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L’azienda aeronautica Tecnam presenta al mercato
il nuovo modello del P2012. Un aereo progettato dal
compianto Luigi Pascale, fondatore dell’azienda, e
a lui dedicato dalla famiglia. 
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TECNAM PRESENTA IL NUOVO P2012
L’OMAGGIO AL MAESTO LUGI PASCALE

L’importante rassegna Jewellery Export Lab sarà
ospitata, quest’anno, dal Tarì (Polo orafo di Marcia-
nise) grazie all’intesa che i vertici della struttura
hanno siglato con Ice Agenzia. 
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TARÌ OSPITA JEWELLERY EXPORT LAB
INTESA CON ICE PER LA TAPPA AL SUD

GMprocurement
MKTG INTELLIGENCE - SCOUTING
CONTROLLO DOCUMENTALE

AUDITING E ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ALBO FORNITORI

GARE E ASTE ON LINE
DOCUMENT MANAGEMENT

www.guidamonaci.it

In una lettera inviata ai
dirigenti dei vari
settori il ragioniere
generale del Comune
di Napoli, Raffaele
Grimaldi, chiede conto
delle iniziative attuate
per il recupero dei
crediti. “La situazione
di cassa dell’ente
presenta profili di
elevata criticità e
pagamenti di spese
indispensabili, per 264
milioni di euro, fermi al
mese di settembre del
2015”. 
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Lettera contro il rischio crac:
Dirigenti, recuperate risorse

ISTRUZIONE
PROGETTI DI ORIENTAMENTO
CONTRIBUTI PER LE SCUOLE
Le scuole italiane possono
ottenere contributi fino a
18mila euro a progetto per
piani di orientamento e ri-
orientamento formativo. I
fondi provengono dalla
dotazione del Pon 2014-2020.

FORMAZIONE
PARTE L’ERASMUS PLUS 2017
APERTE LE CANDIDATURE
L’Unione Europea investe 10
milioni di euro per la versione
2017 del bando Erasmus Plus.
Ogni progetto di formazione
può ottenere contributi fino a
500mila euro. Domande entro
fine maggio. 

RICERCA
CURE MEDICHE INNOVATIVE
FONDI PER OTTO PROGETTI
Centomila euro a progetto, per
un totale di 800mila euro.
Sono le risorse a disposizione
per finanziare la ricerca in
ambito medico e individuare
cure innovative per le
principali malattie. 
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Getra
Un libro-racconto
sul territorio locale
La presentazione
con Zigon e Cesaro

Marco Zigon
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Regione
Pmi, agricoltura,
trasporti, turismo
Piano triennale
da 2,6 miliardi

Vincenzo De Luca

COMUNE DI NAPOLI

CLICCA QUI PER IL DOCUMENTO
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Di ANTONIO ARRICALE

I partiti  sono come i taxi, paghi
la corsa e scendi. La frase è di
Enrico Mattei, il mitico fondato-
re dell’Eni scomparso in un mi-
sterioso incidente aereo a Ba-
scapé, in provincia di Pavia, nel
lontano 1962. Oggi, però, a leg-
gere le cronache, nel mentre si
continua a pagare (ai partiti, ai
politici, agli attaché delle segre-
terie) i taxi stanno più tempo fer-
mi che in servizio. Per protesta.
Finora, infatti, le proposte del go-
verno in materia non hanno pro-
dotto risultati soddisfacenti. An-
zi, l’ultimo decreto per frenare
gli “abusi” del Ncc (noleggio con
conducente, ma si può leggere
Uber) ha lasciato scontenti tutti. 

“Al fine di evitare fenomeni
distorsivi della concorrenza”, il
governo ha demandato alle Re-
gioni il compito di garantire “la
pianificazione dei servizi pub-
blici non di linea”. Come dire, ad
un mese dalla prima clamorosa
protesta della categoria, se n’è
lavato le mani. Conclusione:
scontenti i tassisti, scontenti gli
“abusivi” di Uber, scontenti i neo-
liberisti che invocano l’applica-
zione della direttiva Bolkestein
dal 2006. 

Nei partiti, però, il fermento
non manca. Intanto, si continua a
litigare per la conservazione dei

privilegi alla casta. In settimana,
per dire, l’ufficio di presidenza
della Camera ha approvato una
proposta del Partito Democrati-
co sui cosiddetti “vitalizi”. Il testo
prevede che gli ex deputati an-
cora titolari di vitalizio versino
un contributo di solidarietà pro-
gressivo per i prossimi tre anni,
a partire dal primo maggio. 

Gli ex deputati ancora titolari
di vitalizio sono coloro che han-
no cessato il mandato prima del
2011 e, perciò, non sono stati in-
teressati dalla riforma che ha
abolito i vitalizi sostituendoli con
una pensione calcolata con meto-
do contributivo sia pure mante-
nendo alcune regole differenti ri-
spetto a quelle vigenti per i lavo-
ratori dipendenti. La proposta del
PD prevede il versamento di un
contributo che del 10 per cento
per i vitalizi da 70 mila a 80 mila
euro, del 20 per cento da 80 mila
a 90 mila euro, del 30 per cento
da 90 mila a 100 mila euro e del
40 per cento per quelli superiori
ai 100 mila euro annui. La propo-
sta è temporanea perché così ha
stabilito la Consulta in una prece-
dente sentenza. Il prelievo pro-
gressivo dovrebbe portare a un
risparmio di 2,5 milioni all’anno
per le casse della Camera. 

Di contro, c’era la proposta del
M5S che invece intendeva pari-
ficare le pensioni parlamentari a

quelle degli altri cittadini, senza
intervenire sui vitalizi soprav-
vissuti alla riforma, perché per
farlo servirebbe un voto parla-
mentare e non una modifica del
regolamento. Tecnicismi che il
cittadino medio difficilmente
comprende. Da qui una vera e
propria bagarre. Mostrando car-
telli, i deputati del M5S hanno
urlato “vergogna” ai colleghi e
hanno anche provato a fare irru-
zione nella sala della presidenza.
I filmati delle scene girano sui
social (e a ruota, giocoforza, sul-
la Tv di Stato) con profluvio di
contumelie. 

Sarà anche per questo, forse,
che a nord di Bruxelles – dove i
deputati non guadagnano venti e
passa volte il salario di un ope-
raio – a noi italiani ci vedono co-
me il fumo negli occhi. Per non
dire, a noi del Sud. Per il presi-
dente dell’Eurogruppo, per
esempio, noi meridionali prima
prendiamo “tutti i soldi per alcol
e donne e poi si chiediamo aiu-
to”. Parole forti, che prontamen-
te  indispongono i benpensanti.
A cominciare dall’ex premier,
Matteo Renzi, per il quale l’olan-
dese Jeroen Dijsselbloem “pri-
ma se ne va e meglio è perché
non merita il ruolo che riveste”.
Dello stesso avviso il ministro
dello Sviluppo economico Carlo
Calenda: “Si deve dimettere”.

L'ex presidente della Commissio-
ne Ue, Romano Prodi prova in-
vece a passarla con ironia: “Dijs-
selbloem? Ho percepito un sen-
so di invidia”. 

Ma la polemica non sposta di
una virgola la sostanza delle co-
se: in genere, se non “puttanieri”
ci considerano poco seri. “L’Ue si
aspetta dall’Italia un ambizioso
programma di riforme che af-
fronti le debolezze dell'economia
nazionale. Riforme per affronta-
re la questione dell'elevato debi-
to pubblico e privato del Paese e
quello della sua bassa produtti-
vità”, afferma – sembrerebbe
senza troppa convinzione – il vi-
ce presidente della Commissio-
ne Valdis Dombrovskis. 

Ma hai voglia a dire: “Il Pil ita-
liano crescerà a un ritmo lento an-
che all'inizio dell'anno dopo il
+0,2% congiunturale del quarto
trimestre 2016”, come ammoni-
sce il Centro studi di Confindu-
stria. O come ricorda l’Istat: la pro-
duzione delle costruzioni a gen-
naio del 2017 è sempre in con-
trazione (-3.8% sul mese e -5,2%
su base annua), mentre sono an-
cora oltre un milione le famiglie
senza redditi da lavoro. Un dram-
ma. Al cui confronto fa nemmeno
sorridere la notizia che con il Def
2017 debutterà un primo "set
provvisorio" di indicatori del be-
nessere.  •••

SETTE GIORNI

Il Paese non si muove
e non è colpa dei taxi

>> Sono ancora 
oltre un milione 
le famiglie 
senza redditi 
da lavoro
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A
vere successo insieme o
diventare irrilevanti
separatamente è l’alternativa

di fronte alla quale i presidenti
delle Confindustrie europee dei
Paesi fondatori hanno messo i
rispettivi governi nel giorno del
Sessantesimo anniversario dei
Trattati di Roma. La dichiarazione è
stata consegnata per tutti al
presidente del Consiglio italiano
Paolo Gentiloni, al presidente del
Parlamento europeo Antonio Tajani
e lo sarà presto anche al presidente
del Consiglio europeo Donald Tusk.
Dal mondo imprenditoriale viene

dunque uno stringente monito al
mondo della politica e delle
istituzioni. Che cosa vogliamo fare
del nostro futuro mentre
celebriamo il nostro passato? Ci
faremo assalire e sconfiggere dai
problemi che oggi nessuno può
negare decidendo di andare
ciascuno per la sua strada o
sapremo recuperare i valori che
diedero vita all’Unione
rinverdendoli e rilanciandoli a
beneficio di tutte le popolazioni?
La comunità delle imprese non

ha dubbi e ribadisce il sostegno al
progetto unitario che sarà anche in
grave crisi ma, per parafrasare una
celebre espressione, resta
comunque il migliore che c’è. D’altra
parte, si fa notare, non si possono
dimenticare i progressi che il
Vecchio Continente è riuscito a
conseguire da quando si è
consorziato e bisogna avere fiducia
nella possibilità che le ragioni dello
stare insieme ritrovino la voglia di
farsi riconoscere e rispettare.
Non sfugge alla rappresentanza

delle forze produttive il sentimento
dei tempi fatto di una tale pasta di
scetticismo da scadere nella voglia
di protezionismo e quindi in un
nuovo egoismo dal quale si
attendono risposte che
l’integrazione non ha saputo dare. I
cambiamenti sono stati così veloci e

radicali da aver sorpreso un po’
tutti e, sì, è vero che la reazione
non è stata efficace e rapida come
avrebbe dovuto anche a causa di un
elefantismo che potevamo evitarci.
Ma gli errori commessi non

devono essere la scusa per
commetterne altri, magari ancora
più grossi. La grande casa comune
edificata per ottenere pace e
crescita dopo anni di guerre e
carestia deve tornare a fornire un
tetto ristoratore per tutti i suoi
abitanti e dunque dovrà modificare
sensibilmente il suo funzionamento.
Sempre meno macchina burocratica
a beneficio di pochi privilegiati e

non più camicia di forza per tanti
suoi abitanti.
Il nodo che occorre sciogliere,

come ormai risulta evidente, è di
carattere economico. La rivoluzione
tecnologica ha segnato un
cambiamento epocale al quale non
ci si può ribellare perché inutile e
velleitario. Occorre invece
comprenderne fino in fondo la
portata per limitare le minacce che
inevitabilmente comporta e
ampliare le opportunità che
contiene. Con nuove politiche, nuovi
strumenti, nuove combinazioni di
quelle e di questi.
Bisogna ritrovare il coraggio

delle scelte giuste non perché
agganciate a un parametro ma
perché foriere di benessere per il
maggior numero possibile di
persone. Bisogna tornare a volare
alto per restituire libertà e dignità
ai popoli e ai singoli individui che li
compongono. Dalle fabbriche, dai
luoghi di produzione che
rispondono tutti alle stesse leggi e
dove si parla la stessa lingua, può
nascere l’impasto per ristrutturare
la grande e scricchiolante
costruzione europea.  •••

Confindustria, l’impasto
che serve all’Europa

PEZZI DI VETRO
Di ALFONSO RUFFO

LEGGI IL BLOG
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Gentiloni al tavolo con Boccia e gli altri
presidenti delle Confindustrie europee

http://ildenaro.it/incentivi-economia/author/220-pezzidivetrodialfonsoruffo
http://eube.edlupt.eu/
www.ildenaro.it
www.ildenaro.it
http://www.radiof2.unina.it
http://www.radiof2.unina.it


Di GIUSEPPE SILVESTRE

Un piano da 2,6 miliardi di euro
per dare una spinta all’economia
locale e rilanciare, se possibile,
gli investimenti privati. La Re-
gione Campania mette risorse in
settori strategici, da qui al 2019,
con l’obiettivo di uscire definiti-
vamente dalla crisi e inaugura-
re una stagione di crescita eco-
nomica e rilancio dell’occupa-
zione. Il bilancio di previsione si
muove in un arco di tempo che
va dal 2017 al 2019 ed è, oltre
che un documento finanziario,
un manifesto delle intenzioni
dell’amministrazione De Luca.
Uno dei comparti di punta resta
quello agricolo: qui Palazzo San-
ta Lucia investe pesantemente
per lo sviluppo sia delle impre-
se che producono le materie pri-
me che del sistema agroalimen-
tare. Il documento parla di 74
milioni nel 2017, 72,5 nel 2018
e 70,9 nel 2019. Gli altri fondi
sono riservati a caccia e pesca e
politica regionale unitaria per
l’agricoltura. 

Mobilità sostenibile
L’altro grande filone su cui si

è deciso di investire è quello del
trasporto pubblico: 1,8 miliardi
di euro in tre anni. La maggior
parte delle risorse finiscono nei
segmenti “Trasporto ferrovia-
rio” (1 miliardo) e “Trasporto
pubblico locale” (poco meno di 1
miliardo). Altri fondi sono appo-
stati per sostenere lo sviluppo
del trasporto lungo le vie d’ac-
qua e l’introduzione di nuove
forme di mobilità. 

Obiettivo occupazione
Non viene trascurato lo svi-

luppo del mercato del lavoro. La
Regione approva investimenti
per 150 milioni di euro nel pros-
simo triennio per sviluppo del
mercato del lavoro, formazione
professionale e sostegno all’oc-
cupazione. Quest’ultima voce
prevede interventi per 19,9 mi-
lioni nel 2017, 20,4 milioni nel

2018 e 18,9 milioni nella sta-
gione successiva. 

Imprese più competitive
Per l’area “Sviluppo econo-

mico” la Regione bada maggior-
mente alla qualità della spesa
che alla quantità degli investi-
menti: 10 milioni in tre anni per
industria, piccole e medie im-
prese e artigianato; 3 milioni per
commercio e reti distributive; 3
milioni per ricerca e innovazio-
ne; 15 milioni per lo sviluppo
delle reti tra aziende. Nel com-
plesso si arriva a un investi-
mento di quasi 33 milioni di eu-
ro nel giro di tre anni. 

Le attrazioni del territorio
Beni culturali e turismo viag-

giano di pari passo. Nei prossimi
tre anni la Regione mette cento
milioni di euro per attività cul-

turali e altri interventi nel set-
tore. Il tutto legato alla voce
“Sviluppo e valorizzazione del
turismo”, che prevede investi-
menti per 23 milioni di euro cir-
ca, sempre spalmati da qui al

2019. L’obiettivo è quello di ren-
dere sempre più appetibile, per
i visitatori, un territorio ricchis-
simo di risorse culturali ma an-
cora poco all’altezza dal punto
di vista organizzativo.  •••

Pmi, agricoltura, turismo, trasporti
La Regione investe 2,6 mld in tre anni

Firmato ad Avellino un protocollo per il rilancio
turistico di numerosi Comuni delle aree interne
(Alta Irpinia, Cilento Interno, Tammaro-Titerno,
Vallo di Diano) grazie agli strumenti di
animazione territoriale che prediligano le
risorse umane e l'accoglienza. In calce al
documento le firme di Mario Perrotti
(presidente Unpli Campania), Antonio Borea
(presidente ConfCooperative Campania), e
Gianvincenzo Nicodemo (presidente rete
d'imprese Trecc - Turismo Religioso-culturale,
Cooperativo Campano). Un protocollo che ha
come obiettivo la realizzazione del progetto
"I.T.A.L.IC." acronimo di  Infopoint Turistici Aree
Locali Interne Campania. Il progetto prevede
l'istituzione di Punti di informazione turistica
nelle aree interne della Campania per dare

risposta alla crescente domanda di turismo
rurale, culturale, religioso, essenziale,
naturalistico, itinerante, lento. Piccoli presidi,
collegamento in rete, formazione di risorse
umane dedicate, standard logistici tratti
dall'esperienza della via Francigena sono gli
elementi cardine dell'iniziativa che sarà
illustrata a breve alle Istituzioni. L'esperienza sui
luoghi delle Pro Loco si collega alla accoglienza
cooperativa in un disegno attuabile presto e con
risorse limitate perchè gestita a stretto contatto
con gli attori del territorio. Tra le iniziative
previste figurano la nascita di nuove aziende, la
promozione del territorio, il sostegno alle
associazioni culturali e alle imprese del settore
che già operano per promuovere il patrimonio
artistico, storico e architettonico.  •••

BENI CULTURALI, IN IRPINIA NASCE UNA RETE DI INFOPOINT 
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• Agricoltura
87,7 milioni nel 2017
85,8 milioni nel 2018
81,9 milioni nel 2019

• Beni Culturali
40,5 milioni nel 2017
37 milioni nel 2018
34,6 milioni nel 2019

• Lavoro e formazione
50,7 milioni nel 2017
49,2 milioni nel 2018
46,9 milioni nel 2019

• Sviluppo economico
12,2 milioni nel 2017
10,1 milioni nel 2018
9,9 milioni nel 2019

• Trasporti
675,6 milioni nel 2017
664 milioni nel 2018
663 milioni nel 2019

• Turismo
16,3 milioni nel 2017
2,9 milioni nel 2018
2,8 milioni nel 2019

OPERAZIONE CRESCITA



Di FEDERICO MERCURIO

Con un fatturato export di circa
1,6 miliardi di euro, l’industria
del pomodoro e dei suoi deriva-
ti si conferma, anche nel 2016, il
punto di forza dell’agroalimen-
tare italiano. Ancav rileva che,
con il 60 per cento della produ-
zione destinata ai mercati esteri
(in testa la Germania e a seguire
Regno Unito, Francia, Usa e Giap-
pone) e solo poco più di 2 milio-
ni di tonnellate riservate al mer-
cato interno (40 per cento), il po-
modoro è ambasciatore dell’ec-
cellenza del Made in Italy nel
mondo. Nel dettaglio, confron-
tando i dati 2016 con quelli 2015,
la Germania si conferma il primo
paese di destinazione delle
esportazioni di derivati del po-
modoro, con circa 400mila ton-
nellate e una quota del 20 per
cento, per un valore di oltre 285
milioni di euro. A seguire Regno
Unito (15 per cento), Francia (7,3
per cento) e Stati Uniti (6 per cen-
to). “I mercati esteri rappresen-
tano un’importante area di cre-
scita per il nostro comparto, a te-
stimonianza del fatto che, anche
in periodi di crisi, i consumatori
scelgono la qualità - dichiara il
presidente di AnicavAntonio Fer-
raioli - in un settore export orien-
ted come il nostro, le esportazio-
ni riescono ancora a bilanciare la
stagnazione dei consumi interni”.
Il prodotto più amato all’estero
continua ad essere il pelato inte-
ro e non intero, con quasi 1,3 mi-
lioni di tonnellate (più 5,3 per
cento) pur facendo registrare una
riduzione in valore del 2,4 per
cento rispetto ai 12 mesi prece-
denti.  Sul fronte dei nuovi mer-
cati, nel 2016 si registrano otti-
mi risultati per l’export di pomo-
dori pelati soprattutto verso
l’Asia (più 5,85 per cento). Un di-
scorso a parte merita l’Australia,
paese verso il quale le nostre
esportazioni hanno fatto regi-
strare un calo del 5 per cento in
volume e di oltre il 9 per cento in
valore a causa delle politiche pro-

tezionistiche messe in campo dal
Governo australiano a danno del-
le nostre imprese. Tra i derivati,
la passata, anche per il 2016, con-
tinua a crescere in volume (più
5,5 per cento) pur mantenendo
stabile il valore. “E’ determinan-
te per le nostre imprese presi-
diare e cercare di ampliare la pre-
senza nei mercati esteri puntan-
do su una forte azione di comu-
nicazione e valorizzazione delle
produzioni di qualità - afferma il
direttore di Anicav, Giovanni De
Angelis - oggi più che mai è ne-
cessario spingere sulla promo-
zione di quegli elementi che so-
no alla base delle nostre eccel-
lenze: qualità, tradizione, genui-
nità, forte legame tra prodotto e
territorio, in una parola tipicità.
Ciò senza tralasciare la necessità
di contrastare, sui mercati inter-
nazionali, il fenomeno dell’Italian
sounding che danneggia i nostri
prodotti e ci sottrae risorse eco-
nomiche”.  •••

