass.
Smart Artecard offre infatti la possibilità di fruire dei luoghi della
cultura e dei mezzi di trasporto attraverso un QR code.

DIZIONARIO, LIBRO LESSICALE E SITO
PER VALORIZZARE LA LINGUA NAPOLETANA

LA CAMPANIA CAPOFILA DEL PROGETTO
SULLA DIFESA DELLA DIETA MEDITERRANEA

La Regione Campania sostiene la salvaguardia e la valorizzazione
del patrimonio linguistico napoletano. Nel 2021 è stato approvato
il progetto del Comitato tecnico scientifico per la salvaguardia
e la valorizzazione della lingua napoletana che prevede anche
un Dizionario Etimologico Storico del Napoletano (DESN) e la
pubblicazione di un libro sul lessico dialettale e sulla scrittura del
dialetto, oltre che di un sito web dedicato alla lingua napoletana.

MD.net è un progetto di Cooperazione Territoriale Europea con
capofila la Regione Campania e 12 partner euromediterranei
che vuole accrescere la consapevolezza dell’identità culturale,
del patrimonio e dello stile di vita sostenibile della Dieta
Mediterranea, anche dando impulso a una comunità multi-attoriale
e multidisciplinare attraverso un ruolo attivo nel difendere,
conservare e promuovere la Dieta Mediterranea.
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PRESENTATO IL MERCANTE IN FIERA
DEDICATO AL PATRIMONIO CULTURALE CAMPANO

Arriva la prima edizione del Mercante in Fiera dedicato al
patrimonio culturale della Campania per scoprire musei e luoghi
d’arte e cultura giocando con la famiglia. Una special edition del
Mercante in Fiera in una versione illustrata della Campania in
omaggio per Natale. È l’iniziativa di Natale 2021 che promuove dal
1° dicembre al 6 gennaio 2022 l’abbonamento al pass 365 Gold con
in regalo il popolare gioco di carte.

FESTIVAL DELLE VILLE VESUVIANE
NELLE DIMORE DEL MIGLIO D’ORO

Grande ritorno per il Festival delle Ville Vesuviane che punta a
valorizzare con celebrazioni e spettacoli dedicati le meravigliose
dimore del Miglio d’Oro tra cui Villa Campolieto e Villa Delle
Ginestre. Tantissimi gli appuntamenti in programma tra musica
e teatro, visite e celebrazioni leopardiane, in prima assoluta, lo
spettacolo di Mariangela D’Abbraccio con canzoni e frammenti di
Eduardo De Filippo e Pino Daniele.
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NASCE LA PIATTAFORMA INTERNAZIONALE
PER LA DIDATTICA MUSEALE

Il progetto EDI_Global Forum on Education and Integration
prevede una piattaforma internazionale in cui tutte le principali
esperienze di ricerca e innovazione della didattica museale
dell’arte possano essere messe in rete, in contatto e in condivisione.
La Fondazione Morra Greco, soggetto attuatore, prevede percorsi
didattici di avvicinamento all’arte dalla forte valenza educativa e
pedagogica, per bambini e ragazzi da 0 a 18 anni.

IL SAPER FARE CAMPANO
IN MOSTRA A EXPO DUBAI

La Regione Campania protagonista all’EXPO Dubai, vetrina
mondiale di idee, progetti e modelli innovativi. Presso il
Padiglione Italia, dal 5 al 11 dicembre, si sono tenuti momenti
istituzionali e laboratori culturali con la presentazione della
“Destinazione Campania”, dell’Ecosistema digitale per la
Cultura, dei prodotti enogastronomici campani e delle arti del
“Saper fare campano”.

Una esperienza immersiva nel territorio campano

CULTURA CAMPANIA
L’ecosistema digitale per la Cultura
MOVE
TO CLOUD
Sistema
Informativo
Culturale

ARCCA
ARchitettura
della
Conoscenza
CAmpana

Con un investimento di circa 30 milioni di
euro si è dato avvio a una imponente opera di
selezione, digitalizzazione e catalogazione che
ha permesso di rendere disponibili e accessibili
contenuti e opere provenienti da 7 domini
culturali (Archivistico, Bibliotecario, Archeologico,
Storico-Artistico, Teatrale e Cinematografico).
Nello spazio virtuale di Cultura Campania è possibile

Biblio
ARCCA

ARchitettura della
Conoscenza
CAmpana per
Archivi e
Biblioteche

vivere una esperienza immersiva nel territorio
campano e assistere a spettacoli in streaming.
Chiunque, attraverso il proprio device, potrà accedere
a documenti d’archivio, consultare libri, ammirare
monumenti e opere d’arte; visitare scavi archeologici;
scoprire risorse culturali del cinema, della musica e
dello spettacolo.

Strade e infrastrutture
La concretezza amministrativa della Regione Campania si sostanzia nelle risposte celeri ai bisogni
dei cittadini e dei territori. Ne è un esempio la riapertura della statale amalfitana dopo appena tre
mesi dalla frana. Non solo emergenze, il piano strade prosegue senza sosta con investimenti che non
hanno riscontro in nessun’altra realtà d’Italia. Tutti gli interventi infrastrutturali e di viabilità hanno
due obiettivi prioritari: migliorare la qualità della vita dei cittadini campani, aumentando i servizi di
civiltà, e creare lavoro, garantendo dignità e una speranza per il futuro.
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STADIO COLLANA, FIRMATA LA CONVENZIONE:
LA GESTIONE VA ALL’AGENZIA REGIONALE

Affidata alla Agenzia Regionale per lo Sport la gestione dell’impianto
sportivo “A. Collana”. Obiettivo è la promozione dell’attività
sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare alle
fasce giovanili, agli anziani ed ai portatori di handicap. La gestione
dell’impianto sportivo dovrà essere improntata alla massima
fruibilità da parte di cittadini, CONI, associazioni, società e scuole
per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.

FRANA SULLA STATALE 163 AMALFITANA
DOPO TRE MESI RIAPERTA LA STRADA

Dopo il terribile evento franoso che il 2 febbraio 2021 si è abbattuto
dal versante roccioso “Vagliendola” sulla strada statale 163
“Amalfitana” distruggendola, la Regione Campania ha stanziato 4
milioni di euro per la messa in sicurezza del costone. I fondi sono
andati a integrare le risorse già messe in cantiere dall’Anas, 1,1
milioni di euro, per la ricostruzione della strada, che è avvenuta in
tempi record: meno di tre mesi.

