
Bruxelles Istituto Italiano di Cultura
29 e 30 maggio 2017, ore 16.00 - 18.30  

I due workshop hanno la finalità di raccontare i processi in atto, avviati soprattutto grazie al buon uso delle risorse europee 
provenienti dai Fondi Strutturali, in particolare si tratterà soprattutto del patrimonio culturale e della valorizzazione del 
patrimonio ambientale della Campania: entrambi costituiscono due assi portanti del percorso intrapreso verso uno 
sviluppo sostenibile e che offrono alla Regione i presupposti per il sua effettiva collocazione al centro del Mediterraneo.

In questi due seminari ci si propone di mettere in valore alcune delle molteplici risorse ambientali, culturali, di tradizione 
e di stili di vita che fanno della Campania una regione leader nel campo Euro-Mediterraneo, e attrattiva da parte del 
resto del mondo per il proprio patrimonio culturale.

29 maggio  
Il nuovo volto della Campania Mediterranea: tra natura, cultura e stili di vita

Il workshop offre una visione globale della Campania e degli assi portanti della propria strategia di sviluppo. In questa 
prospettiva, verrà sviluppato un focus su un’area meno conosciuta che ha intrapreso, grazie all’integrazione delle 
risorse dei Fondi Strutturali, una percorso originale di sviluppo, coerente con gli elementi fortemente caratterizzanti 
questo territorio e con le sfide della globalizzazione. Trattasi di un territorio molto esteso, che comprende gran parte 
del territorio a Sud di Napoli, e che rappresenta un esempio di un concreto laboratorio di innovazione istituzionale che 
comprende anche il buon uso dei contributi comunitari. Si tratta del Cilento, identificato dal Parco Nazionale, che ha 
ricevuto dall’UNESCO ben quattro riconoscimenti mondiali come Patrimonio dell’Umanità - Paesaggio culturale, che 
comprende (il Parco, Paestum, Elea Velia e la Certosa di Padula), Riserva della Biosfera, GeoParco UNESCO e capitale 
mondiale della Dieta Mediterranea, con 12 Bandiere blu lungo 100 Km di costa e due aree marine protette di prestigio 
internazionale che hanno portato ad sistema economico produttivo che si caratterizza per la presenza di una impresa 
agricola molto orientata al bio, integrata alla risorsa mare ed organizzata nel primo Biodistretto d’Italia. La strategia 
intrapresa è volta a integrare i vari progetti nella logica della programmazione comunitaria e a superare i particolarismi 
storici che caratterizzano questi territori nei quali insistono molti comuni di piccole dimensioni in un contesto 
ricchissimo di PATRIMONIO culturale e naturale che fanno di questa area una zona unica in Campania e nel mondo. 
Nella tavola rotonda verranno trattati temi connessi alla struttura socio-economica, al sistema imprenditoriale e a 
quello culturale, si accennerà alle linee operative per la elaborazione del Piano Cilento 2030 stili di vita mediterranei 
come motori dell’innovazione territoriale.

30 maggio  
Il patrimonio culturale della Regione Campania e i Fondi strutturali

Il workshop si propone di far emergere alcuni dei risultati importanti conseguiti tramite una corretta utilizzazione 
dei Fondi strutturali nel campo del patrimonio culturale. Si è scelto di esporre alcuni esempi di interesse nazionale 
ed internazionale e di rappresentarli grazie ai supporti che attualmente è possibile utilizzare nel campo delle nuove 
tecnologie dell’Informazione che il Distretto culturale, anch’esso realizzato grazie alle risorse europee del FESR, è in 
grado di mettere in capo. Sarà possibile dunque valorizzare sia i risultati ad oggi conseguiti che tracciare il percorso 
della Strategia di Sviluppo intelligente che la Regione sta attuando anche grazie alla RIS3.



Il nuovo volto della Campania Mediterranea:  
tra natura, cultura e stili di vita

Bruxelles 29 maggio 2017, ore 16.00 
Istituto Italiano di Cultura, Rue de Livourne n.38

workshop 
Saluti Istituzionali

Interventi

Serena Angioli Assessore ai Fondi Europei, Politiche Giovanili,  
Cooperazione Europea e Bacino Euro-Mediterraneo della Regione Campania

Andrea Cozzolino Eurodeputato

Filippo Diasco Direttore AdG FEASR della Regione Campania

Michele Palmieri Direttore Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema della Regione Campania

tavola rotonda 
Una strategia integrata e condivisa fa crescere i territori

Partecipano 
 

Serena Angioli Assessore ai Fondi Europei, Politiche Giovanili,  
Cooperazione Europea e Bacino Euro-Mediterraneo della Regione Campania  

 
Corrado Matera Assessore allo sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania 

Cono D’Elia Vice Presidente Parco Nazionale del Cilento e Sindaco di  Morigerati   

Pietro Campiglia Università degli Studi di Salerno

Gennaro Maione Campus Mediterraneo: Sindaco del Comune di Ceraso

Eduardo Cuoco INNER

Gabriele De Filippo  IGF 

José Palma Andres Direttore della DG Politica regionale della Commissione europea  
con responsabilità per la cooperazione territoriale 

Stefano Pisani GECT DIETA MED, Sindaco di Pollica 

Pier Luigi Petrillo Capo Ufficio Legislativo del Presidente  
della Giunta Regionale della Campania

Jean-Paul Detaille Capo Gabinetto del Ministro del Turismo della Vallonia

Modera Domenico Nicoletti, Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino

Dibattito

Conclusione dei lavori e prosecuzione verso il Parlamento Europeo



Cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del “Piano di Azione per la Ricerca e lo Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT” POR Campania FESR 2014-2020 OT1-Ricerca e Innovazione

Il patrimonio culturale  
della Regione Campania  
e i Fondi strutturali

workshop 

Bruxelles 30 maggio 2017, ore 16.00 
Istituto Italiano di Cultura, Rue de Livourne n.38

Saluti Istituzionali

Interventi

Serena Angioli Assessore ai Fondi Europei, Politiche Giovanili,  
Cooperazione Europea e Bacino Euro-Mediterraneo della Regione Campania

Sergio Negro Direttore Generale AdG POR Campania FESR 2014-2020 

Antonio Oddati Direttore Generale per l’Università, Ricerca e Innovazione  
della Regione Campania

Presentazioni 

DATABENC  
Distretto ad alta tecnologia per i beni culturali 

I.Ter CAMPANIA  
Piattaforma innovativa di conoscenza e di valorizzazione dei dati  

iter.regione.campania.it

Interventi tematici 
 

Pierpaolo Forte Museo MADRE  
 

Fabrizio Manduca Corporea, Museo interattivo sul corpo umano

Giulio Corrivetti Fondazione Ebris   

Modera Anna Maria Barbato Ricci 

Dibattito 

Cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del “Piano di Azione per la Ricerca e lo Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT” POR Campania FESR 2014-2020 OT1-Ricerca e Innovazione


