
PROPOSTE PER AREE TEMATICHE DELLA CONFERENZA: 
1 - Lavoro di cittadinanza per la piena occupazione (lavoro, sviluppo 
economico, impresa, pmi, commercio) 
- Salario minimo legale garantito 

Attualmente l’Italia risulta essere uno dei pochi paesi europei a non aver 
stabilito per leggere una retribuzione minima oraria che invece è demandata 
alla contrattazione fra le parti (in Germania, dal 2015 è stato fissato il minimo di 
8,50 euro l’ora).


- Verifica competenze digitali in concorsi p.a. 
La digitalizzazione della pubblica amministrazione deve diventare una delle 
priorità italiane, ecco perché appare necessario selezionare fin da subito un 
personale che sia in grado di cogliere e apprendere tutte le innovazioni che 
verranno inserite nel settore. I prossimi concorsi pubblici dovranno quindi 
valutare queste esperienze, non soffermandosi più alle competenze base ma 
premiando coloro che dimostrano di avere competenze digitali avanzate.


- Riconoscimento crediti formativi nei concorsi pubblici 
Possibilità di evitare la preselezione per i neolaureati nei concorsi pubblici 
(magari prevedendo scaglione per merito, ex dal 105 in su)


- Reintroduzione e rimodulazione dei VOUCHER 
Lo strumento dei voucher risulta essenziale nelle prestazioni private e nel terzo 
settore occasionale, ex educatori, estate ragazzi (cosa che controlli con tetto 
massimo). Ottima la previsione di un tetto minimo, divieto assoluto in 
particolare nelle industrie non stagionali e nel commercio


- Adeguamenti dei compensi per tirocini e stage   
E’ necessario per quanto riguarda i compensi di tirocini e stage, prevedere 3 
forme di adeguamento e uniformità: un compenso minimo nazionale, un 
adeguamento medio fra i compensi nelle diverse regioni ed un adeguamento 
della retribuzione al costo della vita, al momento di stipula del contratto vanno 
concordati le tempistiche della retribuzione (massimo 60 giorni tra prestazione 
mensile svolta e relativo pagamento).


- Praticantato con garanzie 
Il praticantato (avvocati, commercialisti, architetti etc.) deve essere 
necessariamente retribuito e parificato ad un contratto di stage, e considerato 
al pari di esso anche dalle aziende private (quindi con possibilità di fare 
massimo un altro stage). Devono inoltre essere previsti incentivi per 
l’assunzione dei praticanti o contratti di inserimento successivi all’interno degli 
studi che prevedano un’assunzione graduale per l’avviamento della piena libera 
professione (step intermedi prima di poter diventare soci degli studi). 
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- Rendere strutturale il programma Garanzia giovani, vietandone gli abusi da 
parte delle imprese


- riconoscimento categorie professionali escluse da CCNL: archeologo, 
pubblicitari, etc


- Limitare il numero dei contratti per tirocini in un’azienda (non esiste già)

- Sgravi per riuso beni immobili per imprenditoria giovanile e sociale  

L’imprenditoria giovanile se coniugata al recupero può rappresentare una leva 
di sviluppo e rinascita per le comunità locali. In questo senso i giovani che 
decidono di attivare imprese giovanili e sociali in beni da riqualificare devono 
godere di abbattimenti dei canoni e delle utenze che consentano solo una 
sostenibilità maggiore dell’attività soprattutto nei primi anni.


- Partite IVA con regime forfetario: eliminazione clausola dei 3 anni per under 35

- Riscatto anni di laurea 

Anche per chi non ha completato il ciclo, in base al numero di crediti acquisiti 
prima della rinuncia agli studi (percentuale o a scaglioni)


- Innalzamento 1/2% IVA per beni di lusso 

- Web tax


2 - Prima di tutto sapere e cultura (scuola, università, ricerca, cultura, 
innovazione, informazione) 
- Scuole aperte  

Per fare delle scuole luoghi a disposizione della collettività sarebbe importante 
sciogliere il nodo della responsabilità legale dell’uso delle scuole (di ogni ordine 
e grado) in orario extrascolastico. L’obiettivo è consentirne l’apertura ad 
associazioni, cooperative, associazioni studentesche etc.


- Lezioni online per studenti lavoratori 
La parità dell’accesso al sapere deve essere garantita a tutti gli studenti che 
regolarmente pagano le tasse universitarie, a partire dalle lezioni che sono 
l’elemento alla base dell’apprendimento.


- Certificazione linguistica con valenza biennale per corsi di lingua universitari  
Ogni facoltà deve prevedere esami di lingua il cui superamento corrisponda al 
rilascio di certificazione valida della durata minima di due anni.


- adeguamento materiali accademici e corsi di studio per studenti DSA 
(dislessici, discalculi, disgrafici ecc)


- Orientamento universitario e lavorativo strutturato e obbligatorio  
La scelta del futuro dopo la scuola superiore non può essere subordinata ad 
una visita di un giorno nelle facoltà universitarie o alla domanda “che lavoro 
vorresti fare da grande”. Per questo sarebbe necessario prevedere alcune 
settimane (una o due) di orientamento universitario o lavorativo durante il primo 
mese di quinta superiore, portando gli studenti a seguire un’intera giornata di 
lezione o di lavoro in 3 atenei o luoghi di lavoro a scelta.