Export, il pomodoro non tradisce mai
L’industria guadagna 1,6 mld di euro
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Ad Ercolano (Napoli), alla presenza del presi-
dente Michele Di Natale, dell’amministratore de-
legato Claudio Cosentino, del consigliere regio-
nale Gennaro Oliviero, presidente della commis-
sione regionale Ambiente, ed in occasione della
Giornata Mondiale dell’Acqua, Gori ha presenta-
to al pubblico, attraverso l’analisi condotta dalla
società Ernst&Young, le performance dell’azien-
da negli ultimi anni. Per il periodo 2012-2015,
l’indagine mostra infatti come Gori, rispetto agli
altri gestori della Campania, abbia una minore
incidenza dei costi energetici e del costo del per-

sonale sui costi operativi totali, mentre dal con-
fronto con gli altri gestori regionali emerge che
la società ha effettuato maggiori investimenti ri-
spetto alla media degli altri operatori. Il pro-
gramma di Gori prevede investimenti per oltre
120 milioni di euro nel quadriennio 2016-2019,
a cui si aggiungono fondi pubblici stanziati dalla
Regione Campania per circa 80 milioni di euro. Gli
investimenti puntano a continuare con forza
l’opera di tutela del mare, procedere a interven-
ti sulle reti, garantire l’efficientamento degli im-
pianti, ridurre le perdite di rete.  •••

GORI ANNUNCIA INVESTIMENTI PER 120 MILIONI ENTRO IL 2019

• Il fatturato
Nel 2016 l’industria del pomodoro e dei suoi
derivati, concentrata per la quasi totalità 
in Campania, fattura 1,6 miliardi di euro

• La suddivisione
Il 60 per cento della produzione finisce all’estero, il
restante 40 per cento è destinato al mercato interno

• I mercati
I principali Paesi di destinazione dei prodotti sono
Germania (20 per cento), Regno Unito (15 per cento),
Francia (7,3 per cento) e Stati Uniti d’America 
(6 per cento)

• I prodotti
Il pelato intero e non intero è la specialità
maggiormente richista nel mondo, le industrie
conserviere ne hanno venduto 1,3 milioni 
di tonnellate nel 2016

• Le ombre
Difficoltà su mercati come quello australiano dove
le politiche protezioniste hanno determinato un
calo di affari del 5 per cento in volume 
e 9 per cento in valore

IMPRESE CAMPANE IN PRIMA LINEA



FONDERIE PISANO, 21 SINDACI DEL SELE-TANAGRO E ALBURNI BOCCIANO LA DELOCALIZZAZIONE
L’ipotesi di delocalizzare nell’area del Sele-
Tanagro e Alburni le Fonderie Pisano di Sa-
lerno non piace ai 21 sindaci del compren-
sorio che esprimono le loro volontà in un
documento congiunto di protesta: “Ribadia-
mo la nostra contrarietà al trasferimento
dello stabilimento salernitano. 
La presenza di Aree SIC e ZPS, nonché di

oasi, parchi ed enti naturalistici di valenza
regionale e nazionale, rende irrealizzabile la
collocazione di industrie pesanti e dall’alto
impatto inquinante nel nostro territorio”. 
Nello stesso documento, i primi cittadini

annunciano l’invio, ai competenti enti, di
specifiche relazioni tecniche a testimonian-
za dei sistemi vincolistici insistenti sulla lo-
ro area di competenza e le conseguenti com-

promissioni negative, in caso di allocazione
delle Fonderie Pisano, delle filiere turistiche,
agricole, culturali, naturalistiche, ambienta-
li ed enogastronomiche che caratterizzano
i comprensori del Sele-Tanagro-Alburni.
L’opificio collocato nel quartiere Fratte

di Salerno nel giugno del 2016 fu posto sot-
to sequestro per inquinamento ambientale
prodotto, tra l’altro, per scarico di acque re-
flue inquinanti, gestione illecita di rifiuti
speciali anche pericolosi ed emissioni noci-
ve in atmosfera. 
A firmare il documento sono stati i sin-

daci dei comuni di: Auletta, Buccino, Cag-
giano, Campagna, Castelnuovo di Conza,
Contursi Terme, Calabritto, Caposele, Lavia-
no, Oliveto Citra, Palomonte, Petina, Perto-

sa, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvi-
telle, San Gregorio Magno, Santomenna, Si-
cignano degli Alburni, Senerchia e Valva. 
A questo punto la soluzione più percor-

ribile sembra quella di trasferire gli impianti
fuori regione, anche se il problema delle
proteste è destinato a ripetersi ovunque. 
La proprietà ha a disposizione anche del-

le opzioni che prevedono la delocalizzazio-
ne all’estero, soprattutto in Paesi dell’Est
Europa, ma al momento si preferisce tene-
re questa soluzione come extrema ratio. 
La famiglia Pisano, infatti, vorrebbe con-

tinuare a lavorare in Italia e se possibile in
Campania e mantenere intatto l’organico dei
dipendenti, molti dei quali sono in azienda
da diversi decenni.  •••

Lo Zoo di Napoli guarda al futu-
ro: l'ultima novità è la App Zoo
di Napoli, disponibile su Google
Play, per giocare ed imparare, e
magari condividere l'esperienza
con i propri amici su Facebook,
Whatsapp, Instagram. Uno stru-
mento in più per vivere il giar-
dino zoologico, con informazio-
ni per aumentare il piacere del-
la visita, dal pratico allo scien-
tifico, allo storico, ludico o bo-
tanico. Schermate come la map-
pa interattiva in 3D, dove grazie
al Gps è segnata la propria po-
sizione in cammino per i viali, e
contestualmente gli animali più
vicini che si possono ammirare,

oltre a schede complete di tut-
te le specie che man mano si in-
contrano, e più in particolare la
storia, il nome e le informazio-
ni dettagliate per ogni animale.
Ed ancora su altre schermate
sono segnalati i punti di riferi-
mento, come le strutture, le aree
giochi o le aree pic-nic, e tanto
altro per divertirsi, ed allo stes-
so tempo imparare e condivi-
dere. Una evoluzione che piace
soprattutto ai più giovani, abi-
tuati alla realtà aumentata, che
così sapranno anche la storia
del luogo, nato nel 1940 per rac-
cogliere le specie animali pre-
senti nelle aree controllate da
quello che allora veniva consi-
derato una sorta di Impero Ita-
liano.  •••

Utili e trasporto auto in crescita
per la compagnia marittima gre-
ca Minoan Lines, controllata dal
gruppo napoletano Grimaldi.
L'armatore chiude il bilancio
2016 con 20,7 milioni di euro di
utili, in crescita del 16,7 per cen-
to. Cresce anche l'ebitda a 37,8
milioni (più 4,9 per cento) men-
tre sono in calo i ricavi a 160,2
milioni, in flessione del 7,1 per
cento. Per quanto riguarda il tra-
sportato, sulla direttrice adria-
tica tra Patrasso, Igoumenitsa,
Ancona e Trieste sono stati mo-
vimentati 388mila passeggeri
(406mila nel 2015), 105 mila
auto (94 mila) e 73 mila unità di

carico (77mila). Sulle rotte na-
zionali il traffico è stato di
652mila passeggeri (707mila),
94 mila auto (90mila) e 57mila
unità di carico (dato simile al
2015). Per la casa madre Gri-
maldi quello di Minoan può es-
sere considerato un bilancio
molto soddisfacente e con otti-
me prospettive per il futuro. Gri-
maldi in queste settimane è im-
pegnata anche sul fronte dello
sviluppo mediante una com-
messa da un miliardo di euro
per l’acquisto di dieci nuove na-
vi. Le unità avranno un profilo a
ridotto impatto ambientale,
consumi in calo rispetto al pas-
sato e una efficienza maggiore
sia in termini di carico che di
percorrenza.  •••

In occasione del cinquantenario dalla
scomparsa del grande Totò, il gioielliere
Luigi Liverino ha  voluto rendere omaggio
al grande artista partenopeo facendo in-
dossare all’amuleto di punta della maison
di Torre del Greco (Napoli), il TriKorno di
corallo, la bombetta tanto cara al Principe
della risata scomparso il 15 aprile 1967. 
Il caratteristico cappello è stato modella-
to e realizzato interamente a mano con
corno nero e rifinito con un gancio in ar-
gento rodiato, configurandosi come un
prodotto esclusivo e da collezione. Po-
chissimi pezzi in circolazione, "Totò triK"
avrà volutamente una tiratura limitata e

solo i più veloci  e fortunati  potranno ac-
caparrarsi l'unico amuleto di corallo che
ricorderà per sempre il più grande attore
italiano, e soprattutto napoletano, di tutti
i tempi. “Signori si nasce!”, diceva Totò… e
l'immenso Principe lo nacque, "modesta-
mente". “La creazione  – dichiara il gioiel-
liere artigiano Liverino – di un amuleto
esclusivo per ricordare il grande Totò ri-
sulta essere in perfetta sintonia con quel-
la che da oltre un decennio è la nostra fi-
losofia aziendale imperniata sull’innova-
zione”. E, si può aggiungere, sul legame
con i personaggi che hanno fatto la storia
di Napoli.  ••• 

LIVERINO PRESENTA “TOTÒ TRIK”, UN TRICORNO DEDICATO AL PRINCIPE DELLA RISATA

Zoo di Napoli versione 3D
La vita virtuale del Parco

Grimaldi cresce con Minoan
Il balzo in avanti degli utili
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L’azienda napoletana Kenon
compie 125 anni e festeggia
ricordando le origini
dell’attività, che nasce nel
1892 a Napoli, e la successiva
epopea di Vittorio
Wurzburger. È lui, nel 1962, a
trasformare un rinomato bar
di via Nazionale nella società
Café Centro Brasil che dà il
via alla produzione di caffé.
Oggi l’azienda è nelle mani
dei figli Walter, Giovanni e
Guglielmo. Kenon resta uno
dei brand di punta del
mercato.  •••

“Purtroppo, nonostante le
nostre proteste, la Whirpool
ed i sindacati aziendali, ci
hanno abbandonati”:  è il
grido di allarme lanciato dal
Comitato dei dipendenti
Whirpool di Carinaro
(Caserta). Si legge in un
comunicato: “Prendono
solamente tempo,
concentrandosi con il piano di
re-industrializzazione
dell'area di Teverola
(Caserta), millantando
l'accordo con la Seri Spa della
famiglia Civitillo, quale
ancora di salvataggio, ma noi
non siamo fiduciosi. La Seri
già un anno fa si è tirata
indietro in una operazione
similare (salvataggio Dema
spa), quindi non abbiamo
piena fiducia nell'operazione.
Oltretutto modi e tempi di
questa operazione sono del
tutto aleatori. Noi chiediamo
a gran voce la rotazione”. Il
caso Whirlpool sarà al centro
di una riunione in programma
a Roma nei prossimi giorni. Al
momento è rottura tra
comitato dei dipendenti e
sindacati, finiti nell’occhio del
ciclone.  •••

KENON
IL BRAND CAMPANO
COMPIE 125 ANNI

WHIRLPOOL
OPERAZIONE SERI

ALL’ESAME-ADDETTI

Di MARGHERITA DICAMPO

“È partita da Napoli e sembra essere destinata a
diventare la risposta a Uber anche perché è un’ap-
plicazione che permette un collegamento diretto
con i tassisti autorizzati e non con singoli autisti
indipendenti come fa il sistema nato a San Franci-
sco”.  DigiTaxi, l’applicazione che permette di usa-
re i taxi migliorando la trasparenza e la qualità del
servizio, è stata creata da gruppo di utenti taxi che
avevano già fondato la pagina facebook "Taxi in
città tariffa max. € 6”. “Con la versione 1.0 uscita
nel 2014 è stata avviata la fase sperimentale che
è durata circa due anni, fino a dicembre 2016, e,
da gennaio 2017, è partita la fase commerciale
che sta procedendo molto bene grazie alle adesioni
degli utenti e dei tassisti che sempre più numero-
si stanno scaricando l'App (DigiTaxi driver, per i
tassisti e DigiTaxi, per gli utenti) dagli store di Ap-
ple e di Google” spiega Michele Palmieri, uno de-
gli ideatori. 

“DigiTaxi oltre a permettere la prenotazione
del taxi, immediata e programmata, fornisce indi-
cazioni per l’identificazione dei tassisti, la verifi-
ca delle tariffe applicate e addirittura dei percor-

si migliori che possono essere controllati strada fa-
cendo e alla fine della corsa è possibile anche la-
sciare un commento e un feedback sulla qualità del
servizio ricevuto”, fanno sapere ancora gli ideato-
ri. “Ancora una volta Napoli riesce a dimostrare la
sua capacità di inventiva e di innovazione tanto
che l’app ha già ricevuto diversi premi in giro per
il Mondo tra cui un riconoscimento ufficiale nel cor-
so di Expo 2015 a Milano per il quale DigiTaxi po-
trebbe essere anche il modo per superare, alme-
no in parte, i disagi che si stanno vivendo a Napoli
a causa delle agitazioni sindacali, dei guasti e di
tutti gli altri problemi che stanno rallentando il
servizio di trasporto pubblico a Napoli”, conclu-
dono i promotori dell’iniziativa. 

L’introduzione di questa App nel mercato na-
poletano arriva però proprio nei giorni in cui le
compagnie di tassisti scendono in piazza per pro-
testare contro condizioni economiche giudicate in-
soddisfacenti e la possibile estensione anche a Na-
poli della piattaforma Uber. Giovedì scorso il ser-
vizio è stato bloccato e i tassisti hanno puntato l’in-
dice contro il Governo e l’amministrazione comu-
nale, ai quali si imputano le attuali difficoltà della
categoria.  •••

DigiTaxi, una Uber napoletana
Compagnie sul piede di guerra

Per il secondo anno Kimbo sarà tra i main sponsor
della rassegna Wine & the City, manifestazione
giunta alla sua decima edizione che si svolgerà a
Napoli dal 5 al 27 maggio 2017, rinnovando il so-
dalizio vincente tra due culture dell'eccellenza: il
vino e il caffè. "Wine&Thecity" è diventanto un
appuntamento chiave sia nel panorama eno-ga-
stronomico sia nello scenario socio economico del
territorio campano, durante il quale itinerari ur-
bani insoliti, azioni d'arte, musica e design ani-
mano la città all'insegna dell'ebbrezza creativa.
Kimbo sarà l'unico caffè protagonista dei diversi

appuntamenti intorno alla cultura e al piacere del
buon vino, offrendo un percorso di degustazione
attraverso differenti blend di caffè. Un'occasione
per provare le tante miscele di caffè, insieme ad
alcune sorprese e a novità, come la pasta al caffè,
nata dall'incontro tra Kimbo e La Fabbrica della Pa-
sta, storico e prestigioso pastificio artigianale di
Gragnano (Napoli). Il 5 maggio, al Museo Mann -
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in occa-
sione del Gran Gala Inaugurale, il caffè Kimbo sa-
rà inserito nell'esclusivo menu della cena, firmato
dalla chef stellata Marianna Vitale.  •••

Kimbo al fianco dell’evento Wine & the City
Caffé e vino protagonisti di un menu speciale
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Getra, un libro sul patrimonio culturale
La presentazione con Cesaro e Zigon

Ci sarà anche il sottosegretario ai Beni Culturali
e al Turismo, Antimo Cesaro, il prossimo 27
marzo a Caserta per la presentazione del libro di
Jolanda Capriglione "Terra dei valori: da
Marcianise a Pignataro" prodotto da Getra. Si
tratta come spiega nell'introduzione il
presidente del colosso casertano del settore
Energia Marco Zigon di "un contributo alla
conoscenza del patrimonio artistico e culturale
presente nei territori in cui sono insediati i due
stabilimenti italiani del gruppo. Il libro è
concepito, grazie all'apporto di una studiosa

attenta e sensibile quale la professorezza
Jolanda Capriglione, come un viaggio alla ricerca
della memoria smarrita quella dei tesori che
fanno da corollario alle strade consolari che
collegano Marcianise a Pignataro Maggiore.
Intesi come luoghi di partenza e arrivo". 
A discutere con l'esponente di governo ci
saranno, oltre all'autrice che è docente del
Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale dell'Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli, anche Zigon e Luigi
Traettino, presidente Confindustria Caserta.
Coordinerà i lavori il giornalista Alfonso Ruffo.
L'appuntamento è per il prossimo 27 marzo alle
17 all'Unione degli Industriali di Caserta.  •••

Di SEBASTIANO STREGA

L’azienda casertana Tecnam continua a stupire il mercato nel segno
del compianto fondatore Luigi Pascale, scomparso due settimane fa.
La società ha cominciato la produzione del secondo P2012, che do-
vrebbe essere certificato nel 2018. Il programma ha già un cliente
di lancio; si tratta della compagnia aerea regionale statunitense Ca-
pe Air, che lo prenderà in consegna nel 2019. Il Traveller, 11 posti,
rimpiazzerà i Cessna 402 e gli Islanders della compagnia. Il primo
volo del P2012, alimentato a Mogas e Avgas, c’è stato nel 2016. L’ae-
reo ha una capacità di caricare payload per 690 chili e un range di
620 miglia nautiche. La Tecnam sta proponendo il velivolo oltre che
per il trasporto passeggeri, per quello delle merci, per il trasporto
corporate e per missioni-speciali, come trasporto paracaditisti e
ambulanza. “Questo aeroplano di prossima generazione porterà al-
le compagnie non solo i profitti attesi, ma anche affidabilità, effi-
cienza e maggiore comfort per i passeggeri. Il design team di Tec-
nam ha saputo rispondere a tutte queste esigenze con il P2012 Tra-
veller, per noi un altro passo verso l’innovazione”, dichiara Paolo Pa-
scale, direttore generale di Tecnam, in occasione del Maiden Flight.

