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#APPELLOGIOVANE 

http://www.change.org/petitions/appello-giovane-una-

sfida-per-i-giovani  

La disoccupazione e l’emigrazione all’estero dei giovani italiani stanno aumentando ad un 

ritmo allarmante. A gennaio 2013 si riporta che il 37% dei giovani italiani è senza lavoro, 

con oltre 2 milioni che hanno lasciato il nostro Paese solo dal 2010. E’ notevole anche 

l’aumento di giovani professionisti e laureati emigrati. 

L’Italia non avrà futuro se continua a perdere intere generazioni di giovani che hanno 

sempre meno opportunità a causa della crisi economica, occupazionale e del disinteresse 

della classe politica. Senza politiche mirate non si creeranno nuovi posti di lavoro né per i 

giovani di oggi né per quelli di domani. 

Siamo italiani, la nostra identità non decade se passiamo la frontiera. Questa iniziativa si 

rivolge a tutti i giovani: perché partire sia una scelta, non una necessità.  

Per quelli che vogliono partire e poi tornare.  

Per quelli che vogliono restare.  

Per quelli che da fuori vogliono vedere il loro paese sotto una luce positiva. 

Mandiamo un appello perché, in vista delle prossime elezioni politiche, i candidati e 

successivamente il governo eletto si impegnino a varare politiche concrete per garantire 

ai giovani opportunità di realizzazione professionale e personale. 

Siamo convinti che la nostra generazione sia ricca di talento e debba giocare un ruolo 

determinante per il rilancio economico ed il progresso sociale del nostro Paese. 
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5 TEMI CENTRALI 

1. Un investimento nell’istruzione e nella ricerca 

 Rimettere al centro della politica la scuola e l’università con investimenti 

pubblici e standard di qualità in linea con la media europea 

 Rendere lo studio un diritto accessibile a tutti 

 Un impegno per investire in ricerca ed innovazione 

2. Formazione e ingresso nel mondo del lavoro 

 Orientamento e formazione – creare un legame piú forte tra scuola e 

mondo del lavoro 

 Regolamentazione di stage e apprendistato 

 Riforma ordini professionali 

3. Incentivi all’assunzione dei giovani 

 Chiediamo agevolazioni fiscali per l’assunzione dei giovani a tempo 

indeterminato 

 No all’abuso dei contratti di lavoro atipici, come i contratti a progetto, usati 

per nascondere rapporti di lavoro subordinati 

4. Accesso agevolato al credito 

 Sostenere i giovani imprenditori e lavoratori autonomi  

5. Esercizio del diritto di voto all’estero 

 Riformare l’attuale legge che esclude dal diritto di voto gli italiani che si 

trovano temporaneamente all’estero per motivi di studio o lavoro 

 Prevedere la possibilità di esercizio del diritto di voto presso le sedi 

diplomatiche Italiane, per corrispondenza o per delega 
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PROPOSTE CONCRETE PER I GIOVANI ITALIANI 

 

1. Un investimento nell’istruzione e nella ricerca 

 Rimettere al centro della politica la scuola e l’università con investimenti 

pubblici e standard di qualità in linea con la media europea 

Come?  

 Scuola ed universitá devono essere i primi depositari delle risorse 

finanziarie ricavate dalla riqualificazione e rigore della spesa 

 Investimenti nelle infrastrutture scolastiche  

 Rafforzare il sistema di valutazione degli istituti scolastici e universitari 

con incentivi a chi raggiunge i migliori risultati 

 Ripristinare regola propedeutica esami 

 Migliorare lo studio delle lingue straniere, piú ore curriculari nei 

programmi, aumento dei corsi d’aggiornamento per i docenti, selezione 

docenti qualificati per l’insegnamento e lettori per le ore di 

conversazione. 

 

 Rendere lo studio accessibile a tutti 

Come?  

 Aumentare il numero delle borse di studio basate su merito e criteri socio-

economici. 

 Incrementare il numero di residenze universitarie a prezzi agevolati, 

migliorando la trasparenza nell’accesso agli alloggi pubblici e 

disincentivando il mercato nero degli affitti. 
 

 Un impegno per investire in ricerca ed innovazione 
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La spesa pubblica per la ricerca è diminuita di quasi 8 punti percentuali dal 

2006 al 2010 attestandosi al 1.26% PIL. Chiediamo che gli investimenti 

per ricerca ed innovazione raggiungano la media Europea del 2%. 

Come?  

 Uso sistematico di progetti e finanziamenti europei per formazione e lavoro 

 Uso di partenariati e sponsorizzazioni con il settore privato (incentivi fiscali 

per aziende interessate, sostegno a spin-off universita’, ecc.) 

