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A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PROPONENTE

Persona fisica

Nome e cognome
Maria Oreto
Indirizzo
via Tenente Formicola, 2/B - 80026 Casoria ( Napoli )
Telefono
0817580736 / Cell. 3386059987
E-mail
ma.oreto@studenti.unina.it

Titolo di Studio

Laurea Triennale in “ Cultura ed Amministrazione dei
Beni Culturali ”

Esperienze Precedenti

Alcuni Progetti di Valorizzazione nell’ ambito
del Corso di Laurea Magistrale (v. tirocinio curriculare)
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B) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1

Titolo del progetto:
“Starter 2013” - Valorizzazione Porta Cumana: da Maiuri e Pane, al Forum 2013.
SETTORE: Social Innovation, Turismo-Culturale.

2

Descrizione dell’iniziativa e degli obiettivi

Questo Progetto-Pilota punta a rafforzare il Senso di Appartenenza, partendo quindi dalle Origini,
per supportare la P.A. ad autosostenere il vantaggio già acquisito dal Centro Storico di Napoli in
quanto Sito Unesco; congiuntamente si avrebbe la presa in cura anche del Territorio Flegreo proprio
perché luogo d’ origine, contribuendo ad attuare un Programma di Coesione Socio- Economica per
incrementare e sostenere anche la capacità attrattiva dei Campi Flegrei.
Pertanto una Proposta in linea con le Direttive Comunitarie previste per il Mezzogiorno e con i
principi a cui si ispira la “Convenzione di Faro”, a cui recentemente ha aderito anche l’ Italia.
-Politica di Coesione 2007-2013Livello nazionale
Cooperazione transfrontaliera
Cooperazione transnazionale
Zone ammissibili nell’UE in base ai criteri stabiliti nell’Obiettivo di convergenza e in quello della
competitività regionale e dell’occupazione

-Regioni della convergenza in rosso ( Cartografia della Comunità Europea )- .
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Proprio in ordine a tali principi, si pone la ripresa della Valorizzazione di questo Monumento,
infatti grazie al suo forte significato simbolico può ritenersi un effettivo “bene idiosincratico”,
in quanto oltre a rappresentare in toto il percorso formativo della Città, è testimone diretto anche
della sua Liberazione dall’ occupazione nazista resa possibile tramite le “4 giornate di Napoli”;
un evento storico fondamentale per la Storia-Patria della Comunità.
Dalla mia ricerca è emerso che nel 1943 durante la costruzione di una cisterna furono scoperti vari
reperti archeologici relativi alla Porta Cumana che il Soprintendente Maiuri dispose di valorizzare
con una teca di vetro, ma a causa della guerra il procedimento fu sospeso; aspettativa attesa anche
dal Professor R. Pane specie nell’ ambito degli interventi di Archeologia Urbana del 1972.

Per favorire il potenziamento del Senso di Appartenenza andrebbe impostata una Campagna di
sensibilizzazione, sul “senso” di questo recupero del Monumento, nell’ ambito del prossimo Forum
Universale delle Culture 2013 che condivide la stessa “Memoria del Futuro”, e da dedicare
proprio alle Celebrazioni del 70° Anniversario delle “4 Giornate di Napoli”, utilizzando a simbolo
di rinascita, la ripresa della Porta Cumana a quel tempo rinviata.
3
L’ autostenibilità della capacità attrattiva già acquisita ed il conseguente innalzamento del
livello di qualità della vita, consentirebbero non solo di ampliare le opportunità di crescita sociale
ed economica ma con nuovo impulso anche al Settore Turistico-Culturale, si contribuirebbe di
fatto a trattenere ulteriormente potenziale forza-lavoro vista la maggiore capacità occupazionale
indotta.
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Inoltre per moltiplicare gli effetti positivi in termini di sviluppo sul territorio, sarebbe utile creare
un Marchio Tipico volto in questo caso a razionalizzare rendendole complementari e distintive non
solo vocazioni e competenze consolidate, per la possibilità di dotarsi di un’ offerta più eterogenea e
che interessi diversi Settori, onde far emergere ulteriori potenzialità dell’ Area Flegrea.
Di massima questo Processo riaggregativo socio-economico sarebbe in grado di fronteggiare
adeguatamente eventuali competitors, in quanto si tratta di potenziare, ed in maniera sostenibile,
la tipicità locale, risorsa distintiva già riconosciuta anche a livello internazionale specie per il
vantaggio acquisito tramite il Sito Unesco, che qui si vuole estendere per l’appunto anche ai
Campi Flegrei.
Tramite la messa a sistema dell’ Ente Parco questo Progetto-Pilota punta all’ autosostenibilità
non solo valorizzando il Patrimonio Culturale ed Ambientale, ma creando un circolo virtuoso
forte dell’identità condivisa, per ottimizzare le tante potenzialità locali spesso inespresse forse
perché “fuori rete”.
4

Proprietà intellettuale:

