
 

Politiche; Armida Filippelli: Perchè votare PD, perchè votare Iannace
e Petracca

  

Napoli. Armida Filippelli, Assessore regionale alla Formazione
professionale, invita, alle Elezioni politiche di Domenica 25 Settembre, a
votare il PD ed "in particolare" Carlo Iannace, candidato al Senato della
Repubblica nel Collegio uninominale Avellino - Benevento e Maurzio
Petracca che si confronta nel Collegio uninominale Avellino. Queste le
parole dell'Assessore: "Dobbiamo votare persone valide e competenti, che
conoscono i territori e possano battersi perché il Sud abbia finalmente lo
sviluppo sostenibile e civile, che la sua grande tradizione culturale merita.
Noi abbiamo un patrimonio importante di biodiversità, di eccellenze
artistiche, monumentali, di enogastronomia, di artigianalità unico al mondo.
Dobbiamo guardare al futuro, senza logorarci in pericolosi arretramenti nel
campo dei diritti civili, perché la crisi energetica e il pericolo nucleare
devono essere governati da un grande protagonismo europeo. Sono sicura
che Petracca e Iannace, la bravissima Rosetta D'Amelio, si batteranno
per salvaguardare l'ecosistema delle nostre meravigliose zone interne,
facendone dei centri di attrazione turistica e culturale. I nostri giovani più
bravi e più preparati devono restare nei luoghi della loro formazione per
investire il loro prezioso capitale umano nello sviluppo dei nostri territori. La
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Regione è pronta a sostenere giovani, donne, persone fragili per migliorare
le loro competenze e fornire gli strumenti più adatti ai nuovi lavori richiesti
dalle tecnologie e dagli ecosistemi digitali. Il Mezzogiorno deve
modernizzare i servizi per il lavoro, la Regione Campania promuove policy
per fornire nuove competenze per la produzione di beni e servizi.
Dobbiamo rafforzare i settori di sviluppo fondamentali, quali l'areospazio,
l'edilizia l'agroalimentare, innovazione sociale, beni culturali e cybersecurity
in cui concentrare la formazione per sostenere la ripresa dell'economia e
dell'occupazione. L'avvio dei Centri Sperimentali di sviluppo delle
Competenze, fortemente voluto dal mio assessorato, rappresenta un
fondamentale raccordo tra il sistema della formazione, dell'istruzione e il
mondo delle imprese. Dobbiamo costruire futuro per i nostri giovani,
un'economia democratica, nella pace e nella concordia, che solo il Partito
Democratico può garantire".
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