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Punti programmatici 

1. Partecipazione e confronto 

2. Politiche Sociali e di inclusione. Istruzione 

3. Piani per lo sviluppo e la crescita del Territorio 

4. Lavori Pubblici, decoro urbano. Urbanistica 

5. Cultura, Turismo e Eventi 

6. Sport e Tempo libero 



PARTECIPAZIONE E CONFRONTO 

Negli ultimi decenni i forti cambiamenti intervenuti nell'economia hanno creato squilibri 

in tutte le dinamiche sociali con inevitabili conseguenze anche sul rapporto dei cittadini 

con la politica e con l'amministrazione della cosa pubblica. 

Questi profondi mutamenti impongono una seria riflessione sulle modalità con le quali la 

Politica deve interagire con le Comunità e, soprattutto, su come agire al meglio nella 

prospettiva di venire incontro alla richiesta di maggiore efficienza e trasparenza nella 

gestione amministrativa. 

Consapevoli della profonda evoluzione che anche la nostra piccola comunità ha maturato 

in questi anni, siamo convinti che solo attraverso il dialogo e la condivisione si potrà 

arrivare ad incidere realmente sulle dinamiche sociali ed economiche al fine di dare 

finalmente slancio alla grande vitalità che caratterizza la nostra Gesualdo. 

Con la priorità del confronto costante e continuo, ci proponiamo di venire incontro alla 

Comunità in maniera franca e leale mettendo al bando i protagonismi esasperati e gli 

approcci autoreferenziali che hanno portato soltanto a divisioni in questi ultimi anni. 

La condivisione e la partecipazione devono essere le fondamenta del nostro vivere 

comune: dai servizi al cittadino alle politiche sociali, dal mondo dell'imprenditoria a 

quello dell'agricoltura, dalla valorizzazione del patrimonio storico alla cultura, dal rilancio 

dell'artigianato alla riqualificazione urbana, dallo sport al turismo. 

Tutti devono essere chiamati in causa: donne e uomini, giovani e meno giovani, studenti, 

lavoratori dipendenti, liberi professionisti, associazioni e rappresentanti di tutti i settori. 

Solo attraverso una pratica costante della cittadinanza attiva saremo in grado di costruire 

una rete sociale nella quale possano nascere idee e soluzioni innovative per interpretare il 

presente e per costruire il futuro di Gesualdo. 

PUNTI PROGRAMMATICI 

Istituzione di Tavoli di concertazione per la Partecipazione attiva e inclusiva: 

al fine di stimolare una partecipazione attiva e consapevole della cittadinanza, 

fondamentale per un fattivo miglioramento del governo del territorio comunale, 

dei servizi e delle attività amministrative, sarà promossa l'attivazione di tavoli di 

confronto con i rappresentanti di ogni ambito e settore e l'istituzione di Gruppi di 

Lavoro per favorire la Partecipazione attiva inclusiva; 

Incontri periodici e pubbliche assemblee: un'analisi partecipata su specifici 



argomenti che riguardano il governo del paese per individuare punti di forza e 

opportunità finalizzate a una programmazione efficace che valorizzi il grande 

patrimonio umano presente nella nostra cittadina; 

Dialogo con le associazioni: confronto costante con le associazioni di 

volontariato, culturali e sportive al fine di individuare azioni mirate per 

l'inclusione sociale e l'accessibilità a Gesualdo; 

Definizione di convenzioni e collaborazioni con vari assessorati per la 

realizzazione di programmazioni condivise ed aperte; 

Interventi di riqualificazione urbana che vedano come protagonisti cittadini, 

custodi dei beni comuni e promotori del decoro urbano. 

POLITICHE SOCIALI E DI INCLUSIONE, POLITICHE GIOVANILI E 

ISTRUZIONE 

Nell'ambito della programmazione del Piano di Zona Sociale, della Provincia e della 

Regione prevediamodi promuovere progetti e potenziare le attività a favore di differenti 

categorie di cittadini. 

