ProXit: un progetto per il paese
ProXit, acronimo di Progettare per l’Italia, è un progetto che nasce con l’obiettivo di
di raccogliere idee e soluzioni, metterle insieme e portarle all’attenzione della classe
dirigente per contribuire alla costruzione di un nuovo futuro per l’Italia. E’ una rete di
reti, un network aperto ad una discussione libera da opinioni precostituite e
assolutamente svincolata da logiche di partito e schieramento politico.
ProXit intende avviare un percorso di cambiamento che risponda alle esigenze reali,
per questo parte da un percorso di ascolto dei bisogni espressi dalle associazioni
appartenenti a diverse realtà della società civile che non hanno timore di
riconfrontarsi con i loro pubblici di riferimento attraverso la rete per avere o meno
conferma delle proposte formulate per ricostruire il paese. L’obiettivo è unire le forze
per fornire a coloro che sono o che saranno chiamati a governare le migliori proposte
di sviluppo svincolate da qualsiasi ingerenza politica, per affrontare i numerosi
problemi che rendono il nostro futuro sempre più incerto, partendo dalle esigenze
della collettività.
ProXit è al momento un network di 17 associazioni diverse tra loro per storia e
natura, ne fanno parte Canova Club, Unione Nazionale consumatori, Fondazione
Einaudi, DO, Canova Giovanni, ABF Onlus, Fondazione Cusani, Arca XXI Secolo,
IIM Chapter Italia, Business Club Italia, Alumni MBA LUISS, Italian Vision Club,
Res Magnae, ACIP, ANSPC, Indipendenti per l’Italia. Un network in continua
espansione e di cui anche Altroconsumo ha scelto di far parte per vincere lo stallo
della politica.
ProXit vuole essere un punto di incontro e di discussione tra i diversi soggetti, singoli
e associati, che hanno aderito all’iniziativa e per tutti quelli che vorranno dare un loro
contributo e alimentare costantemente un serbatoio di idee innovative da mettere a
disposizione di chi deve prendere decisioni per la collettività. Al momento si parla di
sviluppo economico, ma altre 10 aree saranno esplorate e postate attraverso la
“piattaforma delle idee” per essere votate. Si tratta di tassazione, istituzioni e riforma
PA, debito pubblico, finanza, cultura e formazione, investimenti, commercio estero,
lavoro, immigrazione e disoccupazione, sicurezza, giustizia e cooperazione
internazionale, comunicazione e IT.
Il primo test di questa piattaforma delle idee parte con proposte collegate allo
Sviluppo economico ed è una raccolta di contributi interdisciplinari e autorevoli. Il
primo passo di questa rete di reti infatti è stato quello di raccogliere 30 punti dalle
diverse associazioni e le relative soluzioni pubblicandole ne la ‘piattaforma delle
idee’ da sottoporre al voto di tutti. Basta cliccare le 10 proposte che si ritengono
più urgenti o interessanti. Ogni volta che si visita il sito l’elenco delle proposte
varia il suo ordine in modo casuale per consentire pari visibilità. Partecipate e votate
andando su www.proxit.it per dire la vostra, @DirittieMercato @Proxit.
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