PREMESSA
L’Italia è un Paese le cui energie sono da troppo tempo represse e soffocate da ideologie di tutti i tipi e
dalla mancanza di meritocrazia e pari opportunità. I problemi che hanno frenato il nostro sviluppo non
derivano né dall’insufficiente presenza dello Stato, né dall’ingresso nella Moneta Unica, come invece
sembrano pensare conservatori, sovranisti e populisti di ogni specie.
Negli Anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso, sfruttando energia e voglia di fare di una generazione che si è
impegnata lavorando per ricostruire un paese distrutto dalla guerra, siamo passati da essere un Paese
essenzialmente agricolo a uno dei più importanti del mondo.
Poi, negli anni ‘70, abbiamo fallito la sfida successiva: quella di investire i dividendi di quella crescita
impetuosa e di adottare riforme strutturali per mettere le basi di uno sviluppo duraturo, in un contesto
internazionale profondamente mutato a causa delle crisi petrolifere e dell’instabilità monetaria. E allora
siamo andati avanti con inflazione, svalutazione e debito pubblico. False soluzioni di breve periodo che
mettevano sotto il tappeto i problemi strutturali che si accumulavano. Negli anni ‘90, l’ingresso nell’Unione Monetaria Europea ci ha impedito l’utilizzo di queste misure per “tirare a campare”, e allora la
polvere è venuta fuori dal tappeto.
Così negli ultimi 30 anni la produttività totale dei fattori (la misura di “quanto bene funziona la nostra
economia”) è rimasta sostanzialmente ferma, e così anche il reddito pro-capite e i salari reali.
Le ragioni sono chiare: dapprima conservatorismi e poi i populismi (di destra e di sinistra) hanno impedito all’Italia di realizzare quelle riforme profonde che erano necessarie per rilanciare la crescita e sfruttare le opportunità della globalizzazione. La prova che un altro modo di governare è possibile è data
dall’esperienza del governo Renzi – con Carlo Calenda Ministro dello Sviluppo Economico – in cui la
pressione fiscale è diminuita di circa due punti percentuali, il debito pubblico si è stabilizzato e furono
introdotte riforme di sistema per far crescere la produttività (Jobs Act, Industria 4.0 e tante altre).
Il nostro rimane uno dei Paesi a più bassa mobilità sociale del mondo occidentale. A dover essere
redistribuita non è soltanto la ricchezza, bensì le opportunità. Compito della politica è mettere tutti
sulla stessa linea di partenza, e lasciare che ognuno possa dispiegare liberamente il proprio potenziale.
Non serve inventare nuove tasse, sognare la patrimoniale o riempirsi la bocca di “redistribuzione della
ricchezza”, serve il connubio inscindibile tra meritocrazia e pari opportunità. Non solo, ovviamente. Chi
rimane indietro va aiutato, ma non con la logica dell’assistenzialismo parassitario, bensì con l’instancabile tentativo di rimettere ciascuno in gioco, e da protagonista.
La nostra missione è quindi chiara: allargare le opportunità per tutti, a cominciare da quelli che ne sono
sprovvisti. Per farlo, proponiamo un ampio spettro di riforme radicali in ogni dimensione del nostro
stare insieme: dal funzionamento delle istituzioni repubblicane al settore formativo, dal funzionamento
dei mercati alla Pubblica Amministrazione, dal fisco alla giustizia.
Partendo dal punto di riferimento fondamentale: l’attuazione “senza se e senza ma” del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, che non è solo il più ambizioso programma di modernizzazione che il nostro
Paese abbia mai visto, ma è anche l’occasione – se ben gestito – di far avanzare l’integrazione europea
lungo le dimensioni che sono necessarie per rendere l’Europa la protagonista di questo secolo.
Per realizzare questi nostri intendimenti, proponiamo un Programma che abbia tre obiettivi generali:
favorire una crescita economica inclusiva e sostenibile, allargare le opportunità per tutti e semplificare
radicalmente la vita ai cittadini. Proponiamo in particolare specifici punti programmatici per i seguenti
20 ambiti della vita pubblica:
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Produttività e crescita
Il Piano 4.0 realizzato dall’allora Ministro Carlo Calenda con il Governo Renzi è stata la principale
iniziativa di politica industriale degli ultimi 30 anni. Grazie a questa, gli investimenti e la produttività hanno raggiunto livelli superiori a quelli delle imprese tedesche. È dunque necessario concenWUDUHOHULVRUVHVXVWUXPHQWLƃVFDOLVHPSOLFLHGDXWRPDWLFLDVXSSRUWRGHJOLLQYHVWLPHQWLGLFLWWDGLQL
ed imprese. Questa è l’unica strada per aumentare salari e posti di lavoro.
1.
Zero tasse per i giovani che avviano un’attività imprenditoriale
Aprire una nuova impresa comporta molte spese iniziali che scoraggiano l’imprenditorialità. Per
mitigare un potenziale problema di liquidità, proponiamo di posticipare e rateizzare tutti gli ademSLPHQWLƃVFDOLGHLSULPLDQQLQHLSHULRGLVXFFHVVLYLSHUWXWWLLJLRYDQLXQGHUFKHGHFLGRQRGL
aprire una nuova attività.
2.
Facilitare la crescita dimensionale delle imprese
Le imprese di piccolissime dimensioni sono meno produttive di quelle di dimensione maggiore. In
,WDOLDUDSSUHVHQWDQRFLUFDLOGHOWRWDOH PDVRORLOGHO3,/ TXLQGLQHFHVVDULRSRUUHLQ
essere misure che facilitino ed incentivino la crescita dimensionale delle piccole e microimprese.
Per questo proponiamo di:
• innalzare la soglia dimensionale d’impresa per l’applicazione di alcuni dei più pesanti vincoli
burocratici in materia di lavoro;
• PRGXODUHODGHƃVFDOL]]D]LRQHJL¢SUHYLVWDQHOOH=RQH(FRQRPLFKH6SHFLDOLDOƃQHGLIDYRULUHOD
crescita delle piccole imprese e incentivare quelle di medie e grandi dimensioni;
• SRWHQ]LDUHLOFUHGLWRGŠLPSRVWDSHULFRVWLGLTXRWD]LRQHGHOOH30,JL¢LQWURGRWWRGDO0,6(QHO
2017.
3.
Stimolare l’innovazione tecnologica e gli investimenti
• 5LSULVWLQDUHHUDƂRU]DUHLQGXVWULDŝGHSRWHQ]LDWDGDLSUHFHGHQWL*RYHUQLŝDJJLRUQDQGROD
OLVWDGHLEHQLDJHYRODWL LQFOXGHQGROHQXRYHWHFQRORJLH HDXPHQWDQGRLOWHWWRPDVVLPRSHUJOL
investimenti;
• (VWHQGHUHLOPHFFDQLVPRLQGXVWULDDJOLLQYHVWLPHQWLSHUODWUDQVL]LRQHHFRORJLFD HVLPSLDQWLGLSURGX]LRQHHDFFXPXORGLHQHUJLDSHUOŠDXWRFRQVXPR 

$LXWDUHOHLPSUHVHDWURYDUHIRU]DODYRURTXDOLƃFDWD
,OGHOOHSRVL]LRQLDSHUWHSHULOPHVHGLJLXJQRVRQRGLGLƅFLOHUHSHULPHQWRSHUPDQFDQza di candidati o inadeguatezza degli stessi. È fondamentale quindi implementare una politica di
IRUPD]LRQHFKHFRQVHQWDGLFROPDUHODGLƂHUHQ]DWUDOHFRPSHWHQ]HULFKLHVWHGDOPHUFDWR DQFKH
SHUOŠDWWXD]LRQHGHO3155 HOHFRPSHWHQ]HDGLVSRVL]LRQHGHOODIRU]DODYRUR,QSDUWLFRODUPRGRª
necessario:
• FRSULUHLFRVWLFKHOHLPSUHVHVRVWHQJRQRSHURUJDQL]]DUHLQFROODERUD]LRQHFRQJOL,76H
gli altri istituti di formazione, corsi specialistici per la creazione delle competenze realmente richieste. Tali corsi dovrebbero essere aperti sia al personale interno da riconvertire, sia
DLODYRUDWRULQRQDQFRUDDVVXQWLHFKHSRWUDQQRHƂHWWXDUHFROORTXLDOWHUPLQHGHOSHULRGRGL
formazione.
• SRWHQ]LDUHJOL,76LQYHVWHQGRPLOLDUGLGLHXURDOƃQHGLUDGGRSSLDUHLOQXPHURGLLVFULWWLHGL
laureati attraverso un aumento del numero complessivo di istituti, in linea con quanto previsto
dal PNRR.
•
5.
Completare le riforme sulla concorrenza
2FFRUUHDSSURYDUHRJQLDQQROHJJLVXOODFRQFRUUHQ]DFKHJUDGXDOPHQWHŝHQHOULVSHWWRGHOOD
VRVWHQLELOLW¢VRFLDOHGHLFDPELDPHQWLŝUHQGDQRODQRVWUDHFRQRPLDSL»OLEHUDHPHQRJUDYDWDGD
barriere all’ingresso e da restringimenti della concorrenza. Lo scopo è favorire l’innovazione, la
crescita e la tutela dei consumatori, in modo che possano avere una maggiore quantità di beni e

servizi a disposizione e a prezzi inferiori. Occorre dare attuazione alla riforma delle concessioni balneari approvata dal Governo Draghi - prestando particolare attenzione ai nuclei familiari
FKHKDQQRQHOODFRQFHVVLRQHODIRQWHGLUHGGLWRSUHYDOHQWHHKDQQRHƂHWWXDWRLQYHVWLPHQWLQHOOD
struttura; bisogna attuare una liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea, con particolare
attenzione all’adeguamento delle piattaforme tecnologiche alle regole dei servizi del settore e dei
UHODWLYLGLYHUVLPHUFDWLGLULIHULPHQWR 7D[L1&& 
,OGHLVHUYL]LSXEEOLFLORFDOLRJJLDWWLYLªVWDWRDƅGDWRVHQ]DJDUD/DPDQFDQ]DGLSURFHGXUH
competitive incide negativamente sulla qualità e sul costo dei servizi, quindi sulla spesa pubblica,
sulla produttività e sulla crescita del Paese. I servizi pubblici locali alla scadenza del contratto di
VHUYL]LRGHYRQRHVVHUHDƅGDWLSUHIHUHQ]LDOPHQWHWUDPLWHJDUDSUHYHGHQGRŝSHULOFDVRGLHVHUFL]LRGHOODIDFROW¢GLDƅGDPHQWRLQKRXVHŝXQDYDOXWD]LRQHFRJHQWHHFRPSDUDWLYDGHOODTXDOLW¢
GHOVHUYL]LRRƂHUWRHFKHLQGLYLGXLLUHODWLYLFRVWLSHUOŠXWHQ]D
(VLVWRQRLQƃQHFDVLLQFXLOŠLQWHUYHQWRSXEEOLFRªQHFHVVDULRSHUULODQFLDUHVHWWRULLQFULVLQRQ
strutturale o per assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti. In questi casi il pubblico interviene attraverso strutture indipendenti, gestite con governance privatistica e per il minor tempo
possibile. È quindi fondamentale concludere l’iter di privatizzazione di ITA e ri-privatizzare l’ILVA
FRQOHGRYXWHJDUDQ]LHSHUODYRUDWRULHDPELHQWH 
6.
Piccole imprese e artigianato
Le piccole e micro-imprese artigiane sono i luoghi dei talenti italiani, dove spesso si originano le
esperienze del Made in Italy maggiormente di successo. Per sostenere queste realtà occorre accompagnare il passaggio generazionale, favorire il credito diretto e le garanzie, anche attraverso
la mutualità privata. Bisogna inoltre promuovere la formazione professionale sul campo attraverso l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato duale.

Crescita del Mezzogiorno
Le opportunità per rilanciare il Mezzogiorno passano dalle risorse europee, che garantiscono
FRPSOHVVLYDPHQWHFLUFDPLOLDUGLGLHXURƃQRDO GLYLVLWUDPLOLDUGLGLHXURGHO3155
JUD]LHDOODFODXVROD&DUIDJQDGHOGDXWLOL]]DUHHQWURLOPLOLDUGLGLHXURGHOODSURJUDPPD]LRQHGHL)RQGLVWUXWWXUDOL $TXHVWHVLDJJLXQJRQROHULVRUVHQD]LRQDOLGHO
)RQGRSHUOR6YLOXSSRHOD&RHVLRQH PLOLDUGLGLHXURULVHUYDWLSHUOŠDO6XG GDXWLOL]]DUH
in chiave complementare al PNRR, anche attraverso i Contratti istituzionali di sviluppo e riprenGHQGRHSRUWDQGRDFRPSLPHQWRL0DVWHUSODQGHO*RYHUQR5HQ]LVRWWRVFULWWLQHO/ŠRELHWWLYR
è creare un secondo motore dell’economia per rendere questa area del Paese attrattiva per gli
investimenti e ricca di opportunità per i giovani.
1.
Trasformazione della Agenzia per la Coesione in Agenzia per lo Sviluppo
2FFRUUHFRPSOHWDUHLOSURFHVVRJL¢DYYLDWRGLULIRUPDGHOOŠ$JHQ]LDSHUOD&RHVLRQHUDƂRU]DQGR
ulteriormente il suo ruolo di intervento a sostegno dei progetti volti alla riduzione dei divari tra
1RUGH6XG&RQULIHULPHQWRDO0H]]RJLRUQRVLYXROHWUDVIRUPDUODLQXQDYHUD$JHQ]LDSHUOR
VYLOXSSR/DQXRYD$JHQ]LDDYU¢SRWHULRSHUDWLYLVWUDRUGLQDULGLDƅDQFDPHQWRHGRYHQHFHVVDULR
GLVRVWLWX]LRQHGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLORFDOL6LRFFXSHU¢GLLQYHVWLPHQWLGLTXDOXQTXHQDWXUDQHOOH
regioni meridionali: non solo Pnrr e fondi per la coesione, ma anche investimenti legati alla speVDRUGLQDULDGHOOR6WDWRFKHWURSSRVSHVVRVLGLVSHUGRQRDFDXVDGHOODIUDJLOLW£DPPLQLVWUDWLYD
,OUXRORVWUDRUGLQDULRGHOOŠ$JHQ]LDSHULO6XGGRYUHEEHGXUDUHDOPHQRGLHFLDQQLVXOODEDVHGLXQ
SLDQRVSHFLƃFRGLLQWHUYHQWLƃQDOL]]DWLDOODSURPR]LRQHGLFRQGL]LRQLGLFUHVFLWDHFRQRPLFDHGL
coesione sociale nel Mezzogiorno.

'LƂHUHQ]LDUHODGHƃVFDOL]]D]LRQHSHULQFHQWLYDUHODFUHVFLWDGLPHQVLRQDOHGHOOHLPSUHVH
,O*RYHUQR'UDJKLKDSURURJDWRODGHƃVFDOL]]D]LRQHQHO0H]]RJLRUQR4XHVWRSHUFRUVRGHYHSURVHJXLUHFRQPDJJLRUHLQWHQVLW¢LQWURGXFHQGREHQHƃFLƃVFDOLGLƂHUHQ]LDWLSHULQFHQWLYDUHODFUHVFLta dimensionale delle imprese.
3.
Garantire livelli essenziali di prestazioni sociali
Il Mezzogiorno è stato storicamente indebolito da un sistema di interventi sociali parametrati sulla
VSHVDVWRULFDHQRQVXLQGLFDWRULVRFLRGHPRJUDƃFL&RQLO*RYHUQR'UDJKLVLªLQYHUWLWDTXHVWD
tendenza, garantendo un riequilibrio in particolare rispetto agli asili, agli studenti con disabilità e
DLVHUYL]LVRFLDOL6LWUDWWDGLPLVXUHGDFRQIHUPDUHHSRWHQ]LDUHDQFKHLQFKLDYHHFRQRPLFDSHU
DFFUHVFHUHLOWDVVRGLRFFXSD]LRQHIHPPLQLOHHUHQGHUHLOVLVWHPDSURGXWWLYRGHO6XGSL»FRPSHtitivo e attrezzato. Questo processo di riequilibrio deve essere completato su tutti gli altri capitoli
della spesa sociale.
4.
Completare l’Alta Velocità e potenziare i treni regionali
1HOSHULRGRQHOOHFLWW¢LQWRUQRDOOŠ$OWD9HORFLW¢LO3,/ªFUHVFLXWRGHOLQSL»ULVSHWto a quelle escluse dal servizio. È necessario, in linea con il PNRR, completare i lavori sulla Napoli-Bari, proseguire ulteriormente la Palermo-Catania-Messina e realizzare i primi lotti funzionali
GHOOHGLUHWWULFL6DOHUQR5HJJLR&DODEULDH7DUDQWR3RWHQ]D%DWWLSDJOLDDƅQFK«HQWUDPEHSRVVDno essere realizzate. . È necessario inoltre potenziare le reti ferroviarie regionali e interregionali,
VRSUDWWXWWRLQ6LFLOLD
5.
Realizzare l’Esagono della portualità
/Š(FRQRPLDGHO0DUHLQFLGHQHO0H]]RJLRUQRSHULOVXOYDORUHDJJLXQWRSHULOGHJOL
RFFXSDWLHSHULOGHOWRWDOHGHOOHLPSUHVH7XWWLTXHVWLGDWLVRQRVXSHULRULDOODPHGLDQD]LRnale. Bisogna creare una rete dei porti presenti nelle regioni meridionali, mettendoli a sistema
grazie a una cabina di regia, e valorizzare in particolare le opportunità di crescita e di investimenti
QD]LRQDOLHLQWHUQD]LRQDOLRƂHUWHGDOOH=(6 =RQH(FRQRPLFKH6SHFLDOL 'HYRQRHVVHUHUHDOL]]DWL
i collegamenti di ultimo miglio tra le aree portuali alla rete ferroviaria, in linea con il PNRR. Questo
FRQVHQWLU¢GLPLJOLRUDUHOŠHƅFLHQ]DQHOODGLVWULEX]LRQHGHOOHPHUFLFRQSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOOD

ƃOLHUDDJURDOLPHQWDUHHIDUPDFHXWLFD

5DƂRU]DUHODFHQWUDOLW¢GHOOH]RQHHFRQRPLFKHVSHFLDOL =(6
/H=RQH(FRQRPLFKH6SHFLDOLKDQQRƃQDOPHQWHYLVWRODOXFHFRQQRUPHGHGLFDWHDOODVEXURFUDWL]]D]LRQH DXWRUL]]D]LRQHXQLFDVSRUWHOORXQLFRFRQIHUHQ]DGHLVHUYL]LVHPSOLƃFDWDUXRORGHOFRPPLVVDULR DOOHDJHYROD]LRQLƃVFDOL VLSURSRQHDOFUHGLWRGŠLPSRVWDFRQXQDPDJJLRUD]LRQHGHOOŠLPSRUWRPDVVLPRGLLQYHVWLPHQWRDJHYRODELOHGDDPLOLRQLGLHXURSHUVLQJRORSURJHWWR H
DJOLLQYHVWLPHQWLLQIUDVWUXWWXUDOLGHGLFDWLSHUXQDPPRQWDUHGLPLOLRQLGLHXUR(VVHGRYUDQQR
assumere un ruolo centrale nelle strategie di reshoring e per attrarre nuovi investimenti.
7.
Fare del Sud l’hub energetico del Mediterraneo
2FFRUURQRLQWHUYHQWLTXDOLƃFDWLSHUFRQVHQWLUHDO6XGGLFRQWULEXLUHLQPRGRGHWHUPLQDQWHDOOŠDXWRQRPLDHQHUJHWLFDGHOOŠLQWHUR3DHVH(VVRGHYHUDSSUHVHQWDUHLOQDWXUDOHDSSURGRGHLJDVGRWWL
QRQFK«ODSLDWWDIRUPDORJLVWLFDGLLQWHUVFDPELR,O6XGLQROWUHFRVWLWXLVFHXQOXRJRSULYLOHJLDWRGL
produzione di energia da fonte solare, eolica, geotermica e marina, e diverrebbe così un protagonista assoluto delle dinamiche della geopolitica mediterranea.
8.
Migliorare i livelli di istruzione e combattere la dispersione scolastica
/HSURYH,QYDOVLQRQDWWHVWDQRVRORIRUWLGLƂHUHQ]HWUD1RUGH6XGQHLOLYHOOLGLDSSUHQGLPHQWR
ma evidenziano anche altrettanti forti divari tra le diverse scuole meridionali stesse. A questi dati
si aggiungono percentuali altissime di dispersione scolastica, che in alcune aree del Nord sono
LQIHULRULDOODPHGLDHXURSHDHLQDPSLHSDUWLGHO6XGVRQRLQYHFHGLEHQWUHYROWHVXSHULRUL3HU
LQYHUWLUHTXHVWDWHQGHQ]DLO*RYHUQR'UDJKLKDLQYHVWLWRTXDVLWUHPLOLDUGLSHUOHVFXROHGHO6XGOD
qualità dell’istruzione rappresenta uno dei principali indicatori della qualità dell’intervento pubblico, ma anche una condizione imprescindibile per il rilancio economico delle regioni meridionali.
3RYHUW¢HGXFDWLYDHGHVHUWLƃFD]LRQHHFRQRPLFDUDSSUHVHQWDQRSXUWURSSRGXHIDFFHGHOODVWHVVD
medaglia.

&RPEDWWHUHVSRSRODPHQWRHGHVHUWLƃFD]LRQHHFRQRPLFDGHOOHDUHHLQWHUQH
1HJOLXOWLPLPHVLVLªUHJLVWUDWRXQVLJQLƃFDWLYRFDPELRGLSDVVRQHOODVWUDWHJLDQD]LRQDOHVXOOH
DUHHLQWHUQHFLRªTXHOOHSL»GLVWDQWLGDLFHQWULGLRƂHUWDGLVHUYL]LHVVHQ]LDOL PRELOLW¢VDOXWH
LVWUX]LRQH 4XHVWDVWUDWHJLDVLPXRYHVWRULFDPHQWHVXGXHGLUHWWULFLORVYLOXSSRORFDOHHLOPLglioramento delle reti dei servizi. Nelle aree interne è compresa circa la metà dei comuni e vive
FLUFDXQTXLQWRGHLFLWWDGLQLLWDOLDQL,IHQRPHQLGLVSRSRODPHQWRGHPRJUDƃFRHGLGHVHUWLƃFD]LRQH
HFRQRPLFDGHYRQRFRQWLQXDUHDHVVHUHFRQWUDVWDWLLQSDUWLFRODUHDO6XGSHUFRQQHWWHUHOŠLQWHUR
0H]]RJLRUQRVHQ]DHVFOXGHUHRVDFULƃFDUHGHWHUPLQDWLWHUULWRULGDOOHGLQDPLFKHGLSURJUHVVR
civile e sociale.
 $XPHQWDUHODGLƂXVLRQHGHOODUHWHLQWHUQHW
QHFHVVDULRDXPHQWDUHLOQXPHURGLDELWD]LRQLFRQDFFHVVRDOODƃEUDƃQRDFDVDFKHDGRJJLª
LOGHLWRWDOLDFFHVVLLQWHUQHWQHO0H]]RJLRUQR SXQWLSHUFHQWXDOLLQPHQRGHOOHUHJLRQLGHO
QRUGRYHVW 
11.
Aumentare la quota di turismo non balneare per garantire maggiore continuità
,O0H]]RJLRUQRDWWUDHPHQRWXULVWLULVSHWWRDOUHVWRGHO3DHVH GHOWRWDOH HULVSHWWRDOOH
DOWUHDUHHFKHVLDƂDFFLDQRVXO0HGLWHUUDQHR4XHOORFKHRVSLWDªXQWXULVPRSUHYDOHQWHPHQWH
balneare caratterizzato da forte stagionalità e da bassa contribuzione al valore aggiunto. Per
sfruttare il potenziale turistico del Mezzogiorno, è necessario aumentare la spesa pro-capite dei
FRPXQLGHO6XGLQFXOWXUDDGRJJLVLUHJLVWUDXQDVSHVDGLHXURFKHHTXLYDOHDPHQRGHOOD
PHW¢ULVSHWWRDOODPHGLDQD]LRQDOH%LVRJQDLQROWUHPLJOLRUDUHODFDSDFLW¢GLDFFRJOLHQ]D QHO
0H]]RJLRUQRVRQRSUHVHQWLLOGHOOHVWUXWWXUHULFHWWLYHLWDOLDQH HODTXDOLW¢GHLVHUYL]LFRQQHVsi.

12.
Rimuovere i vincoli indiretti alla crescita economica e al benessere sociale
Per le regioni del Mezzogiorno è particolarmente importante rimuovere i vincoli che frenano gli investimenti e la formazione scolastica e professionale anche nel resto d’Italia. In particolare, come
approfondito nelle altre sezioni del programma, è necessario: ridurre i tempi della giustizia; semSOLƃFDUHLSURFHVVLGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHSHUGLPLQXLUHODEXURFUD]LDHDLXWDUHL&RPXQL
DPLJOLRUDUHOHSURSULHSHUIRUPDQFHDOƃQHGLVIUXWWDUHOHRSSRUWXQLW¢GHO3155HGLUHQGHUHVHUYL]LDLFLWWDGLQLSL»HƅFLHQWLSRWHQ]LDUHLOVLVWHPDVDQLWDULRVLDDOLYHOORRVSHGDOLHURVLDWHUULWRULDOH
UDƂRU]DUHOŠLVWUX]LRQHVFRODVWLFDHODIRUPD]LRQHVLQGDLSULPLPHVLDQFKHULVWUXWWXUDQGRJOLHGLƃFL
SHUDXPHQWDUHODGLƂXVLRQHGHOWHPSRSLHQRLQYHVWLUHLQVLFXUH]]DFRVWUXLUHJOLLPSLDQWLQHFHVVDULSHUODJHVWLRQHGHLULƃXWLHSRWHQ]LDUHODUDFFROWDGLƂHUHQ]LDWDULVWUXWWXUDUHODUHWHLGULFDSHU
ridurre il problema delle perdite.

Energia e ambiente
Energia
1.
Breve Periodo: raggiungere l’indipendenza dal gas russo
L’indipendenza dal gas russo è diventata una questione di sicurezza nazionale e come tale doYU¢HVVHUHDƂURQWDWD3HUTXHVWRULWHQLDPRQHFHVVDULR
• FRPSOHWDUHFRQSURFHGXUHVWUDRUGLQDULHODFRVWUX]LRQHGLGXHULJDVVLƃFDWRULJDOOHJJLDQWL
che consentano l’importazione di gas naturale liquefatto in sostituzione di quello russo;
• aumentare la produzione di gas nazionale ri-attivando e potenziando gli impianti già esistenti, anche valutando possibili partnership con le imprese di produzione del gas per la condivisione dei costi in cambio di forniture a prezzi concordati. Dal 2001, infatti, la produzione
QD]LRQDOHGLJDVªGLPLQXLWDGHOOŠDIURQWHGLXQDGRPDQGDGLFRQVXPRVRVWDQ]LDOPHQWH
invariata: questo ha comportato un aumento delle importazioni;
• UDƂRU]DUHODVWUDWHJLDVXOOHHQHUJLHULQQRYDELOLDQFKHFRPSOHWDQGRLOSURFHVVRGLLQGLYLduazione delle aree idonee all’installazione di impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili per velocizzare il processo di localizzazione e autorizzazione; completare l’opera di
VHPSOLƃFD]LRQHGHOOHDXWRUL]]D]LRQLSHUJOLLPSLDQWLSURJUDPPDUHOHQXRYHDVWH)(5YDORUL]zare l’idroelettrico come asset strategico per il paese; favorire lo sviluppo dell’idrogeno;
• aiutare le imprese a ridurre i costi della bolletta elettrica incentivando con garanzia statale
ODSURGX]LRQHGLHQHUJLDULQQRYDELOHSHUDXWRFRQVXPR LQFOXVLLVLVWHPLGLDFFXPXOR 
• SURPXRYHUHLQ(8XQSULFHFDSDWXWWRLOJDVLPSRUWDWRSHUULGXUUHDQFKHLOFRVWRGHOOŠHQHUJLDHOHWWULFD,QVXERUGLQHLQWURGXUUHPRGDOLW¢SL»HƅFLHQWLHSL»HƅFDFLGLTXHOOHUHFHQWHPHQWHLQGLYLGXDWHSHUWUDVIHULUHODH[WUDUHQGLWDUHDOH QRQSUHVXQWD GHOOHLPSUHVHHQHUJHWLFKH
ŝLQFOXVLLWUDGHUŝDIDPLJOLHPHQRDEELHQWLHLPSUHVHHQHUJLYRUH
• LQWHUYHQLUHVXOSUH]]RGHOOD&2DFDULFRGHOOHLPSUHVH LQFOXVHTXHOOHHQHUJHWLFKH (VVR
DFDXVDGHOODJXHUUDLQ8FUDLQDHGLOFRQVHJXHQWHDXPHQWRGHOODJHQHUD]LRQHHOHWWULFDD
FDUERQHªFUHVFLXWRGHOGDOFRQWULEXHQGRDOODVSLQWDLQƄDWWLYDTXLQGLQHFHVVDULRFKHOD&RPPLVVLRQH(XURSHDXWLOL]]LOHTXRWHGHOODPDUNHWVWDELOLW\UHVHUYHSHUULGXUUHLO
SUH]]RGHOOD&2ƃQRDOWHUPLQHGHOODFULVL
2.
Medio periodo: ridurre del 55% delle emissioni di CO2 entro il 2030 con fonti rinnovabili
Dobbiamo proseguire il percorso di decarbonizzazione, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di
&2GHOULVSHWWRDOOLYHOORGHOSRVVLELOPHQWHHQWURLO4XDORUDLOOLYHOORGHOOHLPSRUtazioni di energia elettrica dall’estero e di generazione idroelettrica interna risultassero inferiori
alle aspettative, e dunque si dovesse destinare il bio-gas prevalentemente ad usi non elettrici, la
capacità elettrica rinnovabile addizionale potrebbe essere ben superiore ai 70 GW cui fanno riferimento gli scenari europei. In questo caso la capacità rinnovabile intermittente complessivamente installata potrebbe superare i 140 GW, con conseguenti problemi di congestione delle linee di
trasmissione e fabbisogno di grandi capacità di accumulo. Per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 è quindi necessario sviluppare sin da ora strumenti alternativi
come i sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 prodotta dalle centrali termoelettriche.
È inoltre fondamentale scorporare il prezzo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili da quello
dell’energia da fonti fossili per ridurre il prezzo medio ed evitare che l’attuale crisi possa ripetersi,
DQFKHDWWUDYHUVROŠHƅFLHQWDPHQWRGHOPHUFDWRHQHUJHWLFR$GHVHPSLRªQHFHVVDULRGHƃQLUHXQD
piattaforma per lo scambio di contratti di lungo periodo per energia prodotta da fonti rinnovabili.
,QƃQHSURSRQLDPRGLULODQFLDUHLOUXRORGHOFGŢ3URVXPHUţVLDDOLYHOORGHOOH&RPXQLW¢(QHUJHWLFKH IDPLJOLHH3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH VLDDOLYHOORGLGLVWUHWWLLQGXVWULDOL 30,HJUDQGLLPSUHVH DWWUDYHUVRXQDFFHVVRSULRULWDULRDOOHDUHHLGRQHHSHUJOLŢLPSLDQWLULQQRYDELOLţGLFLWWDGLQLHG
imprese. Così, si conterrà in modo strutturale il costo dell’energia, promuovendo al contempo la
competitività e accelerando il processo di decarbonizzazione

3.
Lungo periodo: includere il nucleare nel mix energetico per arrivare ad “emissioni
zero” nel 2050
/ŠRELHWWLYRŢHPLVVLRQL]HURţDOSDVVDGDXQDIRUWHHOHWWULƃFD]LRQHGHJOLXVLGLHQHUJLDFRQ
un fabbisogno elettrico tra il doppio e il triplo dell’attuale. Per questo è necessario utilizzare il
JLXVWRPL[GLJHQHUD]LRQHFKHLQFOXGDULQQRYDELOLHQXFOHDUHLPSLHJDQGROHPLJOLRULWHFQRORJLHGLVSRQLELOL*HQHUDUHWXWWDOŠHQHUJLDHOHWWULFDQHFHVVDULRDOFRQVROHWHFQRORJLHULQQRYDELOLYDriabili richiederebbe impianti eolici e fotovoltaici, sistemi di accumulo di breve e lungo termine, reti
HOHWWULFKHHFRQVHJXHQWHRFFXSD]LRQHGLVXRORLQPLVXUDDOPHQRWULSODULVSHWWRDXQPL[RWWLPDOH
FRQULQQRYDELOLHQXFOHDUH,QROWUHLFRVWLGHOVLVWHPDHOHWWULFRVDUHEEHURƃQRDOSL»HOHYDWL
3HUUDJJLXQJHUHTXHVWRRELHWWLYRRFFRUUHVLQGDRUDGHƃQLUHLOTXDGURUHJRODWRULRFKHGLVFLSOLQLLO
dispiegamento nel tempo delle tecnologie necessarie, alle migliori condizioni economiche.

