LOGICA
D’INTERVENTO

i

portatori

INDICATORI

OBIETTIVO

Mobilitare

GENERALE

interesse ai fini della pro

FONTI DI VERIFICA

CONDIZIONI

di

attivazione ad affrontare e
risolvere la questione dell’ex
Isochimica


OBIETTIVI
SPECIFICI




Promuovere tra i
portatori di interesse la
consapevolezza del
danno ambientale;
Promuovere tra i
beneficiari la
consapevolezza del
danno arrecato alla
salute;
Individuare un percorso
che porti alla







Incremento
dell’20% del N. di
utenti che accedono
alla piattaforma
Incremento del 10%
dei beneficiari nel
ricorso a servizi e
prestazioni del
territorio entro un
anno dalla fine del
progetto;
Incremento di 15%
della partecipazione



N. di utenti che
accedono alla
piattaforma;



Registri
prenotazione e
servizi erogati
(semestrali)
(Medici di base);
Statistiche ufficiali;
Dati forniti
dall’ISS;
Dati forniti
dall’INAIL;











Capacità
istituzionale:
supporto
all’intervento;
Interventi legislativi
di
ridimensionamento
delle funzioni e
delle risorse*
economiche ed
umane;
Rispetto delle task
assegnate e dei
tempi;

riconversione
ecosostenibile del sito
industriale dell’ex
Isochimica;



RISULTATI

- Rete territoriale istituzionale
funzionale;

ATTESI
- Comunità politica
consapevolizzata sul nuovo
metodo;



- Comunità locale
appropriatamente informata e



coinvolta;
- Diffusione delle Politiche per la
Sostenibilità Ambientale,
Economica, Sociale e Politica;



cittadinanza alle
manifestazioni
preventivate nel
territorio nel
periodo di
attuazione del
progetto
Incremento
dell’10% del N. di
enti e associazioni a
livello locale e
nazionale che
partecipano al
networking;
Incremento del 15%
dei soggetti che
partecipano alle
manifestazioni nel
corso del progetto;
Incremento delle
collaborazioni e
degli scambi del
10% entro due anni
dalla fine del
progetto;
Incremento del 20%
dei soggetti che
accedono alla
piattaforma;



N. di questionari
compilati;




Protocolli di Intesa;
Spese per la
gestione e il
coordinamento
delle attività;
Report delle
attività;
N. di utenti che
accedono alla
piattaforma/N. di
utenti che seguono
la pagina fb;
N. di questionari
compilati;













Supporto integrato
del Circolo alle
istituzioni;
Recupero della
relazione fiduciaria
tra le comunità
politica e locale;
Percezione dei
benefici derivanti
dall’attuazione di
Politiche per la
Sostenibilità;
Sovrapposizione di
iniziative con altre
strutture territoriali;

* LA CONDIZIONE RELATIVA ALLA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ECONOMICHE A VALERE SUI FONDI STRUTTURALI/ORDINARI DEDICATI
ALLA BONIFICA E/O LA SCARSA CAPACITÀ ISTITUZIONALE, VINCOLANDO L’EFFICACIA DELL’AZIONE DEL CIRCOLO, POTREBBE ATTIVARE
UNA REVISIONE IN ITINERE DELLA STRATEGIA DI PROGETTO, COMPORTANDO LA DEFINIZIONE DI NUOVE IPOTESI DI INTERVENTO
FUNZIONALI AL REPERIMENTO DEI FONDI

TEMPI: 12 MESI (APRILE 2014 – MARZO 2015)
COSTI: € 10.000

AZIONI PROPEDEUTICHE:
COMPRENSIONE DELLA VICENDA
GIURIDICA

Individuazione
del
soggetto
proprietario dell'area e/o legittimato ad
avviare la procedura:
- Raccolta fonti,
- Analisi;
- Rielaborazione

STAKEHOLDERS

Comune di Avellino,
Giudice Delegato,
Curatela
Fallimentare,
Consorzio Asi di
Avellino

STRUMENTI

RISORSE**

Fonti (Atti giudiziari, 30,00
Delibere
dell’ASI,
Decreti del Tribunale
Fallimentare, Codice
dell’Ambiente)

MILESTONES

Report

TEMPI

Maggio

1. MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELL’AREA
OBIETTIVO OPERATIVO: MOBILITAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COORDINAMENTO CON AUTORITA’ NAZIONALI (ISS, CNR,
ISPRA)

