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Perché un Piano Giovani? 

Crediamo che la giustizia intergenerazionale debba diventare un pilastro 
fondamentale del nostro ordinamento, un principio inderogabile che guidi e ispiri le 
scelte politiche di ogni tempo nel rispetto delle generazioni presenti e di 
quelle che verranno. 
Con l’obiettivo di rendere questo sogno realtà, nasce la Rete Giovani 2021, un insieme 
di più di 80 associazioni e realtà giovanili italiane. Da luglio 2020 ad oggi, grazie ad un 
processo inclusivo, collaborativo e digitale, abbiamo redatto il Piano Giovani 2021, un 
documento di richieste e istanze per il futuro dell’Italia ispirato metodologicamente ai 
Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Perché 5 Battaglie per il Futuro?

Dall’esigenza di avviare un dialogo intergenerazionale con le istituzioni mirato ed 
˘˙Ё˖˔˖˘ʟ�˔˕˕˜˔ˠˢ�˜ˡ˗˜˩˜˗˨˔˧ˢʟ�˔�ˣ˔˥˧˜˥˘�˗˔˟˟˘�ˣ˥ˢˣˢ˦˧˘�˖ˢˡ˧˘ˡ˨˧˘�ˡ˘˟�˃˜˔ˡˢ�ʺ˜ˢ˩˔ˡ˜�
2021, 5 Battaglie per il Futuro. La loro scelta muove dall’analisi dei fattori necessari a 
rendere le nuove generazioni parte attiva e motore di un nuovo e rinnovato progetto 
per il Paese: da un approccio umano-centrico emergono così i temi che abbiamo 
più a cuore, e che pensiamo siano urgenti e imprescindibili per plasmare il futuro 
dell’Italia. 

Per cosa ci stiamo battendo?

• Per avere a disposizione strumenti e competenze per raggiungere i nostri 
obiettivi professionali; 

• Per avere la possibilità di realizzarci nella nostra sfera privata, senza scendere a 
compromessi;

• Per riconciliare le attività umane con la tutela e la valorizzazione delle 
risorse naturali;

• Per essere coinvolti sistematicamente nei processi decisionali delle Istituzioni;
• Per vivere in un Paese che sia punto di riferimento internazionale, capace di 

attrarre talenti.  

Il nostro obiettivo è assicurarci che i progetti per il Paese, a partire da Next 
Generation EU, prevedano politiche ambiziose e lungimiranti che consentano 
di realizzare i 17 SDGs e di rendere l’Italia un Paese inclusivo e sostenibile a livello 
sociale, ambientale ed economico. 
Per raggiungerlo, vogliamo contribuire in modo costruttivo e concreto a realizzare 
un futuro migliore portando all’attenzione del Governo e delle istituzioni il nostro 
progetto dai giovani per il Paese.

INTRODUZIONE
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Figura 2 – 
Il processo collaborativo della Rete Giovani per l’elaborazione del Piano Giovani 2021

Figura 1 – 
Le 5 battaglie dei giovani
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1Ci stiamo battendo perché l’Italia investa sul futuro dei giovani, a partire dalla loro 
formazione e dall’ingresso nel mondo del lavoro.

L’Italia non investe adeguatamente sul suo bene più prezioso, il capitale umano, 
mostrando la sua incapacità di fare leva sui giovani talenti come strumento di 
crescita e sviluppo sostenibile. Con il 27,8% dei giovani tra i 30 e 34 anni che ha 
completato gli studi universitari nel 2018, contro il 40,7% della media UE , l’Italia si 
conferma infatti penultima in Europa per numero di laureati. Inoltre, il nostro paese 
presenta un elevato tasso di abbandono scolastico (14,5% nel 2018 contro una 
media europea del 10,6% ) e un alto tasso di non occupati.  Secondo i dati dell’OECD 
aggiornati al 2019 infatti, per la fascia d’età che va dai 15 ai 29 anni, la percentuale 
di NEET (neither in Employment or in Education or Training) in Italia, ovvero di giovani 
che non studiano e non lavorano, è pari al 23,7%, il dato peggiore in Europa, dove la 
media si attesta intorno 12,75% . Crediamo che alla radice di tutti questi problemi vi 
siano due questioni cruciali: la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro.

È solo grazie all’istruzione, infatti, che un Paese riesce a coltivare i propri talenti e, in 
sinergia con il mercato del lavoro, a produrre effetti positivi sulla crescita economica 
potenziale e sulla soddisfazione individuale, il benessere e la coesione sociale, 
ripristinando il cosiddetto “ascensore sociale”. Vogliamo dunque che il nostro Paese 
sia lungimirante e inizi ad investire sull’istruzione e la formazione dei giovani per 
˥˜˦ˣˢˡ˗˘˥˘�˔˟˟˘�˥˜˖˛˜˘˦˧˘�˗˜�˨ˡ�ˠ˘˥˖˔˧ˢ�˗˘˟�˟˔˩ˢ˥ˢ�˜ˡ�˖ˢ˦˧˔ˡ˧˘�˘˩ˢ˟˨˭˜ˢˡ˘ʟ�˔˟�Ёˡ˘�˗˜�
superare le attuali condizioni di precarietà contrattuale e salariale.

BATTAGLIA 1: 
STRUMENTI E COMPETENZE 
PER RAGGIUNGERE I PROPRI 
OBIETTIVI PROFESSIONALI

  European Commission. Education and Training Monitor 2019 – Italy. 
Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˘˖ʡ˘˨˥ˢˣ˔ʡ˘˨ʢ˘˗˨˖˔˧˜ˢˡʢ˦˜˧˘˦ʢ˘˗˨˖˔˧˜ˢˡʢЁ˟˘˦ʢ˗ˢ˖˨ˠ˘ˡ˧ʠ˟˜˕˥˔˥ˬʠ˗ˢ˖˦ʢ
˘˧ʠˠˢˡ˜˧ˢ˥ʠ˥˘ˣˢ˥˧ʠʥʣʤʬʠ˜˧˔˟ˬ˒˘ˡʡˣ˗˙�
��ʼ˕˜˗ʡ
  OECD. Education at a Glance 2020. 
Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡˢ˘˖˗ʠ˜˟˜˕˥˔˥ˬʡˢ˥˚ʢ˗ˢ˖˦˘˥˩˘˥ʢʩʬʣʬʩʫʪʦʠ˘ˡʡˣ˗˙ʲ˘˫ʠ
ˣ˜˥˘˦ʰʤʩʣʪʤʫʤʧʫʫʙ˜˗ʰ˜˗ʙ˔˖˖ˡ˔ˠ˘ʰ˚˨˘˦˧ʙ˖˛˘˖˞˦˨ˠʰʣʹʨʶʵʥʣʸʥʸʵʨʹʵʶʧʬʤʩʫʵʥʣʫʣʹʶʠ
ʦʧʶʨʷ�

ʦ
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1

ʷ˜˚˜˧˔˟˜˭˭˔˭˜ˢˡ˘�˗˘˟˟˔�˦˖˨ˢ˟˔�˘�˥˜ˤ˨˔˟˜Ё˖˔˭˜ˢˡ˘�˗˘˜�˗ˢ˖˘ˡ˧˜

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, la disoccupazione giovanile nel nostro 
paese si attesta al 30.3% . Il 23% delle aziende ha dichiarato di non riuscire a trovare 
˥˜˦ˢ˥˦˘�˖ˢˡ�˦˨˙Ё˖˜˘ˡ˧˜�˖ˢˠˣ˘˧˘ˡ˭˘�ˆˇʸˀ�ʟ�˘˩˜˗˘ˡ˭˜˔ˡ˗ˢ�˟ˢ�˦˖˔˥˦ˢ�˔˟˟˜ˡ˘˔ˠ˘ˡ˧ˢ�
esistente tra la scuola e il mondo del lavoro. In un mondo in cui nuove tecnologie e 
soluzioni digitali stanno rivoluzionando non solo prodotti e servizi, ma anche processi 
produttivi e modalità di lavoro, questo divario di competenze è evidente se si 
considera che il 70% dei cittadini italiani non dispone delle competenze informatiche 
essenziali , contro una media OCSE del 40%.

Tra le cause di questo scenario si possono certamente individuare investimenti 
˜ˡ˦˨˙Ё˖˜˘ˡ˧˜�ˡ˘˟�˦˜˦˧˘ˠ˔�˦˖ˢ˟˔˦˧˜˖ˢ�˘�ˡ˘˟˟˘�˦˨˘�˜ˡ˙˥˔˦˧˥˨˧˧˨˥˘ʡ�ʴ˗�ˢ˚˚˜ʟ�˜ˡ˙˔˧˧˜ʟ�˟ˢ�
Stato alloca il 4.04% del PIL in istruzione contro una media OECD del 4.64%, con un 
distacco relativo di circa  11 miliardi . I docenti italiani, ad esempio, non vengono 
adeguatamente valorizzati e formati: secondo un’analisi dell’Osservatorio sui Conti 
Pubblici Italiani, le loro retribuzioni sono infatti più basse di quelle della media OECD, 
con aumenti salariali nel corso del loro percorso professionale meno elevati se 
confrontati con quelli degli altri paesi . La stessa analisi, riportando i dati raccolti 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenzia come negli ultimi anni ci sia 
˦˧˔˧ˢ�˨ˡ�˖˥˘˦˖˘ˡ˧˘�˥˜˖ˢ˥˦ˢ�˔�˖ˢˡ˧˥˔˧˧˜�˗˜�ˡ˔˧˨˥˔�ˣ˥˘˖˔˥˜˔�˔�˖˔˨˦˔�˗˘˟˟˘�˗˜˙Ё˖ˢ˟˧̲�
relative all’indizione dei concorsi pubblici e alle attuali politiche di immissione in 
ruolo . Allo stesso tempo, l’Italia registra la quota più alta nell’area OECD di docenti 
ultracinquantenni (59% contro 36%), e quella più bassa di docenti fra i 25 e i 34 anni, 
con salari inferiori di circa 10 punti percentuali . 

��ʷ˜˚˜˧˔˟�ʸ˖ˢˡˢˠˬ�˔ˡ˗�ˆˢ˖˜˘˧ˬ�ʼˡ˗˘˫�ʛʷʸˆʼʜ�ʥʣʥʣʡ�ʹˢˡ˧˘ʭ�˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˘˖ʡ˘˨˥ˢˣ˔ʡ˘˨ʢ˗˜˚˜˧˔˟ʠ˦˜ˡʠ
˚˟˘ʠˠ˔˥˞˘˧ʢ˘ˡʢ˗˜˚˜˧˔˟ʠ˘˖ˢˡˢˠˬʠ˔ˡ˗ʠ˦ˢ˖˜˘˧ˬʠ˜ˡ˗˘˫ʠ˗˘˦˜�
��ˉ˔˟ˢ˥˘�˥˘˟˔˧˜˩ˢ�˔�˃ʼʿ�ˡˢˠ˜ˡ˔˟˘�ʥʣʥʣ�ʛˁʴʷʸʹʜ
��˂˦˦˘˥˩˔˧ˢ˥˜ˢ�˦˨˜�ʶˢˡ˧˜�˃˨˕˕˟˜˖˜�ʼ˧˔˟˜˔ˡ˜ʡ�ˆ˖˨ˢ˟˔�˦˧˔˧˔˟˘ʭ�˔˕˕˜˔ˠˢ�ˣˢ˖˛˜�˜ˡ˦˘˚ˡ˔ˡ˧˜�ˢ�˔˕˕˜˔ʠ
ˠˢ�˜ˡ˦˘˚ˡ˔ˡ˧˜�ˣˢ˖ˢ�ˣ˔˚˔˧˜ʲ�ʹˢˡ˧˘ʭ�˛˧˧ˣ˦ʭʢʢˢ˦˦˘˥˩˔˧ˢ˥˜ˢ˖ˣ˜ʡ˨ˡ˜˖˔˧˧ʡ˜˧ʢ˖ˣ˜ʠʼˡ˦˘˚ˡ˔ˡ˧˜ʡˣ˗˙ 
��ˀ˜ˡ˜˦˧˘˥ˢ�˗˘˟˟Ϟʸ˖ˢˡˢˠ˜˔�˘�˗˘˟˟˘�ʹ˜ˡ˔ˡ˭˘�ʛˀʸʹʜ�ʶˢˠˠ˘ˡ˧ˢ�˔˜�˃˥˜ˡ˖˜ˣ˔˟˜�ʷ˔˧˜�˗˘˟�ʶˢˡ˧ˢ�ʴˡʠ
ˡ˨˔˟˘�˗˘˟�˃˘˥˜ˢ˗ˢ�ʥʣʣʬʠʥʣʤʫʡ�ʹˢˡ˧˘ʭ�˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡ˖ˢˡ˧ˢ˔ˡˡ˨˔˟˘ʡˠ˘˙ʡ˚ˢ˩ʡ˜˧ʢ˘˫˧ʢʷˢ˖˨ˠ˘ˡ˧˦ʢ
ʴˁʴʿʼˆʼʘʥʣʸʘʥʣʶ˂ˀˀʸˁˇʼʘʥʣʥʣʣʬʠʥʣʤʫʡˣ˗˙ 
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1I licei italiani, inoltre, mostrano un tasso di digitalizzazione delle scuole e un tasso 
di utilizzo di strumenti digitali durante le lezioni decisamente inferiore alla media 
Europea. Basti pensare che in Italia il numero di studenti che vede utilizzare strumenti 
digitali in almeno una lezione su 4 è pari al 25%,  contro il 65% Europeo, mentre la 
velocità media di connessione ad Internet nelle scuole è pari alla metà
della media Europea . 