Transizione ecologica

3HUUDJJLXQJHUHJOLRELHWWLYLHXURSHLGLULGX]LRQHGHOOHHPLVVLRQLGHOHQWURLOULVSHWWR
DLYDORULGHOELVRJQDULGXUOHGHOULVSHWWRDO2OWUHDGRSHUDUHVXOSLDQRHQHUJHWLFRªQHFHVVDULRLQWHUYHQLUHQHLVHWWRULFKHSRVVRQRLQƄXLUHPDJJLRUPHQWHVXOODULGX]LRQHGHOOH
HPLVVLRQLWUDVSRUWL UHVSRQVDELOLGHOGHOOHHPLVVLRQLWRWDOL HGLOL]LD FKHSURGXFRQRLO
GHOOHHPLVVLRQLWRWDOL HIRUHVWH VRWWUDJJRQRXQGHFLPRGHOOHHPLVVLRQL 
1.
Ridurre l’impatto del trasporto merci e diminuire l’uso di mezzi privati inquinanti
/Š,WDOLDKDXQDƄRWWDGLYHLFROLSHULOWUDVSRUWRVXJRPPDSL»YHFFKLDULVSHWWRDOODPHGLD8(
,QROWUHODSHUFHQWXDOHGLWUDVSRUWRVXIHUURGHOªODYHQWHVLPDLQ(XURSDGRYHODPHGLDªGHO
3HUULGXUUHOHHPLVVLRQLLQQDQ]LWXWWRªQHFHVVDULRULQJLRYDQLUHLOSDUFRPH]]LULSULVWLQDQGRLOVXSHUHLSHUDPPRUWDPHQWRDOHGHVWLQDWRDOODSURJUHVVLYDVRVWLWX]LRQHGHOOH
ƄRWWHFRQPH]]LPHQRLQTXLQDQWLSHULOWUDVSRUWRPHUFL3HUIDYRULUHLOWUDVSRUWRVXIHUURELVRJQD
LQYHVWLUHPLOLDUGLGLHXURDOƃQHGLLQWHJUDUHOHUHWLIHUURYLDULHLWDOLDQHQHLFRUULGRLHXURSHLGRYUDQQRUHDOL]]DUVLNPGLELQDULSHUFRQVHQWLUHLOWUDQVLWRGHLWUHQLPHUFLSL»OXQJKL PW 
Per diminuire l’uso di mezzi privati inquinanti bisognerà aumentare la costruzione annuale di
PHWURSROLWDQH GDNPDNP HGLWUDPYLH GDNPDNP SHUXQFRVWRGLPLOLDUGRGL
HXUROŠDQQRSURFHGHUHFRQORVYHFFKLDPHQWRGHOSDUFRDXWREXV PLOLDUGLLQWUHDQQL HGHOSDUFR
WUHQL PLOLDUGLGLHXUR DXPHQWDUHFDUHELNHVKDULQJFRQLQFHQWLYLPLUDWLDGDPPRUWL]]DUHLFRVWL
GLDFTXLVWRGHLPH]]L,QƃQHSHUIDYRULUHOŠDFTXLVWRGLPDFFKLQHLEULGHHGHOHWWULFKHGDSDUWHGHL
privati, bisognerà aumentare gli incentivi per queste macchine, e favorire l’installazione di punti
ULFDULFDSXEEOLFLXUEDQL VLDVWUDGDOLFKHSULYDWL HGH[WUDXUEDQLSHUDXWRHOHWWULFKHHLEULGHSOXJLQ
 $EEDVVDUHLFRQVXPLGLHQHUJLDPLJOLRUDQGROŠHƅFLHQ]DHQHUJHWLFDGHJOLHGLƃFLHDXmentando il calore generato da fonti rinnovabili non nocive per l’ambiente
/DSULQFLSDOHFDXVDGLHPLVVLRQLQHOOŠHGLOL]LDªLOULVFDOGDPHQWRFKHDVVRUEHOŠGHOOŠHQHUJLD
XWLOL]]DWDGDJOLHGLƃFLTXLQGLQHFHVVDULRDXPHQWDUHLOQXPHURGLFDVHFKHXWLOL]]DQRLOWHOHULVFDOGDPHQWR SHUXQDYROXPHWULDGHO SUROXQJDQGRODUHWHGLNPHQWURLO,OFRVWRVDUHEEHGLFLUFDPLOLDUGLGLHXURQHFHVVDULRLQROWUHFRVWUXLUHLPSLDQWLGLWHOHULVFDOGDPHQWRDOLPHQWDWLFRQOHJQRFLSSDWRQHLSLFFROL&RPXQLPRQWDQL4XHVWLLPSLDQWLFRVWDQRPLOLRQLGL
HXURHSHUPHWWRQRGLULVSDUPLDUHFLUFDPLODWRQQHOODWHGL&2OŠDQQR2FFRUUHLQƃQHLQYHVWLUH
PLOLDUGLGLHXURLQFHQWUDOLGLELRJDVDOƃQHGLLPPHWWHUHLOELRPHWDQRQHOODUHWHGLULVFDOGDPHQWRHUHDOL]]DUHXQSLDQRGLD]LRQHSHUODULVWUXWWXUD]LRQHHOŠHƅFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFRGHOOŠHGLOL]LD
pubblica.
 *DUDQWLUHODPDQXWHQ]LRQHGHOOHIRUHVWHHULODQFLDUHODƃOLHUDGHOOHJQR
,Q,WDOLDRJQLDQQROHDUHHERVFKLYHVRWWUDJJRQRFLUFDPLOLRQLGLWRQQHOODWHGL&2GDOOŠDWPRVIHUD FLUFDLOGHOWRWDOH 8QDJHVWLRQHVRVWHQLELOHGLTXHVWHDUHHJDUDQWLUHEEHXQDXPHQWRGHOGHOOŠDVVRUELPHQWRGLFDUERQLRTXLQGLQHFHVVDULRFRQWUDVWDUHOŠDEEDQGRQRGHOOHDUHH
ERVFKLYH XUEDQHHGH[WUDXUEDQH DXPHQWDQGRLFRQWUROOLVXL3LDQLGLJHVWLRQHIRUHVWDOHFRRU

GLQDWLDOLYHOORUHJLRQDOH3HUVWLPRODUHLOUDƂRU]DPHQWRGHOODƃOLHUDGHOOHJQRVHFRQGDLQGXVWULD
PDQLIDWWXULHUDLQ,WDOLDELVRJQHU¢LQYHVWLUHPLOLRQLGLHXURQHOOHUHJLRQLSL»ULFFKHGLSDWULPRQLR
forestale: si creerebbero così percorsi dedicati alla formazione in mestieri del legno negli istituti
WHFQLFLHQHJOL,76$OWULPLOLRQLGLHXURDQGUHEEHURGHVWLQDWLDOODUHDOL]]D]LRQHGLSLDWWDIRUme logistico-commerciali.
4.
Approvare un piano per la gestione del dissesto idrogeologico e aumentare gli investimenti
6LDPRWUDLSULPLSDHVLDO0RQGRSHUGDQQLFDXVDWLGDOGLVVHVWRLGURJHRORJLFRHLPSLHJKLDPRLQ
PHGLDFLUFDPLOLDUGLOŠDQQRGDOSHUFRQWUDVWDUHLGLVVHVWL2OWUHDOODUHGD]LRQHGLXQDSSRVLWRSLDQRHGLXQIUDPHZRUNQRUPDWLYRSHULOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRULWHQLDPRTXLQGLQHFHVVDULR
aumentare gli investimenti in prevenzione e in infrastrutture di contenimento. Inoltre, bisogna
UHQGHUHREEOLJDWRULDOŠDVVLFXUD]LRQHFRQWURLGDQQLGDFDODPLW¢QDWXUDOL RJJLVRORLOGHOOHDELWD]LRQLQHVRQRFRSHUWH ,QƃQHULVXOWDDOWUHV®QHFHVVDULRULSULVWLQDUHOŠXQLW¢GLPLVVLRQHFRQWURLO
dissesto idrogeologico.

Crisi idrica

1HOVLªUHJLVWUDWDXQDGLPLQX]LRQHGLFLUFDLOGHOODSLRJJLDHGLFLUFDLOGHOODQHYH
ULVSHWWRDOOHPHGLHGHJOLXOWLPLDQQL,O3RªVFHVRGLPHWULODUHVDGHOJUDQRªGLPLQXLWDGHO
HODSURGX]LRQHGLODWWHGDPXFFKHªGLPLQXLWDGHO1HLSURVVLPLDQQLªUDJLRQHYROHDVSHWWDUVL
XQDSURJUHVVLYDULGX]LRQHGHOOHSUHFLSLWD]LRQL RFRPXQTXHXQDORURFRQFHQWUD]LRQHLQDOFXQH
VWDJLRQL /HQRVWUHSURSRVWHKDQQROŠRELHWWLYRGLHYLWDUHFKHOŠDWWXDOHFULVLVLSRVVDULSHWHUH
1.
Recuperare e realizzare nuovi invasi e bacini per trattenere le acque piovane
,Q,WDOLDVROROŠGHOOŠDFTXDSLRYDQDYLHQHLPPDJD]]LQDWRVSUHFDQGRFRV®XQSRWHQ]LDOH
enorme. Il PNRR dedica 2 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture idriche: proponiamo
FKHTXHVWLƃQDQ]LDPHQWLYHQJDQRXWLOL]]DWLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQYDVLLQROWUHQHFHVVDULR
LQFHQWLYDUHODSXOL]LDGHJOLLQYDVLHVLVWHQWLVHPSOLƃFDQGROHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHULJXDUGDQWLOD
gestione dei detriti.
 5LVWUXWWXUDUHODUHWHLGULFDLWDOLDQDSHUULGXUUHOHSHUGLWH DWWXDOPHQWHGHO
2OWUHLOGHOOŠDFTXDYLHQHGLVSHUVDRVSUHFDWDQHOODUHWHLGULFD3DUDJRQDWRDJOLDOWUL3DHVL
HXURSHLTXHVWRGDWRªDOODUPDQWHLQ)UDQFLDODGLVSHUVLRQHQHOODUHWHLGULFDDPPRQWDDOH
LQ*HUPDQLDOŠ,QPHGLDVRORPHWULGLFRQGRWWHSHURJQLFKLORPHWURGLWXELDƃQHYLWDYLHQH
sostituito ogni anno e quasi tutti gli interventi sono al Centro Nord. È necessario aumentare il
tasso di sostituzione. A quasi 30 anni dall’approvazione della legge Galli, in molte parti d’Italia la
gestione del servizio idrico è ancora lontana da una logica industriale - che è invece necessaria
SHUXQDJHVWLRQHHƅFLHQWHSHULQYHVWLPHQWLDGHJXDWLHSHUVDOYDJXDUGDUHODQDWXUDSULPDULDGHO
bene acqua.
Gli investimenti nel settore idrico in Italia sono inferiori rispetto alla media europea: 49 euro
SURFDSLWHQHOELHQQLRFRQWURLHXURSURFDSLWHLQ(XURSD3HUHƂHWWXDUHJOLLQYHstimenti di cui alle proposte 1, 2 e 3 è necessario ridurre il numero degli operatori. Gli operatori
GHOVHUYL]LRLGULFRVRQRFLUFDPDVRODPHQWHLOGLTXHVWLªFRVWLWXLWRGDJHVWRULLQGXVWULDOLSULYDWL(VVLLQYHVWRQRYROWHSL»GHLORURFRPSHWLWRUSXEEOLFLPDVRODPHQWHFLUFDODPHW¢
dei loro omologhi europei. È quindi fondamentale, tramite un maggiore coordinamento regionale,
ridurre il numero di operatori e aumentare le dimensioni degli stessi: così verrà incrementata l’efƃFLHQ]DHODFDSDFLW¢GLDWWUDUUHFDSLWDOLSULYDWL
3.
Promuovere un piano per il riuso delle acque di depurazione
In Italia non esiste un piano nazionale per il riuso delle acque di depurazione, nonostante il
JUDQGHSRWHQ]LDOHGLTXHVWDULVRUVDTXDVLLOGHOOŠDFTXDUHVWLWXLWDGDLVLVWHPLGLGHSXUD]LRQHª
GLEXRQDTXDOLW¢PDLQYHFHGLHVVHUHXWLOL]]DWDLQDJULFROWXUDƃQLVFHQHLƃXPLRLQPDUH2FFRUUH
stabilire che le nuove costruzioni edilizie prevedano il riuso delle acque grigie.

4.
Incentivare gli investimenti in sistemi di irrigazione che riducono gli sprechi d’acqua
Questa misura è rivolta principalmente agli imprenditori del settore agroalimentare, i quali inveVWRQRQHOOŠLUULJD]LRQHGLSUHFLVLRQH(VVDFRQVHQWHGLULGXUUHJOLVSUHFKLPDDQFKHGLDYHUHPLJOLRUL
rendimenti, al contempo monitorando le fasi delle colture ed evitando alle piante gli stress da
carenza o da sovrabbondanza di acqua. Oltre al sistema di irrigazione goccia a goccia, gli incentivi sarebbero accessibili anche a chi investe nel controllo delle fasi di irrigazione e di micro-irrigazione digitale e da remoto.

Economia circolare

L’Italia è uno dei Paesi europei più virtuosi in materia di economia circolare: complessivamente
ULFLFOLDPRFLUFDLOGHLQRVWULULƃXWL XUEDQLHVSHFLDOL FRQWURXQDPHGLD8(GHO,QROWUHSURGXFLDPRTXDVLODPHW¢GHLULƃXWLULVSHWWRDOODPHGLDHXURSHD3HUTXDQWRULJXDUGDLULƃXWL
XUEDQLODTXRWDGLUDFFROWDGLƂHUHQ]LDWDYDULDPROWRWUDUHJLRQLGHO1RUG FLUFD HUHJLRQL
GHO6XG FLUFD ,QSDUWLFRODUHGHOOHUHJLRQLFKHQRQULVSHWWDQRLOWDUJHWHXURSHRVXOOD
UDFFROWDGLƂHUHQ]LDWDVLWURYDQRQHO0H]]RJLRUQR,QROWUHLQFRQWUDVWRFRQODORJLFDGHOOŠHFRQRPLDFLUFRODUHFKHYHGHLOULƃXWRFRPHXQDULVRUVDOŠ,WDOLDKDXQWUHQGLQDXPHQWRGLULƃXWLHVSRUWDWL
all’estero.

5HDOL]]DUHXQSLDQRGLLQYHVWLPHQWLSHUQXRYLLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRGHLULƃXWL
,OVLVWHPDLPSLDQWLVWLFRLWDOLDQRSHUODJHVWLRQHGHLULƃXWLªULPDVWRLQGLHWURHGHYHHVVHUHUDƂRU]DWR6HGDXQDSDUWHªLPSRUWDQWHGDUHSULRULW¢DOOD6WUDWHJLD8(SHUOŠHFRQRPLDFLUFRODUHFKH
SULYLOHJLDLOUHFXSHURPDWHULFRGHLULƃXWLQRQVLSX´SHQVDUHGLYROHUHXQVLVWHPDDŢULƃXWL]HURţ
senza avere un termovalorizzatore. Autorevoli istituti di ricerca hanno stimato un fabbisogno di
FLUFDQXRYLLPSLDQWL HVWHUPRYDORUL]]DWRULLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRELRPHFFDQLFRLPSLDQWLGL
VPDOWLPHQWRHFF GDUHDOL]]DUHHQWURLOSHUXQYDORUHGLPLOLDUGLGLHXURFLUFD%LVRJQD
LQYHVWLUHXOWHULRULULVRUVHQHOVHWWRUHOHULIRUPHGHO3QUULQIDWWLSUHYHGRQRŢVRORţPLOLDUGLGL
HXURSHUODUHDOL]]D]LRQHGLQXRYLLPSLDQWLSHULOWUDWWDPHQWRHLOULFLFORGHLULƃXWLOŠDPPRGHUQDPHQWRGLLPSLDQWLHVLVWHQWLHODUHDOL]]D]LRQHGLSURJHWWLŢIDURţGLHFRQRPLDFLUFRODUH/ŠRELHWWLYRªTXHOORGLUHDOL]]DUHXQDUHWHRPRJHQHDGLLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRHULFLFORGHLULƃXWLGDOSXQWRGLYLVWD
territoriale, consentendo l’ottimizzazione di economie di scala e ottenendo così una gestione più
HƅFLHQWHVXPDFURDUHHUHJLRQDOL,QƃQHªQHFHVVDULRDSSOLFDUHOHGLVSRVL]LRQLGHOSURJUDPPDQD]LRQDOHSHUODJHVWLRQHGHLULƃXWLDSSURYDWRGDO*RYHUQR'UDJKL VLSUHQGDDWLWRORHVHPSOLƃFDWLYR
LOVXSHUDPHQWRGHOSUHWUDWWDPHQWRSULYLOHJLDQGRLOUHFXSHURHQHUJHWLFRGLUHWWRGHLULƃXWLLQGLƂHUHQ]LDWLROŠDSSOLFD]LRQHGHOWUDFFLDPHQWRGHLƄXVVLSHULOORURPRQLWRUDJJLR ,IRQGLGHO3155YDQQR
usati per realizzare infrastrutture che migliorino l’economia circolare, ad esempio per aumentare
LOUHFXSHURGHOOHWHUUHUDUH 5$(( 
2.
Aggiungere sulle confezioni maggiori informazioni sull’impatto ambientale dei prodotti
in vendita
3URSRQLDPRXQDQXRYDHWLFKHWWDFKHVHJXHQGRLOPRGHOORIUDQFHVH(FR6FRUHLQGLFKLOŠLPSDWto ambientale dei prodotti in vendita facendo riferimento al ciclo di vita, il sistema di produzione
ELRORJLFRHTXRVROLGDOHHWF OŠLPEDOODJJLROŠLPSDWWROHJDWRDLWUDVSRUWLODULFLFODELOLW¢GHJOLLPballaggi e il rispetto della biodiversità. In questo modo sarà possibile incentivare il consumo di
prodotti sostenibili e penalizzare quello dei prodotti più inquinanti. Il modo migliore per incentivare
l’acquisto di prodotti con punteggi più alti sarà garantito grazie alla riduzione dell’IVA sui prodotti coinvolti. Questa proposta è complementare all’etichetta che sarà obbligatoria dal 2023, che
prevedrà solamente l’indicazione di come smaltire la confezione.
 ,QFRUDJJLDUHOŠDSSOLFD]LRQHGHOODWDULƂD]LRQHSXQWXDOHSHUOD7$5,
2JJLOD7$5,WUDGL]LRQDOHYLHQHGHƃQLWDLQEDVHDLPHWULTXDGUDWLGHOOŠLPPRELOHHQRQªFROOHJDWD
LQDOFXQPRGRDOODTXDQWLW¢GLULƃXWLHƂHWWLYDPHQWHSURGRWWD3URSRQLDPRSHUTXHVWRGLUHQGHUH
RSHUDWLYDVXWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHOŠDSSOLFD]LRQHGHOODWDULƂD]LRQHSXQWXDOHGHOOD7$5,VXO

PRGHOORGLTXDQWRIDWWRJL¢LQPROWLFRPXQLLWDOLDQL4XHVWRWLSRGLWDULƂDVLEDVDVXOSULQFLSLRGHO
SD\DV\RXWKURZVHFRQGRFXLSDJDGLSL»FKLSURGXFHSL»ULƃXWL6DUDQQRSHUWDQWRSUHPLDWLJOL
XWHQWLFKHHƂHWWXDQRPDJJLRUPHQWHODUDFFROWDGLƂHUHQ]LDWDHFKHVFHOJRQRSURGRWWLFRQPLQRUL
LPEDOODJJLLQFHQWLYDQGRLSURGXWWRULDULGXUUHLPDWHULDOLXVDWLSHULOFRQIH]LRQDPHQWR6DU¢UHDOL]]DWDXQDPDSSDWXUDGHL&RPXQLFKHKDQQRDSSOLFDWRLOPHWRGRWDULƂDULRSXQWXDOHHYHUU¢FUHDWR
un database di esempi di successo che supporti i Comuni che lo devono ancora introdurre.
Nonostante l’ambito di competenza non riguardi direttamente il Governo, il Ministero della TranVL]LRQH(FRORJLFDSX´LPSRUUHGHL/($DFXLWXWWHOHDPPLQLVWUD]LRQLORFDOLVLGHYRQRDGHJXDUH
VHFRQGRXQDVSHFLƃFDWLPHOLQH
 &UHDUHXQVLVWHPDGLSUHPLDOLW¢SHUL&RPXQLFKHULGXFRQRODTXRWDGLULƃXWLQRQLQYLDWL
a riciclaggio
6XOPRGHOORGHOOŠ(PLOLD5RPDJQDSURSRQLDPRGLSUHPLDUHL&RPXQLFRQOHPLJOLRULSHUIRUPDQFHVLQPDWHULDGLULGX]LRQHHWUDWWDPHQWRGHLULƃXWL&RV®YLHQHVFRUDJJLDWROŠXWLOL]]RGLGLVFDULFKH

Lavoro
Il mercato del lavoro è improntato a un formalismo sfrenato, il costo del lavoro è altissimo, la
produttività è bassa, la mobilità professionale molto limitata e gli spazi di ingresso per i giovani
sono estremamente ristretti. Le imprese che operano in modo regolare sono sovraccaricate di
FRVWLRQHULHSURFHGXUHPROWRSHVDQWLPHQWUHOHD]LHQGHFKHVFHOJRQRGLFROORFDUVLDLFRQƃQL
GHOODOHJDOLW¢ULHVFRQRDYLRODUHRJQLUHJROD,OODYRURƄHVVLELOHŝTXHOORFKHRƂUHJDUDQ]LHWXWHOHH
opportunità di ingresso nel mercato del lavoro - viene contrastato dal sistema, mentre i contratti
SUHFDULHLOOHFLWLVLGLƂRQGRQRVHQ]DRVWDFROLHƅFDFL
Troppo spesso misure e proposte politiche si focalizzano solo sul lavoro dipendente. Tuttavia,
VRQRPLODLODYRUDWRULLQGLSHQGHQWLFKHGDOKDQQRFKLXVRODORURDWWLYLW¢6RODPHQWHQHO
VLVRQRSHUVLPLODSRVWLGLODYRURLQGLSHQGHQWHGLFXLFLUFDPLODOLEHULSURIHVVLRQLVWL
6RQRDQFRUDQXPHURVLVVLPHOHGLƅFROW¢SHUFKLGHFLGHGLSUDWLFDUHODOLEHUDSURIHVVLRQH'DO
trattamento a livello pensionistico rispetto al lavoro dipendente alla discriminazione che porta
all’esclusione da incentivi e agevolazioni concessi ad altri soggetti economici. La strada per una
piena uguaglianza è ancora lontana.
1.
Introdurre un salario minimo
L’esigenza di garantire a tutti i lavoratori una retribuzione dignitosa deve passare attraverso
una serie di azioni condivise con le parti sociali: una legge sulla rappresentanza che combatta il
IHQRPHQRGHLFRQWUDWWLSLUDWDHDVVLFXULFKHVLDQRYDOLGLVRORLFRQWUDWWLFROOHWWLYLƃUPDWLGDRUJDnizzazioni realmente rappresentative; la validità erga omnes dei contratti, assicurando la massiPDFRSHUWXUDGLRJQLWLSRORJLDGLODYRURUHVLGXDOHHODƃVVD]LRQHGLXQPLQLPRGLXOWLPDLVWDQ]D
,QROWUHLPHFFDQLVPLSUHYLVWLLQDOWUHSDUWLGHOSURJUDPPD YHGLPLQLPRHVHQWHHLPSRVWDQHJDWLYD 
assicurano ulteriormente l’innalzamento del reddito disponibile per i lavoratori poveri.
2.
Detassare i premi di produttività
6WLPRODUHODSURGXWWLYLW¢GHOODYRURULGXFHQGROHWDVVHFKHVLSDJDQRVXOODUHWULEX]LRQHHURJDWD
per premiare gli incrementi della produttività, detassando completamente i premi.
 6XSSRUWDUHOHLPSUHVHFKHLQYHVWRQRLQULTXDOLƃFD]LRQHGHOODIRU]DODYRUR QRQVROR
GLSHQGHQWH
,OGHOOHSRVL]LRQLDSHUWHSHULOPHVHGLJLXJQRVRQRGLGLƅFLOHUHSHULPHQWRSHUPDQFDQ]DGLFDQGLGDWLRLQDGHJXDWH]]DGHJOLVWHVVL FRQSLFFKLGHOLQDOFXQLVHWWRULFRPHTXHOOR
GHOODODYRUD]LRQHGHOODFDUWDHGHOOHJQR IRQGDPHQWDOHTXLQGLLPSOHPHQWDUHXQDSROLWLFDGL
IRUPD]LRQHFKHFRQVHQWDGLFROPDUHODGLƂHUHQ]DWUDOHFRPSHWHQ]HULFKLHVWHGDOPHUFDWR DQFKH
SHUOŠDWWXD]LRQHGHO3155 HOHFRPSHWHQ]HDGLVSRVL]LRQHGHOODIRU]DODYRUR
3URSRQLDPRXQULPERUVRSHUWXWWHOHLPSUHVHFKHLQFRRUGLQDPHQWRFRQLO0,6(RUJDQL]]LQR
WUDPLWHJOL,76HDOWULHQWLGLIRUPD]LRQHFRUVLVSHFLDOLVWLFLRUJDQL]]DWLSHUODFUHD]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HULFKLHVWHGDOPHUFDWR QRQVRORLQLQQRYD]LRQL 7DOLFRUVLGRYUHEEHURHVVHUHDSHUWLVLDD
SHUVRQDOHLQWHUQRGDULTXDOLƃFDUHVLDDODYRUDWRULQRQDQFRUDDVVXQWLHFKHSRWUDQQRHƂHWWXDUH
colloqui al termine del periodo di formazione.
 &RPEDWWHUHODSUHFDULHW¢SURPXRYHQGRODƄHVVLELOLW¢UHJRODUH
Il decreto Dignità, combattendo il precariato, ha perseguito un obiettivo giusto in maniera totalPHQWHVEDJOLDWDSHQDOL]]DQGRLOODYRURƄHVVLELOHUHJRODUHHIDOOHQGRQHOFRQWUDVWDUHOHSHJJLRUL
IRUPHGLSUHFDULDWR IDOVHSDUWLWH,9$FROODERUD]LRQLLUUHJRODULIDOVHFRRSHUDWLYHIDOVLWLURFLQL
DSSDOWLLOOHFLWL 6RQRTXHVWHOHIRUPHGDFRPEDWWHUHDXPHQWDQGRYLJLODQ]DHVDQ]LRQL
1HOODVWHVVDRWWLFDELVRJQDDFFRUSDUHHFDQFHOODUHODPLULDGHGLŢPLQLFRQWUDWWLţXWLOL]]DWLSHU
le forme di lavoro brevi, ripristinando i voucher che regolavano in maniera corretta e trasparente
rapporti che, oggi, sono tornati nel limbo dei contratti irregolari.
 &RPEDWWHUHODEXURFUD]LDSLDQRVWUDRUGLQDULRSHUODVHPSOLƃFD]LRQH
%LVRJQDULSURJHWWDUHLOIXWXURGHOQRVWURRUGLQDPHQWRODYRULVWLFRSXQWDQGRVXUHJROHSL»Hƅ

cienti e moderne, in grado di attirare e mantenere gli investimenti. Per questo va lanciato un
SLDQRVWUDRUGLQDULRSHUODVHPSOLƃFD]LRQHƃQDOL]]DWRDFDQFHOODUHWXWWHOHSURFHGXUHHOHUHJROH
LQXWLOLHLQHƅFLHQWLLQTXHVWRPRGRVLULGXUUHEEHURDQFKHOHIRUPHGLFRQWHQ]LRVREDVDWHVXYLROD]LRQLIRUPDOLRJJLPROWRGLƂXVHFKHPLQDQRODFRPSHWLWLYLW¢GHOQRVWURPHUFDWRGHOODYRURVHQ]D
RƂULUHDOFXQDJDUDQ]LDDJJLXQWLYDDLODYRUDWRUL
 (OLPLQDUHLO5HGGLWRGL&LWWDGLQDQ]DGRSRLOSULPRULƃXWRHULGXUORGRSRDQQL
,O5HGGLWRGL&LWWDGLQDQ]D Ţ5G&ţ ªXQRVWUXPHQWRSHQVDWRPDOHFKHKDYROXWRUDJJLXQJHUH
troppi obiettivi con un solo strumento e che ha ormai dimostrato tutti i suoi limiti. Chi ne ha usufruito non ha trovato lavoro, non è riuscito a formarsi professionalmente e non ha partecipato a
progetti di pubblica utilità come previsto dalla normativa. A fronte di 20 miliardi spesi nel primo
anno e mezzo, lo strumento ha generato nuova occupazione a tempo indeterminato per meno del
GHLSHUFHWWRUL
Tra i percettori emerge una grande eterogeneità, in particolare per quanto riguarda la prossiPLW¢FROPHUFDWRGHOODYRURHOŠRFFXSDELOLW¢GHLSHUFHWWRULVRQRVHQ]DDOFXQDHVSHULHQ]D
SURIHVVLRQDOHQHLWUHDQQLSUHFHGHQWLHROWUHLOGHLEHQHƃFLDULKDFRPSOHWDWRDOPDVVLPROH
VFXROHPHGLH,QƃQHORVWUXPHQWRVLªGLPRVWUDWRQRQVXƅFLHQWHPHQWHLQFLVLYRQHOODORWWDFRQWUR
ODSRYHUW¢GHOOHIDPLJOLHLQFRQGL]LRQHGLSRYHUW¢DVVROXWDQRQULFHYHLO5G&PHQWUH
dei percettori risulterebbe sopra la soglia di povertà assoluta. Per questo occorre introdurre delle
PRGLƃFKHFKHLQFHQWLYLQRPDJJLRUPHQWHODULFHUFDGLXQLPSLHJRHOŠLQVHULPHQWRQHOPHUFDWRGHO
lavoro e rendano più giusti e inclusivi i criteri di accesso. Proponiamo che il sussidio venga tolto
GRSRLOSULPRULƃXWRGLXQŠRƂHUWDGLODYRURFRQJUXDHFKHFLVLDXQOLPLWHWHPSRUDOHGLGXHDQQLSHU
WURYDUHXQŠRFFXSD]LRQHGRSRGLFK«OŠLPSRUWRGHOOŠDVVHJQRGHYHHVVHUHULGRWWRGLDOPHQRXQWHU]R
HLOEHQHƃFLDULRGHYHHVVHUHSUHVRLQFDULFRGDLVHUYL]LVRFLDOLGHO&RPXQH
 $GRWWDUHPRGLƃFKHVRVWDQ]LDOLFKHHOLPLQLQROHLQLTXLW¢HVLVWHQWLQHOODVWUXWWXUDGHO
sussidio DGDQQRGHOOHIDPLJOLHQXPHURVHHDFRORURFKHYLYRQRQHOOHJUDQGLDUHHXUEDQH 
8.
Consentire concretamente alle agenzie private di trovare lavoro ai percettori del reddito
,&HQWULSHUOŠLPSLHJRQRQVRQRVWDWLHƅFDFLQHOIDYRULUHOŠLQFURFLRWUDGRPDQGDHRƂHUWDGLODYRro - come dimostra la scarsa percentuale di percettori del Reddito di cittadinanza che è riuscita
a trovare un’occupazione. Per questo è necessario consentire alle agenzie private per il lavoro
GLDFFHGHUHDLGDWLGHLSHUFHWWRULGHOUHGGLWRDOƃQHGLSRWHUDƅDQFDUHLFHQWULSHUOŠLPSLHJRQHOOD
ricerca del lavoro. È inoltre fondamentale che le agenzie private svolgano colloqui mensili obbliJDWRULFRQLSHUFHWWRULGHOUHGGLWRDOƃQHGLPRQLWRUDUHODULFHUFDGLODYRURHGLQGLYLGXDUHHYHQWXDOL
esigenze formative. Il sussidio deve essere rimosso per i percettori che non partecipano ai colloqui.
9.
Utilizzare ITS e scuole di alta formazione per potenziare formazione dei percettori del
sussidio
,Q,WDOLDDEELDPRXQSUREOHPDPROWRULOHYDQWHGLPDQFDQ]DGLIRU]DODYRURTXDOLƃFDWDULVSHWWRDL
ODYRULULFKLHVWL VNLOOVPLVPDWFK IRQGDPHQWDOHTXLQGLSRWHQ]LDUHODIRUPD]LRQHGHLSHUFHWWRUL
GHO5HGGLWRGLFLWWDGLQDQ]DELVRJQDSUHYHGHUHFRUVLREEOLJDWRULGDSLDQLƃFDUHDOLYHOORQD]LRQDOH
VXOODEDVHGHOIDEELVRJQRHGHOORVNLOOPLVPDWFKPLVXUDWRPHVHSHUPHVHGDOOŠ$QSDO DPDJJLR
LOGHOOHSRVL]LRQLHUDGLGLƅFLOHUHSHULPHQWR HGDOOHDJHQ]LHSULYDWHSHULOODYRURQHO
corso dei colloqui mensili con i percettori del sussidio. L’erogazione della formazione dovrà esseUHHVWHUQDOL]]DWDDOOHVFXROHGLDOWDIRUPD]LRQHSXEEOLFKHHSULYDWHHDJOL,76
 6HPSOLƃFDUHOHUHJROHSHUOŠDWWLYD]LRQHGHLSURJHWWLGLSXEEOLFDXWLOLW¢HFRSULUQHLFRVWL
8QDOWURPHFFDQLVPRGHO5G&FKHQRQIXQ]LRQDULJXDUGDOŠREEOLJR WHRULFR GHLSHUFHWWRULGLSDUtecipare per otto ore a settimana a progetti di pubblica utilità organizzati da enti del terzo settore.
2JJLTXHVWRQRQDYYLHQHDFDXVDGLFRPSOHVVLLWHUEXURFUDWLFLTXLQGLQHFHVVDULRVHPSOLƃFDUH

