La Fondazione Convivenza Vesuvio è stata fondata nel
novembre 2008 da:

Confindustria Caserta

Unindustria Servizi

Costruzioni e Ristrutturazioni Edili
Riqualificazione Energetica

ha lo scopo di attuare il “Progetto Vesuvio” di Vincenzo Coronato i cui principi sono recepiti ed inseriti nel
Piano Territoriale Regionale e nei Piani Territoriali
Provinciali di Caserta, Benevento, Salerno, Avellino.
La Fondazione è riconosciuta dal Ministero degli
Interni ed è stata premiata dal Presidente della Repubblica.

Per informazioni e contatti:
sito: www.fondazioneconvivenzavesuvio.it
e-mail: convivenzavesuvio@libero.it
T: 0823 - 325422 int. 816

Workshop

venerdì 23 marzo 2018
Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio
Sala Convegni Sossietta Scialla
Belvedere di San Leucio, 81100 Caserta

PRESENTAZIONE
A dieci anni dal Convegno “Convivenza Vesuvio:
dall’emergenza all’opportunità” e dal Piano Territoriale Regionale (L.R. 13/2008), la confusione in merito
all’emergenza Vesuvio è ancora molto alta. Se da un
lato infatti la legge di pianificazione territoriale ha
accolto il principio della Fondazione Convivenza
Vesuvio di dover rimanere, in caso di Rischio Vulcanico, in regione Campania; dall’altro c’è il Piano Nazionale della Protezione Civile che ha accolto il principio, sempre della Fondazione, di spostarsi con mezzi
propri, ma ha previsto in regione Campania solo le
aree di prima accoglienza mentre quelle di medio e
lungo periodo continuano ad essere le restanti regioni
italiane con un conseguente danno in termini di capitale umano, economico, finanziario e sociale.
Il Workshop è quindi finalizzato a misurare le difficoltà e le sfide di rendere operativo il Piano Territoriale
Regionale creando un documento da portare all’attenzione della Protezione Civile Nazionale per pianificare al meglio un’emergenza che può, se ben gestita,
trasformarsi in un rilancio del territorio regionale fin
dal momento della sua pianificazione.
Il Workshop è rivolto ai Sindaci dei Comuni Vesuviani
e dei Comuni di Accoglienza, alle CCIAA, agli Ordini
Professionali, alle Associazioni Imprenditoriali e
Associazioni di Volontariato vicini al tema, Istituzioni
competenti e cittadini.
Sarà innanzitutto dato l’inquadramento istituzionale
in cui si inseriscono i lavori della Fondazione, per
passare poi alle nuove disposizioni legislative in materia di riassetto territoriale e quali opportunità nascono per i comuni di piccola e media dimensione
dell’entroterra campano deputati all’accoglienza dei
cittadini Vesuviani. Infine si guarderà al Vesuvio,
Vulcano più famoso al mondo, come mezzo per razionalizzare l’ordinario, puntando ad un programma di
intervento da sviluppare in un arco temporale di
medio-lungo termine.

09.00 - 09.30 Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti
Introduce e coordina Carlo Cicala, Vice Presidente della
Fondazione Convivenza Vesuvio

Carlo Marino
Sindaco della Città di Caserta

Giorgio Magliocca
Presidente della Provincia di Caserta

Gianluigi Traettino
Presidente di Confindustria Caserta

Vincenzo Coronato
Presidente Fondazione Convivenza Vesuvio
Il quadro istituzionale in cui si inserisce la Fondazione
Convivenza Vesuvio, obiettivi e programmi

Maria Prezioso
Professore ordinario di geografia economica e politica,
Università Tor Vergata Roma - EPSON Contact Point Italia
Prevenire il rischio. Come le sfide europee mutano l’agire
regionale

Rocco Giordano
Docente di politica economica per trasporti e logistica,
Università di Salerno
Il sistema della mobilità e delle infrastrutture a sostegno dello
sviluppo della Regione Campania

11.30 - 12.00 Dibattito
Luca Capasso
Sindaco di Ottaviano

Fulvio Bonavitacola*
Vice Presidente della Regione Campania e Assessore Urbanistica ed Ambiente

12.30 - 13.00 Conclusione dei lavori
*in attesa di conferma

