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DIRITTO ALLO STUDIO E ACCESSO 
ALL’ISTRUZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA 
 

1. 5% del PIL in istruzione 

2. Gratuità del materiale didattico scolastico e universitario 

3. Piano straordinario di interventi in Edilizia Scolastica e Universitaria   

4. Gratuità del Trasporto Pubblico Locale studentesco e universitario 

5. Riduzione del numero di alunn3 per classe 

6. Apertura delle scuole oltre l’orario curriculare 

7. Abolizione tassazione universitaria 

8. Totale copertura e incremento delle borse di studio 

9. Costruzione di 650mila posti letto per fuorisede e ristrutturazione 

residenze 

10. Abolizione numeri chiusi universitari nazionali e programmati locali 

11. Politiche attive per il contrasto della dispersione scolastica  

12. Riforma dei Cicli di Istruzione Superiore  

13. Riforma della Rappresentanza Studentesca e delle Consulte Provinciali 

degli Studenti (CPS)  

14. Istituzione di contributi compensativi per l’aumento del costo vita per 

student3 

15. Creazione di contributi INPS per lo studio scolastico e universitario  

16. Abolizione quote premiali di FFO e FIS 

17. Creazione di percorsi nazionali di orientamento universitario e verso il 

mondo del lavoro 

18. Riforma dei criteri di merito per un accesso più inclusivo alle borse di 

studio 

19. Copertura totale del fabbisogno di borse di specializzazione 

20. Potenziamento e ampliamento del percorso di mobilità internazionale 

21. Potenziamento della connessione internet in scuole e università  

22. Totale copertura dei costi per l’affitto per fuorisede 

23. Assistenza sanitaria gratuita per l3 fuorisede 

24. Mantenimento delle registrazioni delle lezioni universitarie 
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25. Gratuità abbonamenti per attività presso i centri sportivi universitari  

26. Gratuità di abbonamenti per eventi e stagioni culturali e sociali (concerti, 

teatro etc etc) 

27. Distribuzione di un dispositivo elettronico per ogni student3 all’inizio di 

ogni ciclo di studi  

28. Gratuità del Trasporto Pubblico regionale e nazionale per pendolar3 e 

fuori sede 

29. Ristrutturazione e riconversione a spazi comuni degli edifici in disuso  

30. Istituzione dei centri sportivi scolastici 

31. Individuazione di almeno un’aula studio e una biblioteca in ogni istituto 

scolastico e universitario 

32. Strutture laboratoriali adeguate allo studio delle materie inserite nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

33. Copertura del fabbisogno di strutture laboratoriali in tutti i dipartimenti 

universitari 

34. Gratuità dei pasti nelle mense universitarie e implementazione delle 

mense gratuite negli istituti superiori 

35. Riconversione dei beni confiscati alle mafie 

36. Riforma della legge per la tutela di BES e DSA 

37. Ampliamento tutor universitari volti a supporto e aiuto di student3 con 

disabilità 

38. Ampliamento assunzioni di insegnanti di sostegno all’interno delle scuole 

39. Riforma in senso qualitativo del sistema di valutazione degli atenei  

40.  Abbattimento costi gite scolastiche 

41. Superamento della valutazione numerica a favore di giudizi valutativi 
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LAVORO 
 

42. Abolizione PCTO scolastici  

43.  Abolizione Tirocini Universitari Gratuiti 

44. Riconoscimento nazionale della figura dell3 student3 lavorator3 

45. Tirocini Universitari sicuri e coerenti con il percorso di studi 

46.  Istituzione Carta dei diritti dell3 student3 tirocinant3 

47.  Formazione ai Diritti del Lavoro e alla Sicurezza sul Lavoro con i 

Sindacati dell3 lavorator3 per almeno il 30% del totale del Tirocinio 

scolastico e universitario 

48. Istituzione dell’Osservatorio Nazionale sui Tirocini Scolastici e 

Universitari 

49. Introduzione dei Tirocini Scolastici 

50.  Previsione di un’indennità minima per i tirocini curriculari ed 

extracurriculari  

51.  Rimborso delle spese di spostamento tra residenza, luogo del tirocinio e 

università 

52. Politiche attive verso l’abbattimento della precarietà del lavoro giovanile 

53.  Creazione di incentivi verso l’assunzione di giovani sia nel pubblico che 

nel privato 

54.  Maggiore trasparenza nella procedura di assegnazione delle borse di 

dottorato 

55.  Aumento degli importi e del numero delle borse di dottorato 

56.  Riforma dell'accesso all'insegnamento riducendo i crediti necessari per 

accedere alle graduatorie e facilitando l'inserimento nei piani di studio 

degli esami necessari 

57.  Creazione di figure specializzate di indirizzamento per tirocini all’estero 
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AMBIENTE 
 

