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Quello dei Piccoli Comuni non è un 
problema solo italiano, ma piuttosto 
europeo. Altri Paesi lo hanno già ri-
solto adottando due filosofie: quella 
del Belgio e della Germania con la 
abolizione degli Enti locali al di sotto 
di una certa soglia demografica e 
quella della Spagna rendendo obbli-
gatoria la gestione associata di deter-
minati servizi e funzioni. 

In Italia la soluzione del problema 
appare certamente più complessa e 
difficile per la storia del nostro terri-
torio che soprattutto nel Medio Evo 
ha visto nascere e spesso crescere le 
autonomie comunali, che si sono 
asserragliate dalla pianura verso vet-
te montagnose, recingendo i centri 
abitati con mura a difesa dalle incur-
sione dei nemici vicini e lontani. Così 
anche piccoli centri abitati si sono 
caricati di una lunga e gloriosa sto-
ria di autonomia accresciuta da un 
forte sentimento di appartenenza 
civica. 

Abolire centinaia, forse migliaia, di 
questi Piccoli Comuni contrastereb-
be con la storia stessa del nostro 
Paese creando un conflitto sociale in 
gran parte della popolazione che an-
cora si sente “figlia del Medio Evo”. 
Ma purtroppo molti di questi Piccoli 
Comuni, alcuni dei quali assomma-
no poche centinaia di abitanti, non 
sono in grado economicamente di 
garantire adeguati servizi e funzioni 
ai cittadini amministrati,  favorendo 
così esodi verso le città vicine.                                                                                                                          

Con la recente Legge n.158 del 6 ot-
tobre 2017, pubblicata sulla Gazzet-
ta Ufficiale del 2 novembre 2017, 
sono state adottate misure per il so-
stegno e la valorizzazione dei piccoli 
Comuni,  nonché disposizioni per la 
riqualificazione e il recupero dei cen-
tri storici dei medesimi Comuni. 

Ai fini della succitata Legge si inten-
dono Piccoli Comuni quelli con popo-
lazione residente fino a 5000 abitanti 
nonché i Comuni, istituiti a seguito 
di fusione,tra Comuni aventi ciascu-
no popolazione fino a 5000 abitanti. 

Per accedere ai finanziamenti previ-

sti i Comuni interessati devono rien-
trare nelle tipologie di cui all’art.2 e 
seguenti. 

La  finalità che si intende raggiunge-
re è quella di sostenere lo sviluppo 
economico, sociale, ambientale e cul-
turale dei piccoli Comuni adottando 
anche provvedimenti a favore dei cit-
tadini residenti onde evitare possibili 
esodi verso zone territoriali munite 
di adeguati servizi. 

La Legge in questione prevede uno 
stanziamento di 100 milioni di euro 
per il periodo che va dal 2017 al 
2023. 

E’ opportuno sottolineare che i pic-
coli Comuni, così come specificato 
fino a 5000 abitanti, sono 5.591 rap-
presentando il 70% della totalità dei 
Comuni italiani ed occupando il 54% 
del territorio in cui attualmente sono 
residenti circa 10 milioni di italiani. 

La più volte citata Legge 158 è certa-
mente un provvedimento importante 
ed atteso da molto tempo, perché 
tende a favorire il recupero e la valo-
rizzazione dei piccoli Centri storici 
presenti nel nostro territorio nazio-
nale, ma certamente il problema dei 
Piccoli Comuni, di quelli con soglia 
demografica al di sotto dei 1000 abi-
tanti,resta inalterato e da considera-
re. 

Bisogna incentivare con opportuni 
finanziamenti i processi di fusione, 
che devono comunque avvenire a 
seguito di una volontà espressa dalle 
popolazioni interessate, ma nel con-
tempo devono essere previste con-
venzioni obbligatorie per i Piccolissi-
mi Comuni che non sono in grado di 
assicurare funzioni per ragioni eco-
nomiche. Basti pensare agli Uffici 
tecnici, ai Vigili urbani, alla raccolta 
dei rifiuti…  
In questi casi dovrebbe essere previ-
sto, in attesa della fusione o della 
creazione di una Unione di Comuni, 
una gestione associata di servizi me-
diante convenzione.  
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«L’ANNO DEL CIBO ITALIANO» 
Il 2018 è stato proclamato l’anno nazionale 
del cibo italiano da Maurizio Martina, Mini-

stro del Mipaaf e da Dario Franceschini, Mini-

stro dei beni culturali e del turismo. 

Da gennaio prenderanno il via manifestazioni, 

iniziative, eventi legati alla cultura e alla tra-

dizione enogastronomica dell’Italia. 

Si valorizzeranno i riconoscimenti Unesco le-

gati al cibo come la Dieta Mediterranea, la vite 

ad alberello di Pantelleria, i paesaggi della 

Langhe Roero e Monferrato, Parma città crea-

tiva della gastronomia e all’Arte del pizzaiuolo 
napoletano iscritta di recente. Inoltre altre 

due candidature sono state sottoposte all’am-
bito riconoscimento, il Prosecco e l’Amatricia-
na. 

