ITALIA CAMP: CATRICALA', 700 PROGETTI DI GRANDE VALORE =
(AGI) - Roma, 1 ott. - "Gli Stati Generali del Mezzogiorno d'Europa che ItaliaCamp ha organizzato a
Catanzaro lo scorso 30 giugno rappresentano una vera e propria inversione di tendenza considerando il
valore dei 700 progetti e idee proposte dalle 7 regioni del sud coinvolte. La giornata di oggi sottolinea
questo grande risultato e intende valorizzare gli ideatori di quelle 16 migliori progettualita' che sono state
ritenute le migliori da universita', imprese e istituzioni locali in termini di capacita' di investimento e
rilancio dello sviluppo". Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Catricala'.(AGI)
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ITALIA CAMP: CATRICALA', 700 PROGETTI DI GRANDE VALORE (2)=
(AGI) - Roma, 1 ott. - "Con questo grande slancio e con l'intento concreto di avviare in tutto il Paese un
processo virtuoso che faciliti la realizzazione delle idee provenienti dalla societa' civile, l'Associazione
ItaliaCamp - prosegue Catricala' - organizzera' il prossimo 1 dicembre, presso l'Universita' degli Studi di
Verona, gli Stati Generali del Centro Nord: seconda tappa del concorso "La tua idea per il Paese",
finalizzata alla raccolta di idee e progetti provenienti dalle 11 Regioni del Centro e Nord Italia".(AGI)
<br/> Mal 012004 OTT 12

ITALIACAMP: DOPO LE IDEE MIGLIORI DEL SUD, ORA SI PASSA AL NORD =
CATRICALA', AGLI STATI GENERALI DEL MEZZOGIORNO 700 PROGETTI DI GRANDE VALORE
Roma, 1 ott. - (Adnkronos) - ItaliaCamp ora guarda al Nord. A seguito del grande successo di pubblico e
di progetti raccolti nel corso degli Stati Generali del Mezzogiorno d'Europa, ItaliaCamp continua la
ricerca di idee di sviluppo per il Paese, nell'ambito della seconda edizione del concorso 'La tua idea per il
Paese', organizzando a Verona il 1 dicembre gli Stati Generali del Centro Nord.
Obiettivo principale e fil rouge dell'Associazione presieduta dal Sottosegretario Catricala' e' quello di
generare un modello di sinergie tra persone, istituzioni e imprese, in uno sforzo collettivo utile al rilancio
dell'intero Sistema Paese. "Gli Stati Generali del Mezzogiorno d'Europa che ItaliaCamp ha organizzato a
Catanzaro lo scorso 30 giugno rappresentano -afferma Catricala'- una vera e propria inversione di
tendenza considerando il valore dei 700 progetti e idee proposte dalle 7 regioni del sud coinvolte".
"La giornata di oggi -aggiunge- sottolinea questo grande risultato e intende valorizzare gli ideatori di
quelle 16 migliori progettualita' che sono state ritenute le migliori da universita', imprese e istituzioni
locali in termini di capacita' di investimento e rilancio dello sviluppo. Con questo grande slancio e con
l'intento concreto di avviare in tutto il Paese un processo virtuoso che faciliti la realizzazione delle idee
provenienti dalla societa' civile, l'Associazione ItaliaCamp organizzera' il prossimo 1 dicembre, presso
l'Universita' degli Studi di Verona, gli Stati Generali del Centro Nord: seconda tappa del concorso 'La tua
idea per il Paese', finalizzata alla raccolta di idee e progetti provenienti dalle 11 Regioni del Centro e Nord
Italia". (segue)
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ITALIACAMP: DOPO LE IDEE MIGLIORI DEL SUD, ORA SI PASSA AL NORD (2) =
(Adnkronos) - Attraverso il portale www.italiacamp.it, sara' possibile alla societa' civile delle 11 regioni
del centro e nord Italia - Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto - caricare idee e progetti di sviluppo fino al 16
novembre 2012.
Le migliori 10 idee per ciascuna regione verranno, quindi, presentate nel corso degli Gli Stati Generali del
Centro Nord, che si terranno sabato 1 dicembre 2012 presso l'Universita' degli Studi di Verona, alle ore
11.30. L'apertura dei lavori sara' affidata al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e

