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“The Innovation in Politics Awards 2017“ 
Un premio all’innovazione come best practice politica 

 
● Un progetto che coinvolge tutti i Paesi europei e che metterà in evidenza l’innovazione in 

politica come best practice. L’obiettivo è di identificare e sostenere quei politici che 
potrebbero giocare un ruolo chiave nel futuro dell'Europa sulla base del successo del loro 
lavoro, che hanno il coraggio di percorrere nuove strade, che sono creativi, 
indipendentemente dal partito di appartenenza o dal livello istituzionale in cui operano.  

● Il premio The Innovation in Politics Awards riconoscerà per la prima volta i migliori 
progetti politici. I migliori progetti saranno sostenuti e supportati fino a creare una grande 
comunità di innovatori politici. 

● Una giuria di 1000 cittadini europei decreterà i vincitori. 

Roma, 09 maggio 2017 - L’Innovation in Politics Institute di Vienna dà il via a un premio 
all’attività politica in grado di migliorare la nostra vita come cittadini europei, che unisca e che ci 
ispiri. L’Italia è uno dei paesi fondatori di The Innovation in Politics Awards, alla sua prima 
edizione, il premio che ogni anno rintraccerà e selezionerà politici creativi e coraggiosi in tutta 
Europa. In autunno, una giuria di 1.000 cittadini europei sceglierà i vincitori fra tutti i progetti 
candidati.  

Questo premio è il fiore all'occhiello di un'iniziativa più grande attiva in otto paesi, tra cui l’Italia. 
L'obiettivo dei fondatori è un rinnovamento profondo del lavoro politico in Europa. "I cittadini 
sono sempre più distanti dalla politica. Questo non è solo il caso italiano: in quasi tutti i paesi 
europei i cittadini sono sempre più delusi e nel lungo termine le nostre democrazie non saranno in 
grado di far fronte a questa tendenza", spiega Martin Slater, rappresentante per l’Italia di The 
Innovation in Politics Institute e CEO di Noesis Group. 

Ogni anno tutti i finalisti saranno invitati a unirsi ad un network per lo sviluppo di nuove idee in 
politica, volte a migliorare la nostra vita. "Parteciperanno i cittadini provenienti da tutta Europa 
per trovare insieme le idee migliori e le soluzioni più efficaci, in grado di dare alla politica una 
spinta all’innovazione, determinante per il futuro dell’Europa”, commenta Edward Strasser, 
fondatore dell'iniziativa in Austria. 

"Ci sono diversi progetti politici straordinari in Italia, a tutti i livelli di governo e 
indipendentemente dal partito di appartenenza. Vogliamo che l’Italia abbia successo in questo 
progetto internazionale, quindi incoraggiamo tutti i cittadini del nostro Paese a partecipare: 
aiutateci a identificare questi progetti e candidateli per i premi” dichiara Martin Slater 
incoraggiando la partecipazione degli italiani. “Un ringraziamento particolare ai politici italiani 



testimonial di questa iniziativa alla quale hanno aderito raccontando la loro esperienza di best 
practice politica: il Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri, l’on. Flavia Piccoli 
Nardelli, i Sen. Gaetano Quagliariello e Nicola Morra, l’On. Francesco Rutelli e la Sen. 
Maria Ida Germontani. Nonché ai relatori rappresentanti di realtà tra le più innovative del 
nostro Paese: Ivan Stomeo, delegato nazionale ANCI e Sindaco di Melpignano (LE), Nicoletta 
Pirozzi, responsabile ricerca area Europa dello IAI, Vittorio Alvino, Presidente Openpolis”, 
conclude Slater. 

La politica in Europa ha bisogno di reinventarsi, come dimostrato recentemente dall'indagine di 
Eurobarometer condotta per la Commissione Europea: più della metà degli europei (54%) 
afferma che i propri interessi non sono presi in considerazione dal sistema politico del proprio 
paese. In Italia quasi il 60% dei cittadini intervistati percepisce la nostra politica nazionale in 
questo modo. "In questo caso la politica è simile all'economia. Se le nostre democrazie non 
avanzano rapidamente, noi saremo testimoni di una presa di potere ostile", spiega ancora Martin 
Slater. "Sosterremo i costruttori in Europa, affinché possano avere la meglio sui distruttori. E 
faremo in modo che le soluzioni politiche efficaci e di successo in politica siano visibili da un 
pubblico più vasto e oltre i confini, in modo da poter servire da ispirazione per gli altri", conclude 
Strasser. 

Alcuni tra i più importanti think tank in Europa hanno già aderito a The Innovation in Politics 
Awards, come il Forum europeo Alpbach, EuropaNova a Parigi, Arena Idé a Stoccolma, a 
Varsavia, Das Progressive Zentrum a Berlino e Act.Now a Vienna.  
 
 

The Innovation in Politics Awards in Italia 
 

The Innovation in Politics Awards è articolato in nove categorie: Civiltà, Ecologia, Democrazia, 
Libertà, Diritti Umani, Prosperità, Lavoro, Qualità della Vita, Comunità. La giuria assegnerà un 
punteggio sulla base di sei criteri: innovazione, fiducia, costruire ponti, partecipazione, sostenibilità e 
sostenibilità finanziaria. 
Da oggi, tutti i cittadini italiani possono candidare al premio i progetti politici innovativi che hanno 
migliorato la vita dei cittadini. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 6 dicembre 2017 a Vienna. 
L'evento di gala sarà organizzato dall'artista multimediale André Heller. 
Il termine per le candidature è il 31 luglio 2017. 
L’Italia dovrà inoltre essere correttamente rappresentata nella giuria di 1.000 europei. Tutti i cittadini 
italiani sono quindi invitati a chiedere di diventare parte della giuria sul sito 
www.innovationinpolitics.eu. Tutti i membri italiani della giuria saranno invitati all'evento gala a 
Vienna. Dieci giurati fra tutti saranno scelti a caso e rimborsati di tutte le spese di viaggio e alloggio a 
Vienna. 
 
Per maggiori informazioni: www.innovationinpolitics.eu 
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