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Vogliamo rilanciare la visione strategica dell’intervento pubblico nei tanti ambiti di fallimento di 

mercato esposti all’esercizio di monopoli, abusi di posizione dominante e di cartelli, anche su scala 

globale.  

Gli strumenti li abbiamo e sono molteplici, ma tutti fondati su uno stesso prerequisito: la stabilità 

necessaria a pianificare investimenti e scelte strategiche che guardano al futuro. Questo a partire dal 

PNRR e dal suo percorso di riforme interrotto bruscamente per la caduta del governo Draghi. Ciò significa 

portare a termine nei tempi previsti le tante riforme che l'Italia aspetta da tempo - cominciando da Fisco, 

Giustizia, Pubblica Amministrazione e Concorrenza - e tutti gli investimenti previsti dal PNRR, per non 

perdere neanche una delle opportunità offerte dai finanziamenti europei. Vogliamo sostenere imprese 

e lavoratori perché possano affrontare con successo questa fase difficile e cogliere tutti i vantaggi dei 

grandi cambiamenti che attendono la nostra economia nei prossimi anni. Vogliamo che la transizione 

verde e digitale sia il principale volano per una crescita duratura e sostenibile per tutte e tutti.  

2. Lavoro, conoscenza e giustizia sociale

Il secondo pilastro è quello della centralità del lavoro, della conoscenza e della giustizia sociale. Le 

disuguaglianze sono il freno a ogni prospettiva reale di crescita. Ridurre i divari è un imperativo, 

economico e morale. Per farlo vogliamo partire dalla dignità del lavoro di tutte e di tutti. Il lavoro come 

fondamento su cui costruiamo l’intera impalcatura della nostra società. L’Italia deve dare sempre più 

dignità ai lavoratori e alle lavoratrici, soprattutto a quelli oggi più vulnerabili. Ciò risulta ancora più urgente 

alla luce della precarizzazione che caratterizza il nostro mercato del lavoro, specie per i più giovani 

e per le donne, e che non è accettabile. 

Gli sforzi fatti in quest’ultimo anno, con la riforma degli ammortizzatori sociali e con l’incentivazione 

all’occupazione di qualità hanno portato alcuni frutti: il tasso di occupazione nel mese di giugno 2022 

ha raggiunto il massimo storico del 60,1%, trainato soprattutto dai contratti a tempo indeterminato. Al 

tempo stesso, tuttavia, crescono i contratti precari. Cresce il lavoro discontinuo e povero, soprattutto 

per i giovani. Ciò incide sui salari, tanto che le nostre retribuzioni sono tra le più basse d’Europa. Anche 

i divari occupazionali territoriali, di genere e di età continuano a essere condizioni strutturali e 

drammatiche del nostro Paese. 

La quota consistente di lavoro sommerso costituisce poi una vera piaga sociale ed economica con 

importanti differenze a livello geografico. Spesso il sommerso riguarda cittadine e cittadini stranieri in 

particolari condizioni di vulnerabilità, il cui lavoro è ormai essenziale per interi settori produttivi, dalla 

ristorazione all'agro-alimentare, sino ai lavori di cura. 

Tali criticità incidono inoltre notevolmente sulla sicurezza, perché condizioni non dignitose e salari bassi 

creano un lavoro insicuro. Non a caso gli incidenti sul lavoro, dai più lievi sino alle drammatiche morti 

bianche, sono sempre numerosissimi.  

Dobbiamo dire basta al precariato, al lavoro povero e al lavoro nero, intervenendo drasticamente 

sulle diverse cause che alimentano i processi di una disuguaglianza radicata, diffusa e inaccettabile. 

