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SUD: ITALIACAMP, AL VIA A CATANZARO STATI GENERALI DEL MEZZOGIORNO D’EUROPA
Catanzaro, 30 giu. - (Adnkronos) - Far emergere idee e progetti di innovazione sociale, utili all’interesse
collettivo. È questo l’obiettivo di ItaliaCamp che ha invertito simbolicamente la cartina del Paese,
cominciando il proprio percorso a Catanzaro con gli Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa, che si aprono
oggi al teatro Politeama. Un’iniziativa per dare un contributo attivo per il futuro del Paese. L’obiettivo è
generare un modello di sinergie tra persone, istituzioni e imprese, in uno sforzo collettivo utile al rilancio
dell’Italia.
L’apertura dei lavori è stata affidata al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri e presidente
onorario dell’Associazione ItaliaCamp Antonio Catricalà. Il sottosegretario e i sette governatori delle regioni
del sud coinvolte Stefano Caldoro, Giovanni Chiodi, Vito De Filippo, Angelo Michele Iorio, Raffaele
Lombardo, Giuseppe Scopelliti, Nichi Vendola partecipano a una tavola rotonda. Il dibattito è moderato da
Lucia Annunziata. A seguire nel pomeriggio 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 due
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.
SUD: CATRICALÀ A STATI GENERALI CON PRESIDENTI REGIONI
PREMIATE MIGLIORI IDEE IMPRENDITORIALI PROGETTATE DA GIOVANI

(ANSA) - CATANZARO, 30 GIU - Hanno avuto inizio a Catanzaro i lavori degli stati generali del Mezzogiorno
d’Europa ai quali partecipa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e presidente onorario
dell’associazione ItaliaCamp, Antonio Catricalà, ed i sette presidenti delle Regioni del Sud.
L’apertura dei lavori è stata affidata al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà ed ai
cinque governatori delle regioni del sud coinvolte: Stefano Caldoro (Campania), Giovanni Chiodi (Abruzzo),
Vito De Filippo (Basilicata), Angelo Michele Iorio (Molise) e Giuseppe Scopelliti (Calabria). Il dibattito è
moderato da Lucia Annunziata.
Nel corso della manifestazione, organizzata da ItaliaCamp, saranno selezionate, per ogni regione, le due
migliori idee imprenditoriali progettate da giovani. I progetti saranno portati al Governo Monti per essere
inseriti all’interno di un’idea programma per il Sud.
SPENDING REVIEW: CATRICALÀ, CON 4,2 MLD DI RISPARMI NO AD AUMENTO IVA
Catanzaro, 30 giu. (Adnkronos) - Per la spending review è “questione di giorni” e “se riusciremo a realizzare
un bottino di quattro miliardi e duecento milioni entro l’anno non avremo la necessità di aumentare di due
punti l’Iva per raggiungere il pareggio di bilancio”. Ad affermarlo è il sottosegretario alla presidenza del
Consiglio dei Ministri Antonio Catricalà, oggi a Catanzaro per partecipare agli Stati Generali del Mezzogiorno
d’Europa organizzati da ItaliaCamp, l’associazione di cui è presidente onorario.
Catricalà ha posto l’accento sul “dovere di colpire alcuni sprechi”, che, ha detto, “non sono dolosi ma
oggettivi”, ossia “costi che si pagano al di sopra delle media”. “Non tagliamo i servizi ma i surplus di spesa”,
ha chiarito, spiegando che “quello che si risparmia sarà destinato alla crescita”. Quanto al vertice Ue,
secondo il sottosegretario, “ha vinto tutta l’Europa”, “senza che nessuno perdesse”, perchè “i vantaggi di
questi provvedimenti andranno a tutte le nazioni”. L’accoglimento, “anche attraverso la capacità del
presidente Monti”, di questi “strumenti che noi abbiamo suggerito”, ha aggiunto, è “un modo per affermarci
come Paese ma anche di affermare un’idea di controllo politico in tutta Europa”.
SUD: CATRICALÀ A STATI GENERALI REGIONI, È LABORATORIO IDEE
(ANSA) - CATANZARO, 30 GIU - È un vero e proprio laboratorio di idee progettuali dove l’offerta incontra la
domanda. È questo in sintesi il messaggio lanciato nel corso degli stati generali delle Regioni del
Mezzogiorno, in corso a Catanzaro, ai quali hanno partecipato oltre 1.200 persone, i governatori di cinque
Regioni del Mezzogiorno e i rappresentanti delle università. I lavori sono stati aperti dal sottosegretario alla
presidenza del Consiglio dei Ministri Antonio Catricalà.
“In questa iniziativa - ha detto Catricalà - abbiamo trovato tanti amici, tra cui quelli di ItaliaCamp a cui va il
nostro ringraziamento per aver organizzato una così importante manifestazione. Questo è il luogo dove le