ATTIVITÀ
a) Piano di
sicurezza

STAKEHOLDERS
messa

in Amministrazione
Comunale

b) Redazione progetto di Amministrazione
Comunale in
bonifica
Coordinamento con
Ispra, Cnr e Iss

c) Implementazione
progetto di bonifica

Amministrazione
Comunale

STRUMENTI

TIPOLOGIA
RISORSE**

MILESTONES

TEMPI

Tavolo permanente
con Team Luoghi
Ideali, Assessore
comunale
all’Ambiente e Rup
del Progetto

Fonti esterne Fondi Comunali
(Contratto di
affidamento
Lavori)

Nota sullo stato di
attuazione della messa in
sicurezza sulla base della
Delibera di Giunta del
mese di settembre 2013 e
successive deliberazioni

Maggio-GiugnoLuglio-Agosto

Tavolo permanente
con Team Luoghi
Ideali e Autorità
nazionali

Fonti esterne Fondi Comunali
(Contratto di
Consulenza
esterna)

Distinte ed escludenti le
procedure amministrative:
- Delibera di Giunta per
l’occupazione d’urgenza
preordinata
all’espropriazione (seguita
da adozione del decreto di
esproprio ed acquisizione
della proprietà del bene);
- Delibera di Giunta per
l’occupazione temporanea
per pubblica utilità (con
restituzione del bene al
privato)

-------

Fonti esterne Fondi strutturali
Regione
Campania, Fondi
diretti;
Fondi Nazionali

Bando di gara per
l’affidamento dei lavori

-----

2. RICONVERSIONE SOSTENIBILE DELL'AREA BONIFICATA
OBIETTIVO OPERATIVO: MOBILITAZIONE DEGLI ABITANTI DELL’AREA TARGET, DEGLI STUDENTI, RFI, ASI, COMITATO MAMME,
ASSOCIAZIONI NAZIONALI, AMMINISTRAZIONI COMUNALI ITALIANE ED EUROPEE, EUROPARLAMENTARI
ATTIVITÀ
a) Progettazione
partecipata

STAKEHOLDERS

STRUMENTI

TIPOLOGIA
RISORSE**

MILESTONES

TEMPI

Gruppo di lavoro
interdisciplinare
 Sociologo
 Economista
 Urbanista
 Esperto
rigenerazione
urbana

Conferenze
tematiche
quindicinali

€ 1000
- Spese di viaggio;
- Spese di
organizzazione e
gestione delle
attività

Atti delle Conferenze

Settembre

Cittadini dell’area
target;
Parrocchia;
Comitato mamme;
RFI;
ASI;

Focus Group;
Laboratorio di
quartiere;

€ 1.000
(rimborso
cancelleria,
logistica)

Somministrazione del
Questionario sui
fabbisogni e la domanda
collegata alla
riconversione sostenibile
dell’area target
(riconversione produttiva/
Giardino/ Parcheggio) e
alla realizzazione di uno
spazio stabile per il
Presidio permanente
(Capannone e Parco
Vittime dell’amianto)

Settembre

Scuola primaria e media
del quartiere di Borgo
Ferrovia

Incontri con i
dirigenti scolastici
della per la
diffusione del
concorso e del

€ 500
- Cancelleria;
- Premio/Targa

Allestimento del concorso
a tema “Come vedi il tuo
quartiere?”;
Attività laboratoriali sugli
inquinanti "solidi", sulla

Ottobre

percorso di
sensibilizzazione**

raccolta differenziata
delle batterie esauste e sul
riciclo dei materiali.

Gruppo di lavoro
interdisciplinare

Stati Generali (con
rappresentanze per
target e Associazioni
nazionali come da
Casale Monferrato)

€ 1000
- Spese di viaggio;
- Spese di
organizzazione e
gestione delle
attività

Amministrazione
Comunale

Tavolo permanente
con Team Luoghi
Ideali, Assessore
comunale
all’Ambiente,
Urbanistica, Europa
e Piano Strategico

Fonti esterne Fondi strutturali
Agenda urbana

Delibera di variante al
Piano Urbanistico
Comunale (Se si prevede
parcheggio di
interscambio in aggiunta
alla destinazione d’uso
vigente PIP);
Delibera dell’opera

Amministrazione di
Avellino ed europee

Meeting europeo
(Comuni;
Europarlamentari
impegnati nella
Risoluzione europea
del 14/3/2013
“Minacce per la
salute sul luogo di
lavoro e prospettive
di eliminazione di
tutto l’amianto
esistente entro il
2023”)
Oppure
Partenariato europeo
Strategico

Fonti esterne –
Fondi europei
(Programma
Europa per i
Cittadini, Horizon
etc)

Delibera di Progetto
europeo di scambio sulle
buone pratiche
Oppure
Delibera di
Progetto
europeo di ricerca e
sperimentazione
di
rigenerazione urbana da
amianto

