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LAVORO, WELFARE E DEBITO PUBBLICO

 

- SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE E ALL’OCCUPAZIONE STABILE. CONTRASTO ALLA 

DISOCCUPAZIONE

Principi e ispirazioni

Noi Giovani crediamo che parlare di giovani oggi significhi parlare di LAVORO.

E’ nel lavoro che il conflitto generazionale si manifesta in tutta la sua drammaticità, con un tasso 

di disoccupazione già alto di per sé (10,8%), che tocca il 35,1% se si prende in considerazione la 

popolazione giovanile. E questo non è altro che il frutto di miopi politiche per il lavoro, che per 

oltre un decennio hanno scaricato sui giovani tutta la domanda di flessibilità proveniente dal 

mercato.

Dal pacchetto Treu sino alla riforma Fornero, il legislatore ha infatti iscritto i suoi interventi nel 

solco di una legge vecchia più di 40 anni, lo Statuto dei Lavoratori, ritoccandone i contenuti 

senza, tuttavia, mai porre in discussione l’idea di mercato del lavoro da cui tale legge, all’epoca 

dell’emanazione, prendeva le mosse.

Nel lontano 1970, il lavoratore era esposto al rischio di lavorare troppo e in assenza di tutele alle 

dipendenze dello stesso datore di lavoro; oggi, il precario è esposto al rischio di lavorare troppo 

poco, alla mercé di più datori di lavoro ma soprattutto in balia di rapporti di lavoro subordinato 

mascherati da lavoro autonomo: quindi nella legittima assenza delle necessarie tutele.

A furia di ritoccare lo Statuto, ne è venuto fuori un reticolato di norme che ha tuttavia creato 

quella famosa linea del Piave tra gli insider e gli outsider, o se si preferisce tra i lavoratori anziani 

con un posto fisso blindato dalle tutele introdotte negli anni ‘70 e i giovani con un’occupazione 

drammaticamente precaria.

Pochi numeri possono bastare a darci un’idea di quanto sia drammatica la situazione dei giovani in 

Italia:

- la disoccupazione giovanile ha superato a ottobre 2012 il 35 %;

- il 23% in più dei giovani ha nel 2012 lasciato il Paese alla ricerca di un lavoro dalle low skill in 

Germania;

- sempre nel 2012 gli under 35 hanno ridotto i consumi del 12% contro il calo generale del 

4,7%;
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- i giovani tra i 25 e i 34 anni restano nelle famiglie di origine nel 42% dei casi, con un aumento 

di quasi 10 punti percentuali rispetto al 1993;

- attualmente la ricchezza del Paese è detenuta dai genitori e dai nonni mentre i giovani under 

34 ne detengono una quota di poco superiore al 10%.

- più in generale, il Paese è di fronte a 150 tavoli di crisi aziendale aperti al Ministero dello 

Sviluppo Economico per circa 180.000 lavoratori coinvolti e oltre 30.000 esuberi.

 

E’ ora di invertire la rotta.. E’ ora che i giovani, attraverso il lavoro, trovino la loro autonomia e il 

loro riscatto.

Noi Giovani immaginiamo un mercato del lavoro che garantisca ai giovani lavoratori continua 

occupazione e non già la stabilità di essa, nel vero spirito della Costituzione e, per questa via, le 

tutele indispensabili che soprattutto consentano di pianificare un futuro per sé stessi e per i propri 

figli.

Noi Giovani crediamo nella meritocrazia e riteniamo fondamentale che ai più meritevoli sia 

garantita una retribuzione più elevata, nel segno dell’art. 36 della Carta Costituzionale che la 

ancora alla qualità e alla quantità del lavoro svolto. Senza merito non c’è crescita, senza crescita 

non c’è futuro.

Per questo motivo Noi Giovani intendiamo farci promotori di nuove politiche per il mercato del 

lavoro, che ci restituiscano il nostro ruolo nella società: da qui i punti di programma che seguono.

 

Le proposte

1. Sfoltimento della giungla dei contratti

Secondo gli studi della Confindustria, le tipologie contrattuali nel nostro Paese sarebbero circa 

venti. Per la Cgil si arriverebbe addirittura a 46. Il mercato del lavoro si compone in effetti di 

una variegata fauna di tipologie di lavoro flessibile (o se si preferisce precario) che non può più 

attendere di esser sfoltita. Soprattutto per gli abusi che se ne fanno.