Allo stesso tempo saranno attivate iniziative 

per far conoscere e promuovere, anche in ter-

mini turistici, i paesaggi rurali storici, per il 

coinvolgimento e la promozione delle filiere e 

ci sarà un focus specifico per la lotta agli 

sprechi alimentari. Lo stretto legame tra cibo, 

arte e paesaggio sarà inoltre il cuore della 

strategia di promozione turistica che verrà 

portata avanti durante tutto il 2018 attraver-

so l’Agenzia nazionale del turismo in collabo-
razione con le ambasciate italiane nel mondo 

e permetterà di evidenziare come il patrimonio 

enogastronomico faccia parte del patrimonio 

culturale e dell’identità italiana. 

“Abbiamo un patrimonio unico al mondo – ha 

dichiarato il Ministro Maurizio Martina – che 

grazie all’anno del cibo potremo valorizzare 
ancora di più. Dopo la grande esperienza di 

Expo Milano, l’esperienza agroalimentare na-
zionale torna ad essere protagonista in manie-

ra diffusa in tutti i territori. Non si tratta di 

sottolineare solo i successi economici di que-

sto settore che nel 2017 tocca il record di ex-

port a 40 miliardi di euro, ma di ribadire il le-

game profondo tra cibo, paesaggio, identità, 

cultura. Lo faremo dando avvio al nuovo pro-

getto dei distretti del cibo. Lo faremo coinvol-

gendo i protagonisti a partire da agricoltori, 

allevatori, pescatori, cuochi. E credo che in 

quest’ottica sia giusto dedicare l’anno del cibo 
ad una figura come Gualtiero Marchesi, che 

ha incarnato davvero questi valori facendoli 

conoscere a livello internazionale”. 

“Un’occasione importante per valorizzare e 
mettere a sistema le tante e straordinarie ec-

cellenze e fare un grande investimento per 

l’immagine del nostro Paese nel mondo” 
 sostiene il ministro Franceschini. “Grazie alla 
collaborazione dei Ministeri della Cultura e 

dell’Agricoltura, l’Italia potrà promuoversi an-
che all’estero in maniera integrata e intelligen-
te valorizzando l’intreccio tra cibo, arte e pae-
saggio che è sicuramente uno degli elementi 

distintivi dell’identità italiana”.  
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Votiamo bene! 

«IL 4 MARZO ANDRÒ A VOTARE!» 
E’ tempo di decisioni, di svolte, di cam-
biamenti. Finisce il tempo del lamento.  

Pensare di non votare sia la soluzione al 

vostro disgusto per la politica italiana, 

allora lasciate che vi dica che avete fatto 

male i conti.  Potreste affermare che non 

vi interessate di politica, peccato che la 

politica si interessi di Voi. La sentite 

ogni volta che andate a fare la spesa al 

supermercato, ogni volta che fate benzi-

na, ogni volta che porte vostro figlio a 

scuola, ogni volta che ricevete lo stipen-

dio a fine mese, ogni volta che vostra 

madre ha bisogno di cure mediche. La 

politica è come l’aria per l’uomo. 
È invisibile, ma perennemente presente. 

Importante però è che sia respirabi-

le, perché se diventa viziata, corrotta, 

non riesce a far fiorire la vita di ogni in-

dividuo. 

Un voto non è una semplice croce, quan-

te persone nel corso degli ultimi 200 an-

ni sono morte per la nobile arte di servi-

re il popolo quale è la politica, ma non lo 

farò. Non voglio suscitare sulle vostre coscien-

ze milioni di morti. Voglio fare qualcosa di più, 

guardare avanti senza rassegnazio-

ne, convincervi che votare non solo è un diritto 

costituzionalmente, ma anche e soprattutto un 

dovere civico. Certamente i doveri civici non 

possono essere considerati come doveri con 

forza attiva, ma acquisiscono un significato 

morale ed etico all’interno della comunità in 
cui si vive. Per cui, a meno che voi non siate 

eremiti su monti sperduti, non potete esimervi 

da seguire questo invito. 

Buon voto a te che fai parte della democrazia 

Italiana.  

rimento a livello europeo a due grandi 

organizzazioni storiche: “i popolari” e “i 
socialisti democratici”, che hanno una 
grande tradizione e hanno guidato l’Eu-
ropa per tanti anni. 

Pertanto Vi invito a votare bene, leggen-

do con particolare attenzione i program-

mi. 

Rinnovo l’appello ancora una volta a 
partecipare alla prossima elezione.  

È nelle vostre mani il destino dell’I-
talia e il futuro dei giovani. 

Rinnovo l’invito ad andare a votare! 

I cittadini sono i veri protagonisti e han-

no la responsabilità di scegliere i nuovi 

Parlamentari. Un impegno che non deve 

essere dettato da gli umori o dalle mere 

dichiarazioni ma dalla consapevolezza di 

scegliere bene sulla base di una tradizio-

ne e di un costume che non si possono 

rappresentare e realizzare in qualche 

giorno di attività. 

