
 

 

Questionario ai candidati sindaci 
 
 

1) È evidente come negli ultimi anni i giovani del nostro comune tendano a cercare luoghi e occasioni 

di aggregazioni fuori dal territorio comunale. Come ovviereste a tale problematica? 

La risposta concreta alla ricerca di occasioni aggregative fuori città da parte dei giovani è tutta racchiusa nella 
rigenerazione urbana. 

E' questa la vera sfida che ci attende e che abbiamo, nei fatti, già avviato con il Palazzetto dello Sport, il cui 
cantiere è ben visibile; il mercato metropolitano, il nuovo corso Diaz e la nuova piazza XX Settembre, tutte opere 

già progettate e finanziate. Attraverso la rigenerazione urbanistica della città puntiamo a creare nuovi spazi di 

socialità e di aggregazione per i giovani, ad accrescere l'attrattività di Mercato S.Severino: penso agli eventi tutto 
l'anno da organizzare al Mercato Metropolitano, penso alle numerose attività all'interno del Palazzetto dello Sport 

ed all'esterno dov'è prevista un'area a verde da 18mila mq., penso alle opportunità di movida in centro con il nuovo 
corso Diaz e la nuova piazza XX Settembre. 

In questo quadro va ad innestarsi il concetto di mobilità che stiamo portando avanti sia attraverso il progetto di 
HUB intermodale con l'Università di Salerno (collegamento con mezzi senza conducente in modalità sostenibile) 

che avvicinerà molto Mercato S.Severino al campus e sia attraverso le interlocuzioni con i vettori del trasporto 

pubblico per il potenziamento dei collegamenti tra le frazioni ed il capoluogo. 

 
 

 

2) Visto il progetto di riqualificazione urbana di Piazza XX Settembre, dov’è attualmente sita la sede 

del Forum, ritenete di avere un’alternativa idonea che rispetti le caratteristiche specificate nel 

Titolo 1, art.3 dello Statuto del Forum dei Giovani di Mercato S. Severino? 

Stiamo valutando diverse ipotesi per assicurare, quando inizieranno i lavori alla piazza, una struttura idonea ad 
accogliere il Forum e tutte le sue attività, che sia funzionale ed attrezzata dal punto di vista tecnologico (wi-fi 
libero, postazioni internet, etc.). 

Quando sarà il momento, saremo pronti a condividere con il Forum dei Giovani le nostre ipotesi di nuova 
sistemazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) La società di oggi, sempre più globalizzata, pretende nel curriculum di ogni giovane conoscenze, 

abilità e competenze in ambito informatico, grafico e linguistico. Avete tenuto conto di 

incrementare tali pretese? 

Abbiamo immaginato di poter dare ai giovani la possibilità di esprimere il loro potenziale, il loro talento, le 
competenze acquisite attraverso Concorsi di idee e Campagne per valorizzare l'identità grafica e comunicativa di 

Mercato S.Severino. Questo sarà un modo per fare esperienza e dare attuazione pratica alle specializzazioni di 

ciascuno. 



 
 
 
 

 

4) Credendo che tutte le attività sportive siano di grande importanza, è stata riscontrata l’esigenza di 

avere degli spazi dediti a questo. Come avete intenzione di rispondere a tale necessità? 

Il Palazzetto dello Sport i cui lavori sono stati di recente avviati è la risposta di visione che abbiamo inteso dare 
alla città ed, in particolare, ai giovani ed alle associazioni. Per sostenere la diffusione delle attività sportive in ogni 

fascia d’età, eseguiremo interventi di rigenerazione delle strutture esistenti e ne realizzeremo delle nuove, munite 

anche degli spazi per l’atletica leggera; promuoveremo lo sport all’aperto, attrezzando i parchi cittadini o 
realizzandone nuovi, nonché percorsi di trekking. 

Nello stesso tempo, intendiamo promuovere iniziative di carattere educativo e culturale sui principi cardine dello 
sport, quali il rispetto delle regole e degli avversari, con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche della città. 
Sarà nostro impegno creare le condizioni perché le associazioni sportive del territorio possano trovare adeguati 
spazi per portare avanti le loro attività, interagendo tra di loro anche attraverso la Consulta dello Sport. 

Istituiremo, con cadenza annuale, la “Giornata dello Sport”, per premiare i migliori atleti delle associazioni e 
società sportive presenti sul territorio. 

Realizzeremo una strada di collegamento tra il Parco Boschetto e l’area del castello, per avere un percorso 
pedonale e ciclabile, con spazi per fare sport “outdoor gym” 

 
 
 

5) È evidente che è sempre più alto il tasso di disoccupazione giovanile e che la maggior parte dei 

giovani ha dubbi e perplessità nell’approcciarsi al mondo del lavoro e ai concorsi pubblici. Come 

ritenete di poter sostenere e aiutare i giovani nel loro lavoro futuro? 

Sosterremo l'ingresso nel mondo del lavoro favorendo la nascita, sul territorio, di strutture dedite alla formazione ed 
alla partecipazione giovanile. 

Istituiremo uno Sportello digitale dedicato alle politiche attive del lavoro, che fornisca informazioni utili circa le 
opportunità di formazione/lavoro finanziate dalla Regione Campania o dalle aziende. 

Sarà stipulato un Protocollo d’intesa tra il Comune, il centro per l’impiego, le istituzioni scolastiche, il Polo 
Universitario, il mondo imprenditoriale locale, Confcommercio, Confartigianato ed il terzo settore per lo sviluppo di 

percorsi formativi e di riqualificazione professionale dei giovani destinatari di missioni del PNRR. 

Particolare attenzione sarà dedicata alle persone fragili attraverso interventi di inserimento socio-lavorativo, legati 
alle arti e mestieri locali. 

 
 
 
 
 
 

6) Sulla base dell’esperienza del Forum, sono state riscontrate problematiche relative all’informazione 

riguardo le nuove opportunità dateci dai bandi a livello regionale, nazionale ed europeo. In che 

modo volete farvi carico di tali problematiche? 

Realizzeremo una sezione dedicata del sito istituzionale del Comune dove i giovani potranno attingere informazioni 
utili sulle finestre di bando aperte in tempo reale e dove professionisti, i tecnici e i privati cittadini potranno 

segnalare proposte progettuali alla luce di bandi, avvisi e finanziamenti (di carattere regionale, nazionale e 

europeo). 

Lo Sportello Eurodesk, già attivo ed operante, continuerà a svolgere la sua funzione informativa di info point. 
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