
Rieti Giovane 

Le proposte della Cgil per le nuove generazioni 

Appello alle candidate e ai candidati under 35 al consiglio comunale 

 

Rieti non è una città per giovani: per il lavoro che manca, per la precarietà del lavoro 

che c’è, per i bassi salari e le poche tutele, per le troppe forme di sfruttamento che i 

giovani, e le giovani donne, vivono sulla propria pelle più di altri. Per le nuove 

generazioni rivendichiamo con forza il diritto a restare, a costruirsi un progetto di 

vita qui, nel reatino, a formarsi accedendo ai più alti livelli d’istruzione, ad avere un 

lavoro dignitoso che permetta loro di autodeterminarsi, vivere liberamente ed 

essere felici. 

 

Per farlo serve mettere al centro della Rieti del futuro la partecipazione, la creatività 

e l’intelligenza collettiva delle nuove generazioni per cambiare l’esistente e fare 

scelte coraggiose: investimenti per l’inserimento stabile dei giovani nel mondo del 

lavoro, investendo in digitalizzazione, green economy e innovazione. Per questo la 

prossima amministrazione comunale dovrà strutturare un ufficio che rafforzi la 

relazione tra Centri per l’Impiego, università, organizzazioni sindacali e delle 

imprese, e che promuova percorsi di orientamento per favorire la scelta consapevole 

del proprio percorso lavorativo al termine degli studi. In particolare, tale ufficio dovrà 

mettersi al servizio di coloro i quali vogliono conoscere bandi regionali ed europei 

aperti, accompagnare i giovani nell’elaborazione di progetti efficaci di auto-

imprenditorialità e sostenere il sistema delle imprese nella progettazione europea; 

 

La Rieti Giovane ha bisogno di lavoro dignitoso e di un forte impegno corale per la 

lotta allo sfruttamento: il Comune dovrà farsi promotore di percorsi di apprendistato 

presso le botteghe artigianali per i giovani in cerca di prima occupazione e per gli 

studenti in PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), garantendo la corretta applicazione 



dei CCNL e delle norme su salute e sicurezza, anche attraverso la sigla di protocolli 

territoriali per il contrasto al lavoro nero, grigio e alle altre forme di sfruttamento, a 

partire dall’uso distorto dei tirocini extracurriculari. Allo stesso modo serve un 

impegno forte contro il ricorso alle false partite IVA da parte delle imprese e tutele 

per i lavoratori autonomi, che troppo spesso subiscono le storture del nostro 

mercato del lavoro e sono vittime di basse retribuzioni e assenza di diritti e tutele. 

 

La Rieti Giovane ha bisogno di aprire i luoghi della conoscenza alla città. Servono 

investimenti per ampliare l’orario di apertura delle scuole e realizzare patti educativi 

di comunità perché scuole e università diventino luogo di contrasto alla povertà 

educativa, sociale ed economica e palestra di esercizio democratico capace di 

progettare la propria offerta formativa in un’ottica di ampliamento delle opportunità 

di apprendimento e di crescita personale. 

 

Insieme alle giovani e ai giovani della Cgil abbiamo elaborato queste proposte che 

lanciamo alla città e chiediamo ai tanti giovani under 35 candidati al Consiglio 

Comunale di sottoscriverle e impegnarsi per realizzarle nei prossimi 5 anni. Perché 

fare scelte radicali per investire sulle nuove generazioni rappresenta l’unica strada 

possibile per costruire un futuro migliore per i giovani, per le donne e per lo sviluppo 

equo e sostenibile di Rieti. 
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