Si pensi ad esempio che un contratto a termine può essere stipulato per qualsiasi sopravvenuta 

esigenza tecnica, organizzativa e produttiva e quindi se un’industria che produce calzature decide 

di produrre anche i lacci può stipulare una serie più o meno indefinita di tale tipologia di contratti.

O ancora, si pensi che al contratto a progetto, almeno fino alla recente riforma Fornero che sul 

punto ha introdotto alcuni correttivi senza tuttavia risolvere del tutto il problema, hanno fatto 
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ricorso la gran parte delle imprese per utilizzare lavoratori come fossero subordinati e per non 

essere tenute al rispetto dei vincoli derivanti dalla subordinazione.

Tutto ciò con il risultato che, nel 2011, l’81,1 % delle nuove assunzioni è avvenuto utilizzando un 

rapporto di lavoro flessibile, e solo il restante 18,9% un contratto a tempo indeterminato (vale a 

dire poco meno di uno su cinque).

Noi Giovani siamo dell’idea di mantenere anzitutto una forma di contratto prevalente, a 

protezione crescente per il lavoratore, cui le imprese potrebbero ricorrere per le assunzioni in via 

ordinaria e un massimo di due ulteriori forme contrattuali, idonee a soddisfare particolari esigenze 

produttive: il contratto stagionale e quello a termine, con le specifiche di cui al punto successivo.

2. Remunerazione della flessibilità

Noi Giovani siamo consapevoli che, per operare in un mercato fortemente instabile come quello 

attuale, le imprese hanno un bisogno ineludibile di strumenti contrattuali flessibili, per far fronte 

a temporanee esigenze tecniche, organizzative e produttive. Siamo anche convinti, però, che tale 

flessibilità rappresenti un onere sia per il lavoratore, sia per la previdenza sociale, che dovrà farsi 

carico del lavoratore una volta che questi abbia perso la sua occupazione.

Pertanto, riteniamo giusto che tale flessibilità venga in qualche modo remunerata dall’azienda, 

tramite un salario più alto o tramite maggiorazioni contributive. In sostanza, immaginiamo un 

mercato del lavoro in cui i dipendenti assunti a tempo indeterminato costino meno all’azienda 

rispetto ai dipendenti assunti con contratti a termine.

Questo si può ottenere mediante maggiorazioni contributive incisive sui contratti a termine o la 

definizione di un salario base maggiorato, a parità di mansioni, per tali categorie contrattuali o 

ancora attraverso sgravi fiscali sui contratti a tempo indeterminato. In questo modo si realizzerà 

necessariamente un circolo virtuoso che condurrà ad una maggiore occupazione stabile e al tempo 

stesso a un abbattimento dei costi della disoccupazione per la previdenza sociale. Coerentemente 

con quanto ipotizzato fin qui, tutti i savings realizzati in quest’ambito dovrebbero essere destinati 

alla riduzione del cuneo fiscale.

3. Efficientamento dei servizi di collocamento e formazione durante la ricerca di un nuovo 

lavoro

Allo stato attuale, perdere un lavoro equivale ad un dramma visto che il tempo in media 

necessario per reperire una nuova occupazione è di circa 30 mesi.

Viceversa, nel nuovo scenario, il lavoratore dovrebbe poter reperire una nuova occupazione in un 
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tempo medio di 3 o al massimo 6 mesi, come accade in Danimarca e più in generale nei Paesi del 

Nord Europa.

Di conseguenza, il lavoratore non avrebbe alcun problema a perdere il proprio lavoro e soprattutto 

non fruirebbe di quegli ammortizzatori sociali, anche in deroga, che dal 2008 ad oggi sono costati 

allo Stato ben 30 miliardi di euro rispetto ad una platea di beneficiari che nel 2009 era superiore a 

4,2 milioni.