Vogliamo sostenere l'impegno e le responsabilità educative dei genitori e la crescita dei 

nostri figli attraverso un Servizio Socio-Educativo che sappia garantire con tempestivitàe 

continuità interventi multi-professionali rispondenti alle loro esigenze. 

In linea con le politiche europee e nazionali, consideriamo indispensabile promuovere 

concretamente le pari opportunità in ogni ambito della vita sociale e garantire alle 

persone diversamente abili accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, 

formazione, protezione sociale e salute. 

Saranno sostenute iniziative a carattere di prevenzione di tutte le forme di violenza e 

discriminazione. 

È indispensabile ricostruire il rapporto tra amministrazione comunale e giovani delle 

diverse classi di età ripartendo dall'ascolto e dal loro coinvolgimento, incentivando la loro 

partecipazione ai processi decisionali anche attraverso la disponibilità di spazi che 

consentano l'incontro e la condivisione conforme di gestione diretta (in questa 

prospettiva la prossima realizzazione del Centro Polifunzionale di Via Pastene finalmente 

consentirà alla Comunità di fruire di una struttura adeguata in grado di venire incontro a 

queste esigenze). 

In questa prospettiva saranno promosse forme di rappresentanza che garantiscano un 



dialogo continuo e diretto con l'Amministrazione comunale. 

Riteniamo necessario potenziare la comunicazione istituzionale relativa ai servizi 

sociosanitari. 

Realizzare la Carta dei Servizi Sociali e migliorare la modulistica e gli strumenti 

tradizionali e digitali per garantire una maggiore, tempestiva e capillare informazione a 

tutte le fasce di persone. 

Riteniamo fondamentale attivare un tavolo di confronto costante con le Istituzioni 

scolastiche cercando di favorire iniziative mirate alla conoscenza delle nostre tradizioni e 

della nostra storia. 

PUNTI PROGRAMMATICI 

Servizi per gli anziani: attivare servizi di assistenza e progetti di coinvolgimento 

alla vita sociale; 

Centro di aggregazione per gli adulti e ragazzi: attivare progetti per individuare 

uno spazio pubblico in cui adulti e anziani possano incontrarsi per svolgere in 

autogestione attività di svago, laboratoriali e di inclusione sociale; 

Servizi per i più piccoli: potenziamento dei servizi per l'infanzia valutando la 

possibilità di creare nuovi spazi, moderni e innovativi per l'infanzia; 

Intercultura: creazione di una rete di gemellaggi e scambi culturali con altri paesi, 

favorendo le relazioni e l'intercultura; 

Cantieri per l'occupazione: messa in atto di tutte le azioni finalizzate a 

implementare progetti di lavoro per disoccupati (pulizia e cura dei parchi pubblici, 

decoro urbano, e abbattimento delle barriere architettoniche); 

Tutti a scuola: incentivazione della collaborazione con gli Istituti scolastici per la 

realizzazione di progetti e laboratori didattici non convenzionali, anche in modalità 

di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), allo scopo 

di incentivare progetti sociali e formativi; 

Servizio civile: partecipazione ai bandi del servizio civile; 

Nessuno si senta escluso: sostegno a organismi e associazioni che operano in 

favore di soggetti fragili ( diversamente abili, donne sole, disoccupati, immigrati 

regolari, anziani a rischio di isolamentosociale, ecc.) per incentivarela 

partecipazione ad attività sportive, culturali,ecc.; 

Accessibilità: definizione del pianodi intervento e delle lineeguida comunali per la 

progettazione di spazi e servizi per persone con difficoltà motorie e cognitive e 



abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici; 

Coordiniamo le azioni: collaborazione con le associazioni di volontariato e con i 

centri d'ascolto, alfine di migliorare il coordinamento dei servizi presenti nel 

territorio e gli interventi a sostegno delle persone e delle famiglie bisognose di 

aiuto; 

PIANI PER LO SVILUPPO E RILANCIO DEL TERRITORIO 

Le prospettive di sviluppo economico e occupazionale del nostro territorio sono 

indiscutibilmente legate all'evoluzione del grosso piano di investimento previsto in Valle 

Ufita per la realizzazione della Stazione Hirpinia unitamente a una puntuale adesione e 

partecipazione attiva ai piani di sviluppo previsti per il comprensorio del quale Gesualdo 

fa parte. 

