
PROGRAMMA ELETTORALE
DISEGNA CON noi UNA BENEVENTO VERDE, ACCOGLIENTE, INTELLIGENTE.



Vogliamo che Benevento abbia una politica ecologica ispirata alla
OneHealth, il nuovo concetto unitario di salute che abbraccia tutte le
condizioni ambientali, personali e relazionali di un luogo; vogliamo che
Benevento riparta dalla cultura del “luogo”, dalla rigenerazione dei
quartieri e delle contrade;

Vogliamo che Benevento riparta dalla valorizzazione e
conservazione dei suoi beni pubblici, dalla vivibilità e pulizia suoi
quartieri, dai suoi fiumi, dal suo immenso patrimonio paesaggistico e
storico-archeologico;

Vogliamo che Benevento riparta dal lavoro, dalle imprese
innovative ed intelligenti, capaci non solo di fermare la migrazione
giovanile ma di diventare fattore di attrazione per altri giovani; imprese
improntate ai criteri dell’economia civile e dell’economia circolare, capaci
di ridurre gli impatti ambientali al minimo e di includere anche le fasce
più disagiate della popolazione e non solamente le persone altamente
qualificate;

ora sì!
#angelomorettisindaco

glu obiettivi

!
i nostri obiettivi per la città di Benevento



Vogliamo che Benevento riparta dalle famiglie, dalla valorizzazione
e protezione dei suoi nuclei familiari, per scongiurare l’esasperazione
dovuta alla precarizzazione delle vite ed all’impossibilità frustrante per i
giovani beneventani di “metter su” famiglia per mancanza di chance;

Vogliamo che Benevento riparta dalla sua Università e dal suo
patrimonio scolastico, non sarà più possibile far vivere separati i piani
strategici dell’amministrazione comunale ed i piani dell’offerta formativa
dell’Università degli Studi del Sannio, per il futuro dobbiamo fare
matching tra politiche giovanili e terza missione universitaria, fare
matching tra sistemi locali del lavoro ed i saperi accademici, tra le scuole
e l’UniSannio per la crescita culturale e professionale del nostro capitale
umano, perché nessuno resti escluso dalla formazione adulta; vogliamo
ridurre i numeri drammatici della povertà educativa e degli abbandoni
scolastici attraverso i Patti Educativi di Comunità; vogliamo ripartire
dall’educazione fisica e dall’educazione civica perchè le scuole siano
fucine del benessere e del benvivere per tutti i loro studenti e le loro
studentesse.

ora sì!
#angelomorettisindaco

glu obiettivi

!
i nostri obiettivi per la città di Benevento



Vogliamo che Benevento riparta dalle sue donne, dal valore
straordinario che ha il pensiero femminile in economia, nella cura della
città, nella rigenerazione di sistemi emancipanti di welfare, nella
organizzazione del lavoro e dei sistemi di conciliazione dei tempi di vita.

Vogliamo che Benevento riparta dal suo welfare perché diventi
Welcome, un asse di sviluppo,una leva rigenerante del legame sociale,
un investimento pubblico sulla salute e sul benvivere e non solo una
spesa sociale contro le disuguaglianze dovute al reddito, alla
disoccupazione ed alle malattie.

Vogliamo che Benevento abbia davvero un’acqua pubblica e di
qualità per tutti, sottraendo l’acqua alla speculazione finanziaria e
garantendo gli stessi livelli di potabilità a tutti i cittadini beneventani,
perché diminuisca drasticamente l’uso della plastica e sia garantito un
diritto inviolabile dell’umanità, a partire dalla nostra città verso il pianeta
intero: l’accesso all’acqua per tutte e tutti.

ora sì!
#angelomorettisindaco

glu obiettivi

!
i nostri obiettivi per la città di Benevento



Vogliamo che Benevento riparta dalla sua centralità in Italia e nel
mezzogiorno, asse di collegamento tra Napoli e Bari, tra il Lazio ed il
mezzogiorno, tra le aree interne e le aree costiere, che riparta dai trasporti
lenti e veloci, dall’Alta Capacità/Velocità che la ricongiunge al Paese alla
riscoperta e valorizzazione della via Francigena, della via Micaelica e dei
corridoi ciclistici europei. Vogliamo che Benevento rilanci il suo turismo
rurale e di città d’arte e di storia. 

Vogliamo che Benevento riparta dalla legalità e dalla lotta al
malaffare, per scongiurare le speculazioni edilizie, le infiltrazioni malavitose
nella gestione della cosa pubblica ed i sistemi della corruzione clientelare.

Vogliamo che Benevento riparta dalla cura della sua infanzia e
dall’accoglienza di nuovi popoli, perché non ci può essere futuro in
comunità che sono chiuse alla vita; Benevento deve puntare sull’incentivo alle
nuove natalità e sul rendere fertile e generativo il sistema di accoglienza per
giovani che vengono dal Sud del mondo e che qui trovano riparo e futuro, è
in questa doppia accoglienza della vita che si rigenera il patto sociale tra i
cittadini, che si ridà speranza alle nuove generazioni, 

      che ci guadagniamo il nostro posto nel terzo millennio. ora sì!
#angelomorettisindaco

glu obiettivi

!
i nostri obiettivi per la città di Benevento



i Cahiers de doléances 
di Benevento



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
L'eredità del vecchio secolo: perchè?

Rapporto CERVED 2021

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
Andamento demografico della popolazione residente 

dati ISTAT al 31 dicembre 2019 
https://www.tuttitalia.it/campania/77-benevento/statistiche/popolazione-andamento-demografico/

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
RELAZIONE FINE MANDATO: - 1000 abitanti

www.web.benevento.it

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
L’aria più inquinata in Europa

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!

l'analisi

fonte: Avvenire 2020



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
IL VALORE IMMOBILARE:  - 10%

Rapporto Agenzia delle Entrate

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
5% DEI CAMPANI MA 10% DEI DISOCCUPATI

Rapporto sociale INPS 2020

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
LA DEPRESSIONE DEI SERVIZI

Rapporto Confindustria BN 2020

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
LA SFIDUCIA DEGLI INVESTITORI

BN
•« il 50% di quanto raccolto dagli istituti di credito è
impiegato nel sistema produttivo sannita. E’ il dato
peggiore rispetto alle altre province campane.»

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
CRESCITA  ZERO

http://www.bn.camcom.it/uploaded/dati_istat/CRUSCOTTO%20DI%20INDICATORI%20STATISTI
CI%20anno%202018.pdf

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
ALIQUOTE CON ESENZIONE

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/risultato.
htm?lista=1&r=1&pagina=campania.htm&pr=BN&cc=A783

NA

sa

av

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
ALIQUOTE SENZA ESENZIONE

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/risultato.
htm?lista=1&r=1&pagina=campania.htm&pr=BN&cc=A783

CE

BN

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
NESSUNA RISORSA SUI GRANDI BISOGNI

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/risultato.
htm?lista=1&r=1&pagina=campania.htm&pr=BN&cc=A783

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

!
17esimi su 106 Province

www.lab24.ilsole24ore.com

l'analisi



ora sì!
#angelomorettisindaco

l'analisi

!
DEPRESSIONE: REO CONFESSO

Piano Esecutivo di Gestione Armonizzato 2021-2023



IL FUTURO IN TRE MOSSE

CONNETTERE 
LA CITTà

PRENDERSI CURA
DELLA CITTà

LIBERARE
LA CITTà

ora sì!
#angelomorettisindaco



Welfare e demografia

politiche ambientali e salute

Lavoro e nuove occasioni del green new deal

Partecipazione, trasparenza ed anticorruzione 

Processi culturali e processi di rigenerazione

urbana e rurale

1.

2.

3.

4.