“UmanitàEuropaMondo” pubblica i pro-
grammi di due partiti che da anni svol-

gono un’attività politica e che fanno rife-
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COSE FATTE  COSE DA FARE  

01 80€ netti al mese restituiti ai 
 dipendenti con stipendio inferiore ai 

 1.500€ al mese. 
02 Un milione di nuovi posti di lavoro 

 grazie al JobsAct. 

03 Legge sull’educazione dei più piccoli, 
 sul modello Reggio Emilia, la scuola 0/6. 

04 Abolizione dei CoCoPro 

 e stretta sulle finte partite IVA. 

05 Dimezzati i permessi sindacali. 

06 Legge sul Dopo di Noi. Per garantire 

 un futuro a persone con disabilità dopo 

 la perdita dei genitori. 

07 Assegno di ricollocazione per chi 

 perde il posto di lavoro. 

08 Bonus Bebè. 
09 Alternanza Scuola-Lavoro valorizzata 

 con la legge 107. 

10 Riduzione dell’Iri per piccole imprese al 
 22%. Riduzione dell’Ires dal 27.5% al 24% 

 con eliminazione della componente costo 

 del lavoro dall’IRAP, come richiesto per 
 anni dal mondo produttivo. 

11 Eliminazione di IMU e TASI sulla 

 prima casa e sugli imbullonati. 

12 Creazione dei PIR, strumenti 

 finanziari per aiutare risparmio e 

 piccole imprese a crescere. 

13 Nuova normativa su welfare 

 aziendale e produttività. 

14 Bonus Giovani Coppie per 

 ristrutturazioni e acquisto arredi. 

15 15 Patti per il Mezzogiorno con 

 stanziamento immediato di risorse per 

 ogni singolo progetto. 

16 Patent Box per i brevetti. 

17 Record storico di recupero dall’evasione           
(oltre 25 miliardi€) raddoppiando i livelli del 

01 Estendere una misura universale di sostegno, a 
partire da 80€ al mese, per ogni figlio fino ai 
18 anni. 

02 Ridurre il cuneo contributivo di 4 punti in 4 
anni (dal 33% al 29%). Il lavoro a tempo inde-
terminato vale di più, deve costare meno.  

03 Un piano nazionale di asili nido da 100 milio-
ni di euro l’anno per tutta la legislatura. 

04 Salario minimo legale per combattere i lavori 
sottopagati.  

05 Legge sulla rappresentanza sindacale per 

     evitare che microsigle sindacali condizionino 

      la vita di tutti i cittadini con scioperi selvaggi. 

06 Piano di accessibilità universale per garantire 
qualità della vita adesso.  

07 Tessera gratuita di sei mesi per viaggiare sui 
treni per chi perde il posto di lavoro.  

08 Carta Universale dei Servizi dell’Infanzia 

(400€ al mese per i primi tre anni da spendere 
per asilo, servizi di cura, baby sitter). 

09 Portare a centomila il numero degli studenti 
degli ITS (istituti tecnici superiori): nel tempo 
dell’intelligenza artificiale e della robotica, il fu-
turo dell’Italia parte dalla formazione e dalle 
competenze. 

10 Riduzione ulteriore dell’IRES fino al 22%: uno 
dei livelli più bassi in tutta Europa. 

11 Aumentare la deducibilità IMU per i fondi di 
professionisti, artigiani e commercianti. 

12 Estendere i PIR anche oltre l’attuale perimetro 
di legge per consentire alle piccole imprese inno-
vative di competere di più e valorizzare il rispar-
mio italiano. 

13 Istituire uno strumento di formazione personale 
per un monte ore complessivo minimo iniziale di 
150 ore: formazione permanente e capitale uma-
no. 

14 Reddito base di emancipazione (come RBE spa-
gnolo): detrazione di 150€ mensili fino a 
30.000€ di reddito per agevolare chi decide di 
andar via di casa prima dei 30 anni. 

    PROGRAMMA 
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2011. 

18 Chiusura di Equitalia, incorporata 

 nell’Agenzia delle Entrate. 
19 Dichiarazione dei Redditi 

 precompilata per semplificare e 

 combattere l’evasione. 
20 Cuneo contributivo per il lavoro 

 autonomo ridotto dal 33 al 25% 

 e introduzione del regime dei minimi 

 agevolato. 

21 Direzione dei musei aperta a 

 personalità autorevoli di tutto il mondo. 

22 Sbloccati i contratti per forze 

 dell’ordine e riordino delle carriere. 
 Diminuito il numero dei reati. Finanziati 

 progetti di videosorveglianza per 37 

 milioni di euro. 

23 Lotta contro il terrorismo 

 e l’estremismo con le missioni 
 internazionali, a cominciare 

 dall’Afghanistan e da Mosul. 
24 Legge sull’autismo. 
25 Legge contro lo spreco alimentare. 

