Rete
di Reti
EDUCAZIONE E INNOVAZIONE, LE SFIDE
DEL FUTURO… INSIEME
Crescere è innovare, conoscere e condividere.
Alcune tra le più importanti associazioni e fondazioni hanno unito le loro forze ed energie per dar vita a uno “spazio”
comune di collaborazione su due temi essenziali per la crescita del Paese: innovazione e formazione. Il Progetto Rete di
Reti si ispira ai valori fondanti della trasparenza, della responsabilità e dell’etica; della solidarietà diffusa, della condivisione dei saperi, della moltiplicazione delle idee.

Cosa vogliamo fare?
• condividere iniziative per evitare la duplicazione e la dispersione di risorse
• elaborare progetti “di sistema” nei quali far convergere le risorse disponibili
• condividere con istituzioni, pubbliche e private, proposte e iniziative per incrementarne i possibili benefici e per
avviare processi complessivi di trasformazione del sistema Paese
• catalizzare energie e saperi per accompagnare la nascita di nuove realtà economico-imprenditoriali

L’INTELLIGENZA COLLETTIVA È L’AMPLIAMENTO
DELLE POTENZIALITÀ DEI SINGOLI PER LA CRESCITA
COMUNE
Il Progetto Rete di Reti, per perseguire i propri obiettivi di condivisione e proposizione di iniziative di innovazione e formazione, ha realizzato una social network area attraverso la quale gli aderenti collaborano per sviluppare sinergie più
ampie nell’interesse del sistema Paese. È nella Rete, sui canali della comunicazione online, che i partner si impegnano
a scambiarsi informazioni, a condividere le iniziative più funzionali e di maggiore efficacia, a coinvolgere nuovi soggetti,
a sensibilizzare la società civile.

UNIRSI È FACILE. SEI DEI NOSTRI?
Tutte le realtà pubbliche o no profit che operano nell’ambito dell’innovazione e della formazione sono invitate ad associarsi a questa ambiziosa iniziativa, per accrescere la capacità di intervento e fornire al nostro Paese un contributo
efficace al superamento della crisi italiana, a testimonianza di una cittadinanza attiva, democratica e responsabile che
promuove nella società i valori della solidarietà, del merito e dell’impegno civico.

TROVACI!
retedireti.ideatre60.it

SEGUICI!

Rete
di Reti
LE ASSOCIATE

partecipano anche:
FONDAZIONE ASPHI ONLUS
PMI NORTHERN ITALY CHAPTER