le procedure per l’attivazione di progetti da parte del terzo settore, prevedendo anche copertuUHGLELODQFLRSHUOHVSHVHGLVWUXPHQWD]LRQHHGLDVVLFXUD]LRQHGHLSHUFHWWRUL6HJOLDWWXDOLSHUFHWWRULGHO5G&ODYRUDVVHURRWWRRUHDVHWWLPDQDFRPHSUHYLVWRLOWHU]RVHWWRUHEHQHƃFHUHEEHGL
FLUFDPLODDGGHWWLIXOOWLPH JL¢UHWULEXLWL 8QDXPHQWRGLFLUFDLOGHJOLDGGHWWLDWWXDOPHQWH
impiegati nel terzo settore.
11. Consentire ai lavoratori autonomi di partecipare ai bandi nazionali e regionali come le
imprese
I professionisti e i lavoratori autonomi sono frequentemente esclusi da strumenti di incentivo
GHOOHDWWLYLW¢SURGXWWLYHHGDDJHYROD]LRQLƃVFDOLLQTXDQWRSHUXVXIUXLUHGLWDOLVWUXPHQWLªQHcessaria l’iscrizione alle Camere di Commercio. Tale requisito, di fatto, emargina i professionisti
LVFULWWLDGXQDOERSURIHVVLRQDOH3HUTXHVWRULWHQLDPRQHFHVVDULRHTXLSDUDUHDLƃQLGHOODSDUWHcipazione a bandi nazionali e regionali, l’iscrizione agli albi e agli ordini professionali da parte dei
liberi professionisti all’iscrizione alla Camera di Commercio da parte delle imprese.
12. Incentivare la crescita dimensionale degli studi professionali
8QRGHJOLHOHPHQWLGLGHEROH]]DGHOOHDWWLYLW¢GHLODYRUDWRULDXWRQRPLLQ,WDOLDULVLHGHQHOOHGLmensioni contenute degli studi professionali, sia dal punto di vista del numero dei professionisti
RFFXSDWLVLDSHUTXDQWRULJXDUGDLOFDSLWDOHƃQDQ]LDULRLPSHJQDWR,QXQPHUFDWRVHPSUHSL»
FRPSOHVVRHGLYHUVLƃFDWRODFUHVFLWDFRPSHWLWLYDSDVVDLQHYLWDELOPHQWHDWWUDYHUVROŠDJJUHJD]LRQHPXOWLGLVFLSOLQDUH$OPRPHQWRWXWWDYLDYLVRQRIRUWLVVLPHEDUULHUHƃVFDOLSHUFKLYXROHIRUPDUH
XQD6RFLHW¢WUD3URIHVVLRQLVWL 673 ODTXDOHFRPSRUWDXQLQFUHPHQWRVRVWDQ]LDOHGHOFDULFR
ƃVFDOH2FFRUUHLQWHUYHQLUHVXTXHVWRDVSHWWRHOLPLQDQGRLOGLVLQFHQWLYRƃVFDOHHLQWHUYHQHQGR
anche sulle problematiche di carattere normativo, contributivo e disciplinare.
13. Completare la riforma sull’equo compenso delle prestazioni professionali
Il disegno di legge sull’equo compenso dell’ultima legislatura è un buon punto di partenza ma
QHFHVVLWDFRPXQTXHGLLPSRUWDQWLPRGLƃFKHSHUJLXQJHUHDOODVXDSLHQDHGHƂHWWLYDDSSOLFD]LRne. Inoltre, vanno sanate situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti
ŢIRUWLţ LPSUHVHEDQFDULHHDVVLFXUDWLYHQRQFK«OHLPSUHVHGLYHUVHGDOOH30, 
14. Potenziare la cassa integrazione per i professionisti e le politiche attive per gli autonomi
La legge di bilancio 2021 ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità
straordinaria di continuità reddituale e operativa: essa rappresenta una sorta di cassa integrazioQHIDFROWDWLYDGHGLFDWDDJOLDXWRQRPLFKHVLWURYDQRLQSDUWLFRODULVLWXD]LRQLGLGLƅFROW¢,OSURYvedimento si è rivelato pieno di vincoli, che ne hanno compromesso fortemente le potenzialità
soprattutto a causa dei requisiti di accesso troppo restrittivi. In attesa del completamento del
WULHQQLRGLVSHULPHQWD]LRQHªEHQHFRUUHJJHUHƃQGDVXELWROHPDJJLRULFULWLFLW¢GHOODPLVXUDSDUWHQGRGDOODULGX]LRQHGHOOŠDOLTXRWDFRQWULEXWLYDGDYHUVDUHDOOŠ,136HGDOODULPRGXOD]LRQHGHLFULWHUL
GLDFFHVVR&RQWHVWXDOPHQWHDQGUDQQRGHƃQLWLDWWUDYHUVRQXRYLSHUFRUVLGLSROLWLFKHDWWLYHJOL
strumenti necessari per l’aggiornamento professionale dei lavoratori autonomi, come ad esempio gli accordi con le associazioni di categoria. L’obiettivo ultimo deve essere quello di garantire
PLVXUHGLULTXDOLƃFD]LRQHSHUPDQWHQHUHHGHYHQWXDOPHQWHDQFKHLQQDO]DUHODFRPSHWLWLYLW¢QHO
mercato del lavoro.
15. Istituire un sistema opzionale di mensilizzazione del versamento delle imposte dirette
per i lavoratori autonomi
,OVLVWHPDGHOVDOGRHGHOOŠDFFRQWRYDULIRUPDWR2FFRUUHRƂULUHDGXQODYRUDWRUHDXWRQRPROD
possibilità di mensilizzare il versamento delle imposte dirette, spalmando da luglio a dicembre
OŠDWWXDOHDFFRQWRGLJLXJQRHGDJHQQDLRDJLXJQRGHOOŠDQQRVXFFHVVLYROŠDWWXDOHDFFRQWRGLƃQH
novembre.

Fisco
1HVVXQVHWWRUHFRPHLOƃVFRGLPRVWUDOŠHVVHQ]DGHOSUREOHPDLWDOLDQRXQRVWDWXVTXRYHFFKLR
HGLQHƅFLHQWH OŠXOWLPDULIRUPDVLVWHPLFDIXSHQVDWDQHJOLDQQLşGHOVHFRORVFRUVR RJJHWWRGL
FKLDFFKLHUHLQƃQLWHGDSDUWHGLRSSRVWLSRSXOLVPLWURSSRLPSHJQDWLLQXQDJXHUUDGLVORJDQDFFKLDSSDYRWLSHUSHQVDUHHUHDOL]]DUHXQVHULRSURJHWWRGLULIRUPD,OƃVFRLWDOLDQRGHYHHVVHUH
rivoluzionato, ma non a parole: con una seria e graduale opera di riforma sistemica, in grado di
FRQVHJQDUHDIDPLJOLHHLPSUHVHXQVLVWHPDSL»OHJJHUR ULGXFHQGRLOFXQHRƃVFDOH HSL»VHPSOLce. Questi i capisaldi fondamentali.
1.
IRPEF
,OŢPDQXDOHGLLVWUX]LRQLţŝHVRORTXHOORSULQFLSDOHGHOODSULQFLSDOHLPSRVWDLWDOLDQDFRQVWDGL
341 pagine. Poteva, forse, essere accettabile nel vecchio mondo. Ma nell’epoca della globalizzazione è un fattore di scarsa competitività e di enorme freno alla crescita. Proponiamo di riformare
l’Irpef attraverso questi interventi:
• LQWURGX]LRQHGLXQPLQLPRHVHQWHLQWHVRFRPHPD[LGHGX]LRQHFRUULVSRQGHQWHDOOŠDPPRQWDUHFKHYLHQHJLXGLFDWRHVVHQ]LDOHSHUVRSUDYYLYHUH(VVRLQXQDVRFLHW¢OLEHUDOHHDWWHQWD
DJOLXOWLPLQRQSX´HVVHUHRJJHWWRGLWDVVD]LRQHGDSDUWHGHOOR6WDWR
• XQLƃFD]LRQHWUDODGHWUD]LRQHSHUODYRURDXWRQRPRHTXHOODSHUODYRURGLSHQGHQWH
• VHPSOLƃFD]LRQHGHOOŠLPSRVWDVSRVWDQGRWXWWHOHVSHVHƃVFDOLLQXQVLVWHPDDULPERUVR
GLUHWWRSDJDPHQWLFRQVWUXPHQWLWUDFFLDELOLHSHULRGLFDPHQWHOR6WDWRULPERUVHU¢ODSHUFHQtuale oggetto della vecchia detrazione;
• VHPSOLƃFD]LRQHGHOODVWUXWWXUDGHOOHDOLTXRWH
• GHWDVVD]LRQHVSHFLƃFDSHULJLRYDQLWRWDOHƃQRDDQQLULGRWWDGHOƃQRDDQQL
• creazione della tassazione negativa, sul modello anglosassone: per i livelli di retribuzione
LQIHULRULDOPLQLPRHVHQWHOR6WDWRLQWHJUHU¢ODUHWULEX]LRQHGHOODYRUDWRUHLQPLVXUDFUHVFHQte con la retribuzione stessa. In questo modo, si inverte la distorsione causata dal Rdc e lo
si trasforma in una logica per la quale più il percettore si impegna, più la retribuzione viene
integrata;
• GHWDVVD]LRQHVWUDRUGLQDULDSHULOVRORŝGLXQDH[WUDPHQVLOLW¢ ƃQRDHXUR 
FKHOHLPSUHVHSRWUDQQRVFHJOLHUHGLHURJDUHDLSURSULGLSHQGHQWLDLƃQLDOOHYLDUHJOLHƂHWWL
GHOOŠLQƄD]LRQH
2.
IRAP
8QSDHVHFKHKDXQRVWUXWWXUDOHSUREOHPDGLFUHVFLWDQRQSX´SL»SHUPHWWHUVLGLDYHUHXQŠLPposta che colpisce la mera accumulazione dei fattori produttivi. Nella legge di bilancio 2022
DEELDPRFRQWULEXLWRLQPDQLHUDGHFLVLYDDGDEROLUODSHUOHSHUVRQHƃVLFKH FRQWULEXHQWL 
6LQHFHVVLWDLOFRPSOHWDPHQWRGHOOŠDEROL]LRQHSHUOHDOWUHFDWHJRULHJLXULGLFKH VRFLHW¢GLSHUVRQH
HQWLQRQFRPPHUFLDOLVRFLHW¢WUDSURIHVVLRQLVWLVRFLHW¢GLFDSLWDOL 
3.

IRES
• XQLIRUPD]LRQHGHOELODQFLRƃVFDOHDTXHOORFLYLOLVWLFR
• detassazione completa per gli utili trattenuti in azienda e per quelli destinati a schemi di
partecipazione da parte dei lavoratori;
• aliquote dimezzate per cinque anni in caso di fusioni tra imprese;
• ULRUGLQRQRUPDWLYRHXQLƃFD]LRQHGHOVLVWHPDGHLFUHGLWLGLLPSRVWDLQFDVRGLFRPSRUWDPHQWLYLUWXRVLHRLQOLQHDFRQODWUDQVL]LRQHHFRORJLFD
• HVWHQVLRQHGHOODSURFHGXUDGLSUHGHWHUPLQD]LRQHGHOFDULFRGLLPSRVWD FRRSHUDWLYHFRPSOLDQFH 

4.
IVA
3DVVDJJLRDGXQVLVWHPDDGXHDOLTXRWH XQDULGRWWDHXQDRUGLQDULD HFRQWHVWXDOHULRUGLQRGHL
beni e servizi assoggettati a ciascuna aliquota e ad aliquota zero.
5.

Riduzione della tassazione del risparmio
• Riforma della tassazione del risparmio in senso favorevole al contribuente, armonizzando
LFULWHULGLGHWHUPLQD]LRQHGHOOHEDVLLPSRQLELOLHXQLƃFDQGROHFDWHJRULHŢUHGGLWLGDFDSLWDOHţH
ŢUHGGLWLGLYHUVLGLQDWXUDƃQDQ]LDULDţLQPRGRGDFRQVHQWLUHOHFRPSHQVD]LRQLƃVFDOL
• )LVFDOLW¢VSHFLƃFDSHUFHUFDUHGLFRQYRJOLDUHLOULVSDUPLRSULYDWRLWDOLDQRYHUVROŠHFRQRPLD
UHDOHUDƂRU]DPHQWRGHL3LU RUGLQDULHDOWHUQDWLYL HFUHD]LRQHGLVWUXPHQWLQXRYLFKHIDYRULscano l’allocazione del risparmio degli investitori istituzionali verso l’economia reale.

6.
Lavoro autonomo
Il regime forfettario ha favorito tanti lavoratori ma, nella sua attuale versione, costituisce una
IRUPLGDELOHEDUULHUDFRQWURODFUHVFLWD2OWUHODVRJOLDGLHXURGLULFDYLDQQXLLQIDWWLYLªXQ
ŢEXUURQHţƃVFDOHFKHVFRUDJJLDODFUHVFLWDRLQFHQWLYDDOVRPPHUVR3URSRQLDPRGLUHDOL]]DUHSHU
chi supera questa soglia, uno scivolo biennale di tassazione agevolata che accompagni gradualmente l’ingresso alla tassazione ordinaria Irpef.
7.
Riscossione e lotta all’evasione
'DODOFRPHFRQVHJXHQ]DGHOOŠLQWURGX]LRQHGHOƃVFRHOHWWURQLFRLOWD[JDSƃVFDOH
HFRQWULEXWLYRVLªULGRWWRGLPLOLDUGLGLHXUR GDODO 8QRGHJOLRELHWWLYL3155ª
SRUWDUORDOHQWURLO4XHVWRRELHWWLYRSX´HVVHUHUDJJLXQWRVROWDQWRFRQWLQXDQGRJOL
LQYHVWLPHQWLQHOODGLJLWDOL]]D]LRQHHDOFRQWHPSRVHPSOLƃFDQGRHULGXFHQGRJOLDGHPSLPHQWL
6HUYRQRQXRYHUHJROHSHUODJHVWLRQHGHOPDJD]]LQRGHLFUHGLWLƃVFDOLFKHRJJLFRQWD
PLOLDUGLODPDJJLRUSDUWHGHLTXDOLQRQHVLJLELOL2FFRUUHIDUSDUWLUHXQDŢULYROX]LRQHPDQDJHULDOHţ
QHOODULVFRVVLRQHDEEDQGRQDQGROŠDSSURFFLRIRUPDOLVWLFRDYDQWDJJLRGLXQRULYROWRDOOŠHƅFLHQ]D
 &RGLƃFD]LRQHGHOODQRUPDWLYDWULEXWDULD
Occorre raccogliere tutta la normativa tributaria in testi unici, periodicamente aggiornati e tradotti in inglese.
9.
Fisco degli enti territoriali
2JQLOLYHOORGLJRYHUQRGHYHDYHUHXQRVWUXPHQWRƃVFDOHHVFOXVLYRLOFXLJHWWLWRWUDWWHUU¢LQWHJUDOPHQWHFL´ŝLQVLHPHDXQDULSDUWL]LRQHFKLDUDGHOOHFRPSHWHQ]HHDIRQGLSHUHTXDWLYLDOORFDWL
VHFRQGRIDEELVRJQLVWDQGDUGFDSDFLW¢ƃVFDOHHOLYHOOLHVVHQ]LDOLGHOOHSUHVWD]LRQLŝFRVWLWXLU¢XQ
YHURIHGHUDOLVPRƃVFDOHEDVDWRVXOOŠLQVFLQGLELOHELQRPLRGLDXWRQRPLDHUHVSRQVDELOLW¢
10. Incentivi al welfare aziendale
,QFUHPHQWRDHXUR ULVSHWWRDJOLDWWXDOL GHOOŠDPPRQWDUHGHLEHQHƃFL FGIULQJHEHQHƃWV FRQFHVVLGDOOHD]LHQGHDLSURSULGLSHQGHQWL7DOHPLVXUDWUDOŠDOWURFRVWLWXLVFHXQLQFHQWLYR
DOORVYLOXSSRGHOWHU]RVHWWRUHJLRFDQGRXQUXRORLPSRUWDQWHQHOOŠRƂHUWDGLWDOLVHUYL]L$PSOLDUHOD
GLPHQVLRQHGHLEHQHƃWVVLJQLƃFDGXQTXHIDYRULUHLOQRQSURƃW
11. Incentivi a previdenza complementare per i giovani
Programma di incentivazione all’attivazione di piani di previdenza complementare per gli under
DQFKHDWWUDYHUVRVWUDWHJLHGLPDWFKLQJGDSDUWHGHOSXEEOLFR&RPHQHOODTXDVLWRWDOLW¢GHL
SDHVL8(YDDGRWWDWRLOVLVWHPD((7SHUODƃVFDOLW¢UHODWLYDDOODSUHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUHHOLPLQDQGRODWDVVD]LRQHGHODQQXRGXUDQWHODIDVHGLPDWXUD]LRQHHIDYRUHQGRFRV®OŠDFFXPXODzione di un montante contributivo più elevato.

12. Attuazione e miglioramento della riforma della giustizia tributaria
6LQHFHVVLWDGHOODULIRUPDFKHLVWLWXLVFHXQJLXGLFHWULEXWDULRSURIHVVLRQDOHHOHQXRYHFRPPLVVLRQLWULEXWDULHYDQQRSRVWHVRWWROŠHJLGDGHO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LDDOƃQHGLJDUDQWLUHOŠLQGLSHQGHQ]DGHOJLXGLFHHULVSHWWDQGRFRV®LFDQRQLFRVWLWX]LRQDOLGHOJLXVWRSURFHVVR6LFRQVHQWHLQWDO
modo l’accesso dei giudici tributari di merito alle funzioni di giudice di cassazione.

Giustizia
/DƃGXFLDQHOVLVWHPDJLXGL]LDULRªFUROODWD,QQDQ]LWXWWRSHULWHPSLELEOLFL)RQGDPHQWDOHTXLQGL
SURVHJXLUHVXOODVFLDGHOOHULIRUPHŢ&DUWDELDţSHUSURFHVVLSL»FHOHULOŠDEEDWWLPHQWRGHJOLDUUHWUDWL6RORFRV®VLUHVWLWXLVFHFUHGLELOLW¢DOVLVWHPDJLXGL]LDULR/HQRVWUHSURSRVWHULJXDUGDQRWXWWHOH
JLXULVGL]LRQLJOLRUGLQDPHQWLJLXGL]LDULRHSHQLWHQ]LDULROŠRUJDQL]]D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDGHJOLXƅFL
Di seguito i punti principali, tesi a risolvere i mali trasversali che causano un pessimo funzionamento dell’intero comparto:
1.

Carriere dei magistrati
• Approvazione del DDL di iniziativa popolare promosso dalle Camere Penali sulla separa]LRQHGHOOHFDUULHUHWUDJLXGLFLH30SHUDVVLFXUDUHODHƂHWWLYDSDULW¢WUDDFFXVDHGLIHVD
• SUHYLVLRQHGLXQVLVWHPDGLYDOXWD]LRQHGLSURIHVVLRQDOLW¢GHLPDJLVWUDWLHƂHWWLYRHSXQWXDle, anche da parte dei rappresentanti delle università e dell’avvocatura all’interno dei consigli
giudiziari;
• UHYLVLRQHGHOODULIRUPDGHO&60DGRWWDWDQHOOŠXOWLPDOHJLVODWXUDDOƃQHGLVXSHUDUHGDYYHUR
il sistema delle correnti.
•
2.
Interventi trasversali per tutte le giurisdizioni
• Potenziamento dell’organico dei magistrati, netta riduzione del numero dei fuori ruolo, e
ULGHƃQL]LRQHGHOUXRORHGHOOHƃJXUHSURIHVVLRQDOLGHOODPDJLVWUDWXUDRQRUDULDLQRWWLFDGLYDORUL]]D]LRQHHGHƅFLHQ]D
• UDƂRU]DPHQWRGHOOŠRUJDQLFRDPPLQLVWUDWLYRSHUJDUDQWLUHORVPDOWLPHQWRGHOOŠDUUHWUDWREXrocratico e giudiziario - e migliorare il rapporto tra giustizia, cittadini ed operatori del settore;
• UDƂRU]DPHQWRGHOSURFHVVRWHOHPDWLFR
• FUHD]LRQHGLXQŠXQLFDSLDWWDIRUPDWHOHPDWLFDSHUWXWWLLULWL DWWXDOPHQWHQHHVLVWRQRDOPHQR
GLYHUVH 
• introduzione di requisiti di formazione manageriale per i magistrati con incarichi direttivi,
SHUFK«VLDQRSUHSDUDWLDQFKHGDOSXQWRGLYLVWDGHOODJHVWLRQHHƅFLHQWHGLVWUXWWXUHFRPSOHVse;
• LQIRUPDWL]]D]LRQHGHJOL8ƅFLHFROOHJDPHQWRWUDORURGHOOH&DQFHOOHULHGLWXWWLJOL8ƅFL
giudiziari, con contestuale creazione di archivi informatici per la raccolta di dati processuali,
FRQDFFHVVRJUDWXLWRSHUJOLRSHUDWRULDOƃQHGLPLJOLRUDUHOŠHƅFLHQ]DGHOODPDFFKLQDJLXGL]LDria e l’accessibilità da parte di cittadini e operatori del settore.
3.

Settore Penale
• Riforma della normativa sulla custodia cautelare, per eliminare ogni possibile abuso: ad
RJJLFLUFDXQWHU]RGHLGHWHQXWLQRQKDVXELWRXQDFRQGDQQDGHƃQLWLYD
• incentivazione dei riti alternativi al dibattimento;
• ripristino della prescrizione sostanziale;
• UDƂRU]DPHQWRGHOOHQRUPHƃQDOL]]DWHDJDUDQWLUHOŠHƂHWWLYDDSSOLFD]LRQHGHOSULQFLSLRGHOOD
presunzione di innocenza per contrastare la spettacolarizzazione mediatica;
• LQWURGX]LRQHGLQRUPHƃQDOL]]DWHDULGXUUHLFDVLGLDSSHOORGDSDUWHGHOSXEEOLFRPLQLVWHUR
della sentenza di assoluzione in primo grado, garantendo che lo strumento di gravame consenta di esercitare realmente il diritto di difesa dell’imputato attraverso una valutazione di
merito della vicenda processuale;
• ULIRUPDGHOVLVWHPDSHQLWHQ]LDULRSHUJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGHOODƃQDOLW¢ULHGXcativa della pena, coerentemente con quanto previsto dalla Costituzione.

4.

Settore Civile
• Riforma complessiva del processo di primo grado, attribuendo al giudice maggiori poteri
GLLPSXOVRHGLUH]LRQHHGXQLƃFDQGRLULWLGLFRJQL]LRQHDOƃQHGLULGXUUHVLJQLƃFDWLYDPHQWHL
tempi della giustizia civile;
• YDORUL]]D]LRQHGHOODPHGLD]LRQHHQGRSURFHVVXDOHTXDOHHƅFDFHVWUXPHQWRGLGHƄD]LRQH
del contenzioso;
• FRQWHQLPHQWRGHOOŠDEXVRGHOSURFHVVRSHUFK«VLULFRUUDDOORVWUXPHQWRSURFHVVXDOHQHL
VROLFDVLHƂHWWLYDPHQWHQHFHVVDUL
• introduzione di misure correttive dell’Arbitrato, per renderlo più fruibile e per incentivare il
suo uso;
• estensione della garanzia per il gratuito patrocinio ai meno abbienti attraverso l’innalzamento della soglia, per tutelare il principio dell’inviolabilità del diritto di difesa.

5.

Sistema penitenziario
• 5DƂRU]DPHQWRGHOVLVWHPDGHOOŠHVHFX]LRQHSHQDOHDOWHUQDWLYDDOODGHWHQ]LRQHLQFDUFHUH
• ULGX]LRQHGHOVRYUDƂROODPHQWRFDUFHUDULRDWWUDYHUVRLQWHUYHQWLGLULIRUPDGHOOŠRUGLQDPHQWR
penitenziario e di edilizia carceraria;
• approvazione di una nuova legge sulle detenute madri: mai più bambini in carcere.

Sanità
La pandemia COVID-19 ha reso evidente come la vulnerabilità di un sistema sanitario possa avere profonde ripercussioni, sia sulla salute degli individui, che sulla crescita economica e
VRFLDOH6RQRIRUWLOHGLVHJXDJOLDQ]HUHODWLYHDOOŠDFFHVVRHDOODTXDOLW¢GHOOHFXUHOŠLQDGHJXDWH]]D
dell’assistenza territoriale, la scarsa integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale,
l’impressionante carenza di personale. Per questo riteniamo necessario:
1.
Riformare i meccanismi di governance e coordinamento tra Stato e regioni
5LGHƃQLUHODGLVFLSOLQDGLFRPSHWHQ]DGL6WDWRH5HJLRQLFRQULIHULPHQWRHGROWUHDOWLWROR9GHOOD
&RVWLWX]LRQH,WDOLDQD,QSDUWLFRODUHªQHFHVVDULRULFRQRVFHUHDOOR6WDWRIXQ]LRQLGLDQDOLVLGLGDWL
e bisogni, valutazione delle tecnologie sanitarie, indirizzo e coordinamento delle Regioni. Alle
Regioni si riconosce la funzione di erogazione e gestione dei servizi, con il conferimento di accreditamento in base a criteri oggettivi ed esigenze territoriali. Nel caso in cui le Regioni non siano in
JUDGRGLJDUDQWLUHOŠHURJD]LRQHGHL/($YDULFRQRVFLXWDDOOR6WDWRODSRVVLELOLW¢GLLQWHUYHQLUH
2.
Rapporto tra medicina ospedaliera, assistenza primaria, medicina territoriale e servizi
sociali
,OQRVWURLPSHJQRªSHUXQD6DQLW¢LQJUDGRGLDVVLFXUDUHXQFRQWLQXXPDVVLVWHQ]LDOHWUDFDVD
del paziente, territorio, ospedale e viceversa. È quindi necessaria una riorganizzazione dell’assistenza territoriale in ottica di prevenzione e promozione della salute e di garanzia della continuità
GHOOHFXUH6RQRLQROWUHQHFHVVDULLQYHVWLPHQWLVXOOŠDVVLVWHQ]DUHVLGHQ]LDOHHGRPLFLOLDUHSHUOD
SRSROD]LRQHIUDJLOHƃQDOL]]DWLDGDEEDWWHUHOHHVLVWHQWLEDUULHUHGLDFFHVVRDOOHFXUHDWWULEXLELOL
DGLPSRUWDQWLGLVHJXDJOLDQ]HJHRJUDƃFKHHVRFLDOL,QSDUWLFRODUHVRQRQHFHVVDULLQYHVWLPHQWLLQ
HGLOL]LDVDQLWDULDDELWDWLYDSHUVXSHUDUHODORJLFDGHOODLVWLWX]LRQDOL]]D]LRQHFRQPRGHOOLDELWDWLYL
SHUODSRSROD]LRQHDQ]LDQDFKHLQWHJULQRDVVLVWHQ]DVRFLDOHHVDQLWDULD8UJHXQDUHYLVLRQHGHOla Medicina Generale, distinguendo le cronicità di base da quelle di carattere specialistico che
saranno prese in carico, sul territorio, da esperti delle varie professioni sanitarie, dagli specialisti
ambulatoriali e dai medici di laboratorio, con il supporto della rete delle farmacie. In questo quadro, occorre adottare indicazioni nazionali prescrittive sulla funzione delle Case della Comunità
previste da PNRR, che siano proiettate all’esterno con nuove professionalità, come ad esempio
lo Psicologo di Base, e con personale presente con un medesimo sistema di guardia notturna e
emolumento adeguato a tali ulteriori funzioni. Vanno inoltre incentivate le aggregazioni professioQDOL,QƃQHªQHFHVVDULDXQŠLQWHJUD]LRQHGHOODUHWHGLVHUYL]LVRFLDOLHVDQLWDULFRLQYROJHQGRVSHcialisti multidisciplinari, di concerto con i MMG.
 5DSSRUWRWUDSXEEOLFRHSULYDWRDFFUHGLWDWRVLDLQWHUPLQLGLƃQDQ]LDPHQWRFKHGLIXQzionamento
QHFHVVDULRLVWLWXLUHPRGDOLW¢SL»WUDVSDUHQWLQHOGLƂHUHQ]LDUHVHUYL]LSXEEOLFLHSULYDWLLQPRGR
che questi possano collaborare in sinergia e integrarsi tra loro, con l’obiettivo primario di mettere
DOFHQWURLELVRJQLGHOSD]LHQWHHOHVXHVFHOWHGLFXUDLQXQVLVWHPDLQWHJUDWRSXEEOLFRSULYDWR
FKHJDUDQWLVFDDWXWWLODVWHVVDTXDOLW¢GLFXUDHXQVHUYL]LRSXEEOLFRHƅFDFHHGHƅFLHQWH,QROWUHVWUDWHJLHVSHFLƃFKHYDQQRLGHQWLƃFDWHSHUFRQVHQWLUHDOVHWWRUHSXEEOLFRGHO661GLSRWHUVL
DJHYROPHQWHULQQRYDUHHGRWDUHGLFL´GLFXLKDELVRJQRLQWHUPLQLGLSHUVRQDOHHLQYHVWLPHQWLLQ
innovazione.
4.
Strutturazione di un adeguato sistema di prevenzione e preparedness
Riteniamo necessario incrementare gli investimenti e l’impegno dei servizi sanitari nelle attività
GLSUHYHQ]LRQHHSURPR]LRQHGHOODVDOXWHSHUJDUDQWLUHFKHOŠRELHWWLYRSULPDULRGHOQRVWUR661VLD
la tutela della salute della popolazione e non la cura della malattia. Al riguardo è fondamentale
LQYHVWLUHLQSURJHWWLHFDPSDJQHGLSUHYHQ]LRQHGDOOHGLSHQGHQ]H DOFROVRVWDQ]HVWXSHIDFHQWL
LQWHUQHWDGGLFWLRQGLVRUGHUOXGRSDWLH GLVWXUELDOLPHQWDULLQIRUWXQLVXOODYRURHULVFKLDPELHQWDOL
2FFRUUHSRLUDƂRU]DUHODORWWDDOOŠDQWLELRWLFRUHVLVWHQ]DFRQSURWRFROOLQD]LRQDOLREEOLJDWRULLQWXWWLL
SUHVLGLVDQLWDULUDFFROWDGDWLFHQWUDOL]]DWDIRUPD]LRQHVSHFLƃFDGHJOLRSHUDWRULVDQLWDUL,QROWUHYD