NUOVO PALASALERNO, PRESENTATO
IL PROGETTO: OPERA DA 27 MILIONI DI EURO

Presentato a Salerno il progetto del nuovo Palazzetto dello sport,
finanziato dalla Regione Campania con 27 milioni di euro. La nuova
infrastruttura avrà una capienza modulabile da 4700 a 5300 posti
circa. Oltre al campo da gioco utilizzabile per partite di basket,
pallavolo, pallamano, ginnastica e altri sport, ci saranno palestra
per l’allenamento, terrazze panoramiche verso il mare e copertura
semitrasparente.

IMPIANTI DI RISALITA AL LACENO:
BANDO DA 12 MILIONI DI EURO

Pubblicato il bando per la riqualificazione degli impianti di risalita
della stazione sciistica del Laceno. L’intervento, che vede quale
soggetto attuatore il Comune di Bagnoli Irpino per un finanziamento
di oltre 12 milioni di euro, prevede tra l’altro la sostituzione
delle seggiovie e delle sciovie esistenti con impianti moderni e
maggiormente funzionali, la fornitura di due tappeti per il campo
scuola e di una sciovia a fune bassa (manovia).
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POLO UNIVERSITARIO DI SAN GIOVANNI/1:
NUOVO LABORATORIO DI RICERCA

Finanziati i lavori nel complesso di San Giovanni a Teduccio
della Federico II di Napoli per la realizzazione di un laboratorio
di ricerca e prove per macchine ed apparecchiature elettriche in
alta tensione, fino a 36kV, quali trasformatori elettrici, motori e
generatori, quadri, convertitori. Obiettivo dell’intervento è quello,
tra l’altro, di dare agli studenti strumenti idonei per portare a
termine tesi e ricerche. Intervento chiuso e funzionale.

DUE NUOVI LABORATORI DIDATTICI
AL SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI

Nuove risorse per la rete dei laboratori dell’Università Suor Orsola
Benincasa, che si rafforza come polo del restauro dell’Italia
meridionale per attività di ricerca e sperimentazione su metodologie
e materiali relativi al restauro nonché potenzia il settore della
psicologia cognitiva. Con questo progetto sono stati realizzati due
laboratori, uno didattico di psicologia cognitiva e uno di restauro
ligneo (reparto falegnameria).
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POLO UNIVERSITARIO DI SAN GIOVANNI/2:
MODULI PER DIDATTICA E UFFICI

Realizzazione di aule didattiche, spazi multifunzionali, spazio
docenti nel complesso di San Giovanni a Teduccio della Federico
II di Napoli. Il modulo A3 ospita aule didattiche di dimensione
variabile da 50 posti a 150 posti circa. Il modulo D ospita gli studi
dipartimentali dei docenti, la sala riunione/tutorato, la sala archivio
e gli uffici dei Dipartimenti. Prevista anche la realizzazione di un
parcheggio interrato da 90 posti auto e 69 posti motoveicoli.

SEDI DELL’ORIENTALE DI NAPOLI:
COMPLETATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

Riqualificate le sedi dell’Università L’Orientale di Napoli a Palazzo
Giusso, Palazzo Corigliano, Palazzo Santa Maria Porta Coeli e
Palazzo Du Mesnil, tutti di rilevante interesse artistico, storico ed
architettonico: recupero e valorizzazione delle facciate, recupero
dei cantinati della biblioteca di ateneo e del polo museale e
riqualificazione degli impianti elevatori e di condizionamento
finalizzato anche alla riduzione dei consumi energetici.

PIANO SICUREZZA STRADE,
STANZIATI ALTRI 12,5 MILIONI

La Giunta Regionale ha stanziato risorse per 12,5 milioni destinate
al finanziamento di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento
della sicurezza delle strade regionali. Si tratta di progetti esecutivi
in materia di viabilità tra i comuni che ne avevano fatto richiesta
e non avevano ancora ottenuto il finanziamento (Frattaminore, San
Giorgio del Sannio, Sant’Angelo di Alife, Casaluce, Cicciano, Alife,
Nola, Raviscanina).

VIA AI LAVORI AL COSTONE AD AQUARA,
OPERE PER 4,8 MILIONI DI EURO

Partiti i lavori per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 12
interessata da caduta massi nel tratto Castelcivita e il bivio San Vito
nel comune di Aquara (Sa). L’intervento, finanziato dalla Regione
Campania per 4,8 milioni di euro, punta a mitigare definitivamente
il rischio per la circolazione e riaprire in sicurezza la viabilità su
una strada che sin dal 2012 ha avuto smottamenti e crolli fino alla
chiusura definitiva del 2018.

PARTE LA RIQUALIFICAZIONE STRADALE
DELLA ZONA INDUSTRIALE DI SALERNO

Con l’apertura del cantiere del primo progetto, sono partiti i lavori
di riqualificazione delle strade della zona industriale di Salerno. I
primi interventi, finanziati con l’Avviso Strade per quasi 3,3 milioni
euro dalla Regione Campania, prevedono l’ammodernamento di via
Tiberio Claudio Felice, via Mecio Gracco, via Firmo Leonzio e,
per effetto delle migliorie offerte in gara, anche di via delle Terre
Risaie.

DOPO LA MESSA IN SICUREZZA
RIAPRE TRATTO NEL BENEVENTANO

Completata la messa in sicurezza della viabilità comunale “Bagnoli”
che collega i Comuni di San Martino Sannita e San Nicola Manfredi
nel Sannio, finanziata dalla Regione nell’ambito del “Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione”. La riapertura del tratto di 800 metri oggetto
dell’intervento regionale ha portato grandi benefici all’accessibilità
di un’intera strada di collegamento, migliorando l’accessibilità di
6-7 chilometri a vantaggio di una vasta area d’utenza.
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NUOVO VIADOTTO A MANOCALZATI:
LAVORI IN TEMPO RECORD

Riaperto il ponte Manocalzati in provincia di Avellino. L’opera
è stata oggetto di importanti interventi strutturali, eseguiti in
appena 8 mesi, tra cui la demolizione e ricostruzione di strutture
d’impalcato del sovrappasso, il risanamento corticale e la protezione
superficiale delle strutture interessate da degrado, la sostituzione
delle barriere di sicurezza e il miglioramento e ripristino di aspetti
funzionali quali l’impermeabilizzazione.