Ciò con l’ulteriore conseguenza di stimolare il lavoro sommerso posto che, in ragione della misura 

contenuta del sussidio, grossa parte dei lavoratori è talora costretta a prestare, per tutto il periodo 

di erogazione dell’ammortizzatore, il proprio servizio in nero presso uno o l’altro datore di lavoro.

A tal fine, si rende necessario un massiccio efficientamento dei Centri di Collocamento che al 

momento sono del tutto inadeguati.

In questo senso, basti considerare che il nostro Paese investe in politiche attive circa 5,4 miliardi 

l’anno e appena 447 milioni per i centri per l’impiego diversamente dalla Francia la cui spesa sul 

primo fronte supera i 16 miliardi mentre sul secondo è di 5,9 miliardi che in Germania sale ad oltre 

9 miliardi.

I nuovi Centri per l’impiego dovranno quindi:

a. disporre di un “database” online che raccogla la domanda e l’offerta di lavoro;

b. procedere a una completa digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, con 

possibilità di accesso e gestione personalizzata anche via web dei profili sia da parte dei 

lavoratori che delle aziende;

c. potenziare il servizio di formazione, orientamento e consulenza al lavoro per i periodi 

di disoccupazione (revisione del curriculum; bilancio delle competenze, simulazione dei 

colloqui di lavoro, scouting aziendale e corsi di formazione che evitino l’obsolescenza del 

lavoratore), organizzato per categorie professionali, collaborando con gli enti formativi 

territoriali.

4. Sussidio e formazione durante la ricerca di un nuovo lavoro

In questo contesto, si rende necessario garantire al lavoratore un sussidio per i periodi di ricerca 

di nuovo lavoro. Oggi vengono spesi 30 miliardi di euro per mantenere in vita “artificialmente” 

posti di lavoro destinati a fine certa in ragione delle crisi aziendali. Si tratta di una cifra enorme 

che potrebbe essere investita con maggiore efficienza per formare e proteggere direttamente i 

lavoratori anziché le loro posizioni.
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5. Premi di produttività al secondo livello di contrattazione

In uno scenario di maggiore occupazione, i sindacati, oggi rappresentativi più dei pensionati che 

dei lavoratori e soprattutto dei giovani precari, vedrebbero ridotto il proprio potere di veto player.

Ciò li indurrebbe ad assumersi maggiori responsabilità e, per questa via, a far uso degli strumenti 

predisposti dal legislatore per il rilancio della contrattazione di secondo livello nell’ottica della 

crescita delle imprese (a partire dall’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sino all’ art. 8 

della l. 148 del 2011, sino ancora all’intesa di produttività di prossima emanazione).

Anzitutto, la contrattazione di secondo livello dovrebbe portare a una relazione diretta tra la 

retribuzione e il merito piuttosto che all’anzianità (anagrafica o di servizio) come accade oggi, per 

mezzo di tavoli aziendali da convocare con cadenza annuale.

Lo stesso risultato potrà essere raggiunto anche nelle aziende non sindacalizzate con un ricorso ai 

vecchi consigli di fabbrica, come accade in Germania.

6. Limitazione dei ricorsi al tirocinio formativo, da effettuarsi esclusivamente durante gli studi 

universitari

Il tirocinio formativo (o stage) e il praticantato sono strumenti di fondamentale importanza 

quando permettono alla risorsa di integrare un percorso professionalizzante con un’esperienza 

pratica all’interno di un’azienda o di un ente pubblico o privato. E’ evidente, però, che negli anni si 

è abusato spesso di tali strumenti, fino a nascondere veri e propri rapporti di lavoro subordinato. 

Proponiamo quindi di restituire allo stage e al praticantato il loro iniziale valore di percorso 

strettamente formativo, limitando la possibilità di accedervi esclusivamente alle persone inserite 

all’interno di un percorso di studi. L’istituto che eroga la formazione farà da tramite e da garante 

durante tutte le fasi del tirocinio.

