Conferenza Stampa
MAC – Monterusciello Agro City
Presentazione bando attività
di formazione

Lunedì 16 luglio 2018, ore 10:30
Sala Protezione Civile Pozzuoli
Via Elio Vittorini 1, Monterusciello – Pozzuoli

MAC – Monterusciello Agro City: al via il bando che assegnera’ 40
borse di studio per il primo ciclo di corsi di formazione
professionale
Prende il via la formazione destinata ai giovani, nell’ambito del progetto
europeo che punta alla rigenerazione urbana e sociale di Monterusciello

Parte a Pozzuoli il primo ciclo di corsi di formazione professionale organizzati
nell’ambito del progetto europeo MAC - Monterusciello Agro-City, allo scopo
di diminuire la disoccupazione e favorire la crescita economica sul territorio.
Ai corsi si potrà accedere partecipando al bando indetto dal Comune di
Pozzuoli, riservato a giovani, in possesso di diploma di scuola secondaria, di
età compresa tra i 18 e i 30 anni, disoccupati o inoccupati.
40 le borse di studio (per un importo che va da 2.250,00 € a 3.000,00 €) da
attribuire in questa prima fase.
Molto più ampia la portata del progetto che prevede 160 borse di studio, 956
ore di formazione, 345mila euro di fondi da destinare ai giovani in tre anni.
I candidati potranno scegliere tra 3 percorsi formativi, tutti tesi a formare
soggetti capaci di contribuire all’implementazione di attività imprenditoriali sul
territorio o per lavorare in aziende locali:
-

Agricoltura bio-intensiva (10 bose di studio)

Il corso, della durata di 356 ore, adotta un approccio del tipo learning by
doing, o
 vvero imparare facendo
La didattica, che si svolgerà sul campo e nei campi, si focalizza sulla
produzione e l’implementazione della futura impresa agricola. I

workshop, svolti nei campi, saranno un'alfabetizzazione pratica, di
quanto approfondito durante le lezioni frontali, circa il ciclo di vita e la
cura del suolo agricolo.
-

Produzione, etica e marketing rurale (10 bose di studio)

Il curriculum di Ethical Production punta a formare soggetti in grado di
immaginare e sperimentare nuovi modelli di produzione e consumo
consapevoli, che tengano conto delle limitate capacità dell’ambiente di
smaltire i rifiuti puntino a ridurre l’inquinamento urbano.
A questo si affianca il Rural Marketing che, partendo dallo studio delle origini
del marketing rurale fino ad arrivare all’analisi approfondita del sistema
agroalimentare, intende fornire ai borsisti gli strumenti di base perché
l’attività rurale sia riscoperta quale risorsa in grado di generare profitto.
Il corso avrà una durata di 350 ore
-

Innovazione e start-up di nuovi businnes (20 borse di studio)

Il corso, della durata di 250 ore, formerà giovani con capacità imprenditoriali
di base e professionisti con competenze di base per funzioni di
gestione aziendale.
L’obiettivo finale è quello di fornire strumenti per promuovere
l’imprenditorialità giovanile e la capacità di successo delle start-up. A
tal fine il corso punterà ad impartire le nozioni primarie rispetto a come
sviluppare una start-up ed aumentare la consapevolezza rispetto ai
rischi d’impresa e alle azioni da intraprendere per ridurli o mitigarli.

Per ogni corso di formazione, il progetto prevede l’assegnazione di borse di
studio da destinare a seconda di criteri di selezione inclusivi per i residenti di
Monterusciello e di Pozzuoli. Inoltre, al termine dei percorsi formativi, verrà
indotto un concorso a premi per le migliori idee di business da implementare
a Monterusciello, i premi consisteranno in un budget per avviare l’idea di

business insieme a una sede collocata nel Centro Incubatore di Business,
creato dal progetto.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Pozzuoli
entro cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del bando e dunque non
oltre il 29 agosto 2018 alle ore 12:00.
Sul sito del MAC-Monterusciello Agro City, all’indirizzo www.macpozzuoli.eu,
è possibile visionare e scaricare il bando.

