
CONCRETAMENTE
PER L’ITALIA



NOI CON L’ITALIA - SOSTENIBILITÀ

 Sviluppo del nucleare green concentrali di II e IV 

generazione e incremento della ricerca sulla 

fusione nucleare

 Smaltimento, riciclo e riutilizzo dei rifiuti: obbligo 

per ogni regione di realizzare almeno un 

termovalorizzatore

 Obbligo per le nuove costruzioni di dotarsi di 

impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili (pannelli solari, geotermico, pompe di 

calore, biomasse)



NOI CON L’ITALIA - SALUTE

 Introduzione del Medico scolastico

 Abolizione del numero chiuso per le 

facoltà di medicina e infermieristica

 Introduzione obbligatoria del medico 

nutrizionista nelle Residenze per 

anziani (RSA)



NOI CON L’ITALIA - ECONOMIA

 Aumentare lo stipendio netto dei lavoratori dipendenti 

diminuendo il costo del lavoro per le imprese

 Detrazione dal reddito di tutte le spese sostenute 

secondo il modello statunitense

 Innalzamento da 60.000 a 100.000 euro del limite di 

reddito delle partite Iva a cui applicare una Flat Tax

 Creare delle aree fiscali di vantaggio per il Sud, per 

attività ad alto valore aggiunto in grado di creare 

occupazione giovanile



NOI CON L’ITALIA - GIUSTIZIA

Avviso di garanzia segretissimo fino alla 

decisione su archiviazione o istanza di 

rinvio a giudizio

Abolizione del reato di abuso di ufficio per i 

pubblici amministratori

Abolizione del reato di traffico di influenza



NCI - EDUCAZIONE E FAMIGLIA

 Detrazione di tutte le spese 

sostenute per l’istruzione dei figli 

fino al 18 anno di età

 Aumento degli stipendi dei 

professori adeguandolo alla media 

europea (+ 30%)

 Nuove politiche per la 

conciliazione tra lavoro e famiglia 

per le donne

 Aumentare dal 30 al 60% la 

retribuzione per i congedi 

parentali fino al sesto anno di età 

del figlio

 Incentivare il rapporto 

scuola/lavoro con alternanza ed 

istruzione tecnica e professionale

 Rendere effettiva la libertà di 

scelta in materia scolastica con 

introduzione del Buono Scuola