Per caratteristiche morfologiche e dotazione infrastrutturale, Gesualdo potrebbe 

ritagliarsi una certa importanza nell'ambito di questi piani di sviluppo potendo offrire la 

disponibilità di aree valide per insediamenti produttivi e commerciali e per 

l'organizzazione di piattaforme logistiche. 

L'auspicabile sviluppo dell'area potrebbe comportare facili ricadute sull'economia locale 

per il conseguente aumento della domanda di servizi con un possibile balzo positivo per il 

mercato immobiliare e per il settore edilizio in generale. 

Per mantenersi in scia dello sviluppo del comprensorio e per agire prontamente per il 

rilancio dell'economia locale, riteniamo prioritaria l'adozione di strumenti urbanistici 

innovativi, la realizzazione di interventi per il miglioramento delle infrastrutture viarie e 

l'introduzione di misure finalizzate ad agevolare l'insediamento di nuove attività 

economiche. 

Fondamentale attenzione verrà data alle opportunità offerte dal PNRR con la priorità di 

creare nuovi e concreti presupposti per lo sviluppo del territorio anche in chiave turistica. 

AGRICOLTURA 

Le nostre aziende agricole e del settore alimentare sono riuscite a ritagliarsi buone 

prospettive di crescita puntando sulla bontà delle produzioni e su intelligenti campagne 

promozionali. 

Questo virtuoso processo deve essere accompagnato con politiche di sostegno e di 

incentivazione puntuali ed efficaci. 



Riteniamo necessario sfruttare e mettere a reddito l'enorme patrimonio di terre civiche 

non sfruttate dando concreta attuazione al piano SIBATER, al fine di concederea chi 

investe e a chi vorrà investire nel settore agricolo nuove aree da utilizzare. 

Puntiamo, inoltre, a sostenere gli investimenti nel settore vitivinicolo, delle produzioni 

dell'olio e dei prodotti tipici puntando sulla reale valorizzazione dei marchi di tipicità 

attribuite alle produzioni presenti sul territorio comunale. 

In questo processo dovranno essere coinvolte le professionalità e le competenze dei tanti 

imprenditori agricoli che hanno dato dimostrazione di primeggiare a livello regionale in 

diverse filiere produttive. 

A questo va aggiunta una attività volta al supporto di percorsi di innovazione delle 

produzioni di eccellenza già presenti nel nostro territorio anche nella prospettiva di 

aumentare la presenza dei nostri prodotti nei vari mercati. 

COMMERCIO 

La rete commerciale risente, da anni, di una forse crisi che ha purtroppo fortemente 

ridimensionato il settore in termini di investimento e di proposta. 

Nella prospettiva di favorire nuove opportunità di impresa riteniamo doveroso adottare 

tutti gli strumenti utili per agevolare gli investimenti e l'insediamento di nuovi negozi e 

punti vendita. 

Crediamo che una politica fatta di sgravi tributari e di incentivi possa rappresentare un 

forte stimolo per ridare slancio al settore e nuove opportunità anche ai giovani. 

ARTIGIANATO 

Per ridare slancio ad un settore storico della nostra economia intendiamo adottare 

misure che favoriscano l'insediamento di botteghe produttive, anche nel centro storico, 

attraverso sgravi ed incentivi e mediante una stretta interazione con gli organi 

istituzionali del settore per favorire l'accesso a bandi e misure di sostegno all'impresa. 

