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ASOC Talk – Giovani cittadini monitoranti

Introduzione alle attività di laboratorio: 

elementi informativi sulle dinamiche di trasformazione 

dell’area ex Cirio e il contributo delle politiche di coesione

Sara Gaudino – NUVAP DPCoe



La Cirio investe nel Mezzogiorno



Dalla espansione alla dismissione degli anni ‘70  



La rifunzionalizzazione (dal 2002):

il polo scientifico di San Giovanni a Teduccio



Il disagio socio-economico nell’area
Analisi territoriale del disagio socio-economico nelle aree urbane – NUVAP DIPCoe



Le «facce» del quartiere 



Le politiche di coesione - 1

La politica di coesione è la principale politica di investimento dell’Unione 

europea, ai Fondi Strutturali (FS) è destinato circa un terzo del bilancio UE 

La politica di coesione sostiene la creazione di posti di lavoro, la 

competitività tra imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città 

dell’Unione europea.

Il Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione (FSC),congiuntamente ai 

FS, finanzia politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e 

territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali

Le politiche di coesione traggono  fondamento e legittimazione dal Trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea (art. 174) e dalla Costituzione 

italiana (art. 3 comma 2 – art. 119 comma 5) che richiedono “interventi 

speciali” per promuovere uno “sviluppo armonico” (Trattato) e per 

“rimuovere gli squilibri economici e sociali” (Costituzione)

3 categorie di regioni

Regioni meno sviluppate

Regioni in transizione

Regioni più sviluppate



Le politiche di coesione - 2

Le politiche di coesione sono politiche di investimento che finanziano 

programmi e singoli progetti con lo scopo di “cambiare qualcosa 

in meglio”, riducendo le differenze tra i territori e supportando chi è 

più indietro.

• migliorare il contesto in cui vivono le persone

• ottenere più competenze, diffondere capacità di fare

• migliorare l’ambiente produttivo in cui si muovono le imprese

• sostenere specifici progetti privati e pubblici che creano 

opportunità di lavoro e reddito

… agendo soprattutto laddove le politiche ordinarie non arrivano o 

non possono o non riescono ad arrivare
3 categorie di regioni

Regioni meno sviluppate

Regioni in transizione

Regioni più sviluppate



I progetti in attuazione nell’area finanziati dalle  politiche di coesione



Laboratorio

Divisione in gruppi

Dopo questa parte introduttiva raccogliete le idee e rispondete 

a queste 3 domande 

su San Giovanni a Teduccio

1) Cosa pensavi di trovare a San Giovanni a Teduccio?

2) Quali curiosità hai sull’area ex Cirio di San Giovanni a Teduccio?

3) Come ti immagini quest'area tra 10 anni?



Prossimi appuntamenti con ASOC

Festival della Partecipazione → 24 novembre – L'Aquila

Musica Contro le Mafie → 4 dicembre – Cosenza 
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