
‘’La Libertà è partecipazione’’

alla delRICERCA

BUON GOVERNO





A tutti gli scettici, ai nichilisti e ai disillusi.
A chi ha perso il coraggio di sognare.

A chi ha smesso di viaggiare.

«Bene. Direi che con la prudenza ci stiamo dando un sacco da fare.
Possiamo passare all'audacia. […]

Al lavoro dunque, ognuno nella misura delle sue possibilità e del suo talento»
[A. Baricco, 26 marzo 2020]
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DI VECCHI E NUOVI VALORI

Una delle domande più frequenti sul futuro di Meritocrazia Italia riguarda la sua p o s s i b i l e

trasformazione in Partito politico. La curiosità cade di solito sulla scelta ideologica che, nell'evenienza,

ne caratterizzerebbe il percorso.

La risposta sta tutta nell'operosità che potrebbe essere definita post-ideologica o, meglio,

contemporanea.

La strumentalizzazione di termini come ideologia, post-ideologico, ideologia contemporanea e

democrazia induce spesso in confusione. Argomento di gran moda, ad esempio il populismo si fa

nuovo codice comportamentale, come espressione del disagio sociale di un popolo rassegnato e sofferente, che non si

sente adeguatamente rappresentato né soddisfatto dall'azione politica. Chi studia il fenomeno riporta il populismo alla

celebre e ironica affermazione del poeta e drammaturgo gallese Dylan Thomas, secondo la quale un alcolista «è uno che

beve quanto te, ma non ti sta simpatico». Forse, sia pur inconsapevolmente, il populismo appartiene un po' a tutti, perché

non è null'altro che il sintomo di un male profondo, e a lungo taciuto, della democrazia. L'ideologia potrebbe anche essere

populista o, al contrario, potrebbe essere immaginata come il contenitore, tramandato di generazione in generazione e in

parte modellato dal tempo, di quei valori che hanno fatto crescere l'idea di Paese e che, nei momenti di maggiore difficoltà,

hanno creato uno scudo sociale a protezione dei più deboli.

Se si nega questo significato all'ideologia e si sceglie di ignorare le esigenze dei cittadini, si svuota di senso anche il

'populismo'. Per vero, nell'attuale utilizzo, il termine 'populismo' si fa sintesi di significati molto diversi tra loro. Qualcuno lo

considera, a buona ragione, una 'catch-all word', una parola «pigliatutto», «che tira dentro [tra l'altro], come se

appartenessero alla stessa natura, cose vecchie e cose nuove, manifestazioni di protesta radicale dell'altro ieri e forme

elettorali di rivolta di oggi e forse di domani». Il tutto ricondotto a un moderno, imperante, banale 'antisistema'.

Stato di salute del popolo e funzionamento del sistema democratico sono due facce della stessa medaglia. Il meccanismo

democratico va ricostruito sul benessere del popolo. Il benessere del popolo favorisce il sano svolgimento di modelli

realmente democratici.

Questa è la missione.

Meritocrazia Italia si prefigge l'obiettivo ambizioso di riportare equilibrio, combinando sensibilità diverse, ridando

vita a valori forti già esistenti e prestando ascolto a chi ne invoca di nuovi. Con abnegazione, il Movimento favorisce il dialogo

tra pensieri divergenti, per fornire la soluzione più ragionevole, adeguata e congrua a problemi concreti. Restaurare la

democrazia non è impresa semplice, perché postula consapevolezza e responsabilità. Serve studio costante e competenza.

Serve comprendere che la diversità di idee è una risorsa da valorizzare.

È importante dar voce a chi ha maggiore difficoltà a esprimersi. Far sedere i meno fortunati al banchetto dei sazi,

perché tutti possano trovare il coraggio di credere nella possibilità di conquista di un modello sociale meritocratico ed equo.

Contro l'idea di un benessere raggiungibile soltanto per le vie di misteriose scorciatoie, Meritocrazia Italia lavora

alla costruzione di autostrade accessibili a tutti.

[Discorso del Presidente del 16 febbraio 2020]
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“A un anno dal

p r i m o C o n g r e s s o

n a z i o n a l e ,

Meritocrazia Ital ia

prosegue nel viaggio

verso i l mer i to e

l ' e q u i t à s o c i a l e ,

determinata a dare il

proprio contributo alla

costruzione di un

assetto economico e

sociale più rispettoso

d e l l e i s t a n z e

s o l i d a r i s t i c h e e

personalistiche.

Confermiamo il

nostro impegno a

m a n t e n e r e

concretezza, serietà,

trasparenza di intenti e umiltà.