HVWHVRLOUDƂRU]DPHQWRHOŠLQWHJUD]LRQHGHJOLRUJDQLWHFQLFLQRQVRORDOLYHOORQD]LRQDOHPDDQche a livello europeo, con la creazione di un’Agenzia Nazionale per la prevenzione e la preparedness, per coordinare le attività e garantirne l’omogeneità sul territorio nazionale. In questo quadro
è opportuno anche il ripristino degli osservatori regionali della prevenzione e l’implementazione
di un sistema di analisi dei dati biometrici e di strutture di laboratorio e ambienti clinici con i più
HOHYDWLOLYHOOLGLELRVLFXUH]]DQRQFK«LQYHVWLPHQWLLQVDQLƃFD]LRQHDPELHQWDOHDYDQ]DWDSHUVFXROH
PH]]LGLWUDVSRUWRXƅFLSXEEOLFLHSHUGRWDUHLSUHVLGLGLHPHUJHQ]DGLSHUFRUVLSDQGHPLFIUHH
ed equipaggiare le ambulanze con sistemi di digitalizzazione e attrezzature per il trasporto in
LVRODPHQWR3URSRQLDPRDQFKHOŠLVWLWX]LRQHGLXQDŢSURWH]LRQHFLYLOHVDQLWDULDţIRUPDWDGDSURIHVsionisti e volontari addestrati al contrasto alle pandemie e la previsione di una formazione continua e obbligatoria per il personale sanitario e sociosanitario su prevenzione e contrasto ai rischi
SDQGHPLFL,QƃQHªQHFHVVDULRSURPXRYHUHDQFKHDOLYHOORHXURSHRDFFRUGLGLULFHUFDHFRRSHUD]LRQHFRQ8QLYHUVLW¢H&HQWULGLVWXGLRHSLGHPLRORJLFRGHOFRQWLQHQWHDIULFDQRSHUPRQLWRUDUH
l’insorgenza di nuove malattie infettive.
5.
Formazione e la gestione delle risorse umane
Proponiamo di valutare una più rapida ascesa di carriera in campo sanitario e una remunerazione adeguata al carico di lavoro e soprattutto alle responsabilità, così da limitare contestualmente
il fenomeno dell’emigrazione di professionisti sanitari verso l’estero. In questo senso, particolare
DWWHQ]LRQHGHYHHVVHUHULVHUYDWDDOSHUVRQDOHVDQLWDULRRVSHGDOLHURFKHLQTXHVWLDQQLKDDƂURQWDWRSUHVVLRQLODYRUDWLYHPDVVDFUDQWL6HLQIDWWLLO3155SUHYHGHLPSRUWDQWLLQYHVWLPHQWLQHOOŠDPmodernamento tecnologico degli ospedali, in parallelo, occorre un progressivo e strutturale
aumento degli stipendi degli operatori sanitari degli ospedali, con particolare attenzione a quelli
impegnati nei reparti di medicina d’urgenza e in quelli più soggetti a rischi di burnout.
,QROWUHSHUDWWUDUUHSHUVRQDOHVWUDQLHURªQHFHVVDULDXQDGUDVWLFDVHPSOLƃFD]LRQHGHOOHSURFHdure per il riconoscimento dei titoli di studio esteri per tutte le professioni sanitarie.
È poi fondamentale una riforma dei percorsi di formazione e accesso prevedendo le specializ]D]LRQLFOLQLFKHOŠDPSOLDPHQWRGHOOHFRPSHWHQ]HHGHOOHGRFHQ]HDƅGDWHDLSURIHVVLRQLVWLOŠHVWHQVLRQHGHOODUHWHIRUPDWLYDHODUHYLVLRQHGHOOŠLWHUSHUOŠDFTXLVL]LRQHGHOOHVSHFLDOLW¢PHGLFKHQRQFK«
OŠDGR]LRQHGLXQFRQWUDWWRVSHFLƃFRGLIRUPD]LRQHHODYRURFKHVXSHULLOPHFFDQLVPRGHOOHERUVH
di studio.
,QƃQHGHYHHVVHUHDXPHQWDWDODIRUPD]LRQHLQWHOHPHGLFLQDHQHOOHWHFQRORJLHGLJLWDOLHJDUDQtirne l’implementazione.
6.
Piano straordinario per le liste di attesa
3HUUHFXSHUDUHLOŢGHƃFLWGLFXUHţFDXVDWRGDOODSDQGHPLDGD&29,'ªQHFHVVDULRYDUDUHXQ
piano straordinario per aumentare la capacità produttiva di prestazioni di specialistica ambulatoriale, visite di controllo e interventi. L’obiettivo deve essere ridurre entro un anno il periodo di
DWWHVDSHUWDOLSUHVWD]LRQLƃQRDGXQPDVVLPRGLJLRUQLSHUTXHOOHSURJUDPPDWHHGLSHU
WXWWHOHDOWUH$WDOƃQHSHUXQDQQRLQWXWWLLFDVLLQFXLVLDQRVXSHUDWLWDOLWHUPLQLVLHVWHQGHU¢OD
regola del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021 in base al quale il paziente
SX´UHFDUVLLQXQDVWUXWWXUDSULYDWDFRQYHQ]LRQDWDVHQ]DFRVWLDJJLXQWLYL
In parallelo occorre implementare misure di contrasto alla mancata aderenza ai piani terapeutici
HYHULƃFDGHOODDSSURSULDWH]]DGHOOHSUHVFUL]LRQLDWWUDYHUVRXQVLVWHPDGLDOHUWLQFROOHJDPHQWR
con le farmacie e i medici di medicina generale, raccolta ed elaborazione statistica centralizzata
GHLGDWLUHODWLYLDOPRQLWRUDJJLRGHLWHPSLGLDWWHVDGDLQFURFLDUHFRQTXHOOLGHL)DVFLFROL6DQLWDUL
(OHWWURQLFLSHULQWHUYHQLUHDOLYHOORORFDOHLQFDVRGLDQRPDOLHULVFRQWUDWH
3LDQRVWUDWHJLFRQD]LRQDOHSHUOHƃOLHUHGHOOŠLQQRYD]LRQH
Nonostante l’Italia sia attualmente il primo produttore europeo di farmaci, il sistema presenta
HOHPHQWLGLYXOQHUDELOLW¢OHJDWDDOODGLSHQGHQ]DGDJOLDSSURYYLJLRQDPHQWLGD3DHVLH[WUD8(GL
PDWHULHSULPHHLQWHUPHGLHHGDOODVHPSUHSL»IRUWHFRPSHWLWLYLW¢GHJOL6WDWL8QLWLHGHOOD&LQDQHO

campo delle biotecnologie. Per questo è necessario un piano strategico nazionale per il sosteJQRDOODƃOLHUDGHOOH6FLHQ]HGHOOD9LWDHGHLGLVSRVLWLYLPHGLFL,QDJJLXQWDDOPLOLDUGRJL¢VWDQ]LDWR
ma che da oltre un anno è bloccato - e che deve subito essere impiegato - occorre investire altri
GXHPLOLDUGLGLHXUR,QSDUDOOHORªIRQGDPHQWDOHXQDGUDVWLFDVHPSOLƃFD]LRQHGHJOLDGHPSLPHQWL
per l’apertura di nuovi impianti produttivi e la rimozione degli ostacoli di carattere burocratico che
rendono l’Italia poco attrattiva per le ricerche cliniche.
,QƃQHªRSSRUWXQDOŠLVWLWX]LRQHGLXQIRQGRYLQFRODWRDOOŠDFTXLVWRGDSDUWHGHLFHQWULDFFUHGLWDWL
di terapie avanzate e l’individuazione di modelli di accesso e di rimborso delle stesse che siano
innovativi, così da valorizzare la componente di investimento di tali trattamenti.
8.
Malattie rare, tumori rari e malattie croniche invalidanti
XUJHQWHOŠDGR]LRQHGLWXWWLLGHFUHWLDWWXDWLYLGHO7HVWR8QLFRGHOOH0DODWWLH5DUHQRQFK«GHO
6HFRQGR3LDQR0DODWWLH5DUHFRQOŠLQFUHPHQWRGHOUHODWLYRIRQGR,QROWUHªQHFHVVDULRLQVHULUH
QHL/($QXRYHPDODWWLHLQYDOLGDQWL TXDOLYXOYRGLQLDƃEURPLDOJLDHFF HLVWLWXLUHXQIRQGRSHUOD
VSHULPHQWD]LRQHWULHQQDOHLQRJQL5HJLRQHGLXQQXRYRVLVWHPDGL/($SHUSD]LHQWLFRQPDODWWLH
rare o croniche invalidanti basato sui piani terapeutici personalizzati e non sul rigido meccanismo
dell’elenco delle prestazioni riconosciute.
,QƃQHªIRQGDPHQWDOHODFRVWLWX]LRQHGLXQIRQGRVWUXWWXUDOHYLQFRODWRHVFOXVLYDPHQWHDOOR
6FUHHQLQJ1HRQDWDOH(VWHVR VXOPRGHOORGLTXHOORSHUODƃEURVLFLVWLFD GDULSDUWLUHWUDOH5HJLRQL
per l’ampliamento alla diagnosi delle ulteriori malattie incluse nel panel, e l’incremento del fondo
GHGLFDWRDOWHVWGL1H[W*HQHUDWLRQ6HTXHQFLQJ
9.
Finanziamento stabile e adeguato a medio termine
,O661GHYHHVVHUHDGHJXDWDPHQWHƃQDQ]LDWRLQPLVXUDFRPXQTXHQRQLQIHULRUHDOODPHGLDGHO
ƃQDQ]LDPHQWRGHL6LVWHPL6DQLWDULGHOOŠ8QLRQH(XURSHDLQWHUPLQLGLHQWLW¢FRPSOHVVLYD,QROWUH
ªRSSRUWXQRGHVWLQDUHXQDTXRWDQRQLQIHULRUHDOGHO)RQGR6DQLWDULR1D]LRQDOHDOOD5LFHUFD
ULDƂHUPDQGRLOSULQFLSLRFKHOŠDWWLYLW¢GLULFHUFDVLDSDUWHLQWHJUDQWHHIRQGDPHQWDOHGHO661PRtore virtuoso di sviluppo del Paese.

Scuola, università e ricerca
Scuola

,Q,WDOLDDEELDPRWUDLWDVVLGLGLVSHUVLRQHVFRODVWLFDH1((7 JLRYDQLFKHQRQVWXGLDQRHQRQODYRUDQR SL»DOWLGŠ(XURSDROWUHFKHSHUIRUPDQFHLQOHWWXUDHLQPDWHPDWLFDGHFLVDPHQWHSHJJLRUL
ULVSHWWRDJOLVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOLLQSDUWLFRODUHDO6XG,SUREOHPLGHOODVFXRODVRQRLSUREOHPL
del Paese: i numeri drammatici della dispersione implicita e della disoccupazione giovanile segnano la nostra distanza dagli altri contesti europei e ci dettano l’agenda dei lavori e delle urgenze.
'REELDPRUHFXSHUDUHHƅFDFLDHRƂULUHDLJLRYDQLFRQFUHWHSURVSHWWLYHGLFUHVFLWDFXOWXUDOHH
professionale. Ci sono tutti gli strumenti per dare a ogni talento la possibilità di trovare la propria
strada.

$VFXRODƃQRDDQQLHWHPSRSLHQRSHUWXWWL
Proponiamo un riordino complessivo dei cicli scolastici ed in particolare:
• SRUWDUHOŠREEOLJRVFRODVWLFRGDDDQQL5LYHGHUHLFLFOLVFRODVWLFLDSDULW¢GLWHPSRVFXRODIUHTXHQWDWRGDDDQQLFRQWHUPLQHGHOOHVXSHULRULDDQQLHDQWLFLSRGHOOŠLQJUHVVR
dei giovani all’università e nel mondo del lavoro, allineandoci agli standard europei.
• estendere il tempo pieno a tutte le scuole primarie per dare più spazio all’apprendimento
venendo incontro alle esigenze delle famiglie e introdurre il diritto alla mensa per tutti con
sussidio ai nuclei meno abbienti.
2.
Sistema nazionale di valutazione
9DULSUHVRLOSHUFRUVRLQWHUURWWRGDLJRYHUQL&RQWHSHUFK«QRQSX´HVVHUFLDXWRQRPLDVHQ]D
YDOXWD]LRQH(VRORXQVLVWHPDQD]LRQDOHGLYDOXWD]LRQHHƅFDFHSX´FRQVHQWLUHGLLQGLYLGXDUHOH
aree su cui è necessario migliorare.
3.
Valorizzazione delle professionalità e creazione della carriera di un docente
6LGHYHSURFHGHUHDƃUPDUHLOFRQWUDWWRVFDGXWRGDWURSSLDQQLLQPRGRGDJDUDQWLUHXQDXPHQWRVLJQLƃFDWLYRGHLVDODULGLWXWWRLOFRUSRGRFHQWH(LQSDUDOOHORELVRJQDLQWURGXUUHIRUPH
di carriera per il personale della scuola in modo da riconoscere anche formalmente le diverse
SURIHVVLRQDOLW¢FKHDƅDQFDQRLO'LULJHQWH6FRODVWLFRQHOIXQ]LRQDPHQWRRUJDQL]]DWLYRHGLGDWWLFR
QRQFK«OHƃJXUHFKHFRVWLWXLVFRQRXQYHURHSURSULRPLGGOHPDQDJHPHQW6HQ]DTXHVWRSDVVDJJLROŠDXWRQRPLDVFRODVWLFDQRQSRWU¢GLUVLFRPSLXWD6LDSHULGRFHQWLFKHSHULOSHUVRQDOH$7$VL
GHYHDEEDWWHUHODSHUFHQWXDOHGLSHUVRQDOHSUHFDULRULSRUWDQGRODFRV®DOLYHOOLƃVLRORJLFL
4.
Superare le disparità e le situazioni di svantaggio territoriale
Le rilevazioni sulle competenze degli studenti mostrano profonde disparità territoriali, con contesti molto critici a causa di condizioni sociali, economiche e culturali particolarmente svantaggiate. Per rimuovere queste situazioni occorre:
• costruire una mappa delle aree di crisi sulla base dei tassi di abbandono scolastico, dei
ULVXOWDWLGHLWHVW,QYDOVLHGHLGDWLVXOOŠRFFXSD]LRQHDOLYHOORFRPXQDOH PXQLFLSDOHSHUOHFLWW¢
PHWURSROLWDQH 
• riconoscere un incentivo economico a docenti appositamente formati che rimangano, per
almeno un ciclo di istruzione, in una scuola ad alta concentrazione di studenti a rischio abbandono e con tassi di dispersione implicita ed esplicita superiori alla media nazionale;
• ridurre il numero massimo di alunni per classe, per aumentare il tempo che ciascun docente
riesce a dedicare a ogni studente, e istituire un tutoring individualizzato per gli studenti con
PDJJLRULGLƅFROW¢
5.
Potenziare l’educazione civica
QHFHVVDULRUDƂRU]DUHOHFRPSHWHQ]HGLFLWWDGLQDQ]DHODFRQRVFHQ]DGHOIXQ]LRQDPHQWRGHOOH
,VWLWX]LRQLGHOOD5HSXEEOLFDHGHOOŠ8(LQWURGXFHQGRODSUHVHQ]DVLVWHPDWLFDGHOOŠHGXFD]LRQHFLYLFD

in tutti i programmi scolastici, attraverso una revisione della riforma recentemente approvata
che la valorizzi nel curriculum degli studenti di tutte le età.
6.
Un nuovo modello per la formazione professionale
Gli studenti degli istituti professionali sono sotto la media europea specie in lettura e in matePDWLFD*OLVWXGHQWLGHJOL,VWLWXWL7HFQLFL6XSHULRUL SHUFRUVLSRVWGLSORPDDOWHUQDWLYLDTXHOOLXQLYHUVLWDUL KDQQRLQYHFHGHOOHSHUIRUPDQFHPROWRHOHYDWHOŠGLHVVLWURYDODYRURHQWURXQDQQR
GDOWHUPLQH3HUFL´LQOLQHDFRQLO3155SURSRQLDPRGL
• ULGLVHJQDUHODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHVHFRQGDULDVXPRGHOORGHJOL,76JDUDQWHQGRFKHJOL
VWXGHQWLDFTXLVLVFDQROHFRPSHWHQ]HHƂHWWLYDPHQWHULFKLHVWHGDOPHUFDWRGHOODYRURDQFKH
attraverso percorsi duali in apprendistato per anticipare il contatto dei giovani con il mondo del lavoro, promuovendo la didattica laboratoriale ed esaltando la valenza formativa del
lavoro e dei contesti aziendali;
• distinguere due categorie di docenti: a coloro che provengono dai canali ordinari di reclutaPHQWRVLDƅDQFDQRSURIHVVLRQLVWLGRFHQWLFKHSRVVHJJRQRFRPSHWHQ]HWHFQLFRRSHUDWLYH
e rappresentano il collegamento concreto con il mondo del lavoro;
• UDƂRU]DUHQHOSULPRELHQQLROHPDWHULHGLFDUDWWHUHJHQHUDOHHWUDVYHUVDOHFRQOŠRELHWWLYRGL
JDUDQWLUHODQHFHVVDULDƄHVVLELOLW¢QHOODIRUPD]LRQHGHJOLVWXGHQWL
7.
Aumentare il sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali
3L»IRQGLDOOHVFXROHSHUVWLSXODUHFRQYHQ]LRQLVWDELOLFRQƃJXUHHVSHUWHSHUVXSSRUWDUHLUDJD]]LLQGLƅFROW¢$XPHQWDUHOHULVRUVHSHUODIRUPD]LRQHGHJOLLQVHJQDQWLUHQGHQGRODREEOLJDWRULD
Incentivare la formazione degli insegnanti sulle strategie per gestire gli alunni che manifestano
bisogni educativi e stili cognitivi diversi.
 5LTXDOLƃFDUHLQGLHFLDQQLWXWWLJOLHGLƃFLVFRODVWLFL
5LSHQVDUHOŠHGLOL]LDVFRODVWLFDFRQVSD]LGHVWLQDWLQRQVRORDŢIDUHOH]LRQHţPDFRPHOXRJKLGL
acquisizione attiva di competenze, spazi per lo studio autonomo, per la socialità e per la convivialità; luoghi per il lavoro individuale e per il confronto tra i docenti; occasione di incontro, di confronto e di partecipazione. Ripristino dell’unità di missione per l’edilizia scolastica.
9.
Libertà di scelta educativa
6RORDWWUDYHUVRODOLEHUW¢GLVFHOWDHGXFDWLYDVLSRWUDQQROLEHUDUHWXWWHOHHQHUJLHSUHVHQWLQHOOH
nostre scuole, statali e paritarie. Libertà che passa sia dalla compiuta attuazione della parità scolastica, sia da una rivoluzione copernicana nel modo di governare le politiche scolastiche: passare dal concetto di autonomia scolastica a quello di scuole realmente autonome. All’interno del
sistema pubblico, spetta alla famiglia scegliere la scuola migliore o i percorsi di formazione per i
SURSULUDJD]]LHVSHWWDDOOR6WDWROŠLPSRVL]LRQHGLVWDQGDUGGLTXDOLW¢FKHGHƃQLVFDQRXQŠRƂHUWD
qualitativamente uniforme e quantitativamente omogenea su tutto il territorio nazionale, a cominciare dai servizi educativi per l’infanzia. La libertà di scelta educativa va raggiunta migliorando gli
VWUXPHQWLDGLVSRVL]LRQHHVWXGLDQGRQHDOWUL EXRQRVFXRODULPERUVLƃVFDOLFRVWRVWDQGDUGHFF 
FRQOŠLQWHQWRGLFRQVHQWLUHDWXWWLGLSRWHUVFHJOLHUHOŠHGXFD]LRQHSHULSURSULƃJOLVHQ]DRVWDFROL
economici insormontabili. A questo percorso deve sempre corrispondere un sistema di controlli e
YHULƃFKHPLQLVWHULDOLVXOULVSHWWRGHLFULWHULHGHOOHUHJROHQD]LRQDOL
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,Q,WDOLDVRORLOGHLJLRYDQLWUDLHLDQQLªODXUHDWRLQ8(VRODPHQWHOD5RPDQLDID
SHJJLRGLQRL  ,GDWLVXOORVWDWRGHLƃQDQ]LDPHQWLDOODULFHUFDQRQVRQRGLYHUVLFRQOŠGL
investimenti sul PIL, l’Italia è ben al di sotto dei valori che si registrano in Francia e Germania, riVSHWWLYDPHQWHDOH$EELDPRXQVLVWHPDGLIRUPD]LRQHXQLYHUVLWDULDHULFHUFDFKHSX´
FRQWDUHVXXQFDSLWDOHXPDQR ULFHUFDWRULVWXGHQWLSHUVRQDOHWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYR GLTXDOLW¢

un grande potenziale sul quale investire per dare forza e centralità a un’università accessibile,
inclusiva e internazionale e a un sistema della ricerca di base e applicata di qualità e d’impatto.
1.
Supportare gli studenti fuori sede
Per supportare l’autonomia abitativa, proponiamo di garantire un sostegno alla residenzialità
SHUWXWWLJOLVWXGHQWLIXRULVHGHLVFULWWLDXQLYHUVLW¢R,76SHUXQPDVVLPRGLDQQL,QTXHVWRPRGR
incentiveremo la mobilità sociale e daremo un accesso alla formazione terziaria più equo. Questa
VDU¢ODSULPDPLVXUDGLXQSDFFKHWWRSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOFRQFHWWRGLŢFLWWDGLQDQ]D8QLYHUVLWDULDţFKHLQFOXGHU¢OŠLQWURGX]LRQHGLVWUXPHQWLHULVRUVHSHUDVVLFXUDUHVHUYL]LVDQLWDULDELWDWLYL
amministrativi e di mobilità.
2.
Aumentare l’attrattività a livello internazionale
*OLVWXGHQWLVWUDQLHULQHOOHXQLYHUVLW¢LWDOLDQHUDSSUHVHQWDQRVRORLOGHOWRWDOHSRVVLELOH
aumentare l’attrattività dei nostri atenei con misure mirate: incremento dei corsi di laurea in lingua
straniera, internazionalizzazione dei curricula, incentivazione dei docenti stranieri tramite chiaPDWDGLUHWWDDJJLRUQDPHQWRGHLVHUYL]LDJOLVWDQGDUGHXURSHLSHUVHPSOLƃFDUHOŠDFFHVVRDWXWWLJOL
studenti, corsi di italiano per studenti stranieri per incentivarli a rimanere in Italia dopo la laurea.
3UHYHGLDPRFRV®OŠDOODUJDPHQWRGHOODSODWHDXQLYHUVLWDULDOŠLQFUHPHQWRGHLQRVWULUDQNLQJHODVLnergia tra studenti locali e stranieri.
3.
Avviare un programma di reclutamento dei docenti
Riteniamo necessario avviare un programma di reclutamento per nuovi docenti e ricercatoULDOƃQHGLDOOLQHDUHLOUDSSRUWRGRFHQWLVWXGHQWLDJOLVWDQGDUGHXURSHL,Q,WDOLDLQIDWWLLOQXPHUR
GLVWXGHQWLSHURJQLGRFHQWHªGLPHQWUHLQ)UDQFLDªGLQHO5HJQR8QLWRGLHLQ
*HUPDQLDH6SDJQDªGL,OSURJUDPPDVDU¢DQFKHOŠRFFDVLRQHSHUFRUUHJJHUHDOFXQHFULWLFLW¢
GHOOŠDWWXDOHFRPSRVL]LRQHGHOSHUVRQDOHGRFHQWHFDUDWWHUL]]DWRGDXQŠHW¢PHGLDHOHYDWD ROWUH
DQQL HXQDTXRWDGLGRFHQWLLQWHUQD]LRQDOLGHOWXWWRUHVLGXDOH,OQXRYRVLVWHPDGLUHFOXWDPHQWR
DQGU¢VHPSOLƃFDWRHDGHJXDWRSURPXRYHQGRSROLWLFKHGLJHQHUHDFFHOHUDQGROŠLQJUHVVRLQUXROR
dei giovani docenti e dei ricercatori e favorendo l’ingresso e il rientro dei migliori ricercatori sul
piano internazionale.
4.
Creare una rete organica per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico
Il divario di investimenti in ricerca tra l’Italia e i nostri vicini europei causa una perdita di compeWLWLYLW¢HGLSURGXWWLYLW¢SHULOQRVWUR3DHVH3URSRQLDPR LQOLQHDFRQLO3LDQR$PDOGL GLDXPHQWDUH
JOLLQYHVWLPHQWLLQULFHUFDGLEDVHHDSSOLFDWDƃQRDOUDJJLXQJLPHQWRGLXQXOWHULRUHSXQWRSHUFHQtuale di spesa del PIL dedicata alla ricerca per allinearci alle percentuali europee. Alcuni progetti,
già previsti dal PNRR contribuiranno all’incremento della spesa in ricerca. Tra questi citiamo i
ƃQDQ]LDPHQWLDSURJHWWLHULFHUFDGLVLQJROLULFHUFDWRULVXOPRGHOOR(XURSHDQ5HVHDUFK&RXQFLO
ƃQDQ]LDPHQWLDVWUXWWXUHGLULFHUFDPHGLDQWHEDQGLGLSURJUDPPDGLULFHUFDHSURPR]LRQHGHL
dottorati di ricerca e dei dottorati industriali, ancora poco conosciuti.
5.
Trasformare gli atenei in fondazioni di diritto privato a capitale interamente pubblico
Le università sono realtà di mercato: competono a livello mondiale per i migliori studenti, i migliori docenti, i fondi di ricerca e per i risultati della propria attività di ricerca. Ma in Italia il contesto giuridico all’interno del quale si muovono gli atenei è quello del diritto amministrativo, che per
VXDQDWXUDUHJRODOHUHDOW¢QRQGLPHUFDWR4XHVWRSURYRFDXQDVƃVVLDQWHHFFHVVRGLEXURFUD]LD
FKHOLPLWDOHHQRUPLSRWHQ]LDOLW¢GHLQRVWULDWHQHL3HUWDQWRDOƃQHGLFRQVHQWLUHDOOŠXQLYHUVLW¢
italiana di competere con tutte le sue energie e potenzialità nel mercato globale, proponiamo
GLWUDVIRUPDUHJOLDWHQHLLQIRQGD]LRQLGLGLULWWRSULYDWR DFDSLWDOHWRWDOPHQWHHRUJRJOLRVDPHQWH
SXEEOLFR 

Diritti e pari opportunità
Diritti

/DJDUDQ]LDHOŠHVSDQVLRQHGHLGLULWWLFLYLOLHGHOOR6WDWRGLGLULWWRLQXQDVRFLHW¢DSHUWDªORVSDUWLDFTXHWUDLOPRQGROLEHURHGHPRFUDWLFRHLOPRQGRFKLXVRHLOOLEHUDOHHGHƃQLVFHSL»GLRJQL
altra cosa l’identità comune europea.
1.
Tutelare i diritti civili e combattere le discriminazioni
È necessario approvare quanto prima una legge contro l’omotransfobia, istituire l’Autorità Na]LRQDOH,QGLSHQGHQWHSHUOD7XWHODGHL'LULWWL8PDQLHDGRWWDUHLQL]LDWLYHGLSUHYHQ]LRQHHFRQWUDsto di ogni linguaggio d’odio.
2.
Assicurare il rispetto dei diritti e doveri da parte del genitore non collocatario nel caso
di coppie separate
1HOULVXOWDQRGLYRU]LDWL QRQULVSRVDWL XRPLQLHGRQQH/DOHJLVOD]LRQH
YLJHQWHFRQƃJXUDXQVLVWHPDFKHLQWURGXFHSHUOHIDPLJOLHGLYRU]LDWHXQDPRQRJHQLWRULDOLW¢GL
IDWWRFRQOŠLQYHQ]LRQHGHOODƃJXUDGHOJHQLWRUHŢFROORFDWDULRţLOTXDOHJHVWLVFHLƃJOLLQSUHVVRFK«
FRPSOHWDVROLWXGLQHHGDOOŠDOWUDSDUWHLOJHQLWRUHŢQRQFROORFDWDULRţ9RJOLDPRJDUDQWLUHLOSDULWHWLFR
coinvolgimento dei genitori, a prescindere dalla loro convivenza e dal loro rapporto, nelle cure
GRPHVWLFKHHQHOODFUHVFLWDHGHGXFD]LRQHGHLƃJOLQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGLSDULW¢HSDULRSportunità. Per raggiungere questo obiettivo, la prima misura da implementare è assicurare il diritto
GLDƅGDPHQWRHGRPLFLOLRSUHVVRHQWUDPELLJHQLWRULGHOPLQRUH VDOYRLQGLFD]LRQLSDUWLFRODULGHL
JLXGLFLHFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDLFDVLGLYLROHQ]DGRPHVWLFDHPDOWUDWWDPHQWL 
3.
Tutelare le persone con disabilità con una normativa omogenea in tutte le regioni
3HUUHDOL]]DUHOŠLQFOXVLRQHVRFLDOHªQHFHVVDULRLPSOHPHQWDUHPLVXUHUHODWLYHDOşEXGJHWGLVDOXWHŠ
delle persone con disabilità. Questo termine indica l’insieme delle risorse e i servizi necessari a
restituire alla persona con disabilità un ruolo sociale attivo, da realizzare attraverso un progetto
terapeutico-riabilitativo individualizzato. È necessario:
• favorire interventi per l’abitare civile, perseguendo l’obiettivo di contrasto a forme di segregazione esistenti e garantendo il diritto alla realizzazione del proprio progetto personalizzato di vita;
• HOLPLQDUHWXWWHOHEDUULHUHFKHªSRVVLELOHULPXRYHUH ƃVLFKHORJLVWLFKHHFXOWXUDOL 
• IDYRULUHSURJUDPPLGLYLWDLQGLSHQGHQWHULFRQRVFHUHODƃJXUDGHOŢFDUHJLYHUţLVWLWXHQGRLO
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza;
• XQSLDQRVKRFNSHUODSLHQDDFFHVVLELOLW¢GLHGLƃFLHVHUYL]LSXEEOLFL
• XQŢLQFHQWLYRDFFHVVLELOLW¢ţGHVWLQDWRDLQHJR]LDQWLHJHVWRULGLSXEEOLFLHVHUFL]LFKHSXU
in assenza di opere di dimensione tale da imporre per legge l’abbattimento delle barriere
architettoniche, adottino interventi per consentire l’accesso agli spazi da parte delle persoQHFRQGLVDELOLW¢ DGHVHPSLRHOLPLQD]LRQHGHOJUDGLQRGLLQJUHVVROŠLQVWDOOD]LRQHGLEDQFRQL
ULEDVVDWLODUHDOL]]D]LRQHGLVHUYL]LDFFHVVLELOL 
• OŠDGR]LRQHGLXQŠŢDVVHJQRSHUODYLWDLQGLSHQGHQWHHODQRQLVWLWX]LRQDOL]]D]LRQHţVYLQFRODWR
dal FNA, che vada ad aggiungersi all’indennità di accompagnamento e che sia destinato
VSHFLƃFDPHQWHDIDYRULUHOŠDXWRQRPLDDQFKHDELWDWLYDGHOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLW¢QRQ
DXWRVXƅFLHQWLGLHW¢SL»JLRYDQHSUHYHQHQGROŠLVWLWX]LRQDOL]]D]LRQHHIDYRUHQGRODGHLVWLWX]LRQDOL]]D]LRQH,UHTXLVLWLGLDFFHVVRDOODPLVXUDVDUDQQRDFFHUWDWLGD,136PDLOORURLPSLHgo sarà determinato con il supporto dei servizi sociali locali, sulla base della volontà della
persona interessata e prevedendo sistemi di monitoraggio e rendicontazione;
• rendere sistemici gli istituti sperimentati durante il COVID-19 a tutela dei lavoratori fragili:
in particolare, nel caso di persone con disabilità o in condizioni di fragilità, il diritto al lavoro
DJLOH FGVPDUWZRUNLQJ GDHFFH]LRQHGHYHGLYHQLUHVWUXPHQWRVWUXWWXUDOH

•

•

DGRWWDUHLGHFUHWLDWWXDWLYLGHO-REV$FWFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOODƃJXUDGHOGLVDELOLW\
manager e, più in generale, incentivare, nell’ambito delle politiche attive per il lavoro, l’assun]LRQHGLSHUVRQHVSHFLƃFDPHQWHIRUPDWHDOFROORFDPHQWRGLSHUVRQHFRQGLVDELOLW¢
LQWHUYHQLUHVXLPHFFDQLVPLƃVFDOLFKHRJJLFUHDQRXQFRQƄLWWRSHUOHIDPLJOLHFKHDIURQWH
GLUHWULEX]LRQLPLQLPHSHULOƃJOLRFRQGLVDELOLW¢GHULYDQWLGDVWDJHRSHUFRUVLGLDSSUHQGLVWDWRULVFKLDQRGLSHUGHUHLOIRQGDPHQWDOHEHQHƃFLRGHOPDQWHQLPHQWRGHOƃJOLRDFDULFR

•
4.
Consentire il voto per studenti e lavoratori fuori sede
$WWXDOPHQWHOHSHUVRQHFRQGRPLFLOLRLQXQDFLWW¢GLYHUVDGDTXHOODGLUHVLGHQ]D VRORJOLVWXGHQWLIXRULVHGHVRQRFLUFDPLOD QRQSRVVRQRYRWDUHQHOODFLWW¢LQFXLYLYRQR4XHVWROLPLWD
fortemente la loro capacità di esercitare il proprio diritto di voto in quanto non è sempre possibile
tornare nella città di residenza per votare e comunque potrebbe avere un costo che non tutte le
famiglie possono sostenere. Per questo proponiamo che venga consentito l’esercizio del diritto
di voto da parte dei cittadini domiciliati, per motivi di studio universitario o di lavoro, fuori della
regione di residenza.