Proponiamo dunque di rendere obbligatoria una quota minima di ore dedicate 
all’insegnamento delle competenze digitali, seguendo il riferimento Europeo 
DigComp, e di introdurre l’obbligo di valutazione delle stesse, attualmente 
non previsto. Parallelamente, chiediamo un aumento degli investimenti nella 
digitalizzazione delle scuole italiane, con l’obiettivo di raggiungere la media 
Europea in termini di utilizzo di strumenti digitali durante le lezioni e velocità di 
connessione ad Internet. 

Proponiamo anche di aumentare le retribuzioni e gli aumenti salariali dei docenti 
˔˟�Ёˡ˘�˗˜�˔˟˟˜ˡ˘˔˥˟˘�˔˟˟˔�ˠ˘˗˜˔�˂ʸʶʷʟ�ˣ˥˘˩˘˗˘ˡ˗ˢ�˔ˡ˖˛˘�˗˘˜�ˠ˘˖˖˔ˡ˜˦ˠ˜�ˣ˥˘ˠ˜˔ˡ˧˜�
sulla base del merito, e di stabilizzare i contratti di precariato nella scuola. L’obiettivo 
̺�˩˔˟ˢ˥˜˭˭˔˥˘�˘�˥˜ˤ˨˔˟˜Ё˖˔˥˘�˜˟�˥˨ˢ˟ˢ�˗˘˚˟˜�˜ˡ˦˘˚ˡ˔ˡ˧˜�ˣ˘˥�˔˧˧˥˔˥˥˘�˚˜ˢ˩˔ˡ˜�˧˔˟˘ˡ˧˜�ˡ˘˟�
mondo della scuola, favorendo un virtuoso ricambio generazionale nel medio lungo 
termine.

���ʷ˔˧˜�˂ʸʶʷ�ʛ˂ʶˆʸʜ
   European Commission. Education and Training Monitor 2019 – Italy. 
Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˘˖ʡ˘˨˥ˢˣ˔ʡ˘˨ʢ˘˗˨˖˔˧˜ˢˡʢ˦˜˧˘˦ʢ˘˗˨˖˔˧˜ˢˡʢЁ˟˘˦ʢ˗ˢ˖˨ˠ˘ˡ˧ʠ˟˜˕˥˔˥ˬʠ˗ˢ˖˦ʢ
˘˧ʠˠˢˡ˜˧ˢ˥ʠ˥˘ˣˢ˥˧ʠʥʣʤʬʠ˜˧˔˟ˬ˒˘ˡʡˣ˗˙
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1
  European Commission. Country Report 2020. Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˘˖ʡ˘˨˥ˢˣ˔ʡ˘˨ʢ˜ˡ˙ˢʢ˦˜˧˘˦ʢ˜ˡ˙ˢʢ
Ё˟˘˦ʢʥʣʥʣʠ˘˨˥ˢˣ˘˔ˡ˒˦˘ˠ˘˦˧˘˥˒˖ˢ˨ˡ˧˥ˬʠ˥˘ˣˢ˥˧ʠ˜˧˔˟ˬ˒˘ˡʡˣ˗˙ 
  Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡˢ˘˖˗ʡˢ˥˚ʢ˜ˡˡˢ˩˔˧˜ˢˡʢ˜ˡˡˢʢ˖˔˥˘˘˥˦ʠˢ˙ʠ˗ˢ˖˧ˢ˥˔˧˘ʠ˛ˢ˟˗˘˥˦ʡ˛˧ˠ�
��ʼ˕˜˗
  Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˗ˢ˧˧ˢ˥˔˧ˢʡ˜˧ʢ˦˜˧˘˦ʢ˗˘˙˔˨˟˧ʢЁ˟˘˦ʢ˦˨˥˩˘ˬʢ˜ˡ˗˔˚˜ˡ˘ʠ˔˗˜ʠʥʣʤʬʡˣ˗˙ ʤʨ

ʤʨ

ʤʧ

ʤʧ

ʤʦ
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Dottorato di ricerca e carriera accademica 

Investire nella ricerca è fondamentale per favorire l’innovazione e il progresso 
˘˖ˢˡˢˠ˜˖ˢʟ�˦ˢ˖˜˔˟˘ʟ�˧˘˖ˡˢ˟ˢ˚˜˖ˢ�˘�˦˖˜˘ˡ˧˜Ё˖ˢʡ�ˇ˨˧˧˔˩˜˔ʟ�˟˔�˦ˣ˘˦˔�˜ˡ�˥˜˖˘˥˖˔�ˣ˨˕˕˟˜˖˔�
in Italia ha raggiunto lo 0.5% del PIL nel 2018, il secondo dato più basso fra gli stati 
dell’UE, con un trend in declino dal 2013 . La conseguenza è che in Italia sono pochi 
coloro che scelgono di intraprendere una carriera professionale nella ricerca: tra la 
popolazione in età lavorativa, solo lo 0.5% detiene un dottorato, contro una media più 
che doppia tra i Paesi OECD (1.2%) , e la percentuale di ricercatori arriva solo alla metà 
della media UE (2.3% contro 4.3%  ). Inoltre, l’indagine ADI 2019 conferma che all’interno 
delle università il personale precario supera quello stabile (68 mila lavoratori a 
tempo determinato contro 48mila a tempo indeterminato) e che in media il 90,5% 
degli assegnisti lascia il percorso di ricerca prima di conseguire il concorso per il 
˥˨ˢ˟ˢ�˗˜�ˣ˥ˢ˙˘˦˦ˢ˥˘�˔˦˦ˢ˖˜˔˧ˢ�ʛˡ˘˟˟Ϟ˔ˠ˕˜˧ˢ�˗˘˜�˖˥˜˧˘˥˜�Ё˦˦˔˧˜�˖ˢˡ�ʷˀ�ʦʧʧʢʥʣʤʤʜ�ʡ

Proponiamo, dunque, un piano di investimenti volto a rilanciare il dottorato di ricerca 
e la carriera accademica e a contrastare la precarietà dei contratti di lavoro, 
˙˔˩ˢ˥˘ˡ˗ˢ�˟˘�Ё˚˨˥˘�ˣ˥ˢ˙˘˦˦˜ˢˡ˔˟˜�˚˜ˢ˩˔ˡ˜�˖˛˘�˔˧˧˨˔˟ˠ˘ˡ˧˘�˦ˢˡˢ�ˣˢ˖ˢ�˧˨˧˘˟˔˧˘�˗˔˟�
nostro sistema. Proponiamo di assicurare uno stipendio agli studenti di dottorato, 
˜ˡ�˧˨˧˧˜�˜�˖˔˦˜�˜ˡ�˖˨˜�ˤ˨˘˦˧˜�ˡˢˡ�˗˜˦ˣˢˡ˚˔ˡˢ�˗˜�Ёˡ˔ˡ˭˜˔ˠ˘ˡ˧˜�˘˦˧˘˥ˡ˜�˔˟˟Ϟ˨ˡ˜˩˘˥˦˜˧̲ʟ�
˔˧˧˥˔˩˘˥˦ˢ�˜˟�˦˨˦˦˜˗˜ˢ�˗˜�˕ˢ˥˦˘ʡ�˃˥ˢˣˢˡ˜˔ˠˢ�˗˜�˥˜˗˨˥˥˘ʟ�Ёˡˢ�˔�˘˟˜ˠ˜ˡ˔˥˘ʟ�˜�˖ˢˡ˧˥˔˧˧˜�˗˜�
ricerca della durata di un anno sostituendoli con opportunità più stabili e durature, 
quali borse di post dottorato pluriennali. In questo contesto, proponiamo di disegnare 
˨ˡ�ˡ˨ˢ˩ˢ�ˣ˜˔ˡˢ�ˡ˔˭˜ˢˡ˔˟˘�˗˜�Ёˡ˔ˡ˭˜˔ˠ˘ˡ˧ˢ�ˣ˘˥�˖˥˘˔˥˘�ˡ˨ˢ˩˘�ˢˣˣˢ˥˧˨ˡ˜˧̲�˗˜�˖˔˥˥˜˘˥˔�
˦˖˜˘ˡ˧˜Ё˖˔�˦˨ˣˣˢ˥˧˔˧˘�˗˔�˙ˢˡ˗˜�ˣ˥˜˩˔˧˜�˖ˢˠ˘ʟ�˔˗�˘˦˘ˠˣ˜ˢʟ�ˣˢ˦˜˭˜ˢˡ˜�˗˜�˧˘ˡ˨˥˘�˧˥˔˖˞�
sponsorizzate da aziende private. 

Inoltre, per favorire sbocchi lavorativi alternativi alla carriera accademica, 
proponiamo di aumentare il peso attribuito ai titoli di dottorato nei concorsi pubblici 
e, sulla falsariga di quanto avvenuto con le quote rosa e disabilità, di introdurre delle 
percentuali obbligatorie di dottori di ricerca tra la forza lavoro in istituzioni pubbliche 
e grandi aziende private, con adeguate retribuzioni che tengano in considerazione 
l’esperienza e il valore aggiunto che il dottorato può portare.   
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Tirocinio e praticantato

Il rapporto di tirocinio non è riconosciuto come un contratto di lavoro, ma come 
una convenzione per un percorso formativo e non dovrebbe essere abusato e 
utilizzato per l’inserimento lavorativo, considerando che ci sono già altri strumenti 
˔�˗˜˦ˣˢ˦˜˭˜ˢˡ˘�ˣ˘˥�˙ˢ˥ˠ˔˥˘�ˣ˘˥˦ˢˡ˘�˖ˢˡ�˖ˢˠˣ˘˧˘ˡ˭˘�˦ˣ˘˖˜Ё˖˛˘ʟ�˖ˢˠ˘�˜˟�˖ˢˡ˧˥˔˧˧ˢ�
di apprendistato. L’apprendistato, infatti, ha proprio l’obiettivo di sostenere 
l’apprendimento nella prima fase di inserimento di un nuovo lavoratore senza 
eliminarne le tutele, ma è ancora poco utilizzato su larga scala . 
Al contrario, spesso i datori di lavoro abusano dell’utilizzo delle convenzioni di tirocinio, 
che non prevedono alcuna tutela per i tirocinanti e, per il tirocinio curriculare, alcun 
obbligo di remunerazione. 

Per sostenere i giovani lavoratori nella fase di formazione, professionalizzazione e 
inserimento nel mondo lavorativo, pensiamo che sia le convenzioni di tirocinio sia il 
praticantato dovrebbero prevedere un trattamento retributivo equo, al pari di quello 
concesso ai dipendenti in possesso di un contratto di lavoro. 

Proponiamo dunque l’introduzione dell'obbligo di equa remunerazione del tirocinio, 
curriculare ed extracurriculare, e del praticantato, per garantire un equo compenso 
ai giovani che entrano nel mercato del lavoro e l'istituzione di meccanismi di 
controllo che garantiscano la possibilità di rivolgersi a degli ombudsman super 
partes per effettuare eventualmente un ricorso verso i datori di lavoro non paganti. 
Proponiamo,  inoltre, che venga eliminata la possibilità di rinnovo delle convenzioni di 
˧˜˥ˢ˖˜ˡ˜ˢ�˘�ˣ˥˔˧˜˖˔ˡ˧˔˧ˢʟ�ˡˢˡ˖˛̻�˟Ϟ˜ˡ˧˥ˢ˗˨˭˜ˢˡ˘�˗˜�ˠ˘˖˖˔ˡ˜˦ˠ˜�˗˜�˕ˢˡ˨˦ʢˠ˔˟˨˦�ˣ˘˥�˟˘�
imprese sulla base della stabilizzazione o meno dei futuri apprendisti per scoraggiare 
comportamenti opportunistici. Per incentivare la stipula di contratti di apprendistato 
volti all’inserimento lavorativo dei giovani a fronte di un percorso di formazione 
˩ˢ˟˧ˢ�˔˟˟ˢ�˦˩˜˟˨ˣˣˢ�˗˜�˖ˢˠˣ˘˧˘ˡ˭˘�˦ˣ˘˖˜Ё˖˛˘ʟ�ˣ˥ˢˣˢˡ˜˔ˠˢ�˗˜�˗˜˦˘˚ˡ˔˥˘�ˠ˘˖˖˔ˡ˜˦ˠ˜�
˗˜˙˙˘˥˘ˡ˧˜�˖˛˘�˖ˢˡ˦˘ˡ˧˔ˡˢ�˟˔�˗˘Ёˡ˜˭˜ˢˡ˘�˗˜�ˣ˘˥˖ˢ˥˦˜�˙ˢ˥ˠ˔˭˜ˢˡ˘�ˣ˜͋�˜ˡ�˟˜ˡ˘˔�˖ˢˡ�˟˘�
reali esigenze formative di datori di lavoro e apprendisti. Pensiamo, ad esempio, alla 
˦˘ˠˣ˟˜Ё˖˔˭˜ˢˡ˘�˗˘˟˟Ϟ˨˧˜˟˜˭˭ˢ�˗˘˜�˙ˢˡ˗˜�˜ˡ˧˘˥ˣ˥ˢ˙˘˦˦˜ˢˡ˔˟˜�ʛ˖ˢˠ˘�ˣ˥˘˩˜˦˧ˢ�˗˔˟�ʷʡ�ʿ˚˦ʡ�ʫʤ�˗˘˟�
2015), o delle convenzioni con enti di formazione che possono erogare corsi formativi 
˜ˡ�ˠˢ˗ˢ�ˣ˜͋�˘˙Ё˖˔˖˘ʟ�˦˚˥˔˩˔ˡ˗ˢ�˜�˗˔˧ˢ˥˜�˗˜�˟˔˩ˢ˥ˢ�˗˔�˜ˡ˖ˢˠ˕˘ˡ˭˘�˦˨�˖˨˜�ˡˢˡ�˛˔ˡˡˢ�
˖ˢˠˣ˘˧˘ˡ˭˘�˦ˣ˘˖˜Ё˖˛˘�ʛ˖ˢˠ˘�˘˥˔�ˣ˥˘˩˜˦˧ˢ�Ёˡ�˗˔˟�ʽˢ˕˦�ʴ˖˧ʜʡ