Traguardo storico
Il 2006T Twin ha raggiunto il traguardo delle 200 consegne. Lo

scorso 10 marzo l’esemplare con numero di produzione duecento è
stato consegnato alla Bartolini Air, una delle principali scuole di vo-
lo polacche. Bartolini Air, in particolare, opera con una flotta inte-
ramente Tecnam composta da 12 velivoli, di cui 9 monorotori e 3
bimotore, che volano per circa 12mila ore all’anno. La scuola di vo-

lo prepara ogni anno circa 200 piloti, quasi tutti destinati a lavora-
re nei servizi di linea. Entrato in produzione dieci anni fa, il Tecnam
P2006T è un quadriposto ad ala alta con due motori ROTAX, che ga-
rantiscono consumi molto limitati. L’aereo, inoltre, è commercializ-
zato in versione SMP (Special Mission Platform) per la sorveglian-
za del territorio. “La chiave del successo del P2006T è stata il no-
stro impegno ad offrire ai nostri clienti un aeroplano dal valore im-
battibile, con bassi costi di esercizio e acquisizione, un design in-
novativo e stile italiano”, spiega l’ad della compagnia campana. Nel
corso della sua vita il P2006T Twin ha dimostrato di essere parti-
colarmente apprezzato dalle scuole di volo di tutto il mondo grazie
ai bassi costi di esercizio e alle prestazioni elevate. Ma non solo, per-
ché l’aereo è stato scelto sia dalla Nasa per la sperimentazione sui
velivoli spinti da propulsione elettrica e sia dall’Aeronautica Milita-
re Italiana, che ne ha acquistati tre esemplari in qualità di adde-
stratori. Parallelamente a queste azioni Tecnam consegna due
P2006T Twins a due diverse scuole di volo indiane. Il primo P2006T
è stato consegnato al Patialia Aviation Club, di proprietà del gover-
no dello stato del Punjab. Il secondo velivolo è stato invece conse-
gnato alla Wings Aviation di Hyderabad, una delle più celebri scuo-
le di volo indiane. Per facilitare l’ingresso in servizio dei due aerei,
Tecnam ha recentemente organizzato proprio a Hyderabad un cor-
so di formazione, a cui hanno partecipato 8 responsabili della sicu-
rezza e delle certificazioni e 22 ingegneri addetti alla manutenzio-
ne. Contestualmente alla consegna dei due P2006T, Tecnam si è an-
che assicurata un ordine per un P2010 da parte della scuola di vo-
lo governativa di Jakkur, non lontano da Bangalore, nello stato di
Karnataka.  •••

Tecnam, nuovo P2012
Inizia la produzione
L’omaggio a Pascale
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Il modello progettato dal compianto fondatore dell’azienda casertana

Marco Zigon



Di RINALDO RINALDI

Le casse del Comune di Napoli
sono allo stremo e bisogna acce-
lerare i tempi della riscossione
delle entrate. È quanto chiede ai
colleghi dirigenti il ragioniere ge-
nerale dell’ente di Palazzo San
Giacomo, Raffaele Grimaldi, in
una nota interna inviata agli uf-
fici il 21 marzo e che ildenaro.it
pubblica in esclusiva. Il funzio-
nario chiede a tutti i responsabi-
li delle varie aree di provvedere,
entro il 30 marzo, a trasmettere
gli atti relativi alle iniziative in
atto per la riscossione dei credi-
ti. Una procedura regolata dal-
l’articolo 22 comma 3 del Rego-
lamento del Sistema dei Control-
li Interni del Comune di Napoli.
Tre le azioni previste: ricogni-
zione, per ciascuna tipologia di
entrata o di spesa e per ciascun
anno di origine, delle iniziative in
atto per riscossione o smalti-
mento e dei problemi operativi,

procedurali o giuridici eventual-
mente esistenti; proiezione men-
sile delle riscossioni previste o
prevedibili; ove sussistano i mar-
gini operativi e normativi, un
piano di azioni, con la relativa
tempistica, volta all’innalzamen-
to dei tassi di riscossione o di

smaltimento previsti. “La situa-
zione di cassa dell’ente presenta
profili di elevata criticità - spie-
ga Grimaldi nella nota - e al 31
dicembre 2016 risultavano gia-
centi presso gli uffici finanziari
atti di liquidazione di spesa per
servizi indispensabili e non in at-
tesa di pagamento dal mese di
settembre 2015 e per un am-
montare complessivo di 264 mi-
lioni di euro”. A complicare ulte-
riormente le cose il pignora-
mento, per una somma di 125
milioni di euro, accordato dal tri-
bunale al Consorzio Ricostruzio-
ne Otto per lavori realizzati do-
po il sisma del 1980 e mai paga-
ti. Una tegola a cui adesso devo-
no far fronte i dirigenti con una
stretta sul recupero dei crediti. Il
rischio, ora concreto, è quello di
ritrovarsi senza liquidità in cas-
sa e non poter provvedere nem-
meno alle spese correnti.  •••

SCARICA IL DOCUMENTO

Comune di Napoli, rischio crac
Lettera di richiamo ai dirigenti

Napoli e l’America non sono
mai state così vicine. Lo sa
Paolo Manna, bartender
napoletano che ha lanciato
la sua prima linea di
abbigliamento, pronta a
sbarcare a Los Angeles.
Perché un barman crea una
linea di abbigliamento?
Perché mai legarla allo stile
degli anni '20? Così può
sembrare una sinossi
confusa, ma sinteticamente
è la descrizione del caso
aziendale Bloodyroska,
simbolo del made in Italy. Le
risposte stanno nelle origini
di Manna, quelle di una
tradizione familiare nel
campo della sartoria
artigianale haute couture:
padre sarto, Gianni Manna,
che collabora con le più
importanti maison della
città e zii proprietari di
laboratori artigianali.  •••

BLOODYROSKA
RIPORTA IN VITA

GLI ANNI ‘20
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Di MARTINO LUPO

Dopo i risultati positivi di Ta-
rì Bijoux, concluso con suc-
cesso pochi giorni fa, il Tarì
prosegue a tappe serrate nel
programma di eventi in ca-
lendario per il 2017. Molte-
plici attività che racchiudono
– come ricordano i vertici del
Polo orafo  – un obiettivo uni-
voco: confermare l’identità
del Tarì come “casa del mon-
do orafo italiano”.  
Il Tarì si conferma infatti

punto di riferimento per im-
prenditori e dettaglianti, non
solo luogo di incontro privile-
giato tra domanda e offerta,
ma anche punto di riferimen-
to per iniziative e programmi
che coinvolgono l’intero mon-
do orafo e che fanno riferi-
mento al Tarì come quarto po-
lo nazionale, insieme ad Arez-
zo, Vicenza e Valenza. Molte le
iniziative in pista. Tra queste,
la 6 giorni dedicata al proget-

to “Jewellery Export Lab”, che
si svolgerà per la sua tappa
dedicata al centro-Sud Italia
all’interno del polo di Marcia-
nise (Caserta) grazie all’intesa
tra Ice – Agenzia per la Pro-
mozione all’esterno ed inter-
nazionalizzazione delle Im-
prese, Confidustria Federora-
fi e Tarì. Prevista la parteci-
pazione della presidente di
Federorafi Ivana Ciabatti, in-
sieme a Francoise Izaute e
Stefano De Pascale, di Andrea
Ambra, Antonio Votino e Rita

Palumbo per l’Ice, e del presi-
dente del Tarì Vincenzo Gian-
notti. Jewellery Export Lab è
un progetto “taylor made” che
si propone di supportare le
aziende del settore orafo/ar-
gentiero fornendo loro gli
strumenti per penetrare e
consolidare i rapporti com-
merciali con i mercati esteri.
Al Tarì è prevista la seconda
tappa di questo importante
programma nazionale, 17, 18,
25, 26, 29 e 30 maggio pros-
simi.  •••

Nasce “La Birreria”, un complesso polufun-
zionale che si sviluppa su un'area di circa 10
ettari nella zona di Miano (Napoli) dove un
tempo lavorava la Peroni. Sarà un luogo do-
ve la residenza, il commercio, l'intratteni-
mento, i servizi e gli spazi verdi si integre-
ranno e convivranno in maniera sostenibile
con l'impiego delle più moderne tecnologie.
In particolare vi sarà un centro commerciale
urbano con oltre 70 tra negozi e medie strut-
ture e un supermercato di 2.500 metri qua-
dri, oltre 300 appartamenti di piccolo e me-

dio taglio, un centro servizi, un sistema di
parcheggi interrati e multipiano, aree relax e
benessere, un parco urbano pubblico ma ge-
stito direttamente dall'attuale proprietà, un
centro per la sorveglianza e manutenzione
del luogo. 
Il progetto poggia su un investimento di

100 milioni di euro reso possibile dalla colla-
borazione di Comune di Napoli e Regione
Campania. L’area avrà al proprio servizio an-
che la nuova stazione “Margherita” della me-
tropolitana cittadina.  •••

LA BIRRERIA, UN COMPLESSO POLIFUNZIONALE AL POSTO DI PERONI

Mentre Londra è stata  vittima di
un attacco terroristico nei pressi
del Parlamento, la diplomazia
inglese vuole rafforzare I contatti
con l'Europa, e fa capolino nella
nostra citta' per un appuntamento
molto atteso:  il sindaco ha ricevu-
to Jill Morris, ambasciatore del
Regno Unito in Italia che, accompa-
gnata dal console generale a
Napoli Pierfrancesco Valentini, ha
personalmente invitato Luigi de
Magistris a partecipare all'incontro
con Camilla che si prepara ad
Aprile. La Morris ha effettuato una
serie di sopralluoghi nei posti  che
la duchessa  visiterà durante la
sua visita napoletana. Sara' infatti
una giornata intensa quella che
attende la duchessa di Cornova-
glia, senza il marito, a Napoli il
primo aprile. Carlo e Camilla,
infatti, saranno in Italia nell'ambi-
to di un tour che metterà in evi-
denza i rapporti tra il Regno Unito
e i partner europei nei settori
della coesione sociale, degli accor-
di militari e della lotta al traffico
di esseri umani, come si legge
nella nota di Clarence House. Il
giro prevede diverse tappe tra cui
anche Roma, Amatrice e Firenze.
Nel corso di queste viste, Camilla
lascerà Carlo per qualche ora e,
dalle 10.30 alle 17, sarà a Napoli
dove già fervono i preparativi per
mostrarle le eccellenze del territo-
rio, tra cui le cravatte di Marinella:
la duchessa farà infatti visita alla
sede di piazza Vittoria, qui inaugu-
rerà il Museo del Centenario prima
di visitare i laboratori della Rivie-
ra di Chiaia. " Siamo molto orgo-
gliosi di ricevere la duchessa - ha
dichiarato Maurizio Marinella - e
stiamo già pensando a un foulard
da a lei e una cravatta per il
marito”.  (...)

LEGGI IL TESTO COMPLETO

>> VITA CONSOLARE
Di BRUNO RUSSO

Londra-Napoli
Piano congiunto

per Carlo e Camilla

Un laboratorio del Polo orafo di Marcianise

Tarì, intesa con Ice Agenzia
Ecco Jewellery Export Lab
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Di FRANCESCO AVATI

Aumentare la consapevolezza, da
parte delle Pmi campane, sulle pos-
sibilità di finanziamento e sulle op-
portunità offerte dall’Unione Eu-
ropea e in particolare dal Piano
Juncker e rispondere all’esigenza
di aumentare le capacità di net-
working all’interno della filiera dei
finanziamenti dell’Unione europea
tra tutti gli stakeholder che ne fan-
no parte: questi gli obiettivi di EU-
BE (Europe Boosts Enterprises),
uno dei sei progetti strategici per
l’Italia della rete Europe Direct, de-
dicati alle tematiche del Piano Jun-
cker, progettato e gestito dal Cen-
tro Europe Direct LUPT “Maria Sco-
gnamiglio”, parte della rete Europe
Direct della Commissione europea
ed ospitato dal Centro Interdipar-
timentale di ricerca “Raffaele
d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Ateneo
federiciano.

Il progetto
Della durata di 12 mesi, EUBE è ̀

completamente dedicato al piano
d’Investimenti Juncker e mira a
raggiungere due obiettivi genera-
li: attraverso una campagna di co-
municazione ad hoc ed ai canali di
comunicazione online del Centro,
EUBE mira a sensibilizzare la cit-
tadinanza sugli sforzi dell’UE nel
campo della crescita, del lavoro e
degli investimenti ed a coinvolge-
re il suo target principale: piccole
e medie imprese, imprenditori,
consulenti finanziari, fundraiser,
startupper e giovani imprenditori,
nonché enti istituzionali e pubbli-
che amministrazioni. 
La campagna di comunicazione

è realizzata anche attraverso due
media partnership con F2 Radio
Lab, la radio dell'Ateneo federicia-
no, ed il giornale economico Ilde-
naro.it.

Il tavolo permanente
Per garantire la sostenibilità del

progetto e far sì che le sue attività

continuino oltre la durata dello
stesso è istituito un Tavolo Perma-
nente al quale sono invitati im-
prenditori, PMI, soggetti pubblici,
privati e terzo settore: questo Ta-
volo, la cui partecipazione è gra-
tuita, servirà a progettare in ma-
niera concertata un ecosistema
SMEs friendly per il drenaggio ef-
ficace dei finanziamenti europei,
creando awareness e networking,
colmando un gap di conoscenza e
di consapevolezza dell’esistenza di
altri soggetti utili all’aumento del-
le capacità di acquisizione dei fi-
nanziamenti europei. Al Tavolo
parteciperà anche il Contamination
LAB della Campania.

L’indagine
Parallelamente, il progetto pre-

vede anche un’indagine su tutti i
soggetti privati, prevalentemente
PMI, che hanno recepito finanzia-
menti europei, dalla quale enu-
cleare poi una rosa di soggetti vir-
tuosi, che saranno raccontati at-
traverso delle success stories che
saranno infine la base per la pro-
gettazione di un corso di forma-
zione ad hoc per il reperimento dei
fondi europei, distribuito gratuita-
mente e scientificamente validato

dalla Scuola di Alta Formazione e
Management “Raffaele d’Ambro-
sio” del Centro “Raffale d’Ambro-
sio” (L.U.P.T.) dell’Universita ̀ degli
Studi di Napoli Federico II.

I Centri Europe Direct
I Centri Europe Direct sono del-

le vere e proprie antenne territo-
riali della Commissione europea e
dipendono dalla Rappresentanza
della Commissione europea in Ita-
lia.
La Commissione europea, in-

fatti, gestisce anche una fitta rete
di Rappresentanze (www.ec.euro-
pa.eu/italia), una per ogni Stato
membro, solitamente situate nelle
capitali degli Stati membri. In al-
cuni casi, specialmente per paesi
più grandi (come Italia, Francia,
Germania), alle Rappresentanze
centrali vengono aggiunte delle se-
di di rappresentanza regionali.
Ogni Rappresentanza, a sua volta,
gestisce una fitta rete di Centri Eu-
rope Direct i quali creano un vero
e proprio network transeuropeo
(in quanto sono tutti collegati tra
loro) che oggi si aggira attorno a
480 unità su tutto il territorio co-
munitario.
I Centri Europe Direct sono pra-

ticamente uno dei principali punti
di contatto tra i cittadini e svolgo-
no azioni di comunicazione, infor-
mazione, relazioni pubbliche, net-
working ed animazione territoria-
le sui temi comunitari, organiz-
zando eventi, indicendo contest,
sensibilizzando ed aumentando la
consapevolezza dei diritti di citta-
dinanza e delle politiche dell’Unio-
ne, sviluppando anche azioni di co-
municazione online.

Il Centro di ricerca 
"Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) 
dell'Università degli Studi 
di Napoli Federico II
Il Centro “Raffaele d’Ambrosio”

(L.U.P.T.), nato nel 1976 dal Labo-
ratorio sperimentale afferente al-
la Cattedra Urbanistica della Fa-
colta ̀ di Architettura diretta dal
Prof. Raffaele d'Ambrosio, è un
Centro Interdipartimentale di Ri-
cerca istituito ai sensi dell'art. 89
del DPR 11.07.1980 dall'Universi-
tàdegli Studi di Napoli "Federico II"
con D.R. n. 8592 del 22.02.1985 e
riorganizzato con D.R. n. 258 del
03.02.2014. 
Il Centro ha natura interdisci-

plinare, coopera organicamente
con significativi Partner pubblici e
privati e partecipano ad esso 11
Dipartimenti dell'Università degli
Studi di Napoli "Federico II". Il Cen-
tro è articolato in Aree di Ricerca,
Centri di Studio, Strutture di valo-
re strategico e Organismi tecnici
per l'espletamento di attività di
servizio. Il Centro inoltre, per nu-
mero di docenti afferenti, per il
personale tecnico-amministrativo
in organico, per la dotazione stru-
mentale, per il bilancio gestito e
per la superficie assegnata, è sto-
ricamente il più grande e comples-
so dei Centri di ricerca dell'Ateneo
federiciano nonché una delle mag-
giori strutture pubbliche di ricerca
operanti a livello nazionale ed eu-
ropeo.  •••

VAI AL SITO

Fondi europei, un progetto per fare rete
Da EUBE e LUPT mano tesa alle imprese

>> PIANO JUNCKER
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Di VASCO FINECARTA

"Siamo alla 21/a edizione e per
noi è un compleanno davvero im-
portante. In questo momento nei
nostri 6 stand ci sono già più di
500 operatori che dialogano e
prendono accordi con oltre 120
tour operator e possiamo dire con
orgoglio che la nostra è la fiera
turistica più amata dagli agenti di
viaggio" è con queste parole che
Angioletto De Negri, presidente
della Borsa Mediterranea del tu-
rismo, inaugura alla Mostra d'Ol-
tremare l’edizione 2017 della pri-
ma grande fiera turistica italiana.
Una edizione da un’edizione da
grandi numeri: 400 espositori di-
stribuiti in 6 stand del quartiere
fieristico di Fuorigrotta, 8.000
operatori accreditati, 305 i buyers
in arrivo dai maggiori mercati in-
ternazionali del turismo e ospita-
ti da Bmt grazie alla collaborazio-
ne di ENIT e Regione Campania, 4
meet&match tematici per mette-
re a confronto domanda e offerta,
12 convention organizzate sia da

network della distribuzione (Wel-
come Travel, Bluvacanze, Gatti-
noni, UVET) che da tour operator
ed associazioni di settore, 11 cor-
si di formazione per l’aggiorna-
mento degli addetti ai lavori, so-
prattutto in tema di web marke-
ting e social.
A Napoli tutti i più grandi nomi
del settore tra i quali Msc, Crocie-
re, Valtur, Naar, Alitalia, GNV. Tir-
renia, Grimaldi, Gardaland, Mira-
bilandia, Zoomarine, alcune re-
gioni italiane (Campania, Calabria,
Umbria, Basilicata, Emilia Roma-
gna e Trentino) e numerosi enti
stranieri del turismo capitanati da
Adutei l'associazione che li rag-
gruppa in Italia.
"La Campania ha i numeri per

diventare la prima regione d'Italia
come attrattiva turistica. Ora biso-
gna lavorare seriamente anche per
la destagionalizzazione" dice l'as-
sessore regionale al Turismo Cor-
rado Matera. "Siamo molti orgo-
gliosi perché il nostro turismo è in
forte crescita - aggiunge nel corso
della giornata inaugurale - e spe-

riamo di avere indicazioni positi-
ve anche dai tanti Paesi stranieri
presenti in fiera a partire da In-
ghilterra, Russia, Germania e an-
che Cina".
La manifestazione, che termi-

nerà domani 26 marzo, porta con
sé anche un indotto importante. Si
prevede che solo per quanto ri-
guarda gli operatori già accredita-
ti e quelli invitati ed ospitati da
Progecta, la società organizzatrice
dell’evento, saranno circa 1500 le
camere di hotel occupate in città
per ognuna delle tre notti di sog-
giorno previsti: quindi 4500 per-
nottamenti già garantiti. E, sempre
secondo le stime di Progecta, al-
meno 2500 pasti saranno preno-
tati ogni sera nei ristoranti napo-
letani solo per gli ospiti di BMT.
Per i buyers stranieri che ani-

meranno i workshop di prodotto,
sono stati previsti anche eventi
post congress per permettere loro
di conoscere il territorio regionale
e le strutture che poi dovranno
promuovere sui loro mercati.
Per questo, 25 meeting plan-

ners del settore MICE (organizza-
zione congressi ed eventi), saran-
no protagonisti di una serata spe-
ciale organizzata al Grand Hotel
Parkers grazie alla collaborazione
del nuovo Napoli Convention Bu-
reau, dopo aver ovviamente visi-
tato le bellezze della città.
I buyers del prodotto turistico

dei segmenti Incoming Benessere
e Terme e Turismo sociale, avran-
no invece la possibilità di parteci-
pare al City Tour che consentirà di
andare alla scoperta della Napoli
esoterica e sotterranea. 
Un altro interessante tour sarà

invece dedicato a Caserta. I prota-
gonisti di BMT visiteranno in mat-
tinata la Reggia vanvitelliana e nel
pomeriggio saranno ospiti del Co-
mune di Caserta per un evento che
porterà il gruppo al Belvedere di
San Leucio.
Oggi, sabato, speciale serata di

gala organizzata nello splendido
scenario del Museo Ferroviario di
Pietrarsa.