26 Legge su divorzio breve. 

27 Tetto di stipendio ai manager 

 del pubblico. 

28 Obbligatorietà di più vaccini per la 

 salute dei nostri figli. 

29 Salvataggio dei correntisti delle 

 banche e dei dipendenti, nonostante 

 le difficili regole europee. 

30 Legge sul Biotestamento. 

31 Regole europee rispettate, 

 grazie alla Flessibilità. 

32 Infrazioni europee dimezzate con una 

 performance record, da 121 a 62. 

33 Reddito di inclusione per le persone 

 in difficoltà, prima misura della storia 

 repubblicana contro la povertà. 

34 Cumulo gratuito delle pensioni. 

35 Salvaguardie per circa 70mila 

 esodati e quattordicesima per 

 pensioni basse. 

36 Creazione dell’Human Technopole a 

 Milano nell’area che fu dell’Expo. 
37 Investimenti nell’attrazione 

 turistica dell’Italia con crescita media 

 del +10% in questa legislatura. 

38 Grande piano sul Made In 

 per le esportazioni italiane. 

39 Leggi contro i reati ambientali 

 e il caporalato. 

40 Legge sui piccoli comuni. 

15 Verifica semestrale dello Stato di Attuazione dei 
lavori con procedure di coinvolgimento online 
dei cittadini sull’esecuzione delle opere. 

16 Rendere strutturale il credito di imposta per 
spese in ricerca e sviluppo. 

17 Investire nella semplificazione del fisco e nell’in-
crocio delle banche dati per pagare tutti, pagare 
meno. 

18 Riorganizzare la giustizia tributaria e semplifi-
care le regole in un unico codice tributario. 

19 Estendere la Dichiarazione Precompilata 
(opzionale) anche ai lavoratori autonomi e ai pic-
coli imprenditori. 

20 Estendere la misura degli 80 euro anche alle 
partite IVA e agli autonomi fino ai 26.000€ lordi. 

21 Aprire i musei principali fino a mezzanotte tutti 
i giorni per consentire alle città di ampliare of-
ferta culturale. 

22 Diecimila assunzioni tra carabinieri, poliziotti, 
finanzieri, agenti penitenziari e vigili del fuoco 
ogni anno per aumentare la presenza capillare 
sul territorio e la percezione effettiva della sicu-
rezza. Finanziare 50.000 nuove videocamere per 
la sorveglianza su tutto il territorio nazionale. 

23 Sostegno ai nostri militari impegnati con straor-

dinaria professionalità in prima linea all’estero e 
nei confini nazionali e allargamento della nostra 
iniziativa all’estero con il progetto Caschi Blu 
della Cultura. 

24 Rendere concreto l’inserimento sul lavoro delle 
persone con disturbi allo spettro autistico. 

25 Realizzazione di un Piano Nazionale per valoriz-
zare le opportunità economiche e ambientali 
dello sviluppo dell’economia circolare. 

26 Creare speciali forme di aiuto, specie abitative, 
per i padri separati. 

27 Estendere la stessa regola a tutti gli organi isti-
tuzionali che oggi possono derogare a questo 
principio, a cominciare da Camera e Senato. 

28 Creare una campagna contro le false notizie, 
antiscientifiche, che generano terrore e disinfor-
mazione. 

29 Inasprimento delle pene e delle sanzioni per i 
manager e gli amministratori colpevoli dei disse-
sti e per i responsabili di omessa vigilanza. 

30 Incentivi fiscali alle famiglie che necessitano del 
sostegno di badanti o di ricovero in case di cura 
per migliorare la qualità della vita. 

31 Tornare ai parametri di Maastricht rispettando 
la regola del 3% ma facendo scendere il debito 
(come da punto 100). 

32 Proporre nuove regole per Europa politica: seggi 
transnazionali, EuroBond, Ministro finanze eu-
ropeo, elezione diretta del presidente della Com-
missione. 

33 Raddoppio dei fondi per il reddito di inclusione. 

34 Pensione di garanzia per i più giovani. 
35 Allargare le condizioni per usufruire dell’APE 

sociale. 
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41 Aumentato il numero di ragazzi che 

 fanno servizio civile da 800 nel 2013 

 a oltre 50.000 nel 2017. 

42 Installate più di 1.000 colonnine 

 per i veicoli elettrici. 

43 Dimezzato il numero di auto 

 di rappresentanza 

 dell’Amministrazione centrale. 
44 Ampliato l’ecobonus per gli 
 investimenti nelle abitazioni. 

45 Progetto “Rammendo” sulle periferie 

 per oltre 2 miliardi di euro, coinvolgendo 

 i comuni di ogni colore politico. 

46 Progetto Casa Italia alla luce delle 

 considerazioni di Renzo Piano. 

47 Inaugurazione di opere bloccate 

 da anni come Variante di Valico 

 Firenze-Bologna, Salerno-Reggio 

 Calabria, Quadrilatero. 