��ʼ˦˧˜˧˨˧ˢ�ˁ˔˭˜ˢˡ˔˟˘�ˣ˘˥�˟Ϟʴˡ˔˟˜˦˜�˗˘˟˟˘�˃ˢ˟˜˧˜˖˛˘�˃˨˕˕˟˜˖˛˘�ʛʼˁʴ˃˃ʜʡ�ʿϞ˔ˣˣ˥˘ˡ˗˜˦˧˔˧ˢ�˧˥˔�˖ˢˡ˧˜ʠ
ˡ˨˜˧̲�˘�˜ˡˡˢ˩˔˭˜ˢˡ˘ʡ�ˋˉʼʼʼ�˅˔ˣˣˢ˥˧ˢ�˗˜�ˠˢˡ˜˧ˢ˥˔˚˚˜ˢʡ�ʹˢˡ˧˘ʭ�˛˧˧ˣ˦ʭʢʢˢ˔ʡ˜ˡ˔ˣˣʡˢ˥˚ʢ˕˜˧˦˧˥˘˔ˠʢ
˛˔ˡ˗˟˘ʢʤʥʦʧʨʩʪʫʬʢʧʦʬʢʼˁʴ˃˃˒ˋˉʼʼʼ˒˅˔ˣˣˢ˥˧ˢ˒ʴˣˣ˥˘ˡ˗˜˦˧˔˧ˢ˒ʥʣʤʬʡˣ˗˙ʲ˦˘ˤ˨˘ˡ˖˘ʰʧʙ˜˦ʴ˟ʠ
lowed=y 
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BATTAGLIA 2: 
REALIZZAZIONE PERSONALE, 
SENZA COMPROMESSI

Ci stiamo battendo perché tutti abbiano l’opportunità di raggiungere la propria 
realizzazione personale, senza compromessi.

Lo sviluppo di una società inclusiva passa per la ricerca di un nuovo bilanciamento 
tra le esigenze pertinenti alla sfera professionale e personale. Negli ultimi anni si è 
assistito a un crescente divario tra la due classi di bisogni a favore di una concezione 
della persona come homo economicus, che mette in secondo piano i bisogni legati 
alla sfera privata. Le giovani generazioni vogliono trovare un nuovo equilibrio a favore 
di una concezione che ponga al centro la persona nella sua globalità. 
ʶ˜̈́�˦˜˚ˡ˜Ё˖˔�˥˜˖ˢˡˢ˦˖˘˥˘�˜˟�˗˜˥˜˧˧ˢ�˗˜�˖˜˔˦˖˨ˡˢʟ�˦˘ˡ˭˔�˗˜˦˧˜ˡ˭˜ˢˡ˘�˗˜�˚˘ˡ˘˥˘ʟ�˔˟˟˔�ˣ˥ˢˣ˥˜˔�
valorizzazione e realizzazione, tanto a livello professionale quanto personale. 
In una società ben lontana dall’essere inclusiva, il nostro obiettivo è quello di 
scardinare vecchi paradigmi ormai superati. 
Vogliamo che venga raggiunta l’uguaglianza di genere tout court e che vengano 
disegnate delle politiche per assicurare una genitorialità più inclusiva e per garantire 
un supporto abitativo, soprattutto alle fasce più deboli e dove il mercato immobiliare 
è più proibitivo.
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Uguaglianza di genere

ʿϞ˨˚˨˔˚˟˜˔ˡ˭˔�˗˜�˚˘ˡ˘˥˘�˥˔ˣˣ˥˘˦˘ˡ˧˔�˨ˡ�˘˟˘ˠ˘ˡ˧ˢ�˜ˠˣ˥˘˦˖˜ˡ˗˜˕˜˟˘�˔˙Ёˡ˖˛̻�ˡ˘˟˟˔�ˡˢ˦˧˥˔�
società l’intera popolazione, e non solo metà di questa, possa aspirare a realizzarsi nella 
propria sfera privata e professionale senza scendere a compromessi. Siamo convinti che 
l’uguaglianza di genere debba essere presa in considerazione in ogni iniziativa legislativa, 
regolamentare e politica attraverso l’introduzione della Valutazione di Impatto di Genere 
(VIG) come metodologia di progettazione e analisi e come linea guida nello sviluppo di ogni 
policy aziendale da parte delle imprese. 

Proponiamo che l’occupazione femminile si sviluppi a partire dall’introduzione di norme 
che prevedano l’eliminazione del divario salariale a parità di ruolo e dall’introduzione di 
quote di genere, programmi e linee guida per bilanciare la presenza femminile nel settore 
pubblico ed eventualmente privato. La prima vuole regolamentare una pratica diffusa nel 
nostro Paese che penalizza radicalmente le donne nel raggiungimento dei propri obiettivi 
professionali. La seconda, pur consapevoli che sia una forzatura e che non sia una misura 
adeguata nel lungo periodo, rappresenta oggi una modalità funzionale per provare ad 
equilibrare delle dinamiche troppo a lungo sbilanciate. 

Inoltre, per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, che insieme all’occupazione 
˙˘ˠˠ˜ˡ˜˟˘�˜ˡЂ˨˜˦˖˘�˜ˡ�ˠˢ˗ˢ�˗˘˖˜˦˜˩ˢ�˦˨˟˟˔�˟ˢ˥ˢ�˦˙˘˥˔�ˣ˘˥˦ˢˡ˔˟˘ʟ�˩ˢ˚˟˜˔ˠˢ�˖˛˘�ˢ˚ˡ˜�˗ˢˡˡ˔�
possa sentirsi al sicuro e ricevere il supporto necessario. Proponiamo quindi l’introduzione 
di un Contributo di Libertà che preveda un sussidio economico erogato dallo Stato nonché 
supporto psicologico e possibilità di reinserimento nella società attraverso incentivi 
˔˟˟Ϟ˔˦˦˨ˡ˭˜ˢˡ˘�˘�ˣ˘˥˖ˢ˥˦˜�˗˘˗˜˖˔˧˜ʡ�ʴ˙Ёˡ˖˛̻�˖˜̈́�˦˜˔�ˣˢ˦˦˜˕˜˟˘ʟ�˥˜˧˘ˡ˜˔ˠˢ�˜ˡ˗˜˦ˣ˘ˡ˦˔˕˜˟˘�
l’aumento del numero di centri antiviolenza pubblici e privati attualmente esistenti.

Genitorialità inclusiva

In Italia esiste ancora un evidente gender gap nel mercato del lavoro che va a discapito 
della componente femminile e si manifesta soprattutto nel momento in cui le donne 
decidono di diventare madri. A causa dell’elevato costo dei servizi per l’infanzia, spesso 
˦ˢˡˢ�ˣ˥ˢˣ˥˜ˢ�˟˘�˗ˢˡˡ˘�˔�˗˘˖˜˗˘˥˘�˗˜�ˢ˖˖˨ˣ˔˥˦˜�˗˘˜�Ё˚˟˜�˔�˗˜˦˖˔ˣ˜˧ˢ�˗˘˟˟˔�˟ˢ˥ˢ�˩˜˧˔�˟˔˩ˢ˥˔˧˜˩˔ʡ�

Le madri lavoratrici hanno l’obbligo di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti e nei 
tre successivi al parto, per un totale di cinque mesi previsti per il congedo di maternità. Il 
congedo di paternità obbligatorio, invece, ammonta a sette giorni lavorativi. Questa netta 
discrepanza fa sì che le madri lavoratrici si assentino di più dal lavoro, il che disincentiva 
la loro assunzione e il loro successivo reinserimento. Inoltre, il congedo parentale è rivolto 
solo a lavoratrici e lavoratori dipendenti, non tutelando quindi i liberi professionisti e copre 
solamente il 30% del normale salario. 
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Proponiamo di superare il divario di genere esistente nella cura della famiglia 
˕˜˟˔ˡ˖˜˔ˡ˗ˢ�˟˔�˚˘˦˧˜ˢˡ˘�˗˘˜�Ё˚˟˜�˔�˖˔˥˜˖ˢ�˔˧˧˥˔˩˘˥˦ˢ�˨ˡ�Ϡ˖ˢˡ˚˘˗ˢ�˗˜�˚˘ˡ˜˧ˢ˥˜˔˟˜˧̲ϡʟ�
che si applichi senza distinzione tra nascite e adozioni, e che abbia la stessa 
durata obbligatoria di quattro mesi sia per la maternità che la paternità, e dove il 
ˣ˥˜ˠˢ�ˠ˘˦˘�˗˔˟˟˔�ˡ˔˦˖˜˧˔�ˢ�˗˔˟˟Ϟ˔˗ˢ˭˜ˢˡ˘�˗˘˟�Ё˚˟˜ˢ�˦˜˔�ˢ˕˕˟˜˚˔˧ˢ˥˜ˢ�ˣ˘˥�˘ˡ˧˥˔ˠ˕˜ʡ�
˃˘˥�˜ˡ˖˘ˡ˧˜˩˔˥˘�˨˟˧˘˥˜ˢ˥ˠ˘ˡ˧˘�˨ˡ�˥˜˕˜˟˔ˡ˖˜˔ˠ˘ˡ˧ˢ�˗˘˟˟˔�˖˨˥˔�˗˘˜�Ё˚˟˜�˘�˗˘˟˟˔�˖˔˦˔ʟ�
ˣ˥ˢˣˢˡ˜˔ˠˢ�ˠ˜˦˨˥˘�˗˜�˗˘Ё˦˖˔˟˜˭˭˔˭˜ˢˡ˘�ˣ˘˥�˟˘�˔˭˜˘ˡ˗˘�˖˛˘�˙˔˩ˢ˥˜˦˖˔ˡˢ�˟Ϟ˔˗ˢ˭˜ˢˡ˘�˗˜�
˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧˜�˖˛˘�ˣ˘˥ˠ˘˧˧ˢˡˢ�˨ˡ˔�ˠ˔˚˚˜ˢ˥˘�Ђ˘˦˦˜˕˜˟˜˧̲�ˢ˥˚˔ˡ˜˭˭˔˧˜˩˔�˖ˢˡ�˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧˜�ˤ˨˔˟˜�
lavoro agile. 

Supporto abitativo 

In Italia esiste ancora un evidente gender gap nel mercato del lavoro che va a 
discapito della componente femminile e si manifesta soprattutto nel momento in 
cui le donne decidono di diventare madri. A causa dell’elevato costo dei servizi per 
˟Ϟ˜ˡ˙˔ˡ˭˜˔ʟ�˦ˣ˘˦˦ˢ�˦ˢˡˢ�ˣ˥ˢˣ˥˜ˢ�˟˘�˗ˢˡˡ˘�˔�˗˘˖˜˗˘˥˘�˗˜�ˢ˖˖˨ˣ˔˥˦˜�˗˘˜�Ё˚˟˜�˔�˗˜˦˖˔ˣ˜˧ˢ�
della loro vita lavorativa. 

Le madri lavoratrici hanno l’obbligo di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti 
e nei tre successivi al parto, per un totale di cinque mesi previsti per il congedo 
di maternità. Il congedo di paternità obbligatorio, invece, ammonta a sette giorni 
lavorativi. Questa netta discrepanza fa sì che le madri lavoratrici si assentino di più 
dal lavoro, il che disincentiva la loro assunzione e il loro successivo reinserimento.

