RICREALITALIA
Evento nazionale per costruire un futuro migliore rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni
residenti in Italia o all’estero
Gennaio - Dicembre 2011
Tra pochi anni saranno i giovani a governare il nostro paese, a sviluppare processi produttivi, a gestire servizi, a
creare soluzioni innovative. Sono loro la preziosa risorsa e la leva potente per far crescere l’Italia.
L’Associazione Ricrea, insieme a una fitta rete di partner istituzionali e aziendali, invita tutti i giovani dai 18 ai 29
anni, a progettare l’Italia in cui vorrebbero vivere presentando delle proposte concrete riguardanti le principali
aree produttive e di governo del paese, ovvero:
Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Benessere, Beni e Attività
Culturali, Commercio, Comunicazione, Economia, Gioventù, Giustizia, Imprenditoria, Lavoro, marketing, Pari
Opportunità, Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Ricerca, Salute, Semplificazione Normativa, Spettacolo,
Telecomunicazioni, Trasporti e Infrastrutture, Università, ecc.
Un Comitato Scientifico, composto da nomi rappresentativi di questi settori chiave, metterà in evidenza aspetti
critici, nodi da sciogliere e aree da sviluppare, da porre all’attenzione di ragazze e ragazzi.
Tutti i partecipanti potranno sperimentare una sessione gratuita di coaching. I dieci migliori progetti, selezionati
dal comitato scientifico, saranno presentati ad un panel di HR manager e imprenditori nell’ambito di un evento
conclusivo che si terrà a Roma nel mese di Dicembre 2011 e avranno a disposizione un career coach che li
affiancherà per facilitare lo sviluppo del proprio progetto, offrendo un percorso di otto sessioni di coaching.
Tutti i progetti che rispetteranno i requisiti richiesti, avranno visibilità sul sito dell’Associazione Ricrea.
Come partecipare?
Basta scaricare il format di adesione sul sito www.ricrealitalia.it. I progetti devono avere un taglio costruttivo,
usare un linguaggio positivo e propositivo. Saranno esclusi quei progetti che si concentreranno su analisi critiche
di contesto e che evidenzieranno unicamente aspetti problematici. Si può partecipare individualmente o in gruppo.
Possono aderire anche Scuole, Università, Istituzioni, come promotori locali. Sono disponibili on-line tutte le
informazioni.
Ricrea l’Italia è finanziato da privati, singoli cittadini e aziende, che ne condividono i principi ispiranti e le
finalità.
L’organizzazione
Il progetto è promosso da Ricrea (Risorse Innovative Coaching Ricerca per l’Evoluzione e l’Azione),
un’associazione culturale che ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo delle persone e delle organizzazioni,
attraverso formazione e servizi di qualità nell’ambito del coaching e favorire l’orientamento professionale dei
giovani, dei lavoratori precari o in mobilità e delle categorie svantaggiate agevolando l’inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro.
Comitato scientifico:
Prof. Giorgio Costantino, Università Roma Tre di Roma; Giovanna Giuffredi, Presidente Ass. Ricrea e Direttore
editoriale Coaching Time; Alberto Simone, psicoterapeuta, regista e sceneggiatore; Marco D’Ilario, Direttore vendite
Italia di Alitalia; Pio Baldi, Presidente della Fondazione MAXXI; Diassina Di Maggio, Direttore di APRE (Agenzia per
la promozione della Ricerca Europea); Prof. Luciano Fratocchi, Università di L’Aquila; Prof. Sebastiano Bagnara,
Università di Sassari; Prof. Stefano Federici, Università di Perugia; Stefano Padulosi, Senior Scientist Bioversity
International; Manuela Villacroce, Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo; Fabrizia Ingenito,
corporate coach e conciliatore; Marco Falaguasta, autore e attore; Marco Crescenzi, Presidente ASVI - School for
Management & Social Change; Rosanna Santonocito, giornalista Responsabile canale lavoro Job24.it Il Sole 24 Ore;
Nicolò Carnimeo, Facoltà di Economia dell’Università di Bari; Antonio Giordani, Dirigente scuola secondaria di 1°
grado di Roma; Alberto Castelvecchi, Editore; Prof. Gregorio Arena, ordinario di Diritto amministrativo Università di
Trento, Presidente del Laboratorio per la sussidiarietà; Sandro Alessandria, Esperto gestione del verde urbano,
Responsabile Servizio Prevenzione, Protezione e Coordinatore alla Sicurezza; Luigi Falasco, Direttore informatico
Renault Italia e Responsabile del progetto Renault Italia Green
Il Comitato esecutivo e organizzativo è composto da Life, Business & Career Coach:
Giovanna Giuffredi, PCC ICF, Presidente dell’Ass. Ricrea, Project Manager e Ideatrice del progetto
Irene Morrione, Vice Presidente dell’Ass. Ricrea, Responsabile organizzazione
Natalie Danti, Francesca Fabi, Chiara Migheli, Mina Distratis, Viviana D’Arcangelo e Maria Teresa Azzoni.
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