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Perché, “Nell’oggi già cammina il Domani”



"Entrare in dialogo significa superare la soglia dello specchio, insegnare a imparare ad

arricchirsi della diversità dell'altro. Nel dialogo non ci sono perdenti, ma solo vincitori...

Il dialogo non è un caffè istantaneo non da effetti immediati, perchè è pazienza,

perseveranza, profondità"

Bauman (1925-2017)



Il programma elettorale che la coalizione presenta ai suoi concittadini parte da

un’importante campagna d’ascolto. Il nostro programma si compone di una serie di

proposte concrete ed attuabili, che vogliamo realizzare per rispondere alle istanze

ed ai bisogni della collettività. 

Agropoli riparte dal “dialogo” tra l'Amministrazione, e la sua comunità, che deve

sentirsi parte attiva e responsabile del loro operare e vivere quotidiano della città

stessa. Il dialogo come mezzo di crescita, che permette di arricchirci della diversità

e peculiarità dell’altro.

Staremo sempre più dalla parte dei cittadini, con un occhio di riguardo ai giovani,

agli anziani e ai non autosufficienti garantendo e migliorando i servizi alla persona

per renderli più comodi, economici, usufruibili, efficienti e puntuali. La cultura ed i

progetti che coinvolgono scuole e comunità saranno perno fondamentale e base

su cui sviluppare idee partecipative e comunicative verso l’esterno, per far

emergere tutte le peculiarità territoriali, storiche, umane e sociali. Feste,

manifestazioni ed eventi ormai consolidati da anni, saranno mantenuti ed

implementati, grazie alla puntuale collaborazione con tutte le associazioni del terzo

settore, degli stessi, cercando insieme le necessarie ed utili migliorie. 

Il “Cittadino” sarà sempre messo al centro di ogni progetto. Una comunità migliora

se ogni cittadino migliora, non ci saranno “primi ed ultimi”, ma saremo tutti facenti

parte di una collettività pronta a collaborare ed a migliorare giorno per giorno,

centimetro dopo centimetro. O cresciamo come comunità o falliremo come singoli.

Un futuro da costruire e realizzare insieme, fin da oggi, fianco a fianco,

amministratori, cittadine e cittadini, un futuro che mette al centro le PERSONE: il

loro benessere e la loro serenità, i loro bisogni e le loro necessità. Le traiettorie per

lo sviluppo saranno tali che Agropoli potrà vivere appieno la propria localizzazione

strategica, intercettando sempre nuovi servizi e funzioni territoriali, utilizzando i

diversi strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunali.

IL CANDIDATO A SINDACO

ROBERTO MUTALIPASSI

PERCHÉ, “NELL’OGGI GIÀ CAMMINA IL DOMANI”.





I CAPISALDI PER UNA CITTA’ CHE NON SI
FERMA. AGROPOLI CHE GUARDA AVANTI.
Agropoli, negli anni ha cambiato volto. Gli impianti sportivi moderni e funzionali, il

Palazzo Civico delle Arti, il Castello Angioino Aragonese, la Fornace di

Campamento, il CineTeatro "E. De Filippo", il centro della Città per lo shopping ed il

tempo libero, il Porto turistico, l’area di Trentova-Tresino, con il suo Centro Visite.

Le opere realizzate erano inserite in un disegno che vedeva Agropoli come una

Città moderna e funzionale, capace di garantire servizi e qualità della vita ai

cittadini e al contempo accogliere e far vivere vacanze e momenti di svago ai

turisti. Questo percorso va oggi spinto ancora più avanti, verso nuove sfide, non

solo con nuove opere, ma anche con una rinnovata attenzione ai piccoli interventi

(arredo e verde urbano, percorsi, slarghi, piazze, marciapiedi…) che hanno il potere
di cambiare la percezione che l’utente ha della città e mettono in connessione le

grandi opere esistenti e da fare. 

È giunta l’ora di massimizzare il grande capitale infrastrutturale realizzato in questi

anni, insieme al capitale ambientale, sociale ed umano sempre esistito, ponendo le

condizioni per realizzare la città del futuro (Agropoli 2030), inclusiva
(partecipazione), intelligente (rispondente a precisi standard di efficienza

energetica), efficiente (verso soluzioni di smart mobility, e-mobility ma anche

soluzioni di smart parking), sostenibile (un grande piano delle aree verdi e dei

parchi urbani), sicura (tramite l’utilizzo di tecnologie innovative e sistemi di

sicurezza sempre più interconnessi e integrati), slow (decentrando i servizi

essenziali andando così a migliorare i livelli di mobilità sostenibile e creando una

“decelerazione di quartiere” che, tradotto, significa una vita meno frenetica). 

 



È giunta l’ora di riscoprire il valore della “bellezza” e di riconsegnare

all’architettura il suo valore principale, ossia quello sociale, fermamente convinti

che la “buona architettura”, quella vicina ai bisogni del cittadino, sia in grado di

migliorare i comportamenti umani e di favorire i rapporti sociali ed insieme di far

crescere un’intera comunità. 

Piazza della Repubblica, parcheggio Landolfi e centro Città vanno potenziate nelle

loro funzioni e migliorate con azioni di ridisegno dell’architettura urbana. Si intende

provvedere all’ampliamento di Piazza della Repubblica che diventerà un unicum

con Piazza Vittorio Veneto, creando uno spazio aperto, omogeneo e funzionale al

ruolo di Agorà di una cittadina bella e viva tutto l’anno.  Si intende ampliare lo

spazio pubblico della piazza connettendo gli edifici adiacenti, la chiesa, il Municipio,

la scuola consentendo una libera mobilità pedonale.

Nello specifico, per quanto riguarda la RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA
REPUBBLICA, il progetto prevede un completo ridisegno del luogo e delle funzioni. 

RIGENERAZIONE URBANA
UN CENTRO CITTA’ SEMPRE PIU’ 
DA VIVERE E PERIFERIE MEGLIO SERVITE.



Raddoppiare degli spazi pedonali e destinati ai pubblici esercizi attraverso la

ridefinizione dell’intera circolazione stradale della zona;

Ribaltare l’attuale direzione longitudinale (nord-sud) in quella trasversale (est-

ovest) a servizio dei residenti;

Attuare il comparto previsto dal PUC (Piano Urbanistico Comunale) per

consentire interventi di diradazione urbana, con la creazione di spazi pubblici

ed il recupero dell’edilizia privata fronte mare attraverso l’allineamento dei

fronti ed un idoneo piano del colore. 

WATERFRONT: VALORIZZAZIONE DEL LUNGOMARE SAN MARCO COME
PASSEGGIATA CITTADINA. L’idea è quella di valorizzare la vocazione ormai

riconosciuta a San Marco quale zona della Città dedicata alla passeggiata, alla

movida, alle serate sul mare così da poter, in alcune occasioni, trasformare il

Lungomare in una lunga area pedonale sulla scorta di importanti promenade

nazionali ed internazionali. 

Noi ci impegneremo in tal senso e lavoreremo con gli operatori privati per

realizzare azioni che concorrano a questo obiettivo attraverso i seguenti punti: 

RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI

Altri importanti punti legati alla rigenerazione urbana saranno la

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE, che verrà ridisegnata e arricchita

di funzioni e servizi utili per la collettività. Un grande “polmone verde” al centro

della città, dedicato allo svago ed al relax di famiglie, bambini ed anziani e la

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GALLO, che dovrà costituire la porta d'ingresso

nord della Città, un ingresso che valorizzi lo spettacolare scenario che da lì si apre

sul lungomare San Marco e sul promontorio di Agropoli rappresentando, in sintesi,

il biglietto da visita del territorio della città.



In un’ottica di omogeneità e rigenerazione urbana si punterà anche sul recupero di

tutti quegli spazi che oggi costituisco veri e propri “vuoti” urbani (piazze, slarghi,

parcheggi, aree verdi) di cui la città è piena e che possono costituire elementi di

attrazione e di aggregazione sociale come PIAZZA PECORA, PIAZZA S. GIOVANNI
XXIII e GIARDINO COPPOLA, che potranno in questo modo avere una nuova vita e

ritrovare il loro “ruolo” e una giusta collocazione.

Per la vivibilità di un territorio è fondamentale l’attenzione verso il verde
pubblico. In particolare nelle Città, le aree verdi rivestono una serie di funzioni

strategiche, che porta a considerarle vere e proprie “infrastrutture verdi”.

Da un lato, si tratta di un servizio ambientale: la diffusione del verde contribuisce a

mitigare l’isola di calore che si crea nelle aree più urbanizzate. Dall’altro, per la

funzione sociale che ricoprono, in quanto luogo di incontro, svago e aggregazione

per tutti i cittadini. A maggior ragione per i più piccoli: per bambini e ragazzi la

disponibilità di uno spazio verde vicino casa ha un impatto ancora più rilevante

sulla qualità della vita complessiva.

Agropoli è notoriamente caratterizzata da diverse zone e contrade che si

contraddistinguono per essere dei veri e propri aggregati urbani con un forte

spirito identitario condiviso. Pertanto, ognuna di queste zone, Mattine, Frascinelle,

Fuonti, Muoio, Madonna del Carmine, necessita di luoghi di ritrovo e spazi verdi

dove potersi incontrare e condividere momenti di svago. Per questo ci

adopereremo per realizzare aree attrezzate, con una particolare attenzione ai più

piccoli e ai ragazzi per i quali si costruiranno aree adibite a parco giochi sicure,

funzionali e stimolanti, non dimenticando la necessità di attrezzature adeguate per

i bambini con bisogni speciali.

Allo stesso tempo la nuova AREA MERCATALE, che ha già contribuito a

decongestionare il traffico verso il centro cittadino e ha reso il mercato settimanale

più organizzato e fruibile. La stessa può e deve, durante il resto della settimana,

essere utilizzata anche per altre attività capaci di attrarre pubblico attraverso

l’erogazione di servizi e la realizzazione di iniziative interessanti per il territorio così

da renderla una zona viva tutto l’anno e non solo in un particolare giorno della

settima. L’area, che ha il potenziale per essere utilizzata come slargo per attività

legate al tempo libero, all’intrattenimento e allo sport, sarà oggetto di una

manifestazione di interesse attraverso la quale si inizierà a sondare le richieste di

utilizzo e le diverse attività che Enti del Terzo settore e/o privati immaginano di

poterci realizzare. 



RIGENERAZIONE 
AMBIENTALE E PAESAGGISTICA.

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLA 
BAIA DI TRENTOVA.

 

Partendo dalle ingenti risorse naturalistiche e paesaggistiche che caratterizzano

tutto il territorio Comunale promuoveremo un programma integrato di

rigenerazione ambientale che sappia tutelare e valorizzare il patrimonio

ambientale. 

L’area di Tresino-Trentova è tra quelle di maggior pregio paesaggistico-ambientale

del territorio comunale. Ricade nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e
Alburni, Patrimonio Mondiale Unesco e riserva di biosfera MAB-UNESCO, area SIC

e ZPS. Dopo l’inaugurazione del Centro Visite Trentova-Tresino e la sistemazione

dei sentieri, grazie ad un comodato d’uso, nel 2016 il Comune ha provveduto

all'acquisizione dell'area Trentova-Tresino. Ad oggi occorrono dunque azioni

integrate per la fruizione sostenibile dei beni e dell’area naturale Patrimonio

Unesco. Di forte valenza naturalistica, possiede un importante interesse sovra

comunale, coinvolgendo da un lato (Baia Trentova) e il Comune di Castellabate.

Nei prossimi anni dunque realizzeremo un progetto che prevede il potenziamento

delle connessioni ecologiche; il consolidamento, la sistemazione e l’integrazione

della rete di fruizione esistente (“strada verde” di Tresino e percorsi naturalistici

della costa e all’interno della macchia); la definizione di una rete di servizi,

attraverso il recupero di cinque casolari esistenti, per la diversificazione e la

destagionalizzazione dell’offerta turistica, in questo caso del tipo rurale-

naturalistica-culturale-didattica; la realizzazione di laboratori, attraverso il recupero

dei tre fabbricati rurali esistenti nell’area. 



L’opzione strategica per questa area è concentrata sui servizi: l’idea è quella di

rendere l’area di Trentova una delle OASI più belle del SUD ITALIA, rafforzando e

implementando i servizi e le attività. A riguardo si prevede di intervenire in

maniera sostenibile sui fabbricati rurali esistenti al fine di renderli dei contenitori di

servizi per la FRUIBILITÀ SPORTIVO-NATURALISITICA (ippoturismo, il trekking, la

mountain bike ecc.). 

Altra fondamentale risorsa presente sul Comune di Agropoli è il fiume TESTENE
per cui intendiamo realizzare, nel prosieguo del Contratto di Fiume già stipulato dal

Comune con i Comuni di Torchiara, Laureana Cilento e Perdifumo per la gestione

unitaria e condivisa della risorsa, un PARCO FLUVIALE. In particolare per l’ultimo

tratto (quello che va dal ponte su via Taverne alla foce), oggi con alveo, sponde ed

argini già cementificati, essendo improponibile una sua rinaturalizzazione, se non

con la realizzazione di un bacino di ritenuta a monte, si può pensare ad una sua

“tombatura”, con la realizzazione in superficie di un parco lineare, parcheggi e

spazi pubblici. 

