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aerialoperator

arriva il freddo ma ad Afragola
ci sono persone che dormono 
per strada o nei parcheggi 
dei centri commerciali...

SALUTE AMBIENTE TERRITORIO

il CAMPO ROM di Afragola, 
quali interessi «passeranno» 

su quei terreni?

Nessuna bonica
a distanza di otto mesi

Nessuno studio sulla
salute degli abitanti del
quartiere

Nessuna bonica
a distanza di otto mesi

Quelle aree oggetto 
dell’incendio servivano
a qualcuno?
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EDITORIALE

    La quiete prima della tempesta �(?)�
Una fragile tregua, così è stata denita la “pace” in maggioranza al comune di Afragola. Ed effettivamente 
dopo solo pochi giorni dalla riunione di maggioranza che doveva ricompattare l'amministrazione si notano i 
primi cedimenti e problemi. La verità è che qualcosa si è rotto, e non sarà facile ricostruire sulle macerie 
senza provare ad analizzare veramente cosa e chi ha provocato queste macerie. La coalizione di centro 
sinistra che perde pezzi ogni mese, ed anche credibilità, non potrà andare avanti, al massimo può provare a 
“tirare a campare”, ma è davvero questo che il Tuccillo voleva? Amministrare in questo modo una città come 
Afragola? Sotto il ricatto quotidiano di consiglieri comunali la cui storia personale è ben nota a tutti noi 
afragolesi? Perché Tuccillo si è chiuso in un angolo consegnandosi al ricatto quotidiano? Non sarebbe più 
giusto ammettere di aver sbagliato e chiudere in modo dignitoso questa esperienza?
Ovviamente sono domande che resteranno senza risposta. In questo quadro il silenzio e l'incapacità del PD 
fanno preoccupare più di ogni altra cosa, l'incapacità di un intera classe dirigente è imbarazzante. Un  
partito commissariato, che non trova il coraggio di metter in campo una seria analisi del problema, e 
continua a perdere pezzi e consensi, e lo dimostrano i fuoriusciti in consiglio e il dato locale raccapricciante 
degli ultimi referendum. Il commissario Piccolo sarà capace di ricompattare il partito oppure risponderà 
solo alle logiche della sua corrente politica che è la stessa del Tuccillo? Fallirà ad Afragola o farà di tutto per 
non calpestare la sua storia personale politica che merita rispetto e professionalità nell'affrontare la 
questione afragolese?
Intanto è davvero imbarazzante che solo dopo i nostri articoli sul Punto di Primo Soccorso, nalmente 
dall'amministrazione (dopo quattro anni) si siano accorti che la struttura è chiusa, ma è ancora più 
imbarazzante che sulla speculazione immobiliare di viale Sant'Antonio nessuno parli, tenendo nel cassetto 
sotto chiave il progetto per un parcheggio, davvero qualcuno crede di poter fare una colata di cemento nel 
centro della città con il peso di un conitto di interesse familiare da far rabbrividire? 
Abbiamo aperto questo giornale con una prima pagina dedicata all'incendio del campo rom di Afragola ai 
conni con Casalnuovo, un incendio avvenuto a Luglio dello scorso anno. A distanza di sei mesi, qualcuno a 
vericato su quei terreni se erano previsti “speculazioni” o passaggi di strutture? Chi aveva interesse  e 
poteva trarre profi�o da un incendio? Anche questa è un'altra storia della quale sen�rete parlare…
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Le politiche sociali il problema di questa città
Centro Diurno per ragazzi con disabilità
e Centro Anziani in condizioni pessime

Condizionatori «attaccati» con 
il nastro adesivo. Validi operatori
costretti a lavorare in queste condizioni

Via Amendola 112 
 Afragola

Il centro diurno per ragazzi disabili, 
il Comune lo lascia in queste condizioni

Il fallimento delle Politiche Sociali 
si conferma il nervo scoperto dell'amministrazione Tuccillo