Presidente Onorario dell'Associazione ItaliaCamp Antonio Catricala' e ai Governatori delle Regioni del
centro e nord coinvolte.
A seguire, in 11 sessioni di barcamp in contemporanea, i progetti saranno presentati al Governatore della
Regione di riferimento e a primarie istituzioni e imprese regionali e nazionali, per favorirne la concreta
realizzazione. Per ogni regione, quindi, una giuria presieduta dal Governatore, indichera' le 2 migliori idee
(una di business e una di policy) che ItaliaCamp portera' al Governo Monti, inserendole all'interno di
un'idea programma per il Centro Nord.
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CATRICALA' RICEVE DELEGAZIONE ITALIA-CAMP, IDEE PER GOVERNO
(ANSA) - ROMA, 1 OTT - 'Gli Stati Generali del Mezzogiorno d'Europa che 'ItaliaCamp' ha organizzato a
Catanzaro lo scorso 30 giugno rappresentano una vera e propria inversione di tendenza considerando il
valore dei 700 progetti e idee proposte dalle 7 regioni del sud coinvolte. La giornata di oggi sottolinea
questo grande risultato e intende valorizzare gli ideatori di quelle 16 migliori progettualita' che sono state
ritenute le migliori da universita', imprese e istituzioni locali in termini di capacita' di investimento e
rilancio dello sviluppo'. Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricala' in una
nota diffusa dall'ufficio stampa di 'ItaliaCamp', nel giorno in cui ha ricevuto una delegazione
dell'associazione a palazzo Chigi. 'Con questo grande slancio e con l'intento concreto di avviare in tutto il
Paese un processo virtuoso che faciliti la realizzazione delle idee provenienti dalla societa' civile,
l'Associazione ItaliaCamp organizzera' il prossimo 1 dicembre, presso l'Universita' degli Studi di Verona,
gli Stati Generali del Centro Nord: seconda tappa del concorso 'La tua idea per il Paese', finalizzata alla
raccolta di idee e progetti provenienti dalle 11 Regioni del Centro e Nord Italia', afferma Catricala' Per
ogni regione - si legge ancora nel comunicato - saranno indicate 'le 2 migliori idee (una di business e una
di policy) che ItaliaCamp portera' al Governo Monti, inserendole all'interno di un'idea programma per il
Centro Nord'.
(ANSA).
COM-GMB 01-OTT-12 20:42 NNNN

Crisi/ Catricalà: ItaliaCamp, al via 'call' per il Centro-Nord

Il primo dicembre gli Stati generali a Verona
Roma, 1 ott. (TMNews) - ItaliaCamp continua la ricerca di "idee di sviluppo per il Paese", organizzando a
Verona il primo dicembre gli 'Stati generali' del Centro-nord. Lo comunica l'associazione presieduta dal
sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Antonio Catricalà. "Gli Stati generali del Mezzogiorno
d'Europa - afferma Catricalà - che ItaliaCamp ha organizzato a Catanzaro il 30 giugno, rappresentano
una vera e propria inversione di tendenza, considerando il valore dei 700 progetti e idee proposte dalle
sette regioni del Sud coinvolte".
"Con questo grande slancio - aggiunge il sottosegretario in una nota - e con l'intento concreto di avviare
in tutto il Paese un processo virtuoso che faciliti la realizzazione delle idee provenienti dalla società civile,
ItaliaCamp organizzerà il prossimo primo dicembre, all'università di Verona, gli Stati generali del
Centro-nord, seconda tappa del concorso 'La tua idea per il Paese', finalizzata alla raccolta di idee e
progetti provenienti dalle 11 regioni del Centro e Nord Italia".
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