Connesso a questo progetto è anche la DELOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE che permetterà di recuperare gli spazi così liberati per completare

il parco fluviale e connettere il fiume con l’area dell’ex Fornace e la villa comunale.

LIDO AZZURRO: RISORSA DA VALORIZZARE E PRESERVARE

Il Lido Azzurro rappresenta un’importante risorsa per la nostra Città e la sua

spiaggia ed il suo mare Bandiera Blu vanno preservati e valorizzati nel rispetto

dell’ecosistema naturale presente. Complessa la questione legata all’erosione

costiera che da anni rappresenta una delle problematiche principali della zona per

cui residenti e imprenditori balneari hanno più volte chiesto la realizzazione di

interventi di protezione del tratto di litorale che ad ogni mareggiata viene invaso

da detriti con la forza del mare e vede la creazione di profonde voragini legate agli

smottamenti del manto stradale. È stato per questo già realizzato un intervento

che ha messo a riparo dalle mareggiate l’abitato e Via Kennedy che per tre volte

era stata strappata dalle onde, un intervento utilissimo che ha permesso di

riqualificare le sponde del Fiume Testene fino al ponte di Via De Gasperi. 



L’intervento ha però nel tempo dimostrato di avere dei risvolti negativi, in quanto

contribuisce a catturare la posidonia e ad accentuarne il problema. Avremo cura
attraverso uno studio particolare da commissionare all’ Università e a

professionisti con competenze specifiche di intervenire al fine di mitigare queste

conseguenze e far ritornare il Lido Azzurro al suo vecchio splendore. 

LA POSIDONIA COME RISORSA

La prateria di posidonia presente lungo il nostro litorale denota l’eccellente qualità

delle acque ed è quindi simbolo di acque pulite e salubri ma, allo stesso tempo,

comporta delle complicazioni per la fruizione degli arenili riproponendosi

ciclicamente come un problema da affrontare durante la stagione balneare. Il

finanziamento ottenuto dalla Regione Campania ha posto l’attenzione anche delle

politiche regionali sulla problematica. Accanto alle operazioni di rimozione e

smaltimento, prima soluzione temporanea, che supervisioneremo attentamente al

fine di avere all’inizio della stagione balneare, da subito delle spiagge accessibili e

pulite, metteremo in atto una serie di attività di studio e ricerca tecnico scientifica

utili a trovare una soluzione sistemica che possa trasformare questo problema in

una risorsa riutilizzabile. Tante sono infatti le possibilità di utilizzo sostenibile di

questa pianta già sperimentate in altre regioni Italiane e all’estero che, attraverso

la corretta intercettazione di fondi e degli strumenti necessari, potrebbero essere

adattati alle esigenze della nostra comunità. Una delle possibili soluzioni potrebbe

essere anche quella legata all’utilizzo della posidonia negli impianti di biogas che

contribuirebbe a risolvere anche il problema dei reflui zootecnici. Vogliamo

mettere le basi per un percorso duraturo e proficuo che porti negli anni il

Comune di Agropoli a sfruttare quello che l’ecosistema marino gli offre, non

limitandosi ad una mera opera di smaltimento ma promuovendo e realizzando

iniziative che in un’ottica di economia circolare le ridiano nuova vita.



ORTI URBANI 

Un progetto dalla duplice valenza, sociale e urbanistica è quello legato agli orti

urbani, spazi verdi di proprietà comunale da affidare ai singoli cittadini per

promuovere efficaci azioni di riqualificazione urbana, rivitalizzazione delle periferie

e stimolazione del coinvolgimento della comunità nella cura del bene pubblico.

Oltre ai 20 lotti già esistenti in località Mattine e agli ulteriori 10 che sorgeranno

nella nuova area individuata in via Torretta, località Muoio, lavoreremo per far si

che quella degli orti urbani diventi una realtà diffusa sul territorio comunale,

ricercando nuove zone da adibire a questa importante funzione pubblica e sociale. 

Gli orti urbani consentiranno di dare nuovi stimoli ai cittadini che ne faranno

richiesta fornendo loro la possibilità di svagarsi e svolgere attività fisica all’aria

aperta e di promuovere una riscoperta del valore dell’ambiente naturale, anche

nelle giovani generazioni sensibilizzandole rispetto all’idea di una Città più green. In

quest’ottica punteremo a promuovere l’utilizzo dei terreni a tutte le categorie

deboli e svantaggiate con particolare attenzione verso le persone con disagio

psicologico che attraverso questa attività potranno trovare bei momenti formativi

e di svago e avviare processi di miglioramento dell’autostima. 



Altro tema fondamentale che ci sta particolarmente a cuore è quello legato

all’offerta di strutture scolastiche presente sul territorio, la sua fruibilità e

l’impatto che questa ha sulla comunità. In particolare il programma immaginato si

pone l’obiettivo di ribaltare completamente la logica del polo scolastico, ossia di

accentrare gli istituti scolastici in unico complesso edilizio, in particolar modo per

la scuola primaria e secondaria di primo grado. Occorre ragionare in termini di

“dimensioni prestazionali”, per esempio il tempo massimo che un bambino deve

impiegare per raggiungere a piedi la sua scuola. Questo significa che occorre

avvicinare le scuole ai bambini e non creare poli unici, nelle periferie della città,

mono settoriali. Per questo occorre puntare alla ricostruzione di plessi scolastici
moderni, all’avanguardia, intersettoriali, ma anche integrati nel tessuto urbano e

sociale della città. Si punterà ad alleggerire la pressione, sia in termini di

popolazione scolastica che in termini di infrastrutture sull’unica scuola media

esistente. Non è più sostenibile che tutti i bambini di Agropoli (dalle Mattine al

Moio) debbano raggiungere la mattina lo stesso plesso scolastico. Si propone

quindi da un lato la SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL’EDIFICO SCOLASTICO G.R. VAIRO

e dall’altro la REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA 
SCOLASTICA.



Le tante potenzialità e risorse presenti nella nostra Città a disposizione sia dei

residenti che per i turisti, devono essere accostate ad una viabilità che sappia

essere funzionale e adeguata al traffico veicolare presente. Si immaginano quindi

una serie di progetti volti a rendere Agropoli una Città accogliente e che

permetta di spostarsi al suo interno per scoprirla in maniera pratica e dinamica. 

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLA STAZIONE PASSEGGERI. 

La necessità alla base di questo progetto è quella di potenziare l’accessibilità e i

servizi per la stazione ferroviaria anche in funzione di un nuovo lungomare San

Marco.

La stazione ferroviaria è una delle principali porte d’ingresso alla città, da

sistemare in maniera più consona a questo ruolo, arricchendola di nuove funzioni
e migliorandone la fruibilità anche come luogo di scambio tra diverse modalità di

trasporto (auto/treno). La Cittadina di Agropoli è servita da due svincoli Nord e

Sud, da entrambi per raggiungere la stazione Ferroviaria occorre attraversare il

lungomare e il centro cittadino con notevole difficoltà dovuta al traffico. Si intende

proseguire nell'attuazione di un progetto, già in fase definitiva, che affronta questa

problematica, inserendosi in una strategia sovracomunale, che prevede ad

Agropoli un nodo di scambio tra la mobilità su gomma della SS 18var e quella su

ferro della linea Salerno-Reggio Calabria.

All’interno del Progetto riqualificazione stazione – rigenerazione turistica si

propone un eventuale acquisto e riqualificazione dell’edificio e sua area annessa,

dell’ex dormitorio della polizia ferroviaria in via Frank Zappa per la creazione di un

centro visite in un luogo cruciale per la nostra città. 

RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL
COMPLESSIVO SISTEMA DELLA RETE DELLA
MOBILITA’.



Così a due passi dalla stazione i turisti verranno accolti, con proposte di itinerari

culturali, archeologici, paesaggistici e avranno la possibilità di poter trovare bici,

monopattini elettrici e tutto ciò di cui avranno bisogno per trascorrere il loro

soggiorno nella nostra splendida città.

IL PORTO: POLO NAUTICO “MARINA DI AGROPOLI”

Il Porto sarà la nostra grande sfida. Intendiamo affrontare e risolvere in via

definitiva la necessità di un intervento capace di trasformare l’area portuale di

Agropoli in una moderna Marina, con lo scopo di migliorare l’offerta complessiva

dell’attuale porto turistico di Agropoli e ridimensionare la flotta per renderla più

adeguata alle attuali esigenze del diportista. Data la particolare posizione di

interesse storico/artistico e paesaggistico, si vuole dare un nuovo volto al Porto di

Agropoli. Si provvederà ad una revisione complessiva del sistema di accessibilità

all’area portuale, intesa sia da mare, aumentando il pescaggio interno, che da

terra, potenziando le vie di accesso, così da realizzare il un polo nautico attrezzato

“Marina di Agropoli” con relativa stazione marittima. Il Porto di Agropoli, oltre ad

avere un’importante funzione di accesso dal mare e di luogo di partenza per altre

località turistiche deve diventare quindi un pezzo importante della Città che la

comunità possa vivere ed apprezzare al meglio grazie ad una serie di servizi

fondamentali.  

Per questo è già in atto un grande strategico e avvincente progetto approvato

dalle precedenti amministrazioni che ci impegniamo a realizzare con tempestività

e serietà. Agropoli deve accedere ai copiosi fondi previsti anche dal PNRR per

realizzare ed implementare il progetto e far decollare questa parte di Città e

questa infrastruttura importantissima non soltanto per Agropoli ma per tutti i

Comuni della costa, essendo il porto di Agropoli uno tra i più importanti della

provincia di Salerno. 



LA PISTA CICLABILE IN RETE CON LA CICLOVIA DEL SOLE

In un concetto di viabilità alternativa e sostenibile si inserisce anche il progetto

legato alla PISTA CICLABILE COMUNALE. Collegandosi all’itinerario proveniente da

Capaccio Paestum, si può sviluppare sul lungomare San Marco e lungo il Fiume

Testene, per raggiungere Trentova-Tresino e collegarsi infine con Castellabate e la

costa Cilentana. Si tratta di un progetto importante finanziato dal Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti (Mit) nell’ambito del Masterplan Litorale Salerno Sud che,

partendo dall’ ultimo tratto del Lungomare di Salerno, consentirà di
attraversare tutta la litoranea e raggiungere il Castello Angioino Aragonese di
Agropoli, il Parco Archeologico di Paestum e una pluralità di siti di elevato valore

storico, archeologico e naturalistico, realizzando in tal modo una infrastruttura di

richiamo turistico ecocompatibile dell’area. Rispetto a questa sezione di progetto

dedicata al territorio di Agropoli ci impegniamo a garantire tutta una serie di

servizi collaterali utili a rendere la pista stessa un vero e proprio collante con tutto

il litorale Salerno sud fino a Castellabate, valorizzandone l’aspetto legato anche alla

Ciclovia del Sole. Importante infrastruttura legata alla mobilità su bici. 

LUNGOMARE SAN MARCO: UNA PASSEGGIATA IN RIVA AL MARE

È necessario trovare un’ alternativa valida e funzionale alla viabilità sul Lungomare

San Marco che, particolarmente nei mesi estivi, diventa eccessivamente trafficato

e perde la connotazione di “passeggiata in riva al mare”. Nell’ ottica di fare del

Lungomare San Marco ancor di più un punto di riferimento per la cittadinanza ed i

turisti e connotarlo come passeggiata sulla scorta delle più importanti promenade

internazionali, nasce la necessità della creazione di un’ alternativa di viabilità a cui

abbinare anche l’istituzione di nuovi parcheggi (a gestione pubblica e privata) e la

creazione di brevi percorsi di collegamento che consentano rapidamente di

arrivare dall’area parcheggio al mare. Il progetto potrebbe prevedere: creazione di

un senso unico (anche solo occasionale), istituzione di una “zona 30”, realizzazione

pista ciclabile e creazione spazi pubblici.



I PONTI PEDONALI

Per rendere gli spostamenti da un punto all’altro della Città più funzionali e evitare

code e sovraccarichi in alcuni dei punti strategici principali, in particolar modo

nelle ore di punta, si realizzeranno due opere importanti, due ponti di

collegamento, ovvero il PONTE PEDONALE SU VIA LAZIO, un ponte finalizzato a

collegare il parcheggio ed il quartiere di via Lazio con l’area del Cineteatro e del

palazzetto dello Sport ed il PONTE SU VIA DE GASPERI da cui una parallela al

fiume Testene collegherà direttamente alle scuole medie e a via Taverne senza

passare per il centro cittadino.

Agropoli è una Città dalla forte vocazione turistica e negli anni si è lavorato molto

per potarla ad essere uno dei punti turistici di riferimento di tutto il territorio

cilentano. Si intende continuare a lavorare in questo senso avviando un progetto di

valorizzazione e promozione culturale e turistico che sappia mettere in mostra al

meglio tutte le opportunità che la Città offre.

Il centro storico di Agropoli è un luogo di grande fascino che, con l’acquisizione

del Castello Angioino Aragonese, la sistemazione del Fossato e della Piazza d’armi,

le tante iniziative ed eventi che lo hanno caratterizzato, è ormai divenuto una meta

importante nell’ambito del turismo regionale e non solo. 