Queste immagini riportate in questa pagina non necessitano di commenti ed approfondimenti, si 
tratta del centro diurno per minori con disabilità a via Cirillo ad Afragola, una struttura del 
Comune afdata ad un associazione che è costretta ad operare in queste condizioni. Per fortuna 
dei validissimi professionisti e volontari dell'associazione si impegnano al meglio 
quotidianamente, ma è evidente che il comune li ha abbandonati tutti in una situazione di 
assordante disinteresse. Se questo è il modo di trattare e considerare i giovani con disabilità della 
nostra città, vuol dire che il fallimento delle politiche sociali in città è davvero sotto gli occhi di 
tutti. Le politiche sociali costano al comune oltre 10 milioni di euro all'anno e questo è lo stato di 
abbandono di strutture primarie? Mentre famiglie sono costrette a vivere nelle tende per strada 
ad Afragola (vedi ultimo numero di informa città su www.newsnapolinord.it), le politiche sociali 
restano costosissime, ma anche il fallimento più grande dell'amministrazione Tuccillo. Speriamo 
che quanto prima il comune voglia intervenire per prevedere una serie di interventi urgenti 
presso la struttura, con bagni e riscaldamenti in condizioni pietose. 
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Dovrebbe essere il nostro biglietto da visita, ma 
purtroppo la situazione è davvero differente. Ad 
ottobre dello scorso anno ci eravamo occupati 
del centro anziani per il fatto che mancavano 
sedie e tavoli, e gli anziani erano costretti a 
restare per ore in piedi, e dopo i nostri articoli e 
le nostre proteste sono arrivate alcune decine di 
sedie. Ma questo mese vogliamo farvi vedere lo 
stato di abbandono della struttura, nelle foto 
riportate in questa pagina potete vedere lo stato 
di degrado della struttura comunale. Dobbiamo 
p e r  f o r t u n a  s o t t o l i n e a r e  l a  g r a n d e 
professionalità ed impegno degli operatori e 
della cooperativa che gestiscono la struttura ed 
anche la grande passione che i fruitori del centro 
mettono nelle tante attività che vengono 
organizzate, ma è davvero grave che da anni non 
v e n g o n o  p r o g r a m m a t i  i n t e r v e n t i  d i 
manutenzione della struttura, neppure per la 
sostituzione dei vetri rotti. Sollecitiamo 
l'amministrazione ad intervenire, vista la 

f a l l i m e n t a r e 
ges t ione  de l le 
politiche sociali, 
c h e  s i 
confe rmano  i l 
peggior settore 
dell'amministrazi
one Tuccillo. Dal 
m o d o  i n  c u i 
l'amministrazion
e tratta gli anziani 
de l l a  c i t t à ,  s i 
capisce l'interesse 
per la gestione 
delle poli t iche 
sociali. 

Il fallimento delle Politiche Sociali ad Afragola,
 il Centro Anziani in condizioni pessime
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De Magistris ad Afragola, in visita al Liceo Brunelleschi

Il Sindaco di Napoli, in veste di presidente della 
Ci�à Metropolitana di Napoli, ha visitato il 
Liceo Brunelleschi di Afragola dopo l'invito per 
festeggiare la fine del proge�o Made in Italy del 
M I U R che ha visto protagonista l'is�tuto 
Brunelleschi con Legambiente Afragola in rete 
con la Scuola Montalcini, l'associazione La 
Bo�ega del Nonno, L'associazione immigra� ed 
altri partner. De Magistris ha voluto visitare 
l'orto dida�co curato da Legambiente a scuola 
ed ha voluto incontrare in modo del tu�o 
informale gli studen� del Liceo per parlare di 
legalità e di impegno civile, un incontro che si è 
trasformato in un emozionante lezione sulla 

legalità fa�a da un ex magistrato oggi sindaco di 
una delle ci�à più belle e difficili del mondo. De 
Magistris è sempre di più il simbolo  del buon 
governo e riscuote forte consenso anche in 
provincia, dove è sempre di più visto come un 
s i n d a co  d i  s t ra d a ,  ca p a c e  d i  i n co nt ra re 
quo�dianamente ci�adini in giro nei suoi 
con�nui appuntamen� anche fuori dalle mura 
ci�adine di Napoli. La visita al Liceo Brunelleschi 
è  s e r v i ta  p e r  p a r l a re  a n c h e  d i  s t r u �u re 
scolas�che provinciali ed incontrare dirigente e 
docen� di uno dei Licei simboli della provincia di 
Napoli, per qualità della stru�ura e dell'offerta 
forma�va. 
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Legambiente Afragola nelle scuole 
del territorio per la festa dell�albero

