ITALIACAMP: idee SUDinoi
Stati Generali del Mezzogiorno D'Europa
Teatro Politeama di Catanzaro, 30 giugno
"Gli Stati Generali del Mezzogiorno d'Europa rappresentano il miglior esempio dell'inversione di
tendenza che il nostro Paese può e deve esprimere per superare questo momento di particolare
difficoltà sistemica. Partire dal Sud per valorizzare progetti e idee che possano accorciare le
distanze tra il nostro Paese e il resto d'Europa: questo l'intento che ha ispirato il giovane gruppo
organizzatore nella realizzazione dell'incontro del prossimo 30 giugno a Catanzaro. 700
progetti e 1200 persone accreditate provenienti dalle 7 regioni del sud coinvolte, indicano il
punto di contatto tra le potenzialità inespresse dei nostri territori e le opportunità della loro
concreta realizzazione. Ricerca trasferibile, innovazione sociale, cittadinanza attiva, reti e
infrastrutture fisiche e telematiche sono le parole chiave che orienteranno il dibattito nella
definizione delle prospettive di scenario del nostro Paese, partendo dal sud, passando dal centro
e arrivando al nord"
(A. Catricalà)
In un momento così delicato per il futuro del Paese, come delineato dalle parole del
Sottosegretario Catricalà, ItaliaCamp vuole dare il suo contributo attivo, favorendo l'emergere
di idee e progetti di innovazione sociale, utili all'interesse collettivo. L'obiettivo è generare un
modello di sinergie tra persone, istituzioni e imprese, in uno sforzo collettivo utile al
rilancio dell'Italia. Per tale ragione e con la convinzione che proprio il Sud ‐ vera grande
risorsa sottoutilizzata del Paese ‐ possa determinare il rilancio dell'Italia, ItaliaCamp inverte
simbolicamente la cartina del Paese, cominciando il proprio percorso a Catanzaro con gli Stati
Generali del Mezzogiorno d'Europa e proseguendo dall'autunno in poi, con il centro e il nord
Italia. Il progetto ItaliaCamp ‐ partendo dagli Stati Generali del Mezzogiorno, del Centro e del
Nord Italia ‐ promuove, quindi, un nuovo modello di interazione tra cittadini, istituzioni e
imprese, anche in forma digitale, attraverso il proprio portale, dove è attivo, in modo
permanente, il primo placement delle idee in Italia, quale luogo di intermediazione tra
domanda e offerta di innovazione: www.italiacamp.it. Gli Stati Generali del Mezzogiorno
d'Europa si terranno sabato 30 giugno al teatro Politeama di Catanzaro dalle ore 11:30.
L'apertura dei lavori è affidata al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
Presidente Onorario dell'Associazione ItaliaCamp Antonio Catricalà, e ai 7 Governatori delle
regioni del sud coinvolte: Stefano Caldoro, Giovanni Chiodi, Vito De Filippo, Angelo
Michele Iorio, Raffaele Lombardo, Giuseppe Scopelliti, Nichi Vendola. Il dibattito sarà
moderato da Lucia Annunziata. A seguire, in 7 sessioni di barcamp in contemporanea, i
migliori progetti saranno presentati a primarie istituzioni e imprese regionali e nazionali, per
favorirne la concreta realizzazione. Per ogni regione, quindi, una giuria presieduta dal
governatore della regione, indicherà le 2 migliori idee (una di business e una di policy) che
ItaliaCamp porterà al Governo Monti, inserendole all'interno di un'idea programma per il
Sud.
Per seguire l'evento sui social network: twitter #ideeSUDinoi e la pagina facebook
ItaliaCamp