 

- NUOVO PATTO INTERGENERAZIONALE: TUTELA DEL DIRITTO AL FUTURO, RIDUZIONE DEL 

DEBITO E VALORIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE

Principi e ispirazioni

I giovani non possono continuare ad essere il principale ammortizzatore sociale del Paese. I dati 

positivi sull’innalzamento della aspettativa di vita e il concomitante ridursi della percentuale di 

popolazione di fascia giovane rendono sempre più necessaria una profonda riforma del modello 

di welfare. Oggi le politiche sociali e sanitarie sono eccessivamente incentrate sulla tutela della 

popolazione d’età avanzata e non garantiscono ai giovani la possibilità di costruire il proprio 
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futuro in maniera libera e indipendente, individuandoli al contrario come risorsa da sfruttare per 

garantire il “vecchio” welfare.

Noi Giovani riteniamo che coloro i quali hanno goduto e godono di trattamenti pensionistici di 

grande favore, incompatibili con gli attuali livelli di spesa pubblica e con le nuove norme che 

regolano il sistema previdenziale, debbano contribuire al riequilibrio del sistema stesso. Inoltre 

riteniamo fondamentale l’opera di riduzione dell’intervento dello Stato nell’economia e del debito 

pubblico, attraverso un sostegno legislativo anche di livello costituzionale alla libera iniziativa, 

soprattutto in campi che possono portare a forti risparmi in termini di spesa pubblica (per esempio 

il terzo settore) e la dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico.

 

Le proposte

1. Fissazione di un tetto massimo e di un divieto di cumulo per le maxi-pensioni

2. Prelievo di solidarietà per le “baby pensioni” percepite da soggetti con reddito accertato 

superiore ai 3.000 euro al mese (20% sulla parte di pensione eccedente la soglia), da 

destinare a quanto previsto dal successivo punto 3

3. Favorire il riscatto della laurea attraverso la riduzione dell’ammontare dei contributi da 

versare

4. Diritto alla prima casa tramite:

a.accesso facilitato al mutuo anche in assenza di un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato;

b. anticipo del TFR a partire da tre anni di impiego presso lo stesso datore di lavoro

5. Incentivi fiscali alle aziende che istituiscono asili nido aziendali, voucher nido aziendali e 

convezioni con asili nido nelle vicinanze

6. Incentivi fiscali al telelavoro come strumento di raccordo tra lavoro e famiglia

7. Introduzione di misure per evitare la dispersione contributiva e l’eliminazione 

dell’impossibilità di ricongiungimento per determinate tipologie contrattuali

8. Incentivi fiscali per favorire il part time o altre forme di flessibilità oraria volontari

9. Congedo di paternità obbligatorio

10. Incentivi all’occupazione femminile con prole

11. Promozione e sostegno al Terzo Settore, attivo nelle attività rivolte al sociale come forma 

alternativa al welfare statale
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2

AMBIENTE, INNOVAZIONE E TRASPARENZA

 

- TUTELA DELL’AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Principi e ispirazioni

Prenderci cura del nostro ambiente di vita in modo attivo è una responsabilità cui non possiamo 

sottrarci.

Eredi di un secolo che ha spesso sacrificato risorse naturali e patrimonio culturale in nome di un 

progresso senza limiti, dobbiamo promuovere e attuare politiche ispirate dai seguenti principi:

1. La dimensione ambientale è strettamente connessa a quella sociale ed economica; questa 

triade, nota come “Triangolo della Sostenibilità”, deve ispirare decisioni attente alle 

problematiche globali ma attuate partendo dalle peculiarità locali; decisioni che tengano 

in forte considerazione l’eredità da lasciare alle generazioni future (in accordo con la 

Dichiarazione di Rio, 1992);

2. Tutte le decisioni riguardanti l’ambiente, dalla scala nazionale agli enti locali, vanno prese 

in maniera trasparente e partecipata, attraverso un ampio coinvolgimento dei cittadini 

nella fase di definizione e implementazione delle scelte (in accordo con la Convenzione 

sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e 

l’accesso alla giustizia in materia ambientale, Aarhus 1998);

3. Il territorio è un insieme complesso di relazioni tra risorse naturali, comunità e patrimonio 

storico – culturale; alle Comunità Locali è demandato il ruolo di identificare i propri 

caratteri identitari e di consentire che questi siano opportunità per uno sviluppo sano 

e responsabile; il paesaggio non va cristallizzato ma valorizzato (in accordo con la 

Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze 2000).