Strada Statale Sannitica, 74 

Casoria (Na)

Anche ad Afragola celebriamo, come ogni anno, la 
Festa dell'Albero con tante iniziative nei territori, 
dove grazie alla piantumazione di giovani alberi 
zone degradate, parchi cittadini e i cortili delle 
scuole guadagneranno vivibilità e nuova bellezza. 
Gli alberi, i nostri amici più preziosi in natura, ci 
proteggono dall'inquinamento astmosferico e 
acustico, contribuiscono a mitigare gli effetti dei 
mutamenti climatici, riducono il pericolo di frane e 
smottamenti. Rendono unici i nostri paesaggi, ci 
regalano ombra, frutti, legno. Gli alberi, ogni 
giorno, ci stringono in un abbraccio ideale che 
vogliamo ricambiare tutelandoli dalla pericolosa e 
incessante avanzata del cemento. In particolare 
dedichiamo l'edizione di quest'anno della Festa 
dell'Albero al fenomeno preoccupante del consumo 
di suolo. Ogni anno in Europa vengono inghiottiti 
dal cemento 1000 chilometri quadrati di suolo 
nell'assenza totale di norme condivise che lo 
difendano. Per questo oltre 300 associazioni in tutta 
Europa tra cui Legambiente, insieme ai cittadini, si 
sono mobilitati per chiedere all'UE norme 
speciche per tutelare il suolo, bene essenziale alla 
vita, come l'acqua e l'aria. Legambiente Afragola è 
sempre in prima linea con oltre venti iniziative 
prevalentemente nelle scuole per la piantumazione 
di alberi, un impegno di volontariato puro che è il 
simbolo da anni di uno dei circoli di Legambiente 
più attivi in Italia per il numero di iniziative e di 
studenti coinvolti, un eccellenza del mondo del 
volontariato locale. In queste foto i giovani 
volontari con gli studenti della scuola media Rocco 
di Afragola, una delle tante scuole non solo di 
Afragola, che quest'anno hanno voluto piantare un 
seme di speranza.
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Speciale Orientamento

SERLINI
panificio

pasticceria e rosticceria
7 panini 0,50 cent.

Rustici misti a 5,50 � al kg
Piccola pasticceria a 7,75 � al Kg

Torte vari gusti a 7,75 al Kg
Chiacchiere al forno al cioccolato, alla nutella

e fritte a 7,00 � al Kg
Migliaccio a 6,00 � al Kg

e puoi trovare vaschette di sanguinaccio di varie misure
Castagnole vari gusti a 7,75 �

Speciale Orientamento Universitario

da noi puoi trovare  
convenienza e qualità

II°�vico�Duca�degli�Abruzzi,�18�
AFRAGOLA�(NA)

081.8691457

Si è tenuto ad Afragola il 2 e 3 Febbraio presso il Liceo Brunelleschi un 

evento di due giorni tutto dedicato agli studenti del quinto anno per la 

scelta della facoltà universitaria. Si tratta di un'iniziativa del Circolo 

degli Universitari presieduto da Salvatore Iavarone, l'iniziativa 

denominata “Orientamento universitario 2017” diventerà un 

appuntamento sso ed ha visto la partecipazione dei maggiori atenei 

pubblici e privati presenti in Campania. Il momento della scelta della 

facoltà a cui iscriversi è un momento importante che segna la vita non 

solo dal punto di vista professionale, e per questo che è utile 

approfondire la questione con incontri, workshop, dibattiti e 

questionari; tutto questo è stato messo gratuitamente a disposizione di 

tutti gli studenti che si diplomeranno quest'anno nelle scuole di Afragola 

e non solo. L'iniziativa che quest'anno si è tenuta al Liceo Brunelleschi e 

che per i prossimi anni sarà itinerante, ha visto anche la partecipazione 

delle undici classi quarte del Brunelleschi ed ha visto anche la presenza 

di un istituto formativo di Inglese con dei test in inglese somministrati 

agli studenti.   Il 2 e 3 Febbraio dalle 8,30 alle 13,30 presso il Liceo 

Brunelleschi di Afragola, vi sono sta�  incontri al piano terra con i 

responsabili dell'orientamento universitario degli atenei campani e al 

piano superiore incontri tema�ci con gli studen�.