SALERNO, PIAZZA DELLA LIBERTÀ:
INAUGURATO IL MAXI PARCHEGGIO

Inaugurato a Salerno il parcheggio interrato della nuovissima
piazza Libertà. Con una superficie totale di circa 24.672 mq, la
struttura è suddivisa in quattro settori per circa 700 posti auto
con 3 varchi di ingresso e 3 varchi di uscita. L’area automatizzata
è totalmente dedicata ai diversamente abili, con 16 posti auto. Il
parcheggio è dotato anche di un’area di sosta per le motociclette
e 8 stalli per la ricarica di auto elettriche.
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METANIZZAZIONE, 20 MILIONI
PER PROGETTI NON FINANZIATI DAL MISE

Con un totale di 20 milioni di euro a valere sul FSC 20142020, la Regione ha finanziato progetti relativi all’intervento di
metanizzazione del Cilento e di altre aree della Regione Campania.
L’avviso è stato indirizzato prioritariamente ai Comuni inclusi nel
Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno ricadenti
nel territorio della Regione Campania, ma non ancora oggetto di
finanziamento del Mise.

LAVORI ALLO STADIO “MARADONA”:
NASCE IL MIGLIO AZZURRO

Nuovo sforzo della Regione per lo stadio che ospita le partite
casalinghe del Calcio Napoli. Sono stati stanziati 500mila euro per
la realizzazione del “miglio azzurro”: vale a dire la passeggiata che
porta i calciatori dalla porta carraia parcheggio del pullman fino
agli spogliatoi. E così dopo spalti, pista, spogliatoi, impianto di
illuminazione e tanto altro ancora, si entra nel ventre dello stadio
per farlo diventare più accogliente che mai.

Inaugurata a Salerno la piazza
sul mare più grande d’Italia
La piazza si estende per circa 28.000 metri quadrati, e a circa 5 metri dalla quota del mare. La passeggiata del
lungomare è in contatto con la stazione marittima di Zaha Hadid, vero punto focale della passeggiata, conclusivo
per chi la percorre da est, e iniziale per chi sbarca. È questo lo scenario che la città presenta ai visitatori in arrivo
con le navi da crociera in attracco a Salerno. La passeggiata si svolge in doppia quota: su in piazza e giù al livello
del mare lungo la pedana-piattaforma collegata al percorso dell’Arenile di Santa Teresa. La piastra pedonale
della piazza fa infatti da copertura al sistema di parcheggi per 700 posti a servizio dell’area. Ascensori e scale
conducono al livello inferiore dove per la prossima estate apriranno nuovi ristoranti e negozi. Con una capienza
per centomila persone, la piazza è concepita anche per fare da palcoscenico urbano ai grandi eventi cittadini.

Agricoltura
Quest’anno la Regione Campania ha ottenuto dalla Commissione europea risorse aggiuntive per
permettere ad un settore vitale, duramente messo alla prova dalla pandemia di Covid-19, di crescere
e creare lavoro. Le modifiche introdotte nel Programma di Sviluppo Rurale (Psr) hanno consentito
alla Regione di destinare 10 milioni alle aziende dei comparti agricoli maggiormente colpiti dalla
crisi e, soprattutto, di disporre di ulteriori 600 milioni che saranno immessi nel tessuto agricolo
regionale grazie a bandi di prossima emanazione. L’agricoltura della Campania è un asset strategico
sul quale si gioca la ripartenza dell’economia nel Mezzogiorno e in Italia.
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PSR, OLTRE 1,2 MILIARDI DI EURO
DI CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI

Nel 2021 le risorse pubbliche trasferite dalla Regione Campania ai
beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) hanno superato
l’importo di 1,2 miliardi di euro. Grazie alla rimodulazione del Programma
approvata dalla Commissione europea, la Regione ha assicurato un
particolare sostegno, per un importo complessivo di 10 milioni di euro,
ai comparti agricoli maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid-19,
vale a dire il vinicolo e le filiere agrituristica, didattica e sociale.

601,5 MILIONI DI EURO DI NUOVI FONDI
PER IL PSR PROROGATO AL 31 DICEMBRE 2022

L’Unione europea ha prorogato al 31 dicembre 2022 la durata
dei programmi di sviluppo rurale, stanziando ingenti risorse per
sostenere il settore primario duramente colpito dalla pandemia da
Covid-19. I fondi assegnati al PSR Campania ammontano a 601,5
milioni di euro, che vanno ad aggiungersi agli 1,8 miliardi della
dotazione originaria. Le nuove risorse saranno immesse nel tessuto
agricolo regionale attraverso bandi di prossima emanazione.

UNA NUOVA POLITICA AGRICOLA REGIONALE
AL SERVIZIO DI OPERATORI E TERRITORI

Istituito il Comitato per la Nuova Programmazione Agricola
(Cnpa) per definire una politica agricola regionale per il ciclo
di programmazione 23-27 in grado di rispondere con efficacia
alle esigenze dei differenti sistemi agricoli che caratterizzano
la Campania. L’Assessorato all’Agricoltura ha lanciato una
consultazione pubblica e con il Tavolo del partenariato economico
e sociale ha contribuito alla prioritizzazione dei fabbisogni.

SVILUPPO DELLE AREE RURALI,
FINANZIATI NUOVI PROGETTI

Nel 2021 la Regione Campania ha finanziato 8 nuovi progetti grazie
all’impiego ottimale delle risorse resesi disponibili in seguito alle
economie generate. Nell’ambito del Psr, la Regione Campania ha
messo in campo complessivamente ben 151 milioni di euro per
accrescere le potenzialità delle aree rurali, favorire lo sviluppo
sostenibile, promuovere l’inclusione sociale ed invertire la tendenza
allo spopolamento. Ad oggi sono stati aperti oltre 250 cantieri.
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PATRIMONIO FORESTALE DELLA CAMPANIA,
FINANZIATI INTERVENTI PER 60 MILIONI DI EURO

Nell’ambito del Psr, la Regione Campania ha finanziato con 60 milioni
di euro la realizzazione di numerosi progetti dedicati al patrimonio
forestale. Nel dettaglio, 5 milioni sono andati a 81 interventi volti
a preservare le foreste da incendi e calamità naturali, 6,8 milioni
a 28 progetti che puntano ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali e 1,2 milioni a 42 interventi per
l’imboschimento delle superfici agricole e non agricole.