48 Primo piano nazionale per la Banda 

 Ultra Larga per coprire anche le zone 

 grigie e meno convenienti per gli operatori 

 ma fondamentali per i cittadini. 

49 Inaugurata la stazione dell’Alta Velocità 

 di Afragola e la linea AV Milano-Brescia. 

50 Legge sulla ciclabilità. 
51 Cura del ferro. Inaugurati 60 km di 

 metro e tram per circa 100 nuove 

 stazioni. 

52 Quasi 10 miliardi per l’edilizia 

 scolastica di cui oltre la metà già spesi 

 per più di 11.000 interventi: la più 

 grande operazione di manutenzione 

 degli ultimi decenni. 

53 Unità di missione a Palazzo Chigi sul 
 dissesto idrogeologico con sblocco 

 finanziamenti fino a 9 miliardi di euro. 

54 Finanziata la bonifica dei principali 

 siti inquinati a cominciare da Taranto 

 per Ilva, Casale Monferrato, Bagnoli e 

 Terra dei Fuochi. 

55 Recuperati 22.000 immobili 

 dell’edilizia residenziale popolare 

 bloccati dalla mancanza di 

 manutenzione per carenza di fondi con 

 un investimento di 470 milioni. 

56 Processo telematico civile, che riduce 

 i tempi della giustizia e semplifica il 

 sistema. 

57 Introduzione del reato di omicidio 

 stradale. 

36 Creazione di una struttura simile a Napoli in 
collaborazione con i grandi player multinazionali 
dell’innovazione tecnologica (Apple, Cisco) già 
presenti con le università del territorio. 

37 Incentivi fiscali sul modello dell’iperammorta-
mento per chi riqualifica alberghi e strutture 
ricettive. 

38 Raggiungere l’obiettivo di 50 miliardi di export 
nell’agroalimentare. 

39 Agevolare nella legalità l’ingresso dei giovani nel 
lavoro agricolo, in particolar modo nel Mezzo-
giorno. 

40 Raddoppiare i fondi della legge sui piccoli comu-
ni. 

41 Prevedere un servizio civile di un mese come 
forma di educazione civica per tutte e per tutti. 

42 Raggiungere quota 15.000 colonnine nell’arco 
della legislatura. 

43 Trasformare le auto blu in auto verdi, tutte rigo-
rosamente elettriche. 

44 33 milioni di contatori digitali di ultima genera-
zione per oltre 2 miliardi di investimento per 
migliorare l’efficienza energetica in ogni edificio. 

45 Raddoppiare lo stanziamento per le periferie e le 
aree degradate nel corso della legislatura. 

46 Accelerazione delle procedure nella ricostruzio-
ne delle aree terremotate. 

47 Realizzare le opere ancora in ritardo come la 
106 Ionica, i cantieri siciliani, la Tirrenica, la 
Cispadana, la Asti-Cuneo, la Gronda. 

48 Essere leader nella diffusione del 5G. 

49 Accelerazione linee Milano-Venezia, Napoli-Bari, 
Catania-Palermo. 

50 Realizzazione delle quattro ciclovie nazionali: 
Veneto/Torino (Vento), Grande Raccordo Anula-
re delle Bici a Roma (Grab), Sole, Pugliese. 

51 Acquisto di nuovo materiale rotabile e bus per 
dimezzare l’età media della flotta entro la fine 
della legislatura. 

52 Stanziare una cifra analoga per la prossima le-
gislatura: sulla stabilità degli edifici dei nostri 
figli non si può lesinare. 

53 Concludere i cantieri aperti a cominciare da 
quelli del Bisagno, dell’Arno, del Seveso. 

54 Verifica semestrale dello stato di attuazione dei 
lavori con procedure partecipate. 

55 Piano di illuminazione a LED del patrimonio 
pubblico e delle strade cittadine. 

56 Estensione del processo telematico anche al 
processo penale. 

57 Intensificare nelle scuole campagne per l’educa-
zione stradale e sui rischi, specie per chi guida, 
dell’assunzione di sostanze. 

58 Legge sulla democrazia interna e sulla traspa-
renza di tutti i movimenti politici. 

59 Aumentare i fondi nazionali per i farmaci inno-
vativi specie nel settore oncologico e la ricerca 
contro le malattie rare, agevolando gli investi-
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58 Abolizione del finanziamento 

 pubblico ai partiti. 

59 Finanziamento di medicinali 

 innovativi come quelli sull’Epatite C. 
60 Fondo Sanitario aumentato 

 da 106 a 114 miliardi di euro. 

61 Aggiornati dopo quasi vent’anni 
 il nomenclatore e i LEA, 

 livelli essenziali di assistenza. 

62 Avviata la riduzione di quasi 2.000 

 società pubbliche. Rinnovati 

 i contratti dopo anni di blocco. 

 Affermata la trasparenza con il Foia. 