idee progettuali si incontrano e danno vita ad uno scambio proficuo tra offerta e domanda. Sono idee del sud
e per il sud”.
ItaliaCamp, che ha organizzato la manifestazione, ha portato alla selezione finale 16 idee progettuali
realizzate in ogni singola regione del Mezzogiorno ideate da giovani che intendono intraprendere la strada
imprenditoriale. Dei 16 progetti, ora, ogni presidente di Regione ne sceglierà due che saranno i vincitori e
saranno inclusi in un pacchetto per il sud da portare al Governo Monti.
“l sud è una grande risorsa - ha aggiunto Catricalà - e spetta a noi far valere le nostre ragioni”.
All’inizio della manifestazione hanno dato il loro saluto di benvenuto il presidente della Provincia di
Catanzaro, Wanda Ferro, il sindaco del capoluogo, Sergio Abramo, e il presidente di ItaliaCamp, Fabrizio
Sammarco.
“Il Mezzogiorno - ha detto Ferro - deve alzare la voce per avere il suo riscatto e questa iniziativa è una
grande opportunità”. Il sindaco Abramo ha evidenziato che “con questa iniziativa dimostriamo come esista
un Mezzogiorno unito che pensa alla sua progettualità. Da Antonio Catricalà è arrivato un grande atto di
amore verso Catanzaro ed ora la nostra città diventa un grande laboratorio di idee”.
Il Presidente di ItaliaCamp, Fabrizio Sammarco, ha ricordato come gli stati generali delle Regioni del
Mezzogiorno sono l’occasione per “confrontarsi su cose concrete. Pensiamo, infatti, ai tanti progetti che ci
sono arrivati e che ci illustrano tante possibili iniziative imprenditoriali. È stata una grande fatica organizzare
questo evento ma un teatro gremito di gente ci gratifica e ci soddisfa”.
Dopo i saluti è iniziato il confronto, moderato da Lucia Annunziata, fra i cinque presidenti delle Regioni del
sud presenti agli stati generali, Stefano Caldoro (Campania), Giovanni Chiodi (Abruzzo), Vito De Filippo
(Basilicata), Angelo Michele Iorio (Molise) e Giuseppe Scopelliti (Calabria). (ANSA).
SUD: SCOPELLITI, DA QUI UN MESSAGGIO FORTE E DIROMPENTE
QUESTA È UNA BELLA OPPORTUNITÀ.
(AGI) - Catanzaro, 30 giu. – “Oggi c’è un Paese piegato su se stesso che non ha la forza di reagire, mentre
questa iniziativa può rimettere in moto la speranza” Lo ha detto il presidente della Regione Calabria,
Giuseppe Scopelliti, nell’ambito degli Stati generali del Mezzogiorno di Europa in corso a Catanzaro e
promossi da ItaliaCamp, alla presenza delle regioni del Sud che indicheranno i migliori progetti da inserire in
un programma da presentare al Governo Monti.
Secondo Scopelliti “può partire dal Sud un messaggio forte e dirompente, attraverso i giovani e le proposte
del nostro territorio”.
SUD: CHIODI, NO AD ALTRI TAGLI CON SPENDING REVIEW
(ANSA) - CATANZARO, 30 GIU – “Il modello di ItaliaCamp funziona ed è molto pragmatico perchè offre la
possibilità di confronto tra offerta e domanda”. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Giovanni
Chiodi, nel corso del confronto con i Governatori del Sud.
“Ci fa piacere - ha aggiunto - essere considerati una regione meridionale. Noi abbiamo un sistema
economico abbastanza esposto e siamo una regione che ha tante peculiarità da potenziare. Abbiamo ridotto
fortemente negli anni la spesa pubblica e nel 2013 ci apprestiamo a ridurre le tasse. Per riuscire a puntare
sullo sviluppo, utilizzando anche le idee dei giovani, è necessario evitare ulteriori tagli che potrebbero
arrivare dalla spending review”.
SUD: DE FILIPPO, IDEE PROGETTI VANNO VERSO INNOVAZIONE
(ANSA) - CATANZARO, 30 GIU – “Le idee di stamani presentate dai giovani attraverso ItaliaCamp vanno
verso l’innovazione”.
Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, nel corso del confronto tra i Governatori
del sud.
“C’è un humus molto fertile - ha aggiunto - per farle diventare fatti concreti. Vedere tanti giovani in questo
teatro mi ha prodotto una grande emozione e dove ci sono questi sentimenti c’è la possibilità di grandi
cambiamenti”.