Scheda tecnica MAC – Monterusciello Agro City
Progetto di agricoltura urbana innovativa che innesca un processo di
sviluppo economico, imprenditoriale, sociale e di miglioramento
dell'ambiente urbano nel quartiere di Monterusciello
MAC – Monterusciello Agro City - è un progetto finanziato dall’Unione
Europea, presentato dal Comune di Pozzuoli al primo bando dell’Uia - Urban
Innovation Action, rivolto ad iniziative urbane innovative. Al bando UIA
avevano concorso 378 Comuni europei (di cui 104 italiani). Solo 18 proposte
sono state finanziate, di cui 4 italiane: Milano; Torino; Bologna; Pozzuoli. Gli
altri progetti selezionati sono di rilevanti comuni come Parigi, Vienna,
Rotterdam, Monaco, e Barcellona.
Il progetto MAC ha ottenuto il finanziamento di 3.999.996 €, ha durata
triennale e risponde al tema della Povertà Urbana, uno dei 4 temi indicati dal
bando.

Partner
Tutti i partner partecipano come no-profit al progetto e lo cofinanziano al 20
per cento.
Comune di Pozzuoli / Università degli Studi di Salerno; Coldiretti Napoli;
Confagricoltura Napoli; Agrocultura; Aps. L'iniziativa - Associazione di
promozione sociale; Fondazione FORMIT.
Referente del progetto
Roberto Gerundo, Assessore al Governo del Territorio (Urbanistica, Edilizia
pubblica e privata, Patrimonio, Demanio) ass.gerundo@comune.pozzuoli.na.it
La sfida da affrontare
Il progetto MAC mira a ridurre la povertà urbana nel quartiere di
Monterusciello, dove la povertà è intesa sia in senso sociale ed economico
che all'interno dell'ambiente fisico.
Il progetto si propone di utilizzare le vaste aree aperte di proprietà comunale
all'interno del quartiere trasformandole in terreni agricoli ad uso urbano e
risorsa di crescita economica e produttiva. L'agricoltura urbana, sviluppata
con le tecniche innovative della coltivazione bio-intensiva e i principi della
permacultura, diventa l'innesco del processo di trasformazione: una catena di
politiche urbane interconnesse genererà effetti sull'economia sociale, sulla
produzione e sull'ambiente fisico, al fine di guidare un processo economico di
crescita urbana con l’obiettivo di combattere la povertà.
Il progetto si basa su tre azioni principali: implementare l'agricoltura
attraverso tecniche innovative; migliorare l'ambiente urbano; incoraggiare lo
sviluppo imprenditoriale e l'occupazione. Il risultato sarà la costruzione di un
nuovo paesaggio agro-urbano che trasformerà radicalmente il carattere del
quartiere.

La soluzione proposta
Il progetto MAC
● metterà in atto una strategia coordinata da un nuovo servizio cittadino e
centro di informazioni: il Punto Agro-Urbano;
● trasformerà le aree libere inutilizzate del quartiere di Monterusciello
attraverso l’implementazione di agricoltura bio-intensiva;