Inoltre, il congedo parentale è rivolto solo a lavoratrici e lavoratori dipendenti, non 
tutelando quindi i liberi professionisti e copre solamente il 30% del normale salario. 
Proponiamo di superare il divario di genere esistente nella cura della famiglia 
˕˜˟˔ˡ˖˜˔ˡ˗ˢ�˟˔�˚˘˦˧˜ˢˡ˘�˗˘˜�Ё˚˟˜�˔�˖˔˥˜˖ˢ�˔˧˧˥˔˩˘˥˦ˢ�˨ˡ�Ϡ˖ˢˡ˚˘˗ˢ�˗˜�˚˘ˡ˜˧ˢ˥˜˔˟˜˧̲ϡʟ�
che si applichi senza distinzione tra nascite e adozioni, e che abbia la stessa 
durata obbligatoria di quattro mesi sia per la maternità che la paternità, e dove il 
ˣ˥˜ˠˢ�ˠ˘˦˘�˗˔˟˟˔�ˡ˔˦˖˜˧˔�ˢ�˗˔˟˟Ϟ˔˗ˢ˭˜ˢˡ˘�˗˘˟�Ё˚˟˜ˢ�˦˜˔�ˢ˕˕˟˜˚˔˧ˢ˥˜ˢ�ˣ˘˥�˘ˡ˧˥˔ˠ˕˜ʡ�
˃˘˥�˜ˡ˖˘ˡ˧˜˩˔˥˘�˨˟˧˘˥˜ˢ˥ˠ˘ˡ˧˘�˨ˡ�˥˜˕˜˟˔ˡ˖˜˔ˠ˘ˡ˧ˢ�˗˘˟˟˔�˖˨˥˔�˗˘˜�Ё˚˟˜�˘�˗˘˟˟˔�˖˔˦˔ʟ�
ˣ˥ˢˣˢˡ˜˔ˠˢ�ˠ˜˦˨˥˘�˗˜�˗˘Ё˦˖˔˟˜˭˭˔˭˜ˢˡ˘�ˣ˘˥�˟˘�˔˭˜˘ˡ˗˘�˖˛˘�˙˔˩ˢ˥˜˦˖˔ˡˢ�˟Ϟ˔˗ˢ˭˜ˢˡ˘�˗˜�
˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧˜�˖˛˘�ˣ˘˥ˠ˘˧˧ˢˡˢ�˨ˡ˔�ˠ˔˚˚˜ˢ˥˘�Ђ˘˦˦˜˕˜˟˜˧̲�ˢ˥˚˔ˡ˜˭˭˔˧˜˩˔�˖ˢˡ�˦˧˥˨ˠ˘ˡ˧˜�ˤ˨˔˟˜�
lavoro agile. 
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BATTAGLIA 3: 
TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE NATURALI

Ci stiamo battendo per riconciliare le attività umane con la tutela e la 
valorizzazione delle risorse naturali.

Investire sulla transizione verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile a livello 
ambientale è una priorità per la sopravvivenza del pianeta, e deve quindi diventare 
un obiettivo strategico per il presente e il futuro del nostro paese, così da lasciare 
nelle mani delle nuove generazioni un futuro in cui progresso e l’ambiente possano 
˖ˢˡ˩˜˩˘˥˘�˜ˡ�˔˥ˠˢˡ˜˔ʡ�ʿ˔�Ё˥ˠ˔�˗˘˟˟Ϟʴ˖˖ˢ˥˗ˢ�˗˜�˃˔˥˜˚˜�˦˨˟�ʶ˔ˠ˕˜˔ˠ˘ˡ˧ˢ�ʶ˟˜ˠ˔˧˜˖ˢ�
nel dicembre 2015 richiede l’adozione di un approccio radicale per consolidare 
un’economia tanto circolare quanto a impatto zero. 

Negli ultimi anni, il nostro paese ha fatto notevoli passi avanti in tal senso: secondo 
il rapporto Asvis 2020, ad esempio, l’indice di circolarità della materia prima e la 
ˣ˘˥˖˘ˡ˧˨˔˟˘�˗˜�˥˜˖˜˖˟ˢ�˗˘˜�˥˜Ё˨˧˜ʟ�˖ˢˡ�˨ˡ�˩˔˟ˢ˥˘�˗˜�ʧʬʟʫʘʟ�˦˜�˔˩˩˜˖˜ˡ˔�ˠˢ˟˧ˢ�˔˟˟Ϟˢ˕˜˘˧˧˜˩ˢ�
europeo per il 2020 (50%), mentre il consumo materiale interno per unità di PIL è 
diminuito del 27,5% rispetto al 2010 . L’Italia, tuttavia, ha rallentato la propria corsa 
nell’impegno per la lotta ai cambiamenti climatici: la variazione delle emissioni di 
gas serra tra il 1990-2018 è pari al 17%, ben al di sotto della media europea (-23%) e 
ancora lontana dall’obiettivo preposto per il 2030 . Nonostante qualche spiraglio di 
miglioramento, per combattere questi fenomeni occorre un cambio di paradigma 
che si traduce in un modello economico capace di ridurre drasticamente le 
emissioni di gas serra.

��˅˔ˣˣˢ˥˧ˢ�ʴ˦˩˜˦�ʥʣʥʣʡ�ʿϞʼ˧˔˟˜˔�˘�˚˟˜�˂˕˜˘˧˧˜˩˜�˗˜�ˆ˩˜˟˨ˣˣˢ�˦ˢ˦˧˘ˡ˜˕˜˟˘ʡ�ʹˢˡ˧˘ʭ�˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˔˦˩˜˦ʡ˜˧ʢˣ˨˕ʠ
˟˜˖ʢ˔˦˩˜˦ʥʢЁ˟˘˦ʢ˅˔ˣˣˢ˥˧ˢ˒ʴˆ˩˜ˆʢ˅˔ˣˣˢ˥˧ˢ˒ʴˆ˩˜ˆ˒ʥʣʥʣʢ˅˘ˣˢ˥˧˒ʴˆ˩˜ˆ˒ʥʣʥʣ˒ʹʼˁʴʿʫˢ˧˧ʡˣ˗˙ 
  Relazione sullo Stato della Green Economy 2020. Fonte: https://www.statigenerali.org/
˪ˣʠ˖ˢˡ˧˘ˡ˧ʢ˨ˣ˟ˢ˔˗˦ʢʥʣʥʣʢʤʤʢ˅˘˟˔˭˜ˢˡ˘˒˦˨˟˟ˢ˒˦˧˔˧ˢ˒˗˘˟˟˔˒˚˥˘˘ˡ˒˘˖ˢˡˢˠˬ˒ʥʣʥʣʡˣ˗˙ 
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3Smart Cities 

ˁˢˡˢ˦˧˔ˡ˧˘�ˢ˖˖˨ˣ˜ˡˢ�˦ˢ˟ˢ�˜˟�ʥʘ�˗˘˟˟˔�˦˨ˣ˘˥Ё˖˜˘�˧˘˥˥˘˦˧˥˘ʟ�˟˘�˖˜˧˧̲�˦ˢˡˢ�˘˦˧˥˘ˠ˔ˠ˘ˡ˧˘�
energivore e sono responsabili del 70% delle emissioni globali. Riprogettare le città è 
dunque fondamentale, tanto più se si considera che tra 30 anni le città ospiteranno 
i tre quarti della popolazione mondiale . Negli ultimi decenni, la concentrazione delle 
ˢˣˣˢ˥˧˨ˡ˜˧̲�˟˔˩ˢ˥˔˧˜˩˘�˘�˜�˖ˢˡ˦˘˚˨˘ˡ˧˜�Ђ˨˦˦˜�ˠ˜˚˥˔˧ˢ˥˜ʟ�˛˔ˡˡˢ�ˠ˘˦˦ˢ�˦ˢ˧˧ˢ�ˣ˥˘˦˦˜ˢˡ˘�
˜�˚˥˔ˡ˗˜�˔˚˚˟ˢˠ˘˥˔˧˜�˨˥˕˔ˡ˜ʟ�˦ˢˣ˥˔˧˧˨˧˧ˢ�˟˔˗˗ˢ˩˘�̺�ˠ˔ˡ˖˔˧˔�˨ˡ˔�ˣ˜˔ˡ˜Ё˖˔˭˜ˢˡ˘�
˘˙Ё˖˜˘ˡ˧˘ʟ�˜ˡ˧˘˟˟˜˚˘ˡ˧˘�˘�˜ˡ˧˘˚˥˔˧˔�˗˘˟˟˘�˥˜˦ˢ˥˦˘�ˡ˔˧˨˥˔˟˜ʟ�˗˘˟˟˘�˙ˢˡ˧˜�˘ˡ˘˥˚˘˧˜˖˛˘�˘�˗˘˜�
servizi pubblici.

Proponiamo, dunque, che anche in Italia venga adottato il modello delle cosiddette 
città intelligenti, o Smart Cities. Partendo dai grandi agglomerati urbani, proponiamo 
l’avvio di un processo di riprogettazione delle nostre città che si basi su una strategia 
˗˜�ˣ˜˔ˡ˜Ё˖˔˭˜ˢˡ˘�˨˥˕˔ˡ˔�˩ˢ˟˧˔�˔�˙˔˩ˢ˥˜˥˘�˨ˡ˔�ˠ˔˚˚˜ˢ˥˘�ˢ˧˧˜ˠ˜˭˭˔˭˜ˢˡ˘�˘�˜ˡˡˢ˩˔˭˜ˢˡ˘�
dei servizi pubblici attraverso modelli e soluzioni integrate, sostenibili e digitali. Ad 
ˢ˚˚˜�˜ˡ˙˔˧˧˜ʟ�ˡˢˡ�˘˦˜˦˧˘�˨ˡ˔�˙ˢ˧ˢ˚˥˔Ё˔�˖˛˜˔˥˔�˘�ˠ˨˟˧˜˗˜ˠ˘ˡ˦˜ˢˡ˔˟˘�˗˘˟˟ˢ�˦˧˔˧ˢ�˗˘˟˟Ϟ˔˥˧˘�
delle città italiane, e questo non consente di effettuare una lettura critica delle reali 
necessità e criticità.
Per questo motivo, ben prima dell’implementazione di progetti e modelli di Smart 
Cities, pensiamo che sia necessario partire da un processo di analisi e mappatura al 
Ёˡ˘�˗˜�˥˜˟˘˩˔˥˘�ˣ˨ˡ˧˜�˗˜�˙ˢ˥˭˔�˘�˖˥˜˧˜˖˜˧̲�˗˘˟˟˘�ˡˢ˦˧˥˘�˖˜˧˧̲�˘�˖˔ˣ˜˥˘�ˤ˨˔˟˜�˦ˢˡˢ�ˣ˥˜ˢ˥˜˧̲�˘�
˦ˣ˘˖˜Ё˖˜˧̲�˟ˢ˖˔˟˜�˦˨�˖˨˜�˖ˢˡ˖˘ˡ˧˥˔˥˦˜ʡ�ˇ˔˟˘�˖˟˔˦˦˜Ё˖˔˭˜ˢˡ˘�˗ˢ˩˥˘˕˕˘�ˣ˥˘˩˘˗˘˥˘�˨ˡ�˦˘˧�
di indicatori riferiti alle seguenti macroaree: (i) mobilità, che comprende indicatori 
˥˘˟˔˧˜˩˜�˔˟˟˔�ˣ˜˔ˡ˜Ё˖˔˭˜ˢˡ˘�˨˥˕˔ˡ˔ʟ�˔˜�˦˜˦˧˘ˠ˜�˗˜�˧˥˔˦ˣˢ˥˧ˢ�ˣ˨˕˕˟˜˖ˢʟ�˔˟�˧˥˔˖˖˜˔ˠ˘ˡ˧ˢ�
˗˘˟˟˘�˜ˡ˙˥˔˦˧˥˨˧˧˨˥˘�˗˘˗˜˖˔˧˘�˔˟˟˔�ˠˢ˕˜˟˜˧̲�ˣ˘˗ˢˡ˔˟˘ʟ�˔˟�˚˥˔˗ˢ�˗˜�˘˙Ё˖˔˖˜˔�˗˘˜�
sistemi di micro-mobilità e al grado di diffusione delle infrastrutture per la mobilità 
elettrica; (ii) consumo di suolo, che si riferisce alla trasformazione della copertura 
˗˘˟�˦˨ˢ˟ˢ�˗˔�ˡ˔˧˨˥˔˟˘ʟ�˦˘ˠ˜ˡ˔˧˨˥˔˟˘�ˢ�˥˨˥˔˟˘�˔˗�˔˥˧˜Ё˖˜˔˟˘�˘�ˣ˨̈́�˘˦˦˘˥˘�˗˘˖˟˜ˡ˔˧ˢ�ˡ˘˟�
monitoraggio di indicatori relativi al consumo di suolo netto, alla velocità di consumo, 
˔˟�˖ˢ˘˙Ё˖˜˘ˡ˧˘�˗˜�˖ˢˡ˦˨ˠˢ�˗˜�˦˨ˢ˟ˢ�ˣ˘˥�˖˥˘˦˖˜˧˔�˗˘˟˟˔�ˣˢˣˢ˟˔˭˜ˢˡ˘ʮ�ʛ˜˜˜ʜ�˚˘˦˧˜ˢˡ˘�
˗˘˟˟˘�˥˜˦ˢ˥˦˘�˘�˗˘˜�˥˜Ё˨˧˜ʟ�˖˛˘�ˣ˘˥ˠ˘˧˧˘�˗˜�ˠ˜˦˨˥˔˥˘�˟˔�ˤ˨˔˟˜˧̲�˗˘˜�˦˜˦˧˘ˠ˜�˗˜�˔˗˗˨˭˜ˢˡ˘�
˗˘˟˟˘�˥˜˦ˢ˥˦˘�ˡ˔˧˨˥˔˟˜�ʛ˔˖ˤ˨˔ʟ�˘˟˘˧˧˥˜˖˜˧̲�˘�˚˔˦ʜ�˘�˗˘˟˟˔�˚˘˦˧˜ˢˡ˘�˗˘˜�˥˜Ё˨˧˜ʮ�ʛ˜˩ʜ�ˤ˨˔˟˜˧̲�
dell’aria, i cui indicatori permettono di rilevare le sostanze inquinanti e di effettuare un 
tracciamento della catena emissiva.
Per progettare delle Smart Cities che siano dei catalizzatori di rigenerazione urbana e 
aggregazione sociale, proponiamo, inoltre, che si proceda con una mappatura degli 
spazi urbani che potrebbero essere oggetto di interventi mirati alla costruzione di 
infrastrutture verdi e di spazi pubblici attrezzati e multifunzionali. L’aumento delle aree 
verdi, l’impiego di materiali e tecniche naturali nonché la progettazione accurata 
di arredi urbani e spazi per la collettività sono infatti fondamentali per ridurre 
l’inquinamento e garantire una migliore fruizione dei luoghi urbani che renda le città 
luoghi più attrattivi, sostenibili e a misura d’uomo.

