
                                       
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO  

 

PROGETTO MEDIAREE: UN QUESTIONARIO PER LA COMUNITÀ LOCALE 

“VISION 2030 - Qual è per te il Futuro per l'Area Vasta di Avellino?” 

 

L’amministrazione comunale di Avellino ricorda ai cittadini, agli attori locali e alla comunità tutta 
che è online il questionario "VISION 2030 - Qual è per te il Futuro per l'Area Vasta di 
Avellino?” ed è il questionario che Città di Avellino sta proponendo, chiamando tutti ad 
esprimere le proprie scelte al fine di indirizzare le strategie dell’Area Vasta di Avellino per 
la nuova Programmazione dei fondi europei 2021-2027.  

In considerazione dell'imminente scadenza (31 agosto 2022) si invita la comunità alla 
compilazione del predetto questionario, disponibile al seguente link  urly.it/3p9g4. 

Lo strumento d’indagine s’inserisce in “Avellino Next Generation City”, intervento che la 
Città di Avellino sta realizzando attraverso il progetto MediAree (https://mediaree.it/avellino/) 
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I), in cui Avellino è tra i dieci comuni 
capoluogo selezionati per sua sperimentazione sull’Area Vasta di competenza. 

Il questionario fa parte di un percorso partecipato proposto dalla Città di Avellino, insieme ai 
comuni dell’Area Vasta di Avellino, per stabilire insieme come affrontare e risolvere le 
problematiche del nostro territorio nel prossimo decennio al fine di sviluppare una visione 
condivisa su cui investire attraverso strategie e progetti da porre in essere anche con i cittadini e 
gli attori locali. 

Il percorso prevede laboratori ed incontri con cittadini, associazioni, comitati e altre realtà 
per individuare temi e problematiche che si ritengono prioritari da perseguire nel prossimo 
decennio.  

Nell’ambito di questo progetto, l’amministrazione comunale ha già effettuato una prima tappa del 
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progetto con i 45 Sindaci dell’Area Vasta di Avellino che ha portato a delineare il 3 marzo scorso 
le “LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO INTEGRATO E SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO” e ad individuare alcuni progetti per la sfida verso il 2030 che si intendono 
condividere, anche integrando con nuove proposte da segnalare. 

Possono partecipare i privati/gli enti che risiedono o operano nei 45 comuni dell’Area Vasta 
di Avellino suddivisi per omogeneità nelle seguenti sub aree (sistemi territoriali omogenei) con 
Avellino Comune Capofila: 

- Area 1: Atripalda, Candida, Manocalzati, Montefredane, Parolise, Pratola Serra, San Potito 
Ultra; 

- Area 2: Capriglia Irpina, Grottolella, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, 
Pietrastornina, Sant’Angelo a Scala, Summonte; 

- Area 3: Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina, Torrioni, 
Tufo, Montefalcione, Montemiletto, Pietradefusi, Torre Le Nocelle, Venticano; 

- Area 4: Castelvetere S/C, Chiusano San Domenico, Lapio, Montemarano, San Mango sul 
Calore, Volturara Irpina, Sorbo Serpico, Salza Irpina; 

- Area 5: Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, Forino, Montoro, San Michele di Serino, Santa 
Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino. 

Si invitano quanti interessati, pertanto, a compilare questo breve questionario che si svolge in 
maniera anonima. 

Unicamente per coloro che volessero partecipare ai tavoli, dando il loro contributo in via 
diretta alla “Strategia dell’Area Vasta di Avellino 2030”, si può segnalare fornendo i propri dati 
alla fine del questionario ed individuando il tema o i temi d’interesse per i successivi incontri che 
saranno organizzati e a cui saranno invitati. 

Ogni contributo e suggerimento è prezioso ai fini della futura programmazione degli 
interventi per la Ns. Comuntà!  
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