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Senatori tre proposte di 

legge per il futuro del 
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Alla prima edizione 

hanno partecipato 90 

giovani provenienti 

da tutta Italia
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La tua idea per l’Italia 
 

                          La tua idea per l’Italia è un’iniziativa di alta 

formazione e di esercizio concreto di partecipazione democratica, 

indirizzata ai giovani laureati e laureandi delle università italiane ed 

europee, finalizzata al coinvolgimento delle nuove generazioni nel 

percorso di Riforme di cui l’Italia ha bisogno attraverso l’elaborazione di 

proposte serie, costruttive e lungimiranti per il futuro del Paese. 

 

  

               Il progetto costituisce un modello moderno e innovativo di 
partecipazione dei giovani alla vita politica del Paese che contribuisca 
alla formazione di una classe dirigente innovativa e lungimirante, 
consapevole ruolo e delle modalità di funzionamento delle Istituzioni. 

- Raccolta delle idee: studenti e laureati delle Università italiane 

fino al raggiungimento del 30° anno di età potranno presentare, 

individualmente o in gruppo, le proprie idee per l'Italia sui temi e nelle 

materie indicate. 

- Elaborazione delle proposte: Le migliori idee tra quelle 
pervenute saranno trasformate in vere e proprie proposte di legge 
attraverso appositi workshop che vedranno la partecipazione di docenti 
universitari, professionisti ed esperti. 

- Presentazione in Senato: Le proposte elaborate durante i 
workshop verranno presentate ad una delegazione di Senatori per essere 
portate all’attenzione delle più alte cariche istituzionali come contributo 
dei giovani al percorso di riforme del Paese.  

 

 

                        Il progetto è attuato in collaborazione con il Senato della 
Repubblica, che per il 2014 ospiterà l’iniziativa nei mesi di giugno e di 
novembre. 



 

Descrizione del Progetto 
 

I Fase. Raccolta delle idee. Studenti e laureati delle Università 
italiane fino al raggiungimento del 30° anno di età potranno presentare 
al think tank Cultura Democratica, individualmente o in gruppo, le 
proprie idee per l'Italia con particolare riferimento, per il 2014, alle 
seguenti materie: 

• Riforme Istituzionali: superamento del bicameralismo paritario. 
• Unione Europea: democrazia sovranazionale, solidarietà 
interstatuale e politiche europee nel Mediterraneo. 

Obiettivo: valorizzare idee, energie e competenze di cui sono portatrici 
le nuove generazioni, dando loro la possibilità di contribuire in prima 
persona al percorso di riforme di cui il Paese ha bisogno. 

 

II Fase. Elaborazione delle proposte. I giovani partecipanti 
all’iniziativa prenderanno parte a workshop tematici per ciascuno degli 
argomenti trattati nelle due sessioni, all'interno dei quali verranno 
discusse le proposte precedentemente selezionate dal think tank Cultura 
Democratica. Tali workshop vedranno la partecipazione di docenti 
universitari, professionisti ed esperti che guideranno i giovani 
nell’analisi degli effetti e della portata delle norme proposte.  

Il workshop Riforme istituzionali sarà finalizzato all’elaborazione di un 
disegno di legge costituzionale concernente il superamento del 
bicameralismo paritario.  

Il workshop Europa avrà invece l’obiettivo di realizzare un position 
paper che sarà oggetto di una delle audizioni che verranno realizzate 
dalla Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato in vista del 
semestre di presidenza italiana al Consiglio dell’Unione Europea. 

Obiettivo: consentire ai giovani di discutere e confrontarsi insieme a 
importanti personalità del mondo accademico e imprenditoriale italiano 
attraverso un’attività di analisi legislativa delle proposte elaborate. 

 

III Fase. Presentazione in Senato. I giovani partecipanti 
all’iniziativa prenderanno parte ad un incontro con un Consigliere 



 

parlamentare incentrato sulla tecnica legislativa, per imparare a tradurre 
in norme le proposte stesse ed eventualmente confrontarsi sulle 
questioni procedurali incontrate nella precedente fase di elaborazione 
del disegno di legge.  