SUD: CATRICALÀ, SPETTA A MERIDIONALI FAR VALERE PROPRIE RAGIONI
(AGI) - Catanzaro, 30 giu. – “Il Sud diventerà sempre di più una risorsa, ovviamente spetterà a noi
meridionali fare valere le nostre ragioni, come ha fatto il nostro presidente a Bruxelles l’altro giorno”. Lo ha
detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Antonio Catricalà, rispondendo alle
domande dei giornalisti a margine degli Stati generali del Mezzogiorno di Europa promossi da ItaliaCamp, in
corso a Catanzaro. “La Calabria è bellissima e Catanzaro l’ho vista migliorata, rinnovata - ha aggiunto
Catricalà, nato proprio nel capoluogo calabrese - è una città che ha tanto da esprimere e questa riunione di
oggi serve proprio ad invertire la tendenza. E un giorno potremo dire c’era una volta il Sud, si distingueva tra
due parti d’Italia, pensate che stranezza, una parte stava meglio dell’altra”.
SUD: IORIO, LE IDEE DEI GIOVANI FONDAMENTALI PER LO SVILUPPO
(AGI) - Catanzaro, 30 giu. – “C’è stata una partecipazione molto significativa e questo ci porta a vedere un
incontro di queste dimensioni con tante proposte in campo. Tutte le regioni del Mezzogiorno, insieme, per
individuare una prospettiva di sviluppo che non può prescindere da questi giovani e da queste idee”. Lo ha il
presidente della Regione Molise, Angelo Michele Iorio, intervenendo a Catanzaro agli Stati generali del
Mezzogiorno di Europa promossi da ItaliaCamp, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, Antonio Catricalà, presidente onorario del sodalizio.
SPENDING REVIEW: CHIODI, TENERE CONTO DEI SACRIFICI GIÀ FATTI
(AGI) - Catanzaro, 30 giu. - Nella programmazione della Spending review il Governo deve “tenere conto dei
sacrifici già fatti negli ultimi anni da alcune Regioni, come nel nostro caso, con la Regione che nel 2007 è
fallita mentre ora spendiamo la metà rispetto ad allora”. Lo ha affermato il presidente della Regione Abruzzo,
Giovanni Chiodi, intervenendo a Catanzaro al dibattito promosso per gli Stati generali del Mezzogiorno
d’Europa alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Antonio Catricalà,
presidente onorario di ItaliaCamp che ha promosso l’iniziativa.
Secondo Chiodi, “questo di oggi è un ottimo metodo per premiare le idee migliori, ci aspettiamo la possibilità
di un confronto sulle questioni che possono essere al centro dei processi di innovazione”.
SUD: LE IDEE DEI GIOVANI DI "ITALIACAMP" PER INVERTIRE LA ROTTA
(AGI) - Catanzaro, 30 giu. - Le parole chiavi sono innovazione, idee, fare. I metodi sono totalmente diversi
dal solito, a partire da un orologio che scandisce i cinque minuti assegnati a ciascuno per concludere il
proprio intervento. E poi ci sono le emozioni, anche queste una novità nel panorama politico-istituzionale
italiano. Persino l’abbigliamento è diverso: niente giacca e cravatta per il giovane presidente Fabrizio
Sammarco, ma una camicia con maniche alzate e un jeans a vita bassa. È questo il popolo dei giovani di
ItaliaCamp, protagonista oggi a Catanzaro degli Stati generali del Mezzogiorno d’Europa.
SUD: LE IDEE DEI GIOVANI DI "ITALIACAMP" PER INVERTIRE LA ROTTA (2)
(AGI) - Catanzaro, 30 giu. - Un evento con 1.200 giovani provenienti dal Sud Italia, cinque governatori
(mancavano Nichi Vendola e Raffaele Lombardo), e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Antonio Catricalà, presidente onorario del sodalizio e catanzarese di nascita. Il teatro Politeama ha
ospitato l’evento, poi proseguito in sette location nelle quali sono stati individuati i progetti che saranno
segnalati direttamente al Governo Monti per un’idea di programma per il Sud. Uno stile diverso, ma anche
messaggi innovativi, capaci di mettere davanti ad un minimo di disagio quei rappresentanti istituzionali
ancora legati ai canovacci del cerimoniere. Slogan, intelligenze e praticità, invece, per tanti professionisti che
si sono messi in gioco nel progetto di ItaliaCamp. Ed infatti, ad aderire all’iniziativa per cercare programmi
nuovi da promuovere sono stati 1.700 giovani.
Sostenuti, come è stato evidenziato, da Università e centri di ricerca. Alla fine due progetti per ciascuna
regione del Sud finiranno sul tavolo del Governo, lanciando la sfida che arriva con questa inversione di
tendenza. Ai governatori di Calabria, Molise, Basilicata, Campania e Abruzzo, nel corso del dibattito
moderato da Lucia Annunziata, non è rimasto altro che prendere atto che c’è un nuovo corso, così come ha
sottolineato Fabrizio Sammarco nel suo intervento.