58. Eliminazione utilizzo della plastica dentro scuole e università 

59. Efficientamento energetico di almeno il 10% del patrimonio edilizio 

scolastico e universitario entro il 2030 

60. Un albero per ogni student3: incremento spazi verdi dentro scuole e 

università 

61. Riconversione di tutte le centrali a Gas e Carbone 

62. Fornitura di borracce eco gratuite dentro scuole e università 

63. Dispenser di acqua potabile in tutti gli edifici scolastici e universitari  

64. 100% di raccolta differenziata dentro scuole e università  

65. Percorsi di educazione ambientale ed ecologista 

66. Inserimento di scelte vegane e vegetariane nei menù delle mense 

67. Incremento della digitalizzazione e riduzione del cartaceo 

68. Abolizione accordi tra Università e aziende fortemente inquinanti 

69. Aumento fondi alla Ricerca verso una giusta transizione 

70. Creazione di almeno 100 Comunità Energetiche scolastiche e 

universitarie entro il 2030 

71. Aumento delle piste ciclabili nelle città 

72. Ampliamento dei servizi di trasporto pubblico sostenibile 

73. Abolizione dell’utilizzo di sostanze inquinanti durante le esercitazioni 

NATO svolte nel territorio nazionale  

74. Garanzia delle appropriate qualità nutrizionali, di sostenibilità ed eticità 

per i pasti delle mense scolastiche ed universitarie 
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SALUTE PSICHICA E BENESSERE MENTALE 
 

75.  Abolizione dei Centri Informazione e Consulenza (CIC) scolastici 

76.  Istituzione degli Sportelli di Assistenza Psicologica e Counseling nelle 

scuole e nelle università 

77.  Istituzione dello Psicologo di Base territoriale 

78.  Percorsi di educazione all’emotività e all’affettività nelle scuole e nelle 

università 

79.  Formazione del corpo docente nella relazione con student3 che 

chiedono aiuto 

80.  Percorsi di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare 

dentro scuole e università  

81. Percorsi di sensibilizzazione per le famiglie all’interno delle scuole  

82.  Costruzione di maggiori spazi di aggregazione e socializzazione dentro 

scuole e università  

83.  Istituzione di protocolli con la Polizia Postale per la tutela della 

cybersicurezza in ambito scolare ed universitario, svolgendo un'adeguata 

formazione sulle problematiche del bullismo e della salute mentale 

84.  Creazione di un Telefono Viola per consulenze sui DCA 
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SPAZI SICURI  
 

85.  Educazione di genere, alla sessualità e all’affettività obbligatoria nelle 

scuole 

86.   Percorsi di sensibilizzazione alla violenza di genere dentro le scuole  

87.  Forniture di profilattici e dispenser di assorbenti gratuiti dentro scuole e 

università  

88.  Carriere Alias dentro scuole e università  

89.  Istituzione servizi igienici gender neutral  

90.  Attivazione di Sportelli Antiviolenza dentro scuole e università fornite di 

sostegno sia psicologico che legale 

91.  Abbattimento delle barriere architettoniche dentro gli edifici scolastici 

e universitari e nelle città 

92.  Attivazione di percorsi rieducativi nelle carceri e di reinserimento  

93.  Possibilità di frequentare scuola o università per chi attraversa un 

periodo di detenzione 

94.  Percorsi di educazione all’antifascismo e all’antimafia dentro scuola e 

università 

95.  Sostegni economici a tutela del diritto allo studio per student3 e 

ricercator3 provenienti da zone di conflitto 

96.  Istituzione di percorsi per la promozione dei valori di pace e disarmo 

all'interno di università e scuole 

97. Aumento di spazi di aggregazione e confronto ad accesso libero per l3 

giovani nelle città 

98. Connessione tra scuole, atenei e centri antiviolenza attivi nel territorio 

99.  Potenziamento di CAV e Consultori nelle città 

100. Voto fuori sede per tutt3 l3 student3 universitar3 


