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AGENZIE	

CONTE: NESSUNO VINCE DA SOLO, SERVE CONTRIBUTO DI TUTTI (DIRE) Roma, 1 feb. - "Il nostro 
programma e' troppo ambizioso per essere attuato senza il coinvolgimento di tutti gli attori, sociali, istituzionali e 
privati che vogliono lavorare per la crescita dell'Italia". Lo dice il premier Giuseppe Conte al convegno per il 
decennale di ItaliaCamp. "Nessuno vince se e' convinto di potercela fare da solo, avremo bisogno del contributo di 
tutti", aggiunge Conte.  
 
Governo: Conte, serve contributo tutti. Nessuno vince da solo = (AGI) - Fiumicino, 1 feb. - "'Fare insieme' - altro 
grande valore della vostra mission - inoltre non solo e' un moltiplicatore di risorse e attivita', ma acquisisce il valore 
aggiunto di sviluppare tessuto sociale e interazione tra istituzioni e cittadini.Il mio governo dovra' seguire questa 
strada, perche' il nostro programma non puo' essere attuato senza il coinvolgimento di tutti gli attori che agiscono 
per la crescita dell'Italia. La presenza oggi dei vertici di alcune delle piu' importante aziende italiane mi conforta 
nella prospettiva di poter contare sul contributo di tutti.Nessuno vince da solo". Cosi' Giuseppe Conte si e' rivolto ai 
dirigenti di ItaliaCamp nel corso del suo intervento per il decennale della societa'. "Avremo bisogno del prezioso 
contributo di tutti coloro che - con impegno, determinazione e fiducia - come voi, come ItaliaCamp - vogliono dare 
concretezza alla passione per il Paese, sprigionando le loro migliori energie". 
 
CONTE: ITALIA PIÙ VERDE, INCLUSIVA ED EQUA È COMUNE INTRAPRESA (DIRE) Roma, 1 feb. - "Il 
presidente Zingaretti ci ha consegnato una bella espressione sull'etica della collaborazione. Nella collaborazione 
c'e' una dimensione morale ed etica quando ci si siede intorno a un tavolo e si cerca di lavorare per il bene 
collettivo". Lo dice il premier Giuseppe Conte al convegno per il decennale di ItaliaCamp. "Etica della 
collaborazione evoca il tempo della responsabilita'- aggiunge- anche qui" non dobbiamo far prevalere l'invidia o gli 
egoismi personali, "ma dobbiamo essere tutti partecipi della comune intrapresa che poi e' la piu' stimolante e 
affascinante che ci possa essere data dal vivere, quella di poter realizzare le migliori condizioni di vita per noi e 
per tutti i cittadini. Migliorare l'Italia", perche' sia "piu' verde, piu' inclusiva e piu' equa". Gli auguri che consegno a 
voi di Italia Camp e' che un giorno, un domani, possiate fermarvi, guardarvi indietro e scoprire che avete dato un 
contributo vostro alla realizzazione di un Paese piu' efficace e che mai avreste sognato”.  
 
Brexit, Zingaretti: Duro colpo e passo indietro, occorre reagire Brexit, Zingaretti: Duro colpo e passo indietro, 
occorre reagire Brexit, Zingaretti: Duro colpo e passo indietro, occorre reagire Roma, 1 feb. (LaPresse) - "Da 
questa notte il Regno Unito non è più nell'Unione europea. Dopo oltre 70 anni, il processo d'integrazione subisce 
non solo un colpo, ma addirittura subiamo un ritorno indietro". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel suo 
intervento al decennale di ItaliaCamp. Per Zingaretti "occorre reagire alla Brexit portando in fretta quel progetto nel 
futuro".  
 
CONTE: GARANZIE, TEMPI CERTI E BREVI (DIRE) Roma, 1 feb. - "La giustizia e' un servizio offerto ai cittadini e 
deve essere, con le necessarie garanzie, offerto in tempi certi e brevi". Lo dice il premier Giuseppe Conte al 
convegno per il decennale di ItaliaCamp.  
 
PA: CONTE, 'SEMPLIFICAZIONE RIFORMA PIU' DIFFICILE, SACCHE RESISTENZA' = Roma, 1 feb. 
(Adnkronos) - Quella della semplificazione ''sappiamo già che sarà la riforma più difficile. Non siamo più di primo 
pelo, quando andremo a semplificare avremo un sacco di resistenze di chi ci dirà che è impossibile farlo, ma 
sappiamo che è questa è una riforma tra le più essenziale che possiamo consegnarvi per vincere la sfida della 
crescita''. Così il premier Giuseppe Conte, a margine del decennale di ItaliaCamp.  
 
SEMPLIFICAZIONE. CONTE: FONDAMENTALE, CI SARANNO RESISTENZE (DIRE) Roma, 1 feb. - "Sulla 
semplificazione abbiamo gia' predisposto dei disegni di legge delega in funzione dei cittadini e delle imprese. E' 
una delle riforme piu' difficili. Succedera' che quando andremo a semplificare avremo tantissime resistenze da 
parte degli uffici pubblici. Si dira' che e' impossibile, ma noi siamo determinati perche' siamo convinti che questa e' 
una delle riforme piu' importanti per consentira la crescita economica, con un investimento minimo, con risorse 
modeste". Lo dice il premier Giuseppe Conte al convegno per il decennale di ItaliaCamp.  
 
Conte a ItaliaCamp, esempio sinergia, è fonte ispirazione (ANSA) - FIUMICINO, 1 FEB - "Sono molto felice di 
partecipare a questo evento, che celebra i primi dieci anni di attività di ItaliaCamp, una realtà riconosciuta nel 
panorama nazionale da istituzioni e imprese. So che ieri - a conferma della vostra sensibilità istituzionale - avete 
illustrato la vostra proposta al Presidente della Repubblica. Sapere che questa associazione nasce dall'idea di 
venti giovani laureati, animati dal desiderio di costruire non soltanto il proprio futuro individuale, ma quello di intere 
comunità, è per me fonte di ispirazione e di incoraggiamento". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo 
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all'aeroporto Leonardo Da Vinci, all'evento per i dieci anni di ItaliaCamp. "Sono questi esempi che dobbiamo 
valorizzare, nella prospettiva di una virtuosa sinergia tra pubblico e privato e, in particolare, tra istituzioni, aziende, 
università ed enti della ricerca, tra giovani più adulti e 'giovani giovani'. Ancor di più, è fonte di speranza constatare 
che questo vostro esperimento è nato proprio nella fase cruciale della vita di alcuni giovani, una fase in cui si 
assiste a quella tra transizione università e lavoro, che costituisce un periodo - al contempo - di opportunità, di 
incognite, di entusiasmo, ma anche di notevole vulnerabilità", conclude.  
 
Conte a ItaliaCamp, esempio sinergia, è fonte ispirazione  (ANSA) - FIUMICINO, 1 FEB - "Ricordo, a questo 
proposito, che il concorso promosso da Italia Camp 'La tua idea per il Paese' ha permesso di scovare progetti 
straordinariamente innovativi sia nel campo del business sia in quello della policy: ad esempio, 'S.r.l per tutti' è 
stata alla base dell'introduzione, nel nostro ordinamento, della forma giuridica della 'S.r.l. semplificata', spiega 
Conte rimarcando alcune delle iniziative di Italiacamp". "Ritengo poi particolarmente strategici i progetti di 
ItaliaCamp afferenti al mondo dell'educazione: il progetto 'Fast Accademy' per la realizzazione, all'interno della 
Cittadella della Ricerca di Brindisi, di percorsi di apprendimento innovativi e pratiche di emersione del talento e 
della creatività dei ragazzi più giovani, al fine di contrastare l'abbandono scolastico, la povertà educativa e il 
disagio sociale", spiega.  
 