PUNTI PROGRAMMATICI 

Riqualificazione e messa a bando di locali comunali da destinare ad attività 

economiche in applicazione delle linee guide nel piano preliminare PUC; 

Incentivazioni per l'insediamento di nuove attività economiche con il 

riconoscimento di sgravi e agevolazioni di ordine burocratico; 

Riconoscimenti di riduzioni e sgravi per chi sceglie di acquistare nei negozi di 

~ 



Gesualdo; 

Agevolazioni ed incentivi per favorire lo sviluppo delle attività agricole ed 

artigianali; 

Attivazione di tavoli di confronto e concertazione con gli operatori economici 

per la definizioni di piani di intervento condivisi e partecipati; 

Prodotti locali: iniziative di promozione turistica per la valorizzazione dei 

prodotti locali; 

Marchio locale: creazione di un marchio locale per l'identificazione dei prodotti 

del territorio; 

Mercati e Fiere: organizzazione e promozione di piccoli eventi fieristici a tema da 

realizzarsi da maggio ad ottobre nelle piazze e centro storico. 

LAVORI PUBBLICI, DECORO E RIQUALIFICAZIONE URBANA, 

URBANISTICA 

Si avverte la necessità di interveniresul tessuto urbano per rendere Gesualdo più bella 

attraente, pulita e accessibile, perché un paese pulito e curato contribuisce al benessere 

delle persone. 

In questo senso il nostro programma prevede azioni di riqualificazione integrata delle 

aree urbane che portino al miglioramento delle condizioni ambientali, sociali e produttive 

in un'ottica di relazione con l'intero territorio. 

È nostra intenzione intervenire in maniera concreta per il rifacimento delle infrastrutture 

primarie con interventi finalizzati al completamento dei marciapiedi, alla sistemazione ed 

incremento della pubblica illuminazione ed al ripristino delle condotte idriche nei tratti 

più vetusti ed esposti a rotture. 

Prioritario sarà l'impegno per sistemare e mettere in sicurezza le strade d'ingresso al 

centro urbano, che oggettivamente necessitano di interventi urgenti, e provvedere alla 

sistemazione delle infrastrutture viarie in tutte le aree rurali. 

Prevediamo anche degli interventi per migliorare la vivibilità di tutte le zone del paese 

avendo cura dei luoghi di incontro e aggregazione sui quali intervenire per rendere 

maggiori comfort e servizi. 

In continuità con gli interventi avviati nel passato sarà nostra intenzione completare 

l'approvazione del PUC e dare piena attuazione ai piani di intervento in esso previsti. 

Fondamentale attenzione verrà data alle opportunità offerte dal PNRR con la priorità di 



intervenire concretamente la riqualificazione delle aree urbane e rurali mediante 

interventi mirati al rifacimento delle infrastrutture primarie e secondarie, al 

miglioramento della viabilità e, in generale, alla cura e decoro del territorio. 

PUNTI PROGRAMMATICI 

Realizzazione della rotatoria presso il bivio di Gesualdo; 

Realizzazione dei marciapiedi lungo la strada provinciale di collegamento del 

centro urbano al bivio; 

Rifacimento e/o messa in sicurezza delle strade comunali Ariella, San Lorenzo, 

Sam Cipriano, Castiglione e Quercia Sant'Antonino; 

Completamento dei lavori per la realizzazione della banda larga; 

Linea wi-fi gratuita nelle principali piazze del paese; 

Ampliamento dell'illuminazione pubblica nelle aree urbane e rurali e interventi 

per il miglioramento della viabilità; 

Riqualificazione locali comunali centro storico; 

Riqualificazione della casa dell'Eca con accesso a fondi Recovery fund; 

Completamento dei lavori in corso presso gli edifici scolastici comunali; 

Realizzazione di una piccola villa comunale negli spazi sottostanti il castello con 

panchine, illuminazione ed opere dedicate ai personaggi storici di Gesualdo; 

Interventi in tutti i rioni e contrade per la realizzazione di aree di incontro da 

servire con adeguati arredi urbani; 

Cure del verde pubblico/Sistemazione della Pineta/Parco fluviale Fredane; 

Manutenzione degli impianti sportivi; 

Adozione e puntuale attuazione di un piano di manutenzione generale del 

territorio; 

Nuova Toponomastica. 