Vogliamo applicare al più presto in Italia il salario minimo previsto dalla Direttiva europea, riprendendo il 

percorso interrotto da chi ha fatto cadere il governo Draghi, proprio alla vigilia della sua possibile 

approvazione. Vogliamo utilizzare le ingenti risorse che abbiamo voluto inserire nel PNRR per rafforzare 
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le politiche attive, per far sì che l’Italia possa avere un sistema di servizi per l’impiego e di 

formazione in linea con le migliori esperienze europee. Nell’affrontare i temi del lavoro, dobbiamo 

costruire un Paese nel quale la lotta alle diseguaglianze sociali sappia coniugarsi con la lotta ai 

mutamenti climatici, forieri di un’altra forma di disuguaglianza: quella tra le generazioni presenti e quelle 

future, alle quali abbiamo il dovere di consegnare un pianeta migliore. 

Vogliamo investire nella scuola e nell’istruzione universitaria e professionale, strumenti di 

emancipazione e riscatto delle persone e ossigeno per l’intera società. Vogliamo investire nella sanità 

pubblica e universale, perché a nessuno siano negati diritti essenziali. Vogliamo garantire regole eque 

per l'accesso alle pensioni, importi dignitosi e maggiore flessibilità in uscita dal mondo del lavoro a chi è 

fragile o ha svolto lavori gravosi.  

Vogliamo colmare le disuguaglianze territoriali investendo nel Mezzogiorno e nelle aree interne , 

perché è tutto il Paese a rallentare se alcune aree rimangono indietro. C’è una profonda interdipendenza 

economica che lega le aree del Paese. È tempo di liberare il potenziale di tutte le persone in tutti i luoghi. 

Vogliamo che tutti, in particolare bambine e bambini, abbiano il diritto di vivere in una casa 

accogliente e quello a un’alimentazione sana. Non possiamo accettare 3,6 milioni di bambini e ragazzi 

in povertà su un totale di 9,2 milioni di minori. È povertà materiale ed è esclusione da diritti e opportunità 

che mina anche ogni futura crescita. Sono urgenti un programma e una regia nazionale che ottimizzino i 

fondi ordinari, quelli Ue della programmazione 2021-2027 e il PNRR, ispirandosi al principio della co-

progettazione tra scuola, Enti locali e Terzo settore. Vogliamo dare priorità alla istituzionalizzazione e al 

finanziamento dei patti educativi di comunità e delle équipe multidisciplinari (pedagogista, educatore, 

psicologo) a sostegno della comunità educante, in accordo con i servizi psico-pedagogici territoriali di 

prossimità.  

Vogliamo un Paese per giovani, che restituisca loro speranza, sostegno e opportunità proprio nei 

passaggi più importanti della vita: quelli che condizioneranno le loro scelte lavorative, affettive e familiari 

e di fronte ai quali si trovano spesso soli e indietro.  

3. Diritti e cittadinanza

Il terzo pilastro è quello dei diritti. Diritti nel vero senso della parola: come piena realizzazione delle 

persone e come costruzione di una società realmente inclusiva. Diritti come percorsi di 

emancipazione.  

Noi crediamo che non esistano, che non debbano esistere storie o destini già scritti. Non vogliamo 

che una donna debba rinunciare al proprio sviluppo professionale e personale alla nascita di una figlia o 

un figlio. Non riteniamo che il futuro delle nuove generazioni debba continuare a dipendere dal luogo di 

residenza. Rifiutiamo l’idea che ottenere la cittadinanza per chi è già Italiano a tutti gli effetti debba essere 

un miraggio e l’autodeterminazione una chimera.  

La costruzione di percorsi di vita pieni e appaganti, per tutte e tutti, è possibile soltanto se si ha accesso 

a una scelta effettiva. Se si dimostra che nessuna persona è condannata alla solitudine, 

all’incomprensione o al dolore. Un impegno da portare avanti in un costante dialogo con tutte le realtà 

della nostra società: col mondo cattolico e con le diverse comunità religiose presenti nel nostro Paese, 

silviocolombini
Evidenziato

silviocolombini
Evidenziato



22 

potenzieremo il “Piano Sud 2030 – Sviluppo e coesione per l’Italia”, che configura una nuova politica 

territoriale di “prossimità̀ ai luoghi”, alle aree marginalizzate e più̀ vulnerabili, condizione 

indispensabile per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dell’Agenda ONU 

2030. 

