
 

 

FORUM PA -  Riconoscimento per i protagonisti dell’aerospazio in Campania. 
 
 

 

Si svolge alla Nuova Fiera di Roma dal 12 al 15 maggio, 
la 19. edizione del Forum PA, la mostra-convegno 
dedicata alla pubblica amministrazione e alla gestione 
territoriale 
  
Tra i  funzionari pubblici più capaci ed innovativi il  Forum 
nazionale  ha deciso di premiare  un giovane  campano,   

Sergio Mazzarella, dirigente Amministrativo della Giunta Regionale della Campania,  finalista del Premio 
Protagonisti dell'innovazione  e responsabile del progetto Campaniaerospace. 
 
Il FORUM PA, selezionando  nell’intera struttura amministrativa nazionale, ha premiato quei  dirigenti  che 
sono stati protagonisti di idee e progetti che hanno prodotto semplificazione e   innovazione dei  rapporti tra 
burocrazia e istituzioni con cittadini e imprese  “inventando” quei  servizi e quegli  strumenti originali  resi 
disponibili anche dalle tecnologie web. 
Il riconoscimento, conferma che nell’ amministrazione pubblica  spesso è il capitale umano e le iniziative 
individuali  che  contrastano l’inadeguatezza  della  politica  nell'attivare e gestire  processi  virtuosi ed  
innovativi. 
 
La Regione Campania è esempio di  un territorio contraddittorio e  la sua gente, le istituzioni  e la società  è  
costretta da mesi a misurarsi con problemi immani se non  catastrofici prodotti da errori e incompetenze 
nella pratica politica ed amministrativa. 
Eppure, in questo contesto,  nell’ambito dell'Assessorato all'Agricoltura e alle Attività Produttive della 
Regione Campania,  nasce  “Campaniaerospace”,  un’idea  originale  che s’innesta nel  progetto  pluriennale  
di supporto  allo sviluppo e promozione del settore aerospaziale campano. 
. 
La struttura  si articola come un vero e proprio “cluster”, di aziende 
del settore, centri di ricerca ed enti  della PA,  promuove ed 
organizza  missioni di incoming di delegazione estere, 
partecipazione di PMI ai saloni internazionali, workshop  
tecnologici, promozione e sviluppo  delle risorse umane ecc. 
 
L’iniziativa consente alla  Regione di superare  la dimensione di  
ente erogatore di risorse e di   articolare la promozione delle 
imprese favorendone la visibilità, la  circolazione  delle 
informazioni e delle competenze presenti sul territorio,  
sollecitando le opportunità di collaborazione tra aziende,  
incoraggiando anche le PMI a consorziarsi e a sviluppare nuovi 
progetti comuni. 
 

Sergio Mazzarella 

La conferma che “Campaniaerospace sia un’idea vincente  è nel numero sempre crescente di aziende che 
si associano al progetto e partecipano alle sue manifestazioni in Campania e Internazionali . 
 
Unanime apprezzamento hanno riscosso tra gli operatori del settore  le recenti iniziative di portare le 
imprese campane  dell’aerospazio a Torino,  alla prima edizione di “Aerospace & Defense Meetings”,  e  la 
visita organizzata in Campania di una qualificata delegazione di aziende del settore aerospaziale U.S.A.. 

 
Le ambizioni e l’impegno  del team di “Campaniaerospace”, a cui  oltre Mazzarella  e i suoi più stretti 
collaboratori, la Dr.ssa Paola Terribile, il  Dr. Sergio Mancino, lavora anche  il Dr. Francesco Ciardiello del 
CIRA, hanno consentito un primo accordo di programma dell’ente regionale con il  Centro Italiano per la 
Ricerca Aerospaziale di  Capua, finalizzato a sostenere quelle attività per lo sviluppo del tessuto produttivo 
aerospaziale campano. 

 
La vetrina del FORUM PA offre una visibilità nazionale a quelle esperienze positive ed importanti come 
“Campaniaerospace”, e sposta l’attenzione pubblica dal tema  dei  “fannulloni”, sollevato dal ministro 
Renato Brunetta,  a quello più serio della  produttività ed efficienza della pubblica amministrazione e alle 
motivazioni che sono alla base di iniziative come quelle individuate e discusse al Forum. 
 
Si potrebbe concludere che nella PA ci saranno anche gli sfaticati ma sicuramente ci sono troppe  persone 
semplicemente demotivate.                                                      

14 mag. 08                               Antonio Ferrara  