Dare il proprio apporto concreto al recupero della

stabilità è oggi più importante di ieri, perché più forte è il

bisogno di ripristino dell'equità sociale.

La missione è difficile e impone il sacrificio di

ambizioni personali e individualismi. Ma la sfida è affascinante

e merita di essere colta. Il laboratorio di Meritocrazia Italia si

nutre della lungimiranza e della consapevolezza di chi sceglie di

donare se stesso alla realizzazione di un futuro migliore del

presente e di chi è desideroso di costruire sul confronto dei

pensieri e sulla discussione. Punta su tutti coloro che sono

pronti a dedicare energie per raggiungere l'obiettivo comune, a

seguire la direzione senza distrazioni, a coltivare con cura la

voglia di Rivoluzione culturale.

Il megafono è sempre a disposizione del più debole e

il palco aperto a ogni merito, perché 'far politica' vuole dire

saper dar voce alle sofferenze, cogliere le debolezze nascoste,

offrire soluzioni adeguate, assicurare dignità ai lavoratori,

valorizzare l'associazionismo, garantire la libertà religiosa.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Walter Mauriello

Vuol dire consentire a ciascuno

di ripartire adeguatamente il

proprio tempo tra lavoro, affetti

e attività di autorealizzazione di

sé.

Conscia dell'impegno

necessario, Meritocrazia Italia

ha intrapreso il percorso

impervio verso la costruzione,

facendo della verità il suo

pilastro fondante.

Perché è la verità il postulato della fiducia.

Senza sosta, abbiamo tenuto il passo costante.

Anche quando la recente emergenza sembrava piegare il

Paese, abbiamo scelto di non fermarci, di non arrenderci e,

facendo leva sul nostro spirito positivo, siamo riusciti a

scorgere le risorse ancora a disposizione e le virtù finora non

adeguatamente valorizzate. Proprio nel momento di maggiore

difficoltà, Meritocrazia Italia ha colto l'occasione per proporre

la ripartenza, mediante una riforma di sistema, calibrata sul

contenimento delle principali criticità nei settori della

produzione e delle relazioni sociali, auspicando la massima

collaborazione tra i poteri pubblici e la migliore

interpretazione del valore della certezza del diritto, come

tempestività e valutabilità di una crescita economica attenta

alla sostenibilità e alla giustizia sociale.

Non ha mai interrotto le interlocuzioni con le

istituzioni, con i cittadini, con gli enti di categoria, con i settori

produttivi e le realtà locali. Non ha mai smesso di studiare,

discutere e proporre. Perché non ci sono obiettivi che non

possono essere traguardati, ma è certo che anche

l'impossibile diventa probabile soltanto con costanza e

determinazione.

Meritocrazia Italia è pronta a giocare la partita con ardore di

squadra, a dare onore alla maglia e soddisfazione a chi crede.”
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UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente nazionale:

Vice Presidente nazionale:

Consiglieri di Presidenza:

Segretario di Presidenza:

Tesoriere:

Responsabile Segreteria del Presidente:

Staff del Presidente:

Coordinatore nazionale:

Dipartimenti:

Rapporti con il Parlamento:

Contabilità e bilancio:

Ufficio stampa:

Social manager:

Piattaforma:

Cerimoniale:

Walter Mauriello

Paolo Patrizio

Andrea Chiamenti

Alessia Fachechi

Massimo Gotta

Antonella Panico

Annamaria Bello

Walter Mauriello

(ad interim)

Marianna Angellotti

Elisabetta Scataglini, Manuela Lampitella,

Marianna Angillotti, Silvio Cacciapuoti, Maria Elisa Ventriglia e

Valentina Pepe

Leonardo Allegrezza

Manuela Lampitella

Alessia Fachechi

Massimo Gotta

Marco del Sorbo

Annarita Borelli

Chiara Romano

Roberto Castaldo

Annamaria Bello

GARANTE

RESPONSABILI NAZIONALI
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COORDINAMENTI REGIONALI

Coordinatore nazionale: Manuela Lampitella

Abruzzo: Micaela De Cicco

Basilicata: Barbara Pisoni

Calabria: Amalia Simari

Campania: Roberto Cataldo

Emilia Romagna: Pantaleo Uva

Lazio: Isabella Aurillo

Lombardia: Laura Cattaneo

Marche: Leonardo Allegrezza

Molise: Paolo Cordisco

Piemonte: Roberto Amati

Puglia: Antonio Sicilia

Sardegna: Marina Bardanzellu

Sicilia: Viviana Flavia Stefanini

Umbria: Emanuele Florindi

Veneto: Arnaldo Sciarretta

I NOSTRI DIPARTIMENTI

Meritocrazia Italia conta sedici gruppi di studio con competenze di
attenzione per i settori che presentano maggiori criticità e che necessitano di
prioritario intervento. Ai Dipartimenti è affidato il compito di dare risposta alle
sollecitazioni di categorie in debolezza, comparti produttivi e singoli cittadini,
quotidianamente raccolte grazie alla
collaborazione dei coordinamenti
regionali nelle interlocuzioni con la
società civile.