4. Il territorio va salvaguardato dal degrado e dall’incuria, su scala urbana ed extra-urbana; 

rischio sismico, rischio idrogeologico, aree ed edifici dismessi, abbandono dei contesti 

rurali possono essere trasformati da problemi ad opportunità per rivitalizzare micro-

economie locali e rilanciare prospettive occupazionali a scala nazionale;

5. La riduzione della dipendenza energetica del Paese, l’adozione di fonti di energia a bassa 

emissione di inquinanti, la riduzione dei consumi e la promozione di stili di vita attenti a 

non incrementare il dramma dei gas serra vanno sostenute attraverso adeguati bilanci e 
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piani energetici;

6. L’Italia deve impegnarsi operativamente per rispettare gli obiettivi europei di riduzione 

delle emissioni di CO2 al 2020 secondo la strategia “20-20-20” definita nel pacchetto clima-

energia (Direttiva 2009/28/EC sulle Fonti Energetiche Rinnovabili; Direttiva 2009/29/EC 

sull’Emissions Trading; Direttiva 2009/30/EC sulla qualità dei carburanti; Direttiva 2009/

31/EC sul Carbon Capture and Storage – CCS; Decisione 2009/406/EC sull’Effort Sharing; 

Regolamento 2009/443/EC sulla CO2 Auto). Inoltre dovrebbe sostenere attivamente la 

politica internazione dell’Unione Europea per il raggiungimento di un accordo sul clima 

post Kyoto;

7. Il tema dei rifiuti va affrontato a livello produttivo, attraverso riduzione di imballaggi 

e promozione di meccanismi virtuosi del riuso, e a livello di smaltimento, attraverso il 

rafforzamento della raccolta differenziata e di opportuni centri per il riciclo.

 

Le proposte

1. Agevolazione nella diffusione delle energie rinnovabili attraverso il miglioramento 

in termini di organizzazione ed efficienza della rete elettrica nazionale (smart grid) e 

attraverso finanziamenti in ricerca e sviluppo su accumulatori ed inverter.

2. Organizzazione di un sistema di trasporti a bassa emissione di CO2: per le merci, si 

propone il potenziamento della circolazione su ferro, su vie d’acqua, e la promozione di 

micro-economie locali; per le persone, si propone di incentivare meccanismi urbani ed 

extra-urbani virtuosi (bicicletta, mezzi pubblici, car-sharing e car-pooling).

3. Non solo raccolta differenziata, ma riduzione degli imballaggi e dei rifiuti in generale e 

forme di incentivazione per il reso di materiale riciclabile: riciclare deve essere comodo e 

semplice

4. Avvio di una sperimentazione al fine di introdurre (nello spirito della convenzione di 

Aarhus) degli istituti di partecipazione stabili in ciascun ente istituzionale, sulla base dei casi 

di successo in Toscana ed Emilia.

5. Avvio di un piano per l’individuazione a livello nazionale di aree naturali ad alto potenziale 

di produzione di energia rinnovabili, per l’individuazione di criteri di sfruttamento delle 

risorse naturali e per lo studio di incentivi/finanziamenti a pubbliche amministrazioni 

(Comuni e controllate), estendendo ed integrando le misure adottate da alcune regioni 
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italiane, come ad es. la Toscana, o da altri stati europei.

6. Sviluppo produttivo del territorio attraverso:

a. promozione dell’agricoltura sostenibile;

b. riforestazione e promozione della filiera della biomassa

7. Piano di riduzione degli stock ittici attraverso la regolamentazione della pesca e 

la promozione della pesca sostenibile, nello spirito del cosiddetto “triangolo della 

sostenibilità”

8. Campagna di sensibilizzazione nelle scuole per lo sviluppo di una coscienza sostenibile nelle 

azioni quotidiane domestiche e del fai da te

9. Cura del territorio attraverso strumenti mirati all’attuazione della Convenzione Europea del 

Paesaggio, ovvero potenziamento delle comunità locali nel realizzare azioni concrete per 

la salvaguardia e valorizzazione degli ecosistemi, con particolare attenzione alla gestione 

della risorsa idrica, al rischio sismico e idrogeologico, e ai contesti rurali in abbandono. 