Il centro storico compendia i principali caratteri identitaria della città, indissociabile

dal Castello Angioino Aragonese rispetto al quale la Regione Campania ha

stanziato un finanziamento per il recupero e riqualificazione, così da renderlo

ancora di più attrattore principale della Città e dell’intero territorio. Allo stesso

modo si intende lavorare assiduamente ad un recupero e valorizzazione di altri

due importanti beni culturali locali, LA FORNACE DI CAMPAMENTO ed il PALAZZO
CIVICO DELLE ARTI che verrà ridisegnato immaginandolo come un luogo

unicamente dedicato agli scambi culturali, con la biblioteca al piano terra che si

apre sul cortile interno da attrezzare per manifestazioni ed eventi culturali

(presentazioni di libri, concerti, mostre, vernissage…) e spazi espositivi

 ai piani superiori.

RAFFORZAMENTO DEGLI ASSET 
DELL’OFFERTA TURISTICA-CULTURALE.



LA QUALITA' DELLA VITA PASSA ATTRAVERSO LA SICUREZZA.
AGROPOLI CITTA'.

Rendere Agropoli una Città vivibile e sicura per i suoi cittadini e per quanti la

scelgono come meta per le loro vacanze è il nostro obiettivo. Attraverso una serie

di azioni eterogenee che spaziano da interventi mirati sulla sicurezza a interventi

di inclusione e riqualificazione socio-culturale, vogliamo favorire un miglioramento

della qualità della vita dei cittadini anche attraverso il pieno godimento dello spazio

urbano. Intendiamo quindi implementare le telecamere di videosorveglianza,

strumento utile a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e

predatoria, nel rispetto della privacy dei cittadini appositamente regolamentato, ma

soprattutto adoperarci affinché il Commissariato di polizia sul territorio

agropolese diventi finalmente una realtà. 

Ci impegneremo quindi a seguire con attenzione, cercando di velocizzarne il più

possibile l’iter, i lavori di progettazione e realizzazione della sede, già individuata in

via Scarpa, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza. Allo stesso tempo

implementeremo gli orari di servizio di Polizia municipale per garantire un

maggiore e più efficace controllo del territorio e continueremo a supportare la

Protezione civile affiancando i volontari nel loro lavoro e dando risposta alle

richieste per svolgere al meglio il loro operato in ambito locale. Con la nuova

costruzione della Caserma dei Carabinieri e l’imminente Costruzione del

Commissariato di Pubblica sicurezza, la ferma e decisa volontà di potenziare il

corpo della Polizia locale e l’implementazione del sistema di videosorveglianza si

getteranno quindi solide basi per elevare il livello di sicurezza della Città. 





Agropoli è una Città che negli anni, grazie ad una serie di attrattori come il Castello

Angioino Aragonese, il Palazzo Civico delle Arti, la Fornace di campamento, l’Area

naturalistica di Trentova-Tresino e a tutta una serie di iniziative culturali e

turistiche, ai servizi, alle azioni di promozione poste in essere, è riuscita a

posizionarsi a livello regionale come una Città dalla forte vocazione turistica, meta

riconosciuta, apprezzata e ricercata sia da un turismo di prossimità che nazionale

e internazionale.

La Città di Agropoli è un corpo unico e vivo che negli anni è cambiato, si è
evoluto, accrescendo il numero dei servizi offerti, delle manifestazioni, dei
posti letto e delle attività ricettive presenti. Seguendo questa direzione, con un

occhio alle tradizioni consolidate e radicate sul territorio ed uno all’innovazione

proiettata ad una Agropoli 2030, Città del futuro, vogliamo puntare a creare un
Piano per il Turismo che sia concreto ed efficace, in grado di dare risalto alle
tante risorse presenti sul territorio Comunale e fare di Agropoli la Città
Capofila per percorsi di rinnovamento e rinascita turistica-culturale che
coinvolgano l’intero comprensorio, in primis i Comuni dell’Unione dei Comuni
Paestum Alto Cilento. 

È DI SCENA LA NUOVA AGROPOLI.
VERSO IL CONSOLIDAMENTO DELLE RISORSE TURISTICHE-CULTURALI 
MIRATE AD UN EFFICACE POSIZIONAMENTO DELLA DESTINAZIONE 
TURISTICA AGROPOLI.



Agropoli attraverso la stazione ferroviaria servita tutto l’anno dall’alta velocità e il

porto turistico, anche attraverso il servizio di trasporto marittimo (Metrò del Mare),  

rappresenta un nodo importante per la mobilità locale. Prima porta di accesso

anche alle realtà più interne verso le quali può contribuire a far convogliare le

nuove traiettorie turistiche con la costruzione di itinerari che da Agropoli

permettano ai turisti di scoprire le aree interne. 

Si punterà quindi a rafforzare la centralità di Agropoli rispetto alle politiche
locali e regionali per il turismo e la cultura aprendosi anche al contesto
nazionale attraverso il consolidamento di relazioni e partnership con rilevanti
Enti che a livello nazionale si occupano di cultura e turismo come ANCI-

Associazione Nazionale Comuni Italiani, UNPLI- Unione Nazionale Pro Loco d’Italia,

FAI-Fondo Ambiente Italiano, Touring Club, Legambiente, AIB- Associazione Italiana

Biblioteche, Assocastelli, CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano,

Confcooperative, Slow Food, Fondazioni, Associazioni ed Enti del Terzo settore che,

ciascuno nel proprio ambito di intervento sappiano, attraverso l’instaurazione di

collaborazioni solide che conferiscano valore aggiunto e nuove aperture alle

iniziative organizzate sul territorio. 

Gli accordi serviranno a stimolare un mutuo scambio tra le parti e a far si che i

diversi partner scelgano Agropoli come meta per eventi, manifestazioni e ritrovi,

contribuendo così ad arricchire il cartellone eventi, la fruizione dei beni ed il flusso

turistico locale proiettando Agropoli verso scenari nazionali ed internazionali. 



Partendo da questa visione, l'idea è di operare per, innovare, specializzare e

integrare l’offerta turistica locale, puntando a continuare nell'opera di

destagionalizzazione, accrescere la competitività del sistema turistico

implementando i servizi e supportando realtà pubbliche e private nell’ideazione e

messa in atto di progetti di valorizzazione turistica, sviluppare azioni di marketing

turistico efficaci e innovative, implementare i sistemi di comunicazione e

promozione, soprattutto digitali proiettandosi verso una riqualificazione 4.0 della

Città; realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di

elaborazione delle politiche turistiche e gestione delle attività.

Questa è la nostra visione, i nostri obiettivi e al di là dei diversi progetti, iniziative e

servizi, avrà VALORI TRASVERSALI che permeeranno tutto il percorso.

VALORI OBIETTIVI E METODO PER UN PIANO
DEL TURISMO CONDIVISO E PARTECIPATO.

GLI OBIETTIVI.

ECOSOSTENIBILITA'
ACCESSIBILITA' E 

INCLUSIONE
RISPETTO DELLE
NOSTRE RADICI

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 
E TRANSIZIONE 

DIGITALE'



I temi del green e della sostenibilità

sono valori dai quali ogni politica non

può prescindere.

Strategie, interventi e azioni ideate e

realizzate in ambito turistico saranno

caratterizzate da un approccio che sia

integrato e volto ad attuare misure

concrete per affrontare un

cambiamento di paradigma socio-

economico seguendo le direttive

dell’Agenda 2030 puntando quindi ad

una sostenibilità del turismo nelle sue

diverse accezioni relative ad ambiente,

territorio, salvaguardia del patrimonio,

sistema socioeconomico, cultura e

cittadinanza. Agropoli è tra l’altro parte

integrante dell’Ente Parco Nazionale del

Cilento, Vallo di Diano e Alburni, riserva

protetta formata da oasi, montagne,

colline, aree marine. 

L’essere parte del PNCVDA non è un

mero aspetto geografico ma segna

l’intero territorio e la sua comunità che

si dimostra sensibile e attenta alla

questione ambientale declinata in

diversi aspetti, dalla frequente

organizzazione di manifestazioni plastic

free, all’impianto di nuove soluzioni

energetiche sostenibili nelle aziende,

nei luoghi pubblici e privati, fino ad una

particolare attenzione verso la raccolta

differenziata e il riciclo. Questi temi

verranno rafforzati e valorizzati

nell’ambito di tutte le iniziative da porre

in essere. 

Digitalizzazione e innovazione

tecnologica sono strumenti essenziali

per una società proiettata al futuro. 

Ogni sforzo sarà teso al miglioramento

dei servizi digitali, della loro

accessibilità e fruizione al fine di

rendere il linguaggio del turismo e della

cultura sempre più moderno in

un’ottica rivolta al pieno sfruttamento

del potenziale del digitale, volto a

rendere le diverse anime della nostra

comunità sempre meno “periferia” e

sempre più “connesse”. Si punterà ad

innovare sistematicamente prodotti,

processi, organizzazione dell’attività

turistica, modalità di fruizione, creando

competenze nuove e più avanzate e

supportando il processo di transizione

digitale. 

Attraverso l’attuazione di progetti di

carattere locale e nazionale finalizzati a

proiettare Agropoli con maggiore forza

verso il futuro, attraverso il supporto ad

interventi legati alla diffusione della

banda ultralarga, risorsa strategica per

il mondo del lavoro, per le opportunità

di crescita e di interazione con altri

contesti internazionali, e la

realizzazione di progetti innovativi

legati alle piattaforme di destination

management, a progetti di smart

farming e allo sviluppo di App,

pubbliche e private.

GREEN E SOSTENIBILITA'. AGROPOLI 4.0
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

TRANSIZIONE DIGITALE.



Il turismo e la cultura non possono

prescindere da un protagonismo dei

giovani e dell’intera comunità che deve

condividere e accompagnare i processi

e le iniziative insieme ad imprese e

terzo settore.

Puntiamo ad attuare un’idea di

inclusione ampia, che miri a stimolare

non solo una facilitazione nella

fruizione dei luoghi e dei beni
culturali ma anche una
partecipazione attiva. Vogliamo

rafforzare l’accessibilità fisica e

culturale del territorio, sia in termini di 

 fruizione turistica per tutte le persone

senza distinzione delle loro condizioni

di età o di salute, sia in termini di 

 sistemi di mobilità sostenibile, sia in

termini di accessibilità culturale, intesa

come possibilità data ai visitatori di

comprendere e conoscere la storia, le

tradizioni e la varietà del nostro

territorio. 

Rispetto alla comunità si mirerà poi a

diffondere il concetto di co-

progettazione, cittadinanza attiva e

partecipazione, soprattutto per i

giovani. 

Agropoli ha una storia antica e

tradizioni che costituiscono un valore

fondamentale per l'identità della nostra

comunità.

 

Sarà fondamentale per le iniziative di

carattere culturale, una costruzione

degli eventi che tenga in

considerazione la storia e le tradizioni

degli eventi stessi, valorizzandole in

un’ottica tesa a non snaturarle ma anzi

a renderle ancora più vive.

Fondamentale sarà, anche attraverso

un percorso da costruire insieme alle

scuole e alle famiglie, far sì che la

comunità sia consapevole della storia e

del passato della Città, anche perché la

consapevolezza porta all’orgoglio e

l’orgoglio porta alla partecipazione

attiva. 

ACCESIBILITA' E INCLUSIONE.
TURISMO SENZA FRONTIERE.

RISPETTO DELLA NOSTRA 
STORIA E DELLE 
NOSTRE RADICI.



Agropoli è una Città che a livello regionale e nazionale è riconosciuta quale località

turistica con una sua forza e un suo appeal, come dimostrano diversi

riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni, elementi che hanno spinto anche i

privati ad investire sul territorio producendo un graduale miglioramento dei numeri

della ricettività.

 

Il nostro impegno sarà quindi quello di potenziare e mettere a sistema tutte le
risorse e iniziative presenti creandone delle nuove e rafforzando le reti locali,
regionali e nazionali. Per ottenere risultati che siano però durevoli nel tempo è
necessario avvalersi di una metodologia efficace in grado di supportare tutto
quanto immaginato nel programma. 

Il turismo, così come la cultura, è un settore nel quale ogni sforzo pubblico,

sebbene pianificato, progettato e attuato con la massima diligenza ed interesse,

non riuscirà a raggiungere gli obiettivi di crescita e di sviluppo possibili se i privati

non diventano protagonisti del percorso e della pianificazione messa in campo. 

Se è evidente la necessità di attuare politiche pubbliche di supporto e di

coordinamento, è allo stesso modo concreta la necessità di un dialogo aperto,
continuo e costruttivo con gli tutti gli operatori impegnati nell’ambito del
turismo o del suo indotto. Le loro esigenze e le loro proposte devono essere la

base delle azioni da porre in essere. Al riguardo si cercherà di promuovere

partnership Pubblico-Private necessarie a garantire la fattibilità prima e la

sostenibilità poi delle azioni di sistema che vorremo realizzare. 

Il supporto all’associazionismo di settore, nel turismo, nel commercio, nello sport,

nell’artigianato, nell’enogastronomia, diventerà un importante strumento per creare

dei luoghi del confronto nell’ambito dei quali attivare dei veri e propri “laboratori di

idee” per lo sviluppo e la crescita della Città. 

IL METODO: un percorso partecipato.