Programma incontri:

Giovedì 2 Febbraio 

Ore 10.00 – presentazione della Parthenope

� Prof. Stefano Domomtet – delegato del Re�ore

Ore 10.30 - Diventare Osteopata, una professione proie�ata nel 

futuro

D.S. Adele Vitale - Dirigente del Liceo “ Filippo Brunelleschi” 

do�. Salvatore Iavarone - Presidente del Circolo Universitari 

Prof. Giampiero Fusco – docente dell'Interna�onal College 

of Osteopathic Medicine

Ore 12.00 – L'Educazione Ambientale e la green economy

Prof. Maria Pia Nastri – docente di Diri�o Tributario del 

Corso di laurea in Economia Aziendale & Green Econpmy 

dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Prof. Raffaele Zito - Master in Educazione Ambientale presso 

la Federico II

Prof. Iadicicco – Università Parthenope - Ingegneria

 Venerdì 3 Febbraio

Ore 10.00 – Presentazione della Parthenope

� Do�. Feola – funzionario della Parthenope

Prof. Perna – Università Parthenope  - Ingegneria

Ore 10.20 – Approfondimento sulle materie scien�fiche della 

Federico II

Prof. Luigi Verolino – docente ingegneria presso la Federico 

IIOre 10.45 – Presentazione del Corso di Laurea della Ium Academy 

School – Simulazione lezione in lingua  Cinese, Russa ed Inglese

Prof. Eduardo Maria Piccirilli – Presidente Ium Academy 

School 

Prof. Gao Yunmei – docente di Cinese

Prof. Salomone Leena – docente di Inglese

Ore 11.30 – “Diventare studente universitario: cosa cambia nel 

passaggio dalla scuola all'università”

prof. Roberto Marcone – docente di psicologia presso 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Per Salvatore Iavarone “Ancora una volta siamo al fianco dei giovani 

di questa città per dare un contributo concreto alla loro crescita 

personale e professionale. Questo diventerà un appuntamento annuale 

nel quale investiremo molte nostre energie. La scelta della facoltà 

universitaria è fondamentale per i giovani e noi cercheremo di offrire 

una panoramica totale dell'offerta universitaria campana”. 
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Presentazione dell'Ateneo "Luigi Vanvitelli"
L'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 
(Seconda Università degli Studi di Napoli, prima del cambio 
di denominazione), nota come SUN, viene istituita nel 1991 
per scorporo dall'Università degli Studi Federico II, con 
l'obiettivo di decongestionare questo grande Ateneo 
napoletano. La sua autonoma attività è dunque ufcialmente 
iniziata il 1 Novembre 1992 con quasi diciannovemila 
studenti iscritti e 8 Facoltà dislocate su cinque poli 
territoriali. Gli iscritti oggi sono quasi trentamila, i 
Dipartimenti 18. L'Ateneo ha profuso molto impegno e 
lavoro per le proprie sedi. Con costanza è stata perseguita 
una politica di sviluppo del territorio realizzando interventi 
mirati anche sull'edilizia per la riqualicazione territoriale, 
ristrutturando complessi storici monumentali in disuso, 
messi a disposizione dagli Enti locali e dallo Stato, oggi sedi 
di grande prestigio restituite al loro antico splendore, che 
ospitano migliaia di studenti, e raccolte in un volume “Le 
dimore della conoscenza”. Questo libro rappresenta una 
parte della storia ventennale dell'Ateneo e mette in luce la 
ricchezza storica, architettonica, artistica e archeologica dei 
complessi monumentali che ospitano gran parte dei 
Dipartimenti dislocati su Napoli, Caserta con San Leucio, 
Aversa, Capua, Santa Maria Capua Vetere e Marcianise. (Per 
citare qualche esempio, le antiche fabbriche di Sant'Andrea 
delle Dame, di Santa Patrizia, di San Gaudioso e del Palazzo 
Spinelli di Fuscaldo a Napoli, che accolgono una parte della 
Scuola di Medicina, i complessi di San Lorenzo ad 
Semptimum e dell'Annunziata di Aversa, sedi storiche della 
religiosità e della pietà laica dove oggi si formano architetti e 
ingegneri).
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Lavora al tuo futuro con noi: 
entra nel mondo UNISOB!