5.

ora sì!
#angelomorettisindaco

i temi



welfare 
e demografia1



Realizzare un Organismo di coordinamento  
Spazi infanzia di quartiere: 
Inserimento del servizio asilo nido tra i livelli essenziali delle
prestazioni della città
Tutte le azioni utili per favorire la didattica in presenza e in
sicurezza. 
Integrazione scuola-territorio: 
Bambini e famiglie: 
Terza età e disabilità
Città green 
Ripensare la scuola come Officina di comunità – Scuole
Aperte
Piano Adolescenza - Sperimentazione del metodo innovativo dei
Budget Educativi soprattutto per gli Adolescenti
Patto Educativo territoriale di Comunità 

      della Città di Benevento. ora sì!
#angelomorettisindaco

welfare e demografia

1
Per l’Infanzia e le famiglie



Mappatura della Dispersione Scolastica in città;
Istituire una “Banca del tempo” per il sostegno a
distanza o in presenza;
Aiutare le scuole primarie e le scuole dell’infanzia a
riaprire in sicurezza al più presto;
Sostenere il corpo docente nel cambio delle
metodologie di insegnamento dalla presenza alla
DAD;
Attivare percorsi programmati e sicuri all’aria
aperta; 
Garantire non solo gli spazi di apprendimento
protetto ma anche la socializzazione 

      agli alunni con disabilità ora sì!
#angelomorettisindaco

welfare e demografia

1
Patto Educativo territoriale di Comunità 

della Città di Benevento.



ora sì!
#angelomorettisindaco

welfare e demografia

1
Per un Nuovo Welfare SocioSanitario

Riconvertire le spese delle rette per le cliniche ed i centri
semiresidenziali in progetti terapeutico riabilitativi individualizzati
sostenuti con Budget di Salute;
Innovare la progettazione del Fondo Unico d’Ambito
.Programmare interventi mirati e personalizzati per la rieducazione
penale di persone affidate all’UEPE
Istituire un tavolo pubblico-privato di progettazione sociale ai
sensi art. 55 D.Lgs.vo per raggiungere fondi europei, nazionali e
regionali per il welfare sociosanitario;
Riconvertire le rette delle case famiglia ( circa 500.000,00 euro
annui) in rette giornaliere di presa in carico di minori a rischio all’interno
delle loro famiglie e con il supporto delle famiglie affidatarie;
Attivare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che hanno
l’obbligo di prestare servizio alla collettività per 16 ore settimanali in
servizi del welfare di prossimità
-Attivare la metodologia dei Progetti Formativi Personalizzati con
Budget Educativi per la presa in carico di studenti a rischio di
dispersione scolastica o che vivano una condizione di 

      disagio esistenziale.



Policy: gestione innovativa dell’Ambito B1

Inoccupazione/Disoccupazione; Formazione: Progetti
comunitari di Imprenditoria Civile per i percettori del
Reddito di Cittadinanza; Efficientamento e Funzionamento
dello Sportello Microcredito e dello Sportello
Informagiovani; Sportello “Resto al Sud”;

Disabilità/Sofferenza Psichica: Progetti personalizzati di
comunità sostenuti con Budget di Salute;  Funzionamento a
ciclo annuale dei CSP per tutte le persone con disabilità ed
esclusione sociale, Gruppo di osservazione sullo stato di
accessibilità della città da parte di una commissione
composta unicamente da persone in mobilità ridotta;

ora sì!
#angelomorettisindaco

welfare e demografia

1
Piano Sociale di Zona



Anziani: Progetti di invecchiamento attivo e di
coinvolgimento della popolazione anziana nella cura della
coesione sociale; Progetti di welfare culturale e ambientale;
coHousing sociale e servizio delle badanti di comunità 

Dipendenze patologiche: Progetti personalizzati di uscita
dalle dipendenze; Riconversione della spesa del gioco
“liberato” in spesa per i servizi della coesione sociale;
Diffusione degli sportelli ascolto nei quartieri e protocollo di
presa in carico delle famiglie; Campagne di prevenzione
efficaci con il ricorso a testimonial della musica e dell’arte;
Adozione di un regolamento NoSlot sul modello di Bergamo
e di altri comuni virtuosi sul tema

Violenza di genere: programma SARÀ-S per la prevenzione
del femminicidio;  Spazi protetti di ascolto;

      Spazi ascolto per uomini violenti
ora sì!
#angelomorettisindaco

welfare e demografia

1
Piano Sociale di Zona



Detenzione: Promozione delle misure alternative alla
detenzione nel distretto lavorativo locale; Accompagnamento
all’uscita di persone che provengono da lunghe storie di
detenzione 
Coesione sociale diffusa: Portierato sociale (alcuni esempi):
svolgimento di interventi di piccola manutenzione; distribuzione
della posta ordinaria e ritiro delle raccomandate per i
condomini che non sono in casa e hanno lasciato la delega;
valutazione delle diverse richieste di intervento:  aiutare gli
anziani a trovare una persona che possa far loro assistenza e
compagnia o l’infermiere per qualche necessità sanitaria;
trovare ai genitori qualcuno che possa accompagnare i figli a
scuola o fare da baby sitter; distribuire alimenti per le persone
bisognose;
Welfare rurale per le contrade: centri di socializzazione per
giovani e anziani, agrinidi e agricase di riposo

ora sì!
#angelomorettisindaco

welfare e demografia

1
Piano Sociale di Zona



politiche ambientali 
e salute
dell'ecosistema urbano2



ora sì!
#angelomorettisindaco

2
ONE HEALTH / SVILUPPO SOSTENIBILE

Limitare le esternalità negative prodotte dallo
sfruttamento delle risorse naturali finalizzate al solo
guadagno monetario.
Esaltare i modelli propongono uno sviluppo umano che
possa beneficiare dei servizi ecosistemici.
Individuare i processi produttivi e di governo che siano in
grado di limitare il deterioramento della biodiversità e
degli ambienti.
Programma basato sull’abbrivio dei servizi ecosistemici
per invertire gli svantaggi in termini di salute del secolo
scorso.
Deframmentazione della governance sanitaria che prenda in
considerazione in maniera univoca l’ambiente, l'uomo
e gli animali.
Approccio One Health articolando gli sustainable
Development Goals di Agenda 2030. 

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano



ora sì!
#angelomorettisindaco

2
Programma di interventi per la Ripubblicizzazione
del servizio idrico

Il 30 giugno 2022 scadrà l’affidamento dell’attuale servizio
alla GE.SE.SA., quindi occorre pensare fin da ora a come la futura
Amministrazione comunale di Benevento dovrà gestire il servizio.
La posizione espressa dal Comitato Sannita “Acqua Bene Comune”
sulla tema della ripubblicizzazione della gestione idrica a Benevento
sarà per ArCo oggetto di valutazione strategica
(https://www.civicoventidue.it/a-benevento-e-possibile-la-
ripubblicizzazione-della-gestione-idrica/).

l’approvazione di una delibera di giunta di indirizzo politico con la
quale la nuova Amministrazione comunale esprima la volontà di
affidare la gestione del SII ad un soggetto interamente
pubblico;
l’individuazione di un gruppo di esperti per la redazione di uno
studio dei necessari passaggi tecnico-amministrativi;

Il Comitato ABC propone infatti:

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano



ora sì!
#angelomorettisindaco

2 la Costituzione Azienda Speciale a capitale interamente pubblico – sul
modello dell’Azienda ABC Napoli - alla quale affidare la gestione del Servizio
idrico integrato nella città di Benevento, oppure l’affidamento ad un’azienda
Speciale già esistente come l’ASIA Spa;
il nuovo soggetto di diritto pubblico deve salvaguardare tutti i livelli
occupazionali assumendo alle proprie dipendenze tutti i lavoratori in forza a
Gesesa Spa alla data del 30.06.2022
l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, dell’affidamento del
servizio, realizzando nel comune sannita il rispetto dell’esito referendario del
2011.
Nelle more della definizione del gestore unico di distretto del servizio idrico
integrato previsto dalla Legge regionale n. 15/2015, essenziale e strategico
sarà creare un sub distretto sannita, individuando quale gestore la società
interamente pubblica o l’azienda speciale derivante dalla ripubblicizzazione
del servizio. Fino all’individuazione del gestore unico di distretto, il Comune
di Benevento infatti è libero di procedere in autonomia alla individuazione
della modalità di gestione del servizio idrico cittadino.