63 Puniti con il licenziamento 

 immediato i furbetti che timbrano il 

 cartellino e se ne vanno. 

64 Nuova normativa sul terzo settore. 

65 Aumentato il Fondo per la non 

 autosufficienza, massacrato negli 

 anni della crisi. 

66 Il grande successo di Expo 2015 

 a Milano, nonostante le polemiche 

 e gli scandali. 

67 Recepite, in Italia, le direttive volute 

 da chi ci ha preceduto sull’Unione 

 Bancaria. 

68 Aumento degli investimenti in 

 cooperazione internazionale dopo 

 anni di tagli. 

69 Legge sulle Unioni Civili, che si 

 attendeva da trent’anni. 
70 Per la prima volta, un Governo paritario 

 con metà donne e metà uomini. 

71 270 milioni di euro investiti sui 

 dipartimenti universitari d’eccellenza 

 e allargamento della no tax area. 

72 Abbiamo affrontato la più grave 

 crisi sull’immigrazione riducendo gli 
 sbarchi e lottando contro gli scafisti. 

73 Aumentata la capacità di spesa dei 
 fondi europei. Cancellata la vergogna 

 del passato con l’Italia che sprecava le 

 risorse continentali. 

74 Lotta contro il precariato nella scuola. 

 Assunzione di oltre 100.000 professori 

 aventi diritto, resi precari da anni. 

75 Bonus formativo per i professori. 

76 Piano di scuola digitale 

 efficace e innovativo. 

77 Inserito il principio “Un euro in 

 cultura, un euro in sicurezza”. 
78 Bonus Cultura da 500 euro ai 18enni, 

menti imprenditoriali della ricerca farmaceutica 
in Italia. 

60 Investimenti sulla digitalizzazione della sanità e 
sul capitale umano dei professionisti della salu-
te riducendo le liste di attesa sulla base del mo-
dello emiliano. 

61 Rispetto rigoroso del limite dell’aggiornamento 
triennale dei LEA per prendersi cura in modo 
più efficace di chi vive una situazione di difficol-
tà. 

62 Incentivare ogni tipo di strumento di pagamento 
digitale con particolare riguardo al progetto Pa-
goPA che semplifica le transazioni digitali con la 
Pubblica Amministrazione. 

63 Premiare i tanti dipendenti pubblici di qualità 
attraverso misure di incentivazione previste dal 
rinnovo del contratto. 

64 Ridurre il carico fiscale per le nuove assunzioni 
e le stabilizzazioni nel terzo settore, come già 
predisposto per il mondo sportivo. 

65 2 miliardi di euro di investimenti per rafforzare 
l’indennità di accompagnamento graduando 
l’aumento sulla base del bisogno dei singoli. 

66 Realizzare al meglio il progetto Matera Capitale 
europea della cultura 2019 per rilanciare e ri-
scattare l’intero Mezzogiorno. 

67 Insistere perché l’Europa sia innanzitutto un’U-
nione Sociale e non solo un’Unione Bancaria, 
attraverso il servizio civile europeo, l’assicura-
zione contro la disoccupazione, gli strumenti di 
protezione sociale. 

68 Investimenti mirati in particolar modo in Africa 
alla luce del progetto “Migration Compact”. 

69 Legge sul diritto di cittadinanza per i minori na-
ti e cresciuti in Italia. 

70 Parità di salario tra uomo e donna. 
71 Assunzione di 10.000 ricercatori universitari di 

tipo B. 

72 Vogliamo cambiare il principio scellerato del 
Trattato di Dublino firmato nel 2003 che lascia 
la gestione dell’immigrazione ai soli Stati di ap-
prodo. 

73 Vogliamo condizionare i fondi europei della 
prossima programmazione al principio di solida-
rietà: chi non aiuta gli altri Stati nella gestione 
dell’immigrazione deve rinunciare all’aiuto eco-
nomico italiano nel Bilancio. 

74 Aumento del tempo pieno al sud e limiti indero-
gabili al numero degli alunni nelle classi. 

75 Rinnovare il contratto in modo regolare e conti-
nuativo, con la valorizzazione del merito e delle 
competenze. 

76 Combattere la burocrazia scolastica che spesso 
fa passare interi pomeriggi a riempire moduli 
inutili a professori e personale della scuola. 

77 Eliminazione delle spese per cultura e sicurezza 
dalle regole fiscali europee e dai limiti del patto 
di stabilità. 

78 Rendere strutturali queste misure che segnano 
una scommessa forte sull’identità culturale ita-
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 Progetto Bellezza, legge sul cinema 

 e sullo spettacolo dal vivo. 3 miliardi di investi-
mento in cultura,sbloccato il Grande Progetto 
Pompei. 

79 Costo del Canone RAI abbassato 

 da 113€ a 90€ attraverso l’inserimento 

 del canone in bolletta e la lotta ll’evasione. 
80 No tax area per i dilettanti sportivi 

 portata fino a 10.000€. Fondo sport 
 e periferie reso strutturale. 