PSR, PROGETTO INTEGRATO GIOVANI:
DEFINITO IL QUADRO DEI BENEFICIARI

La Regione Campania ha approvato la rettifica della graduatoria
definitiva del Progetto Integrato Giovani, fornendo così un quadro
certo della platea dei beneficiari. L’obiettivo di questa misura del
Psr è accelerare il ricambio generazionale in agricoltura, favorendo
l’ingresso di imprenditori qualificati under 40 e le condizioni per
garantire la redditività delle aziende. L’importo complessivo dei
752 progetti finanziati ammonta a circa 150 milioni di euro.

106

ORGANISMO PAGATORE IN AGRICOLTURA,
APPROVATO LO STATUTO DELL’AGEAC

La Regione Campania ha approvato lo statuto dell’Ageac, ente
strumentale istituito dalla legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021.
Una volta ottenuto il riconoscimento del Ministero delle Politiche
agricole, l’Agenzia sarà chiamata a svolgere le funzioni di organismo
pagatore regionale per gli aiuti, i contributi ed i premi comunitari
finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(Feaga) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

CON IL GLOBAL FOOD INNOVATION FORUM
L’AGRICOLTURA CAMPANA GUARDA AL FUTURO

Promuovere e valorizzare percorsi e servizi di innovazione in grado
di aumentare la competitività della filiera food, favorendo i contatti
tra le imprese agricole e della pesca e i fornitori di innovazione:
questo l’obiettivo prioritario della prima edizione del Global
Food Innovation Forum, evento internazionale promosso e curato
dall’Assessorato all’Agricoltura che si è tenuto il 24 giugno 2021
presso il Real Sito di Carditello.

FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA,
CORSI IN MODALITÀ A DISTANZA

Durante l’emergenza pandemica le attività formative in agricoltura
della Regione Campania non hanno subito alcuna interruzione grazie
ai corsi erogati in modalità a distanza (FAD, e-learning). In particolare,
sono stati organizzati corsi per il rilascio dei cosiddetti ‘patentini
fitosanitari’ e corsi di formazione manageriale rivolti anche ai neoimprenditori del Progetto Integrato Giovani del Psr. In totale sono stati
realizzati 132 corsi che hanno interessato circa 2.400 partecipanti.

ORTOFRUTTA, VITICOLTURA ED ALTRI COMPARTI:
ASSEGNATE RISORSE PER 33 MILIONI DI EURO

Nel 2021 la Regione Campania ha investito nel settore ortofrutticolo
23,5 milioni di euro destinati ai 31 programmi operativi approvati
e distribuiti sulle province di Caserta, Napoli e Salerno. Inoltre
sono stati destinati alla viticoltura circa 7,9 milioni di euro per
la promozione dei vini, gli investimenti e la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti e sono stati approvati programmi di
sostegno al settore olivicolo per circa 1,6 milioni di euro.

CIMICE ASIATICA E MOSCERINO DELLA FRUTTA,
AVVIATO IL CONTROLLO BIOLOGICO

A seguito di specifica autorizzazione del Ministero della Transizione
ecologica, la Regione ha effettuato i lanci di due agenti di controllo
biologico: il Trissolcus japonicus per la lotta alla Cimice Asiatica e
il Ganaspis brasiliensis per il contrasto del Moscerino della Frutta.
L’immissione di questi agenti è stata effettuata in 16 siti ubicati
in aree agricole ed aree verdi urbane delle province di Avellino,
Caserta, Napoli e Salerno.

PATRIMONIO NATURALISTICO DI VIVARA,
STIPULATO L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE

La Regione Campania e il Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Ipsp), che
costituiscono l’Unità regionale di coordinamento fitosanitario
(Urcofi), e la Riserva Statale Isola di Vivara hanno siglato un
accordo di collaborazione istituzionale per l’attuazione di misure di
protezione e contrasto alla diffusione del Cancro carbonioso della
quercia nell’habitat prioritario dell’isola.
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PATRIMONIO ZOOTECNICO REGIONALE,
ALLEVAMENTI SOTTO I RIFLETTORI

La Regione Campania ha cofinanziato il programma dell’Associazione
Allevatori Campania e Molise, tuttora in corso di svolgimento,
finalizzato alla raccolta dei dati negli allevamenti, che, su delega
degli enti selezionatori, partecipano all’attuazione dei programmi
genetici. Le aziende zootecniche campane interessate sono 687 per
complessivi 74.023 capi controllati (bovini da latte, bovini da carne,
bufalini da latte, ovini e caprini, suini ed equidi).

BIODIVERSITÀ ZOOTECNICA REGIONALE
PROGETTI A SOSTEGNO DELLE MICROFILIERE

La Regione Campania realizza azioni a sostegno delle microfiliere zootecniche finalizzate alla valorizzazione delle risorse
genetiche campane autoctone e delle relative produzioni. Inoltre
è stato aggiornato l’Elenco Regionale dei Coltivatori Custodi sezione Animale con 19 iscrizioni di allevatori in possesso di razze
autoctone riportate nel Repertorio regionale delle risorse genetiche
animali (Rga) a rischio di estinzione.
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AZIENDE VITIVINICOLE DELLA CAMPANIA,
OTTAVA EDIZIONE DELLA GUIDA-CATALOGO

L’XIII edizione della guida offre agli esperti del settore e al
pubblico di wine-lover una presentazione strutturata della varietà
e qualità dei vini campani. Il volume, frutto della consolidata
collaborazione tra l’Assessorato all’Agricoltura e la sezione
campana dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais), raccoglie più
di 170 aziende delle cinque province e illustra quasi 400 tra vini
afferenti alle 4 Docg, 15 Dop e 10 Igp della Campania.

OLI EXTRA-VERGINI DELLA CAMPANIA,
LA GUIDA PER CONOSCERE ED ORIENTARSI

La “Guida degli oli extravergini della Campania” propone
un’accurata panoramica delle aziende olivicole della regione, in
particolare delle 60 aziende che hanno preso parte all’edizione
2020 del Premio “Extra Campania”, coordinato dall’associazione
Unisapori. Il volume illustra le caratteristiche sensoriali degli oli
extravergini, rappresentando così un utile strumento informativo e
promozionale della produzione olearia della Campania.

