Un think tank di giovani che prova a porre nell’agenda politica temi, problemi, possibili
soluzioni… una palestra di aspettative e, soprattutto, di sogni sulla Puglia del futuro.
Un manifesto di idee su cui portare a riflettere – in modalità reale e virtuale – i giovani pugliesi.
Facilitare l’incontro tra i bisogni e le idee dei più giovani ed i programmi e le agende politiche di
chi si candida a governare la Regione, al fine di compiere scelte sempre più consapevoli e
partecipate.
L’iniziativa, eterogenea, collaborativa e propositiva, è rivolta a tutti i giovani pugliesi; nasce da
giovani impegnati nelle accademie, ma non è una iniziativa esclusivamente accademica. Anzi, è
proprio il connubio tra le idee del ricercatore e dell’agricoltore, del libero-professionista e
dell’artista, del residente e del fuorisede, che è determinante affinché il manifesto sia il mix delle
migliori energie pugliesi.

Manifesto di idee – Puglia 2020
Lungi dal voler essere “rivoluzionari” o esaustivi, il Manifesto ha l’obiettivo di proporre temi ed
idee, che non si dileguino in mere parole consumate da logiche partitiche, ma che siano le basi e/o
gli spunti di riflessioni per le politiche future.
Bioeconomia
Il concetto di rifiuto dovrebbe diventare residuale; ogni materia a fine vita è materia prima per una
nuova vita. Ripensare il paradigma di rifiuto attraverso un’azione sistemica, creando le condizioni
affinché soluzioni ambientalmente responsabili e generalmente più costose - tecnologie, prodotti
e servizi – possano essere economicamente contendibili e competere sul mercato. Con soluzioni di
bioeconomia è possibile contrastare il cambiamento climatico, preservare la biodiversità e la
salute di aria, acqua e suolo.
#ambiente #bioeconomia #cambiamentoclimatico

Fisco promozionale
Associare all’economia circolare un modello di fiscalità circolare (anche detta “promozionale”),
ossia rendere il Fisco elemento determinante per guidare la transizione ecologica e per indirizzare
il prossimo sviluppo industriale e sociale delle comunità. Tassare alcune azioni (es. produzione ed
utilizzo di plastica monouso, non differenziare, etc) ed agevolarne altre (es. trasformazione dei
rifiuti in materie prime, implementazione di tecnologie per favorire la bioeconomia, etc).
#fisco #agevolazioni #modellocircolare

Ricerca e sviluppo
La natura come modello e la ricerca come metodo. Attrarre risorse economiche e capitale umano
per realizzare nuovi modelli di sviluppo a partire dai sogni dei giovani: finanziare percorsi post PhD
e borse di specializzazione medica e detassare le startup innovative e le spin-off universitarie.
In particolare, i giovani ricercatori vanno accompagnati dall’inizio della carriera (rendendo le borse
PhD attrattive per talenti italiani e stranieri) sino all’approdo in realtà aziendali innovative, alla

creazione di startup o alla permanenza nelle Università pugliesi al fine di trasformare il deficit
generato dalla precarizzazione della ricerca in una opportunità per diventare polo delle eccellenze
italiane ed estere.
#ricerca #sviluppo #giovani

Infrastrutture e tecnologie
Pensare alle infrastrutture, alla rete dei servizi pubblici, allo sviluppo urbanistico vuol dire investire
in tecnologie innovative e sistemi ICT sia in fase di progettazione che come supplemento di
sicurezza. Sensoristica, intelligenza artificiale, mixed reality e 5G sono solo alcune delle tecnologie
che dovrebbero essere alla base dello sviluppo infrastrutturale di una Regione smart.
Attivare, inoltre, un modello di democrazia partecipata assistita da intelligenza artificiale per
migliorare costantemente le comunità e rendere i territori a misura dei bisogni dei cittadini.
#smartcity #tecnologie #infrastrutture

Nomadismo digitale
Un investimento in infrastrutture tecnologiche avrebbe anche un impatto positivo sulla possibilità
di lavorare (bene) a distanza. Lo smart working è un’opportunità per il futuro della Puglia, perché
potrebbe eliminare molti limiti, confini e disparità geografiche. Finora, per creare lavoro, si è
pensato a politiche di intervento che stimolassero le imprese ad investire al Sud, mentre ci si è
dimenticati del ruolo che possono avere le nuove tecnologie nell’eliminare il limite geografico del
posto di lavoro. Incentivare piani di assunzione “a distanza” per lavoratori residenti in Puglia per
far rientrare parte del proprio capitale umano “perso” e limitare l’esodo di giovani neolaureati.
#smartworking #southworking #weworkinPuglia

Cittadinanza digitale
Non è sufficiente implementare infrastrutture tecnologiche; è necessario altresì sostenere
l’acquisizione di conoscenze e competenze per rendere i cittadini protagonisti e consapevoli del
processo di digitalizzazione. La conoscenza degli strumenti crea fiducia nelle opportunità derivanti
dalla tecnologie.
#cittadinanzaattiva #conoscenza #competenza

Ecosistema dell’innovazione
Attivare un approccio collaborativo tra settore pubblico e privato per costruire un ecosistema
dell’innovazione che sostenga e favorisca anche il legame tra scienza ed industria. In primis,
guidare – anche attraverso fondi pubblici a lungo termine - i processi più radicali riguardanti
l’innovazione e le tecnologie emergenti. In secundis, realizzare un network pubblico, accessibile
online, tra università, centri di ricerca e distretti pugliesi per consentire alle piccole aziende e a
team in fase di costituzione di conoscere la disponibilità di infrastrutture e competenze che
possano soddisfare i bisogni di innovazione.
#innovazione #networking #PA