GUARDA IL PROGRAMMA

Bmt, i grandi del Turismo a Napoli
Matera: Settore in forte crescita

>> ILDENARINFIERA

Nove aziende salernitane del settore arredo parte-
ciperanno al Fuorisalone, l’evento del Salone del
Mobile nell’ambito del Milano Design Week in pro-
gramma dal 4 al 9 aprile a Milano.
L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Design, Tessile,
Sistema Casa di Confindustria Salerno, prevede una
mostra espositiva dei prodotti di design delle
aziende salernitane nell’ Area 35 Factory, in via Vi-
gevano, 35, zona Tortona. In esposizione gli oggetti
“made in Salerno” frutto dell’incontro tra le aziende
manifatturiere e i giovani designer campani. Tra
essi sono presenti i tre progetti vincitori* del Young
Factory Design, concorso di idee indirizzato ad ar-
chitetti, designer e progettisti under 40 realizzato
lo scorso dicembre. “Abbiamo inteso dare conti-
nuità – dichiara Valeria Prete, Presidente del
Gruppo Design, Tessile, Sistema Casa di Confindu-
stria Salerno – al Concorso non solo realizzando i
progetti dei partecipanti ma esponendoli nella più
grande e prestigiosa vetrina del mobile”.

FUORISALONE, NOVE AZIENDE
SALERNITANE A MILANO

IMPRESE&MERCATI25 marzo 2017

12

Fonte foto: pagina Fb Bmt

http://www.bmtnapoli.com/programma-2017/


IMPRESE&MERCATI25 marzo 2017

13

>> ILDENARINFIERA

MANIFESTAZIONE TIPOLOGIA LUOGO DAL AL

Borsa Mediterranea del TurismoBorsa Mediterranea del Turismo FieraFiera Mostra d’OltremareMostra d’Oltremare 24/03/1724/03/17 26/03/1726/03/17
Fiera di PasquaFiera di Pasqua FieraFiera Decumani - NapoliDecumani - Napoli 25/03/1725/03/17 30/04/1730/04/17
EnergyMed Fiera Mostra d’Oltremare 30/03/17 01/04/17
Investing Napoli Fiera Stazione Marittima 31/03/17 31/03/17
Fiera della Caccia, Pesca, Natura, Spettacolo Fiera Centro Fiere Campania - Ariano (Av) 31/03/17 02/04/17
Il Salotto del Gusto - International Street Food Fiera Piazza Dante - Napoli 31/03/17 02/04/17
Sagra del vino asprinio Fiera(Sagra Villa di Briano (Ce) 06/04/17 06/04/17
Innovation Village 2017 Fiera Mostra d’Oltramare 06/04/17 07/04/17
Arte e cioccolato Fiera Sarno (Sa) 09/04/17 09/04/17
Mercato Europeo Fiera Salerno 15/04/17 17/04/17
Sapere e sapori del Cilento Fiera Camerota (Sa) 15/04/17 30/04/17
40^ Fiera di Venticano Fiera Venticano (Av) 21/04/17 26/04/17
Fiera Agricola Fiera Caserta - A1 Expo 21/04/17 25/04/17
Festa del carciofo bianco Fiera/Sagra Auletta (Sa) 28/04/17 30/04/17
Siferr 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 06/05/17 07/05/17
Hobby Toys Fiera Mostra d’Oltremare 07/05/17 07/05/17
International tattoo fest Napoli 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 12/05/17 14/05/17
T2000 in tour Fiera Mostra d’Oltremare 14/05/17 14/05/17
Expo Franchising Napoli Fiera Mostra d’Oltremare 19/05/17 20/05/17
Tutto Pizza 2017 Fiera Mostra d'Oltremare 22/05/17 24/05/17
Infanzia Day Fiera Avellino 16/06/17 18/06/17
Sagra del caciocavallo Fiera/Sagra Apice (Bn) 22/06/17 22/06/17
C’era una volta la Fiera del bestiame Fiera Montefredane (Av) 23/06/17 25/06/17
Canapa è Fiera Centro Servizi Frattamaggiore (Na) 26/06/17 28/06/17
Napoli incontra il Mondo 2017 Fiera Mostra d’Oltremare 30/06/17 09/07/17
Sagra dello Spicanardo Fiera/Sagra Piedimonte Matese (Ce) 02/07/17 02/07/17
XIX Manifestazione della civiltà contadina Fiera Palomonte (Sa) 29/07/17 31/07/17
Rotunnella Fest Fiera/Sagra Albanella (Sa) 03/08/17 08/08/17
Sagra del Pomodoro di San Marzano Dop Fiera/Sagra Striano (Na) 08/09/17 10/09/17
Tradizioni e sapori Fiera/Sagra Sant’Anastasia (Na) 01/12/17 03/12/17
Traspo Day Fiera Caserta - A1 Expo 15/03/17 18/03/17

I prossimi eventi in Campania



Elena Goitini è confermata diretto-
re regionale Sud di UniCredit per
Campania, Puglia, Calabria e Ba-
silicata. E' operativo dal mese di
marzo, infatti, il nuovo assetto
della rete commerciale italia-
na di UniCredit. La manager, 48
anni, è alla guida dell’Area Sud
del gruppo bancario dal 2016.
Ha un passato come direttrice bu-
siness del Credito Italiano e nel
2003 entra in UniCredit dove rico-
pre vari ruoli. Per conto dell’isti-
tuto va anche in Polonia, presso la controllata Bank Pekao. Rientra-
ta alla base nel 2013, lavora a Bologna come capo dell’area com-
merciale. 

•••••

Vincenzo Amendola
Il vice prefetto, in servizio presso l’ufficio territoriale del Governo
di Salerno, è nominato commissario presso il Comune di Camerota.
Provvederà alla provvisoria amministrazione del comune del sa-
lernitano, fino a quando non vi sarà il decreto di scioglimento del
consiglio comunale da parte del presidente della Repubblica.

•••••

Carlo Casillo
L’imprenditore a capo della Push srl è stato eletto presidente della
sezione Sistema Moda dell'Unione Industriali di Napoli per il bien-
nio 2017-2019. Casillo, che subentra a Maurizio Marinella, avrà al
suo fianco due vice presidenti: Annunziata Elena De Simone e Mi-
chele Baldassarre Lettieri. Il consiglio direttivo della sezione sarà
composto inoltre da: Pasquale Della Pia, Mariano Di Lillo, Salvatore
Formisano, Andrea Miranda, Marco Montefusco, Marco Scherillo,
Marcello Tortora. Rappresentante della sezione nel consiglio gene-
rale dell’Unione Industriali è stato nominato Carlo Palmieri.

•••••

Federico Gentile
Il cardiologo è stato confermato per un altro mandato tra i 14 com-
ponenti della prestigiosissima Task Force sulle linee guida statuni-
tensi dell’American Heart Association (Aha) e dell’American College
of Cardiology (Acc), le due più famose società scientifiche di cardio-
logia al mondo. Gentile, che in carriera ha curato molti personaggi
noti tra i quali figura Diego Armando Maradona, è nel board delle
due società scientifiche già da due anni. La conferma è un’attesta-
zione particolare: la posizione è molto apprezzata e molto ambita
dai migliori cardiologi statunitensi e oltretutto il professionista cam-
pano è l’unico membro che non opera negli Stati Uniti d’America, una
circostanza che accresce il prestigio dell’incarico. 

Elena Goitini
resta al comando
di UniCredit Sud

Biagio Iacolare
L’esponente dell’Udc è il nuovo presidente del consiglio di ammini-
strazione di Sma Campania, società interamente partecipata dalla Re-
gione che si occupa di manutenzione boschiva, bonifiche, sorve-
glianza della Terra dei Fuochi e gestione dei depuratori. Iacolare è
ex consigliere regionale molto vicino alle posizioni del presidente
dell’Udc in Campania, Ciriaco De Mita, e da qualche tempo collabo-
ratore del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. Com-
pletano il cda di Sma Campania il nuovo amministratore delegato Lo-
renzo Di Domenico e la consigliera Almerina Bove. Guideranno loro
la fase di rilancio. 

•••••

Antonio Pentangelo
Il coordinatore regionale di Forza Italia della Campania, Domenico
De Siano, ha nominato il militante partenopeo commissario di For-
za Italia di Somma Vesuviana (Napoli).

•••••

Mauro Petrillo
Il coordinatore dell'area Alto Tammaro, riceve un nuovo importan-
te incarico. Ufficializziata l'investitura a coordinatore di Forza Italia
giovani nel Comune di Morcone (Benevento).

•••••

Anna Petrone
L’ex consigliera regionale e Alessandra Maria Teresa Napolitano so-
no state nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva
della Provincia di Salerno e consigliera di parità supplente. Il man-
dato ha durata di quattro anni a decorrere dalla data del decreto.

•••••

Alessandro Profumo
Il banchiere è il nuovo amministratore delegato di Leonardo (ex Fin-
meccanica). Prende il posto di Mauro Moretti, defenestrato dal Go-
verno dopo la condanna penale per la strage ferroviaria di Viareg-
gio. Genovese di nascita, classe 1957, inizia la carriera nel settore
assicurativo-bancario per poi approdare come condirettore centra-
le al Credito italiano nel 1994 dove tre anni dopo diventa ammini-
stratore delegato. Successivamente guida UniCredit, nata nel 1998,
diventando così - dopo la fusione con Capitalia - il capo di uno dei
più grandi gruppi bancari d'Europa. Si dimette nel 2010.  Dopo Uni-
Credit, diventa presidente e maggiore azionista di Appeal Strategy
& Finance, società di consulenza strategica e finanziaria internazio-
nale, e dal maggio 2011 fa parte del cda di Eni. Torna però nel mon-
do bancario, con la nomina di presidente del Monte dei Paschi di Sie-
na: assume questa carica dal 2012 al 2015. 

•••••

Roberto Scaramella
L’amministratore delegato di Ala Logistic è il nuovo presidente del-
l’Enav, la società nazionale per l’assistenza al volo. Napoletano, clas-
se 1967, Scaramella approda ai vertici dell'azienda dopo una carriera
maturata nel settore del trasporto aereo. Il manager vanta esperienze
in Procter Gamble, Bain Company e nel fondo Akfed. Scaramella ha
guidato con l'incarico di amministratore delegato il gruppo Meridiana
dove in quasi due anni ha portato avanti il progetto di ristruttura-
zione di Meridiana Fly e Air Italy.  •••

Elena Goitini
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E’ Francesco Giuseppe Palumbo il
nuovo presidente dei Giovani Im-
prenditori campani. A decidere la
sua elezione per il triennio 2017-
2020 il Comitato Direttivo del Grup-
po Gi di Confindustria Campania
riunito lo scorso 23 marzo a Palaz-
zo Partanna. 

Palumbo, che succede a Nunzia
Petrosino, è presidente dei Giova-
ni Imprenditori di Confindustria Sa-
lerno. 37 anni, laureato in Economia
Aziendale presso l’Università degli
Studi di Salerno, specializzato in
amministrazione e management
aziendale ed in marketing e dire-
zione commerciale, è presidente del
Consiglio d'Amministrazione della
Medis srl, medicina e sicurezza sui
luoghi di lavoro, azienda da lui co-
fondata, che opera su tutto il terri-
torio nazionale. E’ operativo anche
nel settore del franchising della ri-
storazione con il brand “I Paccheri
Italian Pasta and Mozzarella Re-
staurant” e nello shop food di pro-
dotti artigianali Made in Italy, di
prevalenza campana.

Nel corso della prima assemblea
pubblica dei Giovani Imprenditori
della Campania, sul tema: “La filie-
ra istituzionale dei Giovani. Coin-
volgimento, Partecipazione e Si-
nergia: così cresce una società, co-
sì cresce un Paese”, il neo presi-
dente spiega: “Da troppo tempo si
parla di rinnovamento nel nostro
Paese: l'industria lo sta attuando at-
traverso una rivoluzione 4.0, at-
tendiamo ora una politica 4.0 che
ponga in essere provvedimenti
chiari ed incisivi che restino tali an-
che col cambiare dei Governi. Sia-
mo stanchi della politica del gam-
bero: fare un passo avanti e due in-
dietro, come nel caso dei voucher,
danneggia tutti, imprenditori e la-
voratori. Con la nostra iniziativa
pubblica lanciamo la sfida di co-
struire una nuova filiera istituzio-
nale in cui Comuni, Regione e Go-
verno dialoghino incessantemente
con le parti sociali e, in particolare,
con i giovani che hanno nel loro Dna

capacità di innovare e voglia di fa-
re concretamente”. 

Al tavolo insieme a Palumbo an-
che Nunzia Petrosino, presidente
uscente del Gruppo Giovani Im-
prenditori Confindustria Campania,
Vincenzo Caputo, vice presidente
Giovani Imprenditori di Confindu-
stria con delega all’Education e Ca-
pitale Umano, Ciro Buonajuto, sin-
daco di Ercolano, Vincenzo Maraio
e Gianpiero Zinzi, consiglieri regio-
nali, Costanzo Jannotti Pecci, pre-
sidente di Confindustria Campania
e Alessio Rossi, vice presidente Gio-

vani Imprenditori di Confindustria
con delega allo Sviluppo economi-
co e Startup. Moderatore Roberto
Race, Partner Nomos Value Rese-
arch. 

Occorre cambiarlo il Paese - con-
clude Palumbo - cambiarlo per dav-
vero, in profondità ma occorre far-
lo insieme attraverso politiche pub-
bliche chiare e che restino salde an-
che col cambiare dei Governi, per-
chè il Paese tutto è stanco di paga-
re le conseguenze delle logiche e
degli interessi individuali anteposti
a quelli della collettività”. •••
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Giovani Imprenditori, guida Palumbo:
Sfida alla politica per una regione 4.0

CAMPANIA

L’EVENTO
Innovazione
e finanza, Boccia
a Bagnoli irpino

Sarà Vincenzo Boccia,
presidente nazionale di
Confindustria, a chiu-
dere i lavori del conve-
gno organizzato per
lunedì 27 alle 15 presso
la nuova sede dell’Acca
Software a Bagnoli Ir-
pino. Il tema dell’appun-
tamento organizzato da
Confindustria Avellino e
Banco di Napoli sarà
“Innovazione e finanza”.
L’apertura sarà affidata
a Giuseppe Bruno, pre-
sidente di Confindustria
Avellino, e a Guido Cian-
ciulli, ceo di Acca Soft-
ware. Quindi gli
interventi di Michele Di
Benedetto e Marco
Mina, market manager
Italia e account mana-
ger di Robotic Solu-
tions-Omron
Electronics, di Francesco
Guido, direttore gene-
rale Banco Napoli e re-
sponsabile della
direzione regionale
Campania, Calabria,
Puglia e Basilicata di In-
tesa Sanpaolo, di Vale-
ria Fascione, assessore
regionale della Campa-
nia a Internazionalizza-
zione, Startup e
Innovazione, e di Ame-
deo Lepore, assessore
regionale della Campa-
nia alle Attività produt-
tive. Modererà
Generoso Picone, re-
sponsabile della reda-
zione di Avellino de “Il
Mattino”.

Roberto Zaccaro (Kuwait Raffinazione e
Chimica Spa) è stato confermato presi-
dente della Sezione “Industria Chimica”
dell’Unione Industriali Napoli per il bien-
nio 2017-2019. Vice presidenti sono Clau-
dio Minopoli e Vincenzo Frulio. Comple-
tano il Consiglio direttivo Marco Cantile-
na e Giam Battista La Marca.  Rappresen-
tante della Sezione nel Consiglio Genera-
le dell’Unione Industriali è stato nomina-
to Gabriele Ariola.

Francesco Giuseppe Palumbo e Nunzia Petrosino

SEZIONE “INDUSTRIA CHIMICA” DI NAPOLI
ZACCARO CONFERMATO ALLA PRESIDENZA

Roberto Zaccaro
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Lavori a rischio elettrico, 
al via la formazione

QUI NAPOLI

Scade venerdì 7 aprile il termine per le
domande di iscrizione al corso di forma-
zione Persona esperta (Pes) e Persona
avvertita (Pav) organizzato da Uniservi-
zi, società controllata da Unione Indu-
striali Napoli.

Il corso è rivolto a coloro che svolgo-
no un lavoro con presenza di rischio elet-
trico. 

Il D. Lgs 81/2008 al capo III stabilisce
che il datore di lavoro ha il compito di as-
segnare per iscritto ai propri dipendenti
le qualifiche relative ai lavori elettrici;
deve cioè indicare tra i suoi dipendenti
chi può eseguire i lavori elettrici fuori
tensione o in prossimità (Pes e Pav) e chi
può eseguire i lavori elettrici sotto ten-
sione (Pei Persona Idonea).

Il percorso formativo per le qualifiche
Pes e Pav, della durata di 16 ore, si svol-

gerà presso l’Unione Industriali (piazza
dei Martiri, 58 – Napoli) nei giorni 11 e
12 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 18.00. E’ previ-
sto il rilascio di un attestato e il supera-
mento di un test di verifica finale.

Il costo di iscrizione per ciascun par-
tecipante è di 400 euro più Iva. Per le
aziende iscritte all’Unione Industriali, in
regola con in contributi associativi al
31.12.2016, il costo è di 300 euro più Iva.

Il corso può essere finanziato da Fon-
dimpresa. L’Unione Industriali, attraver-
so Uniservizi, è disponibile a supportare
le aziende anche per l’iter amministrati-
vo diretto ad ottenere il finanziamento. 