La gestione dei beni e delle risorse presenti sul territorio comunale (Castello Angioino Aragonese, Palazzo Civico

delle Arti, Fornace di Campamento, Oasi naturalistica Trentova-Tresino) organica e sostenibile nel tempo attraverso

l’avvio di partenariati pubblico privati che coinvolgano anche istituzioni (es. Istituzioni bancarie, Fondazioni, Enti del

Terzo Settore, Pro Loco, Forum) e partecipino a stabilire un modello di governance adatto alla gestione e al

mantenimento nel tempo delle strutture già realizzate e di quelle che verranno realizzate nel tempo. 

Oggi più che mai è fondamentale promuovere e comunicare al meglio tutto ciò che una Città offre anche nell’ottica

di una possibile internazionalizzaione, il Tavolo avrà la funzione di dialogo con stakeholder, creativi, esperti di

comunicazione, nonché per la parte di internazionalizzazione, con buyer e tour operator nazionali e internazionali e

la promozione di una sempre più costante e attiva presenza a fiere del settore. 

Il Tavolo avrà anche lo scopo di facilitare la transizione digitale in ambito turistico programmata per la Città

attraverso la pianificazione e realizzazione di iniziative turistiche-culturali legate al mondo del digitale ed il supporto

all’attività di informazione e valorizzazione turistica: mapping, musei interattivi, piattaforme, itinerari intelligenti, App

etc. 

Il Tavolo avrà cura di coordinare eventi ed iniziative culturali, rendendoli funzionali a far vivere le strutture, i beni

culturali e a movimentare flussi turistici di qualità. Si punterà a mettere in piedi un calendario eventi ricco ed

eterogeneo che sappia animare la Città coordinandolo anche con quanto avviene sul territorio limitrofo ed in

particolare l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento e puntando su una pianificazione capace di creare economia

verificandone periodicamente l’indotto prodotto ed i risultati raggiunti. 

Fondamentale compito del Tavolo sarà quello di coinvolgere i cittadini incentivandoli a proporre iniziative da

realizzare e coinvolgendoli nella loro attuazione. A questo specifico Tavolo atterranno tutte le tematiche legate in

particolare alla cultura per cui si cercherà di stimolare la realizzazione di mostre d’arte, vernissage, presentazioni di

libri, premi letterari e altre manifestazioni artistiche che facciano vivere il Palazzo Civico delle Arti, polo culturale

cittadino e sede della nuova Biblioteca, anch’essa importante punto di sviluppo della progettualità in ambito

culturale. 

In un’ottica di co-progettazione e partecipazione attiva della cittadinanza nella realizzazione di eventi e momenti

culturali si garantirà anche un servizio di accompagnamento a tutte le realtà del Terzo Settore interessate a

realizzare iniziative in ambito turistico culturale.

TAVOLO DI CONCERTAZIONE PER IL TURISMO E LA CULTURA. 

TAVOLO DI CONCERTAZIONE PER PROMOZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE.

TAVOLO DI CONCERTAZIONE PER IL COORDINAMENTO EVENTI E
INIZIATIVE CULTURALI.

Affinché la visione per la Città che di seguito illustreremo nel dettaglio possa essere sostenibile e
realmente realizzabile nei prossimi 5 anni, il nostro programma elettorale prevede l’ istituzione di 
TRE TAVOLI DI CONCERTAZIONE. 



Ovviamente per il turismo il nostro programma elettorale andrà a declinarsi in

azioni concrete e tutta una serie di iniziative che coinvolgono alcuni temi centrali. 

Tema fondamentale in ambito turistico che da anni sta avendo sempre maggiore

risalto è quello dei servizi turistici offerti ai visitatori, servizi intesi come strutture,

accoglienza, postazioni Info Point, guide, itinerari, segnaletica, cura del decoro

urbano etc. Si punterà a promuovere la nascita di servizi turistici legati
all’accompagnamento per le attività sul territorio, da un servizio organizzato
di guide turistiche alla mobilità cittadina, dai taxi al trasporto urbano locale ai
trenini fino a forme innovative e sostenibili di mobilità come il bike ed il car
sharing, iniziative fondamentali per trasmettere l’idea di una Città al passo con i

tempi e capace di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti, con un occhio alle

politiche di impatto e tutela ambientale nazionali e internazionali. Proponiamo

quindi di rendere la mobilità cittadina più accessibile a tutti anche attraverso azioni

volte a rafforzare la presenza di colonnine elettriche per la ricarica delle auto e
bici nei punti strategici del Comune per una Città che sappia essere più
SMART e sostenibile. 

AGROPOLI CITTA' ACCOGLIENTE:
LE LINEE DI INTERVENTO DEL NOSTRO
PROGRAMMA ELETTORALE.

I SERVIZI PER UNA CITTA’ ACCOGLIENTE
E FRUIBILE.



I servizi di coordinamento e comunicazione a disposizione dei turisti/viaggiatori in

transito sul territorio sono fondamentali, come sottolineato ancor di più dal 2020 in

poi, per una vacanza all’insegna del divertimento e in totale sicurezza. Gli Info Point

rappresentano un punto chiave di orientamento sul territorio comunale, soprattutto

se dislocati in punti strategici per i flussi in entrata e in uscita. È fondamentale
quindi incrementare e organizzate un servizio di accoglienza ed informazione
turistica qualificato, professionale e sinergico che sappia coinvolgere e
rendere più visibili al turista in transito anche località ed esperienze meno
note discostandosi da un turismo prettamente balneare ed aprendosi ad
ulteriori attività come trekking, escursioni a cavallo, percorsi bike, itinerari
enogastronomici anche in un’ottica di interscambio e relazione con altri punti
informazione dei Comuni del Parco.

Punteremo quindi a rafforzare gli Info Point già presenti e attivi sul territorio

comunale immaginando di attuare, almeno per quelli con maggior affluenza,

un’apertura annuale e non più solo stagionale, ed un vero e proprio percorso di

formazione professionalizzante per gli addetti. Muovendo dall’assunto che una

preparazione specifica sia fondamentale per poter garantire al meglio il servizio di

accoglienza e informazione turistica d’eccellenza a cui il Comune di Agropoli

aspira, si promuoveranno momenti di formazione su accoglienza e turismo per

tutti i ragazzi che lavoreranno negli info point, perché l’accoglienza turistica è una

vera e propria professione e come tale è necessario sia trattata. 

Altro fondamentale elemento sarà quello della RETE DI INFO POINT, in parte già

avviata in via sperimentale che, attraverso una serie di strumentazioni digitali
online create ad hoc permetterà di mettere in rete tutte le risorse turistiche
locali, comunali ed extra comunali, favorendo una maggiore rapidità, affidabilità e

accuratezza nelle informazioni, elementi fondamentali per essere apprezzati dai

visitatori e lasciare in loro una buona impressione complessiva del soggiorno. 

INFO POINT TERRITORIALI E DIGITALI.



Il Centro Visite Trentova-Tresino è dedicato alla promozione delle bellezze

paesaggistiche ed ambientali presenti nel Cilento e dell’area naturalistica. Offre la

possibilità di organizzare diverse attività all’aria aperta (trekking, equitazione,

mountain bike, tiro con l’arco, kayak, ecc.), per scoprire il ricco patrimonio

naturalistico della zona. Si tratta di un sito dalla bellezza ineguagliabile per cui

vogliamo implementare e mettere a sistema una serie di servizi turistici da
offrire alla cittadinanza e ai visitatori così da posizionare al meglio Agropoli
nel filone legato al turismo sostenibile. 

Accanto ai sentieri che negli anni sono stati recuperati come il sentiero Cala Blu, il

Sentiero di Trentova, il Sentiero Trezeni, il Sentiero dei Ponti di Pietra, il Sentiero

delle e Cala Pastena continueremo a cercare di rendere la zona godibile e fruibile a

tutti anche attraverso la cooperazione con Associazioni ed Enti del Terzo settore

che possano, in stretta collaborazione con il Comune, organizzare e mettere a

sistema servizi innovativi di fruizione per gli amanti del turismo naturalistico e

degli sport all’aria aperta. 

Oltre a quanto già esiste interverremo sul miglioramento della fruizione della

stessa offrendo ai turisti servizi innovativi anche attraverso la creazione di

ITINERARI INTELLIGENTI che partendo dai trails già presenti nell’Oasi forniranno

ulteriori servizi al visitatori attraverso la presenza di segnaletica interattiva, QR

Code dislocati lungo il percorso e il collegamento con piattaforme web locali ed

internazionali, pubbliche e private, legate al trekking e alla valorizzazione

ambientale. La fruizione attraverso lo sport della natura e quest’aria di grande

attrattività per i turisti dovrà sicuramente essere promossa al meglio anche con

azioni dedicate alla promozione negli hotel e nei luoghi dove il turista cerca attività

da svolgere nel tempo libero.

CENTRO VISITE TRENTOVA-TRESINO



Una Città turistica e all’avanguardia non può prescindere da una cartellonistica
turistica efficiente e multilingue, e per questo punteremo a ridisegnarla e
riorganizzarla. Allo stesso tempo grande attenzione sarà rivolta al decoro
urbano in ogni sua forma incentivando e curando il verde pubblico e

riproponendo iniziative come “Agropoli in Fiore”, importante momento di

cooperazione tra il Comune e la cittadinanza per costruire insieme l’immagine di

una cittadina ricca di bellezze, ospitale ed accogliente, partendo già dai balconi

fioriti del centro storico. 

L’idea di base che muove tutto il programma turistico culturale legato alla

promozione e agli eventi è che BISOGNA INSISTERE CON LA CULTURA E
VALORIZZARE LE GRANDI POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO e delle RISORSE
SPESSO INESPRESSE. In un’ottica di promozione legata agli eventi e

all’internazionalizzazione grande rilevanza avrà quindi la promozione della

CULTURA in ogni sua forma, da sempre elemento fondamentale per Agropoli e la

sua comunità, elemento rafforzato dall’aver partecipato, in partenariato con gli altri

Comuni dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento alla selezione per il titolo di

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2024. 

Punteremo quindi a realizzare una promozione basata su azioni di incoming e

internazionalizzazione non solo legate ai media e alle forme canoniche di

comunicazione ma anche alla partecipazione a fiere e all’organizzazione di eventi

che sappiano, attraverso il loro consolidamento e periodicità, essere un vero e

proprio attrattore turistico internazionale.

CARTELLONISTICA E DECORO URBANO 

PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAIONE 



Il TTG TRAVEL EXPERIENCE di Rimini, la BIT, la BITUS, la Borsa Mediterranea Del
Turismo Archeologico, la Fiera del Turismo di Francoforte e le tante altre realtà

fieristiche legate al turismo in ambito nazionale ed internazionale, saranno i luoghi

dove intendiamo essere presenti per consolidare il posizionamento della Città di

Agropoli come meta turistica di qualità, anche attraverso collaborazioni con

Associazioni locali del settore che a questi eventi partecipano con successo ogni

anno. 

Il Comune dovrà lavorare assiduamente far conoscere la vera Agropoli, tutte
le sue risorse e potenzialità anche attraverso video promozionali dall’alto
contenuto emozionale che utilizzino la tecnica dello storytelling ed altro

materiale cartaceo e digitale, che sappia raccontare al meglio la nostra Città e

quindi di attirare nuovi pubblici con un particolare focus rispetto a quello

internazionali. 

Punteremo quindi ad una comunicazione che, seppur non prescindendo dalle sue

più classiche manifestazioni: brochure, programmi eventi, manifesti, comunicati

stampa, sia più digitale ed immediata legata ai nuovi mezzi di comunicazione e

marketing territoriale. 

Punto centrale del piano di comunicazione sarà poi la valorizzazione ed il

miglioramento del claim ufficiale partito nel 2012 della Città, ovvero ‘Vivi Agropoli ’,
che arricchiremo di nuovi strumenti di promozione al passo con i tempi. 

UN TURISMO CHE GUARDA AL DIGITALE

Fondamentale sarà quindi il tema della DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE 

 perché è ormai chiaro che nel turismo bisogna lavorare in un’ottica di

destinazione turistica utilizzando anche tutti gli strumenti informatici che i

viaggiatori usano per scegliere le proprie destinazioni, decidere quali attività ed

esperienze provare e procedere alle prenotazioni/acquisti. Tenendo conto di

questo panorama di riferimento promuoveremo una digitalizzazione dei servizi
turistici locali legata ad una piattaforma digitale che permetta di far
conoscere ai turisti il territorio in maniera interattiva focalizzando oltre che
sulle bellezze e sui monumenti anche sulle esperienze da vivere costruite e
suggerite appositamente per ogni singolo utente. 



L’idea è quella di creare una piattaforma che si adatti a chi sta navigando in quel

momento, uno strumento dinamico che, a differenza delle tante realtà già online,

abbia una forte componente emotiva ed esperienziale proponendo ai visitatori

luoghi, attività ed esperienze insolite e più ricercate, proprio come potrebbe fare

un “amico del luogo”.

Quello della digitalizzazione e dell’innovazione è un discorso ampio che

declineremo in ogni sua forma, dalla comunicazione alla fruizione dei servizi fino ai

servizi ai cittadini. Crediamo fermamente che una AGROPOLI 4.0 sia possibile.