VINITALY SPECIAL EDITION 2021,
IN VETRINA IL TOP DELLA CAMPANIA

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha
partecipato all’edizione speciale di Vinitaly, che si è svolta a
Verona dal 17 al 19 ottobre 2021, con una collettiva di 27 aziende
vitivinicole campane che hanno avuto l’opportunità di incontrare
un pubblico qualificato di operatori professionali (oltre 12mila
presenti in fiera), buyer (più di 2.500 in rappresentanza di 60 paesi)
e giornalisti per la presentazione delle proprie produzioni.

PROMOZIONE DELL’AGROALIMENTARE,
ECCELLENZE CAMPANE ALLE FIERE DI SETTORE

L’Assessorato all’Agricoltura ha organizzato nel 2021 la partecipazione
collettiva di quasi 300 aziende campane a ben 13 fiere e manifestazioni
di settore, svoltisi sia in Italia (Cibus, Sana, Eruzioni del Gusto,
Campania Stories, Cheese, TuttoFood, Merano Wine Festival, Slowfish
e Gustus) che in altri Paesi (Anuga di Colonia e IFTF di Amsterdam).
Un’importante opportunità per presentare a un pubblico qualificato di
buyer e giornalisti l’eccellenza del food&beverage della Campania.

PRODOTTI A MARCHIO UE:
IN CORSO DI REGISTRAZIONE QUATTRO IGP

La Regione Campania ha supportato l’attività di presentazione delle
richieste e l’invio dei dossier alla Commissione europea per quattro
Igp (Indicazione geografica protetta): Pomodoro Pelato di Napoli,
Olio extravergine di oliva Campania, Ciliegia di Bracigliano e
Castagna di Roccamonfina. Sono entrate nella fase operativa la Dop
Colatura di Alici di Cetara e l’Igp Rucola della Piana del Sele, che
hanno ottenuto il riconoscimento nel 2020.

IMPRESE DELLA FILIERA ITTICA
PROTAGONISTE ALLE FIERE DI SETTORE

La Regione Campania, nell’ambito del FEAMP, ha partecipato a
eventi e fiere di settore per promuovere le produzioni ittiche delle
aziende campane sul mercato nazionale ed europeo. Strategico il
coinvolgimento degli operatori della pesca e dell’acquacoltura in
eventi digitali e fisici che hanno consentito di generare nuovi flussi
commerciali per il settore e informare sulle eccellenze, tra cui la
Colatura di Alici di Cetara, prima Dop tra i prodotti della pesca.
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MAGGIORI COMPETENZE PER GLI OPERATORI
DEL COMPARTO PESCA E ACQUACOLTURA

Nell’ambito del progetto triennale “FORZA PESCA - rafFORZAmento
governance PESCA”, la Regione Campania, in collaborazione con
il Formez PA, ha favorito l’accrescimento delle competenze ed un
migliore rendimento economico per le imprese mettendo in campo
specifici percorsi formativi. Numerosi i corsi di formazione su
argomenti ampi e trasversali, tanti seminari e alcuni laboratori di
approfondimento su temi rilevanti per il comparto ittico campano.

ALLEVAMENTI ITTICI, UN PROGETTO
PER RIDURRE L’USO DI FARMACI

La Regione Campania, in collaborazione con l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, è impegnata
nell’attività di analisi, valutazione e sperimentazione di
metodologie innovative con due importanti obiettivi: promuovere
la biosicurezza, la salute e il benessere degli animali e offrire
servizi di consulenza specialistica agli operatori impegnati
nell’itticoltura e nella molluschicoltura.
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PORTALE E CARTA VOCAZIONALE DEL MARE,
PROGETTO DI PIANIFICAZIONE

La Regione Campania ridisegna gli spazi del mare da destinare
alle attività della pesca e dell’acquacoltura. Le attività riguardano
la realizzazione di un portale in ambiente ArcGIS per la raccolta e
l’organizzazione dei dati amministrativi, ambientali e oceanografici
nelle aree marine campane; l’identificazione di nuove aree marine
per l’acquacoltura (AZA) e la redazione della Carta vocazionale
dell’acquacoltura campana.

PIANI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA,
70 MILIONI AGLI ENTI DELEGATI PER L’ATTUAZIONE

Con l’approvazione del Documento esecutivo di programmazione
forestale (DEPF) per l’anno 2021, la Regione Campania ha stanziato
70 milioni di euro a favore degli Enti delegati per l’attuazione dei
piani di forestazione e bonifica montana, che dovranno essere
volti alla prevenzione e mitigazione del rischio ambientale, alla
manutenzione del territorio montano, oltre che a garantire il pieno
sostegno dei lavoratori del comparto.

APPROVATI 30 PIANI DI GESTIONE FORESTALE
PER 50MILA ETTARI DI TERRITORIO

La Regione Campania, con i Piani di gestione forestale (Pgf)
elaborati a livello comunale o sovracomunale, individua le modalità
di gestione sostenibile delle risorse forestali e silvo-pastorali di un
determinato territorio nel breve e lungo periodo. Nel 2021 gli uffici
regionali hanno approvato la redazione e l’aggiornamento di circa
30 piani di gestione, che riguardano una superficie complessiva di
50mila ettari.

ALBERI MONUMENTALI DELLA CAMPANIA,
REALIZZATA LA PRIMA EDIZIONE DELL’ATLANTE

La prima edizione dell’Atlante degli Alberi Monumentali della
Regione Campania include 188 esemplari considerati meritevoli
del titolo di ‘monumentalità’ da un’apposita commissione regionale.
Il volume è stato distribuito presso i comuni campani, tra cui i
61 che hanno esemplari inseriti nella pubblicazione, ed altre
istituzioni pubbliche e private. La versione digitale del volume può
essere scaricata dal portale regionale dell’Agricoltura.

NORMATIVA SUI TARTUFI,
PREDISPOSTO DISEGNO DI LEGGE

L’Assessorato all’Agricoltura ha predisposto la bozza del disegno di
legge regionale in materia di tartufi al fine di adeguare la normativa
in vigore, che risale al 2006, ai nuovi indirizzi nazionali e comunitari
nonché alle conoscenze produttive emerse negli ultimi dieci anni. La
definizione della proposta è il risultato delle competenze tecniche
degli uffici regionali e della loro interazione con le associazioni dei
cercatori/tartufai riconosciute dalla Regione Campania.