L'idea è quella di proporre
soluzioni di immediata fattibilità,
adeguate e congrue a dar soddisfazione
a tutti gli interessi meritevoli di

protezione, e con vocazione di durata nel tempo, per ridisegnare stabilmente l'assetto
economico e sociale della comunità.

Nella direzione di dare massima attuazione alle istanze personalistiche e
solidaristiche, senza condizionamenti di impronta ideologica e liberi dai dogmi
sedimentati dalla tradizione, il lavoro sinergico dei Dipartimenti è volto a prestare
attenzione al particolare delle difficoltà dei singoli settori, senza dimenticare
l'importanza di riforme di sistema.

Responsabile nazionale Dipartimenti:
Alessia Fachechi6



Area Infrastrutture e Lavori pubblici

Area Politiche agricole

Area Ambiente ed Energia

(direttore Williams Di Cesare)

(direttore Williams Di Cesare)

(direttore Mariella Stanziano)

Nella consapevolezza che il settore delle
infrastrutture rappresenta uno snodo fondamentale per lo
sviluppo economico e sociale del Paese, l'area Infrastrutture
e Lavori pubblici punta sulla valorizzazione delle capacità
tecniche e imprenditoriali, sulla semplificazione normativa e
burocratica e su una seria programmazione di interventi
calibrata sull'ottimizzazione delle risorse a disposizione.

Il gruppo è impegnato nella proposizione di
mozioni, riforme e soluzioni tecniche negli ambiti, tra l'altro,
del trasporto, delle strutture sanitarie, scolastiche, sportive e
industriali, della gestione dei rifiuti, delle telecomunicazioni.

Il Dipartimento Politiche agricole si occupa di fornire
spunti di ristrutturazione del settore agricolo italiano, con
adeguamento della normativa all'evoluzione del comparto e
alle rinnovate esigenze degli operatori del settore. È un fatto
che le politiche agricole non siano, allo stato, realmente
capaci di dar risposta alle istanze emergenti.

La crisi ambientale è il portato di politiche inadeguate che
hanno contribuito a causare disastri socio-ambientali e danni

INNOVAZIONE E SVILUPPO

resp. Williams Di Cesare

alla salute pubblica, oltre a distrarre da una formazione
culturale accorta a modelli di sviluppo ecosostenibili.

Il Dipartimento promuove il recupero di una più
diffusa educazione civica e ambientale, con sensibilizzazione
verso un miglior agire etico. Tra gli ambiti di interesse, lo
studio delle principali ragioni alla base del progressivo
degrado ambientale e delle migliori soluzioni offerte dalla
tecnologia e dai nuovi meccanismi di green economy,
mobilità dolce e sostenibile, produzione di energie
rinnovabili ed efficientamento energetico.

Riavvicinare cittadini e imprese alla pubblica
amministrazione vuol dire restituire effettività ai diritti
sociali. Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore efficienza
della p.a., il Dipartimento elabora proposte di alleggerimento
normativo, nuove tecniche di valutazione delle performance
di enti e funzionari e modelli di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure, con rafforzamento dei
rapporti interoperativi tra Stato, enti locali e soggetti terzi.

-

Area Pubblica amministrazione,

bandi europei e progetti innovativi

(direttori Enza Laretto e Alessandra Serraiocco)

IN EVIDENZA (su www.meritocrazia.eu)

Per un rilancio del sistema portuale italiano
- Digital twin per la gestione delle smart city
- Il binario fotovoltaico
- Le infrastrutture in Italia. Programmazione e realizzazione
- L'Italia è pronta per la mobilità sostenibile? La nuova frontiera
del monopattino elettrico
- Il concetto di concretezza nell'ennesima riforma del pubblico
impiego: un'occasione mancata?
- Nuovi modelli di valutazione delle performance nella p.a.
- Burocrazia e opere pubbliche
- Gare d'appalto e burocrazia
- Quanto contano la burocrazia e l'efficienza del public
management in Italia?
- Edilizia scolastica e burocrazia
- Il potere del vento
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Area Turismo