CULTURA, TURISMO ED EVENTI 

Gesualdo è, per vocazione,un centro di cultura e, per tradizione, un luogo di grande 

vivacità sociale. 

Questosi deve alla figura di Carlo Gesualdo, alle tradizioni e al folklore che da sempre 

fanno del nostro paese una delle capitali della cultura dell'Irpinia. 

La costante valorizzazione del nostro importante patrimonio immateriale e la vivacità del 



suo tessuto sociale rappresentano una risorsa imprescindibile per la crescita dell'intera 

comunità. 

Occorre per questo sostenere e favorire con forza le iniziative culturali, formative e 

sportive, consapevoli di quanto esse possano rappresentare un valore aggiunto anche per 

Io sviluppo turistico dell'intero territorio. 

Crediamo fortemente nella partecipazione attivadella comunità e ci batteremo affinché ci 

sia il più ampio e convinto coinvolgimento in tutte le iniziative promosse per il bene del 

Paese. 

Riteniamo l'associazionismo uno strumento fondamentale alla crescita di cittadini 

consapevoli e ci rendiamo disponibili ad attivare tutte la azioni necessarie ad accogliere e 

a promuovere ogni proposta culturale, con l'obiettivo di sviluppare cooperazione e 

costruire reti di relazioni dentro e fuori la nostra comunità. 

Prevediamo l'istituzione di una commissione permanente composta da tutti i 

rappresentati dell'associazioni, Enti ed Istituti presenti che coordini le varie attività 

definendo programmi e priorità. 

Fondamentale sarà anche il rilancio della Biblioteca Comunale (già oggetto di importanti 

investimenti) con l'istituzione di una commissione che,di concerto con tutti gli attori del 

panorama culturale gesualdino, definisca una programmazione stabile con attività 

seminariali e iniziative culturali incentrate sulla valorizzazione della figura storica e 

artistica di Carlo Gesualdo. 

Per il Turismo riteniamo necessario procedere nel fecondo percorso che ha portato al 

riconoscimento dell'adesione al Club dei Borghi più Belli d'Italia cercando un maggiore 

confronto con gli esercenti del settore al fine di raccogliere suggerimenti e proposte per la 

definizione di un programma di interventi che consentano il miglioramento dell'offerta 

turistica e la recettività. 

PUNTI PROGRAMMATICI 

Gesualdo, luogo di creatività: destinazione di uno spazio per il lavoro comune 

delle associazioni e luogo di co-working cittadino,che possa fungere anche da 

incubatore di imprese e luogo di scambio scientifico-culturale; 

Crescere in cultura: occorre potenziarela collaborazione con Enti e Associazioni 

culturali di alto profilo con l'obiettivo di stimolare l'awiodi iniziativedi start-up 

legate ai luoghi e alle potenzialità del territorio; 

Biblioteca e Museo Civico: investimenti per il rilancio della Biblioteca che 



intendiamo trasformare nella casa della Cultura di Gesualdo; promuovere 

l'istituzione di un museo civico nei locali del Palazzo Mattioli; 

Eventi Gesualdiani: istituzione di un Festival Annuale dedicato a Carlo Gesualdo; 

Potenziamento dell'Ufficio Turistico e nuova cartellonista turistica; 

Piano per il Turismo: coinvolgimento di tutti gli attori del settore per la 

definizione di un piano di proposte ed interventi finalizzato al miglioramento 

dell'offerta turistica. 

SPORT E TEMPO LIBERO 

Anche per questo settore il confronto con le associazioni e gruppi presenti sul Territorio 

sarà la nostra stella polare. 

Intendiamo definire specifiche convenzioni con i gruppi con le quali dare priorità alla 

partecipazione dei giovani e rendere pienamente fruibili e funzionali gli impianti sportivi 

presenti mediante interventi di riqualificazione ed ammodernamento. 

Il Candidato a Sindaco 