ATTIVITÀ VENATORIA, A PIENO REGIME
LO SPORTELLO UNICO DELLA CAMPANIA

La Regione Campania - attraverso il sito www.campaniacaccia.it ha attivato tutte le funzionalità dello Sportello unico delle attività
venatorie (Suav). Attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, lo
sportello eroga importanti servizi (generazione, stampa e vidimazione
del tesserino; prenotazione, autorizzazione e controllo delle giornate
di caccia in mobilità; divulgazione del calendario venatorio), uno
strumento indispensabile per gli attori del comparto.
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SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI
DI LAVORAZIONE DELLE CARNI DA SELVAGGINA

Attivato il sostegno alla realizzazione dei “Punti di raccolta per la caccia
- Centri di lavorazione della selvaggina” per garantire l’adempimento di
tutte le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale. L’obiettivo è favorire la commercializzazione di selvaggina
selvatica e far emergere le potenzialità economiche connesse alla
creazione di una filiera di carni di selvaggina controllate sotto il profilo
sanitario e quindi sicure per il consumatore finale.

BONIFICA INTEGRALE E RIORDINO DEI CONSORZI,
PRESENTATO IL DISEGNO DI LEGGE

Approvato e proposto al Consiglio regionale il disegno di legge
“Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei
consorzi di bonifica”. L’obiettivo è promuovere la bonifica integrale
quale attività polifunzionale e permanente che garantisca la
sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la tutela delle
risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e la difesa
del suolo, la valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente.
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GESTIONE E CONTROLLO DEL CINGHIALE,
AL VIA IL PIANO REGIONALE

La Regione Campania ha approvato il Piano di gestione e controllo del
cinghiale. Obiettivo prioritario del piano è la riduzione dell’impatto
economico, ecologico e sociale causato dal cinghiale attraverso
l’applicazione di misure volte a diminuire i danni alle colture
agricole, tutelare la sicurezza pubblica e prevenire gli incidenti
stradali, salvaguardare gli habitat e le biocenosi, prevenire la Peste
suina africana (Psa) e la diffusione di zoonosi legate alla specie.

FORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA,
VIA LIBERA AL NUOVO PROGETTO

La Regione Campania ha approvato la redazione e l’attuazione di
un progetto con l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile delle
foreste urbane e peri-urbane e migliorare così la qualità ambientale
e il benessere degli abitanti. La nuova iniziativa è in linea con le
finalità stabilite nella Strategia Nazionale del Verde Urbano (Snvu),
nella nuova Strategia forestale dell’Ue per il 2030, iniziativa faro del
Green Deal, e nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr).

Un progetto che punta sulla vocazione di Agerola per l’accoglienza,
la gastronomia e la valorizzazione dei prodotti del territorio

PRINCIPE DI NAPOLI
da colonia montana a campus

Finanziato, ad Agerola, il recupero strutturale di una
ex colonia montana del 1938 e la sua destinazione a
specializzazione nei settori della gastronomia e del
turismo.
La Colonia Montana è oggi il Campus “Principe di
di alta formazione per sviluppare le competenze
necessarie alle esigenze dei professionisti del food
e della ristorazione.
Attraverso il progetto è stato restituito alla comunità
nuova vita, puntando sulla vocazione di Agerola per
l’accoglienza, la gastronomia tipica e la valorizzazione
dei prodotti caratteristici del territorio.

Urbanistica
Le azioni, in materia urbanistica, sono state orientate alla programmazione e pianificazione generale
con una forte attenzione ai processi pianificatori comunali, alla elaborazione di strategie territoriali
di area vasta in corso di sperimentazione nei Masterplan, a nuovi ed innovativi percorsi sulle politiche
dell’abitare. Prosegue l’azione di riforma della legge urbanistica regionale con l’introduzione di
semplificazioni importanti per i comuni ed il completamento del lavoro per la definitiva approvazione
del Piano Paesaggistico Regionale. Nuovi e significativi bandi sono stati attivati per la riqualificazione
dell’edilizia residenziale pubblica che hanno visto il dispiegamento di ingenti risorse, nel segno della
sicurezza dei fabbricati e dell’efficientamento energetico.
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE,
CONTINUA IL PERCORSO DI DEFINIZIONE

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) dopo la sua adozione nel
2019 ha proseguito il suo percorso di perfezionamento secondo
le indicazioni contenute nell’Intesa sottoscritta con il MiC, per
pervenire alla sua approvazione definitiva. Allo stato, sono in corso
di definizione i cataloghi delle coste, delle acque e delle zone di
interesse archeologico, nelle norme di attuazione nonché della
cosiddetta “vestizione dei vincoli” per una loro validazione.

PROGRAMMI INTEGRATI CITTÀ SOSTENIBILI,
FIRMA PER CASORIA E GIUGLIANO

Nel corso del 2021, in aggiunta ai 14 Programmi PICS già finanziati
e che prevedono l’impiego di circa 184 milioni di euro per interventi
di sviluppo urbano sostenibile, è stato finanziato il Programma
per le Città di Casoria e Giugliano con un costo totale di circa 22
milioni di euro. Ad oggi risultano con lavori conclusi, in corso o con
gare avviate oltre 70 progetti, ed altrettanti nella fase di definizione
progettuale per l’avvio dell’attuazione.

PIANI URBANISTICI COMUNALI,
FINANZIATI ULTERIORI 49 COMUNI

Prosegue il lavoro di accompagnamento delle Amministrazioni
Comunali impegnate nella redazione degli strumenti urbanistici
comunali. Completato il finanziamento per ulteriori 49 comuni che
si aggiungono agli altri 150 già finanziati nel 2020. È stata stabilita
l’obbligatorietà di disporre solo del Piano Strutturale del PUC.
Questa azione ha prodotto una accelerazione, portando la quasi
totalità dei comuni campani ad avere un Piano preliminare.