Un’Agropoli che sappia garantire al cittadino una serie di servizi digitalizzati e
che sappia stare accanto a quanti, privati, Enti del Terzo settore e cittadini,

intendono realizzare interventi innovativi di digitalizzazione. 

Rafforzeremo poi l’UFFICIO TURISMO e CULTURA attraverso una organizzazione

che garantisca un buon supporto amministrativo ai tre Tavoli di concertazione per

la gestione sostenibile delle strutture, servizi e beni culturali, Tavolo di

concertazione per promozione, internazionalizzazione e digitalizzazione, Tavolo di

concertazione per il coordinamento eventi e iniziative culturali. 

UFFICIO TURISMO E CULTURA: RAFFORZARE
LA MACCHINA AMMINISTRATIVA.



GESTIONE INTEGRATA DEI NOSTRI PRESIDI
CULTURALI E NATURALISTICI.

Si instaureranno forme permanenti di partenariato anche sul modello del

partenariato pubblico speciale così come previsto dall'Art. 19 dello stesso codice
degli appalti sul quale puntano le politiche nazionali di valorizzazione dei beni

culturali volute dal MIC per la gestione delle risorse che potranno evolvere nel

tempo adattandosi alle diverse esigenze che di volta in volta emergeranno. 

ll rafforzamento dei rapporti istituzionali tra Comune e Associazioni locali, che

operano nel Terzo settore, rappresenta un elemento cui ad oggi anche le politiche

nazionali stanno dando particolare rilevanza veicolando tutta una serie di risorse

per chi sul territorio opera e vive possa esprimersi e contribuire attivamente ad una

valorizzazione complessiva del comparto.In quest’ottica, anche grazie ai Tavoli di

partenariato alla base della metodologia per l’attuazione del programma si

supporteranno le realtà locali anche attraverso percorsi di promozione e

accompagnamento verso l’adesione a avvisi e bandi Regionali utili a veicolare

risorse sul territorio come i contributi per le iniziative culturali, il Piano Cinema per

citarne alcuni. 

Si immagina, inoltre, di creare itinerari turistici integrati con la creazione di un

ticket unico che metta in rete Castello, Palazzo Civico delle Arti e Fornace in primis

anche per valorizzare il tema del turismo scolastico. Verranno creati, in un’ottica di

turismo esperienziale anche itinerari turistici sovracomunali che accompagnino i

turisti in un’esperienza che faccia vivere loro anche il territorio limitrofo.



E' uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina, sede di importanti manifestazioni

nel corso dell’anno e principale attrattore capace di incantare turisti nazionali ed

internazionali. Pur continuando con le opere di ristrutturazione e messa a sistema

della struttura grazie anche ai fondi stanziati dalla Regione Campania per la sua

riqualificazione, vogliamo contribuire ad arricchire questo splendido sito di

contenuti rendendo al contempo più organica la sua fruizione. 

Nello specifico si immagina di spostare le opere dell’Antiquarium attualmente
presenti al Palazzo Civico delle Arti, reperti archeologici che consentono di

mettere in mostra la storia di Agropoli e del territorio, in alcune sale appositamente

allestite sul Castello così da presentare ai visitatori un’offerta più completa e di

introdurre nuove installazioni multimediali per la promozione turistica che sappiano

raccontare il Castello, i suoi illustri “abitanti” nel corso della storia e la Città nella

sua interezza. Grazie all’utilizzo di computer grafica e tecnologia video in 3D, le
installazioni consentono una piacevole esperienza interattiva, lasciando
letteralmente ‘entrare’ i visitatori nella storia di Agropoli. 

Allo stesso tempo, sulla scia del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2012 fra il

Comune e l’Istituto Italiano dei Castelli, ente morale che promuove attività di studio

e di salvaguardia delle architetture fortificate, si promuoverà l’inserimento del
Castello Angioino Aragonese di Agropoli nelle reti regionali e nazionali dei
Castelli che possano contribuire ad attivare azioni di benchmarking e
iniziative che portino da noi cultori che ne sappiano apprezzare il valore.

Questo ci permetterà, attraverso uno dei simboli più importanti della Città, di fare

rete valorizzando le grandi eccellenze che abbiamo sul territoriointercettano nuovi

e sempre maggiori flussi turistici. A questo contribuiranno tutti gli accordi con
realtà del settore (Assocastelli, FAI, Touring Club) a cui si accennava in
premessa. 

IL CASTELLO ANGIOINO ARAGONESE E IL BORGO
ANTICO



Al Castello, e a tutto il borgo storico per estensione, saranno ricollegate una serie

di iniziative, da quelle che storicamente hanno lì la loro sede (Settembre
Culturale, Vera Casa di Babbo Natale, Art Keys, il Presepe Vivente) a nuovi

eventi realizzati in collaborazione con i partner fino alla ripresa e rivitalizzazione di

iniziative che negli anni hanno dimostrato di essere in grado di animare il territorio

e di attrarre flussi turistici come il Borgo in Festa (già realizzato nel 2014). 

A tutto ciò si aggiungeranno altre iniziative culturali per far vivere il borgo. L’idea è

che tutte queste iniziative possano essere, partendo dal Castello, diradare per tutto

il centro storico con altre azioni utili ad animare il borgo antico. A queste

ovviamente si aggiungerà una spinta da parte dell’Amministrazione per rendere il

borgo attraente riproponendo manifestazioni come “Borgo in Fiore”, importante

momento di cooperazione tra il Comune e la cittadinanza per costruire insieme

l’immagine di una cittadina ricca di bellezze, ospitale ed accogliente, partendo già

dai balconi fioriti del centro storico. 

Su questa linea lavoreremo coinvolgendo il Comitato centro storico per guidare
in un’opera di maquillage in modo tale che anche le private attività si adeguino
a criteri e standard estetici che siano più coerenti gli uni con gli altri e che
tengano in considerazione la storicità dei luoghi. Spingeremo altresì per far

nascere piccole attività artigianali tipiche nei vicoli così caratteristici e

apprezzati da turisti e visitatori. Anche queste iniziative ovviamente non saranno

fini a loro stesse ma verranno realizzate con l’ottica di evolversi fino a diventare

rilevanti a livello nazionale. 



IL PALAZZO CIVICO DELLE ARTI 
E' un polo culturale che va riempito di contenuti, soprattutto dopo i lavori di

ristrutturazione in atto che vedranno il terzo piano utile e rinnovato per accogliere

iniziative ed attività culturali. Rispetto al Palazzo Civico delle Arti, spostato
l’Antiquarium presso il Castello Angioino Aragonese, si lavorerà per rafforzare
l’identità del Palazzo quale polo culturale, punto di riferimento per artisti,
locali, nazionali ed internazionali. 

Al piano inferiore verrà allestita la Biblioteca Comunale, completamente
ridisegnata per diventare non più semplice luogo che custodisce libri ma un polo

culturale, punto di incontro, confronto e scambio culturale, anche grazie ad una

serie di attività di animazione che in sinergia del Sistema Bibliotecario dell’Unione

dei Comuni Paestum Alto Cilento. La Biblioteca Comunale così immaginata
diventerà un vero e proprio HUB dove far germogliare e crescere idee e nuove
opportunità di sviluppo per i giovani e per il territorio. Sempre al piano inferiore

si aprirà il “giardino” sul retro così da creare un nuovo spazio da utilizzare,
soprattutto nei mesi estivi, per piccole manifestazioni culturali, reading ed
eventi. 

Gli altri due piani saranno caratterizzati da sale espositive dedicate all’arte e alla
cultura, stimolando, anche attraverso spazi innovativi e funzionali, artisti locali,

nazionali ed internazionali a scegliere Agropoli come luogo dove mettere in mostra

la loro arte. Per dare contenuto a quanto immaginato si utilizzerà il patrimonio di
reti, partner ed idee messo in campo con Capitale Italiana della Cultura in cui i

giovani e le loro energie sono identificati come i custodi della bellezza. In

particolare questa rete e queste collaborazioni coinvolgeranno i grandi musei
nazionali – Museo Nazionale di Paestum, il MADRE di Napoli, il Polo digitale etc. 



FORNACE DI CAMPAMENTO
La Fornace è una viva testimonianza del processo di industrializzazione e

di trasformazione del paesaggio urbano e dell’economia del paese e

attualmente sede del Museo storico dell’Archeologia Industriale.

Insieme al Castello Angioino Aragonese e al Palazzo Civico delle Arti verrà

inserita in un processo di valorizzazione condivisa volto a intercettare il

turismo scolastico e a farne un importante presidio della cultura. Grazie agli

ampi spazi esterni la Fornace diventerà un punto di riferimento per
mostre ed eventi nel periodo estivo.

Il programma di promozione e la realizzazione di eventi sarà guidata

all’intercettazione di diverse tipologie di turismo, dal turismo scolastico a quello

religioso, dal turismo sostenibile, interconnesso con il turismo sportivo al turismo

enogastronomico fino a quello legato ai grandi eventi. Filo conduttore per ognuna

di queste tipologie sarà l’idea per cui Agropoli è una Città viva, ricca di luci e di

colori, attraente non solo per le sue bellezze culturali e naturalistiche ma anche per

i tanti eventi promossi in ogni stagione dell’anno. 

GLI EVENTI

TURISMO SCOLASTICO
Attraverso la partecipazione alla BITUS- Borsa Internazionale del Turismo
Scolastico e la realizzazione di educational tour dedicati ai docenti, in

collaborazione con tour operator e Enti che operano nel settore si punterà a far

conoscere Agropoli come possibile meta per i viaggi di istruzione, puntando sulla

ricchezza della sua offerta e sulle relazioni instaurate con Enti e Associazioni

nazionali. 



TURISMO RELIGIOSO
Partendo dalla leggenda legata alla figura di San Francesco, leggenda

profondamente radicata nel tessuto storico culturale della Città, si farà partire da

Agropoli un progetto importante di valorizzazione della figura di San Francesco nel

Cilento immaginando itinerari che, dallo scoglio di San Francesco fino alla statua a

lui dedicata, in rete con tutti gli altri luoghi dove sono presenti testimonianze del

suo passaggio, anche nei borghi interni, permettano di realizzare un percorso che
valorizzi le tracce di San Francesco sul territorio trasformandole in una risorsa
non solo per la crescita culturale e spirituale della comunità ma anche per

l’intercettazione flussi turistici dedicati.  

Altro importante evento che permetterà di inserire Agropoli tra le mete del turismo

religioso locale sarà il Presepe vivente, che per anni ha trasformato il borgo

antico, rendendolo, attraverso il lavoro di centinaia di figuranti, una trasposizione

fedele e suggestiva della Natività. Questa tradizione così sentita vivrà nuovamente

e si arricchirà di significato inserendosi in un percorso condiviso e organizzato di

valorizzazione del centro storico nel periodo natalizio. 

TURISMO SOSTENIBILE e SPORTIVO
Agropoli, grazie anche alle tante strutture sportive realizzate negli anni, è

ampiamente riconosciuta come Città dello Sport. Partendo da un posizionamento

nel contesto del turismo sportivo così solido e riconosciuto si punterà, anche

attraverso azioni di coinvolgimento della comunità volte a creare un vero e proprio

Osservatorio per lo Sport finalizzato a valorizzare le attività sportive anche come

strumenti di attrazione turistica, a continuare a garantire la manutenzione

ordinaria e straordinaria dei palazzetti e ad organizzare eventi eterogenei che

coinvolgano diverse tipologie di sport e abbiano la forza di portare sul territorio

comunale nuovi flussi turistici. 



Tra le diverse iniziative che si proporranno l’ HALF MARATHON, gara podistica dal

percorso di 21 chilometri che negli anni passati ha coinvolto fino a 1.863 atleti, il

TROFEO DEI TRE MARI, prestigioso torneo organizzato dalla Federazione Italiana

Pallavolo con in campo rappresentative provinciali maschili e femminili, il

CAMMINO DELLA COSTA BLU che rende l’area naturalistica di Trentova Tresino

luogo di raduno di escursionisti da tutta Italia coniugando attività all’aria aperta e

qualità dell’offerta turistico-ambientale, il TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO
GIOVANILE CITTÀ DI AGROPOLI, che porta ogni anno in Città oltre 50 formazioni,

di cui molte provenenti dall’estero, la SARACENI MTB RACE, spettacolare gara di

Mountain bike che attraverso un percorso spettacolare ed adrenalinico permette ai

partecipanti di attraversare gli scorci del centro storico di Agropoli. Si punterà poi

a far tornare Agropoli all'interno del percorso del GIRO D’ITALIA. Infine attraverso

la collaborazione con le associazione sportive, si attueranno delle azioni per far

divenire Agropoli città di interesse per l'ospitalità di eventi sportivi Internazionali,

Nazionali e Regionali.

TURISMO ENOGASTRONOMICO
Il turismo enogastronomico è legato a un trend sempre in maggiore crescita e che

ad Agropoli, come del resto in tutto il Cilento ha la sua patria, grazie ai fortissimi

legami con la Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale UNESCO dal 2010. Sulla

scia del sempre vivo interesse verso questo tipo di turismo dedito alla scoperta

delle tradizioni, delle storie e dei sapori del territorio si incentiverà, in

collaborazione con aziende e Associazioni, la realizzazione di manifestazioni,

percorsi sensoriali, momenti dedicati alle “Cantine” e “Aziende Agricole”.