I giovani poi esporranno e discuteranno con una delegazione di Senatori 
della Commissione competente per materia le proposte elaborate 
durante i workshop e, al termine del dibattito, la proposta di ciascuna 
sessione sarà votata e trasmessa alle più alte cariche istituzionali, come 
contributo dei giovani al percorso di Riforme del Paese. 

Obiettivo: avvicinare nel modo più alto e insieme concreto i giovani alle 
Istituzioni, mostrando loro nel concreto il complesso funzionamento 
dell’attività parlamentare attraverso un esercizio di dibattito 
democratico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calendario (prima sessione 2014) 

 

I Fase. Raccolta delle idee. Dal 1° al 28 febbraio 2014 

Le idee saranno raccolte tramite la piattaforma digitale presente sul sito 
web del think tank Cultura Democratica (www.culturademocratica.org). 

Con le stesse modalità sarà possibile presentare la propria candidatura 
alla selezione dei novanta giovani partecipanti all’iniziativa in Senato, 
indicando il workshop prescelto e allegando il proprio curriculum vitae. 

 

II Fase. Elaborazione delle proposte. Dal 1° marzo al 15 maggio 
2014 

Novanta giovani selezionati in base al merito, provenienti da Regioni e 

Università di tutto il territorio italiano o partecipanti a programmi 

europei di istruzione universitaria all'estero, discuteranno le proposte 

selezionate nel workshop sulle Riforme istituzionali che si svolgerà con 

l’ausilio di docenti universitari, professionisti ed esperti. Il workshop 

sarà finalizzato all’elaborazione di un disegno di legge costituzionale 

concernente il superamento del bicameralismo paritario.  

Il workshop sarà realizzato attraverso specifici incontri presso le 

Università di Roma, con il supporto di una piattaforma digitale dedicata 

– presente sul sito web del think tank Cultura Democratica – che 

consentirà l’interazione a distanza da parte di tutti i partecipanti. 

 

III Fase. Presentazione in Senato. Giugno 2014 

La proposta elaborata durante il workshop verrà presentata e discussa 

con una delegazione di Senatori, in una vera e propria simulazione di 

seduta, come esercizio di democrazia parlamentare e, nel contempo, per 

essere portata all’attenzione delle più alte cariche istituzionali quale 

contributo dei giovani al percorso di riforme del Paese. 

 



 

Modalità di realizzazione dei 
workshop 

 

I workshop verranno realizzati attraverso le seguenti 

modalità: 

• Audizioni di personalità istituzionali 

• Incontri con docenti universitari, professionisti ed 

esperti 

• Working group dei giovani partecipanti, anche a distanza 

 

Audizioni di personalità istituzionali 

I giovani partecipanti ai workshop avranno la possibilità di confrontarsi 

con personalità istituzionali, anche attraverso apposite video-interviste. 

Tali audizioni rivestono un’importante valenza formativa per i giovani 

partecipanti. 

 

Incontri con docenti universitari, professionisti ed esperti 

I giovani partecipanti ai workshop avranno la possibilità di incontrare 

docenti universitari, professionisti ed esperti al fine di ricevere un 

supporto scientifico particolarmente qualificato alla stesura dei disegni 

di legge che verranno presentati ai Senatori. 

 

Working group dei giovani partecipanti 

I giovani partecipanti di ogni workshop, sulla base delle competenze ed 

esperienze acquisite durante i propri percorsi accademici e professionali, 

alla luce dei contributi forniti dalle personalità incontrate o ascoltate, 

elaboreranno dei veri e propri disegni di legge. 



 

I workshop saranno supportati dall’utilizzo di una piattaforma digitale 

presente sul sito web del think tank Cultura Democratica che consentirà 

l’interazione audio-video, lo scambio di materiali e documenti ufficiali 

nonché la discussione e il confronto tra i partecipanti. 

 