(direttore Antonino Maresca)

Area Arte e Cultura

(direttore Antonello Obinu)

Il Dipartimento Turismo
si propone di incentivare
sostenibilità e inclusione
sociale nel variegato comparto
turistico, senza trascurarne
a l c u n s e g m e n t o e c o n
v a l o r i z z a z i o n e d e l l e
ineguagliabili risorse del
Paese. Per questo serve
un'attività di regolazione più
accorta e chiara, in grado di

bilanciare gli interessi di operatori del settore, ospiti e
popolazione ospitante. Il gruppo monitora con attenzione e
riflessione critica le iniziative di Governo, sollecitando
interventi e promuovendo utili attività in sinergia con le realtà
locali.

L'area Arte e Cultura è dedicata alla riscoperta del
patrimonio artistico italiano e del valore dei piccoli borghi e di
siti archeologici che, pur conosciuti unicamente a livello
locale, rappresentano una inestimabile risorsa del
patrimonio nazionale.

TURISMO, CULTURA E BENESSERE

resp. Antonino Maresca

Area Sport

(direttore Ciro Rota)

IN EVIDENZA (su www.meritocrazia.eu)

Il Dipartimento Sport muove all'obiettivo di
diffondere una maggiore consapevolezza del ruolo dello
sport di base e di categoria, pilastro fondamentale del piano
di valorizzazione della funzione sociale, inclusiva ed
educativa. Il ben-essere della società parte dal libero accesso
ad attività di espressione sportiva, non soltanto di tipo
professionistico, ma anche a carattere dilettantistico.

- Arte e cultura. Una ripartenza in chiaro scuro
- La paura di crescere
- Turismo termale tra sicurezza e benessere
- Imposta di soggiorno. Il calo dei flussi turistici e l'incidenza
sulle casse degli enti comunali
- Turismo post-Covid. Tra burocrazia e necessità di immediata
ri-partenza
- L'industria del turismo: un futuro sostenibile?
- Turismo sostenibile: modelli di fattibilità
- Attività motoria e benessere: il bilancio degli enti locali
- Settore sportivo e interventi di sistema
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Area Politiche sociali e del lavoro

(direttore Giuliana Albarella)

Area Servizi sociali

(direttore Simona Matteucci)

Area Pari opportunità e Famiglia

(direttore Francesca Daniele)

Il livello raggiunto di pressione fiscale, la percezione
di disuguaglianza contributiva e, soprattutto, la
mortificazione delle competenze avvertita nell'intero Paese
rendono improcrastinabile un'organica e funzionale riforma
del mondo del lavoro e delle politiche sociali, al fine di una
corretta valutazione, incentivazione e premialità delle
condotte del cittadino. Questi i propositi del Dipartimento
Politiche sociali e del lavoro.

L'area Servizi sociali presta attenzione alle fasce
sociali più deboli e si adopera per proporre soluzioni
concrete alle tante problematiche che i cittadini a maggiore
fragilità sono costretti ad affrontare nel quotidiano.

Il Dipartimento Pari opportunità e Famiglia mette a
disposizione la propria struttura per l'analisi e il monitoraggio
dello stato di attuazione delle politiche per la famiglia e del
livello di realizzazione dei propositi di pari opportunità, come
ricerca di eguaglianza giuridica nell'accesso e nella
partecipazione dei singoli alla dimensione sociale, lavorativa,
economica e politica della comunità.

Area Economia e Finanza

(direttore Alessandro Serrao)

Il Dipartimento Economia e Finanza si occupa di promuovere

POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E POLITICA ECONOMICA

resp. Giuliana Albarella

una politica idonea a ridurre sensibilmente il divario di crescita
tra le varie aree territoriali interne e del Paese rispetto al resto
d'Europa, proponendo soluzioni all'innegabile squilibrio
alimentatosi negli ultimi anni.

L'attività del Dipartimento Sviluppo economico è volta
a garantire sostegno alle imprese, specie di medie e piccole
dimensioni, mediante la costruzione di nuovi modelli
organizzativi, per facilitare l'accesso al credito e l'utilizzo della
tecnologia e per formare nuovi profili professionali che
rispondano alle esigenze del mercato globale.