Centrale nella nostra proposta è l’idea di territori in 30 minuti. I servizi di prossimità devono essere 

assicurati su tutto il territorio nazionale. Per questo, sosterremo l’apertura di 1.000 bar ed edicole 

multifunzione in 1.000 piccoli comuni, che offrano funzioni base affinché tutta Italia abbia accesso ai 

servizi di cittadinanza più importanti, integrandoli con il progetto “Polis - Case dei servizi di cittadinanza” 

finanziato dal PNRR. 

Dobbiamo definire livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per tutti i diritti civili e sociali da 

garantire su tutto il territorio nazionale, superando il criterio della spesa storica come criterio esclusivo 

di allocazione delle risorse.  

Vogliamo che la quota di investimenti destinata al Mezzogiorno nei diversi ambiti del PNRR (40%) e 

nel bilancio ordinario dello Stato (34%) sia rispettata e che i fondi derivanti dalle politiche di coesione 

nazionali ed europee (Fondo Sviluppo e Coesione e Fondi SIE 2021-2027) siano aggiuntivi e 

complementari. Proponiamo la proroga, il potenziamento e la razionalizzazione dei diversi 

meccanismi di incentivazione per l’occupazione nel Mezzogiorno, puntando su giovani e donne. Ci 

impegniamo a portare avanti il negoziato con la Commissione europea sulla “Fiscalità di vantaggio per il 

lavoro al Sud”, affinché accompagni, come previsto al momento dell’introduzione, tutta la stagione di 

rilancio degli investimenti e ne massimizzi l’impatto occupazionale. 

Dobbiamo anche spingere per un rafforzamento strutturale degli strumenti di politica industriale 

regionale, potenziati in particolare nel 2020-2021 (Credito di imposta per investimenti, incentivi potenziati 

per R&S, Fondo “Cresci al Sud” per la crescita dimensionale delle imprese, priorità Sud nel Fondo 

Nazionale Innovazione e Protocolli con CDP e Invitalia, rilancio delle Zone Economiche Speciali) e 

prevedere forme di riequilibrio territoriale negli strumenti di politica industriale nazionale. 

Nell’ambito degli Ecosistemi dell’innovazione al Sud, proponiamo di insediare nel Mezzogiorno poli di 

formazione su rinnovabili e transizione verde, veri e propri hub internazionali, capaci di attrarre 

competenze e investimenti, di offrire concrete prospettive lavorative ai giovani del Sud, di rafforzare la 

leadership italiana nella green economy e di rinsaldare i legami con i Paesi della sponda Sud del 

Mediterraneo, sempre più rilevanti anche per la strategia energetica nazionale.

Conoscere è potere: istruzione, cultura, socializzazione 

Secondo l’ultimo rapporto Svimez, una bambina del Sud frequenta mediamente la scuola 4 ore in meno 

a settimana; circa 550mila allieve e allievi delle scuole primarie del Mezzogiorno (66% del totale) non 

frequentano scuole dotate di una palestra e 650 mila allieve e allievi delle scuole primarie statali (79% del 

totale) non beneficiano di alcun servizio mensa. C’è un tema di esclusione che passa anche dalla mancata 

centralità della scuola come strumento di istruzione, di socializzazione e di emancipazione.  

La nostra proposta sulla scuola come motore del Paese parte da qui. Vogliamo rimettere al centro la 

scuola e restituire al mestiere dell’insegnante la dignità e centralità che merita, garantendo una 
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formazione adeguata e continua e allineando, entro i prossimi cinque anni, gli stipendi alla media 

europea. In Italia, un bambino su dieci non frequenta la scuola dell’infanzia (3-5 anni) e meno di uno su 

tre – con accentuate differenze territoriali - accede al nido. In questo modo, già in tenerissima età, si 

creano le prime odiose diseguaglianze nell'accesso a un sistema educativo di qualità e a un'alimentazione 

sana. Intendiamo quindi superare queste discriminazioni, rendendo gratuita e obbligatoria la scuola 

dell’infanzia nell’ambito del sistema integrato esistente e incrementarne il fondo nazionale, per garantire 

la progressiva gratuità dei servizi educativi 0-3 anni per i nuclei familiari a basso ISEE, con particolare 

attenzione all’offerta formativa nel Sud del Paese. Così vogliamo favorire l’uguaglianza già nei primi passi 

del percorso scolastico, assicurando per tutte e tutti pari opportunità di cura, relazione e gioco. 