Si propone la diffusione dei Contratti di Paesaggio come percorsi mirati a rivitalizzare le 

economie locali.

 

- VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

Principi e ispirazioni

1. In quest’ambito dovrebbe valere il principio per cui "si protegge ciò che si ama e si ama ciò 

che si conosce": il patrimonio italiano è infatti talmente ampio che la sua gestione non può 

essere centralizzata, deve essere legata alla politica territoriale, integrando conservazione, 

educazione e valorizzazione. Occorre dunque una gestione integrata su base territoriale del 

patrimonio artistico e paesaggistico: la tutela nasce dalla conoscenza.

2. Il patrimonio culturale potrebbe essere meglio valorizzato attraverso la creazione di una 

rete delle singolarità, tenuto conto che il nostro passato ci ha donato una costellazione di 

opere dell’ingegno e dell’arte disseminate su tutto il territorio, la cui ottimale gestione non 

può che essere personalizzata e mirata. Opere, poli museali e siti di interesse possono però 

ricevere una degna attenzione solo se efficacemente comunicati, con contenuti di qualità e 

facilmente accessibili.

 

Le proposte
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1. La gestione del patrimonio, sia dal punto di vista progettuale che economico, dovrebbe 

essere affidata a Sovrintendenze potenziate in grado di legare conservazione e sviluppo, 

o meglio di fare della conservazione un volano dello sviluppo che interagirebbero con le 

entità politiche locali, con un bilancio indipendente derivante anche dalla gestione dei poli 

museali, autonomia nella distribuzione delle risorse e continuo confronto con il territorio 

per la creazione di sinergie di crescita.

2. Costituzione, sotto la direzione del MiBAC e del Ministero del Turismo (o meglio delle 

attività produttive), di una rete comprendente tutti i siti di interesse artistico, paesaggistico 

o storico ed i relativi organismi di gestione, in grado di raccoglierne le informazioni di base 

e garantirne la piena visibilità a studiosi e turisti.

 

- INNOVAZIONE SOCIALE E SMART CITIES

Principi e ispirazioni

Se si chiedesse a qualcuno di definire l’Italia con tre parole, una delle risposte più ricorrenti 

sarebbe “Artigianato, Burocrazia, disorganizzazione”. Se si vuole fare innovazione sociale seria, 

dunque, è su questi tre settori che bisogna agire.

ARTIGIANATO - L’Italia è un Paese con grandi tradizioni artigianali. Spesso in Italia essere 

sostenitori di queste tradizioni si è tradotto nella strenua difesa delle metodologie lavorative 

già esistenti. Noi Giovani andiamo orgogliosi del Made in Italy e dell’artigianato e vogliamo 

promuoverlo e rinforzarlo, ma crediamo che questo non significhi lasciare tutto come è, immutato 

nei secoli dei secoli. Pensando al Made in Italy, vorremmo pensare ad un video, con una storia 

che si evolve, non ad una stampa, che nel tempo sbiadisce e infine scompare. Per questo, 

vorremmo intervenire proprio sul rinnovamento di ciò che ci rende famosi nel mondo: le nostre 

capacità artigianali. Noi Giovani siamo cresciuti e stiamo crescendo nell’era di Internet e della 

rivoluzione digitale e abbiamo assistito a cambiamenti radicali in molti settori commerciali, 

dall’industria cinematografica a quella musicale, dalle comunicazioni ai trasporti. Ora crediamo sia 

arrivato il tempo anche dell’industria manifatturiera e crediamo che proprio l’Italia possa e debba 

svolgere un ruolo fondamentale in questa trasformazione. Il nostro obiettivo è quello di portare 

il Made in Italy nel terzo millennio, rendendolo protagonista e portabandiera della cosiddetta 

Terza Rivoluzione Industriale (http://www.economist.com/node/21553017 ), aiutando la crescita 

economica del nostro Paese e contemporaneamente riavvicinando Noi Giovani ad un settore 
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cruciale per l’Italia, ma che ora sentiamo molto distante.

