
“PRIMAVERA DELLA PARTECIPAZIONE” EVENTO DI LANCIO DELL’ ANTENNA CAMPANA  PER LA 

COMUNICAZIONE IN RICERCA E INNOVAZIONE  

Il 19 Aprile 2013 si terrà, presso il Teatro Tasso di Sorrento, l’evento la “Primavera della 

Partecipazione”, per il lancio dell’ Antenna regionale del PON Ricerca e Competitività  

(cooperazione inter-istituzionale MIUR-MISE - Comune di Sorrento – Fondazione ITS BACT, nodo di 

una costituenda Rete che, nelle regioni dell’obiettivo europeo convergenza (Campania, Calabria, 

Puglia e Sicilia), punterà ad accrescere la conoscenza, la cooperazione e la partecipazione delle 

comunità locali, innanzitutto dei cittadini più giovani, nella programmazione e nell’attuazione delle 

politiche strutturali e di coesione in materia di Ricerca e Innovazione   

Una iniziativa che sarà presentata e condivisa con i soggetti, pubblici e privati, più significativi del 

governo territoriale, della ricerca, della impresa, dell’istruzione e della formazione, oltre che con i 

rappresentanti degli interessi  e dei bisogni dei diversi target  di cittadini, per aprire una nuova 

stagione della cooperazione per la crescita e lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo della 

regione (Campania 2020). Un <luogo> dove ciascuno faccia la propria parte per consentire a 

sempre più soggetti, singoli e associati, di cogliere pienamente le opportunità e le sfide delle 

politiche europee 2014-2020.  Una nuova concreta esperienza, con e per i cittadini della comunità 

sorrentina e progressivamente di altre comunità locali campane, di cittadinanza europea attiva, 

proprio nell’Anno europeo della cittadinanza, laddove i giovani, gli enti locali, le imprese, le scuole, 

le organizzazioni del Terzo settore, ritroveranno nell’Antenna, anche attraverso i suoi Punti 

informativi dislocati in aree strategiche della regione, un servizio pubblico locale di partecipazione. 

Il tutto centrato sul rafforzamento della coesione sociale nella diversità, della solidarietà, della 

parità e pari opportunità donna-uomo, dell’appartenenza a un <luogo>, della dimensione 

regionale dello Spazio Europeo della ricerca. 

L’evento di Sorrento vuole, innanzitutto, rappresentare una prima occasione per la raccolta di 

opinioni e proposte e, nel contempo, di manifestazione di  interesse e di impegni per la 

costruzione e l’implementazione del progetto campano di  Antenna PON REC e del suo strumento 

di lavoro privilegiato “il laboratorio territoriale di progettazione partecipata” del quale, nella 

seconda parte della giornata, se ne darà un esempio di attivazione sul tema, peraltro sollevato 

dallo stesso MIUR e MISE con l’Avviso pubblico “procurement pre-commerciale”, della 

partecipazione nella “rilevazione dei fabbisogni di innovazione e sviluppo nei servizi di interesse 

generale delle pubbliche amministrazioni locali”  a partire proprio dal Comune di Sorrento. 

 

 

 

 

 