Proponiamo la costituzione di un Fondo nazionale per i viaggi-studio, le gite scolastiche, il tempo 

libero nel doposcuola e l’acquisto di attrezzature sportive e strumenti musicali che va ad integrare 

il finanziamento regionale. Intendiamo incentivare le ragazze nella scelta delle materie STEM, attraverso 

l’orientamento. 

Vogliamo supportare la creazione di “ambienti di apprendimento sostenibili”, accessibili, sicuri 

(anche dal punto di vista sanitario, con l’installazione di sistemi di aerazione), attraverso la promozione di 

incontri e attività tra scuole, perché lo spazio per noi è un terzo educatore.  

Gli spostamenti casa-scuola possono diventare un costo considerevole per le famiglie, specie con 

l'inflazione che erode i salari. Vogliamo garantire la piena gratuità del trasporto pubblico locale per le 

famiglie a reddito medio e basso (in base all'Isee). Ci impegniamo inoltre a garantire alle studentesse e 

gli studenti delle scuole medie e superiori la gratuità dei libri di testo (sempre in base all’Isee) e il pieno 

accesso ai servizi psico-pedagogici (in maniera universale). Garantiremo l'accesso universale e gratuito 

di bambine e bambini alle mense scolastiche e investiremo nell'aumento dei docenti di ruolo di 

sostegno per affiancare nel percorso scolastico tutte le persone con disabilità.  

Proponiamo l’estensione del tempo pieno, con particolare attenzione al Sud, e la progressiva 

costruzione di una scuola presidio di comunità nelle periferie e nelle aree interne. Quando chiesero a 

Giovanni Falcone che cosa pensasse dell’impiego dell’esercito in Sicilia contro la mafia, lui rispose: “certo 

che voglio l’esercito, voglio un esercito di insegnanti perché la mafia teme la cultura”. È ancora vero. Le 

scuole sono il primo anticorpo civile, la prima occasione per apprendere un modo libero e responsabile 

di stare al mondo. Per questo lavoreremo affinché le scuole siano sempre più luoghi sicuri, belli, aperti 

tutto il giorno. Vere e proprie palestre di cittadinanza, capaci di rappresentare una alternativa vincente 

alla esclusione e alla marginalizzazione.  

Il sistema universitario, dell'AFAM e degli ITS è un importante ecosistema, il cui forte potenziale è 

limitato da specifici fattori di contesto sui quali occorre intervenire: investimenti ridotti (1,6% all'istruzione 

terziaria rispetto al 2,5 della media EU a 22); basso numero di laureati (20% tra i 25 e 64 anni), per lo più 

appartenenti ad ambienti familiari favoriti sul piano socio-culturale. marcati divari territoriali e un rapporto 

studenti/docenti tra i più alti d’Europa. Occorre quindi un forte investimento per consolidare 

strutturalmente la rete territoriale del sistema terziario; che permetta di offrire lavoro di qualità a chi già 

è di ruolo e chi è in una condizione di precarietà; che apra le porte a studenti e studentesse, 

indipendentemente dalle loro condizioni di reddito e sociali, per offrire una formazione culturale e 

professionale adeguata alle sfide del futuro. Vogliamo istituire un sistema di welfare studentesco che 

riduca la frammentarietà, la disomogeneità nell’erogazione delle prestazioni, che innalzi la no tax area e 

definisca i livelli essenziali di prestazione per l’accesso ai servizi del diritto allo studio. Vogliamo poi 

potenziare l’edilizia universitaria e consolidare le risorse finalizzate al reclutamento dei docenti 
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universitari per recuperare il lungo blocco del turn-over, separando le modalità di accesso al ruolo e di 

reclutamento dall’esterno da quelle per l’avanzamento di carriera secondo i principi di trasparenza, 

responsabilità, merito e valorizzazione dei talenti. Vogliamo inoltre evitare che alcuni meccanismi di 

distribuzione di finanziamento alle Università finiscano per accrescere i divari territoriali. 