ITALIACAMP: ZINGARETTI "AFFIDARE AI GIOVANI LA TRASFORMAZIONE DEL PAESE" (ITALPRESS) - 
"Auguri a ItaliaCamp, avevate visto lungo, oggi piu' che mai dobbiamo immaginare e costruire un futuro migliore 
del presente, abbiamo bisogno urgente di entrare in sintonia con il presente". Lo ha detto il presidente della 
Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo questa mattina a "10 anni per il Paese" l'evento organizzato da 
ItaliaCamp all'aeroporto di Fiumicino, a cui sta partecipando anche il premier Giuseppe Conte. "Serve un'etica 
della collaborazione - ha aggiunto - e' fondamentale farlo in fretta, con la capacita' di lavorare insieme, con le 
istituzioni che devono aiutare queste persone che hanno voglia di rimettersi in gioco. Dobbiamo esplorare di piu' il 
campo della scuola e affidare ai ragazzi la trasformazione del paese, occorre che siano messi in condizioni di 
essere protagonisti di questo tempo. Serve la trasformazione verso un'economia sostenibile e verso l'ambiente, la 
nuova opportunita' per lo sviluppo, serve uno Stato semplice che non uccida la volonta' di fare, e, infine, serve una 
nuova politica industriale. Ecco perche' serve ItaliaCamp un network straordinario. Da soli non c'e' la fa nessuno 
insieme l'Italia c'e' la fara'”  
 
Conte a Italiacamp, ben vengano proposte su cantiere Taranto (ANSA) - FIUMICINO, 1 FEB - "Abbiamo creato un 
cantiere per Taranto cimentatevi anche su questo cantiere, sul quale ho parlato non solo di governo ma anche di 
sistema Italia, quindi ben venga la vostra sensibilità". Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo all'aeroporto 
Leonardo Da Vinci, all'evento per i dieci anni di ItaliaCamp.  
 
Tim: Gubitosi, multe? Oggi parliamo di (ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 1 FEB - "Oggi parliamo di Italiacamp". Così 
l'a.d. di Tim Luigi Gubitosi, ha preferito non rispondere ai cronisti che, a margine del decennale di Italiacamp, gli 
chiedevano un commento sulle multe avute ieri dell'Antitrust e oggi dal Garante della privacy e se intendesse 
ricorrere al Tar 
 
 
Conte, giovani in fuga da Italia è ferita incolmabile Investire in istruzione e formazione continua 
(ANSA) - FIUMICINO, 1 FEB - "I trasferimenti senza ritorno dei giovani è ferita che non si può colmare, dobbiamo 
investire nell'istruzione e nella formazione continua".Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo 
all’aeropoto Leonardo Da Vinci, all'evento per i dieci anni di ItaliaCamp. "I giovani in fase di transizione dalla 
scuola al mercato del lavoro risultano esposti a rischi di marginalità socio-economica particolarmente alti, a causa 
del prolungamento dell'inoccupazione, del susseguirsi di occupazioni instabili e anche dell'asimmetria tra 
aspirazioni, competenze, abilità e offerta lavorativa, spesso scarsamente qualificata. In questo contesto è risultata 
vincente la vostra scelta di sperimentare con coraggio percorsi innovativi rispetto a carriere standardizzate, oggi 
fortemente in crisi. È stata vincente - a mio giudizio - la scelta dell'incontro e dello scambio, la decisione di mettersi 
in contatto con il territorio e con le comunità", conclude. 
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>	Video	evento	[	http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2020/02/01/italiacamp-compie-10-anni-e-punta-su-
lecce_3684d3e5-64fc-40bd-9a57-
9ab2d6408e46.html?fbclid=IwAR0pvsl_VgMrW5b7VYm10_RvBOYAYXUEjAOXhrBbgHCDF81YtVeox36--wI	]	
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CARTA	STAMPATA	

Corriere	della	Sera	
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TELEVISIONI	

TG1	

http://bancadati.datavideo.it/media/20200201/20200201-RAI_1-TG1_1330-150300826m.mp4 
	

http://bancadati.datavideo.it/media/20200201/20200201-RAI_1-TG1_2000-202248156m.mp4 
	

http://bancadati.datavideo.it/media/20200201/20200201-RAI_1-TG1_0050-012646319m.mp4 
	

TG1	ECONOMIA	

http://bancadati.datavideo.it/media/20200203/20200203-RAI_1-TG1_ECONOMIA_1640-170053812m.mp4 
	

