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L’ANTENNA DELLA CITTA’ DI SORRENTO è creata 
con e tra, i cittadini... PER... le Comunità Territoriali Locali 
Campane.

PER CHI ha interesse a cooperare per lo sviluppo sostenibile 
e integrato del Territorio, condividendo, in una prospettiva 
di medio e lungo periodo, una comune esperienza pilota 
di pratica della partecipazione alla politica europea di 
coesione, in ricerca e innovazione;

PER CHI ha interesse a partecipare alla diffusione di buone 
pratiche di progettualità partecipata dai cittadini, singoli e 
associati, delle Comunità territoriali campane;

PER CHI ha interesse a mettersi in relazione con gli 
altri cittadini, singoli e associati, della stessa Comunità 
Territoriale e non solo, in un’ottica di comunitarismo 
europeo aperto, per promuovere la ricerca e l’innovazione 
come leve dell’innovazione del sistema economico, sociale e 
culturale della Nazione e dei suoi territori regionali e locali;

PER CHI ha interesse a contribuire a obiettivi di interesse 
generale per la Comunità territoriale e intende impegnarsi 
per favorire e facilitare la pratica della cittadinanza europea 
attiva nelle politiche, ordinarie e straordinarie, in ricerca 
e innovazione come leve fondamentali per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva (EUROPA 2020);

PER CHI intende promuovere e facilitare la partecipazione 
dei diversi cittadini della Unione Europea al progresso del 
progetto di coesione e d’integrazione europeo, laddove 
un Europa unita nella diversità significa offrire maggiori 
opportunità di crescita a tutti i popoli europei;

PER CHI intende ascoltare “la voce” di ricercatrici e di 
ricercatori, d’innovatrici e d’innovatori, di cittadine e di 
cittadini, singoli e associati, interessati al futuro dei luoghi 
e al futuro delle proprie Comunità territoriali, e che devono 
poter liberalmente percorrere le reti - locali, nazionali ed 
europee - al servizio delle Comunità Territoriali delle 
regioni europee ed italiane, dalle zone costiere alle aree 
interne; 

PER CHI intende ascoltare “la voce” di quanti “non 
hanno voce nella sfera pubblica”, di chi non ha voce pur 
possedendo “un talento”, di chi ha una competenza e, al 
di là del “ruolo”, esprime una ferma volontà a mobilitarsi 
e sperimentare responsabilmente un atto, una azione per 
condividerla e metterla al servizio di una piÌ alta prospettiva 
di bene comune;

PER CHI ha interesse a promuovere un nuovo 
comunitarismo aperto e solidale scommettendo sulle 
giovani generazioni, di donne e uomini, contestualmente 
italiani ed europei e nativi nell’era delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione;

PER CHI ha l’opportunità di donare per il bene comune 
una qualche sua competenza su un qualche sapere esperto 
o frutto dell’esperienza e intende proporlo per affrontare/
risolvere un problema che affligge la Comunità locale, 
come cercano di fare molti singoli cittadini e singole 
organizzazioni nel <Luogo>: i veri esperti, troppo spesso 
inascoltati, della vita reale locale.

Info:  segreteriasindaco@comune.sorrento.na.it 
 segreteria.presidenza@fondazioneitsbact.it

Segreteria tecnica Fondazione ITS BACT: 
dott.ssa AlfonsinaVerrilli - 331.3328263
a.verrilli@virgilio.it - info@pmiconsultingcoop.it

Ufficio Stampa Comune di Sorrento:  
Fabrizio Guastafierro - portavoce@comune.sorrento.it

Visitate i siti:
www.ponrec.it
www.fondazioneitsbact.it
www.comune.sorrento.na.it

PRESENTAZIONE

Teatro Tasso
Sorrento, 19 Aprile 2013

Città di 
Sorrento

qui... a Surriento...
dove il mare... luccica...

un’antenna per la ricerca e l’innovazione
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ANTENNA CAMPANIA
Sorrento

 

Quale Antenna per la 

partecipazione dei cittadini  alle  sfide sociali e ambientali per una Campania 2020?