È imprescindibile ribadire il ruolo e la funzione della dimensione pubblica della cultura, ridefinire nuove 

e virtuose forme di coinvolgimento dei privati, valutare le implicazioni e le ricadute che l'approccio 

imprenditoriale ha sulla gestione culturale e lavorare per una perequazione territoriale dell'offerta 

culturale. Se la cultura rappresenta uno strumento di condivisione del patrimonio cognitivo e creativo, i 

luoghi della cultura si configurano come sistema di base della comunità che alimenta una coscienza 

culturale collettiva e riattiva costantemente dinamiche di aggregazione ed inclusione implementando 

contestualmente la capacità attrattiva del nostro Paese, con le inevitabili e positive ricadute in ambito 

turistico. 

Vogliamo investire nella cultura come spazio di emancipazione, strumento di socialità e opportunità di 

crescita personale, contrasto all’illegalità. Vogliamo potenziare l’offerta culturale nelle periferie delle 

città metropolitane e nelle aree ad alta marginalità sociale, attraverso progetti che coniughino inclusione 

sociale, riequilibrio territoriale, tutela occupazionale e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e 

immateriale. Anche il sistema museale nazionale va rafforzato attraverso una strategia che incrementi gli 

istituti autonomi e valorizzi i musei delle aree interne, anche con il ricorso a prestiti pluriennali di opere 

d’arte dei depositi dei grandi musei. Il ricorso a selezioni internazionali per la scelta dei direttori di musei 

e parchi archeologici statali si è dimostrata una strategia di successo, anche per l’internazionalizzazione 

del nostro patrimonio culturale, che deve continuare. Vogliamo promuovere la completa 

digitalizzazione del patrimonio culturale. Vogliamo sostenere il settore dello spettacolo dal vivo e 

l’industria cinematografica e audiovisiva italiana attraverso il rafforzamento del sistema di finanziamento 

pubblico dei comparti e forti incentivi per i giovani autori e le nuove produzioni, il potenziamento del tax 

credit, il sostegno alle coproduzioni internazionali, la salvaguardia e rilancio delle sale cinematografiche 

e teatrali, il riconoscimento della funzione culturale dei locali di musica live. Vogliamo ampliare e 

potenziare l’Art Bonus. 

Proponiamo forme di detraibilità delle spese sostenute per la partecipazione alle attività culturali, 

l’abbattimento dell’IVA per i prodotti culturali e un sostegno economico ai consumi culturali dei giovani 

oltre alla conferma del bonus cultura 18App. Proponiamo infine la reintroduzione strutturale del 2x1000 

all’associazionismo culturale. 

Riguardo invece all’editoria, serve una nuova legge di settore per sostenere tutti i soggetti della filiera: 

case editrici, librerie, distributori, traduttori, autori e autrici tra cui anche illustratori e fumettisti. Occorre 

rafforzare il Piano nazionale per la promozione della lettura, favorendo virtuose sinergie tra reti di 

scuole, biblioteche, archivi e luoghi della cultura e potenziare il Centro per il libro e la lettura e 

l’investimento sulla Capitale italiana del libro.  

Proponiamo di creare un Fondo nazionale per il pluralismo, l’informazione di qualità e il contrasto 

alla disinformazione, da finanziarsi tramite un prelievo sui ricavi da pubblicità online per le grandi 

piattaforme digitali. Il Fondo finanzierà i giovani giornalisti e le start up dell’informazione digitale, 

mentre per le industrie culturali e creative proponiamo incentivi fiscali, forme di agevolazioni nell’accesso 

al credito e promozione di strumenti innovativi di finanziamento. 
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Sull’arte e l’architettura contemporanea proponiamo il potenziamento del Piano per l’arte 

contemporanea, sostegno per l’acquisizione, la produzione e la valorizzazione delle opere e l’incremento 

delle collezioni pubbliche, il riconoscimento giuridico delle professionalità delle arti visive, il sostegno alla 

committenza artistica anche attraverso nuovi incentivi fiscali e un Piano nazionale per l’architettura 

contemporanea, oltre a una nuova legge di settore.  