- Maturare cittadini consapevoli 
Prevedere l’inserimento di domande cittadinanza attiva e consapevole alla 
maturità, con adeguato punteggio di valutazione al pari delle altre domande 
della terza prova.


- Propedeuticitá in tutte le facoltà




- Studenti all’atto pratico 
Inserimento di corsi pratici su scrittura atti e documenti nelle facoltà di 
giurisprudenza, economia, scienze politiche 


- Educazione digitale nelle scuole 

- Riscatto anni di università, anche per chi non ha terminato il ciclo (in funzione 

dei crediti acquisiti) 

- Sistema previdenziale per i dottorandi 

- Possibilità, come all'estero, di seguire più corsi di laurea contemporaneamente

- Abbonamento nazionale ai musei per i giovani 

- Fondi per le orchestre stabili, gli istituti musicali e per la formazione musicale

- Adeguamento borse di studio 

Garantire borse di studio adeguate al costo della vita, che varino a seconda 
della realtà in cui gli atenei sono inseriti, e che abbiano un aumento graduale 
mano a mano che si procede nel percorso (simili agli scatti stipendiali). 
Permettere l’accesso a coloro risultino idonei anche in condizioni di difficoltà 
economica, stabilendo delle fasce di tassazione in base al reddito e garantire 
condizioni di pari dignità e trattamento ai dottorandi non borsisti.


- Strumenti ai dottorandi 
Garantire una dote per i dottorandi da utilizzare per le proprie attività di ricerca, 
che si tratti dell’acquisto di nuovi strumenti per la ricerca, partecipazione/
organizzazione di convegni o conferenze, promuovere l’attività attraverso la 
divulgazione (al grande pubblico) o attraverso pubblicazioni OpenAccess, etc.


- Nuove frontiere 
Rendere il percorso curricolare più professionalizzante per il mondo di ricerca 
anche extra-accademico, prevedendo l’ottenimento di crediti per corsi volti a 
fornire preparazione alla gestione dei progetti di ricerca, alla scrittura di 
proposal per l’ottenimento di fondi, partecipazione ai bandi europei (es. 
Horizon2020) etc.


- Blocco doppie carriere docenti universitari 
Prevedere possibilità di insegnamento anche per chi svolge la libera 
professione ma senza concedere la piena cattedra di ordinario, ovvero 
prevedendo retribuzione “a progetto” oppure legata al numero di ore 
effettivamente trascorse in aula. Posizioni completabili con affiancamento di 
associato con retribuzione piena per la restante gestione del corso.


3 - Cura delle persone: equità e lotta alle diseguaglianze (welfare, sanità, 
mamme, minori, sport, lotta allo spreco) 
- Normativa nazionale per gli asili nido 

- Detassazione degli assorbenti e dei contraccettivi 

- Legge 194: aggiornamento delle linee guida in una ottica di libera scelta della 

donna;

- Introduzione del day hospital per l'utilizzo della RU-486 e che l'uso della stessa 

sia garantito su tutto il territorio nazionale

- Semplificazione dell'iter di acceso alle pratiche di IVG

- Creazione di bandi riservati a medici non obiettori nei consultori e bandi con 

pari quote negli ospedali (vedi Lazio)




- Lotta alle nuove tossicodipendenze 
È necessario rivolgere ai giovani apposite campagne di informazione e 
sensibilizzazione circa l’abuso delle nuove droghe e dell’alcol, distinguendo fra 
droghe leggere e pesanti e chiarendo gli effetti di lungo periodo. 


- Lotta alle MTS, educazione al rispetto delle persone sieropositive - STOP 
STIGMA HIV-AIDS 


- Lotta alla povertà 
Rendere il Rei una misura di carattere universalistico selettivo e puntare ad 
estenderlo a tutte le famiglie in condizioni di povertà assoluta


- Obbligo corsi di educazione all’affettività e sessuale nelle scuole  
Corsi chiari che siano validati dal ministero e obbligatori anche nelle private 
affinché ricevano i finanziamenti pubblici 


- Distributori preservativi nei bagni degli istituti superiori 

- Sport: incentivare la pratica sportiva tra le nuove generazioni e contrastare la 

rinuncia da parte delle famiglie meno abbienti per questioni economiche


4 - La svolta ecologica dello sviluppo (economia circolare, ambiente, energia, 
infrastrutture, agricoltura, rigenerazione urbana, turismo, urbanistica, 
terremoto) 
- Normalizzazione delle lottizzazioni e stretto controllo delle concessioni edilizie 

- Incentivi e agevolazioni  per favorire il riuso del patrimonio edilizio 

- Promuovere la qualità urbana ed architettonica incrementando la 

riqualificazione edilizia ed ambientale

- Prevedere il recupero delle aree agricole valorizzando il paesaggio naturale 

agrario

- Favorire collaborazioni pubblico-private che contribuiscano alla riqualificazione 

del territorio

- Turismo lgbt -> 175 miliardi annui nel Mondo -> candidatura Milano 2020 


5 - Pari opportunità, diritti civili e di cittadinanza (pari opportunità, diritti, 
immigrazione) 
- Revisione legge cambio di sesso del 1982 

- Legge contrasto omotransfobia 

- Messa al bando di riassegnazione chirurgica del sesso dei neonati intersessuali

- Reintroduzione educazione civica e diversità nelle scuole 

- Sussidiarietà realtà locali che organizzano corsi nelle scuole medie inferiori e 

superiori -> fondi ue? 