FOCUS ABRUZZO
ITALIACAMP: VERSO GLI STATI GENERALI DEL 30 GIUGNO A CATANZARO
1) STATI GENERALI DEL MEZZOGIORNO D’EUROPA (30 giugno Catanzaro)
Grande BarCamp territoriale (conferenza destrutturata), l’evento è previsto al Teatro
Politeama di Catanzaro sabato 30 giugno e coinvolgerà contemporaneamente le 7 regioni del Sud
Italia ‐ Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia – per presentare le migliori
idee innovative, iscritte al concorso “La tua idea per il Paese”, sul portale www.italiacamp.it e
pervenute entro il 15 giugno. Delle idee pervenute dall'Abruzzo (trasversali a numerose aree di
interesse, quali impresa e lavoro; politica, istituzioni e P.A.; ambiente ed energia; infrastrutture;
economia e finanza; ricerca e scienza; tecnologia; cultura e sociale ), il comitato scientifico
regionale ne ha selezionate 16 (vedi focus) che saranno presentate nella sessione AbruzzoCamp
degli Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa di fronte al Presidente della Regione Presidente
Gianni Chiodi e ai Main Barcamper ‐ stakeholder, imprenditori e finanziatori regionali ‐ con
l’obiettivo di favorirne la realizzazione. Tra le 16 idee abruzzesi ne verranno selezionate 2 (1 di
business e 1 di policy) che saranno inserite all’interno dell’idea programma per il Sud, che
ItaliaCamp sottoporrà al Governo Monti.
L’Associazione ItaliaCamp nell’organizzare l’evento “Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa” si
avvale del prezioso supporto delle 25 Università del Sud, tra le quali tra cui l’Università degli Studi
dell’Aquila e l’Università degli Studi di Teramo.
Al BarCamp territoriale a Catanzaro parteciperanno i sette Presidenti delle Regioni coinvolte e il
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Antonio Catricalà, Presidente Onorario
dell’Associazione ItaliaCamp.
In un momento così delicato per il futuro del Paese, ItaliaCamp vuole dare il suo contributo attivo,
favorendo l'emergere di idee e progetti di innovazione sociale, utili all'interesse collettivo.
L'obiettivo è generare un nuovo modello di sinergie tra persone, istituzioni e imprese, in uno
sforzo collettivo utile al rilancio dell'Italia. Per tale ragione e con la convinzione che proprio il Sud ‐
vera grande risorsa sottoutilizzata del Paese ‐ possa determinare il rilancio dell'Italia, ItaliaCamp
mette il Mezzogiorno al centro del proprio progetto, invertendo simbolicamente la cartina del
Paese. ItaliaCamp comincia il proprio percorso a Catanzaro, con gli Stati Generali del Mezzogiorno
d'Europa, proseguendo dall'autunno in poi, con il centro e il nord Italia.
Il progetto ItaliaCamp ‐ partendo dai BarCamp territoriali sopra menzionati ‐ promuove, quindi, un
nuovo modello di interazione tra cittadini, istituzioni e imprese, anche in forma digitale, attraverio
il proprio portale, dove è attivo, in modo permanente, il placement delle idee ItaliaCamp:
www.italiacamp.it
I 16 semifinalisti avranno l'opportunità di presentare le proprie idee di fronte al Presidente della
Regione Gianni Chiodi e ai Main Barcamper (stakeholder, imprenditori e finanziatori regionali
interessati all'implementazione e realizzazione dei progetti presentati), tra i quali Silvio Di
Lorenzo, Vice Presidente Esecutivo di Honda Italia, Pino Mauro, Presidente di Caripe, Giovanni
Legnini, Senatore della Repubblica.

2) IL PROGETTO ITALIACAMP (STORIA E MISSION 2010‐2012)
ItaliaCamp rappresenta il frutto associativo di un gruppo di giovani esponenti della società
civile tra i 20 e i 35 anni che, partendo da una rete di sessanta università nazionali e internazionali,
ha oggi consolidato un innovativo network di idee e progettualità. Nel corso di cinque grandi
BarCamp organizzati in Italia e in Europa da ottobre 2010 a maggio 2011 e legati alla prima

edizione del concorso "La tua idea per il Paese" (Roma, Lecce, Milano, Napoli, e Bruxelles –
presso la sede del Parlamento europeo) sono state presentate più di 700 idee con la
partecipazione di circa cinquemila persone. Sia per le tematiche affrontate, che per l’innovativo e
precursore approccio di coinvolgimento della società civile nella definizione e valorizzazione del
bene pubblico, ItaliaCamp ha riscosso sin da subito un grande successo, mostrandosi esempio di
cittadinanza attiva, e meritando il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano che ha voluto conferire all’iniziativa il Premio di Alta Rappresentanza.
Le 10 migliori idee della prima edizione del concorso vengono premiate il 21 novembre 2011 a
Palazzo Chigi ‐ alla presenza del Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Antonio Catricalà, Presidente Onorario dell’Associazione ItaliaCamp ‐ e dei partner di progetto di
ItaliaCamp impegnati nella loro concreta realizzazione. Dal successo del primo anno di attività
dell’Associazione nasce (nel dicembre 2011) la Fondazione ItaliaCamp, presieduta dal Dottor
Gianni Letta e dal Dottor Pier Luigi Celli, mentre il Sottosegretario Antonio Catricalà riveste, con
Fabrizio sammarco, la carica doi Presidente dell’Associazione ItaliaCamp. Sono Soci Fondatori della
Fondazione rilevanti realtà istituzionali e aziendali come: INPS, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane
Spa, RCS MediaGroup, Sisal SpA, Gruppo Unipol e Wind Telecomunicazioni SpA, che
costituiscono il comitato d’indirizzo della Fondazione con Enel Green Power e Fondazione Roma,
accomunate dall’intento di sostenere un nuovo processo di innovazione sociale attraverso
l’intermediazione della domanda e offerta di ricerca trasferibile, finalizzata alla crescita del nostro
Paese. Fattore distintivo di ItaliaCamp è la partnership realizzata con autorevoli Università
nazionali e internazionali: una rete collaborativa di 60 atenei da cui sono emerse le oltre 700
progettualità. Il modello ItaliaCamp integra le più innovative logiche di start up, proponendo un
nuovo modello di sviluppo basato sulle Delivery Units, definite Italia Units, vere e proprie unità di
consegna che si occuperanno di creare le condizioni migliori per la concreta realizzazione delle 10
idee vincitrici: gli ideatori delle 10 idee vincitrici, infatti, non sono stati destinatari di una somma in
denaro, ma hanno ricevuto come premio ‐ da parte dei 10 partner di progetto ItaliaCamp ‐
l’impegno (formalizzato in un accordo sottoscritto in occasione dell’evento di premiazione) di
“adozione” dell’idea proposta per la concreta realizzazione di questa, secondo le modalità e
tempistiche ritenute più opportune.