ABITARE SOSTENIBILE: FINANZIATI
PROGETTI PER 46 MILIONI DI EURO

Con l’adozione del Piano regionale per l’abitare sostenibile si è
chiuso un primo bando dove sono state ammesse a finanziamento
sei progetti oltre ad una serie di interventi su immobili ex IACP
nelle città di Salerno e Benevento, per un budget complessivo di 46
milioni. Attualmente è in corso un nuovo bando per le medesime
finalità con una dotazione di circa 300 milioni di euro, a valere sul
Fondo complementare al PNRR.
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PARTE IL PROGRAMMA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE CON 25 INTERVENTI

Ammesse a finanziamento 25 delle 27 proposte di comuni ed ACER
(ex IACP) pervenute in esito al bando pubblicato nel 2020, con
finanziamenti per oltre 57 milioni di euro. Il Programma riguarda
interventi di edilizia residenziale sociale sovvenzionata e agevolata,
che realizzeranno circa 600 nuovi alloggi con caratteristiche edilizie
di alta sostenibilità, per innescare processi di qualità e coesione
sociale di ambiti urbani degradati attraverso la rigenerazione urbana.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:
APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO

È stato approvato il regolamento che disciplina l’assegnazione, la
gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica e anche il fondo di solidarietà
destinato a dare un sostegno ai fitti per reinserire in un percorso
di legittimità gli assegnatari ERP che, seppur temporaneamente
a causa dell’emergenza Covid, si sono trovati in difficoltà nel
rispettare gli obblighi di pagamento.

116

QUALITÀ DELL’ABITARE: AMMESSI 21 PROGETTI
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

La Regione Campania ha partecipato al Programma Innovativo
nazionale per la Qualità dell’Abitare con una proposta su tre diversi
luoghi: la città densa (con un progetto di riqualificazione del Rione
San Gaetano, Napoli), la campagna periurbana (con un Agrivillaggio
nel Litorale Domitio con il recupero di beni confiscati) e le aree
interne della Campania. I progetti, finanziati dal PNRR per 45 milioni
di euro, saranno realizzati dall’Agenzia Campana per l’Edilizia.

MASTERPLAN DELLA REGIONE CAMPANIA,
PROGRAMMI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE

Proseguono le attività sui due Masterplan in corso, con l’attivazione
dei tavoli tecnici per individuare le risorse per il primo finanziamento
di opere nell’area del Litorale Domitio-Flegreo, mentre è in corso di
completamento il processo progettuale che porterà alla definizione
del preliminare di Masterplan dell’area Sud di Salerno. È in corso
di attivazione una nuova sperimentazione sulle aree interne della
Regione Campania.

PRESENTATI I PROGETTI
PER IL PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ISCHIA

Il Piano di Ricostruzione per i tre Comuni dell’isola d’Ischia colpiti
dal sisma del 2017, la cui redazione è assegnata per legge alla
Regione Campania, si propone come momento di raccordo tra il livello
di pianificazione territoriale e paesaggistica e quella urbanistica
attualmente in corso da parte delle Amministrazioni comunali. Il
Documento preliminare del Piano è stato presentato ai sindaci dei
tre comuni coinvolti dal sisma del 2017, nel mese di agosto.

LEGGE PER LA QUALITÁ DELL’ARCHITETTURA,
FINANZIATI 80 PROGETTI

Approvate le graduatorie del bando per la Promozione della Qualità
dell’Architettura con una implementazione dello stanziamento iniziale
consentendo di finanziare 80 proposte per 900 mila euro. Finalità del
bando è promuovere la creazione di Case dell’Architettura, rafforzare
la rete degli Archivi di architettura, finanziare studi e ricerche, e
sostenere lo sforzo delle amministrazioni nella realizzazione di
Concorsi di progettazione per la realizzazione di opere pubbliche.