TURISMO CULTURALE 

Come detto in precedenza si punterà a creare un cartellone eventi che sia

completo, che sappia attirare diversi tipi di pubblici e soprattutto sia realizzato

secondo un criterio legato alla “qualità” più che alla “quantità” dell’offerta. Si

privilegeranno eventi da poter istituzionalizzare, che abbiano ampio respiro e

quindi abbiano il potenziale di diventare loro stessi dei grandi attrattori turistico-

culturali. Il Settembre Culturale, rassegna dedicata al libro e all’editoria che di

anno in anno, si sta affermando sempre più come uno dei principali eventi culturali

della Regione ospitando volti noti della cultura e del giornalismo e autori esordienti,

la Vera Casa di Babbo Natale, evento dedicato ai più piccoli e che nel periodo

natalizio riempie di elfi e di un'atmosfera magica il Castello di Agropoli con Babbo

Natale che accoglie i bambini e le loro famiglie nella sua grande e splendida casa di

legno. Un evento che sta crescendo di anno in anno, con circa 15.000 accessi

durante l’ultima edizione e con un numero crescente di famiglie che prenotano per

brevi vacanze indicando proprio l’evento tra le motivazioni della scelta.

Continueremo a sostenere il ricco cartellone teatrale del CineTeatro De Filippo,
che ad ogni stagione conta un consistente pubblico di appasionati.

Rilievo sarà dato allo storico Carnevale di Agropoli che quest'anno giungerà alla

sua cinquantesima edizione. Ci impegneremo inoltre a favorire la realizzazione di

una vera e propria Cittadella del Carnevale, luogo di scambio di conoscenze e

saperi tra i tanti maestri della cartapesta presenti sul territorio nonché sito dove

allestire un Museo del Carnevale Agropolese utile a metterne in mostra la lunga e

sentita tradizione legata al Carnevale, attraverso spazi espositivi dedicati ai carri

che ogni anno sfilano lungo le strade della nostra Città e all’arte della cartapesta,

un ulteriore importante attrattore turistico per tutti colori che vorranno conoscere

l’arte dei cartapestai. 

IL TURISMO PER I GRANDI EVENTI

Ci impegneremo a far tornare i grandi Concerti di Capodanno in Piazza, con i

grandi artisti nazionali. Si lavorerà in sinergia con enti locali e regionali come

Teatro Pubblico Campano, per fare di Agropoli la Città dei Grandi Eventi. I grandi

eventi, culturali, religiosi, sportivi, saranno un primo punto di partenza da cui

partire per mettere in piedi un calendario strutturato e sistematizzato che ogni

anno sia in grado di arricchirsi di nuove iniziative che non si concludano la sera

della manifestazione ma pongano le basi per una ripetitività nel tempo tale da

renderli appuntamenti fissi ed immancabili per i turisti, di prossimità e non. 



La situazione del commercio è stata caratterizzata, negli ultimi anni, da una

fase di recessione più marcata rispetto ad altri settori economici. Da più

parti è stato rilevato come la moltiplicazione al di fuori delle Città dei centri

commerciali costituisce un importante fattore di criticità in quanto

contribuiscono a svigorire il piccolo commercio, con gravi ripercussioni

sull'occupazione e sulla varietà dell'offerta. Questa circostanza, insieme al

mutamento delle abitudini di consumo registrati negli ultimi anni, e

aggravata dal Covid 19 che ha favorito l’abitudini agli acquisti tramite

internet, ha gravato pesantemente sulla redditività degli esercizi di vicinato,

quindi private di parte sempre più rilevante della propria clientela. 

Una politica per il commercio, data la complessità del suo oggetto, deve

necessariamente ideare un  programma integrato di azioni e interventi

finalizzato a sostenere e promuoverne gli esercizi commerciali operanti ad

Agropoli.

La direttrice di intervento che orienterà la nostra programmazione è

essenzialmente quella di promuovere le caratteristiche di Centro
Commerciale naturale che Agropoli possiede, favorendo così la possibilità

di aumentare l’attrattiva della Città, anche per i paesi limitrofi, per lo

shopping e gli acquisti. Punteremo su: 

Azioni di promozione innovativa 

Di fondamentale importanza è la comunicazione all’esterno, tramite sistemi

comunicativi innovativi, di un polo  commerciale ricco di negozi e Marchi

commerciali che, come per i centri commerciali possa essere sinonimo di

shopping. A tal fine verrà sostenuta la realizzazione di un portale nel quale

saranno inserite le attività commerciali del territorio, che illustri i principali

brand trattati, riferimenti per essere contattati, riferimenti a sito internet e

social e divise in categorie.

UN PROGRAMMA INTEGRATO PER LA
PROMOZIONE DEL COMMERCIO.



Fidelizzazione
Promuovere azioni mirate al mantenimento del pubblico che ha come sua

destinazione per lo shopping Agropoli, da realizzare attraverso una serie di

strategie volte a creare il più elevato grado di Customer Satisfaction. In

questo modo il brand commerciale della città di Agropoli verrà

necessariamente associato a caratteristiche positive, che il consumatore

ricorderà. 

Corsi di formazione 

Realizzazione di giornate di formazione per la promozione del tessuto

commerciale locale, le dinamiche di mercato, la vendita creativa e la

gestione efficace del rapporto con il cliente. I percorsi proporranno,

partendo da un'attenta analisi quantitativa e qualitativa delle dinamiche che

interessano le microimprese e le Piccole e medie imprese dei settori del

commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, di formulare un rivoluzionario

piano di crescita della cultura imprenditoriale. 

Eventi per aumentare l’attrattività di Agropoli/Shopping 

Realizzazione di specifici percorsi dello shopping, per le varie stagioni,

intersecati ai percorsi artistici e storici di visita della città, animati da eventi

musicali che possano allietare i pomeriggi o i momenti dell’aperitivo, della

cena e del dopocena per cittadini e ospiti della città.

Decoro urbano e segnaletica mirata 

Al fine di valorizzare ulteriormente le potenzialità commerciali delle zone

della nostra Città, in modo da renderle un’attrattiva anche per i turisti, si

rende necessario promuovere interventi diretti al miglioramento

dell’estetica dell’ambiente e dell’accoglienza. Attraverso la riqualificazione

dell’arredo urbano nelle zone in cui si concentrano i negozi e che svolge

una ruolo socio-aggregativo e di incontro per manifestazioni culturali ed

eventi ludici, commerciali e di spettacolo, anche attraverso l’incrementare

della segnaletica stradale con indicazione specifiche per lo shopping. 



Attivazione di un comitato dei commercianti 
Si costituirà un organismo di partecipazione attiva dei commercianti con

funzioni consultive e propositive, finalizzato a promuove e programmare

interventi volti incentivare il commercio in città.

Iniziative promozionali
Verranno poi riprese ed implementate tutta una serie di iniziative volte a

intercettare flussi turistici e far vivere la Città come la Notte Blu, una

grande festa organizzata per celebrare la consegna della Bandiera che ha

animato le vie del corso e del lungomare colorandole di blu, caricando la

Città di una nuova energia, forte e avvolgente grazie ai tanti momenti

musicali e agli spettacolo, o le Notti Bianche. Per il commercio e il turismo

locale importante valenza avrà anche la nuova area mercatale in località

Madonna del Carmine, che con i suoi 25.000 metri quadrati di estensione si

evolverà da mera zona dedicata alla vendita nel giorno del mercato

settimanale ma potrà diventare anche importante luogo di ritrovo negli altri

giorni facendovi convogliare iniziative di carattere ludico-sportivo-culturale.





Le persone saranno al centro della nostra azione e la nostra priorità sarà la

soddisfazione dei loro bisogni. I servizi agli anziani, alla famiglia, all'infanzia, agli

immigrati, ai diversamente abili devono essere essenziali nel progetto di vita

comune della città. L’azione di governo sarà orientata al rilancio del welfare locale

e delle politiche sociali capaci di porre al centro le persone e le loro esigenze.

Punteremo sul rafforzamento del senso di comunità, la sensazione di essere parte

di una struttura stabile e affidabile, come strategia per lo sviluppo di comunità. Un

processo che mira a creare le condizioni di progresso sociale ed economico

attraverso la partecipazione attiva della comunità, attuando azioni di

partecipazione e le reti relazionali, intensificando la collaborazione con il Terzo

Settore ed il mondo del volontariato.

La soluzione di problemi sociali diviene possibile solo adottando modalità
operative flessibili e decentrate, in contesti più vicini alla quotidianità e
fondate sulla promozione di reti miste, intese come sistema di corresponsabilità

tra soggetti diversi. Pertanto continueremo ad assumere il coordinamento nel

sistema dei servizi, indicando le priorità, e promuovendo la partecipazione attiva e

la co-progettazione in sinergia con il Piano di Zona, per garantire la giusta

attenzione ai bisogni sociali del territorio agropolese. 

L'ascolto rappresenterà una modalità permanente della nostra azione. In
questa partecipazione attiva il cittadino giocherà un ruolo propositivo in
termini di temi e possibili scelte, orientando e supportando l’Amministrazione
nel suo agire.

UNA SQUADRA CHE PROGETTA IL FUTURO
PARTENDO DALLE PERSONE.



Tutta la nostra azione in ambito sociale sarà tesa a garantire valori quali

l’inclusione, la garanzia di diritti, la qualità dei servizi, l’uso razionale delle risorse, la

cittadinanza attiva, la sicurezza, la tutela dei piccoli e dei più deboli, le pari

opportunità, la crescita responsabile della comunità locale.

Per raggiungere risultati sempre più rispondenti alle reali esigenze della comunità,

intendiamo costruire un modello di governo efficiente ed efficace che si basi su un

costante confronto e scambio di informazioni e di collaborazione con i cittadini
e tutte le categorie sociali della Città. Su queste linee guida saranno strutturate

le azioni che si attiveranno nelle varie aree di intervento.

I giovani rappresentano uno dei gruppi sociali maggiormente penalizzati e sui quali

grava l’incertezza per il futuro. Povertà, disoccupazione e NEET sono tre elementi

che oggi caratterizzano il disagio giovanile. La centralità della condizione giovanile

è evidente e problematica, ma i giovani rappresentano un’importante e

fondamentale risorsa per lo sviluppo della comunità. Occorre rimettere i giovani al

centro offrendo loro opportunità concrete e serie. 

I giovani sono la vera risorsa del nostro territorio pertanto la nostra futura azione

amministrativa continuerà ad essere incentrata sulle fasce giovanili per

promuovere progetti educativi, per favorirne l’integrazione nei contesti sociali in

cui essi si troveranno a vivere e per inserirli nel mondo del lavoro. Noi intendiamo
fare dei giovani del territorio agropolese i custodi dell’identità della nostra
comunità, e protagonisti di un processo di valorizzazione del territorio
costante e proficuo che si interconnette con grandi esperienze a livello
regionale e nazionale. 

I GIOVANI CUSTODI DELLA BELLEZZA DI
AGROPOLI.



Intendiamo quindi promuovere ed accompagnare il Forum giovanile nell’instaurare

una rete con altri Forum e realtà giovanili, partendo dal Forum dell’Unione si

punterà a fare di Agropoli la Città capofila per un rinnovamento giovanile orientato

a fare delle giovani generazioni del territorio i protagonisti dello sviluppo della

comunità. Il Forum dei Giovani, già attivo nel Comune, crescerà e diventerà un

organo flessibile e progettuale, luogo istituzionalizzato dove i giovani possono

esprimere le loro opinioni ed incidere sui problemi riguardanti il Comune. 

Ed è in un ottica di co-progettazione che noi intendiamo lavorare con i giovani per

creare possibilità di occupazione giovanile mediante la valorizzazione delle

peculiarità culturali locali paesaggistiche, artigianali, turistiche ed

enogastronomiche attraverso programmi da sostenere anche con finanziamenti

regionali, nazionali e della Comunità Europea. Si punterà, inoltre anche sulla

Cittadella dei Giovani, quale centro di attività permanente finalizzata a stimolare il

protagonismo, la creatività, l’espressione e l’autodeterminazione dei giovani,

contestualizzando le attività da proporre alle reali esigenze dei giovani agropolesi. 

Si tenderà ad organizzare laboratori che permettano ai giovani di sviluppare il
proprio senso identitario e la conoscenza del territorio in cui vivono. La

cittadella dei giovani sarà accompagnata dall’informagiovani, che sarà riattivato,

quale luogo dove è privilegiata la relazione interpersonale e l’accompagnamento

alle scelte; spazio che favorisce il superamento del digital divide, snodo territoriale

per il lavoro di rete. La mission dell’Informagiovani sarà quella di offrire

un’informazione trasversale, che potenzialmente possa soddisfare tutte le

necessità conoscitive dei giovani, permettendo loro un migliore inserimento nella

vita sociale tramite l’aumento della consapevolezza delle potenzialità individuali

supportando percorsi di autonomia, promuovendo opportunità di crescita e di

partecipazione. 



La visione dell’ Informagiovani sarà quella di avvicinare l’istituzione ai giovani ed

alle loro famiglie in un’azione sempre attenta e coordinata a livello locale,

regionale, nazionale ed europeo. 