Per informazioni rivolgersi a Marina
Corcione (corcione@unindustria.na.it) o
Grazia Cosentino (cosentino@unindu-
stria.na.it).   •••

Privacy, Traettino e Grillo:
Attenzione alle nuove norme

QUI CASERTA

Il Regolamento europeo sulla privacy, nuo-
vi diritti, nuovi doveri e nuove opportuni-
tà: è questo l’argomento del convegno svol-
to lo scorso 21 marzo presso la sede istitu-
zionale, nel quale ne sono stati illustrati ed
analizzati i principi generali e gli istituti. In-
trodotto dal presidente di Confindustria Ca-
serta dott. Luigi Traettino e dal presidente
dell’Ordine degli avvocati di S. Maria C.V.
avv. Carlo Grillo, il dibattito moderato dal
prof. Avv. Luigi Di Majo ha ospitato gli in-
terventi della prof. Licia Califano, compo-
nente del Collegio Garante per la protezio-
ne dei dati personali e Professore ordina-
rio di Diritto Costituzionale presso l’Uni-
versità degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, e del
dott. Luigi Montuori, dirigente del Servizio
Relazioni Comunitarie ed Internazionale del
Garante per la protezione dei dati personali.

“Oggi non si parla più di semplice tute-
la dei dati personali, bensì di privacy mo-
derna ed europea” ha esordito il Presiden-
te di Confindustria Caserta, il quale ha ri-
cordato che la nuova normativa, concepita
per regolamentare gran parte degli aspet-
ti di una privacy attenta al nuovo mondo di-
gitale e al flusso transfrontaliero dei dati (le

imprese con sede al di fuori dell'UE do-
vranno eleggere una propria organizzazio-
ne o entità all'interno della UE che sarà re-
sponsabile dei trattamenti), diventerà di-
rettamente applicabile in tutti gli Stati mem-
bri a partire dal 25 maggio 2018 e porterà
significative innovazioni per cittadini,
aziende, enti pubblici, associazioni, profes-
sionisti. “Gli istituti che sono stati confer-
mati, ritoccati o previsti ex novo nel Rego-
lamento europeo sono tanti - ha continua-
to Traettino - e la loro attuazione potrebbe
generare problemi specifici per chi è tenu-
to ad applicarlo”.

La necessità di un workshop sul tema è
stata evidenziata anche dal massimo espo-
nente dell’avvocatura casertana, consape-
vole delle incombenze che saranno costretti
ad affrontare i colleghi fra poco più di un an-
no. “Occorre”, a detta dell’Avv. Grillo, “un
aggiornamento costante su ciò che accadrà
nei prossimi mesi, unitamente all’analisi
dell'impatto che avranno le nuove regole
sulla realtà concreta che ci interessa, per
poi decidere se apportare soltanto piccole
modifiche o mutare radicalmente l'assetto
tecnico\organizzativo”.    •••

SORRIDE L’EXPORT DELLA PROVINCIA:
MANUFATTURIERO COLONNA PORTANTE
COMPARTO PRIMARIO IN LIEVE CRESCITA
Le previsionidell’Istat sull’economia italiana nel 2016
e 2017 danno l’export italiano in risalita.  Buone le per-
formance per la Provincia di Avellino che ha registra-
to nel terzo e quarto trimestre 2016 un aumento del-
le esportazioni del +7,5% per una valore assoluto in-
crementale prossimo ai 275 milioni di Euro. Pur es-
sendo stata minore la crescita rispetto all'anno pre-
cedente, l'export nel 2016 ha registrato una volume
di affari totale che ha superato il miliardo di Euro. A
trainare le esportazioni si conferma il settore manu-
fatturiero che, con oltre 252 milioni di fatturato, è la
colonna portante dell'economia irpina. Si attesta in-
torno ai 21 milioni di Euro l'export del comparto pri-
mario con una lieve crescita rispetto a 12 mesi fa. •••

QUI AVELLINO

ROCKSTART, CINQUE GIOVANI IMPRESE
PRONTE A LANCIARE LA PROPRIA IDEA
DIBATTITO CON L’ASSESSORE FASCIONE
Rockstart, uno tra i più grandi acceleratori di startup
d’Europa, sarà in Confindustria Benevento il 30 mar-
zo alle ore 10.30 con un evento di spessore interna-
zionale organizzato dai Giovani Imprenditori. Sono
state già selezionate cinque startup che illustreranno
la loro innovativa idea di impresa. Le cinque finaliste
arrivano da Torino, Roma, Napoli e due da Beneven-
to. “Puntare sulle startup è da sempre una leva stra-
tegica di sviluppo per far crescere l’economia” spiega
Filippo Liverini, presidente di Confindustria Bene-
vento. “Vorrei ringraziare personalmente l’Assessore
regionale Valeria Fascione che sarà presente all’ini-
ziativa e che con il suo Assessorato favorisce la nascita
di nuove imprese e sostiene questi progetti” spiega An-
drea Porcaro, presidente dei GI Benevento.   •••

QUI BENEVENTO

CREDITO ALLE AZIENDE VITTIME 
DI MANCATI PAGAMENTI, OPERATIVO
IL FONDO: DOMANDE DAL 3 APRILE
Confindustria Salerno informa che è divenuto opera-
tivo il fondo per il credito alle aziende vittime di man-
cati pagamenti, istituito dalla Legge di Stabilità 2016.
Sono stati, infatti, pubblicati il Decreto MISE del 17 ot-
tobre 2016 e la Circolare n. 127554 del 22 dicembre
2016 del Direttore Generale per gli incentivi alle im-
prese del MISE, che stabiliscono modalità di funzio-
namento dello strumento. Domande dal 3 aprile. •••

CLICCA QUI PER INFO

QUI SALERNO

http://www.confindustria.sa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3465:credito-operativo-il-fondo-per-il-credito-alle-aziende-vittime-di-mancati-pagamenti-domande-dal-3-aprile-2017&catid=15:credito-finanza-fisco&Itemid=126
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I cianobatteri contro le radiazioni spaziali
Sulla Luna un esperimento Made in Campania
Giovanissimi – in tre non rag-
giungono sessant’anni –, alla fine
del 2017 manderanno sulla Luna
un esperimento scientifico per la
protezione dalle radiazioni spa-
ziali attraverso colonie di ciano-
batteri. Mattia Barbarossa, stu-
dente del Liceo Scientifico “Pa-
squale Villari” di Napoli, Altea
Nemolato, che frequenta l’ultimo
anno dell’ITIS-LS “Francesco Gior-
dani” di Caserta, e Dario Pisanti,
neodottore in Ingegneria Aero-
spaziale all’Università “Federico
II” – ha conseguito la laurea trien-
nale pochi giorni fa, con 110 e lo-
de – sono tre ragazzi campani che
hanno rispettivamente 16, 18 e
22 anni: lo scorso 15 marzo, a
Bangalore, con il loro team Spa-
ce4Life hanno vinto il prestigio-
so contest mondiale Lab2Moon

indetto dalla compagnia aero-
spaziale indiana Team Indus.
Quest’ultima sta concorrendo per
il Google Lunar X Prize, la com-
petizione che premierà con 20
milioni di dollari la prima com-
pagnia privata capace di far at-
terrare un rover sul nostro satel-
lite, di guidarlo per 500 metri e di
inviare a terra foto di alta quali-
tà. Team Indus ha deciso di coin-
volgere nella futuristica espe-
rienza i giovani di tutto il mondo
sotto i 25 anni, promuovendo un
concorso internazionale – il
Lab2Moon, appunto – per sele-
zionare un progetto da portare
sulla Luna: il suo rover sarà lan-
ciato a dicembre, a bordo del raz-
zo PSLV-XL dell’Indian Space Re-
search Organization (ISRO), e
avrà con sé l’esperimento di Mat-

tia – che è l’ideatore –, Altea e Da-
rio. “Radio-Shield” – questo il no-
me del progetto, scelto tra oltre
3000 in concorso – è geniale nel-
la sua apparente semplicità: si
tratta di un contenitore delle di-
mensioni di una lattina all’inter-
no del quale sarà inserita una co-
lonia di cianobatteri (nello speci-
fico Synechococcus sp.), noti per
le loro capacità fotosintetiche, e
avrà l’obiettivo di risolvere il pro-
blema delle radiazioni spaziali
che si riscontrano sulla Luna e
nello spazio interplanetario e so-
no rischiosissime per gli organi-
smi viventi.  Secondo Pisanti i
cianobatteri possiedono una ca-
pacità di protezione dalle radia-
zioni superiore a quella del piom-
bo, con il vantaggio che una co-
lonia di Synechococcus sp. è mol-

to più leggera, economica ed eco-
logica. Già prima della vittoria al
contest, “Radio-Shield” ha susci-
tato l’interesse del Center for Ne-
ar Space di Napoli, come raccon-
ta a IlDenaro.it il direttore gene-
rale, l’ingegner Gennaro Russo:
“Abbiamo inserito i ragazzi in
uno dei nostri progetti, OrbiTec-
ture, lo studio di una stazione
spaziale di futura generazione.
Abbiamo voluto portarli a bordo
nel rispetto della loro idea e ab-
biamo chiesto loro di sviluppar-
la”. Mattia, Dario a Altea – che or-
mai al CNS sono diventati ‘i ra-
gazzi della luna’ – hanno anche ri-
cevuto dal centro la membership
onoraria, “diventando i primi tre
membri onorari della nostra or-
ganizzazione”. 

Pa. Ci.

Il progetto “Radio-Shield” è realizzato da tre giovani studenti napoletani.
L’idea sviluppata da Mattia Barbarossa, Altea Nemolato e Dario Pisanti
vince il concorso mondiale indetto dalla compagnia indiana Team Indus 

>>

Dal destino dell'universo alle onde
gravitazionali: al via il nuovo ciclo di
seminari di astrofisica organizzati a
Benevento dall'università del Sannio. Il
primo dei tre appuntamenti si è tenuto
oggi: focus sul destino dell'universo con il
fisico Pietro Santorelli dell'università
Federico II di Napoli, che ha tenuto un
seminario dal titolo "Il concetto di massa da
Newton al meccanismo di Higgs". Il secondo
incontro è previsto venerdì 31 marzo,
quando Ivana Bochicchio dell'università di
Salerno, farà fare un 'viaggio' fra i
fenomeni giroscopici, ovvero tra trottole,
boomerang e ruote. A chiudere il ciclo sarà
l'appuntamento previsto venerdì 7 aprile, a
cura di Vincenzo Pierro, dell'università del
Sannio, sulle onde gravitazionali dalla
teoria di Einstein alla rivelazione diretta.
L’organizzatore è il fisico Antonio Feoli.

Seminari di astrofisica in scena a Benevento

Da sinistra Dario Pisanti, Altea Nemolato e Mattia Barbarossa



Di PAOLA CIARAMELLA

La Microcefalia e la Peho-like
Syndrome sono malattie neuro-
degenerative rare che appar-
tengono al gruppo delle encefa-
lopatie progressive infantili e
provocano difetti dello sviluppo
del sistema nervoso centrale, e
si ereditano con mutazioni re-
cessive nel gene Prune-1. 

Questo il risultato di un im-
portante lavoro di ricerca effet-
tuato nei laboratori del Ceinge, il
Centro di Ingegneria Genetica e
Biotecnologie Avanzate di Na-
poli diretto dal professor Franco
Salvatore, e pubblicato il 28 feb-
braio sulla rivista internaziona-
le Brain, da cui nasce una nuova
speranza per la diagnosi preco-
ce della grave patologia. A gui-
dare l’equipe di ricercatori il pro-
fessor Massimo Zollo, docente di
Genetica nel Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotec-
nologie Mediche dell’Università
“Federico II” e Principal Investi-
gator del CEINGE. 

Gli effetti sui bambini
La Microcefalia e la PEHO-li-

ke Syndrome “producono nel
bambino un cervello piccolo e,
nel periodo subito dopo la na-
scita, dal terzo-quarto mese di
vita fino al terzo anno e mezzo,
c’è una riduzione sostanziale
delle capacità cognitive del bam-
bino stesso, una atrofia cerebel-
lare, del ‘cervelletto’, per cui egli
non è in grado di camminare
perdendo il coordinamento degli
arti, e ovviamente producendo
un forte ritardo mentale – spie-
ga a IlDenaro.it il professor Zol-
lo –. Il fatto che la dimensione
del cervello sia più piccola ri-
spetto alla dimensione normale

del cervello di un bambino del-
la stessa età inserisce queste
malattie in quelle che si chia-
mano difetti microcefalici”. I pic-
coli affetti da tali malattie pre-
sentano inoltre un difetto al di-
sco ottico – probabilmente di-
fetto più del sistema nervoso
centrale che legato alla forma-
zione e funzione dell’occhio stes-
so – ed i bambini diventano ‘sen-
za sguardo’ e non vedono non
avendo campo visivo. L’inciden-
za dei bambini PEHO-like è
“molto più sostenuta rispetto ai
microcefalici, si parla di uno af-
fetto ogni 78mila nati, in Finlan-
dia”, probabilmente per la pre-
senza di incroci tra individui
consanguinei, tuttavia la con-
sanguineità non è l’unica causa
della loro alta incidenza. Alcuni
di loro “sopravvivono fino al
quarto o settimo anno di vita,
ma la prognosi è sempre infau-
sta perché, avendo riduzione del
cervello, le difficoltà cerebellari
e non vedendo, muoiono preva-
lentemente per problemi car-
diorespiratori e legati alla de-
ambulazione stessa”. Il lavoro al
Ceinge è partito con una richie-

sta da parte di un gruppo ingle-
se che aveva identificato le pri-
me mutazioni in una famiglia in
Oman, con una caratteristica di
tratto che si trasmette come
‘tratto recessivo’, vale a dire che
i genitori non ne sono affetti ma
il figlio ne risultava affetto. 

Partecipazione mondiale
Lo studio è stato svolto su se-

dici bambini affetti, corrispon-
denti a sette famiglie identifica-
te nel mondo, in Iran, Stati Uni-
ti, Arabia Saudita, Oman e anche
in Italia, precisamente in Sicilia.
“La cellula del paziente è stata
analizzata con tutti i geni espres-
si in essa – continua il professo-
re – ed è stato visto che uno so-
lo era mutato, il Prune-1”. In par-
ticolare, il gene era “mutato in
una regione della proteina che
serve ad essa per essere funzio-
nale per l’attività biochimica
dell’enzima”. La mutazione iden-
tificata nella prima famiglia in
Oman incide proprio nella fun-
zionalità biochimica dell’enzima,
cioè la mutazione ne aumenta di
molto la sua attività enzimatica,
con invece un difetto nella cel-

lula stessa neuronale nella sua
attività di proliferazione e di di-
visione mitotica; ciò ha permes-
so ai ricercatori di creare il mo-
dello di quanto accade nel bam-
bino: “Essenzialmente il neuro-
ne che si deve formare deve
avere la capacità di proliferare e
migrare nella posizione più api-
cale della corteccia stessa. Se
non riesce a proliferare, non ha
la capacità di diventare quel sot-
totipo neuronale che serve a fa-
re proprio il cervello, e l’assen-
za di proliferazione è dovuta al-
l’attività biochimica che è au-
mentata della proteina (mutan-
te ipermorfo, o anche detto ipe-
rattivo)”. Nei bambini che na-
scono con il doppio allele muta-
to, la mutazione produce una
proteina che invece di funziona-
re normalmente lo fa in manie-
ra molto più forte ed attiva. 

Prospettive incoraggianti
Due le prospettive che deri-

vano dallo studio: la prima, im-
mediata, è quella di poter identi-
ficare la presenza della mutazio-
ne in altre famiglie con stesso ti-
po di malattia di cui il gene non
è noto, “perché abbiamo il modo
per amplificare il gene e identifi-
carlo mutato in un singolo allele
nei genitori che hanno già avuto
un bambino affetto dalla malat-
tia”, precisa Zollo. Questa attivi-
tà diagnostica sarà utile per iden-
tificare nuovi portatori di malat-
tia, ‘genitori’ che sono sani ma
che in incrocio possono causare
la nascita di bambini invece am-
malati – fare quindi diagnosi pre-
natale.  La seconda apre alla pos-
sibilità, in futuro, di capire se
l’iperattività della proteina stes-
sa possa essere bloccata attra-
verso potenziali farmaci.  •••

Microcefalia e Peho-like Syndrome
Dal Ceinge speranze per la diagnosi

Decisivo lo studio effettuato presso il Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologie Avanzate di Napoli
Il team di Massimo Zollo evidenzia che le due malattie si ereditano con mutazioni recessive del gene Prune-1

>> CAMPANIA DELLA CONOSCENZA
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Massimo Zollo, quarto da sinistra, con il suo team di ricercatori



Gli sperimentatori e la sindrome
del “successo come al solito”

culturali è lo spirito del tempo che viviamo, con-
traddistinto dall’enfasi posta sulle più ampie
possibilità d’accesso a nuove conoscenze e risorse,
e alla loro traduzione imprenditoriale. Ne emerge
una cultura ibrida arricchita da un canone di
opzioni che rispecchia i diversi aspetti dell’innova-
zione aperta. Tra questi, l’altruismo merita di
essere preso in considerazione, e con esso l’apertu-
ra alla sperimentazione con soluzioni anche irritua-
li e non prescrittive.
Sperimentare in un ambiente d'innovazione aperta
significa essere focalizzati sull’esplorazione anzi-
ché sullo sfruttamento dell’esistente. Gli sperimen-
tatori cercano di tenere bene in mente il grande
quadro e guardano con diffidenza all’eccesso di
efficienza e ottimizzazione. Di conseguenza, si
sforzano di scoprire nuovi orizzonti e, quindi,
tentano di tracciare percorsi inediti. Gli sperimen-
tatori si rendono conto che l'obiettivo non è inse-
guire un orizzonte fisso, ma capire quando e come
l'orizzonte si sposta al loro avvicinarvisi. Così
operando, gli sperimentatori sfidano le forze
gravitazionali dello status quo. Resistendo alla
sindrome del "successo come al solito", esplorano
tecnologie emergenti e nuovi modelli di business.
Questa prospettiva li aiuta a promuovere modi non
convenzionali di pensare e risolvere determinati
problemi. •••

piero.formica@gmail.com

>> IL BAZAR DELLE FOLLIE Di PIERO FORMICA

Non l’arte della conversazione, bensì le pratiche
collusive contraddistinguono il nostro Bazar.
È molto dibattuto il tema di come progettare e
applicare pratiche che facciano interagire le com-
petenze interne all’impresa con quelle disponibili
all’esterno, così evitando la sindrome del ‘non lo
abbiamo inventato noi e quindi non va bene’.
Questa che in senso lato si definisce “innovazione
aperta”, è, però, più di un incontro di competenze: è
cultura o, come direbbero i philosophes dell’Illumi-
nismo, ‘arte della conversazione’ che investe
l’intera società e il cui orizzonte è, quindi, molto più
vasto dell’orizzonte ristretto alle pratiche padro-
neggiate dagli esperti che perseguono strategie
d’innovazione. È una cultura dell’immaginazione,
esplorazione, sperimentazione e creazione, in un
equilibrio dinamico tra introspezione e apertura
mentale, che tocca le corde più sensibili dell’imma-
ginazione umana proiettata verso eventi futuri. Per
le organizzazioni e gli individui chiamati ad esporsi
ed esprimersi sulla scena dell’innovazione aperta,
ha inizio un viaggio d’esplorazione nel vasto
campo delle condizioni e abitudini della mente
umana sfidata a misurarsi con la realtà esterna in
condizioni d’incertezza che sollevano seri dubbi sul
se e sul come presentarsi su quella scena.
Il futuro è imperscrutabile, ambiguo, e aperto a
tutte le alternative. Una mossa importante di un
concorrente, o una nuova tecnologia, a volte è tutto
quello che serve per segnare il declino di un
impero determinato a far crescere le proprie
fortune rapidamente, premendo sul pedale dell’ac-
celeratore. Se il vostro business attuale è come un
giardino curato nei minimi dettagli, con aiuole
pulite e alte mura, questo non basta. La prossima
opportunità (o minaccia) si può trovare al di fuori
di quelle mura, all'incrocio disordinato di settori e
mercati.
L’innovazione aperta è un sentiero che ci riporta
agli antichi romani che con il verbo pater̄e intende-
vano dire ‘ Io sono accessibile’, ‘Io sono esposto’
all’immaginazione, all’esplorazione, alla sperimen-
tazione e alla creazione. È lungo questo sentiero a
forma di spazio aperto che i viandanti creano o
vanno in cerca di opportunità, e trovano soluzioni
per problemi difficili o contorti.
L’innovazione aperta con la conoscenza, le compe-
tenze e abilità liberamente scambiate tra i gruppi