Pari opportunità

'DOOŠDQDOLVLFRPSDUDWLYDFRQLOUHVWRGHOOŠ(XURSDOŠ,WDOLDULVXOWDRJJLDOrSRVWRSHUSDULW¢GLJHQHUHFRQXQSXQWHJJLRGHO*HQGHU(TXDOLW\,QGH[LQIHULRUHDOODPHGLDHXURSHDHEHQORQWDQRGDL
SULPLWUH3DHVLGHOODFODVVLƃFD 6YH]LD'DQLPDUFDH)UDQFLD QRQRVWDQWHDEELDFRPSLXWRLOSURJUHVVRSL»LPSRUWDQWHWUDWXWWLLSDHVLGHOOŠ8QLRQH(XURSHDQHJOLXOWLPLDQQLFRQXQLQFUHPHQWRGL
oltre 10 punti in 7 anni. In particolare, in termini di partecipazione femminile al mercato del lavoro,
TXDOLW¢HVHJUHJD]LRQHGHOOŠDWWLYLW¢ODYRUDWLYDLQGLƂHUHQWLVHWWRULOŠ,WDOLDVLSRVL]LRQDDOr HXOWLPR SRVWRLQ(XURSD1RQRVWDQWHJOLXOWLPLGDWL,VWDWDEELDQRFHUWLƃFDWRLOSL»DOWRWDVVRGLRFFXSD]LRQHIHPPLQLOHGLVHPSUHTXHVWDULVXOWDHVVHUHVLJQLƃFDWLYDPHQWHLQIHULRUHDTXHOODPDVFKLOH
LQSDUWLFRODUPRGRSHUOHGRQQHPDGUL8QDGRQQDVXFLQTXHLQIDWWLODVFLDLOODYRURHQWURGXHDQQL
dalla maternità.
3HULQWHUYHQLUHVXOOHGLVSDULW¢HƂHWWLYHQHOWUDWWDPHQWRWUDLJHQHULDEELDPRELVRJQRGLULIRUPDUH
in modo strutturale il sistema di welfare e di investimenti, di permettere alle donne di perseguire
gli stessi obiettivi degli uomini in una dinamica di equa competizione ed uguali responsabilità e riconoscimento. È in questo contesto che, in pieno accordo con le linee guida europee, il Governo
'UDJKLKDGRWDWRSHUODSULPDYROWDLO3DHVHGLXQD6WUDWHJLD1D]LRQDOHSHUODSDULW¢GLJHQHUHFKH
ªDQFKHVWUDWHJLDGLULIHULPHQWRSHUOŠDWWXD]LRQHGHO3155/D6WUDWHJLDSUHYHGHGLUDJJLXQJHUH
HQWURLOXQLQFUHPHQWRGHOQHOODFODVVLƃFDGHOOŠ,QGLFHVXOOŠXJXDJOLDQ]DGLJHQHUH6HJXHQGROŠLPSLDQWRGHOOD6WUDWHJLDOHQRVWUHSURSRVWHLQVLHPHDTXHOOHUHODWLYHDIDPLJOLHHJLRYDQL
LQFOXVLJOLDVLOLQLGR PLUDQRDSURPXRYHUHODSDUWHFLSD]LRQHGHOOHGRQQHQHOPRQGRGHOODYRURH
ad aumentare concretamente la parità di genere.


(VWHQGHUHOD&HUWLƃFD]LRQHGHOODSDULW¢GLJHQHUHSHUULGXUUHLOJHQGHUSD\JDSPL
gliorare le condizioni di lavoro delle donne anche in termini qualitativi, di remunerazio
ne e di ruolo e promuovere la trasparenza sui processi lavorativi nelle imprese
*OLHVHPSLLQWHUQD]LRQDOLFLLQVHJQDQRFKHODWUDVSDUHQ]DªORVWUXPHQWRSL»HƅFLHQWHSHU
FRQWUDVWDUHLOGLYDULRVDODULDOHGLJHQHUH&RQODOHJJHQHOHULVRUVHGHO3155ªVWDWD
LQWURGRWWDOD&HUWLƃFD]LRQHGHOODSDULW¢GLJHQHUHFKHPLUDDGDFFRPSDJQDUHHGLQFHQWLYDUHOH
imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente
critiche, quali - ad esempio - opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di manVLRQLHWXWHODGHOODPDWHUQLW¢/HD]LHQGHGRWDWHGHOODFHUWLƃFD]LRQHDYUDQQRDFFHVVRDXQPLJOLRU
punteggio nelle graduatorie degli appalti e a un esonero parziale del versamento dei contributi
previdenziali dei lavoratori.

2.
Sostenere l’imprenditoria femminile, soprattutto in ambito innovativo
Il PNRR ha destinato oltre 400 milioni di euro alle imprese femminili, rimodulando gli attuali
VLVWHPLGLVRVWHJQRDOOŠLPSUHQGLWRULDIHPPLQLOHSHUDXPHQWDUHODORURHƅFDFLDDJHYRODQGRODUHDlizzazione di progetti imprenditoriali, supportando le startup femminili attraverso attività di mentoring e assistenza tecnico-manageriale.
Noi intendiamo proseguire rendendo strutturale e potenziando il Fondo per l’Imprenditoria
)HPPLQLOHSRWHQ]LDQGRLOFUHGLWRDJHYRODWRFRQLQFHQWLYLƃVFDOLSHU30,FKHFUHDQRUHWLGLVHUYL]L
FRQGLYLVLGDQGRVXSSRUWRDOOHLPSUHQGLWULFLPDPPH LQWURGX]LRQHGLWXWHOHGXUDQWHHSHULSULPL
mesi dopo la gravidanza o adozione, per le lavoratrici con unica fonte di reddito da lavoro indiSHQGHQWH 
 $WWXD]LRQHGHO)DPLO\$FWSHULQYHVWLUHVXOODYRURIHPPLQLOHHLOVRVWHJQRDOODQDWDOLW¢
Vogliamo introdurre una serie di misure che riducano i costi per favorire il rientro a lavoro dopo
la maternità e ridurre i costi sostenuti dalle imprese:
• incentivo post-maternità per le lavoratrici che rientrano al lavoro o iniziano un nuovo impiego
dopo aver usufruito del congedo di maternità, entro il compimento del primo anno di età del
EDPELQR,OVRVWHJQRDOUHGGLWRHURJDWRVDU¢SDULDOGHOODUHWULEX]LRQHPHQVLOHDOSULPR
ƃJOLRFRQWHWWRDHXURDODOVHFRQGRƃJOLRFRQWHWWRDHXURHDOGDO
WHU]RƃJOLRFRQWHWWRDHXURHGXUHU¢ƃQRDPHVL
• sostegno alle imprese per le spese di sostituzione di maternità;
• LQFHQWLYLSHUOHVSHVHƃQDOL]]DWHDOODIRUPD]LRQHGHOOHGRQQHQHOSHULRGRGHOODPDWHUQLW¢H
per il rientro al lavoro dopo la maternità;
• LQFHQWLYLSHUOHVSHVHƃQDOL]]DWHDOODULTXDOLƃFD]LRQHSURIHVVLRQDOH UHVNLOOLQJ GHOOHGRQQH
• ampliamento della tipologia e della quota di servizi erogabili tramite welfare aziendale;
• riformare i congedi parentali e aumentare il congedo di paternità: occorre una riforma dei
congedi per minimizzare l’impatto della maternità sul progresso della carriera delle donne e
per aiutare una più equa distribuzione delle responsabilità nel nucleo familiare. Proponiamo,
quindi:
o
l’aumento della durata del congedo obbligatorio di paternità da 10 giorni a 1 mese;
R
OŠDXPHQWRGHOOŠLQGHQQLW¢GHLFRQJHGLREEOLJDWRULDO
R
PRGDOLW¢ƄHVVLELOLGHOODJHVWLRQHGHLFRQJHGLSDUHQWDOLHIRUPHGLSUHPLDOLW¢QHO
caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori: concedere al paGUHDOWULPHVLGLFRQJHGRGLSDWHUQLW¢IDFROWDWLYRUHWULEXLWRDOSHUSHUPHWWHUHXQPLJOLRUHELODQFLDPHQWRGHLFDULFKLGLODYRURGRPHVWLFRHPRGLƃFDUHOŠDWWXDOHFRQJHGRSDUHQWDOHGLPHVLUHWULEXLWRDO,QSDUWLFRODUHTXHVWRFRQJHGRGHYHHVVHUHFRPSRVWRGD
3 parti: 2 mesi per la madre, 2 mesi per il padre e ulteriori 2 mesi ottenibili solo se entrambi
i genitori abbiano esaurito interamente i loro periodi di congedo facoltativo. Considerando
FKHLOFRQJHGRIDFROWDWLYRGXUHUHEEHPHVLLQYHFHGLDSDULW¢GLFRVWRSHULOVLVWHPDVL
SRWUHEEHDXPHQWDUHODUHWULEX]LRQHGHLJHQLWRULDOGXUDQWHLOFRQJHGR
Promuovere il diritto al lavoro da remoto per i neogenitori: sempre più paesi stanno adottando
PLVXUHGLPDJJLRUHƄHVVLELOLW¢SHUSHUPHWWHUHGLFRQFLOLDUHYLWDODYRUDWLYDHYLWDIDPLOLDUH3URponiamo di estendere anche all’Italia questa iniziativa dando la possibilità ai genitori di bambini
con età inferiore ai 2 anni di aumentare i giorni di lavoro da remoto.
4.
Contrasto alla violenza sulle donne
8QDGHOOHUDJLRQLFKHLPSHGLVFHDOOHGRQQHGLGHQXQFLDUHªODSDXUDGLULWURYDUVLVHQ]DXQDFDVD
HVHQ]DXQUHGGLWR2OWUHDXQSHUFRUVRGLDOORQWDQDPHQWRGDOODYLROHQ]DªIRQGDPHQWDOHRƂULUH
strumenti per l’empowerment delle donne e il contrasto alla violenza economica:
• DXPHQWRGHOQXPHURGHLFHQWULDQWLYLROHQ]D &$9 /ŠRELHWWLYRªUDJJLXQJHUHLWDUJHWHXURSHL
FKHSUHYHGRQR&$9RJQLPLODDELWDQWLSHURJQLUHJLRQH GRYUHPPRSDVVDUHGDD
&$9 

•
•
•

•

DXPHQWRGHOOŠLQGLSHQGHQ]DGHOOHGRQQHRVSLWDWHQHOOHFDVHULIXJLRWUDPLWHLOUDƂRU]DPHQWR
del Reddito di Libertà;
sessioni di orientamento lavorativo e assistenza alla candidatura all’interno dei CAV;
SHUFRUVLGLVXSSRUWRSVLFRORJLFRDOOŠLQWHUQRGHL&$9SHULƃJOLPLQRULGHOOHGRQQHYLWWLPH
GLYLROHQ]DFKHVRQRVSHVVRVRWWRSRVWLDFDPELDPHQWLGUDVWLFLHLPSURYYLVL HVFDPELRGL
DELWD]LRQHHVFXROD 
approvazione del pacchetto anti-violenza messo a punto dalle Ministre del Governo Draghi
HIRQGDWRVXIHUPRLPPHGLDWRGHOOŠLQGL]LDWRSHUPLQDFFHOHVLRQLHVWDONLQJODSRVVLELOLW¢
GLXQDYLJLODQ]DGLQDPLFDGHOODYLWWLPDFRQXQXVRUDƂRU]DWRGHOEUDFFLDOHWWRHOHWWURQLFROD
SURFHGLELOLW¢GŠXƅFLRHTXLQGLVHQ]DGHQXQFLDPDDQFKHXQVRVWHJQRHFRQRPLFRJL¢LQIDVH
d’indagine per chi decide di sporgere querela.

Famiglie e natalità

/HSUHYLVLRQLVXOIXWXURGHPRJUDƃFRLQ,WDOLDUHVWLWXLVFRQRXQTXDGURGLFULVL,OWDVVRGLIHFRQGLW¢
LWDOLDQRªWUDLSL»EDVVLGŠ(XURSD/ŠLQYHFFKLDPHQWRGHOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWHSURYRFKHU¢WUD
le altre cose, un aumento della spesa pensionistica e una drastica riduzione della spesa sanitaria
SURFDSLWHQHFHVVDULRTXLQGLSHUOLPLWDUHJOLHƂHWWLQHJDWLYLVRVWHQHUHODQDWDOLW¢HPRGLƃFDUHOD
JHVWLRQHGHLƄXVVLPLJUDWRUL FIUSURSRVWHVXOOŠLPPLJUD]LRQH 
Grazie al Governo Draghi è stato approvato il Family Act, una riforma strutturale, integrata,
sistemica delle politiche familiari, che è anche riforma di accompagnamento del PNRR. In questa
FRUQLFHLO3155ƃQDQ]LDXQLQJHQWHSLDQRGLSRWHQ]LDPHQWRGHOOŠRƂHUWDGLSRVWLQHJOLDVLOLQLGR
HVFXROHGŠLQIDQ]LDPLOLDUGLGLHXURGHVWLQDWLDOODFUHD]LRQHGLQXRYHLQIUDVWUXWWXUHPDDQFKH
DVRVWHJQRGHOIXQ]LRQDPHQWRGHOOHVWHVVHJUD]LHDQFKHDOODGHƃQL]LRQHGHL/LYHOOL(VVHQ]LDOLGL
3UHVWD]LRQHSHULVHUYL]LSHUODSULPDLQIDQ]LD /HJJHGL%LODQFLR 
,O)DPLO\$FWKDLQWURGRWWROŠ$VVHJQR8QLFR8QLYHUVDOHFKHSUHYHGHXQLQYHVWLPHQWRGLPLOLDUGLGLHXURRJQLDQQRSHUOHIDPLJOLHFRQLƃJOLGLFXLTXDVLPLOLDUGLDJJLXQWLYLULVSHWWRDOSUHFHGHQWHFDRWLFRVLVWHPDGLPROWHSOLFLLQFHQWLYLHDLXWLFKHLPSHGLYDGLFDSLUHLOYHURHƂHWWRVXOODQDWDOLW¢
e non era universale.
È necessario ora dare attuazione a tutto il Family Act, che prevede misure di sostegno all’eGXFD]LRQHGHLƃJOLODULIRUPDGHLFRQJHGLSDUHQWDOLGLSDWHUQLW¢HGLPDWHUQLW¢OŠLQWURGX]LRQHGL
incentivi per il lavoro femminile, la condivisione della cura e l’armonizzazione dei tempi di vita e di
ODYRURHGLVRVWHJQLDOODVSHVDGHOOHIDPLJOLHSHUODIRUPD]LRQHGHLƃJOLHLOFRQVHJXLPHQWRGHOOŠDXWRQRPLDƃQDQ]LDULDGHLJLRYDQL
In particolare, proponiamo:
• SRWHQ]LDPHQWRGHOOŠ$VVHJQR8QLFRH8QLYHUVDOHFRQDXPHQWRGHOODPDJJLRUD]LRQHLQFDVRGL
VHFRQGRSHUFHWWRUHGLUHGGLWRHUHYLVLRQHGHOOŠ,6(( QHFHVVDULRDXPHQWDUHLOSHVRGLƃJOLR
SHUVRQHFRQGLVDELOLW¢DFDULFRGHOOHIDPLJOLH 
• DWWXD]LRQHGHOOHGHOHJDUHODWLYDDOVRVWHJQRDOOŠHGXFD]LRQHGHLƃJOLDVVHJQRGLULPERUVR
GHOOHVSHVHHGXFDWLYH UHWWHUHODWLYHDOODIUHTXHQ]DGHLVHUYL]LHGXFDWLYLSHUOŠLQIDQ]LDHGHOOH
scuole, anche paritarie; di attività sportive e culturali, dei centri estivi e di altre attività di eduFD]LRQHQRQIRUPDOH DVVHJQRGLULPERUVRSHUOHVSHVHVRVWHQXWHSHULƃJOLFRQGLVDELOLW¢
FRQSDWRORJLHƃVLFKHRSVLFKLFKHLQYDOLGDQWLFRPSUHVLLGLVWXUELGHOFRPSRUWDPHQWRDOLPHQWDUHGLVWXUELVSHFLƃFLGHOOŠDSSUHQGLPHQWRRELVRJQLHGXFDWLYLVSHFLDOL
• attuazione del piano asili nido, parte del PNRR;
• potenziamento del Bonus Asilo Nido: proponiamo di rendere il nido gratuito per i nuclei con
,6((LQIHULRUHDHXURJDUDQWHQGRXQVXVVLGLRGHFUHVFHQWHDOOHIDPLJOLHFRQ,6((WUD
LHHXUR
• DVVHJQRGLULPERUVRSHULFRVWLVRVWHQXWLSHUVHUYL]LGLFXUDGLƃJOLSLFFROL EDE\VLWWHU JHQLWRULDQ]LDQL EDGDQWL RSHUVRQHFRQGLVDELOLW¢ HGXFDWRUL 
• rendere strutturale il contributo agli enti locali per la realizzazione dei centri estivi, con il
coinvolgimento del Terzo settore;

Giovani
•

rendere strutturale il fondo per i progetti del terzo settore di educazione non formale.

In Italia tutti parlano di giovani ma rimangono la categoria complessivamente più svantaggiata.
Per questo abbiamo scelto di aderire alla proposta - recentemente lanciata dal prof. Vincenzo
*DODVVRVXXQQRWRTXRWLGLDQRVHFRQGRFXLRJQLHXURVSHVRSHUODIDVFLDRYHUGHYHHVVHUH
DFFRPSDJQDWRGDDOPHQRXQHXURVSHVRSHUODIDVFLDXQGHU3URSRQLDPRLQROWUHGL
1.
Incentivare l’imprenditorialità giovanile
/ŠLPSUHQGLWRULDJLRYDQLOHPLVXUDWDLQWHUPLQLGLLPSUHVHIRQGDWHGDXQGHULQ,WDOLDªFDODWD
GHOWUDLOHGLO8QGDWRGUDPPDWLFRGRYXWRVSHVVRDOODGLƅFROW¢GLDFFHVVRDOFDSLWDOHHDOODFRPSOHVVLW¢GHOODEXURFUD]LDQHFHVVDULRSUHVHQWDUHXQRVSHFLƃFRSURJHWWRSHU
l’imprenditorialità giovanile: forme di accompagnamento all’imprenditorialità, mediante servizi di
incubazione, consulenza, mentoring e coaching per i giovani, e acceleratori per integrare l’ofIHUWDƃQDQ]LDULDFRQQXRYLVWUXPHQWLDVRVWHJQRGHOOŠLQQRYD]LRQHRUJDQL]]DWLYDHGHOORVYLOXSSR
GHOFDSLWDOHXPDQR3HUƃQDQ]LDUHTXHVWRSURJHWWRSURSRQLDPRGLXVDUHSDUWHGHLPLOLRQL
GLHXURGLIRQGLGHO3155GHGLFDWLDOULODQFLRGHL&HQWULSHUOŠ,PSLHJR &3, QRQDQFRUDDOORFDWL
FRV®GDLQWURGXUUHQHL&3,XQVHUYL]LRGLŢDVVLVWHQ]DDOOŠDXWRLPSLHJRHDOOŠLPSUHQGLWRULDJLRYDQLOHţ
SHUJLRYDQLXQGHUFKHGHVLGHUDQRDYYLDUHXQŠLPSUHVD,QIDWWLLQPROWH]RQHVSHFLHTXHOOHUXrali, i CPI costituiscono forse l’unica struttura che possa fungere da supporto all’imprenditorialità giovanile. I CPI dovranno così assistere le start-up fornendo consulenza legale e normativa,
sostegno per le richieste di fondi pubblici e la partecipazione a gare, ricerca di personale.
 5DƂRU]DUHLVHUYL]LGLRULHQWDPHQWRSHUDGGROFLUHODWUDQVL]LRQHWUDIRUPD]LRQHHODYRUR
$OƃQHGLIDFLOLWDUHODWUDQVL]LRQHVFXRODXQLYHUVLW¢ODYRURªQHFHVVDULRUDƂRU]DUHLVHUYL]LGL
RULHQWDPHQWRHOŠDWWLYD]LRQHGLUHWLRUL]]RQWDOLHYHUWLFDOLWUDLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKHXQLYHUVLWDULHH
LPSUHVH4XHVWLVHUYL]LVDUDQQRƃQDOL]]DWLDGDFFRPSDJQDUHOŠXVFLWDGDOODVFXRODYHUVRLOSULPR
impiego, anche con l’obiettivo di individuare il fabbisogno dei diversi ambiti professionali e informare i giovani sulle prospettive di occupazione reale dei vari percorsi di studio.
3.
Riformare “Garanzia Giovani”
3URSRQLDPRGLULYDOXWDUHHPRGLƃFDUHLOSURJUDPPDş*DUDQ]LD*LRYDQLŠSHUUHQGHUORSL»HƅFDce. Prevediamo l’anticipo di parte delle erogazioni per evitare problemi di liquidità ai giovani di
famiglie più svantaggiate.
4.
Regolare i tirocini curriculari
&RQWUDVWDUHLOIHQRPHQRGHOOŠXVRLPSURSULRGHLWLURFLQLH[WUDFXUULFXODULUHJRODQGRLWLURFLQL
curriculari per assicurare che siano esperienze realmente formative e non soltanto atti dovuti
all’interno del percorso di istruzione. Valuteremo l’opportunità di introdurre agevolazioni per le
imprese che attribuiscono un rimborso spese o un’indennità ai tirocinanti o che trasformano il
tirocinio in contratto di lavoro.
 6HPSOLƃFDUHOŠDFFHVVRDOOHSURIHVVLRQL
(VWHQGHUHOŠLVWLWXWRGHOOHODXUHHDELOLWDQWLHSURIHVVLRQDOL]]DQWLHLQWURGXUUHPLVXUHDƅQFK«VLDQR
DWWULEXLWLULPERUVLVSHVHHLQGHQQLW¢PLQLPHSHUSUDWLFDQWDWLHWLURFLQLDOƃQHGLVFRQJLXUDUHIRUme di sfruttamento.
6.
Consolidare le competenze con piani di studi universitari
3URSRQLDPRGLSURPXRYHUHXQSLDQRVWUXWWXUDWRSHULQFHQWLYDUHORVWXGLRGHOOHPDWHULHVFLHQWLƃFKHVSHFLHWUDOHJLRYDQLGRQQH,QROWUHDOƃQHGLSURPXRYHUHOŠDOIDEHWL]]D]LRQHHFRQRPLFDGHOOH
IXWXUHJHQHUD]LRQLSURSRQLDPRGLUHQGHUHREEOLJDWRULROŠLQVHJQDPHQWRGHOOŠHGXFD]LRQHƃQDQ]LDria.

7.
Investire in competenze digitali dei giovani
Le competenze digitali sono un elemento fondamentale per assicurare l’integrazione proattiva tra formazione e occupazione giovanile. Per permettere a tutti i giovani di avere una solida
formazione digitale, sono necessari investimenti adeguati per promuovere un progetto strategico nazionale alla formazione e allo sviluppo delle competenze digitali dei giovani, sia in ambito
scolastico, a partire dalla scuola primaria, sia in ambito lavorativo.

Welfare e terzo settore
Anziani

1HOPRQGROŠ,WDOLDªVHFRQGDVROWDQWRDO*LDSSRQHLQTXDQWRDORQJHYLW¢*OLRYHUVRQRFLUFD
PLOLRQLHFRVWLWXLVFRQRLOGHOODSRSROD]LRQH/ŠLQYHFFKLDPHQWRDWWLYRGHYHHVVHUHVRVWHnuto attraverso politiche pubbliche che riconoscano ad ognuno il diritto e la responsabilità di
avere un ruolo attivo e partecipe alla vita della comunità in ogni fase della vita, compresa quella
DQ]LDQD SDUWHFLSD]LRQHGHOOHSHUVRQHDQ]LDQHQHOOHSROLWLFKHHQHLSURFHVVLGHFLVLRQDOLQHOOD
vita sociale e culturale; cura integrata che metta al centro la persona, che assicuri loro indipendenza, autonomia, e dignità nella cura, e che sia incentrata sulla prevenzione e su interventi
SUHFRFL 'REELDPRSDVVDUHGDXQDYLVLRQHGHOOHSHUVRQHDQ]LDQHFRPHHVFOXVLYDPHQWHELVRgnose di assistenza a una che consideri le persone anziane una ricchezza attiva, capaci quindi
di rappresentare una risorsa per la società.
1.
Istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Dipartimento per la Terza Età”
,Q,WDOLDQRQHVLVWHXQVHWWRUHVSHFLƃFRGHGLFDWRDOODWHU]DHW¢DYXOVRGDOFRQWHVWRJHQHULFR
HGRPQLFRPSUHQVLYRGHOOH3ROLWLFKH6RFLDOL$ƅQFK«LOYDORUHGHOODVWDJLRQHGHOODYLWDDQ]LDQD
GLYHQWLXQDVWDJLRQHGLYLWDDWWLYDDFXLUHVWLWXLUHVRVWHJQRHGLJQLW¢VRVWHQLDPRXQDŢ3ROLWLFD6HQLOHţSDULWHWLFDFRQODŢ3ROLWLFD*LRYDQLOHţ
 ,VWLWXLUHODƃJXUDGLŢ*DUDQWHGHL'LULWWLGHOOD7HU]D(W¢ţ
Istituire un Garante nazionale dell’anziano che dovrà essere scelto tra persone con comprovate
competenze in ordine ai problemi dell’età avanzata, nel settore geriatrico, nel settore psicologico o nel settore delle scienze umane. Il Garante dovrà essere il punto di riferimento per le
segnalazioni, presentate dagli anziani o dalle associazioni che li rappresentano, relative alla violazione della legislazione vigente e per assumere ogni iniziativa a tutela del diritto alla salute e
al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane, grazie anche al controllo diretto
GHOOH56$
/HUHJLRQLGRYUDQQRLVWLWXLUHJOLXƅFLGHO*DUDQWHUHJLRQDOHGHJOLDQ]LDQLHOHVSHVHGLIXQ]LRQDPHQWRGHO*DUDQWHHGHOOŠ8ƅFLRGHOPHGHVLPR*DUDQWHVDUDQQRSRVWHDFDULFRGHOELODQFLRGHOOR
6WDWR
 'HƃQLUH/LQHH*XLGD1D]LRQDOLSHUL&HQWUL6RFLDOLSHU$Q]LDQL
L’organizzazione dei centri anziani varia molto da regione a regione in quanto non esistono delle
/LQHH*XLGD1D]LRQDOL,QROWUHQRQHVLVWHXQPRQLWRUDJJLRGHOOHDWWLYLW¢HƂHWWLYDPHQWHVYROWH
QHFHVVDULRGHƃQLUHOLQHHJXLGDQD]LRQDOLSHUIRUQLUHLQGLFD]LRQLVXOIXQ]LRQDPHQWRHODJHVWLRQH
dei centri anziani oltre che per garantire degli standard di prestazione minima.
4.
Garantire la prevenzione psicologica e sanitaria nei centri anziani
,VHUYL]LSXEEOLFLDYUDQQRLOUXRORGLRƂULUHSUHYHQ]LRQHSVLFRORJLFDHVDQLWDULDDOOHSHUVRQHGL
WHU]DHW¢PHGLDQWHYLVLWHVFUHHQLQJSHULRGLFKHIDWWHSUHVVRLFHQWULSHUDQ]LDQLGDSHUVRQDOH
VSHFLDOL]]DWRGHFRQJHVWLRQDQGRLQWDOPDQLHUD3URQWL6RFFRUVRH5HSDUWLGL*HULDWULD
5.
Promuovere lo scambio intergenerazionale nei centri anziani
I centri sociali per anziani avranno un budget dedicato alla creazione di collaborazioni con
scuole e centri di attività per i giovani. Per esempio, nei centri sociali per anziani che dispongono di luoghi all’aperto si potranno predisporre attività sportive per i bambini.
6.
Azzerare la burocrazia per gli anziani e ridurre il digital divide
Come spiegato nel nostro programma per la Pubblica Amministrazione, è necessario ridurre al
PLQLPROŠLPSDWWRGHOODEXURFUD]LDVXOODYLWDTXRWLGLDQDGHJOLDQ]LDQL6HUYRQRVHUYL]LDSURVVLPLW¢
per permettere agli anziani di avere un’interfaccia unica per tutti i servizi. Inoltre, per garantire il
più ampio accesso ai servizi pubblici in forma digitale, è indispensabile accelerare i progetti di
FRQWUDVWRDOGLJLWDOGLYLGH HVFRUVLGLVXSSRUWRDOODGLJLWDOL]]D]LRQHSUHVVRLFHQWULSHUDQ]LDQLR
QHLFHQWULGLDJJUHJD]LRQHPXOWLIXQ]LRQDOLVXOWHUULWRULR 

Terzo settore

,Q,WDOLDSHULOQRQSURƃWVLVWLPDXQYDORUHGHOODSURGX]LRQHSDULDPLOLDUGLGLHXURFLUFDLO
GHO3,/1HOVLFRQWDYDQRSRFRSL»GLHQWLLQDXPHQWRGHOULVSHWWRDDQQL
ID*OLDGGHWWLWRWDOLVRQRDLTXDOLVLDJJLXQJRQRPLOLRQLHPH]]RGLYRORQWDUL6LVWLPD
TXLQGLXQFRLQYROJLPHQWRGLTXDVLLOGHOOŠLQWHUDSRSROD]LRQHQD]LRQDOH*OLHQWLGHOWHU]R
VHWWRUH Ţ(76ţ VRQRSUHYDOHQWHPHQWHDVVRFLD]LRQL GHOWRWDOH PDOHFRRSHUDWLYHVRFLDOL
VRQROHUHDOW¢SL»JUDQGLLQWHUPLQLGLRFFXSD]LRQHVHEEHQHUDSSUHVHQWLQRVRODPHQWHLO
GHJOLHQWLRƂURQRODYRURDOGHLGLSHQGHQWLWRWDOL,OFRVLGGHWWRQRQSURƃWUDSSUHVHQWDTXLQGLDWXWWLJOLHƂHWWLXQVHWWRUHSURGXWWLYRVWUDWHJLFRVXFXLLQYHVWLUHHXQXQLFXPQHOSDQRUDPD
HXURSHRSHUODVXDFDSLOODULW¢LQQRYD]LRQHƄHVVLELOLW¢HSOXUDOLW¢GLLQWHUYHQWRLQGLYHUVLDPELWLGL
attività di interesse generale.
/ŠDVVHQ]DGLVFRSRGLOXFURQRQVLJQLƃFDDVVHQ]DGLSURGXWWLYLW¢$OFRQWUDULRODJHQHUD]LRQH
di valore sociale e occupazionale si declina in un’ottica sussidiaria in molti ambiti di interesse
generale dove la cura e la presa in carico si manifestano in attività di assistenza sociosanitaria,
educazione e formazione, inserimento lavorativo, cultura, sport, ricerca, ambiente e valorizzazione del territorio e dei beni comuni. Il terzo settore italiano è un modello economico stabile su
cui innestare i pilastri della ripartenza nel solco della sostenibilità, della transizione ecologica
e dell’innovazione. Lo è già nella realtà, ed è giunto il momento di riconoscere maggiormente
TXHVWRPRGHOORVPHWWHQGRGLFRQVLGHUDUHLOQRQSURƃWFRPHXQFROOHWWRUHFXLGHVWLQDUHULVRUVH
in modo residuale e assistenzialistico.
$VVHJQDWDFRQOD5LIRUPDGHO7HU]R6HWWRUHODFRUQLFHOHJLVODWLYDHQWURFXLRSHUDUHRUDªTXLQGL
QHFHVVDULRGRWDUHLOQRQSURƃWGHOODJLXVWDŢFDVVHWWDGHJOLDWWUH]]LţSHUFUHVFHUHLQHFRQRPLH
di scala, competenze, e valorizzare appieno la capacità economica di produrre beni e servizi
nell’ottica dell’interesse generale e la trasversalità degli ambiti di attuazione.
In altri termini è giunto il tempo di considerare l’economia sociale come un capitolo di investimento, e non certo di spesa, e di cambiare mentalità nella pubblica amministrazione ad ogni
OLYHOORDƅQFK«LOSULQFLSLRGLFRSURJUDPPD]LRQHHGLFRSURJHWWD]LRQHQRQULPDQJDVROWDQWR
sulla carta.