Si punterà, inoltre, sulla formazione, quale primo step per creare opportunità

lavorative concrete e stimolare l’autoimprenditorialità, si promuoveranno corsi di

formazione professionalizzanti nei settori chiave dell’economia locale come quello

del turistico.Gli interventi formativi uniti alle azioni sopra descritte costituiranno un

percorso verso il coinvolgimento dei giovani anche nella gestione dei beni culturali

e delle strutture presenti sul territorio, andando a facilitare la costituzione di realtà

di imprese e start up giovanili.

Nella consapevolezza che una politica giovanile efficace e funzionale non può

programmare interventi “calati dall’alto”, sarà attivato un tavolo di concertazione

che riunirà tutte le realtà giovanili presenti.

Le politiche di intervento per gli anziani si possono articolare in due direzioni:
la prima riguarda le problematiche relative agli anziani non autosufficienti, alle
cronicità e soprattutto alle demenze gravi e complesse che richiedono
formazione specifica e soluzioni d’interventi specializzati e congiunti tra il
sociale e il sanitario. 

La domanda da parte dell’utente e della sua famiglia è sempre crescente

soprattutto per l’ottenimento di assistenza domiciliare ma anche di ricovero presso

centri diurni e strutture residenziali, ricovero di sollievo e ricoveri ospedalieri

magari attraverso un percorso privilegiato con risorse dedicate. 

POLITICHE DI INCLUSIONE DEGLI ANZIANI.



È necessario avviare un percorso preferenziale di accoglienza, orientamento e

accompagnamento per l’accesso ai servizi presenti sul territorio e maggiore

flessibilità per il disbrigo delle pratiche amministrativo-burocratiche onde

consentire un reale sollievo e non un ulteriore disagio a pazienti e loro familiari già

gravemente provati. L'ASSISTENZA DOMICILIARE agli anziani va ampliata e

qualificata, visto che le condizioni psicofisiche dell’anziano sono maggiormente

tutelate se si rimane nella propria abitazione. Ma è necessario realizzare i centri

diurni, in particolare per determinate patologie quali l’Alzheimer, in collaborazione

con le organizzazioni all’uopo deputate, le associazioni di volontariato e gli altri Enti

preposti, per la presa in carico globale dell’aziono e della sua famiglia.

La seconda direzione riguarda l’attenzione ad interventi a favore di persone
anziane per promuovere occasioni socializzazione e di utilizzo del tempo libero.

Per questo potenzieremo i Centri Sociali Polivalenti quale luogo di incontro per

l’occupazione della giornata e del tempo libero, idoneo, quindi, ad attenuare

fenomeni di chiusura e di sofferenza e a prevenire situazioni di emarginazione ed

isolamento. 

Le persone anziane, però, visto il cambiamento degli stili di vita e l’attuale longevità

presente sul territorio necessitano talvolta maggiormente di veder garantita la

possibilità di riconquistare uno spazio sociale di vita. E’ necessario intervenire

affinché gli anziani possano ancora percepire l’importanza del loro contributo

consentendogli di divenire risorse per la nostra vita quotidiana, visto che in loro

sono riposte la memoria, le tradizioni della nostra comunità, le esperienze vissute e

l’invito all’impegno.

Ci sono tante conoscenze e competenze inutilizzate che possono essere
reimpiegate nelle azioni di recupero e sostegno scolastico, nell’avviamento al
lavoro e all’esercizio di professioni, per questo si avvieranno progetti di
intergenerazionalità coinvolgendo anziani e giovani in uno scambio continuo di
esperienze e necessità.



Bisogna inoltre continuare nell’attività di analisi e studio delle concrete esigenze e

dei reali bisogni degli anziani ad Agropoli, cosa che faremo attraverso

l’aggiornamento continuo del rapporto di ricerca sugli anziani al fine di dare

risposte reali alla promozione della salute, alla prevenzione delle malattie, alle cure

mediche e all’assistenza. Il sistema dell’assistenza sociale deve essere efficientato,

reso più trasparente e orientare i propri sforzi in maniera univoca. 

Proponiamo uno SPORTELLO UNICO DELL’ASSISTENZA SOCIALE che gestisca

tutte le varie istanze di assistenza e le relative risorse. In tale ottica dunque sarà

potenziata la figura dei “nonni civici” intesa non solo come figura del “nonno vigile”

presente all’uscita delle scuole e nei parchi giochi dei bimbi ma anche come risorsa

fondamentale per l’intera comunità ed il servizio di taxi sociale/sanitario,

importante strumento di sostegno alle fasce più deboli.

Continueremo ad attivare iniziative capaci di rimuovere gli ostacoli che ancora

impediscono alle donne di partecipare alla vita politica e sociale del nostro

Comune. I problemi da affrontare sono molteplici: le donne subiscono

pesantemente la precarietà lavorativa, la mancata redistribuzione delle

responsabilità familiari, e vedono limitata la propria libertà di scelta nelle diverse

fasi della vita. È nostra ferma convinzione che le pari opportunità, prima ancora di

essere strumento di tutela della condizione femminile, siano da considerarsi una

leva importante per il miglioramento della nostra comunità. 

Troppe donne ancora oggi faticano ad entrare nel mondo del lavoro e il post-

Covid-19 richiede un’azione tesa ad evitare che la crisi economica si ripercuota sui

percorsi di autonomia lavorativa ed abitativa già in essere o che possono essere

avviati a sostegno delle donne. Un’attenzione specifica sarà dedicata quindi al

tema “donne e lavoro” attraverso l’ attuazione di azioni di potenziamento delle

strutture per l’infanzia per facilitare la cura familiare e la conciliazione dei tempi di

vita e lavoro. 

DONNE PROTAGONISTE IN CITTA'.



Andranno poi promosse assieme a imprese e sindacati, mondo della scuola e della

formazione, azioni adeguate e congiunte sul tema delle pari opportunità nel settore

dell'istruzione e del mercato del lavoro.

Ci attiveremo per diffondere una cultura di genere fra la cittadinanza.
Promuovere la cultura del rispetto e dell’antidiscriminazione, fin dalla scuola di

infanzia, attraverso azioni di sensibilizzazione, informazione e prevenzione,
rafforzando in tal senso i percorsi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Saranno coinvolti tutti i settori, comprese le associazioni sportive, per superare

attivamente gli stereotipi sostenendo progetti volti all’integrazione paritaria di

bambine e bambini.

Nelle azioni volte a promuovere la parità e la riduzione delle disuguaglianze di

genere il nostro approccio sarà integrato a tutti i settori e trasversale a tutti gli

ambiti di intervento.

Strumento centrale in tale azione dovrà essere la Commissione Pari Opportunità
che dovrà avere a disposizione ancor più risorse, spazi, strumenti per svolgere al

meglio il proprio ruolo, per rendere la donna protagonista. 

La popolazione straniera residente nel nostro comune ammonta a 1313 cittadini, di

cui molti minorenni. Bisogna tenere conto di questi datiintervenendo quindi

nell’accoglienza e nell’integrazione necessari per una migliore convivenza e

sviluppo della nostra comunità.

E’ fondamentale rispondere all’esigenza di partecipazione alla vita pubblica
anche degli stranieri attraverso la Consulta Comunale delle cittadine e dei

cittadini migranti residenti nel Comune di Agropoli che sarà resa di nuovo

operativa e insieme allo sportello per gli immigrati saranno punto d’informazione,

di consulenza, di aggregazione e di confronto ai problemi ed alle opportunità

create dalla presenza degli stranieri ad Agropoli, nei vari aspetti: istruzione, lavoro,

salute, servizi, cultura e tempo libero. 

POLITICHE PER GLI IMMIGRATI, SOSTEGNO E
INTEGRAZIONE.



Perché si possa realizzare una vera integrazione degli stranieri la conoscenza
della lingua del paese ospitante è fondamentale, si continuerà in
collaborazione con il Centro Provinciale Istruzione per adulti di Salerno e
l’Istituto Comprensivo Gino Rossi Vairo, a realizzare corsi di alfabetizzazione
di lingua italiana, corsi per il conseguimento della licenza di scuola secondaria
di primo grado. Noi proseguiremo nel dialogo e nell’integrazione al fine di

prevenire e combattere fenomeni di razzismo anche attraverso interventi

dimediazione nei confronti della popolazione agropolese rispetto alle capacità di

convivenza e condivisione di opportunità e spazi con persone dalle diverse culture,

lingue, religioni ed abitudini.

Convinti che una società civile si basi su una comunità che accoglie continueremo

a sostenere le politiche legate allo SPORTELLO DI ASSISTENZA E AUSILIO AI
RIFUGIATI assicurando quindi assistenza primaria e burocratica necessari per il

soggiorno sul territorio. 

Una comunità che aspira ad essere inclusiva non può non restituire adeguate

politiche di sostegno alle persone con disabilità. Il fine ultimo dell’inclusione, infatti,

è garantire uguali opportunità e diritti a tutti gli individui, all’interno delle comunità

in cui vivono.

COMUNITA’ INCLUSIVA: LE POLITICHE A
SOSTEGNO DELLE PERSONE CON
DISABILITA’.



Il supporto alle persone con estrema fragilità rappresenta un’ importante

strumento di inclusione sociale e di tutela delle minoranze, un obiettivo da

perseguire in tutti i territori. Per i concittadini diversamente abili la nostra azione

sarà improntata non esclusivamente in termini sanitari o assistenziali ma avrà un

raggio d’azione più vasto e trasversale a tutti i settori della amministrazione civica.

Si darà operatività ad un TAVOLO DI LAVORO per l’integrazione delle persone

disabili quale organismo di partecipazione attiva dei cittadini con funzioni

consultive e propositive e finalizzato a promuove tutti gli interventi per il rispetto

dei diritti dei diversamente abili. Si procederà con la consultazione organica delle

associazioni rappresentative della disabilità e con il mondo del volontariato,

creando una rete di solidarietà che includerà anche le associazioni degli

imprenditori, degli artigiani, della cooperazione sociale per individuare opportunità

lavorative e progettualità di inclusione sociale. 

Sarà messa in atto una programmazione di interventi, in collaborazione con il

terzo settore che attraverseranno tutti i settori offendo opportunità di

accessibilità e fruibilità nel campo della cultura, del divertimento, dello sport e in

generale dell’ambiente esterno alla propria dimora. Si continuerà a stimolare

l’eliminazione delle barriere architettoniche ancora presenti permettendo

l’accesso di tutti alle strutture pubbliche e private e per i trasporti si potenzierà il

servizio navetta a chiamata. Si lavorerà per integrare, in aggiunta a quella

garantita dallo Stato, una qualificata assistenza scolastica ai minori disabili in modo

da consentire loro una crescita corretta ed una più efficace istruzione che possa

garantirgli una maggiore opportunità di autonomia futura.



Con un piano speciale di interventi si garantirà sostegno alle famiglie agropolesi.

Oggi la famiglia ha subito profonde trasformazioni, si ritrovano a fare i conti con

rinnovati problemi adolescenziali che l’emergenza sanitaria vissuta con le relative

restrizioni hanno contribuito ad accentuare, non solo negli adolescenti. Serve

pertanto attuare politiche per la famiglia che rispondano a una serie di singoli

bisogni, diano assistenza, ma, soprattutto, sostengano dei “progetti di vita”. 

Ci sono troppe famiglie in difficoltà con più minori a carico che non trovano

adeguate risposte nei servizi offerti. È necessario dunque potenziare i servizi di

cura dell’infanzia tra cui il sostegno e l’accesso agli asili nido mirato soprattutto a

quei genitori lavoratori che, ogni giorno, a costo di grandi sacrifici, riescono a

conciliare gli impegni familiari e quelli lavorativi. A tale scopo dovranno essere

messe in atto delle azioni per la conciliazione vita-lavoro, per il welfare aziendale

e per la sperimentazione di nuove forme di sostegno alla genitorialità.

Potenzieremo dunque lo SPORTELLO PER LE FAMIGLIE favorendo in particolare

un’azione di ascolto psicologico e mediazione familiare per la gestione dei conflitti. 

Lo sportello lavorerà in rete in un’ottica di integrazione, maggiore fruibilità dei

servizi e collaborazione con il Terzo Settore. Come valido sostegno alle famiglie si

lavorerà per attivare i laboratori di educativa territoriale che hanno una funzione

specifica e primaria di educazione e formazione degli adolescenti e dei bambini.

Essi mireranno a cogliere le problematiche e i bisogni specifici dell’adolescente, ad

individuare i percorsi adeguati nonché utilizzare le tecniche e le dinamiche di

aggregazione e i socializzazione volte a sostenere lo sviluppo delle risorse affettivo

relazionali e l’apprendimento dei ragazzi al fine di prevenire ed arginare i processi

di emarginazione e esclusione sociale. 

IL NOSTRO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE.



AMICI A 4 ZAMPE 

Punteremo a fare di Agropoli una Città Pet- friendly attraverso azioni rivolte agli

animali domestici ed ulteriori azioni, in sinergia con i Comuni limitrofi utili a

contrastare il fenomeno del randagismo. Una Città all'avanguardia deve disporre

anche di servizi per i nostri amici a quattro zampe, fruibili sia dai cittadini che dai

turisti. Lavoreremo quindi in forte sinergia con le associazioni presenti sul territorio

per la gestione degli spazi e l'organizzazione di campagne e programmi a tutela

degli animali e promuoveremo la creazione di altre aree sgambamento oltre a

quella già esiste, debitamente attrezzate con strutture in legno e i giochi necessari

al benessere fisico dei nostri animali domestici. Rispetto alla spiaggia per i cani già  

individuata sul Lungomare San Marco ci adopereremo affinché questa lodevole

iniziativa venga mantenuta e portata aventi con efficienza e serietà così che possa

consolidarsi e aprire la strada verso l’istituzione di altre oasi e spiagge dedicate

agli animali sul territorio comunale.  

