L’evento

sabato 26 maggio – Auditorium Antonianum (Roma, Viale Manzoni 1)

■

9 – 11 Accrediti & Networking

■

11 – 12 Presentazione Scopri il progetto Ri-Generazione Italia

■

12 – 13 Parole di Ri-Generazione Ascolta 5 storie della nostra generazione

■

Pausa

■

14 – 17 Idee di Ri-Generazione Diventa protagonista nei 12 tavoli tematici

■

17 – 18 Azioni di Ri-Generazione Iniziamo un percorso di rigenerazione
per l’Italia e l’Europa

■ Pausa
■

21 – 01 Re-Generation Night – Salotto Palatino Roma, Via dei Cerchi 75

Presentazione
• Scopri il progetto Ri-Generazione Italia della Fondazione Cultura Democratica
• Intervento introduttivo di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio

Parole di Ri-Generazione
• Ascolta 5 storie della nostra generazione
• TALENTO – INNOVAZIONE – CULTURA – LAVORO – EUROPA

Idee di Ri-Generazione
• Diventa protagonista nei 12 tavoli tematici.
• Costruiamo insieme una nuova prospettiva per l’Italia su: RIFORME ISTITUZIONALI - SVILUPPO
ECONOMICO E LAVORO - GIUSTIZIA E ANTIMAFIA - CULTURA, ARTE E SPETTACOLO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SMART CITIES, TLC E DIGITALE - AMBIENTE E TERRITORIO SICUREZZA E DIFESA - SANITÀ E AFFARI SOCIALI - PARI OPPORTUNITÀ E INTEGRAZIONE ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA - UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Come arrivare
• In treno o in aereo: 10 minuti a piedi dalla Stazione Termini
• In metro: Fermata Manzoni (metro A) In macchina: parcheggi strisce blu e bianche fuori da ZTL

Il progetto
■ Ri-Generazione Italia è il progetto di rinnovamento politico nazionale ed europeo
promosso dalla Fondazione Cultura Democratica
– Pensiero: Costruiamo insieme una nuova visione programmatica per l’Italia e
l’Unione Europea
– Azione: Partecipiamo attivamente all’attività istituzionale nazionale ed europea
per realizzare idee e proposte concrete
– Territori: Organizziamo un modello di partecipazione attiva per promuovere
l’innovazione e il merito.

Pensiero
• Costruisci una piattaforma valoriale e programmatica che sarà alla base del nostro progetto di
rinnovamento politico partecipando ai 12 tavoli tematici dell’evento inaugurale di Ri-Generazione
Italia.

Azione
• Partecipa ai workshop di Ri-Generazione Italia per elaborare concrete proposte di innovazione da
realizzare attraverso una partecipazione attiva alla vita politico-istituzionale nazionale ed europea.

Territori
• Diventa protagonista promuovendo la creazione di un «Re-Generation HUB» nel tuo Comune o
partecipando agli InnovationLAB e InnovationTALK territoriali di Ri-Generazione Italia per
promuovere in prima persona l’innovazione e il merito.

Calendario
• Pensiero: Partecipa ai 12 tavoli tematici il 26 maggio a Roma
• Azione: Scegli i tuoi workshop dopo l’estate per iniziare a innovare
• Territori: Crea da subito un «Re-Generation HUB» nel tuo Comune o partecipa alle nuove attività
dopo l’estate.

La Fondazione
■ Cultura Democratica è una Fondazione di cultura politica riformista con sede a Roma e
Bruxelles.
■ Siamo nati nel 2009 per promuovere l’innovazione nelle politiche pubbliche e valorizzare
la partecipazione della nostra generazione nella vita politico-istituzionale nazionale ed
Europea.
■ Nella XVII Legislatura abbiamo realizzato tre grandi progetti di democrazia partecipativa
aperta che hanno portato alla presentazione di 10 disegni di legge elaborati da oltre
10.000 giovani di ogni provincia
■ All’inizio della XVIII Legislatura abbiamo deciso di impegnarci nel progetto RiGenerazione Italia per promuovere un rinnovamento politico nazionale ed europeo
valorizzando il protagonismo generazionale attraverso la forza delle nostre idee, energie,
meriti e competenze.

Contatti
■ Web Site: www.culturademocratica.org

■ Facebook

■ APP: Cultura Democratica (IOS & Android)

■ Linkedin

■ Mail: info@culturademocratica.org

■ Twitter

■ Phone:06/21119261

■ Instagram

■ Italy: Viale dell’Arte 66 (Roma)

■ European Union: Avenue de la Couronne 77
(Bruxelles)