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano

Programma di interventi per la Ripubblicizzazione
del servizio idrico



ora sì!
#angelomorettisindaco

2 Ripubblicizzare il servizio idrico a Benevento è dunque
possibile perché alla scadenza del 30 giugno 2022 ,
l’Amministrazione comunale che verrà eletta alle prossime
Amministrative di autunno 2021 avrà due possibilità:

1 Rinnovare la gara per l’attribuzione della quota privata ad
operatori di mercato;
2 Affidare il servizio ad un gestore in house, ossia interamente
pubblico.

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano

Programma di interventi per la Ripubblicizzazione
del servizio idrico



ora sì!
#angelomorettisindaco

2
contratto di fiume

La prima fase prevede la condivisione fra i partner interessati
(pubblici e privati) di un documento d’intenti, che contenga le
motivazioni e gli obiettivi scelti con lo scopo di perseguire gli obblighi
derivanti dall’implementazione delle direttive 2007/60/CE, 2000/60/CE e
dalle direttive che da questa sono nate. Nel documento d’intenti
vengono inoltre indicate le criticità specifiche oggetto del Contratto di
Fiume stesso e le metodologie di lavoro condivise tra tutti gli attori che
prendono parte al processo. La sottoscrizione di questo documento da
parte dei soggetti interessati dà il via al Contratto di Fiume. 
La seconda fase vede lo sviluppo di un’approfondita analisi
conoscitiva relativa agli aspetti ambientali, sociali ed economici del
territorio oggetto del Contratto di Fiume. Tra le finalità di questo
documento c’è la definizione e la valorizzazione di obiettivi operativi,
coerenti con gli obiettivi della pianificazione vigente, sui quali i
sottoscrittori devono impegnarsi. 
Nella fase successiva viene stilato un documento strategico che
definisce uno scenario a medio-lungo termine che vada ad integrare gli
obiettivi della pianificazione di distretto con le politiche di sviluppo
locale del territorio. 

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano



ora sì!
#angelomorettisindaco

2
contratto di fiume

Si passa quindi alla definizione di un Programma d’Azione (PA) caratterizzato da
un orizzonte temporale ben definito e limitato (solitamente vengono scelti
intervalli di massimo tre anni). Alla scadenza del PA, sulla base dei risultati del
monitoraggio, sarà possibile aggiornare il Contratto di Fiume oppure approvare
un nuovo PA. 
La quinta fase prevede la messa in atto di processi partecipativi aperti e
inclusivi che permettano la condivisione d’intenti, impegni e finalità tra i soggetti
partecipanti al Contratto di Fiume. 
La sesta fase prevede la sottoscrizione di un atto di impegno formale,
ovvero la firma del Contratto di Fiume, allo scopo di contrattualizzare le
decisioni condivise nel processo partecipativo e la definizione degli impegni
specifici dei contraenti. 
La fase successiva prevede la messa in atto di un sistema di controllo e
monitoraggio del contratto per verificare lo stato di attuazione delle varie fasi,
delle azioni e della qualità dei processi deliberativi che ne conseguono. 
La fase finale prevede la distribuzione al pubblico dei dati relativi al
Contratto di Fiume, come previsto dalle direttive 2003/4/CE sull’accesso del
pubblico all’informazione e 35/2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico ai
processi decisionali, tramite una varietà di mezzi di diffusione delle informazioni e
usando al meglio le possibilità offerte dal web

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano



Riorganizzazione, programmazione e
manutenzione del verde pubblico;
Parchi quartieri accessibili agli animali domestici e
di spazi verdi per l’infanzia;
Corridoi ombrosi realizzati con il verde urbano
Monitoraggio sul consumo del suolo
Promozione delle cooperative di quartiere per la
cura del verde pubblico
Piano «Balconi» per l’armonizzazione del verde
urbano con azioni di collaborazione tra proprietari di
balconi che affacciano sulle strade della città
Realizzazione di due prati verticali sulle pareti
abbandonate delle città

2
Piano Verde

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano

ora sì!
#angelomorettisindaco



2

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano

ora sì!
#angelomorettisindaco

Se sarò eletto Sindaco, bisogna dare vita ad una progettazione
del P.M.S. urbano (Pavements Management System), un
sistema di gestione e programmazione della manutenzione
delle pavimentazioni stradali per prevenire la formazione delle
buche attraverso un monitoraggio costante che consenta una
manutenzione programmata nel tempo.
Questo monitoraggio può avvenire attraverso la costituzione
di gruppi di lavoro di tecnici opportunamente formati che
svolgano ispezione visive, e all'occorrenza strumentali, del piano
viario per identificare e mappare l'evoluzione del decadimento
dell'intero "pacchetto pavimentazione". In alcuni casi, infatti, non
basta rifare i 3cm di strato d'usura (tappetino) anche con asfalto
a caldo per risolvere il problema nel medio-lungo termine.

P.M.S. urbano (Pavements Management System)



2

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano

ora sì!
#angelomorettisindaco

1. Tecnici dell'Ente, preparati e formati, che facciano rilevare i
bisogni di intervento.
2. In fase esecutiva degli interventi di manutenzione, Direttori dei
lavori capaci di far valere le richieste tecniche del capitolato;
3. Capitolati speciali d'Appalto per opere stradali di tipo moderno
e prestazionale.
4. Capitolati che abbiano regole chiare sulle penalità tecnico-
economiche da adottare in presenza di non conformità
prestazionali dei materiali adottati.

Tant'è che le fessurazioni diffuse che portano al distacco di blocchi di
asfalto e alla conseguente formazione di buche sono generalmente
legate ad una perdita di portanza degli strati inferiori che invece un
monitoraggio costante potrebbe prevenire.
Per cui nella stragrande maggioranza dei casi il risanamento a regola
d'arte della pavimentazione è di tipo "profondo" e non bastano i
"tappabuchi".
Per realizzare un PMS, servono:

P.M.S. urbano (Pavements Management System)



 Attuare un regolamento comunale “Per la
tutela, il benessere e la detenzione degli
animali” che sia uno strumento di supporto per i
cittadini e che tuteli il benessere degli animali;
Individuare i bandi regionali per ottenere fondi per
la realizzazione di un Canile Comunale Diffuso 
Individuare aree verdi urbane attualmente in stato
di abbandono nei quali favorire l’inclusione tra
animali domestici e persone;
Campagne di sensibilizzazione a tutela del
mondo animale  nell’ambito scolastico ed
universitario

ora sì!
#angelomorettisindaco

2
tutela, il benessere e la detenzione degli animali

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano



Promuovere la politica del riuso diffuso attraverso
attività di cooperazione e coordinamento con
le associazioni della comunità e gli istituti scolastici;
Effettuare uno studio con la collaborazione
dell’Università per individuare il tipo e la mole
di rifiuti che erroneamente vengono
considerati tali; 
Aprire un centro del riuso, ovvero una
piattaforma fisica e digitale per lo scambio di
oggetti di seconda mano

ora sì!
#angelomorettisindaco

2
RIUSO DIFFUSO 

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano



Individuare il sito e chiedere collaborazione per
ripetere l’iniziativa nel nostro territorio; 
Finanziamento attraverso PNRR: progetti «faro»
di economia circolare; migliore gestione rifiuti
urbani; 
Prevedere un Assessorato alla Transizione
ambientale (esiste nel Comune di Milano)  

Partire dalla consapevolezza profonda dei cittadini con
stimoli innovativi per il bene comune, per arrivare ad
una economia delle tariffe e ad una discarica di
economia circolare territoriale.

ora sì!
#angelomorettisindaco

2
TRANSIZIONE AMBIENTALE / RIFIUTI 

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano



Ottenere dall’ASIA la riduzione delle tariffe di
smaltimento dei rifiuti;
Ottenere dall’ASIA l’innovazione dei processi
gestionali e tecnici per ottenere la sostenibilità nella
gestione del rifiuto;
Ottenere dall’ASIA il rispetto del contratto di
programma (vedi degrado e pulizia della città)
mantenendo inalterato i costi della prestazione;
Cercare nuove forme di conferimento del rifiuto che
possano essere più attente della reale capacità del
cittadino di differenziare; 
Il Comune si impegnerà nella costituzione di aziende
che possano valorizzare il rifiuto per consentire la
vendita dello stesso come materia prima.

ora sì!
#angelomorettisindaco

2
tari

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano



ora sì!
#angelomorettisindaco

2
tari

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano



l’istituzione di una Consulta delle Contrade
assegnazione dei numeri civici alle abitazioni degli
abitanti delle contrade;
istituzione di un Osservatorio permanente per la
manutenzione delle strade di collegamento
contrade-centro città e tra le contrade stesse;
istituzione di un Osservatorio permanente sullo
stato di efficienza del servizio idrico e sulla
qualità dell’acqua;
investimento per ridurre il digital divide che
ancora è presente nelle contrade

ora sì!
#angelomorettisindaco

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano

2
CONTRADe



La conflittualità tra i cittadini è uno dei fattori che frena lo sviluppo della
nostra città, a partire dalle piccole cose, come la riparazione di una
strada in una contrada fino alla gestione degli impianti sportivi che non
vengono affidati a nessuno a causa dei conflitti tra le associazioni.
 