1RUPHFRQWUROHIURGLƃVFDOLDWWUDYHUVRIDOVHFRRSHUDWLYH
/DWXWHODSHUJOLHQWLQRQSURƃWSDVVDDQFKHSHUODQHFHVVLW¢GLQRQFRQIRQGHUHLWDQWLVVLPLHQWL
FKHULVSHWWDQROHUHJROHFRQTXHOOLFKHLQYHFHVIUXWWDQROHQRUPHGLYDQWDJJLRSHUƃQLGLHYDVLRQHƃVFDOH1HVRQRXQHVHPSLROHIURGLFDURVHOORDWWXDWHVIUXWWDQGRLOODYRURGHOOHFRRSHUDWLYH
Per questo è necessario intervenire innanzitutto per prevenire a monte l’innestarsi di questo
meccanismo, rendendo tutti i soggetti coinvolti nella catena dei subappalti responsabili in solido
per i mancati versamenti. Per quanto riguarda i controlli, è necessario prevedere un’ispezione
HQWURXQPHVHGDOOŠLVFUL]LRQHDOOŠ$OERGHOOH&RRSHUDWLYHSHUYHULƃFDUHODSUHVHQ]DGLHYHQWXDOL
indicatori critici, come il mancato rispetto dei contratti collettivi, l’assenza di lavoratori dipendenti o un rapporto di mono-committenza con un’impresa.
2.
Completamento riforma terzo settore e coordinamento con sport
Con le due riforme dello sport e del terzo settore cambia lo scenario degli enti che svolgono
attività rilevanti per il Paese e la coesione sociale. È di fondamentale importanza coordinare le
QRUPHHIDYRULUHXQGLDORJRWUDLGXHGLYHUVLUHJLVWUL 7HU]R6HWWRUHHVSRUW FRQVHQWHQGRDJOL
HQWLGLDFFHGHUHDQXRYHRSSRUWXQLW¢ƃQDQ]LDPHQWLHDJHYROD]LRQLGLYDULRWLSRVHQ]DGRYHUIDUH
lo slalom tra burocrazia e norme settoriali.
3HUTXDQWRULJXDUGDODULIRUPDGHO7HU]R6HWWRUHXQDYROWDDYYLDWRLOUHJLVWURXQLFRHSXEEOLFDWL
DOFXQLGHFUHWLIRQGDPHQWDOL GDXOWLPRVRFLDOERQXVHUDFFROWDIRQGL ªRUDQHFHVVDULRRWWHQHUHLO
YLDOLEHUDGDSDUWHGHOOŠ8QLRQH(XURSHD4XHVWRVLJQLƃFKHU¢ƃQDOPHQWHGRWDUHJOLHQWLGHO7HU]R
6HWWRUHGLVWUXPHQWLIRQGDPHQWDOLFRPHDGHVHPSLROHPLVXUHƃVFDOLSHUOHLPSUHVHVRFLDOLLYL
LQFOXVLJOLLQFHQWLYLSHUJOLLQYHVWLWRULDYYLDUHJOLVWUXPHQWLGLƃQDQ]DVRFLDOHVEORFFDUHOHUHJROH
IVA che al momento rischiano di rallentare comparti importanti come la sanità e il socio-sanita

ULRVEORFFDUHOŠDQDJUDIHGHOOH21/86FKHƃQRDOYDJOLRGHOOD8(ULVXOWDFRQJHODWDQRQFRQVHQtendo nuove iscrizioni.
3.
Volontari
Per favorire la cittadinanza attiva, abbassare l’età media dei volontari, e incentivare la formazione e la preparazione del volontariato italiano, occorre predisporre dei percorsi più strutturati e
incentivanti. In questi termini si propone di estendere i medesimi incentivi previsti attualmente
per la protezione civile, consentendo così ai volontari di accedere a permessi retribuiti in caso
di formazione o partecipazione alle attività dell’ente entro determinati limiti.
4.
Reinserimento lavorativo dei detenuti
Potenziare e stabilizzare le attività educative, di istruzione di base, tecnica e professionale, e
OŠLQVHULPHQWRODYRUDWLYRSHUGLPLQXLUHODUHFLGLYDHRƂULUHXQDUHDOHRSSRUWXQLW¢DOOHSHUVRQH
detenute, con particolare attenzione ad attività in co-progettazione con enti locali, terzo settore
e imprese per la manutenzione del territorio, economia circolare, produzione e fornitura di beni
e servizi alla pubblica amministrazione.

Pubblica Amministrazione
3ROLWLFKHSXEEOLFKHHƅFDFLHXQPHUFDWRHƅFLHQWHGLEHQLHVHUYL]LSXEEOLFLVRQRODVSLQDGRUsale di un sistema economico e sociale ben funzionante. Vogliamo una PA semplice e gentile, in
grado di premiare il merito, di contrastare le disuguaglianze generazionali, sociali e territoriali, di
DVFROWDUHHVRGGLVIDUHOHHVLJHQ]HGLIDPLJOLHLPSUHVHHWHUULWRUL9RJOLDPRXQD3$SL»HƅFLHQWHSL»HTXDFKHQRQODVFLLQGLHWURQHVVXQRHSL»ŢHXURSHDţ
1.
Assicurare il rinnovo tempestivo dei contratti
È fondamentale, per il futuro, evitare ritardi e assicurare procedure più celeri per i rinnovi contrattuali per la PA: medici, infermieri, forze dell’ordine, insegnanti, impiegati, tutti coloro che il
&DSRGHOOR6WDWR6HUJLR0DWWDUHOODKDGHƃQLWRŢLYROWLGHOOD5HSXEEOLFDţ,ULQQRYLGHLFRQWUDWWL
collettivi nazionali rappresentano lo strumento più serio per difendere il potere d’acquisto dei laYRUDWRUL2FFRUUHGXQTXHVWDQ]LDUHVXELWRQXRYHULVRUVHSHULSURVVLPLFRQWUDWWLHVHPSOLƃFDUH
l’iter per la loro approvazione: devono bastare tre mesi. I contratti devono diventare lo strumento per incentivare il miglioramento della performance e la formazione dei dipendenti pubblici:
più formazione porterà a rinnovi dei contratti con progressioni di carriera e miglioramento della
UHWULEX]LRQH$YHUHXQD3XEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHSL»IRUPDWDSL»TXDOLƃFDWDFRQSL»VDODULRH
più carriera, è un bene per tutti.
2.
Premiare il merito
5LFDPELRJHQHUD]LRQDOHHDGHJXDPHQWRGHOOHFRPSHWHQ]HDOOHQXRYHVƃGHHFRQRPLFKHH
sociali sono gli obiettivi delle riforme della Pubblica amministrazione già in attuazione del PNRR.
Per completare le riforme e cogliere le opportunità per tornare attrattive per i migliori talenti
proponiamo di:
• eliminare i tetti al salario accessorio per premiare la produttività;
• valorizzare oltre alle conoscenze tecniche, anche le competenze di carattere trasversale
PDQDJHULDOHJHVWLRQDOHHFF FKHLOGLSHQGHQWHDEELDPDWXUDWRQHOFRUVRGHOODSURSULD
attività lavorativa;
• UDƂRU]DUHODFROODERUD]LRQHGHOOD6FXROD1D]LRQDOHGHOOŠ$PPLQLVWUD]LRQHFRQ8QLYHUVLW¢H
centri di alta formazione nazionali e internazionali per tornare a essere l’incubatore della
migliore cultura di governo.
3.
Azzerare la burocrazia per anziani e persone con disabilità
L’obiettivo è ridurre al minimo l’impatto della burocrazia sulla vita quotidiana delle persone più
YXOQHUDELOLDWWUDYHUVRDWLWRORHVHPSOLƃFDWLYROŠHVHQ]LRQHGDOULQQRYRGHO&RQWUDVVHJQRGLVDELOLSHUOHLQYDOLGLW¢VWDELOL]]DWHOŠRWWHQLPHQWRDXWRPDWLFRGHLEHQHƃFLƃVFDOLVXOOHDXWRPRELOLOD
SRVVLELOLW¢GLYLVLWDVRORGRFXPHQWDOHSHULOULQQRYRGHOOHSDWHQWLVSHFLDOLODVHPSOLƃFD]LRQHGHOOD
fornitura di ausili monouso; l’estensione della validità delle terapie ripetitive. È inoltre necessario
ULPRGXODUHOHDWWLYLW¢GHJOLVSRUWHOOL68$3H68(DOƃQHGLRƂULUHDLFLWWDGLQLXQŠLQWHUIDFFLDXQLFD
SHUWXWWLLVHUYL]L LOFRVLGGHWWR68$3( /RVSRUWHOORXQLƃFDWRGRYU¢HVVHUHLVWLWXLWRLQPRGDOLW¢
FRPSOHWDPHQWHGLJLWDOL]]DWDHVVHQGRTXHVWRXQRELHWWLYRVWUDWHJLFRGHOOŠDJHQGDGLVHPSOLƃFD]LRQH3HUJDUDQWLUHLOSL»DPSLRDFFHVVRDLVHUYL]LSXEEOLFLLQIRUPDGLJLWDOHªDQFKH
indispensabile accelerare con i progetti di contrasto al digital divide soprattutto nelle regioni del
Mezzogiorno.
4.
Digitalizzare i processi partecipativi
5LWHQLDPRQHFHVVDULRHƅFLHQWDUHLSULQFLSDOLSURFHVVLSDUWHFLSDWLYL HVUDFFROWDƃUPHSHUUHIHUHQGXP SHUFRQVHQWLUHHIDFLOLWDUHXQDPDJJLRUHDSSOLFD]LRQHGHOOHUHJROHGHPRFUDWLFKH$
WLWRORHVHPSOLƃFDWLYRªIRQGDPHQWDOHGLJLWDOL]]DUHLSURFHVVLGLUDFFROWDƃUPHSHUUHIHUHQGXPH
SUHVHQWD]LRQHGLOLVWHHOHWWRUDOLQRQFK«LSURFHVVLGLFRQVXOWD]LRQHSXEEOLFD

 (ƅFLHQWDPHQWRGHLSURFHVVLGHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH
3HUOŠDWWXD]LRQHGHLSURJUDPPLGHOOŠ$JHQGDGLJLWDOHRFFRUUHXQSRWHQ]LDPHQWRGHOOHVWUXWWXUHHGHOOHƃJXUHFKLDYHSUHYLVWHGDOFRGLFHGHOOŠDPPLQLVWUD]LRQHGLJLWDOHDSDUWLUHGDOUHVSRQsabile della transizione al digitale e del difensore civico.
6.
Prefetture come centro unico dello Stato
9RJOLDPRWUDVIRUPDUHOHQRVWUHSUHIHWWXUHLQFHQWURXQLFRGHOOR6WDWRVXOWHUULWRULRXQOXRJRLQ
FXLFLWWDGLQLHLPSUHVHWURYDQRWXWWLJOLLQWHUORFXWRULLOIURQWRƅFHGHOOR6WDWROHJJHURHGLJLWDOH
DFFRUSDQGRIXQ]LRQLHSHUVRQDOHDQFKHSHURWWLPL]]DUHFRVWLHHOLPLQDUHLQHƅFLHQ]H
7.
Una dirigenza pubblica più competitiva
/DYRUDUHQHOVHWWRUHSXEEOLFRGHYHHVVHUHXQDVƃGDHQRQXQSXQWRGLDUULYR9RJOLDPRLQFOXdere in una più ampia riforma della PA la possibilità per i dirigenti pubblici di compiere anche
esperienze nel settore privato e viceversa, ovviamente con adeguate garanzie di protezione
GHOOŠLQWHUHVVHSXEEOLFRGDFRQƄLWWLGLLQWHUHVVH

PNRR

1.
Portare a 750 milioni di euro l’anno i fondi a disposizione dei comuni per le spese di
SURJHWWD]LRQHQHFHVVDULHSHUUHDOL]]DUHOHRSHUHSUHYLVWHGDO3155
1HODIURQWHGLPLOLDUGLGLVSHVDLSRWL]]DWLSHULO3155QHVRQRVWDWLHƂHWWLYDPHQWHVSHVLVRORPLOLDUGLGLHXUR LO ,OSUREOHPDGHOODPHVVDDWHUUDGHLIRQGLGHO3LDQR
ULJXDUGHU¢QHLSURVVLPLDQQLVRSUDWWXWWRLFRPXQLFKHDUULYHUDQQRDJHVWLUHƃQRDPLOLDUGLGL
HXURLQTXDWWURDQQL6WDQQRHPHUJHQGRLQIDWWLJOLVWRULFLSUREOHPLOHJDWLDOODFDSDFLW¢GLVSHVD
dovuti in particolar modo alla quantità e alla qualità del personale presente nelle amministrazioni comunali italiane.
Molti comuni non hanno le risorse umane necessarie per svolgere le fasi di progettazione per
WXWWLLEDQGLDFXLVDUHEEHURLQWHUHVVDWLDSDUWHFLSDUH(VWHUQDOL]]DUHOŠDWWLYLW¢GLSURJHWWD]LRQHKD
XQFRVWRFRPSUHVRWUDLOLOGHOOŠLPSRUWRGHOEDQGR/DOHJJHGLELODQFLRKDFUHDWR
XQIRQGRGDPLOLRQLGLHXURFKHƃQDQ]LDWUHSURJHWWLSHURJQLFRPXQHWUDWXWWLLEDQGLDFXL
TXHVWLSDUWHFLSDQRPDQRQªVXƅFLHQWH3URSRQLDPRGLSRUWDUHOŠDWWXDOHIRQGRDGXQWRWDOHGL
PLOLRQLGLHXURRJQLDQQRSHUWXWWDODGXUDWDGHO3155
 &RQVHQWLUHDLFRPXQLHDOOHUHJLRQLPDJJLRUHƄHVVLELOLW¢QHOOHDVVXQ]LRQLHQHOODQRPLna dei RUP
I comuni hanno spesso carenza di personale tecnico che possa assumere il ruolo di ResponVDELOH8QLFRGHO3URFHGLPHQWR3HUULVROYHUHTXHVWRSUREOHPDRFFRUUHLQWHUYHQLUHVXGXHIURQWL
In primo luogo, bisogna consentire ai comuni di assumere funzionari e dirigenti a tempo deterPLQDWR FRQSRWHUHGLƃUPD LQPLVXUDXOWHULRUHULVSHWWRDOODVRJOLDOHJDOHGHOƃQRDO
/DPLVXUDGHYHHVVHUHƃQDQ]LDWDGDRJQLFRPXQHLQDXWRQRPLD,QVHFRQGROXRJRªQHFHVVDULR
SUHYHGHUHODSRVVLELOLW¢GLQRPLQDUHL583DQFKHHVWHUQDPHQWHDOODVWUXWWXUDGHOOŠDPPLQLVWUD]LRQHƃQRDOSHUWXWWLLSURJHWWLƃQDQ]LDWLGDO3155VHPSUHWHQHQGRDOWRLOOLYHOORGLYLJLODQ]D
DOƃQHGLOLPLWDUHLOULVFKLRGLFRUUX]LRQHHLQƃOWUD]LRQLGDSDUWHGHOODFULPLQDOLW¢RUJDQL]]DWD
 1RQFRQWHJJLDUHJOLLQFHQWLYLGHULYDQWLGDSURJHWWLƃQDQ]LDWLGDO3155SHULOUDJJLXQJLmento del limite annuo previsto per i dipendenti pubblici
Attualmente gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendenWHDQFKHGDGLYHUVHDPPLQLVWUD]LRQLQRQSRVVRQRVXSHUDUHOŠLPSRUWRGHOGHOODUHWULEXzione lorda. Tale soglia disincentiva il completamento delle procedure progettuali. Per questo
PRWLYRSURSRQLDPRGLQRQFRQWHJJLDUHJOLLQFHQWLYLGHULYDQWLGDSURJHWWLƃQDQ]LDWLGDO3155SHU
LOUDJJLXQJLPHQWRGHOODVRJOLDGHO

 ,QWURGXUUHOŠREEOLJRSHUWXWWLLFRPXQLQRQFDSROXRJRGLSURYLQFLDGLDƅGDUHODJHstione delle gare di appalto a uno dei soggetti aggregatori regionali presenti nell’Anagrafe
8QLFDGHOOH6WD]LRQL$SSDOWDQWLDOPHQRSHULSURJHWWLƃQDQ]LDWLGDO3155

Trasporti
/HLQIUDVWUXWWXUHSHULWUDVSRUWLUDSSUHVHQWDQRXQRGHOOHOHYHSL»HƅFDFLLQWHUPLQLGLPROWLSOLcatore economico. Le nostre proposte delineano le principali priorità di intervento per quanto
riguarda il settore.
1.
Completamento tratte Alta Velocità e potenziamento del sistema di collegamento
intermodale
Riteniamo necessario completare le seguenti opere: Brescia-Padova, il Terzo Valico, la ToriQR/LRQHOD6DOHUQR5HJJLR&DODEULDHOD1DSROL%DUL2FFRUUHLQROWUHLQFHQWLYDUHODFRQQHVVLRQHWUDVLWLVWUDWHJLFL DHURSRUWL HLWUHQLDOXQJDSHUFRUUHQ]DR$9FRPHDYYHQXWRWUD5RPDH
Fiumicino.
2.
Migliorare il sistema di sicurezza della Rete Ferroviaria Italiana
L’Italia è il settimo Paese europeo per incidenti ferroviari nel 2020. Occorre migliorare la sicuUH]]DGHOOD5HWH)HUURYLDULD,WDOLDQDLQSDUWLFRODUHDPSOLDQGROŠXWLOL]]RGHOFGŢ6LVWHPD&RQWUROOR
0DUFLD7UHQRţIRUPDQGRSHUVRQDOHTXDOLƃFDWRSHUOHDWWLYLW¢GLVLFXUH]]DVXLWUHQLHƃVVDQGRXQ
tetto massimo di età per gli addetti.
3.
Sviluppare l’intermodalità per ridurre lo stress autostradale e nelle aree urbane
3HUULGXUUHORVWUHVVGHOOŠLQIUDVWUXWWXUDDXWRVWUDGDOHSHULOWUDVSRUWRGLOXQJRUDJJLRLOWUDƅFRQHOle grandi città e le emissioni inquinanti, è necessario sviluppare la rete di trasporto intermodale
delle merci a livello nazionale. Occorre integrare il sistema dei porti con gli interporti nell’entroterra, sviluppare il sistema degli autoporti con una rete di piattaforme logistiche per favorire lo
scambio intermodale gomma-ferro. Bisogna creare autoporti urbani per lo scambio tra veicoli
commerciali pesanti e leggeri per i servizi di e-commerce e commercio al dettaglio.
 'HƃQLUHXQ'RFXPHQWRXQLFRGHOOHPDQXWHQ]LRQLQD]LRQDOLGHOOHJUDQGLRSHUH
QHFHVVDULRHƂHWWXDUHXQŠDQDOLVLGHWWDJOLDWDGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHVLVWHQWLSHUDYYLDUHXQDSURgrammazione robusta e razionale di misure di manutenzione e upgrade basata su una prioriWL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL/DVWUDWHJLDSURJUDPPDWLFDQRQGHYHFRPSUHQGHUHŢSRQWLYHUVRLO
QXOODţRYYHURTXHOOHRSHUHFKHQRQVRQRLQVHULWHLQXQHFRVLVWHPDYLUWXRVRGLLQIUDVWUXWWXUH
2FFRUUHLGHQWLƃFDUHOHRSHUHXWLOLSHULO3DHVHHTXHOOHQRQQHFHVVDULHFKHGHYRQRHVVHUH
riconvertite o demolite, favorendo un ripristino dell’ecosistema terrestre. Al contempo, sarà
QHFHVVDULRLPSOHPHQWDUHXQŠD]LRQHGLULTXDOLƃFD]LRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHDVHUYL]LRGHOOHDUHH
interne, le quali versano in condizioni spesso precarie. Per quanto riguarda la gestione, è necessario introdurre nuovi criteri per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Occorre introdurre il
Ţ'RFXPHQWR)LQDQ]LDULRGHOOŠ,QIUDVWUXWWXUDţHLOŢ'RFXPHQWRXQLFRGHOOHPDQXWHQ]LRQLQD]LRQDOL
GHOOHJUDQGLRSHUHţSHUJXLGDUHOHRSHUD]LRQLGDFRPSLHUHGXUDQWHWXWWDODYLWDGHOOŠLQIUDVWUXWWXUD
DOƃQHGLPDQWHQHUHDGHJXDWLVWDQGDUG
5.
Creare un organo per la strategia di sviluppo portuale e una cabina di regia per il coordinamento
Negli ultimi anni i porti italiani stanno perdendo consistenti quote di mercato. Per rilanciare il
sistema portuale è necessario rilanciare l’operatività della Conferenza Nazionale Porti quale
RUJDQRGLFRRUGLQDPHQWRFKHFRQVHQWDGLGHƃQLUHXQDVWUDWHJLDVLVWHPLFDGLVYLOXSSRHFRQRPLco. Occorre, inoltre, implementare una riforma portuale che consenta ai porti italiani di dare una
risposta di sistema ai competitors mediterranei ed europei rivedendo ruolo, funzioni e numero
delle Autorità di sistema portuale, creando una cabina di regia con il compito di coordinarle.
3HUVWLPRODUHLPSRUWD]LRQLHGHVSRUWD]LRQLVLGHYHGHƃQLUHFRQLQXRYLVRJJHWWLGLJRYHUQRGHL
SRUWLXQSLDQRQD]LRQDOHGLPLJOLRUDPHQWRGHLWUDƅFLSHUWLSRORJLDGLPHUFLSDVVHJJHULHVHUYL]L
6.
Strategia di valorizzazione dell’economia del mare
'DOYLªXQDGLUHWWLYDHXURSHDFKHREEOLJDODSLDQLƃFD]LRQHGHOORVSD]LRPDULWWLPRGLFLD

VFXQDQD]LRQH/Š,WDOLDQRQKDDQFRUDRWWHPSHUDWRLQTXDQWRODSURFHGXUDGLSLDQLƃFD]LRQHQRQ
ªDQFRUDXOWLPDWD4XHVWRSHUFK«FLVRQRVRYUDSSRVL]LRQLGLFRPSHWHQ]HWUDL0LQLVWHULGHOOD
Difesa, della Cultura, dell’Ambiente, dei Trasporti e delle Politiche Agricole, Alimentari e ForestaOL,Q)UDQFLDQHOORVFRUVRJRYHUQRYLHUDXQ0LQLVWURDSSRVLWRRUDªVWDWDLQGLYLGXDWDXQDƃJXUD
dedicata. È necessario dunque agire per:
• SUHGLVSRUUHXQSLDQRQD]LRQDOHGLUHVLOLHQ]DDOFDPELDPHQWRFOLPDWLFRLQPDUH FRPHDG
HVHPSLRGDWHPSRKDIDWWROŠ2ODQGD 
• proteggere le nostre infrastrutture, porti, porticcioli, Ferrovie e strade che corrono lungo la
costa;
• PRQLWRUDUHODSHVFDODTXDOHYHGHGLYHUVHVSHFLHGLPLQXLUHQRQFK«OŠLQJUHVVRGLVSHFLH
ŢDOLHQHţFKHYLYRQRLQPDULSL»FDOGL
• riconvertire aree militari non utilizzate per la ricerca e la protezione del mare;
• SURJUDPPDUHLPSLDQWLHROLFLRƂVKRUHHLPSLDQWLGLHVWUD]LRQHGHOJDV
• VRVWHQHUHLOULQQRYRGHOOHƄRWWHPDULWWLPHDQFKHLQUHOD]LRQHDOFDPELRGHLFDUEXUDQWLHDOOD
garanzia del collegamento con le isole.
7.
Implementare lo Sportello Unico Doganale e realizzare i collegamenti di ultimo miglio
2FFRUUHFRUUHJJHUHLOVLVWHPDGHLFRQWUROOLDVVLFXUDQGROŠLPSOHPHQWD]LRQHGHOOR6SRUWHOOR8QLFR
Doganale dei Controlli e colmando il fabbisogno di personale dell’agenzia delle dogane, che a
ƃQHUHJLVWUDYDXQDFDUHQ]DGLFLUFDXQLW¢QHFHVVDULRLQROWUHUHDOL]]DUHLFROOHJDPHQWLGLXOWLPRPLJOLRSHULTXDOLVRQRVWDWLVWDQ]LDWLPLOLRQLGLHXURGHO)RQGR&RPSOHmentare. Occorre assicurare il completamento delle opere nei porti di Trieste, Venezia, CivitaYHFFKLD1DSROL6DOHUQRH$QFRQDHQWURLOFRPHSUHYLVWRGDO3155,QƃQHªQHFHVVDULR
LQYHVWLUHVXLVLVWHPLGLGLJLWDOL]]D]LRQHGHLSRUWLVHPSOLƃFDUHOHQRUPHVXGUDJDJJLHVSURSULH
ERQLƃFKHWXWHODUHHYDORUL]]DUHLOODYRURSRUWXDOHLQPDQLHUDRPRJHQHD

Innovazione, digitale e space economy
1HOGLJLWDOHHQHOOŠLQQRYD]LRQHOŠ,WDOLDŢVWDJXDGDJQDQGRWHUUHQR>@DULWPLPROWRVRVWHQXWLţ
&RPPLVVLRQHHXURSHD 7XWWDYLDTXHVWRPLJOLRUDPHQWRQRQªXQLIRUPHFLVRQRYXOQHUDbilità sulla connettività, sul capitale umano e su alcuni aspetti della digitalizzazione delle imprese. Per questo riteniamo fondamentali i seguenti interventi:

6YLOXSSDUHLQIUDVWUXWWXUHGLJLWDOLGLTXDOLW¢SHUFRQQHWWLYLW¢GLƂXVDHWHUULWRULLQWHOOLJHQWL
&RQWLQXDUHDLQYHVWLUHQHOODFRSHUWXUDGHOOHUHWLDGDOWLVVLPDFDSDFLW¢ FRPSUHVDODƃEUDƃQR
DOOŠXWHQWH HDOODFRSHUWXUD*$OODOXFHGHOOŠHQRUPHGLYDULRWUDOHVRJOLHGLHPLVVLYLW¢LWDOLDQHH
quelle dei partner europei, un adeguamento dei valori migliorerebbe il servizio, i costi e l’impronWDDPELHQWDOH/HLQIUDVWUXWWXUHVRQRDVVHWYLWDOLQHOVLVWHPDGHO3DHVHELVRJQDFUHDUHNQRZ
KRZLQ,WDOLDSHUJDUDQWLUHXQPDQWHQLPHQWRLQHƅFLHQ]DH F\EHU VLFXUH]]D
/DFRQQHWWLYLW¢GLƂXVDªFRQGL]LRQHQHFHVVDULDPDQRQVXƅFLHQWHSHUUHQGHUHLQWHOOLJHQWLOH
nostre città e le relative interconnessioni. È necessario coniugare le reti con un sistema aperto
di gestione digitale di permessi e programmazione edilizia. Gli smart buildings vanno incentivati
FRQOHYHƃVFDOLGLOXQJRWHUPLQHFRPHVFRQWLLQWDVVHGLVXFFHVVLRQHHQHOFDOFRORGHOSOXVYDORUHLQFDVRGLULYHQGLWDGLHGLƃFLFRQVRWWUD]LRQHGHLFRVWLGLULVWUXWWXUD]LRQHŢVPDUWţ3HUIDUH
questo serve completare in tempi brevi la digitalizzazione del catasto, anche con tecnologie
satellitari.
2.
Sviluppare competenze e leadership in settori strategici
*OL,76SRWHQ]LDWLGDO3155SRVVRQRGLYHQWDUHYLYDLRGLWDOHQWLFRQH[SHUWLVHLQYDULDPELWLGL
LPSRUWDQ]DVWUDWHJLFDSHULO3DHVHLQFOXVL*EDQGDXOWUDODUJDHF\EHUVHFXULW\FRPSHWHQ]H
che sono richieste non solo dal mercato ma anche dalla PA, dove gli studenti possono essere
inseriti con uno schema di corso-concorso. Per questo, le Forze Armate devono incrementare
gli investimenti nella formazione continua dei corpi specializzati nella cybersecurity, in pieno
UDFFRUGRFRQOHLQL]LDWLYHHXURSHHFRQSHUFRUVLGLFHUWLƃFD]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HFKHDEELDQR
valenza anche in ambito civile.
6LLQWHQGHLVWLWXLUHXQIRQGRSXEEOLFRSULYDWRSHUOHWHFQRORJLHGHHSWHFKLQFOXVHOH'LJLWDO
/HGJHU7HFKQRORJLHV SL»FRQRVFLXWHFRPHEORFNFKDLQ FRQPRGHOORGLEDQGLHJHVWLRQHIRQGL
WLSR'$53$VWDWXQLWHQVH6XOODVƃGDGHOOŠLQWHOOLJHQ]DDUWLƃFLDOHSUHQGHQGRVSXQWLGDDOWUL3DHsi europei e per dare piena implementazione alla strategia italiana di IA, è necessaria un’unità
dedicata nel Ministero per l’Innovazione tecnologica oltre al coordinamento interministeriale
previsto dalla strategia.
3.
Sostenere la nascita di aziende innovative e la transizione digitale delle imprese esistenti
Per supportare le aziende innovative nascenti - digitali e non - proponiamo il modello della
IDFLOLWD]LRQHGŠLPSUHVDDEELQDWRDOODUD]LRQDOL]]D]LRQHGHLEDQGLGLƃQDQ]LDPHQWRHYLWDQGROD
GLVFUH]LRQDOLW¢GHOOH5HJLRQLVXOODGHƃQL]LRQHGLŢVWDUWXSţHVXSHUDQGRODPRGDOLW¢ŢFOLFNGD\ţ
GHLEDQGLSXEEOLFL3UHYHGLDPRXQDVDQGER[QRUPDWLYDFKHSHUPHWWDOŠLQFRQWURDJLOHWUDVWDUWXS
e mercato e l’eliminazione di tutte le gabelle relative alla costituzione o al mantenimento della
società, come ad esempio la tassa di concessione governativa, la vidimazione dei libri sociali ed
i costi relativi all’iscrizione in Camera di Commercio.
6LLQWHQGHVXSSRUWDUHODWUDQVL]LRQHGLJLWDOHHGHOOHLPSUHVHUDƂRU]DQGRLOIUDPHZRUNQRUmativo originale di Industria 4.0, potenziando e razionalizzando i soggetti a cui questo supporto
DOOHLPSUHVHFRPSHWH &HQWULGL&RPSHWHQ]DH'LJLWDO,QQRYDWLRQ+XE VRVWHQHQGRLQSDUWLFRlare la crescita delle PMI, ma anche la neo-creata Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che
deve essere anche essere partner delle aziende, non solo controllarle.
4.
Start up
L’Italia è uno dei Paesi con il maggior potenziale di crescita nella creazione di nuove imprese
FGVWDUWXS HQHOOŠDWWUD]LRQHGLLQYHVWLPHQWLSULYDWLLQIRQGLGLYHQWXUHFDSLWDOHGLQYHVWLPHQWLGLretti in startup. Proponiamo di eliminare del tutto la tassazione del capital gain sugli investimenti

LQVWDUWXSHYHQWXUHFDSLWDOHGLDXPHQWDUHOŠLQFHQWLYRƃVFDOHSHUFRORURFKHLQYHVWRQRSHU
attrarre una quota maggiore di investimento di fondi pensione ed enti assicurativi nell’economia
reale. Riteniamo inoltre necessario innalzare l’aliquota del credito d’imposta per le imprese che
HƂHWWXDQRLQYHVWLPHQWLLQLQQRYD]LRQHDOULSULVWLQDQGRODYHUVLRQHGHO*RYHUQR5HQ]LSUHvedendo una maggiorazione se sono coinvolti centri di ricerca universitari, altre startup o PMI
innovative.
 6SDFHHFRQRP\
La strategia spaziale europea e italiana a breve, medio e lungo termine si basa su tre pilastri:
• Collocazione geopolitica - Alla strategia spaziale è legato il posizionamento politico interQD]LRQDOHGHOOŠ(XURSDHGHOOŠ,WDOLDORVSD]LRªFDPSRVWUDWHJLFRQHFHVVDULDPHQWHDSDUWLWLFRHFRQVRVWHJQRELSDUWLVDQ FRPHLQ86$H)UDQFLD XQŠHVSUHVVLRQHşVRIWŠGLLQƄXHQ]D
JHRSROLWLFDFKHDQWLFLSDODSDUWHşKDUGŠGHOFDPSRGHOODGLIHVD(VVDFRQWULEXLVFHDFUHDUH
XQŠLGHQWLW¢HXURSHDFKHVLSX´UDJJLXQJHUHVRORDWWUDYHUVRXQŠDXWRQRPLDVWUDWHJLFD
• 6YLOXSSRULWRUQRHFRQRPLFRHLQGXVWULDOH/RVSD]LRªXQPROWLSOLFDWRUHHFRQRPLFRFRQ
ULWRUQLVXJOLLQYHVWLPHQWLWUDLOHLO,OVHWWRUHVSD]LDOHVDU¢XQDŢ7ULOOLRQ(FRQRP\ţ
/ŠLQGXVWULDLWDOLDQDWUDOHSULPHDOPRQGRHWUDOHSRFKLVVLPHFRQƃOLHUDFRPSOHWD GLVHJQR
SURJHWWD]LRQHVYLOXSSRODQFLDWRULSURJUDPPDQDJHPHQWRSHUD]LRQL GHYHFRQWULEXLUHDO
massimo delle proprie competenze; se gli investimenti europei e italiani non rispondono
DGHJXDWDPHQWHDOORVIRU]R86$ODQRVWUDLQGXVWULDULVFKLDGLGLYHQWDUHLUULOHYDQWH
• %HQHƃFLSHULOFLWWDGLQRHODVRFLHW¢,QXQPRPHQWRVWRULFRQHOTXDOHLYDORULIRQGDPHQWDOL
della competenza, della scienza e della cultura sono rimessi in questione, un’ispirazione
SRVLWLYDHDOORVWHVVRWHPSRXQDVƃGDGHYHHVVHUHRƂHUWDDOOHQXRYHJHQHUD]LRQL/ŠHVSORrazione spaziale è uno dei più potenti ispiratori.
,QWHQGLDPRTXLQGLSRWHQ]LDUHOD6SDFHHFRQRP\ƃRUHDOOŠRFFKLHOORLWDOLDQRFRQXQDPLJOLRUH
organizzazione del sistema di formazione, la promozione di distretti di sviluppo e lo snellimento
GHLSURFHVVLOHJDWLDLEUHYHWWLROWUHDOODUHYLVLRQHGHOODJRYHUQDQFHGHOOŠ$JHQ]LD6SD]LDOH,WDOLDQDHOŠDGR]LRQHGLXQWHVWRQRUPDWLYRXQLWDULR6DU¢SHUTXHVWRFKHLO*RYHUQRLQRFFDVLRQHGHO
&RQVLJOLR0LQLVWHULDOH(6$GLQRYHPEUHGRYHVDU¢GHFLVRLOƃQDQ]LDPHQWRGHLSURJUDPPL
VSD]LDOLHXURSHLGHLSURVVLPLDQQLHGLFRQVHJXHQ]DLOUXRORGHOOŠ,WDOLDGRYU´JDUDQWLUHOŠLPSHgno del nostro Paese e la relativa collocazione nello scacchiere politico industriale.

