
Chi siamo
Associazione che vuole 
connettere persone e territori 
per supportare il Sistema 
Paese nei cambiamenti della 
transizione ecologica 
integrale

Missione
Stimolare e mettere in 
connessione le leadership del 
paese attraverso un percorso 
condiviso e consapevole, 
tramite azioni e strumenti tesi 
a integrare sistemicamente le 
best practice esistenti

Visione
Posizionarsi come
facilitatore e acceleratore 
del Sistema Paese
valorizzandone la diversità
territoriale e cuturale

Nuove tecnologie per la condivisione 
e lo sviluppo: open data e algoritmi 
funzionali al servizio della persona, 
dei territori e di tutto il Paese

Partecipa alla creazione 
del più grande network
per lo sviluppo dell’Italia!

Connettere per
Fare e Ripartire
Promuovere sinergie e processi 
che già affrontano le tematiche 
sociali e ambientali del Paese e 
dare vita a nuove forme di 
partnership tra settore pubblico 
e privato, al fine di condividere 
azioni finalizzate a valorizzare la 
centralità della persona in ogni 
sua aspirazione.

Connettere
per Rinforzare
Creare un sistema di 
connessione, convergenza e 
circolarità, anche 
intergenerazionale, per 
rendere il nostro sistema 
sociale virtuoso e 
«antifragile».

Connettere
per Innovare
Promuovere le idee innovative 
volte allo sviluppo socio 
economico del territorio, alla 
digitalizzazione delle arti e dei 
mestieri, salvaguardando il 
benessere psicofisico della 
persona.

La proposta di Connect-Italia, tre tipologie di connessione:



Entra a far parte della nostra rete!

Aree strategiche

Persone, famiglie
e comunità

Territori, imprese
e associazioni

Sistema Paese, istituzioni
e enti governativi

Stakeholders

per sviluppare la centralità della 
persona e mettere in sinergia 
persone, attività economiche , 
imprese e associazioni, veri 
depositari della ricchezza del 
nostro Paese.

per sviluppare ed innovare i 
territori e i servizi al cittadino 
in essi presenti, umanizzare i 
servizi digitali, focalizzandosi 
sul benessere e sulla 
sostenibilità della persona e 
valorizzando le qualità 
ambientali, economiche e 
tradizionali dei diversi territori.

per sviluppare concrete politiche di unità, crescita e sviluppo, 
con una governance orientata alla transizione economica equa, 
circolare, sostenibile.

Visita il sito www.connect-italia.it o scrivici a iscrizioni@connect-italia.it

di processi, prodotti e servizi 
rappresenta un fattore 
determinante della 
trasformazione del Paese e 
deve caratterizzare ogni politica 
di riforma del Piano.

come indicato dall’Agenda 
2030 dell’ONU e dagli 
Obiettivi europei per il 2030, 
è alla base del nuovo 
modello di sviluppo italiano 
e dell’intera Unione Europea

Garantire una piena 
inclusione sociale è  
fondamentale per migliorare 
la coesione territoriale, 
aiutare la crescita per 
dell'economia e superare 
disuguaglianze profonde 
radicate nel nostro Paese

Digitalizzazione
e innovazione

Transizione verso
un'economia circolare
e integrata

Inclusione
e convergenza
territoriale


