Sos enici, ma sopra u o, vieni con NOI !
Costruiamo re !
Sud Project Camp non usufruisce di finanziamenti pubblici e si finanzia grazie
alla buona volontà dei soci e all’impegno da essi conferito all’associazione in
tempo, realizzazioni, servizi. La nostra idea è quella di dare un aiuto concreto, fattivo ed efficace alla nostra terra, attraverso iniziative che puntino a
valorizzarla dal punto di vista delle sue produzioni d’eccellenza, del
suo patrimonio storico, culturale e paesaggistico, delle sue menti giovani
migliori.

E’ per questo che ti chiediamo di sostenerci atraverso contribuzioni liberali e
volontarie utilizzando il nostro conto corrente bancario.
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (Gruppo BPER)
Filiale di Torremaggiore (FG)
Corrente intestato all’associazione “SUD PROJECT CAMP“
via Nicolardi, 143 – 80131 – Napoli
IBAN IT64X0538778670000002163166
E-mail: sudprojectcamp@gmail.com— tel. 320.3185383

Laboratorio aperto nelle piazze del SUD !
h p://sudprojectcamp.wordpress.com

La Vision

Cosa Facciamo

Nel nostro futuro c’è un Mezzogiorno forte e vitale, che ha fa o tesoro delle proprie migliori esperienze ed idee e, grazie alla rete, è stato capace di creare coscienza e massa cri ca.

Scopo dell’Associazione “Sud Project Camp”, è quello di promuovere inizia ve e
proge

culturali, educa vi e forma vi, di promozione, informazione, sostegno,

divulgazione, partecipazione, ricerca ed aggiornamento all’economia responsabile,
ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed e ca, al ﬁne di elevare la coscienza e la crescita personale della colle vità all’incontro con l’altro, in tu e le sue di-

La Mission

mensioni e per promozionare s li di vita che tendano a incen vare nuove relazioni
tra i popoli basate sulla reciprocità.

La sﬁda che il nostro Sud oggi deve saper acce are è comprendere
l’importanza di fare rete, per compartecipare alla realizzazione di
obie vi comuni. Il Sud ha bisogno di una coscienza comune, di condividere idee, esperienze e proge poiché le sﬁde della compe zione
richiedono una forza che può nascere solo dal superamento di individualismi e campanilismi.

L’Associazione “Sud Project Camp” si propone di raggiungere il proprio scopo a raverso una serie di inizia ve mirate a:

•A sostenere poli che economiche a ente al sud
•Porre l’a enzione alle Imprese del sud e l’Innovazione
•Essere a ﬁanco di chi fa Ricerca e Innovazione
•Promuovere le Start-up del Sud. Studi e ricerche sul SUD

Siamo convin che il Sud abbia tante risorse ed è giunto il momento
di me erle in comune. Nasce per questo SUD PROJECT CAMP: laboratorio aperto nelle piazze del Sud!
Scopo dell’Associazione Sud Project Camp è quello di promuovere
inizia ve e sostenere proge al ﬁne di s molare l’incontro tra le persone e così favorire quello scambio di esperienze e di relazioni che è
fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori.
Creare la rete è il primo passo verso la costruzione di una coscienza
condivisa meridionale. In oltre la raccolta di idee e proge1 per lo
sviluppo del Sud favorirà naturalmente la creazione di una classe dirigente dal basso che possa essere da s molo e da supporto a tu o ciò
che si vorrà me ere in campo per il Sud.

•Promuovere e diﬀondere le poli che Europee volte rivolte al Sud e al Mediterraneo (possibili partenaria )
•Valorizzare il Mediterraneo e tu e le poli che rela ve
•Promuovere il Lavoro
•Essere a en alla Sicurezza, la legalità, l’ambiente, la salute
•Richiedere e pretendere Infrastru ure che me ano in grado le imprese e i
territori di competere
•Favorire un’Informazione e i Media a en al mezzogiorno
•Promuovere il consumo a chilometro zero e uno Sviluppo sostenibile
•Favorire le inizia ve collegate alla promozione dei prodo

del Sud

•Favorire un Sistema bancario meridionale e un sistema di assicurazioni che
non penalizzi il sud
•Promuovere inizia ve di promozione po: Fiere, Convegni, Congressi, Meeng, Tavole Rotonde
•Essere a en a poli che a ente al Turismo, all’Ambiente, all’Agricoltura
•Promuovere le ci à intelligen (Smart City)