��ˈˁʷʸˆʴ�ʥʣʤʬʡ�ˊˢ˥˟˗�ˈ˥˕˔ˡ˜˭˔˧˜ˢˡ�˃˥ˢ˦ˣ˘˖˧˦ʡ�ʹˢˡ˧˘ʭ�˛˧˧ˣ˦ʭʢʢˣˢˣ˨˟˔˧˜ˢˡʡ˨ˡʡˢ˥˚ʢ˪˨ˣʢ˃˨˕˟˜˖˔ʠ
˧˜ˢˡ˦ʢʹ˜˟˘˦ʢˊˈ˃ʥʣʤʫʠ˅˘ˣˢ˥˧ʡˣ˗˙ 
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3

Rinascimento Green

Per fare in modo che la sostenibilità ambientale sia davvero una priorità della 
ripartenza del paese, occorre cambiare il paradigma di sviluppo e raggiungere 
un nuovo l’equilibrio tra le attività umane e il consumo delle risorse del pianeta, nel 
presente e in futuro.

La transizione verso l’impatto zero sull’ambiente passa necessariamente da 
un cambio strutturale dei modelli economici. Inserire la sostenibilità - e non 
il greenwashing - al centro del modo di investire e produrre rappresenta 
˨ˡϞˢˣˣˢ˥˧˨ˡ˜˧̲�˨ˡ˜˖˔�ˣ˘˥�˟Ϟʼ˧˔˟˜˔�˜ˡ�˧˘˥ˠ˜ˡ˜�˗˜�˕˘ˡ˘Ё˖˜�˘˖ˢˡˢˠ˜˖˜�˘�˦ˢ˖˜˔˟˜�ˡ˘˟�˟˨ˡ˚ˢ�
ˣ˘˥˜ˢ˗ˢʡ�ʼˡˢ˟˧˥˘ʟ�˜˟�ˡˢ˦˧˥ˢ�ˣ˔˘˦˘�˥˜˦˨˟˧˘˥˘˕˕˘�˖ˢˠ˘�˨ˡˢ�˗˘˜�ˣ˜͋�˜ˡ˖˟˜ˡ˜�˔�˕˘ˡ˘Ё˖˜˔˥˘�
da questo cambio strutturale, vista la sua competenza nell’export di alta qualità e a 
basso impatto ambientale .

Proponiamo dunque di avviare un piano strategico di investimenti in ricerca e 
˦˩˜˟˨ˣˣˢ�˔˟�Ёˡ˘�˗˜�˔˕˕˔˧˧˘˥˘�˟˘�˕˔˥˥˜˘˥˘�˖˛˘�˜ˠˣ˘˗˜˦˖ˢˡˢ�˟˔�˗˜˙˙˨˦˜ˢˡ˘�˗˜�ˣ˥ˢ˗ˢ˧˧˜ʟ�
soluzioni e modelli economici a basso impatto ambientale nei settori più critici e 
promettenti per lo sviluppo sociale ed economico del nostro paese. Questo piano 
dovrà basarsi su un processo partecipativo volto a individuare le aree di sviluppo 
˖˛˘ʟ�˜ˡ˦˜˘ˠ˘�˔˟˟˘�Ё˟˜˘˥˘�˧˥˔˜ˡ˔ˡ˧˜�˗˘˟˟Ϟ˘˖ˢˡˢˠ˜˔�˜˧˔˟˜˔ˡ˔ʟ�˥˜˦˨˟˧˔ˡˢ�˦˧˥˔˧˘˚˜˖˛˘�˜ˡ�
˧˘˥ˠ˜ˡ˜�˗˜�˕˘ˡ˘Ё˖˜�˔ˠ˕˜˘ˡ˧˔˟˜ʟ�˘˖ˢˡˢˠ˜˖˜�˘�˦ˢ˖˜˔˟˜ʡ�ʼˡ�˨ˡ�˦˘˖ˢˡ˗ˢ�ˠˢˠ˘ˡ˧ˢʟ�˦˔˥̲�
˙ˢˡ˗˔ˠ˘ˡ˧˔˟˘�˨ˡ�˔ˠˣ˜ˢ�˖ˢ˜ˡ˩ˢ˟˚˜ˠ˘ˡ˧ˢ�˗˜�˔˧˧ˢ˥˜�ˣ˨˕˕˟˜˖˜�˘�ˣ˥˜˩˔˧˜�˔˟�Ёˡ˘�˗˜�˗˘Ёˡ˜˥˘�
˦ˣ˘˖˜Ё˖˛˘�˕˔˥˥˜˘˥˘�˖˛˘�ˢ˦˧˔˖ˢ˟˔ˡˢ�˟Ϟ˔˧˧˜˩˔˭˜ˢˡ˘�˗˜�ˠˢ˗˘˟˟˜�˦ˢ˦˧˘ˡ˜˕˜˟˜ʡ�ˆ˔˥̲�ˣ˥ˢˣ˥˜ˢ�
ˤ˨˘˦˧ˢ�ˣ˘˥˖ˢ˥˦ˢ�˕˔˦˔˧ˢ�˦˨�˘˦˜˚˘ˡ˭˘�˘˗�˘˩˜˗˘ˡ˭˘�˦ˣ˘˖˜Ё˖˛˘�˔�˥˘ˡ˗˘˥˘�˟˨ˡ˚˜ˠ˜˥˔ˡ˧˜�
i successivi investimenti, basati sull’allocazione mirata di risorse umane, tecniche o 
economiche che possano accelerare la diffusione sul mercato di soluzioni sostenibili, 
termine che abbraccia tutte le raccomandazioni contenute nel “Circular Economy 
Action Plan” della Commissione Europea  (Life Cycle Design, modelli product-as-a-
service, Extended Producer Responsibility, etc.).

��ˈˡ˜˩˘˥˦˜˧ˬ�ˢ˙�˂˫˙ˢ˥˗ʡ�ʼ˗˘ˡ˧˜˙ˬ˜ˡ˚�˧˛˘�ϝ˚˥˘˘ˡ�˚˥ˢ˪˧˛�˧˜˚˘˥˦Ϟ�ˢ˙�˧˛˘�ʥʤ˦˧�˖˘ˡ˧˨˥ˬʡ�
Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡˢ˫˙ˢ˥˗ˠ˔˥˧˜ˡʡˢ˫ʡ˔˖ʡ˨˞ʢˡ˘˪˦ʢ˜˗˘ˡ˧˜˙ˬ˜ˡ˚ʠ˧˛˘ʠ˚˥˘˘ˡʠ˚˥ˢ˪˧˛ʠ˧˜˚˘˥˦ʠˢ˙ʠ
˧˛˘ʠʥʤ˦˧ʠ˖˘ˡ˧˨˥ˬʢ�
��ʸ˨˥ˢˣ˘˔ˡ�ʶˢˠˠ˜˦˦˜ˢˡʡ�ʶ˜˥˖˨˟˔˥�ʸ˖ˢˡˢˠˬ�ʴ˖˧˜ˢˡ�˃˟˔ˡʡ�˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˘˖ʡ˘˨˥ˢˣ˔ʡ˘˨ʢ˘ˡ˩˜˥ˢˡˠ˘ˡ˧ʢ
˖˜˥˖˨˟˔˥ʠ˘˖ˢˡˢˠˬʢˣ˗˙ʢˡ˘˪˒˖˜˥˖˨˟˔˥˒˘˖ˢˡˢˠˬ˒˔˖˧˜ˢˡ˒ˣ˟˔ˡʡˣ˗˙ 
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BATTAGLIA 4: 
COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI
NEI PROCESSI DECISIONALI 
DELLE ISTITUZIONI

ʶ˜�˦˧˜˔ˠˢ�˕˔˧˧˘ˡ˗ˢ�˔˙Ёˡ˖˛̻�˜�˚˜ˢ˩˔ˡ˜�˩˘ˡ˚˔ˡˢ�˖ˢ˜ˡ˩ˢ˟˧˜�ˡ˘˜�ˣ˥ˢ˖˘˦˦˜�˗˘˖˜˦˜ˢˡ˔˟˜�
delle istituzioni del paese.

In Italia, i giovani che non partecipano alla vita politica sono in aumento. Il report 
2020 dell’Istat segnala infatti che la mancanza di partecipazione generale nei 
confronti dei temi politici riguarda circa il 30% dei giovani tra i 18 e i 34 anni, dieci punti 
percentuali in più rispetto al 2014. Se poi si guarda alla fascia compresa fra i 14 e i 18 
˔ˡˡ˜ʟ�˜˟�˗˔˧ˢ�˔˧˧˨˔˟˘�˦Ёˢ˥˔�˜ˡ˩˘˖˘�˜˟�ʨʣʘ�˖ˢˡ˧˥ˢ�˜˟�ʧʣʘ�˗˘˟�ʥʣʤʧ�ʡ

Sentiamo l’esigenza di rivitalizzare il ruolo dei giovani all’interno del contesto politico. 
˄˨˘˦˧ˢ�˦˜˚ˡ˜Ё˖˔�ˡˢˡ�˦ˢ˟ˢ�˙ˢ˥ˡ˜˥˘�˟ˢ˥ˢ�˨ˡ�ˡ˨ˢ˩ˢ�˦ˣ˔˭˜ˢ�˗˜�˗˜˔˟ˢ˚ˢ�˘�˗˜�˖ˢ˜ˡ˩ˢ˟˚˜ˠ˘ˡ˧ˢ�
all’interno dei processi decisionali delle istituzioni, ma soprattutto favorire questo 
coinvolgimento attraverso strumenti innovativi che permettano di appassionarli al 
mondo della politica, rendendoli cittadini più consapevoli e responsabili del domani. 
Crediamo fortemente che promuovere attivamente una cultura politica della 
partecipazione sia il primo passo per educare i giovani all’importanza dell’impatto 
del singolo sull’intera comunità. Vogliamo che i giovani diventino più capaci e 
spronati a far valere le proprie idee mantenendo un atteggiamento costruttivo e 
collaborativo ma soprattutto consapevole.

Vogliamo dunque che i giovani siano cittadini più coinvolti nelle scelte decisionali del 
nostro Paese e diventino attori di riferimento all’interno del sistema politico italiano. 
In adempimento dell’art. 4 della nostra Costituzione, desideriamo poter prestare 
le nostre risorse, competenze e prospettive di futuro per concorrere al progresso 
materiale e spirituale della nostra società. In qualità di cittadini consapevoli, 
esprimiamo la nostra volontà di divenire attori proattivi a cui riservare uno spazio di 
˗˜˔˟ˢ˚ˢ�˜ˠˣ˥˘˦˖˜ˡ˗˜˕˜˟˘�˧˥˔�˚˜ˢ˩˔ˡ˜�˖˜˧˧˔˗˜ˡ˜�˘�˜˦˧˜˧˨˭˜ˢˡ˜�˔˟�Ёˡ˘�˗˜�˜ˡ˗˜˩˜˗˨˔˥˘�ˣˢ˟˜˧˜˖˛˘�
pubbliche più inclusive e sostenibili che tengano in considerazione le necessità 
delle generazioni presenti e future. Pensiamo che coinvolgere i giovani nei processi 
˗˘˖˜˦˜ˢˡ˔˟˜�˦˜˔�˨ˡ�˔ˡ˧˜˗ˢ˧ˢ�ˣ˘˥�˦˨ˣ˘˥˔˥˘�˜˟�˖ˢ˦˜˗˗˘˧˧ˢ�Ϡ˗˘Ё˖˜˧�˗˘ˠˢ˖˥˔˧˜˖ˢϡʟ�ˤ˨˘˟˟˔�
riluttanza a dichiarare pubblicamente la propria opinione, a interessarsi della politica, 
˔�ˢ˖˖˨ˣ˔˥˦˜�˗˘˟�˕˘ˡ˘�˖ˢˠ˨ˡ˘�ˢ�˜˟�˖˔˟ˢ�˗˘˟˟Ϟ˔˙Ђ˨˘ˡ˭˔�˔˟˟˘�˨˥ˡ˘�˔�˖˔˨˦˔�˗˘˟˟Ϟ˔˟˧ˢ�˟˜˩˘˟˟ˢ�
˗˜�˦Ё˗˨˖˜˔�˖˔˨˦˔˧ˢ�˗˔˟˟ˢ�˦˖˔˥˦ˢ�˗˜˕˔˧˧˜˧ˢ�˖ˢˡ�˜˟�ˣ˨˕˕˟˜˖ˢ�˔˟˟Ϟ˜ˡ˧˘˥ˡˢ�˗˘˟˟˘�˜˦˧˜˧˨˭˜ˢˡ˜ʡ�
Per questo motivo, vogliamo riportare i giovani al centro della politica proponendo 
alternative tangibili di ingaggio.

