
Unione Popolare Alleanza Verdi e Sinistra italiana

Italia Democratica e Progressista (PD, Articolo Uno, Partito 
Socialista Italiano, Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, 

Mobbimento Repubblicani Europei, Radicali Italiani, Volt, Emilia 
Romagna Coraggiosa)

Movimento 5 Stelle Azione e Italia Viva
Destra per l'Italia (Forza Italia - 

Lega - Fratelli d'Italia - Noi 
Moderati)

Sottrarre i vaccini ai profitti delle 
multinazionali

Conquistare un governo democratico della ricerca pubblica e 
dell’Università.

Istituzione di un Fondo nazionale per il diritto alla connessione 
digitale con il quale: incentivare il passaggio delle famiglie a reti a 
banda ultralarga, finanziare il cablaggioverticale degli edifici in 
fibra ottica e predisposizione di apparati per gli "edifici 
intelligenti" anche al fine di coadiuvare il risparmio energetico 
nelle abitazioni; favorire a tutti gli studenti delle scuole medie e 
superiori e delle Università/ITS/Afam l'acquisto di un computer

Stesura della carta dei diritti 
digitali. Riconoscimento 
dell’accesso alla rete quale 
diritto costituzionale e 
copertura nazionale con banda 
ultralarga

Aumentare la diffusione della rete 
internet, soprattutto nel 
Mezzogiorno

Creazione di un'industria farmaceutica 
pubblica che sia in grado di fare ricerca 
e innovazione nelle aree di interesse a 
maggior rischio per la salute pubblica, 
a maggiore contenuto innovativo e in 
risposta ai bisogni collettivi più diffusi

Recuperare una funzione sociale della ricerca a partire dalle grandi 
sfide che la crisi ci pone. Il rapporto con la società non deve 
significare subordinazione agli interessi delle imprese; e la libertà e 
l’autonomia della ricerca non si ottengono con una chiusura 
autoreferenziale. La “terza missione”, il contributo, cioè allo 
sviluppo sociale e civile del Paese, deve essere strettamente 
intrecciata alla formazione e alla ricerca e deve fondarsi 
sull’autonomia e la capacità di essere in relazione con la società.

Favorire il diritto al pieno controllo economico dei propri dati 
acquisiti dalle piattaforme per il loro utilizzo nell'erogazione dei 
servizi

Banca dati digitale nazionale 
per riconoscere il diritto 
all’autodeterminazione 
informativa, permettendo a 
tutti di verificare in che modo 
sono utilizzati i propri dati 
personali

Conquistare un governo democratico della ricerca pubblica e 
dell’Università. La
partecipazione non è un impaccio, ma garanzia di trasparenza e 
qualità contro rischi di
opacità e conflitti di potere che smarriscono il fine fondamentale 
dell’istituzione pubblica. Va
superata la burocratizzazione dei processi e della “misurazione” 
delle attività e delle
performance. La valutazione dei singoli e delle sedi, la retorica del 
merito e dell’eccellenza, si
sono trasformati in strumenti di accrescimento delle disuguaglianze 
territoriali e di rendite di
posizione

Regolamentare l'utilizzo di big data e dell'IA a fini di sicurezza
Favorire l'accesso aperto ai 
risultati delle ricerche

Creazione di un’azienda pubblica per la produzione dei farmaci e 
vaccini, utilizzando le competenze dell’Istituto Superiore di Sanità, 
dell’Istituto Farmaceutico Militare, dei Centri di ricerca universitari e 
del Servizio Sanitario Nazionale.

Promuovere un approccio critico al digitale nel ciclo 
dell'istruzione

Rafforzare la ricerca e il rapporto tra ricerca, innovazione e 
imprese nonché l'accesso alla conoscenza come bene pubblico

Istituzione di un coordinamento strategico per la valorizzazione 
del ruolo e del contributo delle imprese a partecipazione 
pubblica nelle strategie di politica industriale

CONOSCENZA PER TUTTI

 Garantire l’accesso e l’uso della 
conoscenza e rimuoverne il 
monopolio, soprattutto nei
campi di salute e energia e 

indirizzando la trasformazione 
digitale alla giustizia sociale