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – UNISOB – è la più antica delle 
Università libere in Italia. 

- Un campus universitario nel centro di Napoli che, per il suo valore storico-

artistico, è stato individuato dall'UNESCO quale Patrimonio Mondiale 

dell'Umanità. 

- Un polo di formazione che coniuga tradizione e innovazione, specializzato negli 

ambiti dell'educazione, della formazione dei formatori, del restauro e della 

valorizzazione del patrimonio artistico-culturale, ai quali si sono afancati 

percorsi di studio e di ricerca nei campi della giurisprudenza, delle lingue 

moderne, della psicologia e della comunicazione e, dall'anno accademico 

2016.2017, il primo  Corso di laurea attivo in Italia in Economia aziendale e 

Green Economy (classe L-18). Il nuovo percorso raccoglie la sda di formare 

gure professionali, manageriali e di consulenza in grado di applicare le 

conoscenze di base tradizionali nel campo economico-aziendale e giuridico 

anche nell'ambito di enti e di imprese che seguono modelli di crescita sostenibile 

dal punto di vista sia socio-economico sia ambientale.  Nell'ottica del learning by 

doing, alla didattica frontale si afancheranno studio di casi, testimonianze 

aziendali, esercitazioni e stage in Italia o all'esterno.  

- Offerta formativa all'avanguardia e professionalizzante: i 6 Corsi di laurea 

triennali, 3 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 6 Corsi di laurea magistrale 

biennali, 3 Scuole di specializzazione e  i numerosi Master e Corsi di 

perfezionamento sono tutti caratterizzati dall'eccellenza di una didattica 

multidisciplinare, proiettata alla sperimentazione, al mondo delle professioni e 

all'impresa. Nei Centri di eccellenza e nel Centro di Alta Tecnologia Scienza 

Nuova, studenti, dottorandi e assegnisti lavorano a progetti innovativi, con 

partner di rilievo nazionale e internazionale.

- Una comunità del 'gaio sapere', che pone al centro dell'azione formativa lo 

studente, i suoi interessi e le sue aspettative per il futuro, a partire 

dall'orientamento alla scelta del corso di studi, passando per il tutorato 

individuale negli anni di frequenza, no all'inserimento nel mondo del lavoro, 

grazie alle numerose opportunità di stage e dopo laurea, promosse dai servizi 

dell'Ufcio Stage studenti, del Job Placement e del Centro di LifeLong Learning.
Vivi con noi un'esperienza da matricola con l'XI edizione dell'Open Week
 – Giornate di Orientamento – dell'UNISOB!
Dal 13 al 17 febbraio pp.vv., presso la sede storica dell'Ateneo di corso Vittorio 
Emanuele 292, cinque giorni dedicati a chi è alle prese con la scelta del percorso post-
diploma e desidera mettersi in gioco attraverso le simulazioni dei test di ingresso ai 
Cdl a numero programmato, Economia Aziendale, Comunicazione, Giurisprudenza, 
Psicologia, Formazione Primaria, Conservazione e Restauro BB.CC., lezioni demo e 
visite guidate alla scoperta delle strutture e dei servizi UNISOB a supporto della 
d idat t ica .  Per  info  e  prenotaz ioni  or ientamento@unisob.na . i t  e /o 
www.unisob.na.it/sot.
SOT - Servizio di Orientamento e Tutorato di Ateneo Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa Corso Vittorio Emanuele, 292 - 80135 Napoli - Italia Tel.: +39 
081.2522.350 ·  Fax.:  +39 081.2522.274 orientamento@unisob.na.it  
www.unisob.na.it/universita/sot/

