


Scuola, università e ricerca

Scuola
-

del Paese: i numeri drammatici della dispersione implicita e della disoccupazione giovanile segna-
no la nostra distanza dagli altri contesti europei e ci dettano l’agenda dei lavori e delle urgenze. 

professionale. Ci sono tutti gli strumenti per dare a ogni talento la possibilità di trovare la propria 
strada.

Proponiamo un riordino complessivo dei cicli scolastici ed in particolare: 
• -

dei giovani all’università e nel mondo del lavoro, allineandoci agli standard europei. 
• estendere il tempo pieno a tutte le scuole primarie per dare più spazio all’apprendimento 

venendo incontro alle esigenze delle famiglie e introdurre il diritto alla mensa per tutti con 
sussidio ai nuclei meno abbienti.

2. Sistema nazionale di valutazione

aree su cui è necessario migliorare.

3. Valorizzazione delle professionalità e creazione della carriera di un docente
-

di carriera per il personale della scuola in modo da riconoscere anche formalmente le diverse 

-

4. Superare le disparità e le situazioni di svantaggio territoriale
Le rilevazioni sulle competenze degli studenti mostrano profonde disparità territoriali, con con-

testi molto critici a causa di condizioni sociali, economiche e culturali particolarmente svantag-
giate. Per rimuovere queste situazioni occorre:  

• costruire una mappa delle aree di crisi sulla base dei tassi di abbandono scolastico, dei 

• 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 ab-
bandono e con tassi di dispersione implicita ed esplicita superiori alla media nazionale;

• ridurre il numero massimo di alunni per classe, per aumentare il tempo che ciascun docente 
riesce a dedicare a ogni studente, e istituire un tutoring individualizzato per gli studenti con 

5. Potenziare l’educazione civica



in tutti i programmi scolastici, attraverso una revisione della riforma recentemente approvata 
che la valorizzi nel curriculum degli studenti di tutte le età.

6. Un nuovo modello per la formazione professionale 
Gli studenti degli istituti professionali sono sotto la media europea specie in lettura e in mate-

-

• 

attraverso percorsi duali in apprendistato per anticipare il contatto dei giovani con il mon-
do del lavoro, promuovendo la didattica laboratoriale ed esaltando la valenza formativa del 
lavoro e dei contesti aziendali;

• distinguere due categorie di docenti: a coloro che provengono dai canali ordinari di recluta-

e rappresentano il collegamento concreto con il mondo del lavoro;
• 

7. Aumentare il sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali
-

Incentivare la formazione degli insegnanti sulle strategie per gestire gli alunni che manifestano 
bisogni educativi e stili cognitivi diversi. 

acquisizione attiva di competenze, spazi per lo studio autonomo, per la socialità e per la convivia-
lità; luoghi per il lavoro individuale e per il confronto tra i docenti; occasione di incontro, di con-
fronto e di partecipazione. Ripristino dell’unità di missione per l’edilizia scolastica.

9. Libertà di scelta educativa

nostre scuole, statali e paritarie. Libertà che passa sia dalla compiuta attuazione della parità sco-
lastica, sia da una rivoluzione copernicana nel modo di governare le politiche scolastiche: pas-
sare dal concetto di autonomia scolastica a quello di scuole realmente autonome. All’interno del 
sistema pubblico, spetta alla famiglia scegliere la scuola migliore o i percorsi di formazione per i 

qualitativamente uniforme e quantitativamente omogenea su tutto il territorio nazionale, a comin-
ciare dai servizi educativi per l’infanzia. La libertà di scelta educativa va raggiunta migliorando gli 

economici insormontabili. A questo percorso deve sempre corrispondere un sistema di controlli e 

Università e ricerca

investimenti sul PIL, l’Italia è ben al di sotto dei valori che si registrano in Francia e Germania, ri-
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un grande potenziale sul quale investire per dare forza e centralità a un’università accessibile, 
inclusiva e internazionale e a un sistema della ricerca di base e applicata di qualità e d’impatto. 

1. Supportare gli studenti fuori sede
Per supportare l’autonomia abitativa, proponiamo di garantire un sostegno alla residenzialità 

incentiveremo la mobilità sociale e daremo un accesso alla formazione terziaria più equo. Questa 
-

amministrativi e di mobilità. 

2. Aumentare l’attrattività a livello internazionale

aumentare l’attrattività dei nostri atenei con misure mirate: incremento dei corsi di laurea in lingua 
straniera, internazionalizzazione dei curricula, incentivazione dei docenti stranieri tramite chia-

studenti, corsi di italiano per studenti stranieri per incentivarli a rimanere in Italia dopo la laurea. 
-

nergia tra studenti locali e stranieri. 

3. Avviare un programma di reclutamento dei docenti
Riteniamo necessario avviare un programma di reclutamento per nuovi docenti e ricercato-

dei giovani docenti e dei ricercatori e favorendo l’ingresso e il rientro dei migliori ricercatori sul 
piano internazionale. 

4. Creare una rete organica per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico
Il divario di investimenti in ricerca tra l’Italia e i nostri vicini europei causa una perdita di compe-

-
tuale di spesa del PIL dedicata alla ricerca per allinearci alle percentuali europee. Alcuni progetti, 
già previsti dal PNRR contribuiranno all’incremento della spesa in ricerca. Tra questi citiamo i 

dottorati di ricerca e dei dottorati industriali, ancora poco conosciuti.

5. Trasformare gli atenei in fondazioni di diritto privato a capitale interamente pubblico
Le università sono realtà di mercato: competono a livello mondiale per i migliori studenti, i mi-

gliori docenti, i fondi di ricerca e per i risultati della propria attività di ricerca. Ma in Italia il conte-
sto giuridico all’interno del quale si muovono gli atenei è quello del diritto amministrativo, che per 

italiana di competere con tutte le sue energie e potenzialità nel mercato globale, proponiamo 



Famiglie e natalità

le altre cose, un aumento della spesa pensionistica e una drastica riduzione della spesa sanitaria 

Grazie al Governo Draghi è stato approvato il Family Act, una riforma strutturale, integrata, 
sistemica delle politiche familiari, che è anche riforma di accompagnamento del PNRR. In questa 

-
-

e non era universale. 
È necessario ora dare attuazione a tutto il Family Act, che prevede misure di sostegno all’e-

incentivi per il lavoro femminile, la condivisione della cura e l’armonizzazione dei tempi di vita e di 
-

In particolare, proponiamo:
• 

• 

scuole, anche paritarie; di attività sportive e culturali, dei centri estivi e di altre attività di edu-

-

• attuazione del piano asili nido, parte del PNRR;
• potenziamento del Bonus Asilo Nido: proponiamo di rendere il nido gratuito per i nuclei con 

• -

• rendere strutturale il contributo agli enti locali per la realizzazione dei centri estivi, con il 
coinvolgimento del Terzo settore;
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