��ʼˆˇʴˇʡ�ʿ˔�ˣ˔˥˧˘˖˜ˣ˔˭˜ˢˡ˘�ˣˢ˟˜˧˜˖˔�˜ˡ�ʼ˧˔˟˜˔�ʠ�ʥʣʤʬʡ�
Fonte:  ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡ˜˦˧˔˧ʡ˜˧ʢ˜˧ʢЁ˟˘˦ʢʥʣʥʣʢʣʩʢ˅ʸ˃˂˅ˇ˒˃ʴ˅ˇʸʶʼ˃ʴˍʼ˂ˁʸ˒˃˂ʿʼˇʼʶʴʡˣ˗˙�
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4
Educazione civica digitale

Proponiamo un percorso di rieducazione al piacere di esser parte dell’istituzione su 
cui si basa l’intero assetto politica del nostro paese, “il popolo” (art. 1 della Costituzione 
ʼ˧˔˟˜˔ˡ˔ʜ�ˣ˥ˢˠ˨ˢ˩˘ˡ˗ˢ�Ёˡ�˗˔˜�˕˔ˡ˖˛˜�˗˜�˦˖˨ˢ˟˔�˨ˡϞ˔˗˘˚˨˔˧˔�˜˦˧˥˨˭˜ˢˡ˘�˦˨˜�˧˘ˠ˜�
“dell’educazione civica e dell’educazione alla politica”. La legge n.92 del 20 agosto 
2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, richiama la 
trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica, senza che sia legata ad altra 
disciplina. Dalla scuola dell’infanzia ai cicli di istruzione superiori, le scuole sono tenute 
ad adattare la programmazione in modo da comprendere il tetto minimo di 33 ore 
previste senza appesantire il monte ore attuale.

Alla luce dell’autonomia lasciata ai singoli istituti, dell’assenza di indicazioni chiare 
˥˜˚˨˔˥˗ˢ�˟˘�˗˜˦˖˜ˣ˟˜ˡ˘�˔�˖˨˜�˦ˢ˧˧˥˔˥˥˘�ˢ˥˘�˘ʟ�˦ˣ˘˦˦ˢʟ�˗˘˟˟˘�˖ˢˠˣ˘˧˘ˡ˭˘�˦ˣ˘˖˜Ё˖˛˘�
richieste ai docenti, proponiamo al Governo di adottare una “piattaforma per 
l’insegnamento dell’educazione civica” rivolta alla cittadinanza, con un focus 
˦ˣ˘˖˜Ё˖ˢ�˦˨˚˟˜�˜˦˧˜˧˨˧˜�˦˘˖ˢˡ˗˔˥˜�˗˜�ˣ˥˜ˠˢ�˚˥˔˗ˢʡ

ʿ˔�ˣ˜˔˧˧˔˙ˢ˥ˠ˔ʟ�˔˧˧˥˔˩˘˥˦ˢ�˨ˡ�ˣ˥ˢ˖˘˦˦ˢ�˗˜�˚˔ˠ˜Ё˖˔˧˜ˢˡ�˘�˚˜ˢ˖ˢ�˗˜�˥˨ˢ˟ˢʟ�
avvicinerebbe gli utenti ai tre capisaldi dell’educazione civica (costituzione, 
˦ˢ˦˧˘ˡ˜˕˜˟˜˧̲�˘�˖˜˧˧˔˗˜ˡ˔ˡ˭˔�˗˜˚˜˧˔˟˘ʜ�˘�˔˟˟˘�˖ˢˠˣ˘˧˘ˡ˭˘�˗˘Ёˡ˜˧˘�˗˔˟�ˀ˜ˡ˜˦˧˘˥ˢ�
nell’Allegato C delle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica . 

Secondo i dati aggiornati ISTAT , nell’informazione politica online si riproducono le 
preferenze legate alle differenze generazionali osservate per le fonti informative 
tradizionali. Tra i giovani di 14-34 anni, il 24,9% si informa soltanto tramite i social 
ˡ˘˧˪ˢ˥˞ʟ�˜˟�ʥʤʟʥʘ�˙˔�˥˜˖ˢ˥˦ˢ�˘˦˖˟˨˦˜˩ˢ�˔�˚˜ˢ˥ˡ˔˟˜ʟ�ˡ˘˪˦�˘�˥˜˩˜˦˧˘�ˢˡ�˟˜ˡ˘�˘�˦ˢ˟ˢ�˜˟�ʤʪʟʫʘ�˨˧˜˟˜˭˭˔�
entrambi i canali di informazione.

Questo approccio digitale, oltre a creare un maggiore engagement delle generazioni 
più giovani,  promuoverebbe una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, 
fornendo uno spazio di dialogo digitale dove contenuti ad-hoc potrebbero essere 
forniti ai più giovani, con modalità fresche e al passo con i tempi.
Per assicurare una maggiore omogeneità dell’insegnamento e un maggior 
coinvolgimento di studenti e utenti, proponiamo l’inclusione, nella fase di 
progettazione, di esperti di pedagogia ludica e di formazione e progettazione 

��ˀ˜ˡ˜˦˧˘˥ˢ�˗˘˟˟Ϟʼ˦˧˥˨˭˜ˢˡ˘ʡ�ˀ˜ˡ˜˦˧˘˥ˢ�˗˘˟˟Ϟˈˡ˜˩˘˥˦˜˧̲�˘�˗˘˟˟˔�˅˜˖˘˥˖˔�ʛˀʼˈ˅ʜʡ�
ʿ˜ˡ˘˘�˚˨˜˗˔�ˣ˘˥�˟Ϟ˜ˡ˦˘˚ˡ˔ˠ˘ˡ˧ˢ�˗˘˟˟Ϟ˘˗˨˖˔˭˜ˢˡ˘�˖˜˩˜˖˔ʡ��
Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡˠ˜˨˥ʡ˚ˢ˩ʡ˜˧ʢ˗ˢ˖˨ˠ˘ˡ˧˦ʢʥʣʤʫʥʢʣʢʴʿʿʡʞʿ˜ˡ˘˘˒˚˨˜˗˔˒˘˗˨˖˔˭˜ˢˡ˘˒˖˜˩˜˖˔˒
˗ˢˣˢʶˆ˃ʼʡˣ˗˙ʢʫ˘˗ʣʥʨʫʬʠ˘ʥʨ˘ʠʤ˔˘˗ʠʤ˔˙˕ʠʥʬʤ˖˘ʪ˖˗ʤʤʬ˘ʲ˧ʰʤʨʬʥʬʤʩʦʨʨʦʣʩ�
��ʼˆˇʴˇʡ�ʿ˔�ˣ˔˥˧˘˖˜ˣ˔˭˜ˢˡ˘�ˣˢ˟˜˧˜˖˔�˜ˡ�ʼ˧˔˟˜˔�ʠ�ʥʣʤʬʡ�
Fonte:  ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡ˜˦˧˔˧ʡ˜˧ʢ˜˧ʢЁ˟˘˦ʢʥʣʥʣʢʣʩʢ˅ʸ˃˂˅ˇ˒˃ʴ˅ˇʸʶʼ˃ʴˍʼ˂ˁʸ˒˃˂ʿʼˇʼʶʴʡˣ˗˙
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didattica attraverso le tecnologie digitali.
La piattaforma, dedicata agli istituti secondari di primo grado ma accessibile a tutta 
˟˔�ˣˢˣˢ˟˔˭˜ˢˡ˘ʟ�ˣˢ˧˥˘˕˕˘�˥˜˟˔˦˖˜˔˥˘�˨ˡ˔�˖˘˥˧˜Ё˖˔˭˜ˢˡ˘�Ёˡ˔˟˘�˖ˢˠ˘�ˣ˥ˢ˩˔�˗˘˟�ˣ˘˥˖ˢ˥˦ˢ�
svolto, con il dettaglio delle conoscenze e competenze acquisite. Proponiamo 
inoltre di misurare e monitorare l’effettiva utilità del progetto e il bisogno percepito 
attraverso indagini scolastiche. 

La nostra proposta si basa sulla necessità di offrire uno strumento di allineamento e 
insegnamento alternativo più equo ed inclusivo rispetto alla formazione tradizionale, 
che offra contenuti di facile comprensione ma fondamentali per formare 
˖˜˧˧˔˗˜ˡ˜�˖ˢˡ˦˔ˣ˘˩ˢ˟˜�˘�˔˚˚˜ˢ˥ˡ˔˧˜ʡ�ʼ˟�˦˜˦˧˘ˠ˔�˗˜�˚˔ˠ˜Ё˖˔˧˜ˢˡ�˖˛˘�˜ˠˠ˔˚˜ˡ˜˔ˠˢ�
˦˔˥˘˕˕˘�˔˙Ё˔ˡ˖˔˧ˢ�˔˟˟Ϟ˜ˡ˦˘˚ˡ˔ˠ˘ˡ˧ˢ�˗˘˟˟Ϟ˘˗˨˖˔˭˜ˢˡ˘�˖˜˩˜˖˔�˜ˡ�˖˟˔˦˦˘ʟ�˙˔˩ˢ˥˘ˡ˗ˢ�
l’allineamento degli insegnanti sui temi e i percorsi da adottare. 

Mini-public

Pensiamo sia fondamentale creare un meccanismo innovativo e lungimirante per 
favorire concretamente il coinvolgimento dei giovani a livello politico. Proponiamo 
dunque l’istituzione di un “mini-public” volto a coinvolgere 99 giovani (dai 16 ai 35 
anni) per disegnare un’agenda politica di priorità e raccomandazioni con un relativo 
piano d’azione condiviso con più attori, pubblici e privati, per la realizzazione di 
almeno una proposta nell’ambito delle cinque battaglie qui presentate.

Il meccanismo di mini-public deliberativo proposto rappresenterebbe uno strumento 
di supporto per i decisori politici per coinvolgere i cittadini selezionati casualmente 
per ragionare insieme sulle questioni di interesse pubblico più urgenti per le future 
generazioni.

Il nostro approccio si basa sull’idea che questo meccanismo, specialmente in una 
società come la nostra affetta da problemi di natura frammentata e in continua 
˘˩ˢ˟˨˭˜ˢˡ˘ʟ�ˣˢ˦˦˔�ˣ˥ˢˠ˨ˢ˩˘˥˘�˨ˡ�ˣ˥ˢ˖˘˦˦ˢ�˗˘˖˜˦˜ˢˡ˔˟˘�ˣ˜͋�˗˘ˠˢ˖˥˔˧˜˖ˢ�˘˗�˘˙Ё˖˔˖˘�
che rappresenti contemporaneamente più voci ed istanze. Vogliamo superare il 
potere tecnico e rappresentativo di coloro che spesso sono chiamati a decidere 
per noi giovani cittadini senza avere l’opportunità di sondare le nostre preferenze, 
le nostre necessità, i nostri sogni per il futuro. Crediamo fortemente che questo 
meccanismo possa fornire nuove declinazioni del principio di sovranità popolare 
nel contesto della crisi della democrazia contemporanea, dove è necessario il 
superamento dello schema binario interesse pubblico-interesse privato. Il ruolo attivo 
delle nuove generazioni nel perseguimento dell’interesse generale delle generazioni 
future è la nostra motivazione più profonda. 
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BATTAGLIA 5: 
L’ITALIA COME PUNTO DI 
RIFERIMENTO INTERNAZIONALE

Ci stiamo battendo per aumentare l’attrattività dell’Italia.

Secondo il Global Attractiveness Index 2020 , l’Italia si colloca al 18° posto su 144 
economie in termini di attrattività, ma con uno score in peggioramento ed evidenti 
criticità. Secondo il Rapporto Annuale ISTAT 2019 , il nostro paese continua ad essere 
colpito dal fenomeno della cosiddetta “fuga dei cervelli”, che si traduce in perdita 
di capitale umano e potenzialità di sviluppo: tra il 2008 e il 2017 infatti tutte le regioni 
italiane presentavano un saldo negativo  verso l’estero di giovani cittadini italiani con 
livello di studio medio-alto, un costo stimato per la società pari a 14 miliardi nel 2019 .
 