Ci impegniamo a rafforzare la presenza delle arti nei contesti scolastici attraverso "spazi e tempi terzi", a 

promuovere un “Erasmus nazionale” legato ai temi culturali e un Piano nazionale strategico per la 

conservazione delle memorie digitali. Ci impegniamo a promuovere la lingua italiana, oggi tra le più 

parlate al mondo, anche attraverso strumenti e prodotti innovativi. 

Vogliamo sostenere un Piano nazionale per il recupero e il rilancio dei Borghi italiani, contrastando 

lo spopolamento delle aree interne e prevedendo: esenzioni fiscali per le attività commerciali nei piccoli 

comuni; riqualificazione in chiave sostenibile dell’edilizia rurale storica; potenziamento del Piano 

nazionale Grandi progetti beni culturali; promozione internazionale della Capitale italiana della Cultura. 

Questo permetterà di arricchire l’offerta di turismo culturale, la promozione di forme di turismo lento in 

chiave sostenibile, favorendo esperienze di viaggio innovative, come nel caso dei treni storici ad alta 

panoramicità. Rientra in questa logica anche il potenziamento dell’offerta culturale nelle periferie delle 

città metropolitane con progetti di inclusione sociale, riequilibrio territoriale e tutela occupazionale 

e di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso le arti performative e 

le arti visive. 

Allo stesso modo vogliamo che allo sport sia riconosciuto il valore di investimento sociale e sulla salute. 

Sport e cultura del movimento sono beni essenziali per il Paese, per il loro valore economico (2% del 

PIL e risparmio generato al Servizio Sanitario Nazionale) e per il valore educativo, di inclusione e socialità. 

Per questo vogliamo istituire un diritto allo sport in Costituzione e un Ministero dello Sport che 

definisca politiche pubbliche per la promozione della cultura del movimento. Vogliamo migliorare la 

riforma del lavoro sportivo, nel rispetto della sostenibilità e della tutela dei diritti di lavoratrici e 

lavoratori, stimolando percorsi orientati a favorire un miglior equilibrio di genere nella governance del 

mondo dello sport. Intendiamo considerare l’attività motoria come un farmaco, prescrivibile dal 

medico di base e detraibile dalla dichiarazione dei redditi, e proporre voucher spendibili in attività 

sportiva per famiglie con Isee medio e basso e numerose. Vogliamo aumentare la proposta di sport nella 

scuola dell’infanzia e primaria con personale aggiuntivo specializzato, nella scuola media inferiore con 

proposta sportiva nel tempo prolungato, far ripartire i “Giochi della Gioventù”, favorire l’utilizzo delle 

palestre scolastiche in orario extra-curricolare o quando le scuole sono chiuse e sostenere lo sport 

universitario con progetti dual career. Intendiamo sburocratizzare interventi sulla modernizzazione di 

stadi, impianti sportivi e natatori, nel rispetto degli standard di efficientamento energetico, definendo 

nuove regole-quadro per la loro gestione in virtù del mutato contesto economico. Vogliamo attrarre 

investimenti sullo sport attraverso defiscalizzazione e credito d’imposta e ridefinire, in senso 

redistributivo, le regole del comparto scommesse sportive. Vogliamo ripensare il paesaggio creando 

“palestre a cielo aperto” nelle nostre città, promuovere una mobilità sostenibile con particolare attenzione 

alla sicurezza dei ciclisti, inserire un campo polifunzionale di quartiere in tutte le lottizzazioni future o 

interventi di ristrutturazione, recupero e messa norma delle esistenti. Vogliamo istituire fondi per 

abbattere barriere architettoniche e sensoriali in scuole e impianti sportivi e sostenere l’acquisto di 

ausili da destinare a persone con disabilità, in particolare giovani, per avviarle alla pratica sportiva. 
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