L’innovazione aperta è un lungo sentiero a forma di spazio
aperto che i viandanti creano o vanno in cerca di opportunità, 
e trovano soluzioni per problemi difficili o contorti
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Questione libica tutta da rivedere
Non servono i profeti disarmati

Occorre sostenere l’Operazione Dignità di Haftar, l’unico ad avere 
il progetto di una Libia Unita, di uno stato non-islamista, di una
correlazione di forze non estranea alla stabilità del resto del Maghreb

>> OSSERVATORIO GLOBALE Di GIANCARLO ELIA VALORI

Siamo proprio sicuri di aver letto bene, finora, lo
scacchiere libico, i suoi equilibri strategici e la
natura dei nostri reali interessi in quel complesso
sistema? Siamo sicuri che l’obiettivo di una politica
estera matura è quello di farsi illudere dal primo
che capita, quando farfuglia parole che non cono-
sce, quali “democrazia” e “libertà”? Siamo infine
sicuri che, sul piano culturale, i nostri modelli di
vita siano esportabili e del tutto traducibili, senza
residui, in contesti sociali, religiosi, antropologici
del tutto diversi da quelli europei o occidentali?
Temo proprio di no.  
Nelle culture politiche, diversamente dalla

linguistica contemporanea, vale la cosiddetta
“ipotesi di Sapir-Whorf”, secondo la quale la
struttura grammaticale di una lingua modifica la
stessa struttura del pensiero. L’Occidente, ma
soprattutto la Francia e la Gran Bretagna, che più di
altri avevano agitato i principi di una “guerra
umanitaria” contro il cosiddetto tiranno Muammar
al Minyar el Gheddafi, si sono eclissate immediata-
mente dopo la fondazione del National Transitional
Council dell’Agosto 2011 e l’uccisione, il 20 ottobre
di quell’anno, del “tiranno”. 
Una geopolitica dei Fratelli Grimm, il riconosci-

mento del cattivo delle favole e l’attesa della sua
giusta fine. Una geopolitica delle signore al tè delle
cinque, dove si disegna il profilo del bad boy di
turno, con qualche brivido sulla schiena perché,
come scriveva la poetessa Sylvia Plath, “ogni
donna ama un fascista/lo stivale sulla faccia/e il
cuore brutale/di un bruto a te uguale”. Una geopoli-
tica quindi moralistica, ingenua come poche, priva
di qualsiasi analisi della natura oggettiva delle
forze in campo, incapace di capire come, per
esempio, la destabilizzazione libica avrebbe
portato con sé anche la prossima fine di Tunisia,
Algeria, Egitto.  
Era ovvio che la fine di un regime autoritario,

sanamente autoritario, avrebbe favorito il jihad,
ma questa ovvia eventualità non è stata mai
calcolata da nessuno. Ora, stiamo ripetendo lo
stesso errore, favorendo il regime ormai ipotetico
di Fajez al Serraj. Un governo che nomina, mentre
Al Serraj è in viaggio, un capo dell’intelligence, che
è notoriamente legato al generale Haftar. E che,
come Consiglio Presidenziale, di cui Serraj fa parte,
ha sede nella base solo di Abu Sittah, vicino a

Tripoli.  E non si arrischia a mettere il naso fuori
dalla porta. 
E’ vero comunque che il Governo di Accordo

Nazionale, quello creato sulla base dell’Accordo
Politico per la Libia mediato dalle Nazioni Unite il
17 dicembre 2015, ha come giustificazione demo-
cratica proprio la Camera dei Rappresentanti, il
governo ormai di fatto autonomo e rivale dell’Est;
ma in mezzo c’è appunto il generale Khalifa Haftar
con la sua “Operazione Dignità”, che pare essere
l’unico profeta armato dell’area, a parte le piccole e
sempre meno rilevanti fazioni.  
E’ l’Esercito Nazionale Libico, la creatura del

generale, a controllare di fatto proprio la Camera
dei Rappresentanti, che dovrebbe peraltro giustifi-
care il regime “democratico” della Presidenza ad
Ovest, in mano a un ormai disarmato Al Serraj. Solo
un pazzo furioso poteva, dall’esterno della Libia,
una macchina così delicata e pericolosa, ma questo
folle abita spesso, come un fantasma dell’Opera, tra
i corridoi del Palazzo di Vetro dell’ONU a New York.  
Le finalità strategiche del generale Haftar sono

oggi chiarissime: eradicare l’Islam jihadista almeno
dall’Est della Libia, difendere i confini (e molti
lavoratori) dell’Egitto presenti in Cirenaica, evitare
che l’area vasta della Libia venga conquistata da
forze jihadiste contrarie agli interessi degli Emirati
e dei Sauditi, che sanno bene quanto sia potente,
per antiche tradizioni etno-religiose, la Fratellanza
Musulmana in quel mondo. Ad Al Serraj è stato
recentemente consigliato, dall’ONU e dalla ancor
più inetta, se possibile, Unione Europea, per non
parlare poi degli USA, di “procedere ad accordo
inclusivo” con le forze di Haftar, una inclusione che
ricorda quella di una volpe in un pollaio. 
A Tripoli, per non farsi mancare nulla, vi è anche

il Governo di Salvezza Nazionale diretto da Khalifa
al-Gwell.  Egli nasce come referente del gruppo di
politici che perde le elezioni libiche del giugno
2014, utilizzando successivamente le forze armate
della “Coalizione dell’Alba Libica”, la milizia islami-
sta che opera contro Al Serraj e Haftar durante la
“seconda guerra civile libica” del 2014-2016.
Furono infatti quelli di “Alba libica” a conquistare
l’aeroporto di Tripoli nel 2014, appunto.  
Oggi, assistiamo alla creazione, sulle ceneri di

Fajr (Alba) Libia della Guardia Nazionale, costituita
a metà del Febbraio scorso, sempre a Tripoli.  Non
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prenderà ordini dal Governo di Unità Nazionale di
Al Serraj, comunque, ed è formata da elementi
provenienti soprattutto da Misurata.  Probabilissi-
me infiltrazioni della Fratellanza e di Ansar Al
Sharia, quindi.  
La nuova forza armata sostiene ancora, con ogni

probabilità, Khalifa al-Gwell, autore di un recente
colpo di Stato a Tripoli, e al Gwell è sempre il
riferimento primario della Fratellanza Musulmana,
del Qatar e della Turchia, che hanno prospettive
ben diverse sulla Libia rispetto a quelle saudite,
egiziane e degli Emirati. Tanto più Gwell diviene
pericoloso, tanto più la sua questione è collegata
alle tensioni tra UE e Turchia. Anche questa carta
abbiamo dato, con la folle destituzione di Gheddafi,
all’Islam del “jihad permanente” e a quello “della
spada”. Oltre che alle potenze regionali islamiche
del Medio Oriente. 
L’Italia poi, la più ingenua e ignorante sugli

equilibri reali oggi presenti in Libia, spera solo in Al
Serraj per far cessare o limitare i flussi di migranti
dalle coste libiche.  Pia illusione.  Intanto, i terminali
petroliferi di Sidra e di Ras Lanuf sono stati ricon-
quistati proprio da Khalifa Haftar, che dopo due
anni ha liberato l’area di Bengazi dalle milizie
jihadiste e si sta portando su Tripoli, il prossimo
inevitabile obiettivo. 
Le aree petrolifere sono state espugnate da un

insieme di forze che raggruppa qualche salafita
qaedista, i militari della Fratellanza, le Brigate per
la Difesa di Bengazi, i militari di Misurata e le
“Guardie Petrolifere” di Ibrahim Jatran. Poi, sono
arrivati i soldati del vecchio generale Haftar che fu
destituito proprio da Gheddafi, che lo riteneva il
responsabile della sconfitta libica in Chad.  Sia
quelli di Misurata che le Guardie Petrolifere sono
fedeli, a caro prezzo, al governo di Serraj.
Ma non doveva essere, il GNA di Al Serraj, il

“governo laico” che piace tanto all’ONU e agli
europei?  Jatran vuole comunque una maggiore
autonomia delle province dell’Est petrolifero libico,
contrasta la Fratellanza Musulmana oggi al potere,
di fatto, a Tripoli e, con le sue “Guardie petrolifere”,
circa 17.500 uomini nel momento di massima
espansione, tiene l’area e, talvolta, anche altre zone
della Libia. Oggi, comunque, questa struttura è allo
sbando, ma le aree petrolifere sono ancora tenute,
in alcune aree, a parte le forze di Haftar, dai vecchi
gruppi di Jatran, che è un alleato, sempre più
svogliato, di Al Serraj. 
E non si deve affatto dimenticare che il Parla-

mento dell’Est libico sostiene la fine di una National
Oil Corporation unitaria della Libia. A Tripoli, poi, il
Governo di Salvezza Nazionale di al-Gwell, detto “il
parlamento di Tripoli”, basa la sua labile legittimità
basandosi sul Congresso Generale Nazionale, che
risale al vecchio parlamento libico del 2012. Gran
parte dei membri del Congresso Generale Naziona-
le fa anche parte del Consiglio di Stato, un organi-
smo riconosciuto dall’Accordo Politico Libico
gestito, a suo tempo, dalle anime belle dell’ONU.
Un’area politica, questa, che si riconosceva soprat-
tutto nella “Alba Libica”, nelle milizie di Misurata,
oggi sostanzialmente favorevoli a Serraj e nelle

cinque milizie locali dell’Ovest libico. A Tobruk,
infine, o meglio ad Al Bayda, si trova anche il
governo, attivo dal Marzo 2014, di Al-Thinni, erede
diretto di quel governo di transizione eletto imme-
diatamente dopo la caduta di Gheddafi; e che
dovrebbe trasferire i suoi poteri al GNA di Al Serraj.
Aspetteremo a lungo. Poi, a parte le forze del
califfato siro-iracheno nella Sirte, combattute e
debellate prima dalle milizie collegate ad Al Serraj
e poi dalle forze di Haftar, sono operative in Libia le
brigate jihadiste non direttamente collegate al
califfato di Al Baghdadi. 
Si tratta del Consiglio della Shura dei Rivoluzio-

nari di Bengazi, che è stato creato, unendo diverse
milizie jihadiste, proprio per contrastare l’”Opera-
zione Dignità” di Haftar, poi abbiamo Ansar Al
Sharia, che nella sua frazione di Bengazi si è fusa
con il suddetto “Consiglio della Shura”; e opera con
militanti che hanno combattuto in Siria e in Iraq su
tutto il territorio libico. Poi troviamo la Brigata dei
Martiri del 17 Febbraio, la Brigata Rafallah al
Sahati, il Consiglio dei Mujahiddin della Shura di
Derna, il Consiglio della Shura dei Rivoluzionari
Islamisti di Ajdabiya, a Nord Est della Libia, la
Brigata dei Rivoluzionari di Tripoli, la Forza Specia-
le di Deterrenza di Tripoli, lo Scudo 1 della Libia. 
Quasi tutti questi gruppi hanno oggi sede e

operano nell’Ovest del territorio libico, a Tripoli o a
Misurata. Ansar Al Sharia, che era già operativa
immediatamente prima della caduta di Gheddafi,
ha organizzato fin dal 2011 campi di addestramen-
to per i foreign fighters, soprattutto tunisini e
egiziani. 
La guerra, in queste condizioni, si alimenta da

sola: tanto più un gruppo è feroce e organizzato,
tanto più può gestire estorsioni, rapine, rapimenti,
ricatti.  Intanto, l’”Operazione Dignità” è in crisi
poiché la Banca Nazionale Libica non si attiene
all’accordo di fornire il 40% dei guadagni della
vendita di petrolio al governo di Bengazi, mentre
sono ancora labili i pagamenti del 60% a quello di
Tripoli.  
La separazione della NOC è nell’aria e, con la

separazione, avremo la stabilizzazione ab aeterno
del caos libico.  Lo scenario peggiore, per noi.
Peraltro, Misurata è in gran parte sostenuta, come
città, dai finanziamenti del Qatar, della Turchia e
del Sudan. E’ una spina nel fianco, per entrambi i
contendenti, alla nuova unità dello Stato libico. Solo
un perfetto cretino poteva allora costruire una
situazione geopolitica del genere, lo abbiamo, anzi
li abbiamo trovati. 
Soluzione? Sostenere l’”Operazione Dignità” di

Khalifa Haftar, anche per evitare che il generale
cada nelle mani della Federazione Russa, che
potrebbe aspirare a due basi militari in Cirenaica;
ed Haftar è l’unico ad avere il progetto di una Libia
Unita, di uno stato non-islamista, di una correlazio-
ne di forze non estranea alla stabilità del resto del
Maghreb, che dipende direttamente dalla crisi
libica. 
I “profeti disarmati”, come è sempre accaduto

nella storia del pensiero politico occidentale, vanno
quindi abbandonati al loro destino.  •••
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NOI SOTTOSCRITTORI CI SIAMO RIUNITI A ISCHIA sotto gli auspici del De-
naro e della Fondazione Matching Energies. Abbiamo convenuto quan-
to segue per il rilancio di Napoli come città metropolitana evoluta e co-
me simbolo del riscatto della società meridionale:

Il nostro modello di riferimento prevede di agire su tre fronti: Econo-
mico, Etico ed Estetico. In tempi normali l’ordine sarebbe l’opposto ma la
crisi economica meridionale rende urgente affrontare il problema della di-
soccupazione: certamente dal punto di vista economico ma anche da quel-
lo etico, sottrarre i giovani all’influenza della criminalità e garantire la si-
curezza dei cittadini, che ha importanti risvolti estetici riguardanti arte e
cultura come tali e come alimentazione di un turismo di qualità.

La dimensione Economica prevede due interventi urgenti che parto-
no dalla natura del modello di crescita finora sperimentato in cui agisco-
no due motori: quello delle costruzioni e quello delle esportazioni, dove
il primo funge anche da leva per l’uscita dalla crisi di domanda che atta-
naglia l’economia italiana nel suo complesso. Il problema ha una doppia
faccia, quella dell’habitat stringente per l’attività di impresa rappresenta-
to dal comportamento burocratico della pubblica amministrazione e dal-
la rigidità che incontrano le imprese sul mercato del credito e del lavoro
e quella dei vincoli europei non funzionali alla crescita e, di conseguenza,
allo sviluppo del Mezzogiorno. L’innovazione incrementale deve lasciare
il passo all’innovazione radicale.

La dimensione Estetica ha una doppia valenza: direttamente, offre ga-
ranzie attraverso una buona convivenza civile e la serenità dei rapporti;

indirettamente, l’estetica dei beni e dei servizi nell’ambito della società
post industriale conferisce ad essi un valore economico aggiuntivo rispetto
a quello sostanziale. Al decoro inteso come arricchimento estetico va som-
mato il decoro inteso come presa di coscienza del proprio valore e come
gelosa difesa della propria identità.

La dimensione Etica assicura la giustizia dei rapporti tra soddisfazio-
ne dei bisogni quantitativi di ricchezza e di potere e la soddisfazione dei
bisogni qualitativi di introspezione, amicizia, amore, gioco e convivialità
tenendo conto che la soddisfazione dei bisogni qualitativi, anche ad alto
livello, non richiede aggravio di costo economico. Occorre poi tener con-
to che nella società dei servizi la prevedibilità, la qualità, l’affidabilità rap-
presentano il valore massimo del lavoro e dei suoi prodotti. Essere galan-
tuomini è sempre più un vantaggio competitivo.

La soddisfazione congiunta di questi tre elementi è l’unica garanzia
di mobilità nella scala sociale basata sui principi di merito, equità, egua-
glianza delle opportunità e delle tutele. Un antidoto ai mali endemici di
Napoli e del Mezzogiorno riassumibili in quindici difetti da cui guardarsi:
pressappochismo, infantilismo, incompetenza, arroganza, familismo,
clientelismo, rozzezza estetica, trasformismo, provincialismo, disfatti-
smo, sospetto, dietrologia, irriconoscenza, individualismo, rassegnazio-
ne.

Questo primo testo – che rappresenta la base di un futuro Manifesto –
può essere sottoscritto da chi lo condivide inviando una email a

ECONOMIA, ETICA, ESTETICA | Il manifesto di Ischia

Le otto proposte del gruppo di lavoro - marzo 2015
Mettere al centro lo sviluppo del Sud: ecco le otto proposte elaborate dal gruppo di lavoro costituito nel corso della rassegna Napoli 2020 - per iniziativa del Dena-
ro e della Fondazione Matching Energies - che ha mobilitato in numerosi incontri oltre trecento persone tra imprenditori, professionisti, rappresentanti d’istituzioni 
1. Creare una Scuola di Formazio-

ne della classe dirigente meri-
dionale e riportare il Formez nel
Sud, rilanciandolo.

2. Creare una Scuola di manage-
ment turistico e culturale nel si-
to reale di San Lucio.

3. Creare “navi della conoscenza”
del tipo sperimentato nelle fa-
velas brasiliane per un’azione
di educazione, istruzione e for-
mazione per via informatica.

4. Perseguire una “tolleranza ze-
ro” del tipo sperimentato dal Sin-
daco Giuliani a New York per la

microcriminalità accompagnato
da un’azione educativa del cit-
tadino per convincerlo che è suo
interesse personale rispettare la
“regola della legge”.

5. Elaborare un parco progetti che
chiuda in rete tutti i servizi del
Mezzogiorno con il resto d’Ita-
lia e d’Europa e collochi la so-
cietà e l’economia meridionali in
un sistema “aperto”. Il bisogno
di reti marittime, ferroviarie e in-
formatiche è molto sentito dal-
la popolazione ed esse sono as-
solutamente necessarie per ab-

battere le diseconomie esterne
all’operare nel Mezzogiorno. 

6. Creare un’Agenzia diretta da un
Sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio che inquadri il
parco progetti nell’ambito del
Piano Junker e della nuova po-
litica monetaria della BCE (il
QE), accompagnandolo con una
politica fiscale parametrata ai
divari di reddito pro-capite Cen-
tro-Nord/Sud, e garantendo la
sua finalizzazione all’obiettivo
della rimozione dei dualismi pro-
duttivi territoriali e settoriali. 

7. Attivare lo “sportello unico” più
volte promesso che non funga
solo da raccoglitore e passa-
carte delle domande ai poteri
decisionali effettivi e frammen-
tati, ma sia il punto di riferimen-
to e di decisione finale di qual-
siasi iniziativa economica.

8. Creazione di un Centro di anali-
si, proposta e verifica del buon
funzionamento del credito ban-
cario e finanziario meridionale
finalizzato al sostegno dell’atti-
vità produttiva nel Mezzogior-
no.

Armando Brunini, dirigente d’azienda
Federico D’Aniello, dirigente di banca
Claudio d’Aquino, giornalista
Emilio Della Penna, commercialista
Domenico De Masi, sociologo
Raffaele Fiume, economista
Piero Gaeta, avvocato
Massimo Lo Cicero, economista
Angelo Mango, amministratore pubblico
Massimo Milone, giornalista
Pasqualino Monti, dirigente d’azienda

Riccardo Monti, dirigente d’azienda
Luigi Nicolais, scienziato
Rossella Paliotto, imprenditrice
Giovanni Piacente, dirigente d’azienda
Florindo Rubbettino, editore
Alfonso Ruffo, giornalista
Dominick Salvatore, economista
Marco Salvatore, medico
Paolo Savona, economista
Fabrizio Vinaccia, dirigente d’azienda
Marco Zigon, imprenditore
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Vincenzo Abate, commercialista
Rosario Altieri, presidente Agci
Santolo Amato, commercialista
Vincenzo Amoroso, commercialista
Alberto Angiuoni, dirigente d’azienda
Tommaso Battaglini, avvocato
Luigi Bianco, dirigente d’azienda
Maurizio Bianconcini, imprenditore
Gennaro Biondi, economista
Enzo Boccia, imprenditore
Stefania Brancaccio, imprenditrice
Giuliano Buccino Grimaldi, avvocato
Ciro Burattino, dirigente d’azienda
Massimo Calise, pensionato
Aldo Campagnola, commercialista
Giuseppe Campisi, funzionario pubblico
Santolo Cannavale, economista
Beniamino Carnevale, avvocato
Elisa Carotenuto, consulente d'azienda
Felice Catapano, consulente d'azienda
Carmine Cesaro, avvocato
Rosario F. Cimmino, ingegnere
Antimo Civero, commercialista
Quirino Coghe, imprenditore
Luciano Colella, imprenditore
Paoletto Contini, imprenditore
Antonio Coppola, presidente Aci
Claudio Corduas, avvocato
Giacomo Corsale, funzionario pubblico
Andrea Cozzolino, politico
Gennaro Cuomo, consulente aziendale
Davide D’Angelo, commercialista
Giovanni D’Angelo, agronomo
Vincenzo D’Aniello, commercialista
Mario D’Onofrio, commercialista
Paolo De Feo, imprenditore
Angelo De Luca, architetto
Francesco Del Pesce, avvocato
Giulio del Vaglio, avvocato
Vincenzo De Prisco, consulente aziendale
Vittorio Di Gioia, commercialista
Emilio Di Marzio, politico
Umberto Di Francia, politico
Giuseppe Di Meglio, commercialista
Giuseppe Di Salvo
Bruno Esposito, imprenditore
Giovanni Esposito, ingegnere
Salvatore Esposito De Falco, economista
Paolo Fiorentino, dirigente d’azienda
Fabrizio Flammia, commercialista
Alfredo Gaetani, ingegnere
Francesco Galietta, consulente
Renato Galli, ingegnere
Roberta Gallo, avvocato
Adriano Giannola, economista
Mario Giulianelli, sindacalista
Gian Carlo Gleijeses, ingegnere
Luigi Gorga, dirigente di banca
Stefano Greggi, medico
Bruno Grillo Brancati, avvocato
Pino Grimaldi, designer
Carlo Guardascione, dirigente d’azienda
Costabile Guida, dirigente di banca
Sergio Guida, consulente aziendale
Luigi Iavarone, industriale
Alessandro Imbimbo, avvocato
Pasquale Iorio, sindacalista
Mario Iuorio, commercialista

Pasquale Landolfi, avvocato
Salvatore Lauro, armatore
Franco Ledda, medico
Giovanni Leone, avvocato
Amedeo Lepore, economista
Paolo Liccardo, commercialista
Antonella Malinconico, economista 
Romano Mambrini, imprenditore
Giovanni Manco, ingegnere
Angelo Mango
Carlo Manfredi
Giovanni Mantovano, imprenditore
Giuseppe Marconi, ingegnere
Valerio Marotta, economista
Corrado Martingano, commercialista e avvocato
Antonio Marzano, presidente del Cnel
Gaetano Mastellone, dirigente di banca
Clelia Mazzoni, economista
Marcello Mennella, commercialista
Attilio Montefusco, ingegnere
Pasquale Montella, ingegnere
Giovanni Musella, dirigente di banca
Francesco Nania, commercialista
Salvatore Neri, consulente finanziario
Bruno Niola, consulente
Alessandro Pagano, consulente d'azienda
Giovanni Paone, imprenditore
Italo Pardo, antropologo
Emmanuele Pasca di Magliano, architetto
Aldo Patriciello, politico
Valentina Petra di Caccurì, architetto
Amedeo Picardi, ingegnere
Bruno Pignalosa, medico
Raffaele Pillo, commercialista
Giorgio Pirone, promotore finanziario
Maurizio Ponticello, scrittore
Luigi Porcelli, dirigente d’azienda
Alfredo Postiglione, medico
Giuliana Prato, antropologa
Ugo Righi, consulente aziendale
Antonio Maria Rinaldi, economista
Luigi Maria Rocca, commercialista
Nicola Rocco di Torrepadula, avvocato
Ugo Rodinò, assicuratore
Sebastiano Salvietti, imprenditore
Pietro Salomone, ingegnere
Norberto Salza, dirigente d’azienda
Gerardo Santoli, imprenditore
Vincenzo Scatola, dirigente d’azienda
Sergio Sciarelli, economista
Paolo Scudieri, imprenditore
Enzo Siviero, ingegnere
Andrea Soricelli, medico
Bruno Spagnuolo, commercialista
Matteo Sperandeo, commercialista
Paolo Stampacchia, economista
Antonio Sticco, imprenditore
Giuseppe Tolino, consulente aziendale
Carlo Tortora, imprenditore
Guglielmo Vaccaro, politico
Laura Valente, giornalista
Gaetano Vecchione, economista
Raffaello Vignali, politico
Francesco Violi, dirigente d’azienda
Antonio Visconti, commercialista
Alberto White, architetto
Giorgio Zaccaro, insegnante
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Di GIORGIO MIGLIORE

Contributi fino a 18mila euro alle scuole ita-
liane per azioni di “orientamento formativo
e ri-orientamento”: a metterli a disposizio-
ne è il ministero dell’istruzione attraverso un
bando pubblicato nell’ambito del Pon 2014-
2020. L’avviso si inserisce nell’ambio delle
azioni di orientamento, continuità e sostegno
alle scelte dei percorsi formativi delle Isti-
tuzioni scolastiche e può contare su uno stan-
ziamento di 40 milioni.

Quarto bando Pon
L’avviso è il quarto dei 10 bandi Pon per

una scuola più aperta, inclusiva e innovati-
va lanciati dal Miur lo scorso
gennaio.“L’orientamento scolastico è un  fat-
tore strategico di sviluppo. È essenziale per
la prevenzione della dispersione e dell’ab-
bandono scolastico, per garantire migliori
opportunità di crescita culturale, economica
e sociale alle nuove generazioni”, spiega il
ministro Valeria Fedeli. 

Chi può partecipare
Sono ammesse a partecipare al bando per

la realizzazione di progetti finalizzati al-
l’orientamento scolastico, universitario e la-
vorativo le istituzioni scolastiche secondarie
di primo grado e le istituzioni scolastiche se-
condarie di secondo grado (licei, tecnici e
professionali) appartenenti a tutte le Regio-
ni italiane.

Beneficiari delle misure sono le studen-
tesse e gli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado. Possono parteci-
pare agli incontri anche i genitori degli stu-
denti coinvolti.

Scuole di primo grado
Le proposte progettuali delle scuole se-

condarie di primo grado possono prevedere
tre tipologie di attività: incontri di cono-
scenza della nuova offerta formativa della
scuola secondaria di II grado, del mondo del
lavoro, delle innovazioni dell’economia, in
una dimensione locale, nazionale e interna-
zionale, con particolare attenzione all’inno-
vazione digitale e all’economia sostenibile;
laboratori di sviluppo delle vocazioni, di edu-
cazione alla scelta e presa di coscienza del
sé; realizzazione di laboratori tra gruppi di
alunni delle scuole del I e del II ciclo finaliz-
zati a confrontarsi sulle caratteristiche for-
mative e professionali di ogni tipologia di

scuola secondaria di II grado secondo un ap-
proccio “peer to peer”.

Scuole di secondo grado
Le proposte delle scuole secondarie di se-

condo grado possono, invece, prevedere la-
boratori di orientamento presso le diverse
facoltà universitarie e presso gli Istituti Tec-
nici Superiori; percorsi di conoscenza del
mercato del lavoro e delle innovazioni del-
l’economia, in una dimensione locale, nazio-
nale e internazionale, con particolare atten-
zione all’innovazione digitale e all’economia
sostenibile, al fine di maturare la capacità di
operare scelte consapevoli per i percorsi di
studio, alternanza scuola-lavoro e sviluppo
personale e professionale attraverso il la-
voro; laboratori narrativi centrati su per-
corsi orientativi narrativi, utilizzo di meta-
fore narrative e procedimenti autobiografi-
ci, utilizzo delle narrazioni nelle varie forme

che possono assumere (verbali, visive, mu-
sicali, corporee, digitali); condivisione di sto-
rie di successo e storie di seconda opportu-
nità.

Le attività progettate, per la scuola se-
condaria sia di I che di II grado, devono pun-
tare al superamento degli stereotipi di ge-
nere che influenzano le scelte delle studen-
tesse, in un’ottica di promozione delle pari
opportunità.

Scadenze
Le scuole interessate al bando devono

predisporre il progetto secondo le fasi pre-
viste all’interno della piattaforma e del si-
stema informativo, che permetterà la pre-
sentazione delle proposte dalle ore 10 del
prossimo 27 marzo fino alle 15 del 18 mag-
gio 2017.

CLICCA QUI PER IL BANDO

Progetti di orientamento formativo:
scuole, contributi fino a 18mila euro

• Risorse complessive
40 milioni di euro

• Contributi
Fino a 18mila euro a progetto

• Chi può partecipare
- Istituzioni scolastiche
secondarie di primo grado
- Istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado

(licei, tecnici e professionali)
• Beneficiari delle misure

Studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo
grado

• Apertura bando
Ore 10 del 27 marzo 2017

• Chiusura bando
Ore 15 del 18 maggio 2017

IL BANDO PER LE SCUOLE
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Di GIUSEPPE SILVESTRE

Al via le candidature per il ban-
do Erasmus Plus a sostegno del-
le riforme per le politiche di “In-
clusione sociale attraverso
istruzione, formazione e gio-
ventù”. Il bando sostiene pro-
getti di cooperazione transna-
zionale divisi in due Lotti: Istru-
zione e formazione; Gioventù.

Obiettivi
I progetti devono perseguire

uno dei due obiettivi generali
indicati nel bando: disseminare
o replicare su scala più ampia
buone pratiche sull’apprendi-
mento inclusivo avviate local-
mente, applicandole a contesti
diversi o implementandole a li-
vello sistemico; sviluppare e im-
plementare metodi e pratiche
innovativi per favorire l’educa-
zione inclusiva o attività giova-
nili in contesti specifici.
Il primo lotto ha lo scopo di

aprire la strada a una futura al-
leanza delle scuole per l’inclu-
sione, creando comunità di ap-
prendimento che coinvolgono
diversi attori (istituti d’istru-
zione, autorità pubbliche, sta-
keholder e società civile, im-
prese) nel settore dell’appren-
dimento inclusivo. Si incoraggia

il coinvolgimento di una varie-
tà di attori diversi dalle scuole,
anche se queste risultano il
principale beneficiario. In par-
ticolare, si invita la collabora-
zione con enti formali e non for-
mali del settore istruzione e for-
mazione a tutti i livelli, autori-
tà pubbliche, Ong, imprese, fa-
miglie, insegnanti e discenti, or-
ganizzazioni giovanili.
Il secondo lotto ha, invece,

l’obiettivo di promuovere la
partecipazione civica dei gio-
vani sviluppando il ruolo del
volontariato per l’inclusione so-
ciale; prevenire la radicalizza-
zione che conduce all’estremi-
smo violento nei giovani rag-
giungendo quelli maggiormen-
te a rischio di marginalizzazio-
ne ed esclusione.

Risorse
Il budget totale della call è

di 10 milioni di euro, di cui 8
milioni per il primo lotto e 2 mi-
lioni per il secondo.
Il contributo Ue copre può

coprire fino all’80 per cento dei
costi totali ammissibili del pro-
getto, fino a un massimo di 500
mila euro.

Beneficiari
Le organizzazioni beneficia-

rie possono essere pubbliche o
private, attive nel settore istru-
zione, formazione e gioventù o
in altri settori socioeconomici
in cui svolgono attività cross-
settoriali relative alle aree d’in-
teresse della Dichiarazione di
Parigi sulla promozione della
cittadinanza e dei valori comu-
ni di libertà, tolleranza e non-di-
scriminazione attraverso l’edu-
cazione (ad esempio camere di
commercio, società civile, sport,
organizzazioni culturali).
I candidati possono essere,

per esempio, istituti d’istruzio-
ne e altri fornitori di educazio-
ne; autorità pubbliche a livello
nazionale, regionale o locale re-
sponsabili dell’istruzione, for-
mazione e gioventù; Ong; isti-
tuti di ricerca; organizzazioni

del commercio e parti sociali;
centri di orientamento e rico-
noscimento delle qualifiche; or-
ganizzazioni internazionali; im-
prese private; reti di organiz-
zazioni. Il partenariato deve es-
sere composto da almeno 4 sog-
getti di 4 paesi diversi. I paesi
eleggibili sono quelli aderenti
al programma Erasmus Plus (28
Stati membri Ue, ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Islan-
da, Liechtenstein, Norvegia,
Turchia).

Durata e scadenza
La durata dei progetti deve

essere compresa tra 24 e 36
mesi. La scadenza è fissata per
il 22 maggio 2017. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Giovani e istruzione:
10 mln di euro
con Erasmus Plus

• Risorse complessive
10 milioni di euro

• Ripartizione
- 8 milioni per il Lotto
1 (Istruzione e
formazione)
- 1 milioni per il Lotto
2 (Gioventù)

• Contributi
Fino a 500mila euro a
progetto

• Cofinanziamento
Fino all’80% dei costi
complessivi

• Chi può partecipare
- Istituti d’istruzione e
altri fornitori di

educazione
- Autorità pubbliche a
livello nazionale,
regionale o locale
- Ong e organizzazioni
internazionali
- Istituti di ricerca
- Organizzazioni del
commercio e parti
sociali
- Centri di
orientamento
- Imprese private
- Reti di
organizzazioni

• Scadenza
22 maggio 2017

DIVISIONE IN DUE LOTTI

Intesa SanPaolo, 40 borse di studio 
per studenti dell’Ateneo di Salerno
La Fondazione Intesa Sanpaolo e l’Università
di Salerno bandiscono un concorso per
l’assegnazione di 40 contributi a favore di
studenti universitari che si trovano in
condizioni di svantaggio fisico, psichico,
sociale o familiare o in difficoltà economica.
La Commissione giudicatrice incaricata di
valutare le domande, procederà con
l'assegnazione di importi tra 1.500 e 3mila
euro, nel limite dello stanziamento di 75mila
euro. Le domande di partecipazione vanno
inoltrate entro il 13 aprile. •••

Simest, missioni all'estero delle Pmi
Al via nuovi finanziamenti agevolati
Per le Pmi incrementare la presenza e
diffondere il proprio marchio all’estero è più
accessibile e conveniente: è ora possibile
utilizzare lo strumento “Partecipazione a
Fiere e Mostre” di Simest anche per
finanziare la partecipazione alle “Missioni di
Sistema”. Lo strumento, dedicato alle Pmi,
prevede la finanziabilità delle spese
sostenute fino a un importo massimo di
100mila euro. La durata del finanziamento è
di 3,5 anni e il tasso di interesse è pari al
10% di quello di riferimento Ue. •••

INCENTIVI25 marzo 2017
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en


Sla, finanziamenti per i ricercatori
Nuova iniezione di risorse per la scienza trico-
lore che insegue il traguardo di un mondo libero
dalla Sla. AriSla, Fondazione italiana di ricerca
per la sclerosi laterale amiotrofica, annuncia
l'apertura del suo nuovo bando, il decimo, per
finanziare l'eccellenza scientifica italiana in pri-
ma linea nella guerra alla malattia neurodege-
nerativa. Studi di ricerca di base e traslaziona-
le, dal banco di laboratorio al letto del malato.

Chi può partecipare
Al bando AriSla possono partecipare i ri-

cercatori di università italiane e di Istituti di ri-
cerca pubblici e privati non profit. Possono en-
trare nella partnership, attraverso un co-fi-
nanziamento, anche aziende ed enti di ricerca
stranieri. La call, però, non si rivolge solo a
scienziati di esperienza, con un solido curricu-
lum alle spalle, ma anche a giovani che abbia-
no lavorato per un minimo di 3 anni in labora-
torio.

Contributi
Sono previste due formule: quella dei “Full

grant” (progetti che sviluppano ambiti di stu-
dio promettenti e fondati su un solido back-
ground) e quella dei “Pilot grant” (studi che
hanno l'obiettivo di sperimentare nuove stra-
de di ricerca). Per i Pilot grant la durata massi-
ma è di 12 mesi, e il finanziamento è pari a un
massimo di 60 mila euro; per i Full grant la du-
rata può arrivare a 36 mesi, con fondi fino a un
massimo di 240 mila euro.

La valutazione
Anche per la call 2017AriSla affida la scel-

ta delle proposte a una commissione scientifi-

ca composta da esperti internazionali che va-
luteranno i lavori in forma anonima, in un pro-
cesso che prevede più livelli di selezione, così
da assicurare trasparenza, oggettività e valo-
rizzazione del merito. La conclusione delle va-
lutazioni è prevista per fine anno.

Fino ad oggi AriSla ha investito oltre 10,6
milioni n attività di ricerca, sostenendo 62 pro-
getti e rimanendo al fianco di oltre 250 ricer-
catori italiani.

Scadenza
I ricercatori interessati a partecipare al ban-

do potranno presentare la propria candidatu-
ra fino al prossimo 13 aprile.  ••• 

CLICCA QUI PER  IL BANDO

Dare visibilità a creativi e artisti europei favorendo la
diffusione delle opere europee e l’audience develop-
ment attraverso le piattaforme culturali. E’ l’obiettivo
dell’ultimo bando di Europa Creativa  “Sostegno alle
piattaforme europee” che mette sul piatto risorse per
5,5 milioni di euro. Tredici, in particolare, le piattafor-
me che la Commissione europea intende finanziare, co-
stituite da almeno 11 organizzazioni attive nei settori
culturali e creativi, ossia da un coordinatore e almeno
10 organizzazioni membri stabilite in 10 diversi Paesi
ammissibili al Sottoprogramma Cultura; almeno 5 delle
organizzazioni membri devono essere stabilite in uno
degli Stati Ue o dei Paesi Efta/See ammissibili.

