
In estrema sintesi posso dire che 
occorre agire con forza sui quat-
tro temi fondamentali necessari a 
garantire a chi vive in questi ter-
ritori la stessa tutela dei dirit-
ti di cittadinanza di chi vive 
nei grandi centri urbani: la 
scuola, la sanità, i trasporti e la 
possibilità di una piena accessi-
bilità al web. Solo in questo modo 
è possibile frenare il drammatico 
fenomeno dello spopolamento ed 
attrarre nuove residenzialità, fa-
vorite anche dalla positiva oppor-
tunità offerta dallo sviluppo dello 
smart working.

Per quanto riguarda il diritto 
all’istruzione, vanno ricercate 
le migliori soluzioni di ribilancia-
mento della presenza degli Istituti 
sui territori facendo leva e incen-
tivando la cooperazione tra Comuni e garantendo al contempo ser-
vizi di trasporto pubblico locale efficienti e funzionali alla frequenza 
scolastica. Occorre mantenere in vita plessi di ridotte dimensioni e 
garantire al personale condizioni di stabilità di sede.

Per quanto riguarda il diritto alla salute, oltre al riconoscimento 
del presidio ospedaliero di Piedimonte Matese quale DEA di I Livello, 
vanno attuati grossi interventi per la medicina territoriale. Va rinfor-
zata la rete di emergenza-urgenza; occorre prevedere nei 
comuni al di sotto dei 1.000 abitanti la presenza del Medico 
di Medicina Generale (medico di base); va creato un modello 
di presa in carico e di supporto alla popolazione debole e dei malati 
cronici, centrato sulla figura professionale dell’infermiere di famiglia 
e comunità; vanno diffusi gli strumenti di teleassistenza che ridu-
cano i ricoveri ospedalieri e gli accessi al pronto soccorso; vanno 
realizzati poliambulatori territoriali multiprofessionali che offrano 
servizi ambulatoriali specialistici. 

Per la mobilità occorre lavorare ad un Piano dei Trasporti che ar-
monizzi i servizi di mobilità con gli orari scolastici e di lavoro; occor-
rono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa 
in sicurezza della rete viaria territoriale; adeguamento dei mezzi di 
trasporto alla tecnologia green, adeguata al territorio; occorre svi-
luppare reti della “mobilità lenta” e percorsi ciclabili per la fruizione 
del paesaggio, dei beni culturali e delle risorse ambientali. 

Condizione necessaria è poi la realizzazione di un grande piano di 
digitalizzazione dei comuni montani che consenta di vivere nelle 
aree interne con tutti i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie.

A tutto questo va aggiunta la necessità di stimolare e rafforzare 
l’imprenditorialità del territorio attraverso una forte fiscalità di 
vantaggio per le imprese, principalmente quelle più piccole.
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