SUD: LE IDEE DEI GIOVANI DI “ITALIACAMP” PER INVERTIRE LA ROTTA (3)
(AGI) - Catanzaro, 30 giu. – “Presentiamo un modello nuovo - ha detto nei canonici cinque minuti proponiamo a candidare un nuovo modello di sviluppo del nostro Paese. E lo facciamo senza appartenenze
politiche, perchè abbiamo deciso di impegnarci attraverso le università”. Lo slogan generale, richiamato
anche dal sottosegretario Catricalà, è "C’era una volta il Sud", perchè questo gruppo di giovani che si
definisce “senza padrini” guarda oltre e prova a riscrivere le pagine dell’economia. Anche il sindaco di
Catanzaro, Sergio Abramo, e il presidente della Provincia, Wanda Ferro, non possono che prenderne atto
nei loro interventi di saluto. “Questo è un nuovo protagonismo del mondo giovanile”, ha affermato il primo
cittadino; “una risposta alla grande disaffezione nei confronti della politica”, ha aggiunto Ferro.
La scena saliente della giornata, anche questa fuori dagli schemi convenzionali della politica, tra le citazioni
di Moro, Falcone, Borsellino ed esponenti della cultura delle regioni del Sud, è quella del giovane presidente
Sammarco circondato sul palco del Politeama da tanti ragazzi e ragazze, con le autorità giù, in platea, in
piedi a battere le mani. Quasi un passaggio di testimone, sempre che qualcuno possa decidere realmente di
cederlo.

	
  
	
  
SUD: SOPELLITI, DA STATI GENERALI MESSAGGIO DIROMPENTE
(ANSA) - CATANZARO, 30 GIU – “Gli stati generali delle Regioni del Mezzogiorno sono una gran bella
opportunità”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, nel corso del confronto
fra Governatori svoltosi durante gli stati generali delle Regioni del Mezzogiorno.
“Oggi c’è un Paese piegato su se stesso - ha aggiunto – che non ha la forza di reagire e quest'’niziativa può
rimettere in moto la speranza. Dal sud può partire un messaggio forte e dirompente attraverso i giovani e le
risorse dei nostri territori”.
SUD: CALDORO, ABBIAMO GRANDI POTENZIALITA'
(ANSA) - CATANZARO, 30 GIU – “Al sud abbiamo grandi potenzialità che dobbiamo sfruttare anche
pensando all'area del Mediterraneo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, nel
corso del confronto tra i Governatori del sud. “A questa iniziativa - ha detto Caldoro - sono state presentate
molte idee nel settore dell’innovazione e questo è un elemento fondamentale per lo sviluppo del nostro
Paese. Noi siamo l'area del Mezzogiorno che ha più giovani e su di loro bisogna puntare. Per fare ciò però
bisogna superare la vecchia logica del meridionalismo rassegnato recuperando il nostro orgoglio. Ma
dobbiamo stare attenti a che le istituzioni non colpiscano le nostre capacità e la nostra possibilità di investire
sulle nuove generazioni”.

	
  
	
  

SUD: ITALIACAMP, DA STATI GENERALI DEL MEZZOGIORNO D’EUROPA IDEE PER IL GOVERNO
MONTI
Catanzaro, 30 giu. (Adnkronos) – “Invertiamo la tendenza: viva il Mezzogiorno d’Europa, viva il Mezzogiorno
d'Italia, viva l'Italia”. Questo il messaggio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
presidente onorario dell’Associazione ItaliaCamp, Antonio Catricalà, testimone dell’inversione di tendenza
promossa da ItaliaCamp che, con Gli Stati Generali del Mezzogiorno d'Europa, ha deciso di partire dal Sud,
grande risorsa sottoutilizzata del Paese, per permettere il rilancio dell'Italia in un'ottica internazionale.

	
  

