


Macro-obiettivo Strategia Nazionale Aree Interne: 

invertire la perdita demografica connessa alla marginalizzazione

�biettivi i�ter
edi

1. aumento del benessere della popolazione locale;

2. aumento della domanda locale di lavoro e dell’occupazione;

3. aumento del grado di utilizzo del capitale territoriale;

4. riduzione dei costi sociali della de-antropizzazione;

5. rafforzamento dei fattori di sviluppo locale.



La prima area interna pilota con la quale siamo partiti è 

quella del Matese che comprende  14 comuni
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Garantire l’accessibilità e la mobilità attraverso strumenti tra loro integrati

Fare della mobilità dolce uno dei driver di sviluppo del territorio

Gli interventi

Accessibilità e mobilità lenta 
• Piattaforma Intermodale, collegata con il Progetto di Trasporto rapido di massa, presso la

stazione FS di Bojano, e Info Point per la comunicazione e la visualizzazione degli orari dei
servizi di TPL, delle coincidenze, dei percorsi, delle linee, dello scambio multimodale dei
mezzi e dell’aggiornamento in tempo reale di avvisi e ritardi

• L’accessibilità di Altilia e l’antica via del Tratturo: realizzazione di una ciclovia con relativi 
punti di sosta dotati del servizio bike-sharing; creazione di itinerari di trekking, con 
mappatura e ripristino, che vanno ad innestarsi sulla ciclovia e sul percorso del cammino 
Castelpetroso-Cercemaggiore

• Riqualificazione stazione in disuso di Guardiaregia: creazione di un punto di ospitalità/sosta
a servizio della ciclovia (dotato di ciclofficina). Recupero e miglioramento di spazi destinati 
ad ospitare eventi volti a promuovere il patrimonio storico-culturale dell’area, con 
particolare riferimento al sito di Altilia ed alla cultura della transumanza.



Avvicinare i servizi della salute al cittadino

Gli interventi

“La sanità a portata di mano”. Sanità di prossimità e nuove figure
professionali per l’assistenza territoriale

• Sanità di prossimità: erogazione diffusa e decentralizzata attraverso le farmacie di
comunità, presenti in ogni comune, e gli infermieri di comunità, di alcune tipologie
di prestazioni specialistiche

• Potenziamento della rete di emergenza/urgenza (118) dell’area Matese

• Infermiere di comunità e Ostetrica di comunità; erogazione di servizi di
prevenzione e assistenza infermieristica, in coordinamento con le farmacie di
servizio.
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Investire sulla formazione e sulle competenze attraverso un più forte legame con
il territorio

Incidere sugli stili di vita per una migliore qualità della vita

Gli interventi

“Sporcarsi le scarpe”. Educare al territorio ed esperienze di educazione non
formale

• La natura come libro di testo: rafforzamento del legame tra giovani cittadini e territorio con 
le sue caratteristiche attraverso la conoscenza diretta ed “esperienziale”. Percorsi tematici 
di apprendimento, basati su approcci e strumenti differenziati per fasce di età.

• Officine creative: la scuola come civic center, centro di innovazione oltre che di formazione, 
a servizio dell’intera collettività, dove ospitare e promuovere laboratori che diffondano il 
«saper fare» attraverso le nuove tecnologie.

• Promozione di stili di vita salutari in età evolutiva: attraverso la sperimentazione di un 
servizio mensa basato su menù partecipati (condivisi con studenti, famiglie ed esperti) e 
prodotti locali, diffusione di stili di vita più salutari e consapevoli, in grado di influire 
positivamente sulla qualità della vita futura dei cittadini.
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Fare delle valenze culturali il fulcro del modello di sviluppo

Gli interventi

Gestione e fruizione del patrimonio culturale e archeologico
• Archeologia Pubblica per la definizione e l’avvio di un Piano strategico di

sviluppo culturale del sito archeologico di Altilia: Il percorso di valorizzazione
e gestione partecipata del sito prevede la sottoscrizione di un Accordo di
valorizzazione (tra MIBACT, Regione, Comune di Sepino e comune di Spinete,
capofila dell’area pilota) e la definizione di un Piano strategico di sviluppo
culturale, nel quale saranno definite le azioni e le modalità di gestione
dell’area.
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Mettere in campo gli strumenti che permettano ai cittadini di fare impresa 
a casa propria

Mettere a valore le risorse del territorio

Gli interventi

Accompagnamento alla creazione di impresa
• Promozione della cultura della progettualità propedeutica alla creazione di imprese

innovative
• Incentivo alla creazione di impresa

Uso del patrimonio agro-forestale
• Costituzione della banca della terra e recupero delle produzioni autoctone
• Piano forestale di indirizzo territoriale
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Il Borgo della salute

Recupero, ristrutturazione e adeguamento di immobili nei Comuni 
dell’Area Fortore, da destinare alle attività di assistenza, degenza, 

ospitalità, cura e terapia come individuate nelle varie attività socio-
sanitarie esistenti, in via di ampliamento o in via di costituzione sul 

territorio. Loro messa in rete per la creazione di un sistema integrato di 
cura della persona, in uno con la rete dei Servizi sanitari oggetto della 

Strategia Fortore.
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