Elaborazione di proposte
per la riconversione
sostenibile

Ottobre

3. TUTELA DEI DIRITTI DEGLI EX LAVORATORI E DEI CITTADINI DEL QUARTIERE
OBIETTIVO OPERATIVO: MOBILITAZIONE MINISTERO DEL LAVORO, MINISTERO DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELL’AMBIENTE
GIUSLAVORISTI, PARTI SINDACALI, EX LAVORATORI, INAIL, INPS, ISPO, ASSOCIAZIONI, PARLAMENTARI, ISS, CITTADINI, ASL, REGIONE
ATTIVITÀ

STAKEHOLDERS

STRUMENTI

TIPOLOGIA RISORSE**

a) Proposta normativa per il
riconoscimento della malattia
professionale e il privilegio
previdenziale:
- Approfondimento della
normativa esistente;
- Individuazione dello
strumento giuridico con cui
risolvere la posizione esistente;
- Attività di stimolo
governativi/parlamentare

Giuslavoristi,
Parti Sindacali,
Ex lavoratori,
Inail,
Inps,
Ministero del
Lavoro,
Ministero delle
Politiche sociali,
Ministero
dell’Ambiente;
Parlamentari

Tavolo di
lavoro

€ 970



b) Ricerca e Campagna di
informazione sulle patologie
derivanti dall'esposizione
prolungata alle fibre di amianto

Istituto Superiore di
Sanità
Cittadini
INAIL;
ISPO;
Associazioni su
territorio nazionale
(es. Amianto mai
più);

Incontri presso
ISS, Social
Network,
stampa
cartacea e
online, punti
informativi sul
territorio

€ 1000
 Spese di viaggio;
 Spese di
organizzazione e
gestione delle
attività;

c) Sensibilizzazione per
l’implementazione di uno
Screening sanitario sulla
popolazione

Asl;
Regione;

Incontri Asl e
Regione

€ 700



Spese di viaggio;
Spese di
organizzazione e
gestione delle
attività;

Spese di viaggio;
Spese di
organizzazione e
gestione delle
attività;

MILESTONES

TEMPI

Formulazione
documento di
indirizzo per la
proposta di
risoluzione
normativa

GiugnoSettembre

Atto di
inserimento nel
Progetto
Nazionale di
Ricerca
sull’Amianto;
Evento pubblico

Da Settembre
(dipende da
ISS)

Richiesta di
Screening
depositata presso
Asl e Regione

OttobreDicembre

AZIONI TRASVERSALI:
ANIMAZIONE TERRITORIALE

STAKEHOLDERS

STRUMENTI

RISORSE**

MILESTONES

TEMPI

a) Evento pubblico di
presentazione

Cittadinanza
Conferenza stampa,
Dirigenti e Militanti Manifesti, Inviti,
PD
Dibattito
Amministratori

€ 1.300

Rassegna stampa

Giugno

b) Mostra della Memoria
Permanente

Cittadinanza

Materiale (fotografie,
stralci di quotidiani
dell’epoca),
Allestimento mostra,
Conferenza stampa,
Manifesti, Comunicati

€ 1.000

Rassegna stampa

NovembreDicembreGennaio

c) Comunicazione Social Network
(link ai servizi tematici degli
altri soggetti sul territorio)

Responsabile
Webers

Post e commenti,
Documenti digitali
(verbali, mail, etc)

0

Numero “mi
Maggio 2014 piace” ai link
Marzo 2015
esterni;
Relazione mensile

d) Presidio Permanente

Abitanti del quartiere
Cittadini

Focus group mensili di
quartiere;
Corner informativi
cittadini
Testimonial nazionale

0

Report;
Registri firme,

Luglio 2014Marzo 2015

e) Evento pubblico conclusivo con
presentazione inchiesta
pubblicata

Cittadinanza
Dirigenti e Militanti
PD
Amministratori

Conferenza stampa,
Manifesti, Inviti,
Dibattito
Pubblicazione

€ 1.500

Rassegna stampa
Pubblicazione

Marzo 2015

** Le risorse umane afferiscono all’apporto dei Team Operativi e alla loro capacità di implementare le dinamiche aggregative con militanti e /o esponenti della società
civile.
*** Si è ritenuto declinare l’azione collegata al coinvolgimento delle scuole in due differenti attività: lancio di un concorso di disegno sul tema della “visibilità” del
quartiere tra gli alunni e laboratorio sugli inquinanti "solidi" connesso alla sensibilizzazione alla raccolta differenziata delle batterie esauste e al riuso dei materiali. La

scelta è motivata dalla priorità assegnata alla percezione che gli alunni hanno della questione Isochimica e degli elementi di criticità/rimozione/bisogno collegati e che
dimostrano di cogliere e/o di implementare.