Nell’Italia che immaginiamo nessun giovane è costretto a emigrare per la 
mancanza di opportunità e prospettive future. L’Italia che immaginiamo è sulla lista 
delle possibili destinazioni in cui realizzare sogni e progetti di qualunque giovane, 
indipendentemente dalla sua nazionalità. Vogliamo che l’Italia sia un Paese attrattivo, 
capace di richiamare e trattenere tutti i giovani talenti italiani costretti a trasferirsi 
all’estero in cerca di migliori opportunità lavorative e migliore qualità della vita. 
Vogliamo che il nostro paese sia un catalizzatore di innovazione, capace di offrire 
contesto favorevole all’imprenditorialità e alla ricerca.  Vogliamo che l’Italia dia a tutti 
la possibilità di realizzare le proprie ambizioni e le proprie idee, e che sia in grado, 
˖ˢˠ˘�˦ˢ˖˜˘˧̲ʟ�˗˜�˧˥˔˥˥˘�˕˘ˡ˘Ё˖˜ˢ�˗˔˟˟Ϟ˜ˡ˩˘˦˧˜ˠ˘ˡ˧ˢ�˦˨˜�˚˜ˢ˩˔ˡ˜�˧˔˟˘ˡ˧˜�ˣ˘˥�˦ˢ˦˧˘ˡ˘˥˘�˜˟�
ˣ˥ˢ˚˥˘˦˦ˢ�˖˨˟˧˨˥˔˟˘ʟ�˦ˢ˖˜˔˟˘ʟ�˦˖˜˘ˡ˧˜Ё˖ˢ�˘�˧˘˖ˡˢ˟ˢ˚˜˖ˢ�ˡ˘˟�˟˨ˡ˚ˢ�˧˘˥ˠ˜ˡ˘ʡ�

Ciò implica riconquistare credibilità e prestigio sulla scena internazionale, offrendo 
possibilità concrete, sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri in cerca del 
luogo ideale per costruire il proprio futuro. Meritocrazia, trasparenza e semplicità dei 
processi devono guidare questo processo trasformativo.

��ˇ˛˘�ʸ˨˥ˢˣ˘˔ˡ�ʻˢ˨˦˘�ϛ�ʴˠ˕˥ˢ˦˘˧˧˜ʡ�ʺ˟ˢ˕˔˟�ʴ˧˧˥˔˖˧˜˩˘ˡ˘˦˦�ʼˡ˗˘˫�ʥʣʥʣʡ�
Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡ˔ˠ˕˥ˢ˦˘˧˧˜ʡ˘˨ʢ˪ˣʠ˖ˢˡ˧˘ˡ˧ʢ˨ˣ˟ˢ˔˗˦ʢ˅ʴ˃˃˂˅ˇ˂ʠʺʴʼʠʥʣʥʣ˒˃ˈʵʵʿʼʶʴˍʼ˂ˁʸʡˣ˗˙ 
��ʼˆˇʴˇʡ�˅˔ˣˣˢ˥˧ˢ�ʴˡˡ˨˔˟˘�ʥʣʤʬʡ�
Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡ˜˦˧˔˧ʡ˜˧ʢ˦˧ˢ˥˔˚˘ʢ˥˔ˣˣˢ˥˧ˢʠ˔ˡˡ˨˔˟˘ʢʥʣʤʬʢ˅˔ˣˣˢ˥˧ˢ˔ˡˡ˨˔˟˘ʥʣʤʬʡˣ˗˙�
  Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡˠ˜˟˔ˡˢЁˡ˔ˡ˭˔ʡ˜˧ʢˡ˘˪˦ʢ˧˥˜˔ʠ˟˔ʠ˙˨˚˔ʠ˗˜ʠ˖˘˥˩˘˟˟˜ʠ˖˜ʠ˖ˢ˦˧˔ʠʤʧʠˠ˜˟˜˔˥ʠ
˗˜ʠʥʣʤʬʣʪʤʩʤʩʧʬʣʩʤʦʩʪ 
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Centri di ricerca di eccellenza

Proponiamo di aumentare la spesa pubblica in istruzione e ricerca per allineare 
l’Italia alla media dei paesi europei (2.2% del PIL  ) e di investire questi fondi nella 
˖˥˘˔˭˜ˢˡ˘�˘�ˡ˘˟�Ёˡ˔ˡ˭˜˔ˠ˘ˡ˧ˢ�˗˜�˖˘ˡ˧˥˜�˗˜�˥˜˖˘˥˖˔�˘�˛˨˕�˗˜�˜ˡˡˢ˩˔˭˜ˢˡ˘�˗˜�˘˖˖˘˟˟˘ˡ˭˔�
ispirati alle best practices internazionali. Queste pratiche si basano su principi di 
ˠ˘˥˜˧ˢ˖˥˔˭˜˔�˘�˧˥˔˦ˣ˔˥˘ˡ˭˔�˘�ˣ˥˘˩˘˗ˢˡˢ�Ёˡ˔ˡ˭˜˔ˠ˘ˡ˧˜�ˣ˥ˢˣˢ˥˭˜ˢˡ˔˟˜�˔˜�˥˜˦˨˟˧˔˧˜�
˗˜�˥˜˖˘˥˖˔�ˢ˧˧˘ˡ˨˧˜�ʛ˔˥˧˜˖ˢ˟˜ʟ�˕˥˘˩˘˧˧˜ʟ�˖˜˧˔˭˜ˢˡ˜ʜʟ�ˠ˔˚˚˜ˢ˥˘�˟˜˕˘˥˧̲�˘�Ђ˘˦˦˜˕˜˟˜˧̲�ˡ˘˟˟˘�
˔˦˦˨ˡ˭˜ˢˡ˜�˘�ˡ˘˚˟˜�˦˧˜ˣ˘ˡ˗˜ʟ�˟Ϟ˜˦˧˜˧˨˭˜ˢˡ˘�˗˜�˨ˡ�˖ˢˠ˜˧˔˧ˢ�˧˘˖ˡ˜˖ˢ�˦˖˜˘ˡ˧˜Ё˖ˢ�˘˦˧˘˥ˡˢ�
e internazionale, una forte presenza di professori e ricercatori stranieri e la scelta 
dell’inglese come lingua principale, sia per la ricerca e la didattica, sia per tutti 
i processi burocratici e amministrativi. Per creare poli di ricerca ed ecosistemi 
innovativi che siano competitivi sul piano internazionale, proponiamo di investire 
in spazi, laboratori e attrezzature all’avanguardia, in grado di offrire la possibilità di 
sviluppare progetti di ricerca innovativi e un clima stimolante anche per ricercatori 
stranieri eccellenti. Per sfruttare le sinergie esistenti tra il mondo della ricerca e il 
tessuto imprenditoriale, proponiamo di incentivare la cultura dell’Open Innovation, 
favorendo partnership tra soggetti pubblici e incoraggiando investimenti in progetti 
e iniziative di innovazione aperta, con l’obiettivo di ridurre le barriere tra aree di 
ricerca diverse e tra innovatori e investitori. 

Per favorire il successo di questi ecosistemi innovativi proponiamo una maggiore 
apertura internazionale delle università e dei centri di ricerca italiani, incentivando 
l’iscrizione di studenti stranieri attraverso una revisione dell’offerta formativa, l’uso 
ˣ˥˘˗ˢˠ˜ˡ˔ˡ˧˘�˗˘˟˟˔�˟˜ˡ˚˨˔�˜ˡ˚˟˘˦˘�ˡ˘˟˟˔�˗˜˗˔˧˧˜˖˔�˘�ˡ˘˟˟˔�˥˜˖˘˥˖˔ʟ�˘�˟˔�˦˘ˠˣ˟˜Ё˖˔˭˜ˢˡ˘�
dell’accesso alle informazioni e dei processi amministrativi. Inoltre, per incentivare 
studenti e ricercatori stranieri a restare in Italia al termine dei loro studi, proponiamo 
˗˜�˦˘ˠˣ˟˜Ё˖˔˥˘�˟˘�ˣ˥ˢ˖˘˗˨˥˘�ˣ˘˥�˜�˩˜˦˧˜�˗˜�˟˔˩ˢ˥ˢ�ˣ˘˥�˦˧˨˗˘ˡ˧˜�˘˫˧˥˔˖ˢˠ˨ˡ˜˧˔˥˜ʡ�

  Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˘˖ʡ˘˨˥ˢˣ˔ʡ˘˨ʢ˘˨˥ˢ˦˧˔˧ʢ˪˘˕ʢˣ˥ˢ˗˨˖˧˦ʠ˘˨˥ˢ˦˧˔˧ʠˡ˘˪˦ʢʠʢʷʷˁʠʥʣʥʣʤʤʥʪʠʤ�

ˆ˜˦˧˘ˠ˔�Ё˦˖˔˟˘�˔˧˧˥˔˧˧˜˩ˢ�ˣ˘˥�˜�˚˜ˢ˩˔ˡ˜�

Le condizioni lavorative e le prospettive di crescita, nonché il rapporto tra salario 
e costo della vita, sono senza dubbio dei nodi cruciali che vanno a pregiudicare 
l’attrattività del nostro Paese: le retribuzioni italiane, infatti, sono tra le più basse in 
ʸ˨˥ˢˣ˔�˘�ˡˢˡ�ˣ˥˘ˠ˜˔ˡˢ�˦˜˚ˡ˜Ё˖˔˧˜˩˔ˠ˘ˡ˧˘�˖˛˜�˛˔�˗˘˖˜˦ˢ�˗˜�˜ˡ˩˘˦˧˜˥˘�˦˨˟�ˣ˥ˢˣ˥˜ˢ�
capitale umano con la formazione universitaria. 
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Il Global Remuneration Planning Report, ad esempio, ha messo in luce come i 
dipendenti italiani, giovani laureati, possono contare su un salario netto che è meno 
della metà della media europea (23 mila euro contro 51 mila  ), prendendo come 
riferimento gli stipendi dei dipendenti di grandi multinazionali e tenuto conto delle 
imposte e del costo della vita . Lo “Starting Salaries Report” rivela inoltre che nel primo 
impiego i neolaureati italiani guadagnano il 71% in meno degli omologhi tedeschi e il 
28% in meno dei francesi .

ʶ˛˜˘˗˜˔ˠˢ�˗˨ˡˤ˨˘�˖˛˘�˜˟�˦˜˦˧˘ˠ˔�Ё˦˖˔˟˘�˩˘ˡ˚˔�˥˜ˠˢ˗˨˟˔˧ˢ�˖ˢ˦̾�˗˔�˚˔˥˔ˡ˧˜˥˘�˔�˧˨˧˧˜�
i giovani under 35 che decidono di risiedere stabilmente in Italia, sia italiani che 
stranieri, delle retribuzioni competitive. Immaginiamo l’introduzione di una legge 
˦˘ˠˣ˟˜˖˘ʟ�˗˜�˜ˠˠ˘˗˜˔˧˔�˘�˨ˡ˜˩˘˥˦˔˟˘�˔ˣˣ˟˜˖˔˕˜˟˜˧̲�˖˛˘�ˣˢ˦˦˔�˔˩˘˥˘�˨ˡ˔�˙ˢ˥˧˘�˘˙Ё˖˔˖˜˔�
comunicativa sia in Italia che all’estero. Crediamo infatti sia necessario superare 
˟Ϟ˔˧˧˨˔˟˘�ˡˢ˥ˠ˔�˜ˡ�˩˜˚ˢ˥˘ʟ�˖˗ʡ�Ϡ˥˜˘ˡ˧˥ˢ�˗˘˜�˖˘˥˩˘˟˟˜ϡʭ�ˣ˨˥�˥˜˖ˢˡˢ˦˖˘ˡ˗ˢ�˜�ˡˢ˧˘˩ˢ˟˜�˕˘ˡ˘Ё˖˜�
˥˜˦˘˥˩˔˧˜�˔˜�˖˘˥˩˘˟˟˜�˜ˡ�˥˜˘ˡ˧˥ˢ�˗˔˟˟Ϟ˘˦˧˘˥ˢ�˜ˡ�˧˘˥ˠ˜ˡ˜�˗˜�˧˔˚˟˜ˢ�˗˥˔˦˧˜˖ˢ�˗˘˟˟˘�˔˟˜ˤ˨ˢ˧˘�Ё˦˖˔˟˜ʟ�
la complessità dei meccanismi applicativi e  platea troppo ristretta di potenziali 
˕˘ˡ˘Ё˖˜˔˥˜�˛˔ˡˡˢ�˙˔˧˧ˢ�˦̾�˖˛˘�˘˦˦˔�ˡˢˡ�˙ˢ˦˦˘�˜ˡ�˚˥˔˗ˢ�˗˜�˔˥˚˜ˡ˔˥˘�˜˟�˙˘ˡˢˠ˘ˡˢʡ�
˃˥ˢˣˢˡ˜˔ˠˢ�˗˨ˡˤ˨˘�˖˛˘�˜˟�ˡ˨ˢ˩ˢ�˦˜˦˧˘ˠ˔�Ё˦˖˔˟˘�˗˘˗˜˖˔˧ˢ�˔˚˟˜�˨ˡ˗˘˥�ʦʨ�˦˜˔�ˠˢ˗˨˟˔˧ˢ�
˜ˡˡ˔ˡ˭˜˧˨˧˧ˢ�˦˨˟˟˔�˕˔˦˘�˗˘˟˟˘�ˤ˨˔˟˜Ё˖˛˘ʭ�˔�˧˜˧ˢ˟˜�˗˜�˦˧˨˗˜ˢ�ˣ˜͋�˘˟˘˩˔˧˜�˖ˢ˥˥˜˦ˣˢˡ˗˘˥˔ˡˡˢ�
˗˨ˡˤ˨˘�ˠ˔˚˚˜ˢ˥˜�˕˘ˡ˘Ё˖˜�Ё˦˖˔˟˜ʡ�ˇ˔˟˘�ˣ˥ˢˣˢ˥˭˜ˢˡ˔˟˜˧̲�˦˜�˕˔˦˔�˗˨ˡˤ˨˘�˦˨�˨ˡ�˖˥˜˧˘˥˜ˢ�
meritocratico e si pone l’ulteriore obiettivo di favorire l’aumento del numero di 
laureati, che attualmente in Italia presenta percentuali particolarmente basse sulla 
popolazione (27,6%) , ed è ancora molto al di sotto del 40% - obiettivo che era stato 
Ё˦˦˔˧ˢ�˗˔˟˟˔�˦˧˥˔˧˘˚˜˔�ʸ˨˥ˢˣ˔�ʥʣʥʣ�˘�˖˛˘�˚˥˔ˡ�ˣ˔˥˧˘�˗˘˚˟˜�˔˟˧˥˜�˃˔˘˦˜�˘˨˥ˢˣ˘˜�˛˔ˡˡˢ�
raggiunto e superato.

