La corruzione
sta distruggendo
il nostro Paese.
NOI ABBIAMO DECISO
DI NON ARRENDERCI.

Chi siamo e cosa facciamo
Un’ ORGANIZZAZIONE
NON-PROFIT che lavora in
collaborazione con numerosi
partner italiani e internazionali
impegnati sugli stessi temi.
Un TEAM DI GIOVANI
PROFESSIONISTI di campaigning
digitale e comunicazione.
Un NETWORK DI ESPERTI
di anticorruzione, trasparenza,
economia.
Una COMMUNITY DI OLTRE
UN MILIONE DI SOSTENITORI
che partecipano alle attività
online e oﬄine.

Lavoriamo su tre tipologie
di progetti:

1Petizioni rivolte ai decisori per

ottenere il cambiamento legislativo
necessario per prevenire e
contrastare la corruzione.

2Sensibilizzazione dell'opinione

pubblica mediante attività online
e oﬄine e produzione di contenuti
scientiﬁci e informativi. Se da un
lato la collettività paga sulla propria
pelle gli eﬀetti e le conseguenze
di un Paese corrotto, dall’altro
non ne è pienamente cosciente.

3Formazione ed educazione
agli strumenti di contrasto
alla corruzione.

Perché “Riparte il futuro”
L’Italia ha uno dei tassi di disoccupazione giovanile più alti d’Europa (intorno
al 40% da ormai molti anni). Questo è il più grave sintomo della nostra crisi.
Per creare posti di lavoro occorrono capitali, ma quale investitore è
disposto a scommettere su un Paese corrotto come l’Italia (agli ultimi
posti della classiﬁca europea di Transparency International)?
I dati lo confermano: in media, dal 2008 al 2016 il nostro Paese ha attirato
soltanto un quinto degli investimenti ricevuti dal Regno Unito e circa la metà
di quelli ricevuti dalla Germania e dalla Spagna (Unctad 2017).

PER QUESTO, SOLO SENZA CORRUZIONE
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Visione e missione

Avere un livello di corruzione inferiore alla media europea
è una condizione necessaria perché l’Italia possa essere
competitiva e prospera garantendo la certezza del diritto.

Perciò Riparte il futuro ha l’obiettivo di combattere la corruzione
in Italia fornendo ai cittadini strumenti concreti di
cambiamento, intervenendo sia sugli aspetti culturali
del Paese che sulle leggi anticorruzione.

Riparte il futuro declina questo suo impegno attivandosi
attraverso il web e sul territorio: le sue petizioni hanno raccolto
circa 1.200.000 ﬁrme da quando l’organizzazione è nata
quasi cinque anni fa.
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I nostri valori
Riparte il futuro è:

APARTITICA perché è indispensabile che la battaglia contro la corruzione

sia combattuta da tutti, senza distinzione di partiti e fazioni politiche.

INDIPENDENTE perché aperta ad accogliere il contributo di ciascuno.

L’indipendenza dal potere politico (e da ogni altro potere) inoltre è cruciale,
poiché la corruzione è un reato che si consuma in tutti i settori, sia nel pubblico
che nel privato.

INNOVATIVA perché sfrutta gli strumenti di campaigning più avanzati,

soprattutto nel campo digitale, e si fonda su un’organizzazione snella e agile.

Ci rivolgiamo:
A tutti i cittadini per
ottenere cambiamento
culturale. In particolare
ai giovani perché
possano riconoscere
l’anticorruzione come
un valore.

Ai decisori e inﬂuencers
privati per ottenere
partecipazione da chi ha
un ruolo inﬂuente nella
vita del nostro Paese.
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Ai decisori pubblici per
ottenere il cambiamento
legislativo e normativo di
cui il Paese ha bisogno in
termini di anticorruzione,
trasparenza e
digitalizzazione.

I numeri

1.160.000

FIRMATARI

Oltre 160 video pubblicati
sul canale Youtube
di Riparte il futuro.
Oltre
200.000
fans

Oltre
16.000
followers

1.400

Oltre
articoli pubblicati
da gennaio 2013.

Oltre 50 testimonial
di fama nazionale
e internazionale
(imprenditori, giuristi,
giornalisti, musicisti,
scrittori, attori, registi).

Cosa abbiamo ottenuto
Grazie alle azioni online e oﬄine, abbiamo già ottenuto risultati concreti.
Qualche esempio:

− Nel 2013, 388 parlamentari italiani si impegnano a riformare il voto di scambio
politico-maﬁoso . La legge è approvata nel 2014, dopo oltre 20 anni di attesa.

− Nel 2015 vengono aboliti i vitalizi per i parlamentari condannati per maﬁa
e corruzione e la legge anticorruzione viene potenziata.

− ll Freedom of Information Act (FOIA) diventa legge nel 2016.
− A novembre 2017 viene approvata la legge per la tutela dei whistleblower .
− 68 europarlamentari (di tutti i Paesi e partiti) danno vita al primo

intergruppo europeo contro la corruzione e il crimine organizzato.

− Con la campagna Sai Chi Voti , centinaia di candidati alle varie tornate
elettorali si presentano in chiaro agli elettori. 28 sindaci eletti nelle grandi città
si impegnano pubblicamente per la trasparenza amministrativa.

− L’ autoriciclaggio e gli Ecoreati entrano nel Codice penale (a dicembre 2014
e a maggio 2015).
E non è ﬁnita qui: Riparte il futuro si batte ogni giorno su temi cruciali come
il Lobbying, le Audizioni pubbliche, il ‘Revolving Doors’ e molto altro.
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Come ci finanziamo
Con donazioni di privati cittadini, di fondazioni e con progetti istituzionali
anche internazionali.
I fondi raccolti sono esclusivamente destinati a ﬁnanziare i progetti, con
obiettivi speciﬁci e veriﬁcabili.
I fondi a disposizione di chi fa anticorruzione non sono ad oggi paragonabili
a quelli impiegati per tematiche altrettanto urgenti come la difesa
dell’ambiente o la tutela dei diritti umani. Perciò ogni aiuto è importante,
per poter disporre delle risorse necessarie a ottenere un reale impatto,
mantenendo l’indipendenza che ci contraddistingue.

Cosa puoi fare tu
ISCRIVERTI AL SITO WWW.RIPARTEILFUTURO.IT
FIRMARE LE PETIZIONI SUI TEMI CHE TI STANNO PIÙ A CUORE WWW.RIPARTEILFUTURO.IT/AZIONI
SEGUIRE RIPARTE IL FUTURO SUI SOCIAL NETWORK FACEBOOK E TWITTER
PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
DONARE COME PRIVATO CITTADINO WWW.RIPARTEILFUTURO.IT/DONA
SOSTENERE I PROGETTI COME FINANZIATORE O PARTNER

INFO@RIPARTEILFUTURO.IT