L’idea di business, scaturisce da uno Studio di approfondimento della Tesi in Archeologia Classica
sulla Topografia ed i Monumenti di Cuma, ed è stata resa pubblica nell’ ambito di una Conferenza
organizzata dall’ Istituto Italiano dei Castelli - Sezione Campana –, dal titolo “ Problemi e aspetti
della cinta muraria di Napoli ad Occidente” ( v. anche Logo ).
5

Assetto organizzativo:

La Proposta Progettuale è destinata in primis all’ Amministrazione Locale e agli Stakeholders
interessati ad affiancarla nella presa in cura sostenibile del Territorio, includendo i Campi Flegrei
in quanto luoghi d’ origine, e ponendosi in sinergia anche con gli altri Progetti di Riqualificazione
esistenti, sia comunali che provinciali specie quelli inerenti il Territorio Flegreo Originario (v. All.1
: Progetti Provinciali e Comunali ), resi “naturalmente” complementari al Progetto di Valorizzazione
del Centro Storico, Sito Unesco ( v. All. 2: Grande Progetto da PIT di Sviluppo ) tramite questo
Progetto-Pilota, anch’ esso complementare.
In particolare il Comune dovrebbe attivarsi in quanto al momento unico soggetto più informato sul
Forum, e quindi supportando la suddetta Campagna di Sensibilizzazione, divulgare il “senso” della
ripresa di questo Processo di Valorizzazione.
Oltre il Personale Ministeriale specializzato in Recupero e Conservazione d’ ambito archeologicoarchitettonico, è necessario coinvolgere il relativo Dipartimento di Ricerca, ed in questo caso
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i Docenti dell’ Università di Napoli Federico II, Ente nel quale è maturato il mio Studio di
Approfondimento.
Tra i principali soggetti operanti sul Territorio maggiormente vicini al Progetto, come la Provincia
e la Regione impegnate, insieme al Comune, nel Programma di Sviluppo di cui in Allegati e qui
condiviso, deve rientrare anche il Dipartimento di Scienze della Terra per le necessità d’ intervento
esplicitate come da Convegno, a cui integrare la rivalutazione dei Progetti sui parcheggi sotterranei,

elaborati dal Professor R. Pane ( v. pag. 3 ), per la loro doppia funzione di monitoraggio e supporto
alla mobilità sostenibile. Ormai consolidato è l’ impiego del sottosuolo nel sistema di rete MetroNapoli, e non disdegnando nuove forme d’ interazione come soluzioni Smarts, Piattaforme web,
App specifiche e non, si potrebbero ricavare utili supporti in termini di gestione strategica.
6

Collegamento con eventuali progetti di ricerca:

Come accennato questo Progetto-Pilota muove da uno Studio di approfondimento sulla mia Tesi
in Archeologia Classica “Cuma: Topografia e Monumenti”, volto in particolare a valorizzare i
collegamenti viari con Neapolis.
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Innovazione:

La ripresa della Valorizzazione della Porta Cumana, in quanto unico accesso del sistema viario
originario, oltre l’ incremento del Patrimonio Archeologico e dell’ Identità Culturale, consentirebbe
la messa a sistema delle aree ricadenti lungo il tracciato e soprattutto dei relativi Siti, archeologici e
naturalistici, e semmai di estendere il Processo ad altre aree a ridosso, produttive e non.
Da tale virtuosa aggregazione socio-economica trarrebbe notevole vantaggio anche la
Conservazione e la Fruizione di questi Beni, solitamente soggetti al c.d. “Morbo dei costi”, così da
incidere positivamente in termini di Tutela proprio grazie alla loro integrazione con quelli comuni;
operazioni manutentive di routine che di fatto diverrebbero ordinaria conservazione.
Comunque vista la complessità e delicatezza dei Siti, insieme al tradizionale monitoraggio si
potrebbero impiegare le citate nuove forme tecnologiche d’ interazione; una maggior efficienza
gestionale dovuta alla creazione di questa singolare Rete, le cui attività di controllo, considerate
attualmente d’ importanza strategica ai fini della sostenibilità, consentirebbero di fronteggiare
adeguatamente anche le descritte criticità dei Campi Flegrei, di cui fa parte, in termini geostrutturali
( v. pag.5, foto Convegno da Relazione ) e non solo storici, la Città ed in specialmodo questo
versante occidentale del Centro Storico.

AUTORIZZAZIONE ALLA DIVULGAZIONE
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, la sottoscritta Maria Oreto in relazione alla richiesta
di partecipazione alla Sezione uP sTart “Paolo Traci”, con il progetto
”Starter 2013 “ - Valorizzazione Porta Cumana: da Maiuri e Pane al Forum 2013 accetta
integralmente il Regolamento della Sezione uP sTart
autorizza
alla divulgazione, anche tramite media, dei contenuti del progetto e solleva Confindustria Salerno
da ogni responsabilità.

Firma
Maria Oreto
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Tutela della privacy
Ai sensi del Dlgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati
riportati nei progetti saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici,
limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura di verifica e selezione della Sezione uP sTart
“Paolo Traci”.
Titolare del trattamento è Confindustria Salerno.
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