X27– ESPOSIZIONE
NAZIONALE

Siamo un movimento bottom-up e stiamo progettando una forma
completamente nuova dell'esposizione nazionale del 2027. La nostra
iniziativa parte oggi e continua oltre il 2027. Nei prossimi anni raccoglieremo e metteremo in rete progetti e impegni orientati al futuro da
tutta la Svizzera. La popolazione svizzera è invitata a riflettere sul
proprio futuro, a "rimpossessarsene" e a contribuire attivamente alla
sua costruzione.

X27– HUB

Qui inizia il dibattito sul futuro della Svizzera. È qui che s'incontrano
persone, visioni e progetti con obiettivi d'impatto che vanno oltre il
2027. Lasciati ispirare negli hub X27 distribuiti in tutta la Svizzera e
incontra altri pionieri. Insieme seguirete i progetti più innovativi, i
cosiddetti "progetti ponte" e svilupperete ulteriormente le vostre
idee.

X27– CUBIX

Il CUBIX è il tuo biglietto d'ingresso allo "spazio digitale del futuro"
della Svizzera. È il tuo diritto di voto, la tua moneta Blockchain, con la
quale potrai cambiare il futuro della Svizzera.

COSTRUISCI IL TUO FUTURO
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DIVENTA PIONIER

CREA IL TUO CUBIX

Il tuo impegno per il futuro della
Svizzera inizia negli Hub X27
distribuiti in tutta la Svizzera. Qui puoi
trovare ispirazione e scambiare idee
con altri pionieri. Insieme seguirete i
progetti più innovativi, i cosiddetti
"progetti ponte" e svilupperete
ulteriormente le vostre idee e il
network.

Crea il tuo profilo digitale X27,
collegati in rete con altri pionieri e
diventa parte dello spazio digitale
del futuro, dove puoi condividere i
tuoi "progetti ponte" e naturalmente anche quelli degli altri, ottenendo
così visibilità e sostegno.

INVERNO 2020/2021
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850 MILIONI PER PROGETTI INNOVATIVI

COSTRUISCI
FUTURO

IL

TUO

Stiamo avviando un esperimento
senza precedenti. X27 intende
convincere lo Stato, l'economia e
altre organizzazioni ad affidare
direttamente alla popolazione 850
milioni. Attraverso CUBIX, questi
fondi possono essere utilizzati dagli
abitanti per realizzare quei progetti
che più corrispondono alla loro idea
di un futuro sostenibile.

Il tuo CUBIX vale ora 100 franchi
svizzeri e diventerà una moneta
Blockchain. D'ora in poi potrai anche
sostenere finanziariamente il tuo
"progetto ponte" preferito sulla
piattaforma digitale X27. Tramite una
votazione X27 sarai tu a decidere
quali "progetti ponte" e quali temi
saranno presenti all'esposizione
nazionale.

ESTATE 2027
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IL FUTURO IN SVIZZERA
L'Esposizione Nazionale 2027 sarà
un importante punto d'incontro per il
futuro. In un programma curato da
X27: I vostri "progetti ponte", i vostri
forum sul futuro e le vostre esperienze mostreranno la forza innovativa
del nostro Paese, il nostro futuro.
Creato dalla Svizzera. Per il mondo
intero.

I TUO STRUMENTI
HUB

PROGETTI PONTE

CUBIX

Stiamo creando hub nazionali per progetti futuri e dibattiti sul
nostro futuro. In questi luoghi d' incontro decentralizzati, i privati
e le organizzazioni, le parti interessate, i ricercatori, i creativi e
gli sviluppatori possono scambiarsi le loro idee e riflettere sui
loro progetti. Vengono create partnerships intersettoriali e
preziosi legami tra la società, la cultura, l'economia e la ricerca.
In questi luoghi di incontro decentralizzati e aperti, si svolgono
incontri diretti e discussioni sul futuro.

I progetti sostenibili previsti o già lanciati con obiettivi d'impatto
che vanno oltre il 2027 sono chiamati "progetti ponte". Questi
devono corrispondere a dei requisiti di base per essere inclusi
nella piattaforma X27. I "progetti ponte" cercano soluzioni
concrete per le esigenze del futuro della Svizzera. Si occupano
di ricerca e di questioni sociali, culturali, ambientali ed economiche, che sono fondamentali per l'identità svizzera e la convivenza nel nostro Paese.

Lo "spazio digitale del futuro svizzero" ha un volume di
8,5 milioni di "CUBIX" - in rappresentanza di 8,5 milioni di
persone che vivono in Svizzera. A partire dall' autunno del
2020 sarai invitato ad attivare il tuo "CUBIX". Il "CUBIX" ti
offre un accesso diretto alle informazioni e ti invita a
riflettere, a discutere e a partecipare attivamente. Più
"CUBIX" saranno attivati, più grande sarà il nostro margine
di manovra e la possibilità che il tuo "progetto ponte" o il
"progetto ponte" che preferisci ottenga il finanziamento e
faccia parte dell' esposizione nazionale.

I TUOI COMPITI

IL TUO VALORE AGGIUNTO
X27 ti offre la possibilità di unire il tuo "progetto ponte" ad altri
"progetti ponte" e di conoscere i loro inizianti, creando comunità e sinergie nell'utilizzo delle risorse per lo sviluppo dei
progetti.
Login /
profilo personale

Raccogli informazioni,
cerchi progetti
innovativi orientati al
futuro e contatti
esperti con
conoscenze
specialistiche.

Scopri e valuti
"progetti ponte" nella
tua regione.

Assisti i "progetti
ponte" selezionati
nella tua regione
nella presentazione
sulla piattaforma
digitale e metti in
collegamento tutti gli
attori tra di loro.

Informi la popolazione
interessata e cerchi
di allargare la
comunità.

oggi

2027

Definizione delle
regole di base

Scelta delle aree
tematiche

Investimenti in
progetti

Biglietto
d'ingresso

SU DI NOI
IL TUO TEAM X27

Rappresentiamo un ampio spettro della società. Ciò che ci unisce tutti è la volontà
di costruire una rete e un'infrastruttura che ispiri i pionieri del nostro Paese e che
dia spazio alle loro idee e ai loro progetti innovativi.
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