
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)

Sostegno alle imprese che assumono giovani anche con riduzione della pressione fiscale e semplificazione 
amministrativa e burocratica

Proponiamo che i trasporti pubblici locali e i treni regionali siano resi gratuiti per gli Under 30, così da promuovere 
nuovi modelli di mobilità fra le giovani generazioni.

Zero contributi per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani fino a 35 anni
Pensione garanzia giovani.
Un aiuto concreto a tutti quei giovani con carriere 
intermittenti che fanno fatica ad avere una pensione

Posticipare e rateizzare tutti gli adempimenti fiscali dei primi 3 anni nei periodi successivi per tutti I giovani under-35 che decidono di 
aprire una nuova attivita'

Agevolazioni per l'accesso al mutuo per l'acquisto della prima casa per le giovani coppie

Eliminazione delle classi pollaio (non oltre 20) e conseguente aumento del personale docente e tecnico-
amministrativo, con previsione del medico e psicologo scolastico

Cancellare gli ostacoli di reddito e di limiti territoriali nell’accesso agli asili nido. 
Estensione a tutti gli appalti pubblici della clausolo di premialità per l'occupazione giovanile e 
femminile

Riscatto gratuito della laurea Migliorare I livelli di istruzione e combattere la dispesione scolastica, soprattutto al sud Incentivazione all'imprenditoria femminile e giovanile, in particolare nelle aree depresse

Scuola dell'infanzia comunale o stagionale garantita a tutti a partire da 3 anni e costruzione di asili nido 
pubblici in tutto il paese

Mettere in campo un piano, a partire dalle risorse del PNRR, per rendere gli asili nido pubblici e gratuiti un 
servizio essenziale e disponibile sull’intero territorio nazionale.

Garantire formazione adeguata e continua agli insegnanti. 
Incentivi all'imprenditoria giovanile e sburocratizzazione 
delle start up

Portare l'obbligo scolastico a 18 anni: rivedere I cicli scolastici a parità di tempo scuola frequentato: da 13 a 12 anni, con termine delle 
superiori a 18 anni e anticipo all'ingresso dei giovani all'università e nel mondo del lavoro

Rivedere in senso meritocratico e professionalizzante il percorso scolastico

Fine dell'alternanza scuola-lavoro Riduzione ad un massimo di 15 alunni per classe e recupero di spazi pubblici per le nuove aule Riportare, nei prossimi cinque anni, gli stipendi degli insegnanti in linea con la media europea
Stabilizzazione degli sgravi per l'acquisto della prima 
casa da parte degli under 36

Estendere il tempo pieno a tutte le scuole primarie e introdurre il diritto alla mensa per tutti con sussidio ai nuclei familiari meno 
abbienti

Ammodernamento, messa in sicurezza, nuove realizzazioni di edilizia scolastica e residenze 
universitarie

Piano straordinario e immediato di messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici
Estensione del tempo scuola (tempo pieno e tempo prolungato, a seconda dei diversi ordini di scuola) in tutte le 
scuole del territorio nazionale; affinché sempre meno giovani e adolescenti siano lasciati soli con le proprie 
difficoltà

Scuola dell'infanzia obbligatoria e gratuita
Proroga dello sgravio per l'assunzione di giovani under 
36 in tutta Italia

Superare le disparità e le situazioni di svantaggio territoriale: Costruire una mappa delle aree di crisi sulla base dei tassi di abbandono 
scolastico, dei risultati dei test Invalsi e dei dati sulla disoccupazione a livello comunale; 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 di 
abbandono e con tassi di dispersione implicita e esplicita superiori alla media nazionale; ridurre il numero max di alunni per classe e 
istituire un tutoring individualizzato per gli studenti con maggiore difficoltà

Valorizzazione e promozione delle scuole tecniche professionali volte all'inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro

Libri gratis fino al termine delle scuole superiori Estensione obbligo scolastico a 18 anni
Costruzione di un Fondo nazionale che integri il finanziamento regionale per I viaggi-studio, le gite 
scolastiche, il tempo libero nel dopo scuola e l'acquisto di attrezzature sportive e strumenti musicali

Un nuovo modello di formazione professionale: ridisegnare la formazione professionale secondaria su modello degli ITS garantendo 
che gli studenti acquisiscano le competenze effettivamente richieste dal mercado del lavoro anche attraverso percorsi duali di 
apprendistato; distinguere due categorie di docenti (a coloro che provengono dai canali ordinari di reclutamento si affiancano 
professionisti che posseggono competenze tecnico-operative e rappresentano il collegamento con il mondo del lavoro); rafforzare nel 
primo biennio le materie di carattere generale e trasversale)

Maggiore sostegno agli studenti meritevoli e incapienti

Mezzi pubblici gratis fino a 18 anni
Gratuità dell’istruzione, dal nido all’università, per tutte e tutti; assumendo, cioè, il diritto universale al sapere 
come carico di una fiscalità generale realmente progressiva e come parte di un patto tra le generazioni;

Supportare la creazione di "ambienti di apprendimento" sostenibili, accessibili, sicuri, innovativi Aumentare il sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali. Riconoscere la liberta' di scelta educativa delle famiglie attraverso il buono scuola

Cinema e teatro gratis fino a 18 anni

Creazione di Zone di educazione prioritaria e solidale – con ulteriori interventi di organico e finanziari – nelle aree 
di maggiore difficoltà sociale e culturale; ribaltando la logica che premia e rafforza, fuori da ogni logica solidale, 
solo le realtà più forti e solide; in aperta controtendenza con l’indirizzo a valorizzare e finanziare le scuole che 
abbiano conseguito risultati brillanti nei test standardizzati, crediamo che proprio le realtà scolastiche che 
mostrano più sofferenza debbano essere destinatarie di finanziamenti mirati, di progettualità forti e innovative 
incentrate sui Collegi docenti, di un aumento del rapporto tra organico e studenti

Garantire la piena gratuità del trasporto pubblico locale e dei libri scolastici per le famiglie a reddito 
medio e basso (in base all'ISEE). Garantire a studenti e studentesse di medie e superiori il pieno 
accesso a servizi psico-pedagogici attraverso un aumento della presenza a scuola di equipes 
multidisciplinari formate da pedagogisti, educatori, psicologi.