 

 

2. Formazione e ingresso nel mondo del lavoro 

 Orientamento e formazione – creare un legame piú forte tra scuola e 

mondo del lavoro 
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 Regolamentazione di stage e apprendistato 

Come? 

 Stage realmente formativi che permettano ai giovani di acquisire 

conoscenze pratiche e teoriche utili al conseguimento del titolo di studio e 

ad un’eventuale attività professionale successiva. Gli stage non sono 

contratti di lavoro 

 Stage non retribuiti – Gli stage non retribuiti possono essere ammessi 

solo all’interno di un percorso formativo (istruzione professionale o 

università) ed equivalere a crediti formativi 

Come? 

 Aumentare l’efficienza e introdurre nuove forme di servizi di orientamento 

nelle scuole superiori e nelle università. 

 Incentivare le esperienze professionali all’interno del corso di studi, non 

solo nelle università ma anche nelle scuole medie superiori. 
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 Stage retribuiti – Una soglia minima di retribuzione fissata a 800 euro e 

messa al bando degli stage pagati meno della soglia di povertà assoluta 

 Garanzia giovani proposta dal Parlamento Europeo che prevede che i 

giovani abbiano il diritto di una offerta di lavoro di qualitá, una 

formazione o uno stage entro quattro mesi dalla fine dei propri studi  

 Apprendistato –  

o Agevolazioni fiscali che coprono il periodo di prova per chi assume 

in vista di un contratto a tempo indeterminato. 

o Agevolazioni fiscali per l’assunzione di persone che sono state 

disoccupate per piú di 9 mesi.  

o Sussidi pubblici per facilitare la mobilitá interregionale. 

 

 Monitoraggio e controllo su come sono applicate le regole (istituzione di 

un osservatorio permanente)  

 

 

 

 

 Riforma degli ordini professionali 

Come?  

 Semplificare l'accesso alle professioni "a numero chiuso": esami di 

abilitazione alle professioni più trasparenti e con pubblicazione dei risultati 

entro 90 gg dalla conclusione della prova scritta. 

 Vietare i tirocini professionali non pagati, prevedere per legge un 

compenso minimo pari a 800 euro mensili. 

 Riformare gli Ordini professionali rispettando le esigenze professionali e di 

studio (specialmente per i giovani professionisti che si iscrivono all’albo).  

 i praticanti dovrebbero essere rappresentati all’interno dei consigli degli 

Ordini. 

 

3. Incentivi all’assunzione dei giovani 

 Chiediamo agevolazioni fiscali per l’assunzione dei giovani a tempo 

indeterminato 
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Come?  

 Agevolazioni per l’assunzione di neolaureati fino ai 30 anni per la durata di 

3 anni 

 Agevolazioni per l’assunzione di neolaureati meritevoli 
 

 

 No all’abuso dei contratti di lavoro atipici, come i contratti a progetto, usati 

per nascondere rapporti di lavoro subordinati 

 

 

 

 

 

 

4. Accesso agevolato al credito 

 Sostenere i giovani imprenditori e lavoratori autonomi  

 

Come?  

 Sgravi fiscali, finanziamenti agevolati per imprese start up create da 

giovani fino ai 35 anni 

 Sgravi fiscali, finanziamenti agevolati per imprese start up create da 

giovani in settori innovativi e trainanti dell’economia 

 Semplificazione delle procedure amministrative 

 servizi di consulenza a prezzi "scontati" nei primi tre anni di start-up di 

un'impresa, che é il periodo piú critico per una PMI 

 

 

Come?  

 Maggiore protezione sociale e previdenziale per i lavoratori precari 

 Regolamentare i contratti atipici in modo da impedirne l'eccessivo ricorso 

da parte di chi assume (datori di lavoro, amministrazioni pubbliche, 

imprese, ecc.) 

 Leggi più chiare e restrittive che impediscano ai datori di lavoro facili 

soluzioni all'assunzione di precari, rinnovi ripetuti e instabilità contrattuale.  

 Prevedere maggiori controlli da parte delle autoritá competenti a tutela dei 

lavoratori atipici e tramite la creazione di un osservatorio permanente 
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5. Esercizio del diritto di voto all’estero  

 Riformare l’attuale legge che esclude dal diritto di voto gli italiani che si 

trovano temporaneamente all’estero per motivi di studio o lavoro 

 

 Prevedere la possibilità di esercizio del diritto di voto presso le sedi 

diplomatiche Italiane, per corrispondenza o per delega 

 


