
INNOVATION TOUR
5 CITTÀ UNIVERSITARIE ITALIANE

8 WORKSHOP D’INNOVAZIONE LEGISLATIVA

250 GIOVANI PARTECIPANTI SELEZIONATI IN BASE AL MERITO

I l  m o d o  p i ù  s e m p l i c e  p e r  i n n o v a r e  d a v v e r o



Con l'InnovationTOUR giovani selezionati in base al 
merito da tutte le Università italiane hanno l'opportunità 
di elaborare delle vere e proprie proposte di innovazione 
legislativa che saranno presentate in Senato il 4 
dicembre nell’ambito di una speciale cerimonia.

Step 1 Per partecipare all’InnovationTOUR è sufficiente 
inviare il proprio CV all’indirizzo
info@culturademocratica.org 
specificando il workshop prescelto. La partecipazione è 
aperta a tutti i giovani under 30 del Paese ed è 
completamente gratuita.

Step 2 Ogni workshop ha l’obiettivo di elaborare una 
proposta d’innovazione legislativa insieme a Docenti, 
Parlamentari ed esperti, raggiungendo la più ampia 
condivisione. 

 

Step 3 Il lavoro del workshop è supportato dall’utilizzo di
InnovationLAB: la più avanzata piattaforma di co-working 
esistente in Europa, disponibile gratuitamente anche 
tramite APP per smartphone e tablet.

Step 4 Le proposte d’innovazione legislativa elaborate 
vengono illustrate dai giovani partecipanti durante 
un’apposita iniziativa in Senato che avrà luogo il 4 
dicembre. I Parlamentari che aderiscono all’iniziativa 
depositano i disegni di legge dando inizio al relativo iter 
legislativo.

Cultura Democratica è il primo think tank interamente 
composto da giovani in Italia. Il nostro obiettivo consiste 
nell'innovazione legislativa, nella formazione di una nuova 
classe dirigente e nella partecipazione dei giovani al 
percorso di riforme del Paese. 
Scopri di più.

COS’È L’ INNOVATION TOUR?



PROGRAMMA

BOLOGNA - 6 novembre 2015

 ISTITUZIONI: Elezioni primarie 

 SMART CITIES: Partenariato pubblico-privato

TORINO - 23 ottobre 2015

 ECONOMIA: Imprenditoria giovanile

 ISTRUZIONE: Università ed Enti locali

MILANO - 17/18 ottobre 2015

 Inaugurazione

 Visita ad EXPO

SENATO DELLA REPUBBLICA - 4 dicembre 2015

 Presentazione delle proposte elaborate

ROMA - 19 novembre 2015

 DONNE: Tutela delle donne vittime di reato

 SICUREZZA: In aggiornamento NAPOLI - 27 novembre 2015

  MEZZOGIORNO: In aggiornamento

  AMBIENTE: In aggiornamento



ATTIVITÀ
Inaugurazione a MILANO - weekend 17/18 ottobre 2015

- Inaugurazione dell’InnovationTOUR di Cultura Democratica
   Visita ad EXPO

Workshop TORINO

venerdì 23 ottobre 2015, ore 14-18 
presso l’Università degli studi di Torino:

- Indirizzi di saluto 
         Piero FASSINO - Sindaco
         Ilda CURTI - Assessore politiche giovanili
         Giovanni PORCINO - Presidente Consiglio Comunale
         Mauro LAUS - Presidente Consiglio regionale

   Workshop “Partenariato Università & Enti locali”
         Prof. Carlo Emanuele GALLO
         Prof. Sergio FOA'
         Assessore Enzo LAVOLTA
         Assessore Francesco BALOCCO
         On. Silvia FREGOLENT
         Sen. Mauro Maria MARINO

 - Workshop “Imprenditoria giovanile e trasparenza”
         Prof. Guido BONFANTE   
         Prof. Eva DESANA
         Sen. Mauro DEL BARBA
         Sen. Stefano LEPRI

Workshop BOLOGNA

venerdì 6 novembre 2015, ore 14-18 
presso il Comune di Bologna:

- Indirizzi di saluto

         Giuliano POLETTI - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
      - Nadia MONTI - Assessore politiche giovanili
      - Simona LEMBI - Presidente Consiglio Comunale
 
