
 
 

ItaliaCamp 

Piano comunicazione Università partner 
 

Obiettivo: diffondere il progetto ItaliaCamp all’interno del network dell’Università partner 

(docenti, ricercatori, studenti), al fine di veicolare le attività promosse, in particolare la 

partecipazione alla 2° edizione del concorso “La tua idea per il Paese”, quindi la possibilità di 

presentare idee e i progetti di ricerca nel corso dell’evento territoriale “Stati Generali del 

Mezzogiorno d’Europa”, che si terrà a Catanzaro il 30 giugno, al fine di: 

• ottenere visibilità di fronte agli stakeholder presenti nella sessione regionale – SiciliaCamp - 

dell’evento del 30 giugno a Catanzaro; 

• avere la possibilità di concorrere per rientrare nelle 14 idee che comporranno il 

programma dell’idea per il Sud, che verrà presentata al Governo Monti. 

 

Strumenti e canali di comunicazione idonei: 

a)   digitali  

b) tradizionali 

 

a) Strumenti digitali 

 

• Banner promo “Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa” sull’homepage del sito 

dell’Università, con link al sito www.italiacamp.it (dimensioni da concordare a 

seconda delle esigenze) 

• Pubblicazione della news relativa a “2° edizione concorso La tua idea per il Paese”, 

“Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa” all’interno della sezione news  con link al 

sito www.italiacamp.it. (Il testo verrà fornito dall’Associazione). 

• Inserimento della news relativa a “2° edizione concorso La tua idea per il Paese”, 

“Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa” all’interno di una newsletter dedicata o 

invio newsletter dedicata  indirizzata a: 

- Capi dipartimento; 

- Ricercatori; 

- Studenti; 

 

b) Canali tradizionali 

• Organizzazione di uno o più incontri di approfondimento all’interno dell’Ateneo, 

entro fine maggio, al fine di coinvolgere il Rettore, i docenti, gli studenti e i 

ricercatori, in un paio di appuntamenti open con il gruppo organizzatore, al fine di 

esplodere le attività principali: 

- Dipartimenti scientifici e econimici; 

- Dipartimenti ad indirizzo umanistico 

• Coinvolgimento personale ufficio ILO, al fine di veicolare la mission ItaliaCamp 

legata all’innovazione e allo sviluppo, focalizzato sul Placement delle idee. 

 

 

NB. ItaliaCamp metterà a disposizione dei partecipanti agli “Stati Generali del Mezzogiorno 

d’Europa” un autobus che il 29 giugno effettuerà la tratta Palermo  – Catanzaro.  