BUROCRAZIA - Spesso la Pubblica Amministrazione viene percepita dagli italiani e ancor più 

da Noi Giovani come il massimo esempio di rigida burocrazia. Anche le innumerevoli aziende 

pubbliche subiscono spesso forti rallentamenti nelle loro attività, dovuti alla elefantiaca mole di 

documentazione richiesta e alle chilometriche procedure da seguire. Noi Giovani siamo convinti 

che un modo diverso di lavorare sia possibile. Noi Giovani abbiamo assistito alla nascita e allo 

sviluppo del metodo Agile (http://www.manifestoagile.it/ ) e crediamo che questa filosofia possa 

entrare in molti settori, non solo nello sviluppo software. Introdurre queste metodologie nella PA 

è un compito molto arduo che richiede tempi lunghi, ma sicuramente è possibile intraprendere un 

percorso che tenda, nel lungo termine, ad instaurare una nuova metodologia lavorativa, più snella, 

veloce, dinamica ed in grado di adattarsi alle esigenze dei cittadini.

DISORGANIZZAZIONE - L’Italia ha uno dei rapporti auto/abitante più alti in Europa e questo 

rende spesso le nostre città caotiche e disorganizzate. Inoltre, i servizi al cittadino rappresentano 

da sempre un nostro tallone d’Achille. Noi Giovani, cresciuti nell’era di Internet, non possiamo 

più tollerare questa situazione. Cosa vuol dire agire su organizzazione del traffico, sui servizi al 

cittadino e sui mezzi pubblici? Vuol dire Smart Cities e telelavoro. Vogliamo essere chiari qui: 

troppo spesso si vaneggia di Banda Larga e digital divide, senza riempire di significato queste 

parole. Noi non faremo questo errore: incentivare il telelavoro nelle città e nei piccoli centri urbani 

e promuovere le Smart cities a livello nazionale vorrà dire portare la banda larga a tutti, ma come 

risultato indiretto di una più ampia idea, che coinvolge la società.

 

Le proposte

1. Promozione dell’Artigianato digitale e della cd. Terza Rivoluzione Industriale attraverso 

la creazione di un Istituto di Manifattura Digitale (sul modello del Manufacturer Institute 

inglese (http://www.manufacturinginstitute.co.uk/) e degli Institutes for Manufacturing 

Innovation negli USA) per finanziare e pianificare l’apertura di laboratori d’innovazione 

focalizzati su open design, manifattura sostenibile e artigianato digitale.

2. Incentivazione di sistemi di bike-sharing e car-sharing, da erogare anche sotto forma di 

promozioni e buoni sconti.

3. Attuazione politiche di home working (telelavoro) per il contenimento del traffico e 

dell’inquinamento e per la riduzione dei costi aziendali, anche con incentivi fiscali.
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4. Maggior controllo dei pagamenti dei mezzi pubblici, maggior facilità di pagamento.

5. Monitoraggio tramite sensori e smartphone, su base volontaria, degli spostamenti 

urbani aventi carattere di frequenza, al fine di predisporre servizi ad hoc, anche gestiti 

da cooperative private, paralleli al trasporto pubblico. In tal senso potrebbe essere 

utilizzato anche il servizio taxi attraverso forme di utilizzo a chiamata da parte di gruppi 

di lavoratori o studenti con orari fissi, al fine di beneficiare di tariffe agevolate.

6. Snellimento delle procedure nelle aziende pubbliche e nelle PA attraverso l’introduzione 

dei concetti della metodologia Agile.

7. Promozione dell’innovazione sociale come sinergia tra Stato e privati attraverso 

l’Istituzione di una organizzazione governativa (sul modello dell’inglese NESTA – http://

www.nesta.org.uk/) per promuovere, facilitare ed aggregare idee radicalmente innovative 

in campo socio/economico.