Per quanto riguarda il fenomeno del randagismo opereremo in stretta

collaborazione con  l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento sta già portando

avanti un progetto per la realizzazione di un canile a livello comprensoriale, un

intervento ambizioso che necessita di una progettualità importante e la possibilità

di accedere a finanziamenti. Considerati i tempi necessari per la sua realizzazione,

ci adopereremo per individuare un’area idonea alla realizzazione di un rifugio, di

notevoli dimensioni, per arginare il problema. Realizzeremo poi all’interno dello

stesso una serie di ambienti idonei a garantire, con l’aiuto dei veterinari dell’ASL e

associazioni di volontari sul territorio, un pronto soccorso e la possibilità di

effettuare una campagna di sterilizzazione.



Se i tuoi progetti hanno come obiettivo un anno pianta del riso, venti anni pianta un

albero, un secolo insegna a degli uomini. 

Proverbio cinese

Punto centrale e trasversale del nostro programma è sicuramente la scuola. La

legge affida al Comune la responsabilità di provvedere agli edifici necessari per la

scuola dell’ infanzia e del primo ciclo, nonché  la necessità di supportare con i

servizi del diritto allo studio, l’attività educativa e formativa, ricordando che“un

investimento in conoscenza paga sempre il massimo interesse” 

(Benjamin Franklin).

La scuola è espressione del contesto in cui opera. Se vogliamo migliorarla

dobbiamo metterci al lavoro in prima persona per rendere migliore la Città e la

comunità che ci vive. La scuola che vogliamo è una scuola che diventi riferimento

per tutti e costruisca legami tra i cittadini: Una scuola aperta, partecipata e
condivisa.

“Aperta” al territorio che ne ha cura e la aiuta a crescere; una scuola che esca

dalle mura degli edifici scolastici e vada sul territorio, a sostenere la costruzione

della comunità;

“partecipata” dagli insegnanti, dagli studenti, dai genitori e dai cittadini, ognuno

apportando il proprio prezioso contributo in autonomia e in sinergia tra le parti;

“condivisa” in quanto i processi di costruzione di soluzioni condivise, sono lunghi e

faticosi ma duraturi nel tempo e rispettosi dei bisogni e dei diritti di ogni persona.

LA SCUOLA AL CENTRO.



Si tratta di costruire una comunità scolastica solidale, inclusiva, culturale e

accogliente, integrando le competenze dei genitori e del territorio, alle capacità

multiple degli insegnanti che possono essere il filo conduttore dei processi di

crescita culturale e sociale della Città.

È necessario che tra la comunità scolastica e la comunità territoriale ci sia un

dialogo costante, anche attraverso incontri periodici con i docenti e i dirigenti

scolastici, per costruire una società in cui i ragazzi trovino le opportunità, ma

all’interno della quale possano crescere anche gli adulti, dove si impari anche ad

essere genitori migliori, insegnanti migliori, cittadini migliori, dove la formazione,

l’inclusione e l’integrazione delle differenze rappresentino la quotidianità,

incommensurabile risorsa per la comunità. 

Saranno necessari in tal senso processi di partecipazione costantemente presenti

nel dialogo interistituzionale tra comune e scuola, mettersi alla pari e cercare

soluzioni insieme; insieme insegnanti e studenti, insieme istituzione scolastica e

genitori, insieme enti locali e cittadini, un’amministrazione “condivisa” dove

istituzioni e cittadini lavorino insieme. Questo significa costruire una COMUNITA’
EDUCANTE che accompagni i nostri bambini, ragazzi e giovani nel loro progetto di

vita. 



Una scuola aperta non solo non ha più paura di confrontarsi con la realtà di una

società in rapida trasformazione, ma può essere il motore della città, quello che

spinge tutti i cittadini e le imprese a “fare qualcosa” di bello, di culturalmente

significativo e costruttivo per la collettività.

Una scuola aperta è fatta non solo dagli addetti ai lavori, quali gli insegnanti, con

competenze culturali e di gestione, ma anche dai genitori, dagli operatori/educatori

delle attività scolastiche ed extra-scolastiche, dai progetti della città.

Una scuola aperta è l’adesione a un progetto collettivo di crescita culturale, sociale

e partecipata della scuola nella città e della città stessa a partire dalla scuola.

Puntiamo quindi a impegnare più fondi per la manutenzione ordinaria e

straordinaria degli edifici scolastici attuando una riqualificazione delle strutture con

il coinvolgimento degli studenti che verranno coinvolti in attività artistiche-

didattiche atte a realizzare murales e decorazioni esterne degli istituti.

Riorganizzeremo il Consiglio Comunale dei Ragazzi per stimolare il protagonismo e

la partecipazione attiva nei ragazzi avviando così processi di cittadinanza attiva. 

Le Associazioni non profit e le cooperative sociali promuovono nel territorio

fondamentali e svolgono un lavoro di supporto all’azione dell’ Ente pubblico. Esse

costituiscono un patrimonio di valori e di umanità che va sostenuto, valorizzato e

va supportato in un’azione di coordinamento che miri a massimizzare l’efficienza e

l’utilizzo di risorse. 

Pertanto si punterà ad un PIANO DI SVILUPPO DEL TERZO SETTORE NO-PROFIT,

che coinvolgerà non solo associazioni ma anche il mondo della cooperazione

sociale. Seguendo il principio di Sussidiarietà sarà istituito un TAVOLO DI
CONCERTAZIONE favorendo così il contributo nel processo decisionale e nella

definizione delle politiche sociali.

TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONISMO PER
UNA GOVERNANCE PARTECIPATA.





Agropoli è inserita in politiche di Area Vasta di grande rilievo per la

programmazione strategica e lo sviluppo sostenibile. In queste continuerà a

lavorare con impegno e determinazione per essere parte integrante di un processo

di sviluppo più ampio. In particolare ci riferiamo all’Unione dei Comuni Paestum

Alto Cilento, al Masterplan Litorale Salerno Sud e all’Area Industriale. 

LE POLITICHE DI AREA VASTA.

UNIONE DEI COMUNI PAESTUM ALTO
CILENTO.
L’Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento”, costituita nel 2004, raggruppa i

Comuni di Capaccio Paestum, Agropoli, Giungano, Cicerale, Ogliastro Cilento,

Prignano Cilento, Torchiara, Rutino, Laureana Cilento, Lustra e Perdifumo e riunisce

una popolazione di circa 60.000 abitanti cui in estate si aggiungono migliaia di

turisti e visitatori. L’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento è stata costituita con

lo scopo di promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni aderenti e lo

sviluppo delle Comunità che la costituiscono. Tante sono le attività, soprattutto in

termini di rete territoriale per il turismo la cultura già messe in campo e, infatti su

queste,  Agropoli continuerà ad operare e dare il suo contributo decisivo

nell’ambito di: 

OSSERVATORIO PER IL TURISMO
Organo tecnico-consultivo dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, che ha

l’obiettivo di integrare e supportare le attività istituzionali dell’Ente, sviluppando

studi e ricerche sul fenomeno turistico e di elaborarle per rispondere alle esigenze

conoscitive sia dei singoli Comuni facente parte dell’Unione che degli operatori dei

settore. Noi ci impegneremo a far si che l’Osservatorio continui nel suo operato di

supporto alla programmazione dei Comuni dell’Unione Paestum Alto Cilento nel

settore del turismo e della promozione territoriale.



SISTEMA BIBLIOTECARIO PAESTUM ALTO CILENTO
Il Sistema Bibliotecario dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento è stato istituito

per consentire ai cittadini dei Comuni aderenti di avere a disposizione un più vasto

e valido patrimonio librario e documentario, di vedere moltiplicate le risorse

informative e strutturali atte a sostenere il diritto allo studio, all’informazione e

all’aggiornamento culturale permanente. Il Sistema, inoltre, si fa promotore di

collaborazioni con strutture e servizi sociali del territorio, con particolare riguardo

alla scuola e ha già attivato, oltre a diverse manifestazioni di animazione

bibliotecaria, un Corso di formazione per le Biblioteche dell’Unione dei Comuni

Paestum Alto Cilento volto a diffondere la pratica della co-progettazione e fornire

ai partecipanti le conoscenze di base della biblioteconomia. 

CANDIDATURA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2024
L’essere rientrati tra i 10 finalisti ed aver avuto l’opportunità di illustrare il dossier

di candidatura, “La Cultura dell’Unione”, alla commissione presieduta da Silvia

Calandrelli, Direttrice Rai Cultura e Direttrice Genere Cultura ed Educational nel

corso dell’audizione pubblica tenutasi il 04 marzo, ha rappresentato un’importante

vittoria per i Comuni dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento. Il dossier è, ad

oggi, il vero e proprio piano strategico per la cultura di tutti i Comuni afferenti

all’Ente e noi continueremo a promuovere e valorizzare le diverse iniziative e

manifestazioni di valorizzazione culturale incluse che hanno come centro della

propria attività il Comune di Agropoli.



La Regione Campania in questi anni ha fatto la scelta di attuare una

programmazione ad ampio raggio scegliendo il Masterplan quale strumento

pianificatorio e programmatorio d’area vasta. L’azione ha riguardato, in particolare,

alcune aree particolarmente complesse e potenzialmente ricche della regione, per

ottenere un maggiore sviluppo economico ed una valorizzazione ambientale e

paesaggistica adeguata delle risorse endogene. Il Masterplan “Litorale Salerno
Sud” è, dunque, un’occasione importante che consente di sganciarci da una

politica centrata sull’emergenza continua e sull’agire come effetto di essa e ci

proietta verso una nuova idea di progettualità basata sulla modernità e
orientata a creare qualcosa di concreto per il futuro di una area straordinaria

della regione Campania. Il programma di interventi che verranno pianificati e

progettati potranno rappresentare, anche per la prossima programmazione

regionale dei fondi europei 2021-2027, una spinta importante per garantire

efficacia alle politiche di sviluppo territoriale. 

Agropoli rientra tra i Comuni inseriti in questo importantissimo progetto di
valorizzazione e continuerà ad avere un ruolo centrale all’interno degli
interventi che verranno realizzati, in particolare per quanto riguarda il tema
della mobilità, sulla base del piano che sta realizzando un gruppo di
progettazione di primo livello guidato dall’Arch. Stefano Boeri. 

MASTERPLAN LITORALE SALERNO SUD.



Importante asset della Città di Agropoli è anche la sua valenza

industriale/commerciale attualmente localizzata in località Mattine e nell’ AREA
INDUSTRIALE COMPRENSORIALE per cui il Comune di Agropoli ha già avviato una

serie di collaborazioni sovra comunali atte a favorire una collaborazione

interistituzionale che possa predisporre una pianificazione di area industriale intesa

come valore aggiunto per il territorio comunale e non solo. Nel solco dei progetti

già immaginati, punteremo a realizzare una serie di interventi mirati alla

valorizzazione e riqualificazione della così detta “area industriale” trasformandola

in una opportunità, in termini di sviluppo economico ed imprenditoriale. In

particolare con il protocollo d’intesa con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di

Diano e Alburni, si è avviato un percorso teso a realizzare un’ area industriale di

riferimento per un territorio molto più ampio. Ciò permetterà di evitare consumo di

suolo di alto pregio ambientale ed evitare dispendio economico per la realizzazione

di infrastrutture che oltre ad essere eccessivamente costose produrranno danni al

paesaggio. L’intesa vuole infatti promuovere il riconoscimento di questo polo a ZES

(Zona Economica Speciale) all’interno della quale le imprese possano beneficiare di

tutta una serie di agevolazioni e sgravi fiscali.

A questo progetto si aggiungerà la realizzazione di opere generali di manutenzione

e riqualificazione dell’intera area in termini di viabilità, illuminazione, segnaletica

legate alla VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA CONTRADA
MATTINE zona adiacente all’area industriale intercomunale che tramite politiche

intercomunali è stata gradualmente valorizzata fino a diventata un importante area

commerciale con una serie di locali e di centri fruiti dai Comuni dell’intero

comprensorio. Deve quindi assumere un ruolo di maggior decoro urbano

attraverso un’azione che accompagni il percorso che imprenditori privati stanno

mettendo in atto sul territorio. Il Comune si impegna quindi ad operare per far si

che, attraverso azioni concrete di arredo urbano quest’area così fruita e primo

punto di accesso alla Città per le persone provenienti da Paestum e dai paesi

limitrofi, possa essere più funzionale ed attrattiva. 

AREA INDUSTRIALE: verso la ZES



DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

"Entrare in dialogo significa superare la soglia dello specchio, insegnare a imparare ad

arricchirsi della diversità dell'altro. Nel dialogo non ci sono perdenti, ma solo vincitori...

Il dialogo non è un caffè istantaneo non da effetti immediati, perchè è pazienza,

perseveranza, profondità"

Bauman (1925-2017)



DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO


