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Aiutaci a migliorare l’Italia 

TUTTE LE INIZIATIVE SUL GRUPPO FACEBOOK: GIOVANIUDCPIEMONTE

L’ITALIA SUL MERITO
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PETIZIONE ONORE AL MERITO 

Chiediamo al Ministro Gelmini, che nella sua riforma Universitaria ha previsto un fondo per il merito, che 
vengano restituiti gli importi delle rette degli ultimi anni delle Scuole Medie Superiori e delle Università agli 
studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti.

La petizione intitolata “Onore al merito” è raggiungibile al link:
http://www.sign4rights.it/petizioni/ONORE-AL-MERITO
Il video che mostra come raggiungere la petizione dai principali motori di ricerca
e come firmarla è visibile su:
http://www.youtube.com/watch?v=3bFZcSdCyWo

OBIETTIVI:
 − premiare gli studenti di talento restituendo loro una piccola parte delle tasse versate; tale importo potrà 
essere utilizzato per aumentare ulteriormente il livello di conoscenza attraverso l’acquisto di libri e o 
abbonamenti a giornali  o per l’iscrizione a corsi di specializzazione post universitari;

 − responsabilizzare i singoli Istituti scolastici che dovranno decidere di destinare le risorse disponibili agli 
studenti davvero meritevoli.

MERITOCRAZIA A COSTO ZERO

Creazione sui siti istituzionali della Regione Piemonte, delle varie Provincie e dei Comuni della Regione di una 
sezione intitolata “I migliori” in cui indicare nomi e cognomi degli studenti delle Università e del Politecnico che 
hanno conseguito i risultati accademici migliori.

OBIETTIVI:
nel breve periodo:

 − concretamente,  facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro premiando i giovani di talento con una 
visibilità maggiore ;

 − diminuire il fenomeno del “brain drain”;
 − simbolicamente, rendere evidente che le Istituzioni tutte credono nella necessità di sostenere il merito;

nel lungo periodo:
 − auspicabilmente  scardinare la piaga della “raccomandazione” riportando la competizione nel mondo del 
lavoro a criteri di competenza e professionalità.

LA QUESTIONE GIOVANILE... IL PARADOSSO ITALIANO
Con una  disoccupazione giovanile al 29% ed una mobilità sociale quasi inesistente il tema del collegamen-
to del mondo dell’Università con quello del lavoro diventa cruciale per garantire un presente ed un futuro, 
non solo alle nuove generazione, ma all’Italia tutta.
Solo partendo dal merito e dalle energie più positive l’Italia sarà in grado di tornare a crescere valorizzando 
i suoi talenti. Bisogna, quindi, evitare la cosiddetta “fuga dei cervelli” e convincere i giovani meritevoli che 
possono rimanere nel loro Paese, per contribuire insieme ad una rinascita di tutta la società. 


