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PER I GIOVANI. 
CON I GIOVANI. 
PER TUTTI.
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Non introduciamo un capitolo di politiche giovanili. Per noi i giovani non sono 
“un tema” del programma. In questo documento, proponiamo quindi una 
chiave di lettura rispetto alle azioni presenti nel programma e che coinvol-
gono il mondo giovanile, elencando per punti le singole proposte e rinviando 
al programma completo per la spiegazione delle stesse. Nel cuore stesso del 
programma ci assumiamo la responsabilità di liberare il valore so-
ciale di cui i giovani sono portatori. Lo facciamo per i giovani, 
con i giovani, per tutti. Perché è una alleanza generazionale che 
proponiamo al paese, a servizio del futuro. 
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Diamo credito e fiducia ai giovani, offrendo loro opportunità di 
formazione personale e comunitaria. Vogliamo accompagnarli nella prossimi-
tà, valorizzarli in processi educativi, sostenerli nel dare forma ai propri sogni e 
alla propria creatività. Per promuovere autentico protagonismo giovanile, per 
fare emergere il meglio che ciascuno può essere.

Per questo nel nostro programma proponiamo:
•  Il salario minimo garantito
•  La formazione come diritto: introducendo il codice personale di cittadinanza 

attiva, rendendo strutturale il credito di imposta per la formazione
•  La strutturazione di un canale formativo professionalizzante, integrato con 

il nostro sistema di istruzione; a livello di scuola secondaria il potenziamento 
della via italiana al sistema duale di Alternanza Scuola-Lavoro, il processo 
di diffusione dell’apprendistato formativo, l’incentivazione della didattica 
laboratoriale, in linea con le esigenze di Impresa 4.0; a livello di studi post-di-
ploma l’investimento sugli Its

•  Percorsi di orientamento per studenti e famiglie, partendo dalla scuola se-
condaria di primo grado

•  Una misura fiscale per le famiglie con figli
•  Una pensione di garanzia per i giovani
•  L’incentivazione dello sport come forma educativa
•  Il bonus cultura reso strutturale
•  Interventi per una scuola a misura di studenti: innovazione didattica e meto-

dologica, per sviluppare competenze promuovendo percorsi di cittadinanza, 
formazione economica e sociale

•  Azioni contro la povertà educativa, tra cui il potenziamento dell’offerta di 
tempo pieno nelle scuole primarie del mezzogiorno e istituzioni di aree di 
priorità educativa

•  Incentivi per il diritto alla studio: introducendo un importante e adeguato 
welfare studentesco e borse di studio per i meritevoli in condizioni di mag-
gior bisogno (con sostegno monetario e copertura di costi per alloggi e mo-
bilità)

•  Estensione della misura degli 80 euro anche per le partite Iva
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Chiamiamo i giovani ad esercitare in modo fattivo la propria 
cittadinanza, a contribuire alla vita del paese, nella re-
sponsabilità che la costituzione ci affida per “concorrere al progresso mate-
riale e spirituale della società”. L’alleanza generazionale su cui si fonda il nostro 
progetto genera uno scambio di valore e una relazione capaci di costruire nuo-
vi spazi e nuove forme di cittadinanza. Costruiamo con i giovani il “noi” di cui il 
paese necessita per aprire la porta al futuro.

Per questo nel nostro programma proponiamo:
•  Politiche per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro: promuovendo 

forme di assunzione a tempo indeterminato e sgravi per assunzioni dei 
giovani (anche nel terzo settore)

•  La valorizzazione di forme di lavoro innovative
•  La promozione di nuove forme di welfare aziendale e misure volte a incen-

tivare il lavoro femminile e il reinserimento lavorativo delle mamme
•  Politiche del lavoro calibrate per arrestare l’emigrazione dei giovani
•  Politiche che favoriscano il ricambio generazionale nella PA, anche con l’in-

troduzione di nuove competenze specifiche
•  La valorizzazione di nuove professionalità in settori quali l’agroalimentare, 

il mondo della cultura e del turismo; l’incentivo per spinoff e startup che 
coinvolgano giovani

•  L’assunzione strutturale di 10 mila ricercatori di tipo B nei prossimi 5 anni
•  Incentivi e forme di sostegno alla mobilità internazionale per studenti e 

ricercatori
•  Nuove misure per promuovere e sostenere l’autonomia di persone non 

autosufficienti
•  L’affitto 30-30: per sostenere l’autonomia dei giovani 
•  Lo Ius soli 
•  Il servizio civile obbligatorio di un mese
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È il futuro che ci aspetta. Questa è la sfida che accettiamo di gio-
care, con il coraggio e la forza generosa di chi ha a cuore il bene per tutti. Con 
i giovani e per i giovani vogliamo generare un futuro di “cose nuove”, che già 
oggi interpellano la nostra responsabilità. Per l’Italia e per l’Europa. Più forti, 
più giuste.

Per questo nel nostro programma proponiamo:
•  Il rafforzamento del piano Impresa 4.0, con il credito di imposta per ricerca 

e sviluppo
•  La riconversione tecnologica e ecologica del nostro tessuto produttivo e 

industriale: green economy, banda larga, smart city
•  La promozione degli Stati Uniti di Europa
•  Una forma di accoglienza diffusa per gli immigrati
•  La promozione della cultura digitale
•  Nuovi e strutturali investimenti nella ricerca

per tutti.
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