Un ulteriore fattore di ponderazione che riteniamo vada inserito riguarda il costo 
˗˘˟˟˔�˩˜˧˔�ˡ˘˟�˟˨ˢ˚ˢ�˗˜�˥˘˦˜˗˘ˡ˭˔ʟ�ˣ˥˘˩˘˗˘ˡ˗ˢ�˔˟˜ˤ˨ˢ˧˘�Ё˦˖˔˟˜�ˣ˜͋�˕˔˦˦˘�˟˔˗˗ˢ˩˘�
il potere di acquisto sia inferiore, così da mitigare le forti disparità tra i lavoratori 
residenti in diverse parti del Paese.
Avere un sistema retributivo competitivo, attraverso una revisione del sistema 
Ё˦˖˔˟˘�˖ˢˠ˘�˟˘˩˔�˩˘˟ˢ˖˘�ʛˣˢ˧˘ˡ˭˜˔˟ˠ˘ˡ˧˘�˜ˠˠ˘˗˜˔˧˔ʜ�˗˔�˔˧˧˜˩˔˥˘�˗˔�ˣ˔˥˧˘�˗˘˟˟ˢ�
Stato, potrebbe rappresentare un fattore di discontinuità, andando ad incidere su 
uno degli aspetti principali che guidano le scelte lavorative dei giovani. Crediamo 
che, attraverso ponderazioni sulla base del merito e del costo della vita, la nostra 
proposta potrebbe innescare un circolo virtuoso e potrebbe fornire nuovi incentivi 
per un’Italia più attrattiva e che dimostri concretamente di investire sul futuro del 
Paese partendo dai giovani.

  Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡ˜˟˙˔˧˧ˢˤ˨ˢ˧˜˗˜˔ˡˢʡ˜˧ʢʥʣʤʬʢʣʥʢʤʤʢ˦˧˜ˣ˘ˡ˗˜ʠ˜˧˔˟˜˔ʠ˨˟˧˜ˠ˔ʠ˜ˡʠ˘˨˥ˢˣ˔ʠˣ˘˥ʠ˥˘˧˥˜˕˨˭˜ʠ
ˢˡ˘ʠ˥˘˔˟˘ʠ˗˘˜ʠ˚˜ˢ˩˔ˡ˜ʠ˟˔˨˥˘˔˧˜ʠ˜ˡʠ˧˘˦˧˔ʠ˟˨˦˦˘ˠ˕˨˥˚˛˘˦˜ʠ˘ʠ˦˩˜˭˭˘˥˜ʢ�
  Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡ˜˟˦ˢ˟˘ʥʧˢ˥˘ʡ˖ˢˠʢ˔˥˧ʢˡ˘ˢ˟˔˨˥˘˔˧˜ʠ˘ʠˠ˔ˡ˔˚˘˥ʠ˜˧˔˟˜˔ˡ˜ʠ˜ʠˠ˘ˡˢʠˣ˔˚˔˧˜ʠ˘˨ʠ
˥ˢˣ˔ʠʴʵʣ˥ˋˋ˗ʵ
  Fonte: ˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡ˪˜˟˟˜˦˧ˢ˪˘˥˦˪˔˧˦ˢˡʡ˖ˢˠʢ˜˧ʠʼˇʢˁ˘˪˦ʢʥʣʤʬʢʤʤʢ˔˟ʠˣ˥˜ˠˢʠ˜ˠˣ˜˘˚ˢʠ˜ʠˡ˘ˢ˟˔˨˥˘˔˧˜ʠ˜˧˔˟ʠ
˜˔ˡ˜ʠ˚˨˔˗˔˚ˡ˔ˡˢʠˠ˘ˡˢ 
��ʼˆˇʴˇ�ʛʥʣʥʣʜ�ʠ�˛˧˧ˣ˦ʭʢʢ˪˪˪ʡ˜˦˧˔˧ʡ˜˧ʢ˜˧ʢЁ˟˘˦ʢʥʣʥʣʢʣʪʢʿ˜˩˘˟˟˜ʠ˗˜ʠ˜˦˧˥˨˭˜ˢˡ˘ʠ˘ʠ˥˜˧ˢ˥ˡ˜ʠˢ˖˖˨ˣ˔˭˜ˢˡ˔˟˜ʡˣ˗˙�
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E ORA?

La versione estesa del Piano Giovani 2021, consegnata il 17 settembre alle istituzioni, 
rappresenta il primo risultato di mesi di confronto aperto tra decine di associazioni e 
realtà giovanili italiane. 

ʷ˔�˦˘˧˧˘ˠ˕˥˘�˔�ˢ˚˚˜�˔˕˕˜˔ˠˢ�˥˔˖˖ˢ˟˧ˢ�˦ˣ˨ˡ˧˜�˘�˥˜Ђ˘˦˦˜ˢˡ˜ʟ�˙˔˖˘ˡ˗ˢ�˟˘˩˔�˦˨˟˟˘�˜˗˘˘�˘�
le competenze delle decine di associazioni che si sono unite alla Rete. Abbiamo così 
sviluppato le 5 Battaglie per il Futuro contenute in questa versione del piano, che 
mettono a fuoco proposte e azioni mirate che riteniamo essere particolarmente 
urgenti per il nostro Paese. Proprio su queste Battaglie ci concentreremo nei prossimi 
mesi per avviare un nuovo dialogo intergenerazionale e rafforzare, quindi, lo scambio 
di visioni tra giovani e Istituzioni. Questo ci permetterà di costruire insieme, su un 
unico fronte, un futuro migliore per l’Italia. 

Come sempre, concludiamo con un appello che sentiamo davvero nostro: è il 
momento di cogliere l’opportunità che la storia ci sta dando per far sentire la 
nostra voce e progettare insieme un Paese dove rimanere, tornare e costruire un 
futuro più sostenibile e inclusivo, per noi e per le generazioni che verranno. 

Piano Giovani 2021
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LA RETE GIOVANI 2021

Giovani Acli Milano Monza e Brianza – AssembraMenti - Associazione Culturale 
Humanae Vitae - Associazione Italiana Giovani Medici - Associazione Venti - 
Assolombarda Giovani - Athenaum EdTech – AWARE – BeGov – CasaleLab - 
Centro Studi Internazionali – CEST - Change for Planet - Climate Reality Project 
- Comitato Balduina - Comitato Organizzatore Forum Ferdinando Rossi - 
Contaminaction University – CSRnatives - CTZN.eu – Culturit – Duegradi - 
Education Around – EnvironPeople - Europa per l’Italia - Europiamo ETS – FAWLTS - 
Forum Economia Innovazione - Fondazione Ora! - Generazione Zero - 
Giovani Alleanza delle Cooperative Italiane - Giovani Globali - GIR - 
Giovani Italiani in Rete - Global Shapers Genova Hub - Global Shapers Milano Hub - 
Global Shapers Naples Hub - Global Shapers Palermo Hub - 
Global Shapers Rome Hub - Global Shapers Venezia Hub - Homo Ex Machina – 
ʼˡˉ˘ˡ˧ˢʿ˔˕�ʠ�ʼ˧˔˟˜˔�˗˘˟�ʹ˨˧˨˥ˢ�ʠ�ʽ˔˖ˤ˨˔˥˗�ˢ˙�ʿ˜˩˜ˡ˚�ʠ�ʽ˨˟˘˦�ˉ˘˥ˡ˘�ʠ�
ʽ˨ˡ˜ˢ˥�ʸˡ˧˘˥ˣ˥˜˦˘˦�ʼ˧˔˟ˬ�ʠ�ʿ˔�˦˩ˢ˟˧˔�ˣ˘˥�˚˟˜�˦˧˨˗˘ˡ˧˜�ʠ�ʿ˔�˩ˢ˖˘�˗˘˜�˚˜ˢ˩˔ˡ˜�ʠ�
Le Oche del Campidoglio - Lo Stagista Parlante – Momento - Mondo Internazionale 
ϛ�ˁ˘˪ʺ˘ˡ�ʠ�˂˙Ё˖˜ˡ˘�ʼ˧˔˟˜˔�ʠ�˂ˡ˘�ʻˢ˨˥�˙ˢ˥�ʸ˨˥ˢˣ˘�ϛ�˂ˣˣˢ˥˧˨ˡ˜˦˜˗�ʠ�˂˥˜˭˭ˢˡ˧˜�˃ˢ˟˜˧˜˖˜�ʠ�
Phoenix Factory – Poliferie - Proiezioni Liguria - REGIB – SecoPOT -
 Seminario di Palermo - Serve the City Roma - Siamo Presente - 
Studente in moviment - The Gig Generation - The Aware Society – Tortuga - Utfen - 
ʹ˜ˡ˔ˡ˖˘�ʙ�ʸˡ˧˥˘ˣ˥˘ˡ˘˨˥˦˛˜ˣ�ˁ˘˧˪ˢ˥˞�ʠ�ˉ˜˦˜ˢˡ˔˥ˬ�ʷ˔ˬ˦�ϛ�ˉˢ˟˔ˡˢ�ʠ�ˊˊʹ�ˌˢ˨ˡ˚�ϛ�ˌ˘˭˘˥˦�
ʠ�ˌˢ˨ˡ˚�ˆ˨˦˧˔˜ˡ˔˕˟˘�˃˔˧˛˪˔ˬ˦�ϛ�ʸ˗˨ʶ˜˩˜˖˔�ϛ�ʿ˜˚˛˧˘˗�ʠ�ʿ˜ˠ˘˦�ʶ˟˨˕�˃˜˦˔�ʠ�
Women in Business & Finance - Fatti Fregio
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ANNEX - INDICATORI

BATTAGLIA 1
Numero di nuove borse di dottorato
Percentuale di dottorati senza borsa
Rapporto tra posizioni di ricercatore e professore a tempo indeterminato 
e borse di dottorato
Quota dei ricercatori rispetto al totale degli occupati
Tasso di conversione di convenzioni di tirocinio e contratti di praticantato in contratti a 
tempo indeterminato

BATTAGLIA 2
Divario retributivo di genere
Tasso di occupazione femminile
Percentuale di donne che hanno intrapreso un percorso di supporto 
a fronte di una violenza
ˁ˨ˠ˘˥ˢ�˗˜�˙˔ˠ˜˚˟˜˘�˖˛˘�˕˘ˡ˘Ё˖˜˔ˡˢ�˗˜�˨ˡ�˦˨ˣˣˢ˥˧ˢ�˔˕˜˧˔˧˜˩ˢ
Differenza tra i giorni di congedo per maternità e i giorni di congedo per paternità

BATTAGLIA 3
Percentuale di investimenti per attività di Ricerca e Sviluppo in ambito green 
Percentuale di brevetti depositati per l’area green and sustainability
˄˨˔ˡ˧˜˧̲�˗˜�ˣ˥ˢ˗ˢ˧˧˜�˘�Ё˟˜˘˥˘�˖˘˥˧˜Ё˖˔˧˘�˜ˡ�˧˘˥ˠ˜ˡ˜�˗˜�˦ˢ˦˧˘ˡ˜˕˜˟˜˧̲�˔ˠ˕˜˘ˡ˧˔˟˘
(e.g. Ecolabel, EPD, PEFC, FSC)
Numero di Comuni e Città Metropolitane che hanno avviato progetti di Smart City
Emissioni inquinanti e climalteranti nei Comuni e nelle Città Metropolitane 
per numero di abitanti

1.1 
1.2 
1.3 

1.4 
1.5 

2.1
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

3.1 
3.2
3.3 

3.4
3.5
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BATTAGLIA 4
Numero di Mini-Public attivati nel prossimo triennio su almeno una delle proposte 
di que-sto piano
Percentuale di adulti con competenze nell’ambito dell’IT, per tipo di competenza
Tasso di partecipazione all’istruzione e alla formazione non formale negli ultimi 12 mesi
Tasso di partecipazione dei giovani under 35 al voto sul totale degli aventi diritto 
Numero di rappresentati under-35 facenti parte dei differenti gruppi parlamentari 

BATTAGLIA 5
Investimenti privati nel capitale di startup innovative
Rapporto tra spesa in ricerca e sviluppo e PIL
Rapporto medio tra investimenti in ricerca e sviluppo e fatturato nelle aziende private in 
funzione del fatturato
Saldo netto tra numero di studenti italiani in ingresso e in uscita dall’Italia
Saldo netto tra numero di lavoratori italiani under-35 in ingresso e in uscita dall’Italia

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5 

5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
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Piano Giovani 2021
Rete Giovani 2021

5 BATTAGLIE PER IL FUTURO, OGGI.