Agricoltura
L’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e l’intero sistema agroalimentare della trasformazione
sono settori strategici per lo sviluppo e la ripresa dell’economia del nostro Paese. L’eccellenza
FKHLOQRVWURVHWWRUHKDGLPRVWUDWRLQWHUPLQLGLYDORUHDJJLXQWRSURSHQVLRQHDOOŠH[SRUWYDORrizzazione e servizi ecosistemici per il territorio e sinergia con il mondo della cultura, del terzo
settore e del turismo, non ha pari al mondo.
1.
Agricoltura 4.0 e potenziamento della formazione tecnica e manageriale
Diventa prioritario avviare due grandi piani di formazione continua, il primo incentrato sull’imprenditoria e il secondo sulle competenze tecniche e specialistiche per la manodopera agricola
e del personale imbarcato, con particolare riferimento alle pratiche agronomiche più avanzate,
alla sicurezza sul lavoro e all’utilizzo della tecnologia nell’agricoltura di precisione. Da una parte, serve potenziare la formazione economico-gestionale per sviluppare le economie di scala
HODFRPSHWLWLYLW¢GHOOHLPSUHVHDJULFROHHGHOODSHVFD'DOOŠDOWURODWRªSULRULWDULRUDƂRU]DUHOH
competenze e la formazione continua della manodopera. Proponiamo che le imprese possano accedere a cicli di formazione dedicati, organizzati anche in collaborazione con gli Istituti
7HFQLFL6XSHULRULGHOWHUULWRULRHDOWUHV®SURPXRYHQGRORVWUXPHQWRGHOFUHGLWRGLLPSRVWDHGHOOD
decontribuzione per l’accesso a percorsi specialistici.
2.
Aumentare la manodopera e il ripristino del sistema dei voucher
Per rispondere alla strutturale carenza di manodopera e alle richieste delle imprese, propoQLDPRXQDSURURJDGLWXWWLLSHUPHVVLGLVRJJLRUQRGHLODYRUDWRULH[WUDFRPXQLWDULDWWXDOPHQWH
LPSLHJDWLQHOVHWWRUHDJULFRORODUHJRODUL]]D]LRQHGHLODYRUDWRULH[WUDFRPXQLWDULFKHDWWXDOPHQte hanno un lavoro; la reintroduzione del permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di
ODYRURJDUDQWLWRGDXQRVSRQVRU FIUSURSRVWDLPPLJUD]LRQH ,QƃQHSHUJDUDQWLUHODƄHVVLELOLW¢
e la trasparenza contrattuale nelle prestazioni occasionali, proponiamo di ripristinare il sistema
dei voucher.
3.
Garanzie statali per facilitare l’accesso al credito e il sostegno all’innovazione
Il PNRR contiene misure per incentivare l’implementazione di sistemi digitali nella produzione
agricola e durante la pandemia si sono promossi strumenti per favorire l’accesso al credito delle imprese agricole. È necessario proseguire in questa direzione:
• 3RWHQ]LDPHQWRGHOOHJDUDQ]LHVWDWDOLDFRSHUWXUDGHOOHULFKLHVWHGLFUHGLWRHƂHWWXDWHGDJOL
imprenditori agricoli e della pesca per sostenere gli investimenti necessari per le nuove tecnologie e l’ammodernamento del parco macchine
• XQLSHUDPPRUWDPHQWRGHGLFDWRDJOLLQYHVWLPHQWLSHUOŠHƅFLHQWDPHQWRGHOODUHWHLGULFD FIU
SURSRVWDVXOODFULVLLGULFD 
• Completamento dell’ultimo miglio in materia di infrastrutture digitali per garantire la connettività nelle aree rurali, fondamentale per lo sviluppo dell’agricoltura 4.0 e di precisione, dei
servizi, delle attività agricole connesse e del turismo
Inoltre, per aumentare la produttività, considerando l’aumento del costo dei fertilizzanti e degli
DOWULFRVWLGLSURGX]LRQHFKHJOLDJULFROWRULGHYRQRDƂURQWDUHLQTXHVWRSHULRGRSUHYHGLDPRXQ
contributo per l’acquisto di fertilizzanti e dei mezzi tecnici di produzione sotto forma di credito
GŠLPSRVWDFKHSRWU¢HVVHUHFHGXWRDJOLLQWHUPHGLDULƃQDQ]LDULSHUDXPHQWDUHODOLTXLGLW¢DGLVSRsizione delle aziende agricole.
4.
Agricoltura protagonista della transizione energetica: vendita delle eccedenze energetiche, sviluppo dell’agri-voltaico, del biogas e del biometano
Proponiamo di consentire alle imprese agricole di vendere temporaneamente le eccedenze
energetiche prodotte dagli impianti per l’autoconsumo, considerando i proventi come reddiWRDJULFROR VRJJHWWRDGDJHYROD]LRQLƃVFDOL LQYHFHFKHUHGGLWLGLLPSUHVDGHURJDQGROD/


$OƃQHGLULGXUUHLOFRQVXPRGLVXRORHFRQLXJDUHODQHFHVVLW¢GLSURGX]LRQHGLGHUUDWHDOLPHQtari, l’installazione e l’utilizzo di sistemi fotovoltaici dovrà essere favorita sui tetti dei fabbricati
UXUDOL DQFKHDOƃQHGLVRVWLWXLUHOŠDPLDQWRHVLVWHQWH LQWHUULWRULPDUJLQDOLRDWWUDYHUVRVLVWHPL
FGŢDJULYROWDLFLţLQJUDGRGLFRQVHQWLUHORVIUXWWDPHQWRGHLWHUUHQLVRWWRVWDQWLSHUƃQLDJULFROL
5.
Aiuti alimentari
Potenziare e stabilizzare le risorse del fondo aiuti alimentari nato per sostenere i comparti agricoli in crisi e le attività del terzo settore impegnate sul fronte della povertà alimentare.
6.
Gestione della fauna selvatica e in particolare dei cinghiali
6HUYHOŠDSSURYD]LRQHLPPHGLDWDGHOGHFUHWROHJJHFRQFRUGDWRFRQOH5HJLRQLDPRGLƃFDGHOODOHJJHFKHKDRUPDLWUHQWŠDQQLSHUXQDJHVWLRQHHƅFLHQWHGHOODIDXQDVHOYDWLFDHVHUYH
UDƂRU]DUHOHULVRUVHDFRSHUWXUDGHLGDQQLGDIDXQDVHOYDWLFDFKHPLQDQRODFRPSHWLWLYLW¢GHOOH
LPSUHVHHSHUVLQRODVLFXUH]]DSXEEOLFD6HUYHDOWUHV®FRQWUDVWDUHFRQVSHFLDOLHGXUJHQWLVWUXPHQWLQRUPDWLYLHULVRUVHDGLVSRVL]LRQHGHOFRPPLVVDULRVWUDRUGLQDULRODGLƂXVLRQHGHOODSHVWH
VXLQDDIULFDQDFKHªDOWUHV®DJHYRODWDGDOODGLƂXVLRQHLQFRQWUROODWDGHLFLQJKLDOL
 3RWHQ]LDPHQWRGHOODŢEOXHHFRQRP\ţHGHOODSLFFRODSHVFDDUWLJLDQDOH
,OFRPSDUWRGHOODSHVFDQRQªPDLVWDWRRJJHWWRGLULIRUPHGLVLVWHPD2FFRUUHGHƃQLUHLQFHQWLYL
per il ricambio dei navigli e dei mezzi con un’età media oltre i trent’anni per favorire la transizione tecnologica e la sicurezza sul luogo di lavoro; dotare il settore di uno stabile strumento di soVWHJQRDOUHGGLWRDPPRUWL]]DWRULVRFLDOLHVLVWHPDSHQVLRQLVWLFRHQXRYLƃQDQ]LDULSHUVRVWHQHUHOHLPSUHVHHOHIDPLJOLHGHLSHVFDWRULSURIHVVLRQDOLFROSLWLGDDƂRQGDPHQWLHVLQLVWULLQPDUH
8.
Manutenzione del territorio
,QVHULUHLQFHQWLYLƃVFDOLHGHFRQWULEX]LRQHSHUOHLPSUHVHDJULFROHGLVSRQLELOLDHƂHWWXDUHLQWHUventi di manutenzione del territorio e a vantaggio della collettività.
9.
Verde urbano
L’obiettivo condiviso di piantumazione di milioni di alberi nelle aree urbane deve essere integraWRFRQXQDVHULDSLDQLƃFD]LRQHWHUULWRULDOHLQJUDGRGLGHƃQLUHOHYDULHW¢HOHSUDWLFKHSL»DGDWWH
DOWHUULWRULR/DJHVWLRQHGHOYHUGHGHYHHVVHUHDƅGDWDDSURIHVVLRQLVWLHQHFHVVLWDGLFRQWLQXLtà, pertanto proponiamo di prevedere fondi per gli enti locali per la gestione ordinaria e straordinaria del verde, avvalendosi di progettisti ed esperti manutentori.
10. Giovani e ricambio generazionale
Proponiamo un piano a burocrazia zero per l’accesso alla terra nelle aree montane e rurali a rischio spopolamento, promuovendo, ad esempio, la cooperazione intergenerazionale con forme
GLDƅDQFDPHQWRWUDJLRYDQLQRQSURSULHWDULGLWHUUHQLDJULFROLHSHQVLRQDWLFRQORVFRSRGLIDYRrire il graduale passaggio di gestione della attività di impresa e il recupero di fondi abbandonati.

Cultura, turismo e sport
Cultura

/Š,WDOLDªLOSHQXOWLPR3DHVHLQ8(SHUSDUWHFLSD]LRQHDGDWWLYLW¢FXOWXUDOLPHQRGLXQLWDOLDQRVX
GXHIUHTXHQWDPXVHLWHDWULFRQFHUWLRPRVWUH4XDVLLOGHOODSRSROD]LRQHGDLDQQLLQSRL
legge meno di un libro l’anno. L’Italia ha nella sua cultura le vere radici della civiltà occidentale e
per questo deve essere veicolo di trasmissione e socializzazione tra generazioni e ceti sociali.
In questa chiave abbiamo formulato le nostre proposte. Per riavvicinare gli italiani alla lettura
vogliamo valorizzare e rendere le librerie dei luoghi di incontro e di comunità. Inoltre, essendo
il paesaggio italiano una manifestazione culturale a cielo aperto, il nesso tra cultura e turismo
è molto stretto, per questo a completamento di queste proposte abbiamo dedicato una pagina
del programma al turismo.

5DGGRSSLDUHRJQLGRQD]LRQHSHUODFXOWXUDHƂHWWXDWDGDLSULYDWLFRQIRQGLSXEEOLFL
3URSRQLDPRXQVLVWHPDGLGRSSLRƃQDQ]LDPHQWRRJQLGRQD]LRQHIDWWDGDXQSULYDWRDGXQHQWH
culturale sarà replicata dal pubblico. Questo sistema dà un incentivo concreto ai luoghi della
FXOWXUDSHUDWWUDUUHQXRYLƃQDQ]LDPHQWLSULYDWLLQTXDQWRLORURVLQJROLFRQWULEXWLDYUHEEHURXQ
impatto doppio.
2.
Facilitare l’accesso ai luoghi della cultura tramite un carnet con 10 ingressi gratuiti
/DSRSROD]LRQHFRQ,6((LQIHULRUHDLHXURDYU¢DFFHVVRDGXQFDUQHWGLLQJUHVVLJUDtuiti per teatri, mostre, gallerie d’arte, musei, siti archeologici e altri luoghi d’arte.
3.
Sponsorizzare gemellaggi tra scuole e istituti culturali
Per avvicinare maggiormente gli studenti italiani al mondo dell’arte, proponiamo di gemellare ogni istituto scolastico a un istituto culturale. La collaborazione permetterà di organizzare
laboratori ed eventi come, ad esempio, incontri tra studenti e artisti, cine club e approfondimenti
tematici.
4.
Far conoscere la Capitale d’Italia tramite un viaggio gratis per tutti gli under 25
Il patrimonio storico culturale di Roma è patrimonio di tutto il Paese, per questo tutti i giovani
GHYRQRDYHUYLDFFHVVR3HUTXHVWDUDJLRQHYRJOLDPRGDUHDWXWWLLJLRYDQLWUDLHLDQQL
l’opportunità di recarsi nella Capitale d’Italia con un viaggio sponsorizzato dal Governo. ProSRQLDPRGLRƂULUHXQYLDJJLRLQWUHQRQRWWLLQRVWHOORYLQFRODWHDOODYLVLWDGLVLWLDUFKHRORJLFL
musei e gallerie d’arte.
5.
Finanziare le librerie che organizzano corsi di lettura
3HUDYYLFLQDUHJOLLWDOLDQLDOODOHWWXUDSURSRQLDPRGLƃQDQ]LDUHOHOLEUHULHFKHRƂURQRFRUVLGLDYvio alla lettura per bambini. In questo modo si potenzia anche il ruolo delle librerie come luogo
GLVFDPELRHGLIRUPD]LRQH6DUDQQRVRVWHQXWLDQFKHLOLEUDULFKHDYYLHUDQQRFROODERUD]LRQLFRQ
le scuole primarie per queste attività durante le ore del tempo lungo scolastico.
6.
Finanziare la carta stampata
,PH]]LGLGLƂXVLRQHGHOODFXOWXUDVXFDUWDVWDPSDWDVRQRVHPSUHPHQRXWLOL]]DWL3HUQRQIDU
scomparire giornali e riviste di informazione, proponiamo di destinare loro la quota del canone
5$,FKHDWWXDOPHQWHYLHQHWUDWWHQXWDGDO0LQLVWHURGHOOŠ(FRQRPLD
7.
Potenziare il mecenatismo culturale
Vogliamo che il sostegno privato alla cultura sia semplice e conveniente. L’Art bonus, il mezzo di
ƃQDQ]LDPHQWRDOVHWWRUHGDSDUWHGLLPSUHVHGHYHHVVHUHUHVRSL»VHPSOLFHQHJOLDGHPSLPHQWL
burocratici;
 &UHGLWLGLLPSRVWDSHULOVHWWRUHFLQHPDWRJUDƃFRHDXGLRYLVLYR
,O7D[FUHGLWªXQXWLOHVWUXPHQWRGLVRVWHJQRDOVHWWRUHGHOOŠDXGLRYLVLYRWXWWDYLDQHFHVVLWDGL

alcune essenziali correzioni. Bisogna riformare i criteri di erogazione in modo da scongiurare
XQDORJLFDGLƃQDQ]LDPHQWRDSLRJJLDHXQDSDUWHFLSD]LRQHSUHWHVWXRVDHSRFRVWUDWHJLFD,O7D[
credit deve favorire la nascita di progetti ambiziosi e, insieme, la valorizzazione di attori con una
FRPSURYDWDHVSHULHQ]DSHUUDƂRU]DUHOŠDVVHWWRLQGXVWULDOHGHOVHWWRUH
9.
Potenziare gli istituti italiani di cultura all’estero
Vogliamo che gli istituti italiani di cultura all’estero aiutino le energie creative del nostro Paese
DGHVSULPHUVLLQWHUULWRULRJOREDOH9DORUL]]DUHJOLLVWLWXWLLWDOLDQLGLFXOWXUDVLJQLƃFDUDƂRU]DUHOH
UHOD]LRQLSURGXWWLYHHRƂULUHDJOLDWWRULGHOODFXOWXUDLWDOLDQDOHEDVLGLXQDFDUULHUDLQWHUQD]LRQDOH
In un mondo sempre più globalizzato, gli istituti italiani di cultura all’estero devono puntare alla
promozione di tutto il settore cultura, facendo rete con le realtà omologhe, favorendo gli scambi
e le partnership industriali, ampliando il mercato italiano e permettendone una maggiore incisività.
10. Start up e giovani
Intendiamo favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro culturale attraverso una politica
GLGHWUD]LRQLƃVFDOLSHUJOLXQGHUFKHSXQWDQRDFUHDUHQXRYHUHDOW¢LPSUHQGLWRULDOLQHOFRPparto. Generare un sistema che tuteli il lavoro delle nuove leve, favorendone le idee, la sperimentazione e l’innovazione tecnologica.
11. Verso il pubblico del domani
3HUSRWHQ]LDUHLOFRQVXPRFXOWXUDOHROWUHDXQDSROLWLFDGLVRVWHJQRFKHVLFRQFHQWULVXOOŠRƂHUta, è necessario favorire alla base lo sviluppo di una domanda. Le politiche di promozione della
cultura sono a oggi frammentarie. Per favorire l’accesso alla cultura da parte dei più giovani,
SURSRQLDPRGLLVWLWXLUHXQIRQGRXQLFRFKHUDFFROJDWXWWLLFDSLWROLGLƃQDQ]LDPHQWRJL¢HVLVWHQWL
SHUODSURPR]LRQHGHOODOHWWXUDGHOFLQHPDGHOOŠDUWHGHOODPXVLFDHGHJOLVSHWWDFROLGDOYLYR 
FRQOŠRELHWWLYRGLJDUDQWLUHLQL]LDWLYHSURJUDPPDWLFKHLQPRGRGDULGXUUHOHGLƂHUHQ]HIUDOHUHDOW¢VFRODVWLFKHGHLWHUULWRULHDUULFFKLUHVWUXWWXUDOPHQWHOŠRƂHUWDIRUPDWLYD
12. Lo spettacolo dal vivo
1HLGXHDQQLGLIHUPRGRYXWLDOODSDQGHPLDOHDWWLYLW¢FXOWXUDOLGHJOLVSHWWDFROLGDOYLYRŝWHDWUR
PXVLFDGDQ]DFLUFRHVSHWWDFRORYLDJJLDQWHŝVRQRVWDWHFRVWUHWWHDLQJHQWLSHUGLWH3HUWXWHlarle, proponiamo di potenziare il Fondo unico dello spettacolo e, in particolare, di incentivare i
progetti multidisciplinari e le attività trasversali dedicate alle scuole in modo da creare un meccanismo di scambio virtuoso con il settore di promozione della cultura.
13. La cultura come presidio di civiltà
Vogliamo dare impulso alle realtà imprenditoriali che si occupano della rigenerazione delle aree
LQWHUQHHUXUDOLFLRªTXHOOHSRU]LRQLGLWHUULWRULRSUHVHQWLLQWXWWD,WDOLDFKHVRƂURQRGLXQLPSRYHULPHQWRGHPRJUDƃFRGHOOŠDVVHQ]DGLFDSLWDOHXPDQRHGLPDQFDWHRFFDVLRQLGLVFDPELRHGL
confronto. Allo stesso tempo, intendiamo favorire e sostenere l’attività dei soggetti culturali che
operano nelle carceri italiane. La cultura resta il nostro più importante presidio di civiltà e ha
bisogno di un forte investimento.

Turismo

Il turismo è stato uno dei settori maggiormente colpiti durante la pandemia. Dal 2019 al 2021 il
VXRFRQWULEXWRDO3,/LWDOLDQRªGLPLQXLWRGLROWUHLO/HQRVWUHSURSRVWHKDQQROŠRELHWWLYRGL
UDƂRU]DUHTXHVWRVHWWRUHFRQLQWHUYHQWLGLEUHYHHPHGLRSHULRGR

$UPRQL]]DUHOŠRƂHUWDWXULVWLFDDOLYHOORQD]LRQDOHDWWULEXHQGRODFRPSHWHQ]DDOOR6WDWR
Prima che il Titolo V della Costituzione fosse riformato nel 2001, la potestà legislativa regiona

OHLQPDWHULDGLWXULVPRYHQLYDHVHUFLWDWDQHLOLPLWLGHLSULQF®SLVWDELOLWLGDOOHOHJJLGHOOR6WDWR,O
quadro legislativo attuale invece lascia ad ogni Regione il potere di veto su qualsiasi tentativo
GLDUPRQL]]D]LRQHHIUDPPHQWDOŠRƂHUWDWXULVWLFDQD]LRQDOH3HUGRWDUHLO3DHVHGHJOLVWUXPHQWL
istituzionali necessari allo sviluppo di una politica di sistema occorre ri-centralizzare la competenza del turismo.
 5LGXUUHODSUHVVLRQHƃVFDOHLQFDSRDOOHLPSUHVHGHOVHWWRUH
3HUDOOHJJHULUHODSUHVVLRQHƃVFDOHDFDULFRGHOOHLPSUHVHWXULVWLFKHRFFRUUH
• commisurare la TARI al numero di giorni in cui la struttura è aperta e al tasso di occupazione;
• VRVWHQHUHODTXDOLW¢GHOOŠDWWLYLW¢GLULFH]LRQHHRVSLWDOLW¢FRQLQFHQWLYLSHUODULTXDOLƃFD]LRQH
GHOOHVWUXWWXUHSDUDOOHODPHQWHDGXQDWURSSRVSHVVRULQYLDWDGHƃQL]LRQHGHOODFODVVLƃFD]LRne nazionale delle stesse.
•
3.
Investire sul Turismo Ferroviario
Il PNRR prevede il potenziamento delle linee ferroviarie in Italia: si potranno raggiungere territori interni e meno conosciuti con il treno. È necessario che il Ministero del Turismo promuova,
per valorizzare i territori coinvolti, percorsi culturali in collaborazione con le aziende della rete
IHUURYLDULDLELJOLHWWLGHLWUHQLSHUHƂHWWXDUHLSHUFRUVLVDUDQQRYHQGXWLLQSDFFKHWWLDSUH]]R
agevolato.
4.
Gestione delle emergenze
/HFDODPLW¢QDWXUDOLROWUHDGLQƄLJJHUHGDQQLDSHUVRQHHVWUXWWXUHULGXFRQRLƄXVVLWXULVWLFLQHOOH]RQHLQWHUHVVDWHGDOOŠHPHUJHQ]D$OƃQHGLPLWLJDUHJOLHƂHWWLQHJDWLYLGLWDOLFDODPLW¢HPLJOLRrare le capacità di gestione delle emergenze, proponiamo di:
• istituire misure per tutelare il reddito di imprese e lavoratori stagionali colpiti dai danni;
• predisporre strumenti di comunicazione immediata volti alla trasmissione di informazioni
corrette e al rilancio dell’immagine turistica delle destinazioni colpite;
• GHƃQLUHXQDFRQYHQ]LRQHWUDLOVLVWHPDGLSURWH]LRQHFLYLOHHOHRUJDQL]]D]LRQLGLFDWHJRULD
per migliorare l’organizzazione dell’accoglienza di chi rimane privo di alloggio.
5.
Potenziare la formazione turistica
L’attuale formazione turistica di scuole superiori ed istituti tecnici alberghieri non è adeguata al
SRVL]LRQDPHQWRWXULVWLFRGHOOŠ,WDOLDHDOOŠRƂHUWDGLTXDOLW¢DFXLDPELVFH3URSRQLDPRTXLQGLGL
• rivedere i programmi degli istituti professionali in funzione delle esigenze del settore, mettendo, per esempio, maggiore enfasi sulle lingue straniere;
• realizzare una scuola specializzata con corsi universitari dedicati alla formazione di direttori
e manager del turismo.

Sport

/RVSRUWLQ,WDOLDKDXQDWULSOLFHLPSRUWDQ]DL OŠHQRUPHQXPHURGLDVVRFLD]LRQLHVRFLHW¢VSRUWLYHGLOHWWDQWLVWLFKH ROWUHPLODSHUXQWRWDOHGLROWUHPLOLRQLGLWHVVHUDWL ORUHQGHXQLPSRUWDQWHVWUXPHQWRGLLQWHJUD]LRQHYHLFRORGLVRFLDOL]]D]LRQHHUHLQWHJUD]LRQHVRFLDOHLL LQYHVWLUH
VXOORVSRUWVLJQLƃFDULVSDUPLDUHVXOODVDQLW¢SHUFK«HVLVWHXQDIRUWHFRUUHOD]LRQHWUDOŠDWWLYLW¢
ƃVLFDHODVSHVDVDQLWDULDLLL LQWHUPLQLHFRQRPLFLORVSRUWYDOHPLOLDUGLGLHXURSDULDO
del PIL.

5LPRGXODUHLOUHJLPHƃVFDOHFRQVLGHUDQGRODSUDWLFDVSRUWLYDXQŠDWWLYLW¢OHJDWDDOEHQHVVHUHSVLFRƃVLFRGHOOHSHUVRQH
QHFHVVDULDXQDQXRYDLPSRVWD]LRQHGHOUDSSRUWRVSRUWƃVFRFKHLQFHQWLYLPDJJLRUPHQWHOD

SUDWLFDVSRUWLYDDWWUDYHUVRODGHWUDLELOLW¢GHOOHVSHVHVRVWHQXWHSHUOŠLVFUL]LRQHDSDOHVWUHFRUVL
impianti sportivi. Considerato che lo sport contribuisce a migliorare la salute dei cittadini, queVWRGHYHHVVHUHLQFHQWLYDWRDWWUDYHUVRXQDPDJJLRUGHƃVFDOL]]D]LRQHFRPHWXWWHOHDOWUHDWWLYLW¢
OHJDWHDOEHQHVVHUHSVLFRƃVLFR5LWHQLDPRTXLQGLQHFHVVDULRLQWURGXUUHmYRXFKHU}VSRUWLYLSHU
OH$6'GHWUDLELOLGDOOHWDVVHSHUJOLVSRQVRUHDXPHQWDUHODGHƃVFDOL]]D]LRQHGHOOHVSRQVRUL]]D]LRQLDOWUHV®IRQGDPHQWDOHULYHGHUHODVRJOLDGLUHGGLWRDWWXDOPHQWHSDULDHXURVXSHrata la quale, a partire da gennaio, i collaboratori e le associazioni sportive dovranno pagare i
contributi pensionistici. Tale soglia deve essere rimodulata considerando che: attualmente il
versamento dei contributi non è previsto e la sua introduzione comporterebbe una complessità
rilevante per le associazioni sportive; la maggior parte dei collaboratori sportivi svolge questa
professione come un secondo lavoro ed ha introiti molto ridotti.
2.
Incentivare il Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di nuovi impianti sportivi
La realizzazione di nuovi impianti sportivi, così come la ristrutturazione degli impianti esistenti,
ODJHVWLRQHHODPDQXWHQ]LRQHGHJOLVWHVVLSX´HVVHUHHƂHWWXDWDDWWUDYHUVRORVWUXPHQWRGHO
3DUWHQDULDWR3XEEOLFR3ULYDWR 333 GRYHLOFRQFHGHQWHSXEEOLFRDƅGDDGXQVRJJHWWRSULYDWR
ODUHDOL]]D]LRQHRVWUXWWXUD]LRQHGLXQLPSLDQWRVSRUWLYRQRQFK«ODJHVWLRQHGHOORVWHVVRTXDOH
IRUPDGLUHPXQHUD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLVRVWHQXWLGDOSULYDWR,QVLQWHVLLO333SX´FRVWLWXire un adeguato strumento per la realizzazione e gestione di impianti sportivi ove ricorrano le
seguenti condizioni:
• LPSRVWD]LRQHGLEDQGLGLTXDOLW¢FRQFRUUHWWDGHƃQL]LRQHGHJOLRELHWWLYLHGHJOLVWDQGDUGTXDlitativi per la realizzazione e gestione dell’opera;
• adeguata struttura pubblica per il monitoraggio della fase realizzativa ed operativa dell’opera.
3.
Perseguire l’inclusione attraverso lo sport
In quanto veicolo di promozione sociale, lo sport è un fattore importante nel favorire l’inclusione
HOŠDWWLYLW¢DQFKHGLSHUVRQHFRQGLVDELOLW¢LQFHQWLYDQGROŠDXPHQWRHODGLƂXVLRQHGLVWUXWWXUHDG
KRFHOŠLQFUHPHQWRGHOODIRUPD]LRQHGLWHFQLFLVSHFLDOL]]DWL2FFRUUHDXPHQWDUHHRLQFHQWLYDre la costruzione di palestre per l’attività sportiva, se necessario integrando le risorse previste
dal PNRR per l’impiantistica sportiva; assumere laureati in scienze motorie per l’insegnamento;
completare la riforma del lavoro sportivo.

Immigrazione
/DFULVLGHPRJUDƃFDLQFRUVRLQ,WDOLDªODSL»JUDYHGŠ(XURSD3HUODSULPDYROWDVRQRQHJDWLYL
VLDLOVDOGRQDWXUDOHFKHLOVDOGRPLJUDWRULRLOGLƂHUHQ]LDOHWUDQDVFLWHHGHFHVVLªQHJDWLYRGD
DQQLHLQUDSLGDFUHVFLWD OŠDQQRVFRUVRªVWDWRSRFRPHQRGL LOGLƂHUHQ]LDOHWUDHPLJUDWLHGLPPLJUDWLVWDULWRUQDQGRDLOLYHOOLSUH&RYLGTXDQGRHUDDQFKŠHVVRLQQHJDWLYR JL¢QHO
DGLVSHWWRGHOODSHUFH]LRQHOHJDWDDJOLVEDUFKLJOLHPLJUDWLHUDQRVWDWLSL»GHJOLLPPLJUDWL 
7UDLOHLOVLVWLPDXQFDORGHOODIRU]DODYRUR DQQL VRORQHO&HQWUR1RUGGLROWUHXQPLOLRQHHPLODSHUVRQHTXHVWRSHUFK«FRQODIRUWHGLPLQX]LRQHGHOOHQDVFLWHQRQVDU¢
SRVVLELOHVRVWLWXLUHFKLYDLQSHQVLRQH,OUDSSRUWRODYRUDWRULSHQVLRQDWLRJJLGLDVLSUHYHGH
GLYHQWLSULPDGHOGLD/HDYYLVDJOLHFKHRJJLYLYRQRPROWLVHWWRULSURGXWWLYLGRYHODULFHUFDGLPDQRGRSHUDªGLYHQWDWDGLƅFROWRVD DJLXJQRLOGHOOHQXRYHSRVL]LRQLHUDQR
GLGLƅFLOHUHSHULPHQWR VRQRVROROHSUHPHVVHGLXQDVLWXD]LRQHDVVDLSL»JUDYHFKHULVFKLDGL
danneggiare seriamente il sistema-paese. Per questo, oltre che attivare forti politiche a sostegno della natalità, a favore dei giovani e del loro ingresso nel mercato del lavoro e a tutela della
IDPLJOLDRFFRUUHJRYHUQDUHVHULDPHQWHLƄXVVLPLJUDWRULFRQSROLWLFKHSUDJPDWLFKHHJHVWLELOL
&L´SRWU¢HVVHUHIDWWRDƂURQWDQGRTXDWWURSULQFLSDOLSUREOHPLJOLLQJUHVVLOHSROLWLFKHGLLQWHJUDzione, le politiche di asilo e la governance del sistema.
1.
Combattere l’immigrazione clandestina favorendo ingressi regolari e programmati
L’immigrazione irregolare è un danno sia per i migranti che per i Paesi di destinazione: favoriVFHORVYLOXSSRGLPDƃHWUDQVQD]LRQDOLHGLSROLWLFKHLQWHUQD]LRQDOLULFDWWDWRULH,OVRORPRGRSHU
diminuire radicalmente gli ingressi irregolari, è ripristinare forme di immigrazione regolare e
programmata. Per questo proponiamo:
• DFFRUGLGLFRRSHUD]LRQHFRQL3DHVLGLRULJLQHHGLWUDQVLWR DOLYHOORHXURSHRŝLOŢ0LJUDWLRQ
FRPSDFWţŝHQD]LRQDOH FKHSUHYHGDQRSROLWLFKHFRPPHUFLDOLGLIHVDLQVWLWXWLRQEXLOGLQJ
OLQHHGLƃQDQ]LDPHQWRGHGLFDWHDOODUJDPHQWRGHOOŠXQLRQHGRJDQDOHHSURJUDPPD]LRQHGHL
ƄXVVLPLJUDWRULUHJRODULVXOODEDVHGHOOHHVLJHQ]HGHOPHUFDWRGHOODYRUR,QTXHVWRPRGR
VDU¢SRVVLELOHRWWHQHUHXQDFROODERUD]LRQHYLQFRODQWHVXLULPSDWUL DQFKHYRORQWDULHLQFHQWLYDWL LQFDPELRGLIRUPHGLFRQWUROORUDƂRU]DWRVXOOHSDUWHQ]HLUUHJRODUL
• ULVWDELOLUHXQDGLVWLQ]LRQHWUDSURIXJKLXPDQLWDUL FKHKDQQRVSHFLƃFKHWXWHOHLQWHUQD]LRQDOL 
HPLJUDQWLHFRQRPLFL FKHSRWUHEEHURLQVHULUVLGLUHWWDPHQWHQHOPHUFDWRUHJRODUHGHOODYRUR
VRORFRQSHUPHVVRGLVRJJLRUQRDGKRF ,QWDOVHQVRªIXQ]LRQDOHODUHLQWURGX]LRQHGHOOD
ƃJXUDGHOORVSRQVRUSHUIDYRULUHOŠLQFRQWURWUDGRPDQGDHRƂHUWDGLODYRURDGLVWDQ]DGLƅFLOHVRSUDWWXWWRTXDQGRVLSDUODGLODYRULDEDVVDTXDOLƃFD]LRQH,QTXHVWRPRGRVLSRWUHEEHULGXUUHGUDVWLFDPHQWHLOIHQRPHQRGHOODFODQGHVWLQLW¢GLFRORURFKHDOODƃQHVLYHGRQR
ULƃXWDUHODFRQFHVVLRQHGHOYLVWRXPDQLWDULRSDUDGRVVDOHLQIDWWLFKHRJJLLQSUHVHQ]DGL
fabbisogno di manodopera, i visti rilasciati per lavoro siano una risibile minoranza.
2.
Favorire politiche di integrazione dei migranti, dei rifugiati e delle loro famiglie
3L»LQWHJUD]LRQHHPHQRLUUHJRODULW¢VLJQLƃFDSL»VLFXUH]]DSHUWXWWL2FFRUURQRTXLQGL
• corsi intensivi obbligatori di lingua e cultura italiana per i neo-arrivati.
• regolarizzazione dei migranti irregolari già residenti in Italia che hanno un lavoro. Non abELDPRFRQYHQLHQ]DDPDQWHQHUHWDVVLGLLUUHJRODULW¢FKHƃQLVFRQRSHULQTXLQDUHODVRFLHW¢
favorendo lo sviluppo del lavoro nero, evasione contributiva, concorrenza sleale e vere e
proprie sacche di economia criminale.
• ,XV6FKRODH DFTXLVL]LRQHGHOODFLWWDGLQDQ]D SHUFKLDEELDIUHTXHQWDWRSHUDOPHQRDQQLXQ
percorso di formazione in Italia. Inoltre, proponiamo di concedere la cittadinanza a tutti gli
studenti stranieri che hanno svolto e completato gli studi universitari in Italia.
3.
Politiche di asilo
9RJOLDPRRƂULUHDOOHSHUVRQHLQFHUFDGLSURWH]LRQHFKHDUULYDQRLQ(XURSDHLQ,WDOLDOŠDFFHVVRD
XQDSURFHGXUDGLDVLORUDSLGDHGHTXD$WDOƃQHYRJOLDPRVXSHUDUHLOWUDWWDWRGL'XEOLQRHFUHDUHXQ6LVWHPDHXURSHRFRPXQHGLDVLORFKHGRSRXQDEUHYHIDVHGLUHJLVWUD]LRQHQHJOL6WDWLDOOH

IURQWLHUHHVWHUQHGLVWULEXLVFDLULFKLHGHQWLDVLORQHJOL6WDWLPHPEULGHOOŠ8(WHQHQGRFRQWR
GHOOHFLUFRVWDQ]HSHUVRQDOL5LƃXWLDPRLFRQWUROOLDQWLFLSDWLGHOODSURFHGXUDGLDVLORDOOHIURQWLHUH
esterne. Vogliamo vie di accesso più sicure e legali attraverso un’espansione dei corridoi umaniWDUL9RJOLDPRVHPSUHJDUDQWLUHLOVDOYDWDJJLRLQPDUHFRRUGLQDWRHƃQDQ]LDWRDOLYHOORHXURSHR
9RJOLDPRVHPSUHJDUDQWLUHLOVDOYDWDJJLRLQPDUHFRRUGLQDWRHƃQDQ]LDWRDOLYHOORHXURSHR
4.
Istituire un Ministero per le migrazioni
Le migrazioni sono un fenomeno complesso, oggi gestito con politiche tra loro contraddittorie
GDYDUL0LQLVWHUL ,QWHUQL/DYRUR,VWUX]LRQH6DOXWHHFF 3URSRQLDPROŠLVWLWX]LRQHGLXQ0LQLVWHURSHUOŠ,PPLJUD]LRQHSHUVXSHUDUHODIUDPPHQWD]LRQHGLIXQ]LRQLGHLYDULXƅFLFKHRJJLUHQGH
FRPSOLFDWROŠRULHQWDPHQWRSHULPLJUDQWLHLFLWWDGLQLPDDQFKHOŠLQFRQWURWUDGRPDQGDHRƂHUWD
di lavoro, generando inutili complessità.