Riqualificare in 10 anni tutti gli edifici scolastici: ripensare l'edilizia scolastica con spazi destinati non solo a fare lezione ma come luoghi 
di 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 e di partecipazione

Valutazione dell'impatto generazionale delle leggi e dei provvedimenti a tutela delle future 
generazioni

Adeguati investimenti per un serio supporto psicologico a studenti e studentesse.
Garantire accesso universale e gratuito alle mense scolastiche

Libertà di scelta educativa: passa sia dalla parità scolastica sia di una rivoluzione copernicana nel modo di governare le politiche 
scolastiche, passando dal concetto di autonomia scolastica a quello di scuole realmente autonome. La libertà va raggiunta migliorando 
gli strumenti a disposizone e studiandone altri (buono scuola, rimborsi fiscali, costo standard, ecc.) con l'intento di consentire a tutti di 
poter scegliere l'educazione per i propri figli senza ostacoli economici

Potenziamento degli strumenti di finanziamento per esperienze formative e lavorative 
all'estero per giovani diplomati e laureati, finalizzate al reimpiego sul territorio nazionale delle 
competenze acquisite

Considerare ogni indirizzo della scuola secondaria superiore come occasione di formazione e crescita umana e 
civile; riaprendo, semmai, la riflessione su un biennio unico.

Aumento dei docenti di ruolo di sostegno per affiancare nel percorso scolastico tutte le persone 
con disabilità

Incentivare l'imprenditoria givanile con fome di accompagnamento all'imprenditorialità mediante servizi di incubazione, consulenza, 
mentoring e coaching, acceleraztori per integrare l'offerta finanziaria con nuovi strumenti a sostegno dell'innovazione organizzativa e 
dello sviluppo di capitale umana

Reintroduzione e rafforzamento del sistema del prestito d'onore per studenti universitari

Intervenire con una legge ad hoc per contrastare la piaga della povertà educativa nelle periferie e nelle realtà più 
sofferenti. 

Lavorare affinché le scuole siano sempre più luoghi sicuri, belli, aperti tutto il giorno, coinvolgenti Rafforzare i servizi di orientamento per addolcire la transizione tra formazione e lavoro Introduzione di borse di studio universitarie per meriti sportivi

Introduzione di una dote di 10.000 euro, erogata al compimento dei 18 anni sulla base dell'ISEE 
familiare, per coprire le spese relative alla casa, all'sitruzione e all'avvio di un'attività lavorativa. I 
costi saranno prevalentemente coperti dagli introiti aggiuntivi derivanti dalla modifica dell'aliquota 
dell'imposta sulle successioni e donazioni superiori a 5 mln di euro

Riformare Garanzia Giovani per renderlo più efficace (anticipo di parte delle erogazioni per evitare problemi di liquidità ai giovani di 
famiglie più svantaggiate)

Supporto all'imprenditoria giovanile, incentivi alla creazione di start up tecnologiche a valenza 
sociale

Obbligo di retribuzione per stage curriculari e abolizione stage extra-curriculari, salvo quelli attivati 
nei 12 mesi successivi alla conclusione di un percorso di studi

Regolare i tirocini curricolari per assicurare che siano esperienze realmente formative
Piano di sostegno alla natalità, prevedendo anche asili nido gratuiti, asili nido aziendali, 
ludoteche

Incentivazione dell'apprendistato come stumento di ingresso nel mercato del lavoro
Semplificare l'accesso alle professioni: estendere l'istituto delle lauree abilitanti e professionalizzanti, introdurre misure affinchè siano 
attribuiti rimborsi spese e indennità minime per praticanti e tirocini

No a patrimoniali dichiarate o mascherate

Azzeramento contributi per assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni
Consolidare le competenze con piani di studi universitari: promuovere un piano strutturato per incentivare studio delle materie 
scientifiche e rendere obbligatorio l'insegnamento dell'educazione finanziarie

Potenziamento del Fondo di garanzia mutui per la prima casa e introduzione di un contributo affitti 
di 2.000 euro per studenti e lavoratori under-35 con ISEE inferiore a 20.000 euro.

Investire nelle competenze digitali dei giovani: investimenti per promuovere un progetto strategico nazionale alla formazione e allo 
sviluppo delle competenze digitali dei giovani, sia in ambito scolastico che lavorativo.

Miglioramento dell'assegno unico familiare

Introduzione di una pensione di garanzia

Abbassamento dell'età del voto a 16 anni e istituzione di una legge per il voto fuori sede

POTERE E LIBERTA' 
ALLE/AI GIOVANI

 Accrescere potere e libertà 
delle/dei giovani nel costruirsi un 

percorso di vita
e contrastare la povertà educativa 

attraverso comunità educanti


