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Una regione per cervelli fertili, questo vorrei che divenisse il nostro territorio.
Un luogo dove le intelligenze e la creatività siano premiate, dove lo studio e la
ricerca siano considerate una preziosa risorsa per tutta la comunità e non un peso
per le famiglie o un inciampo del quale liberarsi al più presto.
Investire nel futuro dei giovani, fare in modo che lo studio divenga un piacere si
può e si deve fare. L’estensione delle borse di studio, una politica degli alloggi a
prezzi contenuti, abbonamenti gratuiti per la mobilità locale, luoghi collettivi per
la ricerca e lo studio, accesso alla formazione, stage retribuiti: sono impegni
che la regione deve assumere per cambiare il volto delle nostre città e dei nostri
paesi, trasformandoli in poli di sviluppo e richiamo internazionale. Va estesa e
resa un diritto universale (e non solo un sostegno ai più bisognosi) la legge sul
reddito minimo garantito, considerandola un diritto di tutti, soprattutto dei
giovani.
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Numerose attività di formazione e ricerca sono finanziate dall’Unione Europea: è
necessario e possibile un utilizzo più ampio di tali fondi, esercitando un
controllo e una valutazione puntuali su beneficiari e risultati conseguiti.
Valorizzare l’inventiva e il talento dei giovani significa premiare le eccellenze:
università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private possono concorrere alla
costruzione di una rete interuniversitaria, aperta alla collaborazione con le
imprese, stimolando lo sviluppo della creatività, in particolare di giovani e donne,
e sostenendo le iniziative indipendenti. Ricerca scientifica e innovazione
tecnologica, integrate con le arti e i beni culturali, possono attrarre risorse e
determinare uno sviluppo imprenditoriale utilizzando un contesto, quale il nostro,
unico al mondo.
I lavori della conoscenza sono e saranno sempre più il volto del nostro secolo:
la formazione permanente, la mobilità e il cambiamento rappresentano la vera
sfida del futuro. Il desiderio di migliaia di giovani, non è un posto fisso magari
ottenuto per favore, ma di vedere riconosciuto il proprio valore e di poter
partecipare alla crescita della propria comunità.
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