
Siamo l’occasione che non vi potete permettere di sprecare1.

Serve una nuova idea di città, dove ogni giovane, dal laureato a chi non ha potuto studiare, sia considerato una risorsa,

non un problema.

Vogliamo una città che punti sui talenti delle giovani generazioni, riponga fiducia in esse e dia l’opportunità anche ai più
vulnerabili di mostrare al mondo intero quanto valgono.

    4. Lasciateci abitare le Istituzioni

Siamo giovani, ma soprattutto uomini e donne chiamati ad essere cittadini come Voi. Fateci capire come funziona,

mostrateci quali sono i problemi della nostra città.

Pensate a momenti di partecipazione attiva all’amministrazione dei territori dove tutto questo diviene possibile. Siamo
pronti a fare la nostra parte.

    2. Una scuola che guardi al futuro

Ne abbiamo bisogno perché siamo noi il futuro. Una buona o cattiva riuscita della scuola ha un peso enorme sul futuro
di questa città e non solo. È necessaria quindi una scuola al passo coi tempi, che ci prepari alla vita e ad essere cittadini
consapevoli.
Soprattutto è necessaria una scuola dove la disuguaglianza nell’accesso a un bene primario come l’istruzione, è stata
sconfitta.

    5. Guardate oltre la scuola

Abbiamo bisogno di politiche che rendano lo sport accessibile e gratuito per tutti, che trasformino i campi sportivi in
palestre di vita; portate l’arte e la conoscenza del bello nelle aree a maggior disagio sociale. Noi giovani abbiamo
bisogno di cose belle, di spazi rivolti all’aggregazione e socialità.

    3. Essere i professionisti di cui la nostra città avrà bisogno

È necessario rafforzare le misure volte a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e l'autoimprenditorialità.

Serve formazione gratuita e accessibile, attenzione alla transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro.

    6. Una città più unita

Bisogna collegare la periferia al centro, con un impegno profuso a migliorare la qualità dei trasporti pubblici.
Deve essere garantita maggiore sicurezza, per tutte le categorie di genere. 

Serve maggiore attenzione alla cura del verde, in particolare dei parchi pubblici, che sono luogo di incontro per i
cittadini di ogni fascia di età.
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