PRETENDIAMO
IL FUTURO
Legalizzazione della cannabis,
depenalizzazione del possesso
e il consumo personale di droghe,
programmi di supporto medico
e sociale per persone che
soffrono di dipendenze.

CANAPA, INDUSTRIA
E AGRICOLTURA
Stilare un piano di sviluppo della
filiera della Canapa con l’entrata
di giovani nel settore, investimenti
nelle PMI del settore, rigenerazione
dei terreni abbandonati, diffusione
della canapa nel settore edilizio.

CULTURA LIBERA
Prodotti e servizi culturali gratuiti
o con forti agevolazioni per giovani
under 30, aumentare la spesa
pubblica del comparto culturale.

TRASPORTI PUBBLICI
GRATUITI UNDER 30
Trasporti pubblici e treni regionali
gratuiti per ogni giovane under 30.

MENTI E CORPI LIBERI
Educazione sessuale e affettiva a
scuola e ritiro gratuito di
contraccettivi e prodotti igienici
mestruali negli edifici pubblici, nei
consultori e presso ogni edifico
pubblico sanitario.

VOTIAMO DOVE VIVIAMO!
Disegno di legge che preveda la
possibilità di esercitare il diritto di
voto in un comune diverso da quello
di residenza con la sperimentazione
del voto elettronico.

Committente Responsabile: Francesco Maria Alemanni

ABBATTIAMO IL
PROIBIZIONISMO

FUORI DALLO
SFRUTTAMENTO
Salario minimo di almeno 10 euro
l’ora, eliminazione di stage e
tirocini gratuiti, piano straordinario
di assunzioni nel settore pubblico,
percorsi per il coinvolgimento dei
NEET nel mondo del lavoro,
abolizione della precarietà riducendo
le forme contrattuali e favorendo
l’impiego stabile.

MAGGIOR ACCESSO
ALL’ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Istruzione gratuita dalla culla
all’università, abbattimento delle
barriere per studenti BES e DSA,
aumento della spesa pubblica per
l’istruzione fino al 6% del pil e
finanziamento adeguato alla
ricerca pubblica, maggiori
investimenti e garanzia di progetti
extracurriculari e attività sportiva
nel contesto scolastico.
Superamento della logica del
numero chiuso con maggiori
investimenti nella didattica, nelle
infrastrutture e nelle borse di
specializzazione mediche.

LA SALUTE MENTALE
È UN DIRITTO DI TUTT3
Servizi pubblici, garantiti, accessibili
e gratuiti per la salute mentale, con
presidi di sostegno psicologico
garantiti nelle scuole e nelle università.

UNA CASA PER TUTT3
Piano straordinario di edilizia pubblica
a consumo di suolo zero, garanzia di
alloggi per student3 fuorisede e
limitazione degli affitti brevi e turistici.

16CREDICI: DIRITTO DI
VOTO A 16 ANNI E
NON SOLO
Diritto di voto a partire dai 16 anni
alla Camera e abbassamento all’età
di 18 anni per l’esercizio dell’elettorato
passivo alla Camera e all’età di 30
anni per l’esercizio dell’elettorato
passivo al Senato.

SPAZI SICURI PER TUTT3
Case sicure per le persone della
comunità LBTQIA+ e donne vittime di
violenza, potenziamento dei consultori
e dei centri antiviolenza, maggiori
attività di sensibilizzazione e in
formazione