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
“ IUM Academy School” di Napoli è stata 
riconosciuta con Decreto del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
del 21/01/2009, pubblicato sulla G.U. n. 39 
del 17/02/2009. Grazie a tale decreto la 
Scuola è abilitata ad attivare corsi di studi di 
durata triennale per Mediatori Linguistici 
(Classe di Laurea L-12) e a rilasciare il 
Diploma di Mediatore Linguistico 
equipollente a tutti gli effetti di legge al 
Diploma di Laurea in Scienze della 
Mediazione Linguistica conseguito nelle 
Università Statali. La Scuola Superiore si 
p ropone d i  fo rn i re  un 'approfond i ta 
preparaz ione cu l tura le ,  g iur id ica e 
professionale a tutti coloro che intendono 
intraprendere la professione di mediatore 
linguistico che permette,grazie agli strumenti 
a c q u i s i t i ,  u n a  p e r f e t t a  r e c i p r o c a 
comprensione ed interazione tra soggetti di 
lingue e culture diverse. La mission dell'ente 
è la formazione di esperti linguistici, interpreti 
e traduttori. Oltre allo studio delle lingue 
europee, sono stati introdotti corsi di lingue 
extraeuropee (cinese e arabo) sempre più 
richieste dal mondo del lavoro. Oltre al corso 
di Laurea in Scienze della Mediazione 
Linguistica, sono organizzati anche Master 
di specializzazione per giovani laureati. 
IUM ACADEMY SCHOOL è accreditato 
MIUR per la formazione dei docenti, inserito 
nell'elenco enti autorizzati a ricevere il 
BONUS DOCENTI. L'Istituto, inoltre, è 
specializzato anche nella formazione 
giuridica, essendo autorizzato Ministero 
della Giustizia per la formazione di mediatori 
professionisti.   

La Scuola Superiore 
per Mediatori Linguistici
 “ IUM Academy School”
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ICOM Collage a Napoli
ICOM College rappresenta la realtà formativa in ambito Osteopatico più grande in Italia grazie alle sue 6 Sedi (Cinisello Balsamo, 
Milano sud Torino, Busto Arsizio, Firenze,Perugia, Catania, Napoli) attive sul territorio Nazionale e da oggi ICOM estende la propria 
presenza giungendo anche in Europa, in Inghilterra.  Nel 2015 viene inaugurato il nuovo progetto ICOM at NESCOT, una 
collaborazione, tra le due realtà formative, nata alcuni anni fa come Partnership Study Program che si è consolidata e forticata negli 
anni dando luogo così ad un importante quanto esclusivo progetto formativo: la realizzazione della sede ICOM  all'interno della 
struttura Nescot con contestuale ampliamento delle aree cliniche e didattiche del dipartimento osteopatico. La struttura ICOM at 
NESCOT ospita annualmente e per diversi mesi gli studenti Italiani iscritti all' ICOM i quali completano il loro processo di crescita ed 
apprendimento svolgendo le lezioni ed il tirocinio clinico presso la struttura Londinese permettendo cosi agli studenti ICOM di poter 
conseguire il titolo M.Ost RQ. La Sede centrale ICOM, l'Osteopathic Institute di Cinisello Balsamo (Mi) si ispira e si  congura ai 
modelli della tipica struttura dei college universitari Inglesi con vasti spazi dedicati alla studio e alla pratica con aule didattiche ed aule 
studio, biblioteca ed un'ampia area clinica con oltre 42 ambulatori in grado di rispondere alla sempre maggiore ed eterogenea utenza; 
completano inne la struttura, zone per il tempo libero e lo sport, aree verdi e spazi riservati alla ristorazione dove è possibile usufruire 
dei servizi offerti dal bar/mensa ICOM. Dal successo formativo ed organizzativo di Cinisello, nasce nel 2012 il progetto ICOM Net con 
l'obiettivo di esportare il modello ICOM anche in altre Regioni Italiane e creare un vero e proprio network osteopatico dove tutti i futuri 
osteopati abbiano in comune un percorso di studi 
dall'elevato standard qualitativo. Il progetto ICOM Net, 
iniziato con l'apertura della prima sede a Torino oggi, 
conta al suo interno, altre quattro sedi dislocate tra 
Firenze, Busto Arsizio, Catania e Napoli, frutto della 
scelta di ottenere una copertura attenta e capillare di 
tutta la penisola e rispondere alle sempre crescente e 
diversicata domanda. A conclusione del progetto 
ICOM Net che, vedrà nei prossimi anni l'apertura di 
altre sedi distaccate, verrà istituita la Global ICOM Net, 
in cui tutti gli studenti delle diverse strutture satellite si 
ritroveranno presso la sede centrale di Cinisello 
Balsamo per una tre giorni di approfondimento, 
confronto e scambio, su argomenti osteopatici creando 
così quello che è insito nel concetto di ICOM Net: 
Produrre Valore Aggiunto. La spinta innovativa di 
ICOM procede, inne, nella triplice direzione che 
caratterizza i college nel mondo:

 Ricerca,Community,Internazionalità.
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Università telematica Pegaso
Istituita con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2006 (GU n. 

118 del 23-5-2006- Suppl. Ordinario n. 125), l'Università 

Telematica Pegaso è un Ateneo costruito sui più moderni ed 

efcaci standard tecnologici in ambito e-learning.

I-UNIVERSITY: Inte l l igenza,  Indipendenza, 

Integrazione. Questi i criteri formativi che caratterizzano 

l'Università Telematica Pegaso, la cui mission risiede nel 

raggiungimento della completa interazione tra accademia 

e discente, nalizzata al costante perfezionamento delle 

qualiche culturali e professionali, e che si realizza 

attraverso il proprio modello pedagogico di formazione 

continua (il Lifelong Learning) ed al “Personal Learning 

Environment”, l'ambiente di apprendimento personale che 

rende, appunto, l'apprendimento come centrale.

Per i giovanissimi dai 17 ai 20 anni l'Università Telematica 

Pegaso offre la possibilità di un costo agevolato della retta 

annuale di 1000 euro l'anno con il programma futuro sicuro.

Dieci i corsi di laurea : 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

Laurea Triennale in : Ingegneria Civile, Economia 

Aziendale ,Scienze Turistiche,

Scienze Motorie ,Scienze dell'Educazione e della 

Formazione 

Laurea Magistrale Biennale in: Ingegneria della Sicurezza , 

Scienze Economiche 

Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e delle 

Attività Motorie.

P e r  i n f o  U f  c i o  C e s d  N a p o l i  0 8 11 8 8 9 3 9 0 0 

v e r o n i c a . e r o i c o @ u n i p e g a s o . i t 

anastasia.dacquisto@unipegaso.it

La Morgan è una scuola moderna e dinamica, specializzata 
nell'insegnamento della lingua Inglese che si avvale di uno staff altamente 
qualicato. Il progetto ha avuto origine in Inghilterra con l'obiettivo di essere 
diffuso laddove la conoscenza della lingua inglese ha assunto un'importanza 
primaria come mezzo di comunicazione globale. La Morgan School con 30 
sedi in Italia è al 4° posto tra i gruppi di scuole di inglese in Italia. La losoa 
della scuola e' la creazione di soluzioni semplici ed innovative che 
permettano risultati veloci ed efcaci. IL METODO MORGAN