Proporremo gli “Assessorati senza portafogli ai luoghi e alla
riconciliazione urbana”, dei veri e propri comitati volontari per la
ricomposizione bonaria delle liti di vicinato. Persone che
formeremo all’ascolto e alla risoluzione non violenta dei conflitti per
prendere in carico le tante micro-crisi che affossano la nostra città. 

Questi comitati verranno istituiti e formati entro i primi sei mesi del
nostro governo, a loro i cittadini potranno rivolgersi gratuitamente e
spontaneamente per risolvere dei problemi di vicinato. Esattamente
come è già accaduto nell’ambito della "mediazione civile", l’istituto
giuridico divenuto obbligatorio nel 2013 e che ha avuto il compito di
contrarre il contenzioso civile in Italia.

ora sì!
#angelomorettisindaco

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano

2
CONFLITTUALITà - in rigenerazione



A causa delle micro-conflittualità tra cittadini che spesso le
strutture sportive rischiano o di essere abbandonate al loro
destino o di essere assegnate ad un unico concessionario che
ne diviene di fatto un proprietario
Basterebbe attivare sistemi cooperativi tra associazioni
sportive che potrebbero condurre in maniera congiunta e
promiscua gli impianti sportivi, a partire da quelli delle scuole.
Per tutte queste condizioni di degrado urbano non servirà alcun
Recovery Found né il PNRR, se la politica urbana non saprà
orientare ed animare la ricostruzione del patto umano tra i
cittadini che convivono la stessa città, la stessa strada, se non si
lavora nel dialogo tra le generazioni dentro i quartieri.

ora sì!
#angelomorettisindaco

politiche ambientali e salute dell'ecosistema urbano

2
co-gestione impianti sportivi



lavoro
e nuove occasioni
del green new deal 3



Creazione del team a supporto dell’iniziativa 
Indentificare le fonti di finanziamento che si
adattano alle peculiarità del territorio comunale;
Individuare le azioni di promozione da attuare
per la diffusione del sapere;
Redazione dei progetti e partecipazione ai
bandi europei di finanziamento.
Verificare il raggiungimento dell’obiettivo
attraverso la misura dell’impatto ottenuto.

ora sì!
#angelomorettisindaco

lavoro e nuove occasioni del green new deal

3
Team comunale per l’elaborazione di progetti

europei ed azioni di disseminazione



Il ruolo del Navigator, con l’introduzione del “Patto
per l’Imprenditoria Civile” acquista un nuovo
profilo: da mediatore di domanda e offerta di lavoro
assume le vesti di “animatore di comunità”.
La governance sarà affidata al Comune che potrà
ricorrere ad altri strumenti normativi vigenti:
come l’assegnazione di beni confiscati alla criminalità
organizzata, l’affidamento di terre incolte e di beni
immobili in stato di abbandono, la cogestione ai sensi
dell’art.55 del Codice del Terzo settore.

ora sì!
#angelomorettisindaco

lavoro e nuove occasioni del green new deal

3
Patto per l’Imprenditoria Civile



lavoro e nuove occasioni del green new deal

3
south working 

ora sì!
#angelomorettisindaco

Piano di south working in collaborazione con
UniSannio per le aziende che vogliano trasferirsi al
Sud Italia per godere di benefici fiscali, economici
ed ambientali
Analisi dei beni comunali disponibili per le politiche
giovanili e l’incentivo al lavoro residente in città



Identificazione degli immobili disponibili e censimento dei
servizi disponibili senza un aggravio di costo per l’Ente
comunale;
Creazione del bando pubblico e dei criteri di
assegnazione con i vincoli di uso;
Individuazione dei vincitori del bando, verifica dei requisiti;
Assegnazione dei locali e contrattualistica;
Nei successivi sei mesi verrà verificato l’impiego dei locali;
Nei successivi 18 mesi verrà verificato l’impatto
occupazionale;
Nei successivi tre anni, i locali saranno liberati e
riassegnati a nuove entità;
Entro lo scadere dei successivi cinque anni sarà effettuata la
valutazione dell’impatto economico ed occupazionale
del progetto.

lavoro e nuove occasioni del green new deal

3
Assegnazione a prezzi modici dei locali comunali per

le start-up innovative o a vocazione sociale

ora sì!
#angelomorettisindaco



Sensibilizzare sul tema sociale con visione
inclusiva ed olistica valorizzando l’approccio di
genere come punto di forza;
Elaborare e produrre ”supporti formativi” per le
pari opportunità fornendo materiale utile a
coloro che vogliono avere un’idea generale sul
tema, vogliono approfondire, o vogliono
confrontarsi con aspetti più specifici
Creare sistemi efficienti di mappatura e
monitoraggio del contesto cittadino e un sistema
di reporting e controllo, anche attraverso il
bilancio di genere ( gender budgeting).

ora sì!
#angelomorettisindaco

lavoro e nuove occasioni del green new deal

3
Sintonizzati con la parità di genere



Progettare e sperimentare un modello ripetibile
per l’accompagnamento delle donne
professioniste in contesti lavorativi scientifico -
tecnologici; 
Accompagnare le giovani donne tramite azioni di
formazione a distanza e telementoring nel
processo di definizione delle proprie potenzialità e
competenze per un futuro nel settore ICT; 
Implementare formazione nelle scuole per una più
profonda conoscenza dei percorsi tecnico- scientifici
come prospettiva futura per le studentesse;
Valorizzare le inclinazioni delle studentesse
verso questo settore aiutandole a superare
pregiudizi e stereotipi culturali. ora sì!

#angelomorettisindaco

lavoro e nuove occasioni del green new deal

3
Donne e percorsi scientifici



Censire le donne beneventane che sono in età
lavorativa ma che sono disoccupate o
inoccupate;
Costruire un progetto realistico finalizzato ad uno
sbocco lavorativo;
Costruire una relazione di confronto fondata
sull'attenzione alla persona;
Predisporre dei percorsi volti a redigere il
bilancio delle competenze;
Assistere le donne nella redazione dei cv
Promuovere l’autoimprenditorialità femminile.

ora sì!
#angelomorettisindaco

lavoro e nuove occasioni del green new deal

3
Sportello lavoro donna



Creare delle partnership con Associazioni o
Agenzie del lavoro per certificare i Co-manager;
Istituire un registro di co-manager presso le
Agenzie del Lavoro consultabile dalle imprenditrici;
Prevedere dei sostegni finanziari per
l’assunzione dei co-manager.