Sviluppo della creatività
Creare centri di immaginazione e di costruzione di futuro; laboratori che mettano al centro i
talenti dei giovani, a partire dai 14 anni. Programmi di finanziamento ad hoc per sostenere il genio
creativo attraverso laboratori di educazione al sogno, alla cultura d’impresa, alla propensione al
rischio ed allo sviluppo della creatività. Promuovere percorsi per sensibilizzare all’importanza delle
materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), soprattutto tra le giovani
donne; temi fondamentali per lo sviluppo sociale di un territorio.
#politichegiovanili #creatività #stem

Turismo e mobilità
Occorre diversificare l’offerta turistico-alberghiera in modo che la Puglia diventi meta preferita sia
del turismo di lusso che del turismo di massa, mettendo comunque in campo strumenti di accesso
non discriminato. Va incentivata la vocazione territoriale ad un turismo che sia esperienza di
percorsi e mete sostenibili per l’ambiente e per la persona, in cui fare esperienza di autentica
bellezza. Incentivazione e supporto all’avvio e al consolidamento di esperienze di offerta di
percorsi turistici votati alla sostenibilità integrale. Favorire così uno sviluppo economico durevole
ed una infrastrutturazione di mobilità sostenibile, non danneggiando i processi sociali locali ed, al
contempo, contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei residenti.
#mobilità #turismo #sostenibilità

Vivere sostenibile
Migliorare l'accessibilità, la fruizione e l'interazione tra i singoli individui e la comunità con
l'ambiente costruito e/o ingegnerizzato al fine di conservare il patrimonio esistente e l'ambiente.
L’attenzione particolare al tema dei luoghi e degli spazi fisici implica anche l’esigenza di colmare le
disparità esistenti tra le fasce giovanili più deboli.
Diffondere la cultura dell’arte e dell’artigianato locale come forma d’arte, di investimento storicoesistenziale ed economico.
#luoghidipuglia #patrimonio #arte

Welfare
Sempre più cittadini sono in una situazione di vita e di lavoro per cui la propria autonomia, ossia la
propria capacità di autodeterminazione, è minacciata da un inserimento instabile dentro i
principali sistemi di integrazione sociale e di distribuzione delle risorse. Per questo, in linea con lo
sviluppo sostenibile quale concetto integrato e indivisibile, e dunque non riducibile alla sola
dimensione ambientale, è importante promuovere modelli di welfare capacitanti, circolari, equi e
solidali.
#welfare #solidarietà #capability

Valorizzazione delle divers-abilità
Costituzione di strutture con personale qualificato che assistano minori recanti compromissione
delle attività funzionali e soggetti normotipici (anche a rischio di emarginazione e devianza) al fine
di favorirne l’integrazione e lo sviluppo delle proprie capacità e diverse abilità. La sola assistenza
domiciliare ai minori con disabilità, sebbene lenitiva rispetto alle esigenze del minore e della
propria famiglia, non può ritenersi di per sé sufficiente a soddisfare lo sviluppo delle dinamiche
relazionali del minore che passa, soprattutto, attraverso l’interazione e il confronto con l’altro.
Promuovere la realizzazione di imprese sociali che possano rendere i diversabili maggiorenni
protagonisti con le proprie capacità speciali.
#politicheinclusive #sociale #diversabilità

Telemedicina
Telemedicina per assistere i pazienti nelle proprie case, senza penose attese in ospedale e con
accurata e continua raccolta dei parametri clinici. Al contempo si decongestionano le strutture
ospedaliere per accogliere i pazienti urgenti ed erogare servizi selezionati e di maggiore qualità.
Avviare studi scientifici a partire dai big-data medici, opportunamente anonimizzati e nel rispetto
del GDPR, al fine di migliorare costantemente il connubio Medicina - Intelligenza Artificiale.
#salute #telemedicina #bigdata

Stili di vita
Accesso gratuito allo sport per i bambini under 14 al fine di abbattere le barriere economiche e
garantire il principio del diritto allo sport per tutti; promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili
di vita sani, educazione alimentare e cultura del tempo libero, al fine di migliorare le condizioni di
salute e ben-essere individuali. È necessario intervenire precocemente affinché i bambini
acquisiscano, anche in modo ludico, uno stile di vita attivo associato ad una corretta alimentazione
per arrestare il trend crescente di obesità infantile e, al contempo, sviluppino le abilità psico-sociali
(life skills) per aiutarli ad evitare l’uso del tabacco e di sostanze tossiche.
#sport #cibo #benessere

Prevenzione oncologica
Più risorse economiche e più competenze professionali per il potenziamento della rete di
prevenzione oncologica e dei programmi di screening, implementando e sperimentando tecniche
e metodologie innovative e non invasive. Comunicazione efficace ed informazione a più livelli per
la mappatura della popolazione; sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento delle scuole, dei più
giovani e dei bambini, attraverso le proprie famiglie, circa l’importanza della prevenzione
oncologica.
#prevenzione #patologieonclogiche #cancropediatrico

Monitoraggio strutture ospedaliere
Mappatura delle strutture ospedaliere esistenti, ivi comprese quelle potenzialmente funzionanti e
quelle dismesse, al fine di una migliore programmazione, più efficiente gestione e costante
monitoraggio degli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie. Valorizzare l’esistente per
migliorare i servizi sanitari portando ad eccellenza le strutture esistenti e potenziando la medicina
territoriale. Riconvertire le strutture inutilizzate a centri diurni per gli anziani al fine di rispondere
alla transizione demografica sempre più incipiente.
#sanità #efficienza #servizisanitari