Il Metodo Morgan è un misto eclettico delle più recenti innovazioni 
introdotte nella metodologia dell'insegnamento. E' fondato sullo sviluppo di 
strategie di studio della lingua appropriate allo stile di apprendimento di ogni 
singolo studente. Sviluppa  le quattro abilità linguistiche di base (parlare, 
ascoltare, leggere e scrivere) con particolare enfasi posta nella scioltezza 
della lingua parlata.
I corsi sono suddivisi nei  6 livelli del (CEFR) Common European 
Framework of Reference for Languages come stabilito dal Consiglio 
d'Europa e riconosciute dal MIUR che vanno dal principiante all'avanzato. 
Il nostro centro è certicato per 
esami ANGLIA ASCENTIS, 
ESB, BULATS, TRINITY, e  
per la preparazione esami 
C A M B R I D G E ,  I E LT S , 
TOEFL.
Morgan School Casoria
Via Principe di Piemonte, 55 - 
8 0 0 2 6  C a s o r i a ( N A ) 
0 8 1 / 7 5 8 0 6 6 0   S i t o  w e b 
www.morganschool.it Email 
casoria@morganschool.it
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Un portale per l'area a Nord di Napoli

Oggi internet è il mezzo più veloce per informare e per 

cercare notizie e il Circolo degli Universitari è presente con  

www.newsnapolinord.it, un portale per l'area a nord di 

Napoli ricco di notizie e di novità.  Sul sito sarà possibile 

trovare i numeri precedenti del nostro giornale e scaricare le 

copie in pdf, in più presto saranno attivi sondaggi mensili e 

sconti scaricabili on line per incentivare il commercio locale. 

È possibile collaborare con la redazione contattandoci alla 

mail universitari@libero.it

Quattro le aree tematiche principali: Attualità, politica, 

cultura e sport. Presto una serie di novità in collaborazione 

con le scuole del territorio che presto diverranno le 

protagoniste del sito con una serie di nuove iniziative 

cittadine. 

PON CULTURA E SVILUPPO 

2014-2020 ASSE II

Titolo III “Imprese dell'industria culturale e 

turistica”
Sostenere la liera culturale e creativa e rafforzare la 
competitività delle PMI per lo sviluppo e consolidamento del 
settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano. 
La dotazione nanziaria per gli interventi di cui al Titolo III è 
pari a euro 37.807.000.
Le agevolazioni sono concesse a titolo de minimis e nella 
forma congiunta di:

 nanziamento agevolato, a tasso zero della durata di 
8 anni e senza alcuna forma di garanzia, pari al 60% della 
spesa ammessa, elevabile al 65% nel caso di impresa 
femminile, giovanile o in possesso del rating di legalità;

contributo a fondo perduto pari al 20% della spesa 
ammessa, elevabile al 25% nel caso di impresa femminile, 
giovanile o in possesso del rating di legalità.
Imprese costituite da più di 3 anni.
Sono ammissibili i programmi di investimento:
a) di importo massimo di euro 500.000;
b) realizzati presso un'unità produttiva ubicata nei 

Comuni previsti dall'Allegato 1;
c) relativi a una o più della attività economiche previste 

dall'Allegato 3;
d) inseriti in una o più delle seguenti aree:

i. fruizione turistica e culturale degli ambiti territoriali di 
riferimento degli attrattori;
ii. promozione e comunicazione per la valorizzazione 
delle risorse culturali;

iii. recupero e valorizzazione di produzioni locali di beni e 
servizi.
Sono ammessi le spese relative a:
 acquisto di macchinari, impianti e attrezzature;
 arredi e mezzi mobili strettamente necessari e 

collegati al ciclo di produzione;
 acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e 

marchi nonché certicazioni, know how e conoscenze 
tecniche;

costi di gestione (max 20% dell'importo ammesso), quali 
personale interno qualicato, servizi per le tecnologie 
dell'informazione e comunicazione (TIC), consulenze esterne 
specialistiche.
Per maggiori informazioni potete conta�are la Master 
Project, S.P. 335 Km27,4 Marcianice (Ce) 0823346048 
www.masterp.it info@masterp.it

ASSOCIAZIONE 
D.L.CONSULTING

PATRONATO CAF FISCALE LEGALE

MODELLI ISEE - 730 - UNICO - IMU 
PRATICHE PENSIONI - NASPI 

MATERNITA’ - CONSULENZA SOCIETA’
LOCAZIONI - SUCCESSIONI

PRATICHE EQUITALIA

VIA ROMA 66 AFRAGOLA (NA)
TEL E FAX 0818513118
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