Difesa e sicurezza
Difesa

Gli eventi degli ultimi anni ci hanno ricordato che per garantire la sicurezza dei nostri Paesi è
necessario riformare gli apparati difensivi dal punto di vista qualitativo e quantitativo.
A livello nazionale:

$XPHQWDUHOŠHƅFLHQ]DGHOVHWWRUHGLIHVDHPLJOLRUDUHODGLVWULEX]LRQHGHOODVSHVD
$OODGLVWULEX]LRQHGHOEXGJHWGHOOD'LIHVDªFLUFDODVHJXHQWHSHULOSHUVRQDOH
SHUJOLLQYHVWLPHQWLSHUOŠDGGHVWUDPHQWRHODPDQXWHQ]LRQH7XWWDYLDODULIRUPD'L
Paola del 2012, stabilisce che le varie componenti di spesa dovrebbero avere il seguente peso:
SHULOSHUVRQDOHSHUJOLLQYHVWLPHQWLHSHUOŠDGGHVWUDPHQWRHODPDQXWHQ]LRQH
Proponiamo di rivedere la distribuzione attuale del budget per raggiungere il target, avere mezzi
SURQWLDOOŠXWLOL]]RDQFKHLPSURYYLVRHLQFUHPHQWDUHORVYROJLPHQWRGLHVHUFLWD]LRQLPLOLWDUL6XO
SLDQRGHOSHUVRQDOHQHJOLDWWXDOLVFHQDULRFFRUUHYHULƃFDUHOŠDGHJXDWH]]DGHLWDUJHWƃVVDWLQHO
2012 dalla riforma Di Paola. Gli evidenti squilibri in termini di età media e di consistenza delle diYHUVHFDWHJRULHGHYRQRHVVHUHSURJUHVVLYDPHQWHFRUUHWWLFRQXQVLJQLƃFDWLYRLQFUHPHQWRGHOOD
WUXSSD6DU¢DQFKHQHFHVVDULRFUHDUHPHFFDQLVPLSHUIDYRULUHOŠRVPRVLFRQODVRFLHW¢FLYLOHLQ
PRGRGDYDORUL]]DUHHVIUXWWDUHDOPHJOLROHFDSDFLW¢GLFKLVLFRQJHGDGRSRXQSHULRGRSUHƃVsato di servizio militare.
2.
Incrementare il budget per la spesa in Difesa e raggiungere il target del 2% entro il 2025
$WWXDOPHQWHODVSHVDPLOLWDUHDPPRQWDDFLUFDOŠGHO3,/LWDOLDQRDOGLVRWWRGHJOLDFFRUGL
SUHVLQHOOŠDPELWRGHOOD1$72FKHSUHYHGRQRXQWDUJHWGHO3HUUDJJLXQJHUHWDOHRELHWWLYR
HQWURLOGREELDPRDXPHQWDUHODVSHVDPLOLWDUHGLPOGOŠDQQR
3.
Migliorare il coordinamento interforze
/DFROODERUD]LRQHWUDOHIRU]HDUPDWHLQ,WDOLDªPROWROLPLWDWDHTXHVWRJHQHUDIRUWLLQHƅFLHQ]H
HFRVWLJHVWLRQDOLHOHYDWL$WLWRORHVHPSOLƃFDWLYREDVWLSHQVDUHFKHOŠ(VHUFLWROD0DULQDHOŠ$Hronautica hanno tre sistemi logistici, tre sistemi di servizi sanitari e anche tre servizi territoriali.
3URSRQLDPRXQPDJJLRUHFRRUGLQDPHQWRLQWHUIRU]HFKHFRQVHQWLUHEEHGLUDJJLXQJHUHVLJQLƃFDtive economie di scala e di scopo.
 &\EHUVHFXULW\
6YLOXSSRHPLJOLRUDPHQWRGHOODFDSDFLW¢GLRSHUDUHQXRYLGRPLQLRSHUDWLYLF\EHUHVSD]LRYDORrizzando le competenze che la Difesa esprime.
A livello UE:
5.
Promuovere l’integrazione della catena logistica europea attraverso una maggiore
integrazione dell’industria militare
/D'LIHVDLQ(XURSDªFDUDWWHUL]]DWDGDXQIRUWHIHQRPHQRGLGXSOLFD]LRQHHGLLQFRPSDWLELOLW¢
dei prodotti industriali degli equipaggiamenti e dei mezzi, che deve essere risolto per consentire
XQDFDWHQDORJLVWLFDSL»HƅFLHQWHHXQPDJJLRUJUDGRGLFRRUGLQDPHQWRWUDOHIRU]HHXURSHH
4XHVWRSX´HVVHUHIDWWRVWLPRODQGRRJQL3DHVHDVSHFLDOL]]DUVLQHOODIDEEULFD]LRQHGLVSHFLƃche tipologie di equipaggiamento guaranteed, quindi maggiori economie di scala, tutela di posti
GLODYRURQHOOŠLQGXVWULDPLOLWDUHPDJJLRUHLQWHUGLSHQGHQ]DUHFLSURFDGHL3DHVL QHVVXQ3DHVH
VDUHEEHFRQVLGHUDWRVXSHUƄXR 
 &UHDUHQHOPHGLRSHULRGRGHOOHXQLW¢HXURSHHSHUƃQDOLW¢VSHFLƃFKHHFRQXQEXGJHW
comune
QHFHVVDULRLQL]LDUHDFUHDUHGHOOHXQLW¢SHUVSHFLƃFKHPLVVLRQLFRPXQLSHUDYYLDUHXQSURFHVso di integrazione militare. La nostra proposta è di ampliare la capacità di dispiegamento attual\

PHQWHSUHYLVWD PDQRQDQFRUDLPSOHPHQWDWD GDOOŠ8(GLPLOLWDULƃQRDGDUULYDUHJUDGXDOPHQWHDFRPHJL¢SUHYLVWRGDOOR+HOVLQNL+HDGOLQH*RDO

Sicurezza
/DORWWDDOODPDƃDDWUHQWŠDQQLGDOOHVWUDJLGL&DSDFLHYLD'Š$PHOLRGHYHIDUHDOWULSDVVLDYDQWL
Il fenomeno deve essere contrastato con una maggiore integrazione delle forze di polizia e della magistratura a livello internazionale, potenziando il progetto della Procura nazionale europea.
'HYHLQROWUHHVVHUHPRGLƃFDWDODOHJJHSHUORVFLRJOLPHQWRGHL&RPXQLLQƃOWUDWLGDOODPDƃD
JDUDQWHQGRULVRUVHDGHJXDWHHVWUXPHQWLHƅFDFL
Gli strumenti di contrasto al terrorismo internazionale devono essere potenziati. I pericoli concreti non vengono scongiurati da una sorveglianza di massa, ma da misure mirate, come l’osservazione ravvicinata di coloro che sono a rischio, come nel caso di soggetti radicalizzati che
possono alimentare il circuito terroristico.
9RJOLDPRXQDSROL]LDIRUWHWUDVSDUHQWHHDPLVXUDGLFLWWDGLQRªQHFHVVDULRUDƂRU]DUHJOLVWUXmenti a disposizione delle forze dell’ordine, sia materiali che digitali, per lo svolgimento dei loro
FRPSLWL,QƃQHªQHFHVVDULRXQLQDVSULPHQWRGHOOHOHJJLVXOOHDUPLHPDJJLRULFRQWUROOLVXOORUR
commercio illegale, anche e soprattutto sui mercati online.

Riforme istituzionali
La nostra Costituzione è la carta di identità della nostra comunità e della nostra democrazia.
6LDPRRUJRJOLRVLHJUDWLDLFRVWLWXHQWLSHUODSULPDSDUWHRYYHURTXHOODUHODWLYDDLSULQFLSLIRQGDmentali e per noi inviolabile. La seconda parte della costituzione, invece, ha da tempo mostrato
i limiti di un sistema pensato per garantire un governo debole dopo l’esperienza drammatica del
fascismo. Decenni dopo l’entrata in vigore della carta costituzionale, possiamo ripensare l’assetto istituzionale in un quadro sicuramente diverso.
Vari sono stati i tentativi di una riforma organica della costituzione che purtroppo non hanno
mai superato la prova del Parlamento o della conferma popolare tramite il Referendum, come
DYYHQXWRGDXOWLPRDQFKHQHO7XWWDYLDUHVWDQRDWWXDOLOHHVLJHQ]HGLFDPELDPHQWRDFXL
quella riforma proponeva una soluzione e che, a distanza di anni, anche molti detrattori hanno
GRYXWRULFRQRVFHUHHVVHUHUHDOL'HOUHVWRTXHVWDOHJLVODWXUDQRQKDLQDOFXQPRGRRƂHUWRXQD
VROX]LRQHDOSUREOHPDGHOELFDPHUDOLVPRSDULWDULRSHUFK«ODULGX]LRQHGHOQXPHURGHLSDUODPHQWDULQRQVDU¢LQJUDGRGLLQFLGHUHLQFRQFUHWRVXOODGRSSLDƃGXFLDGHLGXHUDPLGHOSDUODPHQWR
Q«VXOSURFHGLPHQWROHJLVODWLYR
1.
Superamento del bicameralismo paritario
3URSRQLDPRSHUWDQWRGLDƂURQWDUHQXRYDPHQWHLOVXSHUDPHQWRGHOELFDPHUDOLVPRSDULWDULRHOD
procedura del voto a data certa per velocizzare l’iter di approvazione delle leggi senza dover
abusare dello strumento dei decreti legge di urgenza e della apposizione della questione di
ƃGXFLD
2.
Per un vero federalismo: Autonomia e Responsabilità
Da esattamente trent’anni l’Italia discute di federalismo, ritenendo anche di averlo parzialmente
attuato. In realtà, il bilancio di questa stagione è del tutto fallimentare. Il vero federalismo, quello
che in ultima analisi privilegia controllo democratico, trasparenza e corretto utilizzo delle risorse
pubbliche, si realizza con l’inscindibile accoppiata di Autonomia e Responsabilità: senza uno di
TXHVWLGXHHOHPHQWLQRQYLªYHURIHGHUDOLVPR6XTXHVWRSXQWRVLDPRPROWRUDGLFDOLSURSRQLDmo la rivisitazione completa del modo in cui stanno insieme i livelli di governo di questa Repubblica.
,QQDQ]LWXWWRYDVWDELOLWRTXDOLVRQR&RPXQL5HJLRQLH6WDWR/H3URYLQFHGHYRQRFRPSOHWDUHOD
WUDQVL]LRQHHGLYHQLUHLOŢFHQWURVHUYL]LţGHL&RPXQLFHQWUDOHXQLFDGLFRPPLWWHQ]DDPELWRRWWLmale per la gestione dei servizi pubblici locali, assistenza amministrativa e tecnica. Vanno inoltre raddoppiati gli incentivi economici alla fusione dei Comuni, salvaguardando i territori montaQL,WUHOLYHOOLGLJRYHUQRGHYRQRDYHUHFRPSHWHQ]HHVFOXVLYHHFKLDUDPHQWHULSDUWLWH VXSHUDQGR
OHWUHPHQGHLQHƅFLHQ]HGHO7LWROR9GHOOD&RVWLWX]LRQHPDDQFKHOŠDPELJXRUDSSRUWRWUD5HJLRQL
H&RPXQL GHYHHVVHUHFKLDURŢFKLIDFRVDţ'HYRQRLQROWUHDYHUHVWUXPHQWLƃVFDOLHVFOXVLYLGHO
cui gettito sono titolari e responsabili: il cittadino deve avere perfettamente chiaro quale tassa
SDJDDO6LQGDFRTXDOHDO3UHVLGHQWHGL5HJLRQHHTXDOHDO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRRJJLVLDmo lontanissimi da questa situazione, con commistioni di gettito e sovrapposizioni largamente
LQHƅFLHQWL,QƃQHRJQLOLYHOORGLJRYHUQRWHUULWRULDOHGHYHHVVHUHPHVVRQHOODVWHVVDFRQGL]LRQH
GLSDUWHQ]DLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODVXDVLWXD]LRQHVSHFLƃFD6HUYHTXLQGLGDUHDWWXD]LRQHDO
GHWWDWRFRVWLWX]LRQDOHVXL/LYHOOL(VVHQ]LDOLGHOOH3UHVWD]LRQL /(3 HSRUWDUHDUHJLPHOŠLQWHJUDOH
DOORFD]LRQHGHLƃQDQ]LDPHQWLVWDWDOLLQFKLDYHSHUHTXDWLYDVXOODEDVHGHOODGLƂHUHQ]DWUDIDEELVRJQLVWDQGDUGHFDSDFLW¢ƃVFDOH
Autonomia e Responsabilità non devono ispirare un intervento estemporaneo e sloganistico, ma
una vera e proprio riforma complessiva e strutturale, che deve tener conto anche del dettato
FRVWLWX]LRQDOHUHODWLYRDOUHJLRQDOLVPRGLƂHUHQ]LDWRJOLDPPLQLVWUDWRULORFDOLGHYRQRSRWHUHVHUcitare le funzioni loro attribuite in maniera libera e autonoma, nel rispetto dell’unità nazionale; i
cittadini, nel rispetto di accountability e trasparenza, devono poter pagare, vedere e votare; lo
6WDWRGHYHHVVHUHJDUDQWHGHLGLULWWLFRVWLWX]LRQDOLLQWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHPDDQFKHGHOOŠHIƃFLHQ]DGHOODVSHVDSXEEOLFDSUHYHGHQGRXQSRWHUHVRVWLWXWLYRLQFDVRGLLQHU]LDORFDOH

3.
Sindaco d’Italia
,QƃQHªVRWWRJOLRFFKLGLWXWWLFKHOŠLQVWDELOLW¢GHLJRYHUQLLWDOLDQLªXQRGHJOLHOHPHQWLGLGHEROH]za del nostro paese sia sul lato interno, sia nello scenario internazionale ed europeo. L’attuale
VLVWHPDKDFRQWULEXLWRDJHQHUDUHXQVHQVRGLVƃGXFLDGHLFLWWDGLQLYHUVROHLVWLWX]LRQLGHPRFUDWLFKH3HUFHUFDUHGLULSULVWLQDUHTXHVWRUDSSRUWRGLƃGXFLDHDOFRQWHPSRJDUDQWLUHPDJJLRUH
stabilità ai Governi proponiamo di prendere come modello l’istituzione più prossima ai cittadini
per una riforma della costituzione. Per questo proponiamo l’elezione diretta da parte dei cittadini del Presidente del Consiglio sul modello dei sindaci delle città più grandi. La riforma del
cosiddetto sindaco di Italia si accompagna, peraltro, ad una necessaria riforma del sistema
elettorale.

Europa, esteri e italiani all’estero
Europa ed esteri

'XUDQWHODSDQGHPLDOŠ8QLRQHHXURSHDKDXVDWRWXWWHOHFRPSHWHQ]HDVXDGLVSRVL]LRQHSHU
SURWHJJHUFL,O1H[W*HQHUDWLRQ(8KDIRUQLWRXQRVFXGRHVVHQ]LDOHSHUPLWLJDUHJOLHƂHWWLQHgativi della pandemia sull’economia, e il PNRR ci sta dando le risorse necessarie per avviare e
consolidare la ripresa.
&RQXQDVYROWDLQVHQVRIHGHUDOHGHOOHVXH,VWLWX]LRQLOŠ8HSX´IDUHDQFRUDGLSL»2FFRUUH
ULDSULUHLOFDQWLHUHGHOOHULIRUPHGHL7UDWWDWLUHFXSHUDUHORVSLULWRFKHDQLP´$OWLHUR6SLQHOOLQHO
SHUGDUHPDJJLRUHFDSDFLW¢ƃVFDOHSHUƃQDQ]LDUHSURJUDPPLGLGLUHWWDFRPSHWHQ]DGHOOD
&RPPLVVLRQHFRV®FKHOD&RPPLVVLRQHQRQDEELDFRPHXQLFRUXRORTXHOORGHOŢJXDUGLDQRţFKH
FRQWUROODLELODQFLGHJOL6WDWLPHPEULSHUƃQDOL]]DUHOŠ8QLRQHHFRQRPLFDHPRQHWDULDHLQSDUWLFRODUHOŠ8QLRQHEDQFDULDFRQODFUHD]LRQHGLXQVDIHDVVHWHXURSHRFKHPHWWDDOULSDURODWHQXWD
dell’area euro dagli eccessivi spread.
/Š8QLRQHHXURSHDVLWURYDGLIURQWHDVFHOWHUDGLFDOLFKHLPSRQJRQRXQDUHYLVLRQHSURIRQGDH
coraggiosa della sua identità, nel senso di un’attenuazione del suo ruolo, divenendo poco più di
XQDFFRUGRGLFRRSHUD]LRQHUHJLRQDOHRSSXUHQHOVHQVRGLXQVXRULODQFLRSHUFK«HVVDSRVVD
FRVWLWXLUHXQVRJJHWWRLQJUDGRGLJHVWLUHOHVƃGH VSHFLHHFRQRPLFKHPDDQFKHGLVLFXUH]]DH
GLIHVD LQWHUQD]LRQDOL1RLVLDPRSHUODVHFRQGD
1.
Abolire l’unanimità nel processo decisionale
,OFRQWHVWRLVWLWX]LRQDOHGHOOŠ8(GHƃQLVFHSULQFLSLHRELHWWLYLLOFXLSHUVHJXLPHQWRHODFXLDWWXD]LRQHVRQRVWDWLIUHQDWLSROLWLFDPHQWHGDOODVFDUVDYRORQW¢GHLJRYHUQLQD]LRQDOLGHL3DHVL8(H
da una regola - quella del voto all’unanimità - che non risponde alla domanda di una difesa e di
VLFXUH]]DGHOOŠ8(XQLWDULDHFKHODJXHUUDLQ8FUDLQDKDUHVRPDQLIHVWD/DUHJRODGHOOŠXQDQLPLW¢
LQ&RQVLJOLRFRQVHQWHDSLFFROL6WDWLDQFKHLQPDWHULDƃVFDOHRGLJHVWLRQHGHLƄXVVLPLJUDWRUL
GLWHQHUHLQRVWDJJLRLOUHVWRGHOOŠ8QLRQHHGHYHHVVHUHVXSHUDWD
2.
Adottare una politica estera comune
,OFRQƄLWWRLQ8FUDLQDKDUHVRDQFRUDSL»HYLGHQWHODQHFHVVLW¢GLDGRWWDUHXQDSROLWLFDHVWHUD
comune europea. Tuttavia, attualmente, un accordo tra 27 paesi sulla politica estera non sembra una strada percorribile. Proponiamo quindi di avviare una trattativa solamente con i paesi
interessati e con i quali risulti possibile trovare un accordo. Nel breve periodo, la politica estera
potrebbe essere attuata tramite contingenti composti dagli eserciti nazionali per poi arrivare nel
lungo termine ad un’integrazione più consolidata dell’esercito e della difesa comune.
3.
Completare il processo di riconoscimento dei titoli di studio nell’Unione
3HUIDYRULUHODPRELOLW¢DOOŠLQWHUQRGHOOŠ8(VHUYRQRUHJROHFRPXQLVXLVWUX]LRQHHXQLYHUVLW¢SHU
HYLWDUHGLVXJXDJOLDQ]HDFRPLQFLDUHGDOOŠHƂHWWLYRULFRQRVFLPHQWRGHLWLWROLGLVWXGLR4XHVWRSURFHVVRJL¢LQFRUVRGHYHHVVHUHFRPSOHWDWRDWWUDYHUVRXQDPDSSDWXUDGHOOHTXDOLƃFKHHVLVWHQWL
SHULGHQWLƃFDUHGRYHTXHVWHQRQVLDQRYDOLGH

Italiani all’estero

,FLWWDGLQLLWDOLDQLUHVLGHQWLDOOŠHVWHURVRQRPLOLRQL/HSURSRVWHGL$]LRQHKDQQROŠRELHWWLYRGL
garantire i diritti di rappresentatività e cura previsti dalla Costituzione, incoraggiando così la
partecipazione attiva. Questo obiettivo verrà raggiunto occupandosi di migliorare il voto per
FRUULVSRQGHQ]DHVWHQGHUHODFRSHUWXUDGHO661IDFLOLWDUHOŠDFFHVVRDLVHUYL]LEXURFUDWLFLDYYLDre alla cultura italiana e potenziare la rete di scuole italiane all’estero.

6HPSOLƃFDUHOHSURFHGXUHSHUFRQVHQWLUHDJOLLWDOLDQLDOOŠHVWHURGLYRWDUH
Per facilitare la partecipazione degli italiani alle elezioni proponiamo di velocizzare i processi
SHUOŠLVFUL]LRQHDOOŠ$,5(HSHUULFHYHUHLGRFXPHQWLQHFHVVDULSHULOYRWR1HLSHULRGLHOHWWRUDOL
JOLXƅFLFRQVRODULGRYUDQQRDOOXQJDUHJOLRUDULHLJLRUQLGLODYRURSHUSHUPHWWHUHDWXWWLGLDYHUH
accesso ai servizi elettorali. Inoltre, i cittadini non residenti in Italia devono poter richiedere di

YRWDUHDOOŠHVWHURƃQRDGXQPHVHSULPDGHOOHHOH]LRQL DWWXDOPHQWHGHYRQRIDUHULFKLHVWDFRQ
GXHPHVLGLDQWLFLSR ,QƃQHªQHFHVVDULRSRWHQ]LDUHODULFHUFDHOHSRVVLELOLVSHULPHQWD]LRQL
sulla digitalizzazione del procedimento elettorale in linea con quanto sperimentato con l’elezioQHGHL&RPLWDWLGHJOL,WDOLDQLDOOŠ(VWHUR &RPLWHV DYYHQXWDQHOLQSDHVLVWUDQLHUL
2.
Facilitare l’accesso ai servizi
Ancora oggi molti italiani residenti all’estero devono tornare in Italia per ragioni burocratiche.
Tutti i servizi della Pubblica Amministrazione devono essere accessibili agli italiani all’estero
direttamente dai portali digitali di Ambasciate e Consolati. Per esempio, se un italiano residente
DOOŠHVWHURULFKLHGHLOFHUWLƃFDWRGLQDVFLWDQRQGRYU¢SDVVDUHGDOVXRFRPXQHGLQDVFLWDPDDYU¢
la possibilità di riferirsi al consolato.
3.
Potenziare la rete di scuole italiane all’estero, avviare alla lettura e alla scrittura in itaOLDQRLƃJOLGHLUHVLGHQWLDOOŠHVWHUR
In molti paesi esteri non sono presenti scuole italiane. Insegnare ai bambini all’estero a leggere
e scrivere in italiano diventa un compito delle famiglie che non sempre dispongono degli strumenti pedagogici per insegnare queste competenze. Riteniamo necessario che, nei Paesi con
più italiani all’estero, i servizi consolari debbano avere il compito di coordinare corsi di avvio alla
OHWWXUDHDOODVFULWWXUDSHULƃJOLGHJOLLWDOLDQLUHVLGHQWL3URSRQLDPRLQROWUHGLDYYLDUHXQSURJHWWR
di potenziamento delle scuole italiane all’estero e delle sezioni italiane nelle scuole internazionali, per contribuire a garantire il diritto all’istruzione, al mantenimento dell’identità culturale dei
ƃJOLGHLFRQQD]LRQDOLHGHLFLWWDGLQLGLRULJLQHLWDOLDQDHDOODSURPR]LRQHHGLƂXVLRQHGHOODOLQJXD
HFXOWXUDLWDOLDQDQHJOLDPELHQWLVWUDQLHUL4XHVWRSLDQRVDU¢GHƃQLWRGDO0LQLVWHURGHOOŠ,VWUX]LRQH
LQFROODERUD]LRQHFRQLO0LQLVWHURGHJOL$ƂDUL(VWHUL
 &RQVRODWLSL»DFFHVVLELOLHSL»HƅFLHQWL
&RQWLQXDUHDUDƂRU]DUHLVHUYL]LFRQVRODULQHOPRQGRFRQPDJJLRULGRWD]LRQLGLSHUVRQDOHH
risorse e procedere con forza sulla via della digitalizzazione dei servizi al cittadino.
5.
Continuare a ridurre l’IMU dovuta dagli italiani all’estero
,QTXHVWDOHJLVODWXUDVLDPRULXVFLWLDUHLQWURGXUUHOŠHVHQ]LRQHDO DOQHO SHUL
pensionati in convenzione internazionale. Dobbiamo continuare a ridurla anche per altre cateJRULHGLFLWWDGLQLFRPHPLVXUDGLSURPR]LRQHGHOşWXULVPRGHOOHUDGLFLŠHDVRVWHJQRGHLSLFFROL
borghi.
 6HPSOLƃFDUHLOULFRQRVFLPHQWRGHLWLWROLGLVWXGLR
6HPSOLƃFDUHHDFFHOHUDUHOHWHPSLVWLFKHGLULFRQRVFLPHQWRGHLWLWROLGLVWXGLRRWWHQXWLGDLFLWWDGLni italiani all’estero per sostenere la mobilità dei talenti e delle esperienze.
 6HUYL]LSXEEOLFLFHOHULHGHƅFLHQWL
6HUYHXQDULIRUPDGHOOŠ$,5(FKHGHYHGLYHQWDUHXQLFRHGLJLWDOHSHUSHUPHWWHUHOŠLVFUL]LRQHLVWDQWDQHDVHQ]DDVSHWWDUHPHVL,QROWUHªQHFHVVDULRVHPSOLƃFDUHOŠRWWHQLPHQWRGHOOR63,'SHUJOL
LWDOLDQLLVFULWWLDOOŠ$,5(
 5LIRUPDGHL&RPLWHVHGHO&RQVLJOLR*HQHUDOHGHJOL,WDOLDQLDOOŠ(VWHUR &*,(
Per favorire la partecipazione dei cittadini, per esempio abolendo l’inversione dell’opzione, e
trasformarli in organismi che siano vera espressione delle comunità in cui operano.
9.
Cittadinanza
*DUDQWLUHOHULDFTXLVL]LRQHGHOODFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDSHUTXDQWLOŠKDQQRSHUVDGHƃQHQGRDFFRUGL
GLGRSSLDFLWWDGLQDQ]DFRQWXWWLLSDHVLGHOOŠ8QLRQH(XURSHDLQFXLQRQVRQRDQFRUDLQYLJRUH

RHSHULPHQWRGHOOHULVRUVHQHFHVVDULHDƃQDQ]LDUHJOLLQWHUYHQWL
1HVVXQSURJUDPPDHOHWWRUDOHFRQWLHQHPDLOHFRSHUWXUHƃQDQ]LDULH1RLLQYHFHQRQIXJJLDPR
GDOSUREOHPD3HUFK«ªYHQXWRLOWHPSRGHOODVHULHW¢
3HUƃQDQ]LDUHOHPLVXUHFRQWHQXWHLQTXHVWRSURJUDPPDSURSRQLDPRGXHSULQFLSDOLGLUHWWULFLGL
azione:
1.
Ogni euro già recuperato dall’evasione, torni in tasca ai contribuenti
8QRGHLSULQFLSLPDJJLRUPHQWHFRQGLYLVLŢSDJDUHWXWWLSDJDUHPHQRţQRQªLQUHDOW¢XQDXWRPDWLVPRQHLQRVWULPHFFDQLVPLGLƃQDQ]DSXEEOLFD1RLSURSRQLDPRFKHORGLYHQWL
3URSRQLDPRFKHRJQLDQQRODULGX]LRQHVWUXWWXUDOHGHOWD[JDSGHOWULHQQLRSUHFHGHQWHYDGD
DXWRPDWLFDPHQWHGHVWLQDWDDOIRQGRSHUODULGX]LRQHGHOODSUHVVLRQHƃVFDOH/HULVRUVHVRQR
LQJHQWLGDODO IRQWH0HI LOWD[JDSƃVFDOHHFRQWULEXWLYRVLªULGRWWRGLPLOLDUGL
8QRGHJOLRELHWWLYLGHO3155ªXQDULGX]LRQHGLDPPRQWDUHVLPLOHHQWURLOHLSULPLGDWLGLVSRQLELOLFRQIHUPDQRTXHVWRWUHQG6HFRQGRQRLTXHVWHULVRUVHGHULYDQWLGDOODPDJJLRUHIHGHOW¢
ƃVFDOHGHJOLLWDOLDQLGHYRQRWRUQDUHQHOOHWDVFKHGHLFRQWULEXHQWLRQHVWL
2.
Riprendere il controllo della spesa in acquisti
,FRQVXPLLQWHUPHGLGHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHQHOHUDQRPOG1HOVRQR
VWDWL8QDXPHQWRLQWHUPLQLQRPLQDOLGLFLUFDLO,QTXHVWRODVVRGLWHPSROŠLQGLFH
GHLSUH]]LDOFRQVXPRªDXPHQWDWRFXPXODWLYDPHQWHGLFLUFDLO4XHVWRVLJQLƃFDFKHLQ
anni, che hanno visto tre recessioni, due delle quali la più pesanti della storia italiana in tempo di
pace, gli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione sono aumentati di 10 punti più
GHOOŠLQƄD]LRQH/DQRVWUDSURSRVWDªVHPSOLFHDSSOLFKLDPROHSL»PRGHUQHWHFQLFKHGLGHWHUPLnazione dei fabbisogni e di standardizzazione dei costi, completiamo il processo di riduzione e
centralizzazione delle stazioni appaltanti e riportiamo i consumi intermedi al livello in cui sarebbero stati se fossero rimasti costanti in termini reali.

