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Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, vista l’opportunità di sviluppo 

rappresentata  dai  fondi diretti messi a disposizione dalla Commissione 

europea  per le imprese, le  università,  i centri di ricerca, gli enti pubblici e 

privati, le ONG ecc. ha deciso di cimentarsi in questa avventura  assumendo 

il ruolo di facilitatore.  

E’ proprio per esercitare questo ruolo che abbiamo organizzato, con il 

supporto  della P&F Technology e in collaborazione con l’Agenzia di 

Sviluppo della Camera di Commercio di Chieti questi incontri in modalità  

Bar Camp.  Quattro incontri, uno per provincia previsti  rispettivamente: il  

14 ottobre Lanciano;  l’11 novembre Teramo;  il 18 novembre Pescara e il  1 

dicembre ad Avezzano. 

Quando sono stato eletto Presidente del Consiglio regionale insieme 

all’Ufficio di Presidenza ho ritenuto prioritario, infatti,  individuare tra gli 

obiettivi strategici quello di riuscire a cogliere tutte le opportunità europee di 

finanziamento diretto che si sarebbero presentate e che  avrebbero consentito 

un salto di qualità all’Istituzione che ho l’onore di presiedere. 

Cosa ci proponiamo di ottenere, dunque, con queste iniziative? 

Semplicemente di  riuscire ad informare in maniera capillare gli stakeholder 

sulle opportunità loro offerte da questa nuova programmazione, sulle 

modalità di consultazione dei siti dedicati al fine di verificare le call in uscita, 

su come presentare un progetto, sulla ricerca dei partner. 

Dopo questo  primo momento dedicato all’ informazione, infatti,  il Bar Camp 

prevede l’istituzione di tavoli di confronto dove, oltre alla possibilità di 

evidenziare le criticità del territorio e proporre eventuali soluzioni, i 

partecipanti  potranno  esporre  idee e progetti ed ottenere, dai tecnici messi a 

disposizione, una  valutazione immediata sulla loro reale fattibilità.  
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Tutte le proposte avanzate dal territorio saranno inserite in un archivio 

informatico, consultabile. 

Auspichiamo, quindi, la possibilità di trasformare in schede progettuali 

finanziabili le idee progetto che emergeranno nel corso degli incontri! 

L’incontro di oggi rappresenta la prima tappa di un cammino che mi auguro 

di percorrere con le Amministrazioni locali e le imprese che consenta di 

raggiungere l’ambizioso obiettivo che il Consiglio regionale si è dato. 

Ringrazio sentitamente per la partecipazione all’evento e porgo il saluto mio 

e dell’intero Consiglio regionale. 

 

Giuseppe Di Pangrazio 

 

 

 

 

 

 

         

 