Attività finanziabili
Le attività delle piattaforme devono focalizzarsi sui

seguenti obiettivi: promuovere la mobilità e la visibili-
tà di creatori e artisti, in particolare di quelli emergen-
ti e di quelli meno noti a livello internazionale; svilup-
pare una reale programmazione europea delle attività
culturali e artistiche condivisa; attuare una strategia di
comunicazione e di branding, compreso lo sviluppo di

un marchio di qualità europeo; stimolare lo sviluppo
del pubblico anche attraverso strategie che interessino
i più giovani; incentivare attività di sensibilizzazione e
istruzione rivolte soprattutto ai giovani; valorizzare la
diversità culturale dell’Europa per contribuire a raffor-
zare nei cittadini il senso di identificazione con l’Ue; svi-
luppare nuovi modelli di business, incluso l’utilizzo di
modelli di distribuzione innovativi. I settori interessati
sono arti visive, teatro, opera, moda, architettura.

Contributi
Il contributo potrà coprire fino all’80 per cento del-

le spese ammissibili per un massimo di 500 mila euro
all’anno. Il sostegno ai membri delle piattaforme non po-
trà comunque superare l’importo di 60 mila euro per cia-
scuna organizzazione aderente.

Scadenza
Le domande devono essere presentate entro le ore

12 del 6 aprile 2017 •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Piattaforme creative: 5,5 mln di euro da Bruxelles

• Contributi
- Fino a 60mila euro per i “Pilot
grant”
- Fino a 240mila euro per i “Full
grant”

• Chi può partecipare
- Ricercatori di università
italiane e di Istituti di ricerca
pubblici e privati no profit

- Aziende ed enti di ricerca
stranieri (solo come partner)

• Durata dei progetti
- Fino a 12 mesi per i “Pilot
grant”
- Fino a 36 mesi per i “Full
grant”

• Scadenza
13 aprile 2017

L’INIZIATIVA DELL’ARISLA
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https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en
www.arisla.org


Di CLEONICE PARISI

C’è tempo fino a giovedì prossi-
mo 30 marzo per accedere al
Fondo da 17,572 milioni di euro
istituito dal ministero dell’Am-
biente per la progettazione degli
interventi di bonifica dall’amian-
to degli edifici pubblici.

Le risorse
Il Fondo ha una dotazione di

5,536 milioni per l’anno 2016 e
di 6,018 milioni per ciascuno de-
gli anni 2017 e 2018, ed è fina-
lizzato a finanziare la progetta-
zione preliminare e definitiva de-
gli interventi di bonifica dal-
l’amianto su edifici e strutture
pubbliche, fino ad un massimo di
15.000 euro.

Chi può partecipare
Possono fare domanda di ac-

cesso al Fondo le amministrazio-
ni pubbliche, per interventi rela-
tivi ad edifici pubblici di pro-
prietà e destinati allo svolgi-
mento dell’attività dell’ente. Cia-
scun ente potrà presentare una
sola richiesta di finanziamento
per la progettazione di un singo-
lo intervento ma l'intervento po-
trà riguardare anche più edifici o
unità locali, sempre nel rispetto
del limite complessivo di 15mila
euro.

Il progetto dovrà essere cor-
redato da relazione tecnica in cui
vanno specificati destinazione
d’uso dei beni o dei siti sede del-
l’intervento, la localizzazione e
la destinazione d’uso dei manu-
fatti contenenti amianto, la tipo-
logia, la quantità e lo stato di con-
servazione dei materiali; le mo-
dalità di intervento di bonifica
proposto; la stima dei lavori da
eseguire con dettaglio dei costi di
progettazione soggetti a finan-
ziamento; il cronoprogramma

orientativo delle attività, incluse
le fasi progettuali.

Interventi finanziabili
Il Fondo finanzia esclusiva-

mente la progettazione prelimi-
nare e definitiva di interventi di
rimozione e smaltimento, anche
previo trattamento in impianti
autorizzati, dell’amianto e del ce-
mento-amianto presente in co-
perture e manufatti di edifici
pubblici ubicati nel territorio na-
zionale, effettuati nel rispetto
della normativa ambientale, edi-
lizia e di sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Criteri di priorità
A seguito della presentazione

delle domande, il ministero di-
sporrà una graduatoria su base
annuale dando priorità agli in-
terventi relativi ad edifici pub-
blici collocati all’interno, nei pres-
si o comunque entro 100 metri
da asili, scuole, parchi gioco,

strutture di accoglienza socio-as-
sistenziali, ospedali, impianti
sportivi; per i quali esistono se-
gnalazioni da parte di enti di con-
trollo sanitario, di tutela am-
bientale o di altri enti e ammini-
strazioni in merito alla presenza
di amianto; per i quali si preve-
de un progetto cantierabile in 12
mesi dall’erogazione del contri-

buto; collocati all’interno di un
sito di interesse nazionale o in-
seriti nella mappatura del-
l’amianto. Ulteriore criterio di
priorità è la presenza di attesta-
zioni di friabilità e di cattivo sta-
to di conservazione del manu-
fatto contenente amianto.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Stimolare l’interconnesione dei rapporti in
ambito scientifico, aumentando gli scambi tra
giovani ricercatori, il tutto sulla base di proget-
ti comuni. È lo scopo del bando Galileo, che
vede la collaborazione tra Italia e Francia, tra
Università Italo francesce e Campus France,
supportato dal Miur in Italia, e il Ministère des
Affaires Etrangères et du Développement
International e il Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Il bando è aperto per i gruppi di ricercatori che
lavorano negli atenei e organismi pubblici di
ricerca. Non si accettano singoli individui. I
temi del bando di quest’anno, per i quali
presentare i progetti, sono emergenze ambien-
tali o sanitarie; cittadinanza europea e stato di
diritto; sistemi complessi; Scienze dell’Univer-
so (astrofisica).

La novità di quest’anno è che i finanziamenti
dei progetti approvati coprono due anni,
anziché uno. Il bando scade il 10 maggio 2017,
ore 12 e i risultati verranno comunicati entro
dicembre 2017. •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Bonifica amianto:
ultimi giorni
per le domande

Ricerca, asse Italia-Francia: via al nuovo bando Galileo

• Risorse complessive
17,572 milioni di
euro

• Ripartizione
- 5,536 milioni di
euro per l’anno 2016
- 6,018 milioni di
euro per ciascuno
degli anni 2017 e
2018

• Contributi
Fino a 15mila euro a
progetto

• Beneficiari
Amministrazioni
pubbliche, per
interventi ad edifici
pubblici di proprietà

• Scadenza
30 marzo 2017

A DISPOSIZIONE 17 MILIONI E MEZZO
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https://www.universite-franco-italienne.org/menu-principal/bandi/programma-galileo/bando-2018/
http://www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/decreti_amianto/qazwsxedc.pdf


DiMARGHERITA DICAMPO

Resterà aperto fino al prossimo 2 maggio il
bando Erasmus + Azione Chiave 2 – Alleanze
delle abilità settoriali lanciato dalla Commis-
sione europea con un budget complessivo di
28 milioni di euro.

Obiettivi
Le alleanze delle abilità settoriali si pre-

figgono lo scopo di ovviare alle carenze di
abilità in relazione a uno o più profili profes-
sionali in un settore specifico. A tal fine indi-
viduano le esigenze esistenti o emergenti del
mercato del lavoro specifiche di determinati
settori e migliorano la capacità dei sistemi di
istruzione e formazione professionale di ri-
spondere alle esigenze del mercato del lavo-
ro. Facendo riferimento ai dati relativi al fab-
bisogno di competenze, le alleanze delle abi-
lità settoriali sostengono la progettazione e
l’erogazione di contenuti di formazione pro-
fessionale a livello transnazionale, oltre che
di metodologie didattiche e formative per
profili professionali chiave a livello europeo.

Tre lotti
Le alleanze devono rientrare in uno dei

tre lotti previsti dal bando: alleanze delle abi-
lità settoriali per l’individuazione del fabbi-

sogno di competenze che può contare su un
budget di 1 milione di euro (con un contribu-
to compreso tra 330.000 e 500.000 euro); al-
leanze delle abilità settoriali per la pianifica-
zione e l’erogazione di Istruzione e forma-
zione professionale che può contare su 1,3 mi-
lioni di euro (contributo compreso tra
700.000 e 1 milione di euro); alleanze delle
abilità settoriali per l’attuazione di un nuovo
approccio strategico (“piano”) alla coopera-
zione settoriale sulle competenze a cui va un
finanziamento di 24 milioni (l’importo mas-
simo di ogni sovvenzione per è pari a 4 mi-
lioni di euro).

Beneficiari
Possono partecipare al bando parti socia-

li europee e nazionali; ministeri del Lavoro o
organismi ad essi associati (agenzie o consi-
gli); servizi per l’impiego pubblici o privati;
istituti di ricerca che studiano il mercato del
lavoro; istituti nazionali di statistica; piccole,
medie o grandi imprese, pubbliche o private
(fra cui le imprese sociali); agenzie per lo svi-
luppo economico; Camere di commercio; as-
sociazioni settoriali o professionali dei dato-
ri di lavoro o dei lavoratori e Camere dell’ar-
tigianato; organizzazioni ombrello settoriali
su scala europea o nazionale; istituti di istru-
zione o formazione a livello locale, regiona-

le o nazionale; istituti di ricerca per settori di-
stinti; organismi che forniscono orientamen-
to professionale, servizi di informazione e
consulenza professionale; autorità pubbliche
responsabili dell’istruzione e formazione a li-
vello regionale o nazionale. Per i lotti 2 e 3 il
bando è aperto anche a organizzazioni Ue o
nazionali che rappresentano l’industria, le
Pmi, le organizzazioni settoriali pertinenti;
istituti d’istruzione e formazione professio-
nale pubblici o privati, compresi centri di for-
mazione interaziendali e istituti d’istruzione
superiore che offrono Ifp; reti di istituti
d’istruzione e formazione professionale e or-
ganizzazioni che li rappresentano.

Contributo
Il contributo Ue può coprire fino all’80 per

cento dei costi totali ammissibili del proget-
to, per un ammontare variabile a seconda del
lotto.

Scadenza
Le domande vanno presentate entro le ore

12 del 2 maggio 2017. I progetti devono ave-
re inizio tra il primo dicembre 2017 e il  31
gennaio 2018 con una durata variabile a se-
conda del lotto.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

Formazione a misura di impresa:
bando europeo da 28 mln di euro

• Risorse complessive
28 milioni di euro

• Contributi
- Tra 330.000 e
500.000 euro per il
primo lotto
- Tra 700.000 e 1
milione di euro per il
secondo lotto
- Fino a 4 milioni di
euro per il terzo lotto

• Cofinanziamento
Fino  all’80% dei costi
totali ammissibili

• Chi può partecipare
- Parti sociali europee
e nazionali

- Ministeri del Lavoro
- Servizi per l’impiego
pubblici o privati
- Istituti di ricerca e di
statistica
- Piccole, medie o
grandi imprese,
pubbliche o private
- Agenzie per lo
sviluppo economico
- Camere di
commercio
- Istituti di istruzione
o formazione

• Scadenza
Ore 12 del 2 maggio
2017

DOMANDE ENTRO IL 2 MAGGIO
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Di VASCO FINECARTA

C’è tempo  fino a giovedì prossimo 30 marzo per partecipare al ban-
do della Regione Campania che mette a disposizione un budget di
6 milioni per la realizzazione di luoghi di promozione di attività
sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, culturali, del tempo
libero, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona, da
parte delle parrocchie e degli Enti ecclesiastici della Chiesa catto-
lica, nonché degli Enti delle altre confessioni religiose con le qua-
li lo Stato ha stipulato un’intesa.

Chi può partecipare
Possono presentare domanda di contributo gli enti di culto ri-

conosciuti dallo Stato, dotati di propria autonomia finanziaria ed
aventi rilevanza regionale o locale con sede in Campania, che svol-
gono attività oratoriali nel territorio regionale. In caso di parte-
nariato fra più enti di culto, nella domanda va indicato l'ente ca-
pofila.

Interventi finanziabili
I contributi previsti dal bando sono finalizzati a sostenere un

elenco dettagliato di azioni a favore dei minori e dei giovani: ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che debbono
essere adibiti e utilizzati come luogo di incontro per i minori per
attività oratoriali; miglioramento dell'accessibilità e fruibilità del-
le strutture esistenti adibite alle attività oratoriali mediante ab-
battimento delle barriere architettoniche e messa a norma degli im-
pianti; allestimento di spazi dedicati ad attività sportive dilettan-
tistiche, sociali, assistenziali, culturali, turistiche, ricreative e di
formazione extra-scolastica della persona; realizzazione delle at-
tività oratoriali; acquisto di beni e servizi direttamente imputabi-
li al progetto.

Contributi
Per ciascuna domanda il contributo può arrivare fino a un mas-

simo di 50mila euro, di cui il 50 per cento per spese di investimento,
nei limiti delle risorse disponibili.

Risorse
Sul piatto ci sono risorse complessive per 6 milioni di euro ri-

partire per ciascun territorio provinciale: ad Avellino vanno 600mi-
la euro, a Benevento 450mila, a Caserta 1,1 milioni di euro, a Na-
poli 2,3 milioni, a Salerno 1.550.000 euro.

Scadenza
La richiesta di contributo dovrà pervenire in plico chiuso nella

sede regionale di Palazzo Armieri a  Napoli, entro le ore 12 di gio-
vedì. Alla domanda va allegato il progetto con dettagliata relazio-
ne illustrativa sulle attività oggetto di contributo e piano finanziario
in cui vengano evidenziati eventuali cofinanziamenti di altri enti
pubblici o privati e cronoprogramma delle iniziative.  •••

CLICCA quI PER IL BANDO

Parrocchie campane:
fino a 50mila € 
Le domande
entro il 30 marzo

• Risorse complessive
6 milioni di euro

• Ripartizione
- Avellino: 600mila €
- Benevento: 450mila €
- Caserta: 1,1 milioni di €
- Napoli: 2,3 milioni €
- Salerno 1.550.000 €

• Contributi
Fino a 50mila euro a

progetto
• Chi può partecipare

- Enti di culto
riconosciuti dallo Stato
con sede in Regione
Campania

• Scadenza
Ore 12 del 30 marzo
2017

L’AVVISO DELLA REGIONE CAMPANIA

INCENTIVI SABATINI TER:
NUOVI BENI AMMESSI
Il Mise approva la nuova lista
di beni ammessi agli incentivi
della Sabatini Ter per imprese
che acquistano macchinari, che
la Legge di Stabilità ha
prorogato a fine 2018 con una
quota del 20% destinata a Pmi
che investono in

digitalizzazione nell’ambito del
piano Industria 4.0. E’ previsto
un finanziamento agevolato
fino a 2 milioni per massimo
5anni. …
IMPRESE A TASSO ZERO
WEBINAR IL 29 MARZO
Si svolgerà mercoledì 29
marzo alle ore 15 il webinar
per presentare “Nuove

imprese a tasso zero”,
l’incentivo per i giovani e le
donne che vogliono avviare
una nuova attivita’
imprenditoriale, recentemente
rifinanziato con ulteriori 100
milioni di euro. Gli esperti di
Invitalia illustreranno le
agevolazioni e le modalita’ di
presentazione della domanda.…

BAMBINI DISABILI:
AIUTI ALLE ASSOCIAZIONI
E’ attivo il bando nazionale "I
Bambini delle Fate" che
consente di sostenere progetti a
favore di ragazzi disabili, in
particolare autistici. Potranno
parteciparvi Associazioni di
genitori, Enti o strutture
ospedaliere. Il termine ultimo
per le domande è il 31
dicembre 2017. 

IN BREVE
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Di GIOVANNI RODIA

Riconoscere nella ricerca il cuore
pulsante del progresso medico-
scientifico e alimentarla nella con-
tinua scoperta di nuove soluzioni
per migliorare la qualità di vita
delle persone. Sono i presupposti
da cui parte la seconda edizione di
“Roche per la ricerca”, un bando fi-
nalizzato al finanziamento di 8
progetti che favoriscano un ap-
proccio personalizzato della tera-
pia grazie all’impiego di marcato-
ri biomolecolari.

Risorse
Saranno ben 8 i progetti di ri-

cerca finanziati per un ammonta-
re di 100mila euro ciascuno. Una
delle novità di questa seconda
edizione è l’attenzione verso i gio-
vani ricercatori, con il vincolo che
il responsabile del Progetto (Prin-
cipal Investigator) abbia un’età
uguale o inferiore a 40 anni. La
seconda novità di questa nuova
edizione riguarda la valutazione e
la selezione dei progetti. L’iter ver-
rà affidato a Fondazione Gimbe
(Gruppo Italiano Medicina Basata
sulle Evidenze) che attraverso

un’accurata metodologia e avva-
lendosi di revisori esperti elabo-
rerà per ciascuna area la classifi-
ca finale dei progetti.

Le aree
Sono 5 le aree individuate dal

bando:  area oncologica (con focus
sui temi eterogeneità biologica dei
tumori con particolare attenzio-
ne ai nuovi approcci diagnostici;
predizione della risposta agli an-
ticorpi anti-checkpoint immunita-
ri; studio dei fenomeni di escape
o disregulation immunitari; mec-
canismi di mantenimento delle
cellule staminali cancerose); area
ematologia (eterogeneità biologi-
ca dei tumori con particolare at-
tenzione ai nuovi approcci dia-
gnostici; predizione della risposta
alla terapia targeted o agli anti-
corpi anti-checkpoint immunita-
ri; studio dei fenomeni di escape
o disregulation immunitari; mec-
canismi di mantenimento delle
cellule staminali cancerose; disor-
dini della coagulazione rari ed ere-
ditari per quanto attiene aspetti
diagnostici o approfondimenti
preclinici con aspetti traslaziona-
li); area malattie polmonari (iden-

tificazione del ruolo di marcatori
molecolari, funzionali e clinico-ra-
diologici come predittori di anda-
mento clinico e di prognosi nel-
l'ambito delle patologie polmona-
ri restrittive ed ostruttive); area
reumatologia (studi di popolazio-
ne sulle malattie reumatologiche
(artrite reumatoide, arterite gi-
gantocellulare, vasculiti) per la va-
lutazione di biomarcatori quali
fattori prognostici di risposta,
nuove strategie precliniche per lo
sviluppo di approcci immunote-
rapici innovativi nelle patologie
con componente immunomedia-
ta); area neuroscienze (comorbili-
tá e correlazioni fra fenomeni in-
fiammatori e neurodegenerazio-
ne nelle diverse patologie neuro-
degenerative fra cui la Sclerosi
Multipla).

Chi può partecipare
Con i fondi messi a disposizio-

ne da Roche saranno finanziati
progetti di ricerca promossi esclu-
sivamente da Enti pubblici o pri-
vati aventi sede legale e operati-
va in Italia e senza scopo di lu-
cro,oppure da Irccs pubblici e pri-
vati. Le persone fisiche sono
escluse dalla partecipazione al
bando.

Scadenza
E’ possibile partecipare al ban-

do presentando la candidatura en-
tro il 30 giugno 2017, esclusiva-
mente attraverso il sito www.ro-
cheperlaricerca.it. Il contributo
verrà erogato entro il 31 dicembre
2017.  •••

CLICCA QUI PER IL BANDO

>> ITALIA INFORMA

Dall’ematologia
alle neuroscienze:
800mila euro 
per la ricerca

• Risorse complessive
800 mila euro

• Contributi
100mila euro a progetto

• Chi può partecipare
- Enti pubblici o privati aventi sede legale e
operativa in Italia e senza scopo di lucro
- Irccs pubblici e privati

• Cinque aree in concorso
- Area oncologica
- Area ematologia
- Area malattie polmonari
- Area reumatologia
- Area neuroscienze

• Scadenza
- 30 giugno 2017

LA MISURA IN PILLOLE
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