ABSTRACT 16 IDEE FINALISTE ITALIACAMP
REGIONE ABRUZZO
1. Acqua senza barriere
(brevetto per gli spostamenti sulla spiaggia e per accompagnare in sicurezza la persona con
disabilità in acqua) ‐ Renato Rasicci ‐ Provincia di Teramo
2. CERFIS ‐ Eye Osservazione e Sviluppo multidisciplinare nei settori dell'ingegneria sismica, energetica
e ICT
(formazione di un centro di ricerca interuniversitario nei settori dell’ingegneria sismica, dell' ITC e
delle risorse energetiche) ‐ Vincenzo Gattulli dell' Università degli Studi dell'Aquila.
3. Giovani di Confindustria, PMI ed enti locali al servizio dell'istruzione per essere "READY FOR
INNOVATION"
(sistema che favorisce innovazione specifica ai programmi scolastici tramite la cooperazione delle
istituzioni locali, PMI e direzione scolastica)‐ Massimiliano Iocco di Giovani di Confindustria.
4. Guilmi Art Project
(progetto di residenza artistica a scadenza annuale per la realizzazione dell'opera d'arte) ‐ Federico
Bacci con il patrocinio del Comune di Guilmi
5. Lipobactocromo
(sviluppo di un kit a base di liposomi per rivelare la presenza di batteri nelle vie respiratorie) ‐
Barbara Altieri dell'Università degli Studi dell'Aquila.

6. “Meno e Più”: Con “Meno Vento” e “Più Tesla” possiamo incrementare la Produttività del Micro‐
Eolico per uso domestico
(sistema di turbine microeliche in grado di produrre energia elettrica anche in zone dove la forza
del vento non è costante) ‐ Alessandro Di Michele dell' Università degli Studi dell'Aquila.
7. Microbiota enologico: selezione e sviluppo per l’identità territoriale e competitività del vino
Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane
(individuare ceppi starter in grado di incrementare le caratteristiche del vino) ‐ Giovanni Suzzi
dell'Università degli Studi di Teramo.
8. OSSERVATORIO REGIONALE DELLA CULTURA E DELLE INDUSTRIE CREATIVE
(Centro di Ricerca a supporto delle attività di policy della Regione Abruzzo.) ‐ Alessandro Crociata
9. PARTe: PARTECIPAZIONE elettronica alla GOVERNANCE LOCALE e DEMOCRAZIA DIGITALE
TRASVERSALE
di Giuseppe Marino , Vice caporedattore per l'attualità ‐ Il giornale
10. QrCode I LOVE MADE IN ITALY
(sistema che permette di ottenere tutte le informazioni sulla vita di un prodotto) ‐ Enrico Valentini
dell'Università degli Studi 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti ‐ Pescara
11. Rifiuto a Km Zero
(misure per il compostaggio della frazione umida dei rifiuti presso le aziende agricole del territorio)
dell'Associazione Itaca
12. SCRYBA:the Salivary Cryo Bank Experience
(progetto che mira alla realizzazione di una grande criobanca della saliva da utilizzare a scopo di
ricerca e di diagnostica) ‐ di Marco Severino dell' Università degli Studi dell'Aquila
13. SOCIAL SERVIZI
(sistema che permette la lettura di schede informative attraverso un QCODE) ‐ Paolo Pinti
14. Sub‐earth‐surface Thermal Energy from Ancient (or Abandoned) Mines (STEAM)
(tecnologia che impiega un particolare sistema geotermico migliorato per incrementare la frazione
di risorsa geotermica recuperabile) di Romeo Ciammaichella.
15. Treno a levitazione magnetica UAQ4
di Gino D’Ovidio dell' Università degli Studi dell'Aquila.
16. TurIsmo consaPevole In Abruzzo: a Customized Experience (TI‐PIACE)
(piattaforma aperta per la creazione e fruizione di itinerari turistico‐culturali personalizzati) di
Roberto Lanuti di Rarasystem.
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