
  

    

 

                                              Cos’è ItaliaCamp? 

ItaliaCamp, frutto associativo di un gruppo di giovani esponenti della società civile tra i 25 e i 35 anni, è un 

network che unisce 70 università Italiane con Istituzioni e Imprese Paese, per promuovere un inedito 

processo di innovazione sociale al fine di collegare chi ha una buona idea con quanti hanno il potere 
economico, culturale e politico di realizzarla. 

 

2010 L’Associazione ItaliaCamp nasce il 9 giugno 2010: nel corso di 5 grandi barcamp organizzati in Italia e 

in Europa da ottobre 2010 a maggio 2011 e legati alla 1° 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 5.000 persone. Le 10 migliori del concorso – insignito del 
Premio di Alta Rappresentanza dal Presidente della Repubblica - 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. 
 

2011 Dal successo del primo anno di attività dell’Associazione nasce (il 21 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 di 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 
oggi costituiscono il comitato d’indirizzo della Fondazione con Enel Green Power, Fondazione Roma e Terna 
SpA, 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.  
 

2012 Il 26 marzo viene lanciata, presso la sala stampa di Palazzo Chigi, la 2° edizione del concorso “La tua 

idea per il Paese” e il primo placement delle idee in Italia. Il 30 giugno si svolgono a Catanzaro gli “Stati 
Generali del Mezzogiorno d’Europa”, dedicati alla società civile delle 7 regioni del Sud: grande successo di 
partecipanti (1.200) e di progetti raccolti (700), tra i quali vengono individuate 15 migliori idee. Il 1 
dicembre vengono organizzati gli Stati Generali del Centro Nord presso l’Università degli Studi di Verona, 
aperti dall’autorevole intervento del Presidente del Consiglio Mario Monti. Più di 1500 partecipanti e oltre 
850 idee e progettualità pervenute al concorso dalle 13 regioni coinvolte. Per ogni regione una giuria ha 
indicato le 2 migliori idee (una di business e una di policy). 
 

2013 Il 20 marzo ItaliaCamp lancia la 3° edizione del concorso “La tua idea per il Paese” (patrocinato 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) e la missione negli Stati Uniti d’America - UsaCamp - 
prevista dal 9 al 16 novembre 2013, volta ad attrarre investimenti e proporre soluzioni di governance 
globale, per valorizzare le migliori idee di business e di policy che verranno raccolte nell’ambito del 
concorso. Le progettualità verranno selezionate - grazie ad un comitato scientifico internazionale - tra 
quelle che perverranno, attraverso la rete, entro mercoledì 5 agosto 2013 sul sito www.italiacamp.it da 

università, imprese, istituzioni, associazioni e cittadini. Let your idea fly! 
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