TGR	LAZIO	

http://bancadati.datavideo.it/media/20200201/20200201-RAI_3-TGR_LAZIO_1935-200243816m.mp4 
 
 
TG4	

http://bancadati.datavideo.it/media/20200201/20200201-RETE_4-TG4_1900-192735226m.mp4 
	

L’ARIA	CHE	TIRA	

http://bancadati.datavideo.it/media/20200209/20200209-LA7-LARIA_CHE_TIRA_-_IL_DIARIO_1130-141730753m.mp4 
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ON-LINE	

WIRED	

https://www.wired.it/attualita/tech/2020/02/01/270032/ 
	

REPUBBLICA	ECONOMIA	E	FINANZA	

https://finanza.repubblica.it/News/2020/02/01/italia_camp_celebra_il_decennale_e_lancia_7_nuovi_progetti_per_il_paese-5/ 
	

REP	REPUBBLICA	

https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2020/02/05/news/se_di_maio_va_in_piazza-247725657/ 
	

FORMICHE	

https://formiche.net/2020/02/10-anni-italiacamp-sammarco/?fbclid=IwAR0U6E2oYLiiajUknzdo44HkufvqG0vy8Kcvz-
mxhLNA3FsB4F-2LoIIshw 
	

FOMICHE	(foto)	

https://formiche.net/gallerie/italia-camp-conte-foto/ 
	

IL	SOLE	24	ORE	

https://www.ilsole24ore.com/art/da-asvis-italiacamp-aiuti-taranto-la-sostenibilita-ACJSrgGB 
 
	

IL	MESSAGGERO	ECONOMIA	

https://www.ilmessaggero.it/economia/news/italia_camp_celebra_il_decennale_e_lancia_7_nuovi_progetti_per_il_paese-
5022557.html 
	

IL	MESSAGGERO	TV	

https://www.ilmessaggero.it/video/invista/zingaretti_italia_ha_bisogno_di_far_emergere_energie_sommerse-5022237.html 
 
	

LINC	MAGAZINE	

https://www.lincmagazine.it/2020/01/30/italiacamp-anniversario/	

 
ASKA	NEWS	

http://www.askanews.it/politica/2020/02/01/conte-ogni-giovane-che-va-allestero-%c3%a8-una-ferita-per-paese-
top10_20200201_135923/ 
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AFFARI	ITALIANI	

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/brexit-conte-martedi--saro--a-londra-per-un-bilaterale-con-boris-johnson.html 
 
AFFARI	ITALIANI	

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/giustizia-conte-servono-tempi-certi-brevi.html 
 
LA	GAZZETTA	DEL	MEZZOGIORNO	

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/italia/1202646/italiacamp-compie-10-anni.html 
 
 
L’ARENA 
 
https://www.larena.it/home/video/economia/italiacamp-compie-10-anni-e-punta-su-lecce-1.7918348 
 
 
QUI	FINANZA	

https://quifinanza.it/finanza/adr-catricala-sostenibilita-e-innovazione-devono-andare-di-pari-passo/348427/ 
 
IL	GAZZETTINO	

https://www.ilgazzettino.it/pay/economia_pay/italiacamp_sette_progetti_per_il_futuro_del_paese-5023948.html 
	

FX	EMPIRE	

https://www.fxempire.it/news/article/10-anni-italia-camp-impatto-economico-da-357-mln-di-euro-110-anni-
confindustria-159033 

TERZO	BINARIO	

https://www.terzobinario.it/fiumicino-montino-festeggiati-i-10-anni-di-italiacamp/ 
	

SIAMO	LA	ROMA	

https://www.siamolaroma.it/2020/02/02/fienga-ricevuto-al-quirinale-da-sergio-mattarella-per-italiacamp/ 
	

LA	PEALPINA	

https://www.prealpina.it/pages/italiacamp-compie-10-anni-215101.html?from=home 
	

NEWS	DAL	MONDO	

https://newsmondo.it/intervento-premier-conte-italiacamp/politica/ 
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CANALI	ISTITUZIONALI	

QUIRINALE	

	

	

PRESIDENZA	DEL	CONSIGLIO	DEI	MINISTRI	
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