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«PERCHE SE C’E’ UN RISCHIO VOGLIO POTER DECIDERE»
#SALUTE

#ISTRUZIONE

Medicina libera dal conﬂitto di interesse
e dal controllo delle multinazionali.
Maggiori fondi alla disabilità e all’autismo
per la scuola, riabilitazione e servizi sociali.

Scuola Libera e Consapevole del valore
formativo dell'Individuo per una giusta
formazione dell'Uomo e del Cittadino
partecipante alla Vita pubblica.

Libertà di Cura e di Scelta.
No obbligo vaccinale. No alla radiazione di
medici che hanno evidenziato problematiche
relativi a vaccini e farmaci per la tutela
del paziente.

Valorizzazione del Ruolo del docente
con un'ottimizzazione dei programmi
scolastici , per la valorizzazione anche
economica dei docenti secondo i loro talenti.

Vaccini monovalenti ,senza adiuvanti,
senza DNA UMANO o animale, formaldeide,
prodotti in Italia dall'Istituto
Farmaceutico Militare e senza eventi avversi.
Eliminazione e riduzione delle 49.000 morti
ogni anno da infezione ospedaliera.
Rendere penale dichiarazioni a qualsiasi
livello di presunte epidemie se non veriﬁcate.

#ECONOMIA
Dignità nel lavoro e Rispetto della Persona quale
cellula prioritaria della Società (Tempi di Lavoro,
Sicurezza sul Lavoro, possibilità chiara di
prospettare un Futuro in Italia,no al dumping
contrattuale, rideﬁnizione dei sistemi di
accreditamento).
Ridiscussione delle Regole dell'Unione Europea:
TUTTI i Paesi Europei con ugual possibilità
di sviluppo qualitativo.

Scuola umana, al centro l’allievo e
lo sviluppo del pensiero critico.
Nessun taglio nella programmazione
economica dello stato sul tema della
istruzione e dell’ università.
Maggiori fondi per la ricerca indipendente.

#STATO SOCIALE
Terza Età: Rimodulazione degli Spazi,
dei Tempi, della Cultura e dell'Esperienza per
la Memoria delle buone pratiche. Difesa della f
famiglia.
Partecipazione e impegno Europeo
nell'Accoglienza dei migranti con riguardo
prioritario alle esigenze degli Italiani. No al
trafﬁco umano.
No alla corsa agli armamenti con
redistribuzione dei Fondi sullo Stato Sociale.
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