L’Antenna della Città di Sorrento, lanciata con 
l’evento pubblico: “Primavera della partecipazione”, è 
una, la “prima a partire”, delle quattro Antenne delle 
regioni dell’obiettivo europeo “Convergenza” (le altre 
sono a Crotone, Mazara del Vallo e a Brindisi) della 
costituente RETE nazionale delle Antenne e dei Punti di 
Informazione locali promossi nell’ambito del Piano di 
Comunicazione del Programma Operativo Nazionale 
Ricerca e Competitività (PON R&C) 2007-2013 gestito 
dal MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) e 
dal MiSE (Ministero Sviluppo Economico)”.

La creazione dell’Antenna di Sorrento rappresenta l’esito 
atteso dell’attuazione della Convenzione Operativa di 
Cooperazione Interistituzionale sottoscritta a Roma il 
12 febbraio 2013 tra l’Autorità di gestione del PON R&C; 
il Sindaco del Comune di Sorrento e il Presidente della 
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per Tecnologie 
innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche. 
Una Convenzione di <Luogo> che attiva un’esperienza 
pilota di cooperazione interistituzionale nazionale/locale 
per promuovere nelle regioni dell’obiettivo comunitario 
“Convergenza” (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) 
nuovi processi locali di partecipazione e partenariato 
per una pratica nuova di reciproco coinvolgimento di 
attori chiave dello sviluppo del territorio meridionale, 
realmente informati sulla politica europea di coesione 
in materia di ricerca e innovazione.

I compiti affidati alle Antenne regionali del PON R&C sono:

a) la comunicazione e il networking sui Fondi 
Strutturali e sulla politica di coesione europea 
verso Europa 2020, con particolare riferimento ai 
programmi di Ricerca e Innovazione (con la messa 
in campo, come tirocinanti, nei Punti informativi 
territoriali dell’Antenna campana, di giovani laureati 
in materie tecnico-scientifiche – nuova generazione 
di divulgatori scientifici);

b) l’animazione territoriale per avvicinare, innanzitutto 
i giovani e i cittadini tutti al mondo della ricerca, 
in quanto committenti, utilizzatori o produttori 
d’innovazione (a partire dalla divulgazione dei 
processi/risultati della ricerca campana);

c) l’accompagnamento tecnico alle istituzioni, agli 
operatori economici e sociali ai giovani, nell’ideazione 
e attivazione di iniziative pilota di progettazione 
partecipata dello sviluppo intelligente, sostenibile e 
inclusivo dei propri territori (a partire dai fabbisogni 
di innovazione delle pubbliche amministrazioni 
locali per rispondere alle problematiche emergenti 
nei propri territori).

Con l‘evento di lancio “Primavera della partecipazione” 
si intende presentare e condividere, con le istituzioni, le 
imprese, i rappresentanti degli interessi delle diverse categorie 
di cittadini della regione questa importante iniziativa, per 
aprire una nuova stagione della programmazione della 
crescita della regione: una “Primavera della partecipazione”, 
dove ciascuno faccia la propria parte affinché sia possibile un 
allargamento del dibattito e dell’argomentare sulla rilevanza 
e l’efficacia delle politiche europee in ricerca e innovazione, 
ma soprattutto l’avvio immediato di un processo nuovo 
di progettualità partecipata in grado, quindi, di cogliere 
pienamente le opportunità e le sfide offerte dalle politiche 
europee 2014-2020.

Inoltre, con l’evento di lancio si dà l’avvio anche a una 
nuova esperienza, con e tra i cittadini, della comunità 
sorrentina e, progressivamente di altre comunità locali 
campane, di cittadinanza attiva, che ritrova nell’Antenna 
un servizio pubblico locale di partecipazione, un aiuto 
concreto per accrescere la capacità di raccogliere le 
difficili sfide dell’anno 2013, proclamato “Anno Europeo 
dei Cittadini” dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea.

Un Anno da dedicare proprio a rafforzare la consapevolezza 
dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione 
oltre che a incoraggiare e rafforzare la partecipazione 
civica e democratica attiva dei cittadini dell’Unione, 
rafforzando in tal modo la coesione sociale, la diversità 
culturale, la solidarietà, la parità tra donne e uomini, 
il rispetto reciproco e un senso di un’identità comune 
europea tra i cittadini dell’Unione, sulla base dei valori 
fondamentali dell’Unione, sanciti e rimarcati nei più 
recenti Trattati costitutivi.

Qui a Sorrento… dove il mare luccica… 
si intende partecipare la grande speranza

euro-mediterranea di pace e prosperità 
di una Europa unita nella diversità,

per il bene dell’intera futura umanità.


