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AVELLINO – Il bullismo, la violenza, l’alcolismo e la droga rappresentano tematiche emergenti
nella vita dei nostri giovani. Le istituzioni hanno l’obbligo di dare risposte adeguate per favorire
l’inclusione sociale ed eliminare quel disagio giovanile che negli ultimi mesi è entrato
prepotentemente nelle cronache cittadine. Per questo motivo il candidato a sindaco della città di
Avellino Luca Cipriano, nel suo programma elettorale, ha immaginato delle azioni concrete per
creare le condizioni ottimali per far crescere i giovani della città sia nel rapporto con gli altri che
nel mondo professionale.

Ecco alcune delle proposte avanzate dalla lista Mai Più inserite nel programma elettorale

ANIMATORE DI STRADA

Le istituzioni hanno l'obbligo di fornire risposte in merito a temi che sono diventati emergenti tra
i giovanissimi, quali quelli della violenza, del bullismo, dell'alcolismo, della droga. La proposta è
quella di istituire la figura di un animatore di strada che viva la movida insieme ai giovani e, in
collaborazione con le forze dell'ordine, del Sert e delle associazioni cittadine metta in campo
azioni ed attività per prevenire fenomeni devianti quali l'abuso di alcol, il consumo di sostanze
stupefacenti, la violenza, il bullismo.
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Avellino non ha bisogno di una sede universitaria. C'è il Campus di Fisciano a venti minuti e la
gloriosa tradizione napoletana da sempre punto di riferimento anche per i giovani avellinesi.
Avellino, invece, può fare la sua parte investendo nella formazione post laurea e candidandosi a
diventare luogo di eccellenza per Master e corsi di alta specializzazione sfruttando alcune delle
sue vocazioni e peculiarità, come i settori alimentare e vitivinicolo (la presenza del Cnr e della
Scuola Enologica rappresentano una risorsa in tal senso) nonché quello sanitario e scientifico,
che costituisce un'eccellenza, grazie all'esperienza dell'Azienda Ospedaliera Moscati, delle
cliniche private, del Crom di Mercogliano e del Biogem di Ariano Irpino.

FORMIAMO I NOSTRI GIOVANI

Proponiamo di istituire una scuola di formazione professionale per i giovani laureati irpini per
l’abilitazione alle professioni e la preparazione ai vari concorsi pubblici e privati post laurea e
per il superamento dei test di accesso alle varie facoltà universitarie. Tali corsi di formazione
saranno tenuti da docenti, professori universitari e professionisti dei rispettivi settori di
competenza. Il Comune metterà a disposizione delle aule opportunamente attrezzate alle
esigenze didattiche. Ogni anno verranno bandite borse di studio di merito e di reddito.

Su questo solco prosegue il tour elettorale del candidato a sindaco Luca Cipriano. Oggi, 25
maggio alle ore 18 – Sede di piazza della Libertà, 11 (palazzo Testa) - Luca Cipriano affronta il
tema del bullismo e incontra scuole, educatori ed esperti del settore nel corso dell’iniziativa
pubblica «Bullismo Mai Più». Interverranno Massimo Iannaccone, ideatore ed esperto del
progetto Kung Fu For You, Giovanni Iannaccone, istruttore Kung Fu For You, Cinzia Petrillo,
docente, Paola Sessa, psicoterapeuta e Mara Festa, psicoterapeuta.
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