- Matrimonio egualitario 

- Revisione sistema adozioni -> tutte le coppie e anche per i single 

- Ius soli 

- Diritto garantito di poter professare la propria fede in sedi consone e salubri 

- Possibilità di dare il cognome della madre ai figli e semplificarne l’eventuale 

cambio successivamente 


6 - Per la lotta senza quartiere a tutte le illegalità (legalità, giustizia, 
sicurezza) 



- Lotta hatespeech

- Sanzioni per fake news

- Potenziamento polizia postale


7 - Stato, democrazia, territori e riforma della politica (enti locali, pubblica 
amministrazione, giustizia, mezzogiorno) 
- Voto fuori sede 

- Voto al Senato per i diciottenni

- Ripristino fondo affitti per Enti Locali

- La priorità all’e-Government 

Sostegno allo sviluppo dell’e-gov attraverso il monitoraggio e l’intervento 
dell’AgiD, con la creazione di un fondo e/o agevolazioni fiscali per gli enti che 
procedono alla conversione in tempi rapidi.


- Università digitali 
Adeguamento dei livelli di digitalizzazione tra le Università italiane attraverso 
una legge che aumenti ed uniformi i livelli minimi di digitalizzazione, garantendo 
un’unica modalità digitale per la gestione delle pratiche burocratiche e dei 
rapporti tra studenti ed ente universitario.


Proposte già presentate alla Conferenza Programmatica di Napoli:


1 - Lavoro di cittadinanza per la piena occupazione (lavoro, sviluppo 
economico, impresa, pmi, commercio) 

- ADEGUAMENTO CORSI STUDIO A STUDENTI LAVORATORI

- STAGE e TIROCINI, stabilire minimo retributivo + adeguamento a costo della 

vita + pagamento entro 2 mesi

- PUBBLICO IMPIEGO, adeguamento dei concorsi a nuove competenze 

necessarie per digitalizzazione p.a.


2 - Prima di tutto sapere e cultura (scuola, università, ricerca, cultura, 
innovazione, informazione) 

- ADEGUAMENTO FORMAZIONE A LAVORO, inserimento crediti pratici, ex atti 
per facoltà giuridico economiche oppure progettazione sociale ed europea per 
facoltà socio educative


- SCUOLE APERTE, sciogliere nodo responsabilità gestione scuole in orario 
extrascolastico


- ADEGUAMENTO CORSI STUDIO A STUDENTI LAVORATORI

- università digitali


3 - Cura delle persone: equità e lotta alle diseguaglianze (welfare, sanità, 
mamme, minori, sport, lotta allo spreco)

- Voto fuori sede

- Concorsi per non obiettori

- Ru 486

- Investimenti su prevenzione

- Corsi contro tossicodipendenza e corsi sessualità consapevole




5 - Pari opportunità, diritti civili e di cittadinanza (pari opportunità, diritti, 
immigrazione) 
- Matrimonio egualitario  
- Revisione legge cambio di sesso del 1982 

- Legge contrasto omotransfobia 

- Messa al bando di riassegnazione chirurgica del sesso dei neonati intersessuali

- Reintroduzione educazione civica e diversità nelle scuole

- Revisione sistema adozioni -> tutte le coppie e anche per i single 

- Possibilità di dare il cognome della madre ai figli e semplificarne l’eventuale 

cambio successivamente

- Ius soli 


7 - Stato, democrazia, territori e riforma della politica (enti locali, pubblica 
amministrazione, giustizia, mezzogiorno)


- priorità all’E-government: strutturazione e infrastrutturazione digitale del Paese

- il sistema di identità pubblica digitale SPID, già testato con il bonus cultura, va 

messo a regime in tempi rapidi, garantendo copertura universale

- valutazione delle competenze digitali presenti nelle p.a., prevedendo 

l’assunzione di nuovi dipendenti (sfruttando le prossime finestre concorsuali) e 
la formazione e l’aggiornamento degli organici già presenti


- Voto fuori sede

- Ripristino del fondo affitti nazionale, dall'anno scorso a zero, senza il quale i 

comuni sono impossibilitati a stanziare fondi per venire incontro agli affitti di 
nuclei familiari disagiati


- voto dei 18enni al senato e trasparenza dei processi di selezione dei candidati 
per tutti i Partiti


- una normativa nazionale per i comitati di quartiere, con funzioni chiare di tipo 
consultivo e propositivo


- Università digitali: occorre una legge che aumenti e uniformi i livelli minimi di 
digitalizzazione, garantendo una unica modalità digitale in tutto il Paese per la 
gestione delle pratiche burocratiche e dei rapporti tra studenti e ente 
universitario