 

- TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Principi e ispirazioni

La partecipazione attiva della cittadinanza è innanzitutto un tema etico. Inoltre, consente 

di raggiungere notevoli benefici anche in termini di maggiore efficienza delle scelte e di uso 

più attento delle risorse pubbliche. Questo tipo di partecipazione era impensabile solo fino a 

qualche anno fa, ma Noi Giovani oggi sappiamo che il web fornisce piattaforme interattive per 

la condivisione dei dati e la collaborazione tra governo e cittadini, in modo differente dai siti non 

interattivi in cui gli utenti possono visualizzare le informazioni solo passivamente. Gli Open Data 

e l’e-government sono temi chiari e semplici per chi, come Noi Giovani, è Nativo Digitale, ma non 

possiamo aspettarci che chi non è nato nella nostra era possa comprendere fino in fondo questi 

temi: al massimo, possiamo aspettarci che si copino alcuni provvedimenti presi in altri paesi, senza 

valutare come calare nella realtà italiana quelle leggi. Siamo Noi Giovani che dobbiamo farci carico 

di portare avanti questa battaglia.

 

Le proposte

1. Creazione di una task force che riunisca tutte le organizzazioni che a vario titolo che 

stanno lavorando sugli open data in Italia (Open Polis, Forum PA, Spaghetti Open Data, 

Apps4Italy, Wikitalia, Formez PA, Digit PA), al fine di individuare la miglior strategia per 
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introdurre l’open government in Italia

2. Inserimento di meccanismi di vigilanza sul funzionamento della PA con ampia diffusione 

dei risultati sui canali istituzionali e sui principali mezzi mediatici per mettere in luce i 

malfunzionamenti della PA ed impedirne il persistere.

3. Promozione di due Hackaton sugli open data all’anno organizzati dal governo in una sede 

istituzionale: si premieranno il miglior aggregatore di dati (ad esempio la migliore API) e la 

miglior aggregazione (ad es. l’individuazione del più grande spreco in una burocrazia).

4. Introduzione del software Open Source nelle PA, riprendendo il ddl della regione 

Puglia (http://www.nichivendola.it/cms-upload/ddl_os_6-1.rtf) e del Trentino (http:/

/www.consiglio.provincia.tn.it/allegati_stampa/20120717201119.pdf). Il ddl deve 

prevedere non solo norme guida, ma anche metriche per la valutazione dei risultati, oltre 

a meccanismi di premialità per quei funzionari che facciano risparmiare il proprio Ente 

(e, quindi, i cittadini). Troppo spesso infatti si parla di Open Software ma poi si fa fatica a 

vederne l’applicazione.
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3

DIRITTI, DOVERI, LIBERTA’ INDIVIDUALI E PARI OPPORTUNITA’

 

Principi e ispirazioni

Noi Giovani è un’associazione che promuove la libertà individuale, in tutte le sue forme, in base 

all’idea per cui l’attribuzione di diritti civili estende le possibilità di scelta dell’individuo, senza per 

questo creare imposizioni di alcun genere.

1. Vanno anzitutto promossi e difesi i principi di democraticità, pluralismo, uguaglianza, pari 

opportunità, trasparenza, meritocrazia, non discriminazione, libertà di coscienza e laicità 

(come da statuto).

2. Considerata la mutevole realtà che ci circonda dal punto di vista dei modelli affettivi e sociali 

che si stanno affermando, riteniamo che occorra una ulteriore apertura sul piano dei diritti: 

è necessario infatti fare un passo in avanti rispetto alle acquisizioni fin qui ottenute, per 

offrire tutele anche alle nuove fattispecie emergenti.

3. Si sta affermando un diverso concetto di famiglia, che nulla toglie a quello tradizionale, 

ma che non può più essere più ignorato: il sentimento tra due persone diventa quindi il 

discrimine per sancire determinate possibilità.

4. La società è divenuta più variegata e difforme, per cui la garanzia di poter godere di stesse 

possibilità di partenza - in termini di educazione, lavoro, famiglia, voto - deve essere estesa 

anche ai “nuovi italiani” (immigrati di seconda generazione).

 

Le proposte

1. Sì al matrimonio per le coppie gay

2. Snellimento delle procedure di adozione e creazione di commissioni di supervisione degli 

organismi di supporto alle coppie che adottano

3. Rendere possibili le adozioni per i single

4. Introduzione di un sistema di riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto

5. Introduzione del principio di libera determinazione sui trattamenti sanitari di “fine vita” 

essenziali e non essenziali

6. Favorire la piena integrazione dei “nuovi italiani” (immigrati di seconda generazione), sul 

piano dell’educazione e della partecipazione sociale, politica ed economica.
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