PROGETTI PER NAPOLI: PALAZZO PENNE
E IL CONSERVATORIO DI S. PIETRO A MAIELLA

Prosegue l’iter per il recupero di Palazzo Penne per ospitare la Casa dell’Architettura, con l’approvazione del progetto e l’acquisizione delle
necessarie autorizzazioni. La mostra che ha ne illustrato le caratteristiche è anche la prima azione programmata e finanziata con legge sulla
“Promozione della Qualità in architettura”. Presentato inoltre il progetto di restauro, finanziato dalla Regione Campania, del Conservatorio di S.
Pietro a Maiella, che prevede la messa in sicurezza e la valorizzazione dell’edificio.
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Volontari, sempre operativi
Dall’emergenza Covid,
alle alluvioni, al bomba day
Sono oltre 13mila i volontari di protezione civile della Regione Campania. Sempre pronti e
disponibili a garantire supporto in ogni emergenza.
Anche quest’anno, senza sosta, oltre a garantire il proprio impegno nella gestione delle emergenze
connesse ai rischi naturali (fenomeni di dissesto idrogeologico, mareggiate, ondate di calore e
allerte meteo) come lo scorso anno, si sono confrontati con l’emergenza pandemica da Covid-19.
A supporto dei Centri vaccinali, dell’Usmaf (Uffici di sanità marittima che operano all’aeroporto
e ai porti), del trasporto pubblico, del campo Rom di Giugliano dichiarato zona rossa, dei Centri
Operativi Comunali. Per un totale di circa 250mila turni nel 2021.
Tra l’attività svolta extra emergenza epidemiologica, si ricordano anche il Bomba day di Avellino e
l’impegno per la divulgazione delle buone pratiche di Protezione civile attraverso la campagna di
informazione “Io non rischio”.
Un’azione che rappresenta la forza stessa del sistema regionale di protezione civile e che ha
acquistato, grazie al forte impegno della Regione Campania, anche uno spessore specialistico.
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Incendi boschivi,
in campo squadre speciali
di volontari
Lotta serrata agli incendi boschivi per preservare i polmoni verdi della Campania e tutelare
l’ambiente. È la mission della Protezione civile regionale che ha istituito un esercito di volontari,
formato proprio per contrastare il fenomeno e pronto a essere messo in campo insieme alle squadre
istituzionali che già operavano in queste emergenze: quelle degli Enti Delegati (Comunità Montane,
Città Metropolitana e Amministrazioni provinciali), di Sma Campania s.p.a. e dei Vigili del Fuoco.
Un modello nuovo coordinato dalla Sala Operativa Regionale (SORU) e dalle Sale operative
provinciali (SOPI), in cui anche i volontari dedicati all’antincendio boschivo sono stati equiparati
a quanti svolgono un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 del Codice penale.
Le squadre, vengono debitamente formate attraverso specifici corsi della Scuola regionale di
Protezione civile o dei Centri di servizio per il volontariato, per DOS (Direttore Operazioni
Spegnimento) e AIB (Addetto all’Antincendio Boschivo).
Un approccio importante se si considera che quest’anno sono stati ben 2020 gli incendi che si sono
registrati tra il 15 giugno e il 20 settembre (periodo di massima allerta), con una media di 20 al
giorno e una superficie boscata percorsa dal fuoco pari a 5.700 ettari.
Sono stati 312 gli interventi aerei effettuati attraverso la flotta regionale (6 elicotteri monomotore
e un bimotore) e 182 quelli eseguiti con il supporto dei canadair nazionali.
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Emergenza Afghanistan,
accolti 239 profughi
Il 19 agosto la Regione Campania, con la Protezione Civile regionale e l’Asl Napoli 1 Centro,
dichiara piena disponibilità ad accogliere cooperanti e collaboratori della missione italiana in
Afghanistan, provenienti da Kabul attraverso il ponte aereo in atto.
I profughi assegnati alla Campania vengono trasferiti, a più riprese, al Covid Residence
dell’Ospedale del Mare.
Complessivamente arrivano 239 persone, tra cui molti anziani, donne e bambini. A tutti vengono
eseguiti tamponi molecolari.
La macchina dell’accoglienza è operativa da subito: circa 100 volontari, aderenti a 14 organizzazioni
di protezione civile, si alternano per circa un mese per garantire ai profughi il necessario confort e
la massima assistenza nel corso del periodo di quarantena. In campo c’è anche il personale dell’Asl
Napoli 1: 13 infermieri e 10 OSS guidati dal responsabile infermieristico e il direttore sanitario.
A tutti la Regione Campania fornisce kit di prima necessità, vestiario, farmaci e giocattoli per
i bambini anche grazie ad una virtuosa gara di solidarietà che si innesca tra cittadini. Su base
volontaria vengono somministrate anche le prime vaccinazioni anti-covid.
Nulla è lasciato al caso: esigenze sanitarie ed alimentari. Il lavoro è svolto con il supporto di
mediatori culturali e del direttore sanitario.
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Ordinanze 2021 del Presidente della Regione Campania
• Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021
Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale.
• Ordinanza n. 2 del 16 gennaio 2021
Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.
• Ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2021
Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.
• Ordinanza n. 4 dell’8 febbraio 2021
Disposizioni urgenti conseguenti al crollo della strada statale 163 “Amalfitana” in località Amalfi.
• Ordinanza n. 5 del 13 febbraio 2021
Disposizioni urgenti per i giorni 13-16 febbraio 2021.
• Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021
Disposizioni urgenti relative alle attività didattiche.
• Ordinanza n. 7 del 10 marzo 2021
Disposizioni urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità.
• Ordinanza n. 8 dell’11 marzo 2021
Integrazioni e modifiche all’Ordinanza n. 7 del 10 marzo 2021 e precisazioni.
• Ordinanza n. 9 del 15 marzo 2021
Disposizioni urgenti in tema di lezioni e corsi di formazione, nonché in tema di mobilità e trasporti. Precisazioni
in ordine alle attività mercatali.
• Ordinanza n. 10 del 21 marzo 2021
Ulteriore conferma delle ordinanze regionali n. 7 del 10 marzo 2021, n. 8 dell’11 marzo 2021 e n. 9 del 15 marzo
2021 in tema di limitazioni alla mobilità nei centri urbani e alle attività mercatali.
• Ordinanza n. 11 del 25 marzo 2021
Disposizioni in materia di attività mercatali. Modifiche alla Ordinanza regionale n. 10 del 21 marzo 2021.
• Ordinanza n. 12 del 30 marzo 2021
Disposizioni di prevenzione sanitaria in vista delle festività pasquali.
• Ordinanza n. 13 del 1 aprile 2021
Disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di servizi di cura e igiene degli animali da compagnia.
• Ordinanza n. 14 del 17 aprile 2021
Disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività commerciali e servizi alla persona e riattivazione di
servizi aggiuntivi di TPL.
• Ordinanza n. 15 del 23 aprile 2021
Disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo
grado.
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Ordinanze 2021 del Presidente della Regione Campania
• Ordinanza n. 16 del 23 aprile 2021
Disposizioni di prevenzione sanitaria relative ai territori isolani.- Ulteriori disposizioni sullo svolgimento
• Ordinanza n. 17 del 6 maggio 2021
Disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività commerciali e servizi alla persona e riattivazione di
servizi aggiuntivi di TPL.
• Ordinanza n. 18 del 15 maggio 2021
Disposizioni per la ripresa in sicurezza delle attività di wedding e ricevimenti.
• Ordinanza n. 19 del 25 giugno 2021
Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di
protezione delle vie respiratorie.
• Ordinanza n. 20 del 22 luglio 2021
Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania.
• Ordinanza n. 21 del 31 luglio 2021
Conferma delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.19 del 2021 (Disposizioni in tema di vendita e consumo
di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie). Aggiornamento
delle disposizioni dell’Ordinanza regionale n.20 del 2021 (Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero
nel territorio della Campania). Disposizioni in tema di eventi pubblici ed aperti al pubblico.
• Ordinanza n. 22 del 31/ agosto 2021
Proroga e aggiornamento delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.21 del 2021 (Disposizioni in tema di
vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania).
• Ordinanza n. 23 del 02 settembre 2021
Disposizioni concernenti l’area del Campo ROM ubicato in Giugliano in Campania (NA), alla via Carrafiello.
• Ordinanza n. 24 del 15 settembre 2021
Proroga delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n. 23 del 2 settembre 2021 (Disposizioni concernenti
l’area del Campo ROM ubicato in Giugliano in Campania (NA), alla via Carrafiello).
• Ordinanza n. 25 del 30 settembre 2021
Proroga delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n. 22 del 31 agosto 2021.
• Ordinanza n. 26 del 30 ottobre 2021
Proroga delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n. 25 del 30 settembre 2021.
• Ordinanza n. 27 del 15 dicembre 2021
Disposizioni di prevenzione sanitaria relative al periodo 23 dicembre 2021 – 01 gennaio 2022.
• Ordinanza n. 28 del 19 dicembre 2021
Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Conferma, con precisazioni,
dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021.
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