81 Aumento del finanziamento 

 alla Commissione per le Adozioni 

 internazionali fino a 25 milioni euro ’anno. 
82 Aumento delle risorse per il Piano 

 Nazionale contro la violenza sulle donne 

 fino a 30 milioni di euro. 

83 Vietata la vergognosa pratica 

 delle dimissioni in bianco. 

84 Firmato l’accordo di Parigi sul clima. 
85 Ridotto il problema del 

 sovraffollamento carcerario. 

86 5perMille stabilizzato. 

87 Abbattute tasse sul mondo agricolo 

 a cominciare da Imu e Irap. 

88 Responsabilità civile dei magistrati. 
89 Lavoro sul contrasto alla povertà 

 educativa e minorile insieme alle 

 Fondazioni. 

90 Piano Industria 4.0 con risultati 

 straordinari per la manifattura e i beni 

 infrastrutturali. 

91 Primi accordi con le grandi 

 multinazionali del web per far pagare 

 le tasse in Italia su base volontaria. 

92 Art Bonus con deducibilità fiscale per 
 chi investe in cultura. 

93 Approvato il Codice Antimafia. 

94 Insediamento e valorizzazione 
 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione 
guidata dal giudice Cantone. 

95 33 miliardi di risparmi di danaro 

 pubblico con la revisione della spesa 

 attraverso centralizzazione acquisti e 

 revisione capitoli di spesa. 

96 Disoccupazione scesa 

 dal 13% del 2014 a meno dell’11% oggi. 
97 Disoccupazione giovanile 

 scesa dal 44% del 2014 al 32% oggi. 

98 Occupati aumentati dai 22 milioni 

 nel 2014 ai 23 milioni oggi. 

99 Il PIL è salito da -2% a oltre +1.5%. 

100 Dopo anni di crescita selvaggia il 

 rapporto debito/PIL si è stabilizzato. 

liana contro chi dice: “Con la cultura non si man-
gia”. 

79 Scendere ulteriormente garantendo la qualità del 
servizio pubblico ma azzerando il canone alle cate-
gorie meno abbienti. 

80 Legge quadro sullo sport, con particolare attenzio-
ne a rafforzare il binomio sport-scuola con l’inten-
sificazione dell’educazione fisica sin dalle scuole 
primarie 

81 Modifica della legge sulle adozioni nazionali 
nell’arco della legislatura. 

82 Investimenti sulla formazione permanente e sul 
coinvolgimento di insegnanti nelle scuole con il 
sostegno delle forze dell’ordine. 

83 Graduale smartworking per il periodo iniziale post 
gravidanza e estensione del congedo parentale. 

84 Realizzare gli obiettivi della Strategia 

Energetica Nazionale e ridurre emissioni e inquina-
mento da plastiche, ponendo l’Italia in anticipo 
sugli altri Paesi nella lotta contro i rischi del cam-
biamento climatico. 

85 Fondi su nuove carceri e su ristrutturazione car-
ceri esistenti, valorizzando la funzione rieducativa 
e garantendo la certezza della pena. 

86 Più forte deducibilità fiscale a chi investe nel so-
ciale, nella ricerca, nell’associazionismo. 

87 Rilanciare la battaglia sull’etichettatura dei pro-
dotti per affermare idea del consumo consapevole 
e della tracciabilità e chiarezza della filiera. 

88 Riqualificazione del personale amministrativo per 
snellire e digitalizzare i processi. 

89 Affermare i nostri principi nella Children Union a 
livello europeo. 

90 Estenderne i benefici al progetto Cultura 4.0. 

91 Far pagare alle aziende online che lavorano in Ita-
lia le stesse tasse delle aziende offline: stesse con-
dizioni, uguali tasse. 

92 Estendere la misura a tutte le realtà culturali, an-
che non statali. 

93 Valorizzare l’Agenzia per i Beni Confiscati per per-
mettere una migliore gestione dei beni strappati 
alla mafia. 

94 Rafforzare gli strumenti e realizzare una normati-
va nazionale sulle lobby. 

95 Recuperare un punto di PIL nell’arco della prossi-
ma legislatura attraverso la digitalizzazione della 
PA. 

96 Vogliamo scendere sotto il 9% nell’arco della legi-
slatura. 

97 Vogliamo scendere sotto il 20% nell’arco della legi-
slatura. 

98 Vogliamo arrivare a quota 24 milioni di occupati 
nell’arco della legislatura. 

99 Vogliamo portare il PIL a una crescita superiore al 
2%. 

100 Vogliamo ridurre gradualmente il rapporto de-
bito/PIL portandolo nei prossimi dieci anni dal 
132% al 100% 
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ROMA Dal 1° giugno 2017 l’Italia ha assunto 
la Presidenza di turno dell’Iniziativa Adriatico 
Ionica e della Strategia UE per la Regione 
Adriatico Ionica (EUSAIR) che si concluderà 
con la riunione ministeriale e con il Forum 
EUSAIR del 24-25 maggio 2018 a Catania. 