Offrire un supporto alle imprenditrici che devono
assentarsi da lavoro per alcuni periodi.

ora sì!
#angelomorettisindaco

lavoro e nuove occasioni del green new deal

3
Istituzione co-manager



ora sì!
#angelomorettisindaco

lavoro e nuove occasioni del green new deal

3
comunità energetiche

Attività di divulgazione e promozione alla cittadinanza delle
opportunità offerte dalla normativa sulle comunità energetiche;
Istituzione di un ufficio per il supporto burocratico/amministrativo
all’ottenimento delle autorizzazioni comunali;
Creazione di un modello di comunità energetica con statuti e
contrattualistica a favore dei cittadini; la comunità energetica dovrà
offrire sicurezza, benefici e tranquillità a chi (anche non esperto) vorrà
aderire;
Creazione e mantenimento di un apposito albo di professionisti,
con sede nella provincia di Benevento, in grado di offrire la propria
attività per la creazione di nuove comunità energetiche;
Creazione e mantenimento di un apposito albo di aziende locali
con la capacità di realizzazione di impianti di produzione elettrica a fonte
rinnovabile;

Il Comune si impegnerà in tutte quelle attività capaci di stimolare e
diffondere la nascita e la diffusione di comunità energetiche.



partecipazione,
trasparenza
ed anticorruzione4



Adozione piano anticorruzione – modello Anac
Adozione piano Trasparenza – modello Anac
Formazione annuale al personale
sull’attuazione dei due piani
Materiale divulgativo per la conoscenza e
l’applicazione del piano da parte dei cittadini
Nuovo Regolamento 241/90
Adozione piano di Partecipazione 
Rendere platealmente pubbliche le discussioni
del Consiglio Comunale 

ora sì!
#angelomorettisindaco

partecipazione, trasparenza ed Anticorruzione

4
Piano Anticorruzione, Trasparenza e Partecipazione 



Istituzione della Consulta della Contrade
Promozione della Consulta dei Comitati di
quartiere
Promozione della Consulta delle associazioni
sportive, solidali e culturali
Conferenza stabile di dialogo tra Ente Locale e
rappresentanze dei Piccoli Imprenditori,
commercianti ed artigiani
Promozione della consulta scolastica per ascolto 
 di dirigenti scolastici, docenti, famiglie e studenti
Conferenza permanente tra la giunta e
rappresentanti di ASI e di aree PIP
Adozione di un regolamento di democrazia
deliberativa

ora sì!
#angelomorettisindaco

partecipazione, trasparenza ed Anticorruzione

4
Procedure di Democrazia Deliberativa



Istituire la “CASA DELLA LEGALITA’” in un’area
pubblica dismessa e soggetta a riqualificazione;
Il costo della realizzazione del progetto
rientrerebbe nella riqualificazione di aree dismesse
che potrebbero essere affidate ad associazioni
territoriali che contrastino la criminalità;
Collaborare con l’ANCI, con le scuole e le
Università per prevenire e contrastare fenomeni
criminali  volti a promuovere una cultura della
legalità;

ora sì!
#angelomorettisindaco

partecipazione, trasparenza ed Anticorruzione

4
la CASA DELLA LEGALITA’



PROCESSI CULTURALI
E PROCESSI
DI RIGENERAZIONE 
URBANA E RURALE 5



Un patto con tutte le Associazioni di Categoria per una politica
cittadina condivisa e per la valorizzazione dei “centri commerciali
naturali"
Il Comune di Benevento può svolgere una funzione essenziale per
favorire la partecipazione attraverso l'attivazione della Consulta sul
commercio e sui diritti dei consumatori e degli utenti dando vita ad
un tavolo di collaborazione permanente.
Percorso per l'istituzione di un quartiere storico ispirato a
Temple Bar di Dublino che sia capace di superare le conflittualità
tra residenti, esercenti e avventori del centro storico e che contrasti
il fenomeno dell'alcolismo minorile e giovanile - Temple Wine Bar
Il sostegno al commercio locale con iniziative culturali e di
promozione lungo tutto l'arco dell'anno.
Sviluppare insieme alle Associazioni di Categoria iniziative per il
risparmio,l’ educazione e la difesa dei 

.

      consumatori. ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
il ruolo, la qualità e la quantità 
del commercio di vicinato 



Favorire la proliferazione dei piccoli mercati di
quartiere e la vendita diretta dal produttore al
consumatore.
Favorire rilancio dei locali sfitti/inutilizzati dal punto
di vista commerciale da oltre tre mesi, insistenti negli
assi commerciali principali.
Avvio di un progetto pilota, per il recupero degli
spazi sfitti e l’insediamento di nuove attività
sinergiche con il commercio su area pubblica, le
produzioni culturali e creative innovative 
Piano di coworking cittadino connesso con le
Università  
Istituire delle Giornate del Commercio 

.

      per promuovere il commercio locale. ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
il ruolo, la qualità e la quantità 
del commercio di vicinato 



Sostenere l'economia di prossimità facendo in
modo che gli esercizi più piccoli possono svolgere una
funzione aggregatrice nel territorio.
“Movida in musica e arte”, che mira ad un
protocollo di intesa con il Conservatorio di Benevento,
le Compagnie Teatrali, il Liceo Artistico di Benevento 
 e la Confartigianato per migliorare la qualità delle
offerte dei locali e favorire il matching tra
pubblici esercizi ed artisti interessati ad esibirsi.
Creare una app e un portale e-commerce
associato ad un nuovo mezzo sostenibile ed
ecologico per distribuire le merci ai compratori finali. 

.

ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
il ruolo, la qualità e la quantità 
del commercio di vicinato 



Formazione di un pubblico e dunque di una
domanda di fruizione degli eventi dal vivo con
particolare riguardo al pubblico giovanile che va
sensibilizzato e reso partecipe attraverso il
coinvolgimento diretto di operatori, scuole ed
università con l’ente pubblico a dirigere una cabina di
regia volta a questa opera di divulgazione.
Gestione degli spazi attraverso la creazione di
consorzi di associazioni e professionalità varie
prevedendo il coinvolgimento diretto della
fondazione Città Spettacolo. 

ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
I teatri



É fondamentale un ri-orientamento delle
organizzazioni verso il fundraising, non più percepito
come scelta emergenziale e adatto a sole professionalità
specialistiche (ciò è comunque importante e basilare),
quanto piuttosto come un meccanismo generativo di
cambiamento (dal basso).
Il fundraising è soprattutto il punto di arrivo di una
catena di relazioni e interazioni sociali basata non
solo sul “meccanismo della dazione”, quanto sulla
creazione di forme di scambio sociale
estremamente complesse e spesso creative.

ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
Il fundraising 



Creare i presupposti affinché cresca una comunità di
soggetti in grado di operare il cambiamento sul
territorio.
Scuola come «alternativa» al vuoto della realtà
socioculturale
Portare il cinema, il teatro, la musica, la danza, i
giornali, le biblioteche a scuola coinvolgendo i
ragazzi in laboratori, discussioni, performance,
approfondimenti.

ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
ruolo della scuola nei processi culturali 



Istituire una commissione con tutti gli operatori del
settore da supportare per concorrere alla ricerca di
finanziamenti nazionali ed europei ed organizzare attività
permanenti riguardanti scuola per dar vita ad un servizio
civile culturale;
Promuovere eventi e progetti continuativi invitando artisti
e proponendo laboratori e percorsi formativi.
Ripristinare eventi di eccellenza ponendo in relazione gli
studenti sanniti con quelli di altre università
italiane e straniere.
Mettere in rete il sistema bibliotecario cittadino, e tramite
intese sia con le istituzioni statali sia con quelle
ecclesiastiche.

ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
ruolo del comune nei processi culturali 
in cui sono coinvolte le scuole 



Realizzare veri e propri Hub culturali costituiti da sala
teatro, sale prove, laboratori, spazi espositivi e dedicati
al coworking, zone ristoro ed intrattenimento;
Emanare bandi pubblici per selezionare progetti
culturali e sociali indirizzati al coinvolgimento attivo
della cittadinanza.
Favorire la conoscenza di Monumenti e Chiese cittadine
tramite l’istituzione di apposite visite guidate su
prenotazione, anche in inglese, mediante l’ausilio di
guide professionali;
Promuovere la costruzione di un percorso coordinato
per tutti i Musei ed i monumenti cittadinifavorendo
l’istituzione di un ticket “Visit Benevento” 

.

ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
ruolo del comune nei processi culturali 
in cui sono coinvolte le scuole 



Quella parte del Quartiere Libertà potrebbe diventare la
“Cittadella giallorossa”: con le cooperative di quartiere,
offrire servizi e punti di ristoro perché una partita si trasformi
anche in una occasione di “svago” per tutta la famiglia. 
In occasione delle partite si potrebbero posizionare i food
truck lungo il fiume perché arrivare allo Stadio seguendo il
fiume diventi una passeggiata piacevole dove poter acquistare
un panino con prodotti tipici e non uno slalom tra immondizia
ed erbacce.
E si potrebbe anche creare un “indotto” turistico: il “weekend
della strega”. Un giorno e mezzo per visitare Benevento,
assaggiare i nostri prodotti tipici, per chi vuole anche un
percorso religioso, dormire in una delle tante strutture di
eccellenza della nostra città e poi la partita

ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
weekend della strega



Analisi dei soggetti pubblici e privati protagonisti dei
luoghi dei beni e dei servizi culturali;
Costituzione di un tavolo per gli stati generali della
cultura;
Conferenza dei servizi culturali;
Progetti di valorizzare e promozione delle risorse
culturali;
Armonizzazione dei servizi a supporto della
generazione e fruizione culturale: sportelli informativi,
trasporti, guide, filiera di accoglienza alberghiera ed
alimentare.
Definizione di un piano regolatore generale dei
processi e delle attività culturali in cui inserire ogni
attività e manifestazione che abbiano una governance
pubblico-privata. ora sì!

#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
piano regolatore stati generali della cultura



Costituire una Bicipolitana cittadina: metropolitana in
superficie, dove le rotaie sono i percorsi ciclabili e le
carrozze sono le biciclette
Rimozione del divieto di transito per le biciclette e il
ritiro dell'ordinanza sindacale lungo il Corso Garibaldi
Istituzione di zone urbane in cui il limite di
circolazione sia di 30 km/h in modo da abbattere i
rischi di incidente tra biciclette ed automobili.
Istituzione della possibilità per le biciclette di
circolare anche in senso contrario al senso di marcia
nei sensi unici, sempre all’interno delle zone sopracitate.
Realizzazione di un collegamento tra la stazione
centrale di Benevento e la pista ciclabile di Pantano 

ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
Mobilità sostenibile 



Ripristino del manto stradale della pista ciclabile di contrada
Acquafredda e un collegamento alla città e a sua volta alla ciclabile
di Pantano.
Realizzazione di corsia ciclabile lungo Viale Mellusi e Viale
Atlantici
Realizzazione di percorso ciclabile ad anello nel Rione Libertà e
nel Rione Ferrovia.
Maggiore accessibilità alle contrade attraverso la messa in
sicurezza delle strade per consentire gli spostamenti in bici dalla
contrada alla città e viceversa
Adottare urgentemente un PUMS (Piano Urbano di Mobilità
Sostenibile) ed un PTL (Piano Turistico Locale)
Rete di navette ibride o elettriche per il collegamento on
demand alle contrade e progressiva sostituzione dei mega
autobus urbani sottoutilizzati attualmente presenti in città 
Metropolitana Leggera 

ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
Mobilità sostenibile 



ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
Mobilità sostenibile
la mappa delle piste ciclabili



ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
Mobilità sostenibile 



Riconnessione con fiumi
PTL Polo turistico locale
Turismo in bici
Turismo diffuso
Turismo religioso
Turismo enogastronomico

ora sì!
#angelomorettisindaco

pROCESSI CULTURALI E PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA E RURALE

5
turismo



ora sì!
#angelomorettisindaco

la connessione del programma di arco con il bilancio equo e sostenibile dello stato

italiano, con l'agenda 2030 e con il pnrr

!
work in progress 
tra studio delle opportunità e
valutazione d'impatto del programma
a cura di next onlus



La promozione dell’autoimprenditorialità per il rilancio dei giovani: Benevento Start-up 

 

Bisogni e 

dominio del 

BES 

principale 

Cause e 

domini del 

BES 

influenzati 

Obiettivi SDGs Azioni Domini del 

BES 

d’impatto 

Il tasso di 

occupazione 

giovanile registra -

7,9 punti 

percentuali rispetto 

al dato nazionale 

 

Il tasso di mancata 

partecipazione al 

lavoro si assesta 

intorno al 30%, 

registrando un 

valore superiore 

alla media 

nazionale (+8,4 

punti percentuali) 

ma inferiore a 

quella regionale (-

9,2 punti 

percentuali). (dal 

Rapporto Bilancio 

Equo Sostenibile 

dello Stato - Istat, 

2017); 

 

Il numero di 

giornate retribuite 

nell’anno per i 

lavoratori 

dipendenti, è 

inferiore al dato 

regionale e 

nazionale 

 

3 Lavoro e 

conciliazione dei 

tempi di vita 

  

Benevento è poco 

attrattiva per i 

giovani studenti dal 

punto di vista delle 

opportunità 

lavorative e di 

innovazione 

Dominio Bes 

Lavoro 

Aumentare la 

capacità attrattiva su 

giovani e studenti di 

Benevento 

migliorandone la 

capacità 

imprenditoriale 

sociale 

8 Decent work 

 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

 

10 reduced 

inequalities 

 

 

Supporto alla creazione di start-

up con sistemi di co-

progettazione e co-

programmazione pubblica in 

collaborazione con l’università 

locale per trattenere in città i 

suoi studenti e allo stesso 

tempo attrarre nuovi cittadini 

della fascia giovanile attraverso 

la creazione di start up 

imprenditoriali nell’ambito 

delle Smart cities. 

2 Istruzione e 

Formazione 

  

3 Lavoro e 

conciliazione dei 

tempi di vita 

  

4 Benessere 

economico 

  

5 Relazioni 

Sociali 

  

6 Innovazione e 

ricerca 

Assenza di una rete 

di scambio e 

comunicazione tra 

le alte competenze 

cittadine 

Dominio BES 

Innovazione e 

ricerca 

  

Implementare un 

sistema di 

comunicazione e 

cooperazione legata 

alla sharing economy 

così da mettere in 

relazione le 

competenze locali 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

 

8 Decent work 

Riattivazione e innovazione 

dell’ufficio informagiovani 

capace non solo di fornire 

servizio info, ma anche di 

sportello tale da mettere in 

connessione le intelligenze 

locali. 

Assenza di luoghi 

ad hoc per la 

condivisione, il 

confronto e 

l’incontro di giovani 

lavoratori 

Dominio BES 

Lavoro 

  

Sviluppo di luoghi 

pubblici ad hoc per i 

giovani dove potersi 

confrontare, 

incontrare e 

scambiare idee 

mentre lavorano e 

programmano le 

proprie carriere. 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

 

10 reduced 

inequalities 

 

 

 

-Detassazione degli immobili 

per i proprietari che favoriscono 

l’occupazione giovanile. 

 

-Creazione di uno spazio 

pubblico di co-working in cui i 

giovani laureati, laureandi e 

studenti possano incontrarsi per 

condividere il lavoro e 

programmare le proprie 

carriere. 

Mancanza di una 

collaborazione tra 

istituzioni 

universitarie e 

sportelli comunali 

per l’orientamento e 

il supporto alle 

giovani generazioni 

Dominio BES 

Relazioni Sociali 

Creazione di una rete 

di supporto tra 

università e uffici 

comunali di supporto 

alle giovani 

generazioni  

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

Collaborazione con l’Unisannio 

per creare una cooperazione in 

ottica di sharing economy tra 

l’istituzione universitaria e 

l’ufficio informagiovani. 

 



Mancanza di una 

partnership tra 

Comune e 

istituzioni 

finanziarie capaci di 

supportare l’auto 

imprenditorialità 

giovanile 

Dominio BES 

Innovazione e 

ricerca 

Istituzione di 

partnership con enti 

preposti al supporto 

finanziario delle start 

up o imprese 

giovanili nate sul 

territorio 

  

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

 

10 reduced 

inequalities 

Definire partnership con gli 

istituti che si occupano di 

MicroCredito. 

Assenza di un 

servizio di supporto 

alle start up per 

l’accesso a fondi 

pubblici nazionali 

ed europei 

Dominio BES 

Lavoro 

Rafforzamento delle 

capacità 

amministrative in 

grado di supportare le 

start up nell’accesso a 

fondi pubblici 

nazionali ed europei 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

 

10 reduced 

inequalities 

Costruzione di uffici dedicati al 

supporto attraverso 

un’amministrazione preparata e 

competente l’accesso alle 

opportunità previste nel 

Decreto rilancio, nel Decreto 

Liquidità e negli ingenti fondi 

in arrivo di Next Generation. 

