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Un passo oltre le apparenze per 
rIlancIare lo svIlUppo per Una maggIore 
occUpazIone e benessere socIale
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basta
fUtUro
precarIo!

Abolizione di tutti i contratti precari
Art.18, basta “giochetti”
Meno tasse per lavoratori e pensionati
aMMortizzatori sociali per tutti
tFr in busta paga: rischio più tasse e meno previdenza
sviluppo e crescita = più occupazione
Scuola e formazione professionale integrata con il lavoro



Modificare le regole del lavoro NON crea 
OccupaziONe, sia chiaro, si deve favorire una 
crescita sostenibile che crei nuovi posti di lavoro, 
attraendo e favorendo investimenti anche attraverso 
una fiscalità di vantaggio, la riforma della giustizia 
civile, la sburocratizzazione, una politica energetica 
seria ed infrastrutture utili allo sviluppo.

eliminare i contratti precari che si mangiano il 
futuro dei giovani (collaboratori a progetto, associati in 
partecipazione, pseudo tirocini, false partita IVA, ecc).

rilanciare l’apprendistato. Il contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti, per non sovrapporsi 
con l’apprendistato, deve riguardare solo i lavoratori 
con età superiore ai 29 anni.

Mantenere l’articolo 18 per i licenziamenti 
discriminatori (anziano, immigrato, disabile, donna, 
madre, sindacalizzato …), per quelli disciplinari 
ingiustificati e dopo tre anni dall’assunzione, anche 
per quelli economici.

assicurare a tutti adeguati ammortizzatori sociali, 
uffici di collocamento funzionanti, una formazione 
professionale efficace ed efficiente, una scuola 
integrata con il lavoro e in grado di orientare i giovani a 
scelte coerenti con l’evoluzione del mercato del lavoro.

ridurre le tasse al lavoro, ai lavoratori e ai 
pensionati. Gli 80 euro dati dal governo ai dipendenti 
sono un buon inizio, ma vanno dati anche a 
pensionati, precari e incapienti, anziché prospettare 
scorciatoie quali l’anticipo del TFR in busta paga (si 
gioca con i soldi dei lavoratori compromettendo la 
previdenza complementare avviata e con il rischio che 
debbano pagare ancora più tasse).

Occuparsi dei giovani e del conflitto generazionale.
Rafforzare e promuovere l’adesione alla previdenza 
complementare.

un fondo per le famiglie e le persone non 
autosufficienti con una legge e fondi ad hoc.

la straDa
verso 
Il DomanI 
rIcHIeDe 
scelte
cHIare e UtIlI 
nell’Interesse 
DI lavoratorI, 
pensIonatI e 
Imprese

Discutiamo 
e confrontiamoci 
il 18 ottobre 2014:

scendi in campo
con noI
per una 
“svolta vera” #jobsday