A ricordarlo è la Farnesina in una nota. 
L’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) è un foro di 
dialogo politico nato ad Ancona nel maggio 
2000. Ha attualmente 8 Paesi membri: Alba-
nia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, 
Montenegro, Serbia, Slovenia. Dal giugno 2008 
opera ad Ancona, su decisione dei Governi de-
gli 8 Paesi membri dell’Iniziativa, un Segreta-
riato Permanente, che è guidato dall’Amba-
sciatore Castellaneta e riceve il sostegno della 
Regione Marche, del Comune di Ancona, 
dell’Università Politecnica delle Marche, della 
Camera di Commercio di Ancona e del Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale, attraverso la “Fondazione Segre-
tariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico-
Ionica (IAI)” istituita ad Ancona nel dicembre 
2010. 

L’Organo decisionale dell’Iniziativa Adriatico 
Ionica è il Consiglio dei Ministri degli Esteri, 
che si riunisce annualmente. La IAI consta 
altresì di una dimensione parlamentare, strut-
turata in Conferenze dei Presidenti dei Parla-
menti e Delegazioni parlamentari ad hoc. 

Negli ultimi anni – ricorda il Ministero degli 
Esteri – la IAI ha consolidato la propria proie-
zione sia in chiave intergovernativa, sia per 
quanto riguarda il percorso europeo dei Paesi 
IAI non-UE. Essa svolge un ruolo di ancorag-
gio intergovernativo per la “Strategia UE per la 
Regione Adriatico-Ionica”, tradottosi in un 
contributo di primo piano esercitato nell’elabo-
razione della Strategia stessa e nella sua ado-
zione da parte del Consiglio Europeo, il 24 ot-
tobre 2014, nel corso del Semestre italiano del 
Consiglio dell’Unione Europea. 
Promossa dall’Italia fin dal 2010, la Strategia 
UE per la Regione Adriatico-Ionica riunisce gli 
8 Paesi (4 UE: Italia, Slovenia, Grecia, Croazia; 
e 4 non UE: Albania, Serbia, Bosnia-
Erzegovina e Montenegro), gli stessi membri 
dell’Iniziativa adriatico-ionica (IAI). 

La Strategia ha un forte significato politico per 
i Paesi coinvolti e per la stessa UE: pur non 
prevedendo fondi dedicati o Istituzioni aggiun-
tive, essa ha la finalità di mettere a sistema le 
risorse disponibili (a livello europeo, nazionale 
e regionale) fornendo un impulso sia al percor-
so di integrazione europea dei Balcani 
(favorendone la collaborazione su politiche 

convergenti), sia ad un migliore utilizzo dei 
fondi comunitari e nazionali. I settori prioritari 
della Strategia sono quattro: pesca e blue eco-
nomy, infrastrutture ed energia, ambiente, at-
t r a t t i v i t à  ( t u r i s m o  e  c u l t u r a ) . 
La Strategia è nella fase di attuazione, ed è ca-
ratterizzata da un sistema di goverrnance arti-
colato e complesso. 

L’Italia – si legge ancora nella nota del Maeci – 
è fortemente impegnata nell’identificazione di 
alcuni progetti prioritari (in particolare nel set-
tore dell’energia e dei trasporti) e nell’identifi-
cazione dei fondi necessari alla loro realizza-
zione. 

La Presidenza italiana della IAI e della Strate-
gia, prevede - oltre ad una serie di riunioni ed 
eventi che si concluderanno con la riunione 
ministeriale di Catania il 24-25 maggio - in 
particolare: il rafforzamento dell'ownership dei 
partecipanti ad EUSAIR, il rafforzamento del 
settore strategico dell'interconnettività, un dia-
logo ed una possibile armonizzazione di EU-
SAIR con gli altri programmi nazionali ed eu-
ropei di coesione territoriale e con i fondi 
strutturali UE, un miglioramento del sistema 
di governance della Strategia e un’attenzione 
alla gestione del fenomeno migratorio. 

La Strategia trae beneficio dall'esperienza di 
oltre un decennio nell'ambito dell'iniziativa in-
tergovernativa adriatico ionica, già capace di 
creare forti legami tra i paesi partecipanti e 
spin-off di collaborazione regionale tra città, 
camere di commercio e università. La IAI, oltre 
a sviluppare specifiche attività progettuali in 
diversi campi di cooperazione (turismo, am-
biente, istruzione, cultura) rappresenta un 
punto di riferimento per la società civile che 
opera e lavora nella regione Adriatico Ionica. E 
svolge in proposito una funzione di costante 
coordinamento con le autorità locali e con i 
network e i fora adriatico-ionici (Forum delle 
Camere di Commercio; Forum delle Città; 
UniAdrion-Network Universitario).  

PRESIDENZA ITALIANA DELLA STRATEGIA UE PER 
LA REGIONE ADRIATICO-IONICA 
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