  

  

Connessioni con il PNRR 

Missione Componente Ambito Investimento/riforma 

Missione 1 – 

Digitalizzazione, 

Innovazione, 

Competitività, Cultura 

e Turismo 

Componente 2 – 

Digitalizzazione, 

Innovazione e 

Competitività nel 

Sistema Produttivo 

  Investimento 1 – Transizione 4.0 

Investimento 2 – Investimenti ad alto 

contenuto tecnologico 

Investimento 5 – Politiche industriali 

di filiera e internazionalizzazione 

Missione 4 – 

Istruzione e Ricerca 

Componente 2 – Dalla 

ricerca all’impresa 

Ambito d’intervento 3 – 

Potenziamento delle 

condizioni di supporto alla 

ricerca e innovazione 

Investimento 3.2 – Finanziamento 

start-up 

Missione 5 – 

Inclusione e Coesione 

Componente 1 – 

Politiche per il lavoro 

Ambito d’intervento 1 – 

Politiche attive del lavoro e 

sostegno all’occupazione 

Riforma 1.1 – Politiche attive del 

lavoro e formazione 

  

  

  

  

  



  Famiglia e donne i pilastri della comunità: gli asili come spazi di rigenerazione urbana e sociale 

 

Bisogni e 

dominio 

del BES 

principale 

Cause e domini 

del BES 

influenzati 

Obiettivi SDGs Azioni Domini del 

BES 

d’impatto 

Gli indicatori 

del livello di 

qualità dei 

servizi pubblici 

mostrano un 

risultato 

negativo 

relativamente 

all'offerta di 

servizi per la 

prima infanzia. 

Infatti, i bambini 

(0-2 anni) che 

usufruiscono di 

servizi per 

l'infanzia sono 

solo l’1,7% 

circa, a 

confronto del 

12,9% rilevato a 

livello 

nazionale. 

 

Il tasso di 

occupazione 

femminile è al 

28% contro il 

49% della media 

nazionale 

 

3 Lavoro e 

conciliazione 

dei tempi di 

vita 

  

  

  

Bassa attenzione delle 

istituzioni ai primi anni 

di vita dei bambini data 

l’assenza di supporto e 

strutture efficaci. 

Dominio BES Qualità 

dei servizi 

Aumentare la 

consapevolezza dei 

cittadini di poter 

acquisire conoscenze, 

attitudini e abilità 

pratiche così da 

garantire una 

maggiore salute e 

attenzione ai primi 

anni di vita del 

bambino 

 
Aumento delle 

professionalità nei 

servizi dell’infanzia 

sia formali che 

informali, così da 

migliorare 

l’attenzione alla cura 

dei primi anni di vita 

5 Gender 

equality 

 

8 Decent work 

 

10 Reduced 

inequalities 

Servizi per la prima infanzia 

saranno operati sotto la stretta 

supervisione e l’affiancamento di 

professionisti qualificati che 

garantisce e controlla (senza 

preavviso) l’operato delle singole 

realtà che potremmo anche 

chiamare nido condominiale. 

3 Lavoro e 

conciliazione 

dei tempi di 

vita 

  

4 Benessere 

economico 

  

5 Relazioni 

Sociali 

 

12 Qualità dei 

servizi 

  

  

Mancanza di Asili 

Dominio BES Qualità 

dei servizi 

 

Aumentare il numero 

degli asili pubblici 

usufruendo dei beni 

comuni comunali non 

utilizzati e 

autorganizzati dai 

cittadini 

  

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

 

8 Decent work 

Inserire la categoria dei Beni 

Comuni nello Statuto Comunale da 

affidare a comunità di uso collettivo 

i beni inutilizzati del patrimonio 

immobiliare promuovendo la 

nascita di associazioni attive sul 

tema ed avviando percorsi di 

autogestione e auto-mutuo-aiuto tra 

i cittadini. 

Debolezza della rete 

informale di famiglie 

che possa provvedere 

allo scambio di 

conoscenze e al mutuo 

aiuto 

Dominio BES 

Relazioni Sociali 

Creazione di una rete 

di famiglie di 

cittadini così da 

favorire lo scambio e 

il mutuo aiuto 

 

  

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

 

 

 

 

 

Implementazione di un’offerta di 

servizi capaci di offrire alle 

famiglie due opportunità 

fondamentali: 

quella di poter acquisire 

conoscenze, attitudini e abilità 

pratiche per poter arricchire la loro 

interazione con il bambino. 

quella di poter avere occasioni di 

scambio, confronto e di costruzione 

di reti con altre famiglie.  

Assenza di servizi 

informali di comunità in 

particolare riguardo 

all’infanzia. 

Dominio BES 

Relazioni Sociali 

Sviluppo di servizi 

informali per 

l’infanzia di aiuto e 

supporta solidale 

interno alla comunità 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

Collaborazione con l’Unisannio per 

creare una cooperazione in ottica di 

sharing economy tra l’istituzione 

universitaria e l’ufficio 

informagiovani. 

 



Limitazione all’accesso 

al lavoro della 

popolazione femminile 

data l’assenza di 

strutture e servizi per 

l’infanzia 

Dominio BES Lavoro e 

conciliazione dei tempi 

di vita 

Favorire 

l’occupazione 

femminile creando 

servizi di comunità o 

istituzionali per 

l’infanzia 

 

5 Gender 

equality 

 

8 Decent work 

 

10 reduced 

inequalities 

Sperimentazione e 

implementazione del servizio 

Tagesmutter in cui una mamma può 

ospitare nella propria casa al 

massimo 5 bambini, compresi i suoi 

figli, contemporaneamente. Come 

al nido, il bambino condividerà le 

sue attività con altri piccoli in modo 

da avere una prima socializzazione 

con l’ulteriore vantaggio che, 

essendo un microgruppo la 

circolazione delle malattie è 

sicuramente inferiore e l’ambiente è 

quello familiare di una casa.. 

Le sedi di ubicazione 

dell’offerta scolastica 

sono spesso troppo 

lontane, né esistono 

servizi efficienti di 

collegamento alle 

scuole. 

Dominio BES Qualità 

dei servizi 

Aumento dei servizi 

per l’infanzia nelle 

aree rurali 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

 

10 reduced 

inequalities 

Nelle zone rurali si possono attivare 

servizi welfare innovativi come 

AgriNido ovvero un po’ servizi 

welfare ed un po’ azienda agricola, 

ben gestite e assistite a vari livelli 

che si vanno a programmare. 

  

Connessioni con il PNRR 

Missione Componente Ambito Investimento/riforma 

Missione 4 – 

Istruzione e Ricerca 

Componente 1 – 

Potenziamento 

dell’offerta dei servizi 

di istruzione: dagli asili 

nido alle università 

Ambito d’intervento 1 – 

Miglioramento qualitativo e 

ampliamento quantitativo 

dei servizi di istruzione e 

formazione 

Investimento 1.1 – Piano per asili nido 

e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia 

Missione 5 – 

Inclusione e 

Coesione 

Componente 1 – 

Politiche per il lavoro 

Ambito d’intervento 1 – 

Politiche attive del lavoro e 

sostegno all’occupazione 

Investimento 1.2 – Creazione imprese 

femminili 

Missione 5 – 

Inclusione e 

Coesione 

Componente 2 – 

Infrastrutture sociali, 

famiglie, comunità e 

terzo settore 

Ambito d’intervento 2 – 

Rigenerazione urbana e 

housing sociale 

Investimento 2.1 – Investimenti in 

progetti di rigenerazione urbana, volti a 

ridurre situazioni di emarginazione e 

degrado sociale 

Missione 5 – 

Inclusione e 

Coesione 

Componente 3 – 

Interventi speciali per la 

coesione territoriale 

  Investimento 3 – Interventi socio-

educativi strutturati per combattere la 

povertà educativa nel mezzogiorno a 

sostegno del terzo settore 

  

  

 



Benevento Bene Comune: partecipazione, trasparenza e buon governo 

  

Bisogni e 

dominio 

del BES 

principale 

Cause e domini 

del BES 

influenzati 

Obiettivi SDGs Azioni Domini del 

BES 

d’impatto 

  

Migliorare la 

trasparenza nella 

gestione dei 

beni comuni 

 

Riduzione 

dell’alto tasso di 

evasione 

comunale 

  

Bassa 

partecipazione 

alla vita politica 

amministrativa 

della città 

  

12 Politica e 

istituzioni 

Mancanza di strumenti 

della cittadinanza per 

partecipare attivamente 

alla vita politica 

amministrativa della 

città 

Dominio BES Politica 

e Istituzioni 

Ascoltare le richieste 

dei cittadini di 

partecipare alla vita 

amministrativa e 

politica della città. 

