
Un progetto della Fondazione Cultura Democratica



Partecipazione 

aperta 

Valorizzare idee e 
competenze dei giovani 
attraverso l’interazione e 

il confronto.

Innovazione 

Legislativa 

Elaborare delle proposte 
di politiche pubbliche 

innovative per la 
prossima Legislatura.

Formazione 

politica-istituzionale

Costruire una classe 
dirigente giovane e 

competente per l’Italia e 
l’Unione Europea.

Obiettivi





Programma

4 novembre

InnovationLAB - NORD

11 novembre

InnovationLAB - CENTRO

21 ottobre

Evento inaugurale a Firenze

18 novembre

InnovationLAB - SUD

Presentazione istituzionale delle proposte elaborate presso il PARLAMENTO ITALIANO

1 dicembre





Eventi

              Tavoli tematici 11:00-13:30

Scegli tra 24 tavoli tematici e lancia la tua idea per l’Italia e l’Unione Europea.
Ogni tavolo vedrà la partecipazione di 40 giovani e un parlamentare e ospiti dal mondo 

dell’università e delle imprese.

             InnovationTALKs 15:00-17:30

Partecipa ai 4 InnovationTALKs sulle principali sfide di innovazione italiane ed europee 
con ospiti dal mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale.

  Aperitivo 

Relax e networking in attesa di ripartire.

           Pranzo 13:30-15:00

Scopri il pranzo che abbiamo riservato gratuitamente per te.

           Accrediti 10:00-11:00

Effettua l’accredito e ricevi il tuo InnovationKIT

Sabato 21 ottobre 2017                          Firenze, Fortezza da Basso

Evento inaugurale



             Presentazione istituzionale 

Entra alla Camera dei Deputati e presenta le proposte elaborate alla 
delegazione di parlamentari partecipanti al progetto.

Aperitivo di saluto e appuntamento al 2018!

novembre 2017                                        Nord, Centro, Sud

InnovationLAB

1 dicembre 2017                                      Camera dei Deputati

Presentazione istituzionale

            Workshop territoriali

Discuti le migliori idee emerse nei tavoli tematici per elaborare le proposte di 
innovazione da presentare in Parlamento.

Eventi





18 novembre

InnovationLAB - SUD

www.culturademocratica.org/hubble

SARÀ COMPATIBILE CON I MIEI IMPEGNI?

Il progetto Hubble è appositamente pensato per i giovani che studiano e/o lavorano. 

Ogni evento avrà luogo durante il week-end.

Partecipazione

Per essere tra i giovani selezionati per HUBBLE partecipa 

alla CALL digitale tramite il sito web della

Fondazione Cultura Democratica... 

Clicca qui

www.culturademocratica.org/hubble

La CALL è interamente dedicata ai giovani under 35, anche 
residenti all’estero.

La partecipazione al progetto è completamente gratuita.





www.culturademocratica.org

Contatti

Cultura Democratica è una Fondazione interamente composta da giovani che ha l'obiettivo di 
promuovere l'innovazione nelle politiche pubbliche italiane ed europee valorizzando il merito e le 

competenze della nostra generazione

Sedi 

Roma, Via del Pantheon 45

Bruxelles, Avenue de la Couronne 77/A

Mail 

info@culturademocratica.org

www.culturademocratica.org

SCOPRI DI PIÚ




