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OGGETTO: “RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO IN MATERIA
DI SICUREZZA, LEGALITÀ E COESIONE SOCIALE IN CAMPANIA “BENI:
PARCO FABER - VILLETTA N° 37, 39 ED EX NATALE”.
IMPORTO FINANZIATO: € 1.479.347,77.

La proposta progettuale è cofinanziata dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano e della Regione
Campania, nell’ambito del POR Campania Fesr 2014-2020, e, ha come oggetto la
rifunzionalizzazione di beni confiscati alle mafie, siti nel Comune di Castel Volturno. Nello specifico
la proposta prevede il recupero di tre beni, di cui due sono villette ubicate nell’ex Parco Allocca
oggi Parco Faber, con tipologia edilizia monofamiliare distribuita su tre livelli. Detti immobili
risultano essere confinanti tra loro e si presentano in stato di forte degrado ed abbandono.
L’altro immobile in questione, risulta della medesima tipologia edilizia, ubicato in una traversa
della Domitiana, Viale Vasari. Anche in questo caso, l’immobile si presenta in uno stato di forte
degrado ed abbandono, anche se inserito in un contesto edilizio decisamente migliore se non altro
per la vicinanza al mare e alla pineta del Comune di Castel Volturno.
La scelta di impostare il progetto sull’asse POR, nasce da una forte esigenza dell’amministrazione
di dotarsi di spazi funzionali ad attività di animazione e integrazione sociale, partecipazione
collettiva e diffusione della cultura della legalità.
La riqualificazione degli immobili individuati ha l’obiettivo di sostenere la realizzazione di un
sistema integrato territoriale (Hub) per la produzione artistica in diversi ambiti, offrendo spazi di
formazione, sperimentazione e fruizione di contenuti nei campi della cinematografia, della musica
e della gastronomia.
L’utilizzo di spazi comuni per l’espressione artistico-creativa e la formazione di professionalità di
settore, si inserisce in una strategia dell’Amministrazione, di promozione sul territorio iniziative
tese a rispondere alle esigenze della popolazione, a partire dai più giovani, sostenendone i percorsi
educativi di socialità, integrazione e inserimento nel mondo del lavoro, in un’ottica di legalità e
innovazione sociale.




Riferimento sito della Commissione: (www.ec.europa.eu).
Riferimento sito della Regione Campania: (www.regione.campania.it).
Riferimento sito POR Campania Fesr 2014-2020: (www.porfesr.regione.campania.it).