●

●

●

●

●

●

●

●

connetterà l’agricoltura ad un circuito produttivo che svilupperà
l'economia locale attraverso il Laboratorio di Produzione Etica e di
Marketing Rurale dove i materiali naturali provenienti dai processi di
coltivazione saranno trasformati per essere utilizzati per costruzioni
ecologiche e immessi sul mercato;
utilizzerà spazi esistenti negli edifici pubblici in disuso per realizzare il
Laboratorio di Permacultura di supporto alla coltivazione, il
Laboratorio di Produzione Etica e Marketing Rurale per il circuito
produttivo, e il Centro Incubatore d’Impresa con Foresteria per le
nuove attività imprenditoriali;
promuoverà lavoro all'interno del quartiere: l’implementazione
dell’agricoltura e del circuito produttivo offrirà opportunità di lavoro dal
settore dell’agricoltura con 13 nuovi contratti;
svilupperà nuove competenze dando opportunità di formazione
attraverso borse di studio per lavoratori non esperti, giovani,
disoccupati, e non occupati: 50 persone formate nell’agricoltura
bio-intensiva; 50 persone formate nella produzione etica e marketing
rurale; 60 persone formate nella Business Innovation e nell’Agri
Business;
contribuirà alla formazione di nuove imprese innovative e supporterà la
nascita di tre start-up che saranno ospitate all'interno del Centro
Incubatore di Imprese;
svilupperà una rete a chilometro zero del mercato locale attraverso la
circolazione dei prodotti di agricoltura bio-intensiva e il collegamento in
rete con altri produttori locali, che insieme troveranno spazio di
promozione e commercializzazione all'interno del mercato all’aperto già
esistente;
agirà sulla qualità degli spazi urbani: interventi di architettura avranno
il compito di creare spazi per le attività del progetto e di fornire aree per
eventi, un percorso/pista ciclabile, marciapiedi e aree per stare
all'aperto, in relazione e in attraversamento alle aree agricole;
workshops ed eventi apriranno l'esperienza alla città, in connessione
con la rete esistente delle aziende agricole, produttori, cantine,
ristoranti e scuole, in particolare con l’Istituto Alberghiero;

●

●

●

assicurerà la continuità e sostenibilità del progetto attraverso la nascita
di una nuova Cooperativa che gestirà le attività agricole e i Laboratori
alla conclusione del progetto, garantendo la conservazione del ciclo
virtuoso che unisce agricoltura / produzione / formazione / e
imprenditoria;
attraverso l’implementazione dell’agricoltura e gli interventi
architettonici e urbani si realizzerà un nuovo paesaggio agro-urbano,
una agro-city che trasformerà radicalmente il carattere del quartiere
utilizzerà 3.500.000 € per il territorio con i seguenti lavori che saranno
oggetto di bando pubblico:
▪ Lavori di sistemazione dei terreni agricoli e delle acque
▪ Acquisto attrezzature e materiali (per l’agricoltura
bio-intensiva)
▪ Lavori di sistemazione architettonica e urbana per le aree a
ridosso dell’agricoltura per eventi / sport / ricreazione
▪ Lavori di ristrutturazione Piazza De Curtis, creazione del
futuro Agro Urban Center
▪ Contratti di lavoro nel settore agricolo: 13 contratti di lavoro
▪ Borse di studio per le attività di formazione in: Agricoltura
Bio-energetica / Rural Marketing e Ethical Production /
Business Innovation: 160 Borse di studio
▪ Creazione di start-up (con premio iniziale e sede):
3 imprese

CONTATTI e Partner

www.macpozzuoli.eu
comunicazione@macpozzuoli.eu

+39 38 367 57810

I Partners del progetto mac
Monterusciello agro-city
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Articolo pubblicato On line su sitoweb Istituzionale Confagricoltura Napoli 12/07/18
Cronaca Flegrea Articolo pubblicato On line il 12/07/18
Il Mattino Articolo pubblicato sul numero del 13/07/18
Cronache delle Campania Articolo pubblicato On line il 13/07/18
Reportweb Articolo pubblicato On line il 13/07/18
NapoliToday Articolo pubblicato On line il 13/07/18
ContrastoTV Articolo pubblicato On line il 13/07/18
Servizio TV Emittente Quarto Canale in onda il 13/07/18
PuntoMagazine Articolo pubblicato On line il 13/07/18
ViviCentro Articolo pubblicato On line il 14/07/18
Crudiezine Magazine Articolo pubblicato On line il 14/07/18
Scrivo Napoli Articolo pubblicato On line il 15/07/18
Qui Campi Flegrei Articolo pubblicato On line il 16/07/18
Cronaca Flegrea Articolo pubblicato On line il 16/07/18
L’Iniziativa Voce Flegrea Articolo pubblicato On line il 16/07/18
Servizio televisivo Emittente Campi Flegrei TV 16/07/18
Servizio televisivo Emittente Quarto Canale Flegreo 16/07/18
Contrastotv Articolo pubblicato On line il 17/07/18
Napoli Today Articolo e servizio web tv pubblicato On line il 17/07/18