 

Aumentare la 

trasparenza e la 

partecipazione. 

11 Sustainable 

City and 

Community 

16 Peace 

Justice and 

strong 

institutions 

Per raggiungere questo risultato è 

importante che l’amministrazione 

comunale attivi da subito gli istituti 

già presenti nello Statuto Comunale 

in materia di partecipazione 

popolare ma che vengono 

mortificati (come accaduto per il 

referendum sull’acqua pubblica). 

  

4 Benessere 

economico 

  

5 Relazioni 

Sociali 

 

12 Qualità dei 

servizi 

 

7 Politica e 

Istituzioni 

  

  

Assenza di trasparenza 

nella gestione dei beni 

comuni. Dominio BES 

Politica e Istituzioni 

Costruire delibere 

trasparenti e 

cooperative di 

affidamento e 

cogestione dei beni 

comuni. 

11 Sustainable 

City and 

Community 

16 Peace 

Justice and 

strong 

institutions 

Rinnovare i sistemi di affidamento 

e cogestione dei beni comuni, per 

sottrarli dal sistema competitivo. 

Assenza di risorse o di 

possibilità dei cittadini 

di pagare le imposte. 

Dominio BES Qualità 

dei servizi 

Non perdere l’alto 

tasso di gettito fiscale 

che va in evasione. 

 

Migliorare i servizi 

carenti. 

  

11 Sustainable 

City and 

Community 

 

16 Peace 

Justice and 

strong 

institutions 

 

10 Reduced 

Inequalities 

 

 

L’amministrazione comunale 

dovrebbe avviare forme di Baratto 

amministrativo che consenta di 

attivare in “isorisorse” (scambio tra 

tassazione e servizi) servizi di cura 

ambientale e decoro urbano oggi 

molto carenti. 

Mancanza di strumenti 

del comune per 

comunicare con i 

cittadini. 

Dominio BES 

Relazioni Sociali 

  

Costruire una 

comunicazione 

efficace e diretta con 

il cittadino. 

 
Aumentare la 

trasparenza e la 

partecipazione. 

11 Sustainable 

Cities and 

Communities 

Facilitare la consultazione di tutte 

le delibere e gli atti 

dell’amministrazione. 

 

Istituzione di due documenti di 

contabilità sociale: Il Bilancio 

Partecipato (art.8 del TUEL) Il 

Bilancio Sociale secondo le linee 

guida approvate dall’Osservatorio 

degli Enti Locali. 



 

 

 

  

Connessioni con il PNRR 

Missione Componente Ambito Investimento/riforma 

Missione 1 – 

Digitalizzazione, 

innovazione, 

competitività, cultura e 

turismo 

Componente 1 – 

Digitalizzazione, 

innovazione e sicurezza 

nella PA 

Ambito d’intervento 1 – 

Digitalizzazione PA 

Investimento 1.4 – Servizi digitali e 

cittadinanza digitale 

Missione 1 – 

Digitalizzazione, 

innovazione, 

competitività, cultura e 

turismo 

Componente 1 – 

Digitalizzazione, 

innovazione e sicurezza 

nella PA 

Ambito d’intervento 2 – 

Innovazione PA 

Riforma 2.2 – Buona amministrazione 

e semplificazione 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



Strade di sostenibilità: la Bicipolitana 

  

  

Bisogni e 

dominio del BES 

principale 

Cause e domini 

del BES 

influenzati 

Obiettivi SDGs Azioni Domini 

del BES 

d’impatto 

  

Il 27% dei bambini, nella 

mattina dell’indagine, ha 

riferito di essersi recato a 

scuola a piedi o in 

bicicletta; invece, il 71% 

ha utilizzato un mezzo di 

trasporto pubblico o 

privato. 

 

Risultano poco presenti 

le piste ciclabili (14%) e 

le piscine (38%). Dossier 

Okkio alla Salute, 2018; 

  

Gli abitanti trascorrono 

circa 1 ora e 30 minuti di 

ogni giorno all'interno 

della propria automobile; 

 

Benevento è 282esima 

sulle 323 città europee 

per qualità dell’area 

entrando secondo 

l’Agenzia Europea 

dell’Ambiente 

 

Dominio  12 Qualità dei 

servizi. 

 

 

  

Bassa disponibilità in 

percentualle di 

mobilità sostenibile a 

Benevento 

Dominio BES 

Qualità dei servizi 

Aumentare la 

mobilità sostenibile 

11 

Sustainable 

City and 

Community 

Costituire una Bicipolitana 

cittadina. 

 

Realizzazione di percorso 

ciclabile ad anello nel Rione 

Ferrovia - Realizzazione di un 

collegamento tra la stazione 

centrale di Benevento e la 

pista ciclabile di Pantano, 

sempre molto frequentata - 

Realizzazione di corsia 

ciclabile lungo Viale Mellusi 

e Viale Atlantici - 

Realizzazione di percorso 

ciclabile ad anello nel Rione 

Libertà 

 

  

1 Salute 

  

8 Benessere 

soggettivo 

  

10 Ambiente 

  

12 Qualità dei 

servizi. 

Difficoltà di muoversi 

in modo sostenibie nel 

centro 

Dominio BES 

Qualità dei servizi 

Aumentare la facilità 

di muoversi nel 

centro cittadino con 

biciclette o mezzi a 

impatto 0. 

11 

Sustainable 

City and 

Community 

 

3 Good 

Health and 

wellbeing 

Permettere l'attraversamento 

del Corso con la bicicletta 

 

Possibilità per le biciclette di 

circolare anche in senso 

contrario al senso di marcia 

nei sensi unici, sempre 

all’interno delle zone 30nel 

campo docenti e ricercatori di 

eccellenza internazionale. 

Facilità e velocità di 

muoversi in centro in 

macchina 

Dominio BES 

Benessere soggettivo 

  

Diminuire la 

convenienza a 

muoversi in 

macchina in centro 

cittadino 

11 

Sustainable 

City and 

Community 

 

3 Good 

Health and 

wellbeing 

Istituzione di zone urbane in 

cui il limite di circolazione sia 

di 30 km/h 

 

Assenza di un piano 

di sviluppo sostenibile 

Dominio BES 

Qualità dei servizi 

Programmazione 

della mobilità 

sostenibile 

  

11 

Sustainable 

City and 

Community 

Adottare urgentemente un 

PUMS (Piano Urbano di 

Mobilità Sostenibile) ed un 

PTL (Piano Turistico Locale) 

 

 



Cattiva qualità 

dell’aria per l’elevato 

in inquinamento. 

Dominio BES 

Ambiente 

Miglioramento della 

qualità dell’aia 

13 Climate 

action 

Adottare urgentemente un 

PUMS (Piano Urbano di 

Mobilità Sostenibile) ed un 

PTL (Piano Turistico Locale) 

  

  

Connessioni con il PNRR 

Missione Componente Ambito Investimento/riforma 

Missione 2 – 

Rivoluzione verde e 

transizione ecologica 

Componente 2 – 

Energia rinnovabile, 

idrogeno, rete e 

mobilità sostenibile 

Ambito d’intervento 4 – 

Sviluppare un trasporto 

locale più sostenibile 

Investimento 4.1 – Rafforzamento 

mobilità ciclistica 

  

 


