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Associazione*Premio*GreenCare*Aps*1*Ets*
Partita!Iva!08897351212!
Iscritta!al!Registro!delle!Associazioni!di!Promozione!Sociale!della!Regione!Campania!
(Decreto!n.603!–!Giunta!Regionale!della!Campania)!
Via!Lomonaco!3,!80121!Napoli!

!
Napoli,!18!aprile!2020!!

*
*
Al*Presidente*della*Regione*Campania**
Onorevole*Vincenzo*De*Luca**
e*p.c.**
Al*Sindaco*di*Napoli*onorevole*Luigi*de*Magistris*
e*
Al*Sindaco*di*Caserta*onorevole*Carlo*Marino**
*
!
Oggetto:*Verso*la*Fase*2*1*Proposte*per*la*ripresa**
*
!
Gentile!Presidente!De!Luca,!
!
!
l’Associazione! Premio! GreenCare! Aps,! attiva! nell’Area! Metropolitana! di! Napoli! e! di! Caserta,! per!
promuovere! la! tutela! delle! aree! verdi! ed! una! nuova! cultura! ambientale,! accoglie! il! suo! invito! a!
formulare! delle! proposte! per! la! cosiddetta! Fase! 2,! tenendo! conto! delle!misure! di! distanza! sociale! e!
delle!regole!di!igiene!che!comunque!si!dovranno!garantire.!!
!
La!nostra!proposta!è!quella!di!offrire!a! fasce!di!persone,! la!cui! immunità!dal!contagio!è!accertata,! la!
possibilità!di!accedere!a!parchi!e!giardini!pubblici,!e!ad!aree!verdi!di!pertinenza!museale,!luoghi!in!cui!
la! distanza! sociale! può! essere! garantita! con! alcuni! accorgimenti,! certamente! la! prova! della! propria!
immunità!rispetto!al!SARSVCovV2.! 
!
L’Associazione!Premio!GreenCare!Aps!propone:!
!

V un!gemellaggio!tra!le!Scuole!ed!un!giardino!pubblico/area!verde!di!prossimità!per!collegare!la!
platea!scolastica!al!verde!urbano!disponibile,!rendendo!i!Docenti!responsabili!del!controllo!per!
il!rispetto!delle!regole!e!l’ordine!degli!accessi!dei!propri!alunni;!!

V siglare!un!accordo!con!il!Polo!Museale!della!Campania!ed!i!Musei!autonomi!in!cui!sono!presenti!
giardini! affinché! questi! spazi! verdi! siano! posti! nella! disponibilità! dei! cittadini! con! ingresso!
gratuito! e! contingentato,! così! da! aumentare! i!metri! quadrati! di! verde! nella! disponibilità! dei!
cittadini;!

V per! la! ripresa! delle! attività! con! finalità! sociali,! le! aree! verdi! potranno! essere! messe! a!
disposizione! di! Associazioni! sportive! o! altre! APS,! attraverso! un! bando! pubblico,! per! affidi!
temporanei!e!con!gli!accessi!alle!aree!verdi!a!cura!delle!associazioni!stesse;!

V per!la!ripresa!dell’attività!motoria!di!qualità!proponiamo!che!le!palestre,!polisportive,!scuole!di!
danza,!ecc.,!ora!chiuse,!siano!invitate!a!prendere!in!affido!alcune!aree!verdi!dove!far!praticare!
sport! ed! in! cambio! garantire! il! servizio! di! accesso! e! controllo! dell’area.! Le! lezioni! potranno!



avvenire!in!fasce!orarie!“protette”!e!con!un!numero!di!partecipanti!contingentato.!Ad!esempio,!
abbiamo!già!ricevuto!parere!favorevole!in!tal!senso!dalla!Palestra!UNO,!con!sede!in!via!Chiaia!a!
Napoli,! entusiasta! di! poter! svolgere! parte! delle! sue! attività,! tra! cui! Pilates,! Ginnastica!
Funzionale!e!Preatletica,!ad!impatto!zero,!nel!giardino!di!Villa!Pignatelli!alla!Riviera!di!Chiaia;!

V per!la!ripresa!delle!attività!delle!guide!turistiche!abilitate,!proponiamo!un!accesso!ai!parchi!e!
giardini! storici! per! passeggiate! guidate! da! storici! dell’arte,! coadiuvati! da! botanici! e/o!
agronomi,! finalizzate! alla! conoscenza! delle! varietà! botaniche,! delle! specie! faunistiche! e! dei!
manufatti! storicoVartistici! ed! architettonici! presenti! nelle! aree! verdi,! quali! fontane,! busti! di!
personaggi!illustri,!statue!e!gruppi!scultorei.!!!

V !
In! quest’ottica! un! ruolo! strategico! potrebbero! svolgerlo,! per! dimensione! e! posizione,! soprattutto! il!
Real! Bosco! di! Capodimonte! ed! il! Parco! della! Reggia! di! Caserta,! ma! anche! i! giardini! degli! Atenei!
campani,! pensiamo! a! quelli! dell’Università! degli! Studi! di! Napoli! Federico! II! con! gli! Orti! Botanici! di!
Napoli!e!Portici.!!

!
Siamo!a!disposizione!se!sul!tema!vorrà!ascoltarci!per!entrare!nel!dettaglio!delle!proposte.!!
!
I! giorni! che! ci! separano!dal! 4!maggio! 2020,! possono! essere! impiegati! affinché! i! parchi! ed! i! giardini!
siano!messi!nella!disponibilità!dei!cittadini,! in!buono!stato!di!decoro!e!di! fruibilità,!rimuovendo!ogni!
ostacolo!alla!loro!riapertura,!ma!anche!per!la!messa!a!punto!delle!soluzioni!da!noi!proposte!per!la!Fase!
2.!!
!
La!disponibilità!di!verde!è!ancora!più!necessaria!e!prioritaria!in!quelle!aree!delle!nostre!città!in!cui!si!
registra! un’elevata! densità! abitativa! associata! a! fragilità! sociale,! ed! in! cui! il! verde! pubblico! assume!
ancor!di!più!il!carattere!di!servizio!al!cittadino,!essenziale!per!il!benessere!psicofisico!delle!persone.!
!
Bambini! e! giovani,!ma! anche! gli! adulti,! dopo! il! prolungato! isolamento! in! casa! e! la! sedentarietà! che!
questa! ha! comportato,! e! tenuto! conto! del! protrarsi! della! chiusura! delle! Scuole! e! delle! palestre,!
sentiranno!molto!il!bisogno!di!raggiungere!un!parco!e/o!giardino!pubblico!per!trascorrere!qualche!ora!
all’aria! aperta,! praticare! attività!motorie,! giocare!o! leggere!un! libro! su!una!panchina.!Ma! l’accesso! a!
queste!aree!non!potrà!essere!indiscriminato!e,!se!non!regolamentato,!potrebbe!causare!un!rischio!per!
le! persone! che! ancora! dovranno!mantenere! un! corretto! distanziamento! sociale! nella! Fase! 2! e! forse!
anche!nella!Fase!3.!!!
!
Confidando!che!queste!proposte!possano!essere!lette!con!la!dovuta!attenzione,!formuliamo!gli!auguri!
di!buon!lavoro,!unitamente!agli!auspici!di!buona!salute!per!le!nostre!comunità!!
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Recapito!telefonico!3386493856!
www.premiogreencare.org!V!segreteria@premiogreencare.org!!