- Workshop "Smart Cities"
      - Prof. Marco LOMBARDO
      - Assessore Andrea COLOMBO
      - Assessore Riccardo MALAGOLI
      - On. Gianluca BENEAMATI
      - Sen. Francesca PUGLISI

- Workshop “Elezioni primarie”
      - Prof. Salvatore VASSALLO
      - On. Andrea DE MARIA

       - On. Sandra ZAMPA



Workshop ROMA

giovedì 19 novembre 2015, ore 17-20 
presso il Senato della Repubblica:

In aggiornamento

Workshop NAPOLI

venerdì 27 novembre 2015, ore 14-18 
presso la Regione Campania:

In aggiornamento

Evento finale in SENATO - venerdì 4 dicembre 2015, ore 14-17 presso il Senato della Repubblica:

In aggiornamento

ATTIVITÀ



SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Invia il tuo Curriculum Vitae a:

info@culturademocratica.org 
specificando il workshop prescelto.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DIGITALE
Una volta selezionato verrai abilitato all’accesso a 
InnovationLAB: la piattaforma digitale di coworking 
presente sul nostro sito www.culturademocratica.org e 
disponibile anche come APP per tablet e smartphone. 
Qui troverai tutti i materiali utili per il workshop 
prescelto ed un editor di testo condiviso per iniziare a 
lavorare e riflettere sulla proposta di legge da 
elaborare.

PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP
Partecipa al workshop prescelto insieme a giovani 
selezionati in base al merito da tutte le Università italiane 
ed elabora   insieme a Docenti e Parlamentari una vera e 
propria proposta di legge già redatta in articoli e 
corredata da una relazione illustrativa. 
Se sarà necessario ulteriore tempo proseguiremo il 
lavoro sulla nostra piattaforma digitale di coworking, 
sviluppata appositamente per l’attività di elaborazione 
legislativa, integrandola con briefing Skype.

PRESENTAZIONE IN SENATO
Vieni in Senato a presentare la proposta elaborata a 
Parlamentari ed esponenti del Governo, assisti ad una 
lectio sull’iter legis e la tecnica legislativa e conosci tutti i 
giovani partecipanti all’InnovationTOUR 2015.

COME FUNZIONANO I WORKSHOP?

Workshop BOLOGNA

venerdì 6 novembre 2015, ore 14-18 
presso il Comune di Bologna:

- Indirizzi di saluto

         Giuliano POLETTI - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
      - Nadia MONTI - Assessore politiche giovanili
      - Simona LEMBI - Presidente Consiglio Comunale
 
- Workshop "Smart Cities"
      - Prof. Marco LOMBARDO
      - Assessore Andrea COLOMBO
      - Assessore Riccardo MALAGOLI
      - On. Gianluca BENEAMATI
      - Sen. Francesca PUGLISI

- Workshop “Elezioni primarie”
      - Prof. Salvatore VASSALLO
      - On. Andrea DE MARIA

       - On. Sandra ZAMPA



Invia il tuo Curriculum Vitae a:

info@culturademocratica.org
specificando il workshop prescelto.

Potrai essere selezionato tra i 250 giovani partecipanti
all’ InnovationTOUR 2015.

Nelle selezioni verrà garantito l’equilibrio di genere e di 
provenienza geografica. Pertanto i giovani selezionati 
saranno 125 ragazzi e 125 ragazze provenienti in egual 
misura dalle Regioni del nord, del centro e del meridione.

La partecipazione è aperta a tutti i giovani under 30 del 
Paese ed è completamente gratuita.

Al termine dell’ InnovationTOUR verrà rilasciato a tutti i 
partecipanti un attestato di partecipazione all’iniziativa.

COME POSSO PARTECIPARE?



Cos'è Cultura Democratica?

www.culturademocratica.org/index.php/about-us

Quali sono le vostre attività?

www.culturademocratica.org/attivita.pdf

Frequently asked question

www.culturademocratica.org/index.php/faqs

Via del Pantheon, 45 - 00168 Roma

www.cultura democratica.org

info@culturademocratica.org

Cellulare: 349/4368504
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