Area Sviluppo economico

(direttore Giuseppe Finocchiaro)

Area Giustizia

(direttore Pasquale Sergio)

IN EVIDENZA (su www.meritocrazia.eu)

Le strutture della giustizia del Paese, serventi rispetto al
fondamentale diritto di difesa, presentano imperfezioni sulle quali
serve intervenire. Il Dipartimento Giustizia elabora soluzioni
concrete e di immediata fattibilità per realizzare un sistema in
grado di assicurare il rispetto delle garanzie del giusto processo.

- Il carcere ai tempi del Covid-19
- Una giustizia alternativa o un'alternativa alla giustizia?
- Ripresa economica, sburocratizzazione e auspicata
collaborazione
- Stranieri nel mercato del lavoro
- Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Come retribuire il merito
- I nuovi poveri
- Servizi sociali ed enti locali
- Fondi di supporto per le politiche della famiglia e strategie di
sistema
- Autoreferenzialità culturale e diritti umani
- La disabilità non è un mondo a parte, ma è parte del mondo
- Il regime fiscale di adempimento collaborativo per le grandi
imprese: prospettive future
- Il rilancio passa anche per le reti d'impresa
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Area Sanità

(direttore Salvatore Cucco Marino)

Area Università e Formazione

(direttore Valentina Summonte)

IN EVIDENZA (su www.meritocrazia.eu)

Il Dipartimento Sanità si propone di studiare misure
idonee a correggere gli errori dei tagli alla Sanità pubblica
dettati dalle regole di austerity e rimediare all'insufficienza di
strutture ospedaliere adeguate, personale medico,
paramedico e apparecchiature terapeutiche. Essenziale è
riallineare costi e qualità del servizio sanitario per Regione e
consentire ovunque un livello di servizi e prestazioni sanitarie
adeguato alle necessità per singola area.

Il progetto dell'area Università e Formazione ha a
oggetto un'indagine di tipo valutativo-precettivo sulle
dinamiche del sistema dell'istruzione a vari livelli. Propone
modelli di miglioramento dei mezzi di apprendimento a
disposizione, verso politiche più inclusive e di valorizzazione
delle diversità e puntando sul migliore reclutamento del
personale scolastico e universitario. Il gruppo è impegnato,
altresì, nella ridefinizione dei canali di finanziamento degli
studi e dei metodi di distribuzione delle risorse.

- Il professore a contratto
- Per un sano sviluppo emotivo nella scuola
- Settembre poi verrà…
- Verso un livellamento della qualità del Servizio sanitario
- Meritocrazia informa: Covid-19, verso la soluzione?
- La riforma costituzionale del Titolo V: sanità e rilancio del Sud

RICERCA E FORMAZIONE

resp. Salvatore Cucco Marino

Il Dipartimento Rapporti
Internazionali si occupa della
cooperazione internazionale
t ra S t a t i e t ra S t a t i e
organizzazioni internazionali,
valorizzando il ruolo dell'Italia
all'estero mediante il sostegno
del merito, dell'equità sociale e
delle competenze. Ha come
obiettivo lo sviluppo del
sistema globale, in particolare
di quelle aree considerate
deboli e di rafforzare il ruolo
dell'Italia come Sistema Paese
in questo scenario.

A tal fine vengono curati i rapporti istituzionali con
rappresentanti di Unione Europea, Organizzazioni
internazionali, Ministeri, Enti pubblici centrali e locali,
Università, ONG e imprese anche estere.

Il Dipartimento si pone all'interno del Movimento
quale strumento di supporto e collegamento, volto a
veicolarne all'esterno le attività e individuare le figure idonee
alla cooperazione e alla condivisione dello studio e degli
approfondimenti dei
temi di attualità e del
m e s e , f o r n e n d o
informazioni e raffronti
comparatistici con le
realtà straniere.

IN EVIDENZA (su www.meritocrazia.eu)

- La Germania inizia il semestre della Presidenza del Consiglio
dell'UE. Quali prospettive per l'Europa?
- La burocrazia dell'Italia rispetto all'Europa: possibili scenari di
snellimento in tema di appalti pubblici
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Il Dipartimento Giovani si compone di ragazzi tra i 16 e i 25
anni. È un contenitore di idee innovative. È un'opportunità per
ampliare i propri orizzonti culturali, attraverso la partecipazione, il
confronto, la riflessione, nel rispetto per le idee altrui e con desiderio
di trovare un punto di incontro e sviluppare un pensiero comune.

Il Dipartimento Giovani è dialogo e collaborazione. È una
rampa di lancio per i propri pensieri, una vera e propria palestra del
confronto fondata sul rispetto, sull'uguaglianza e su un comune
impianto di valori.

Lo spirito massimamente inclusivo che anima il gruppo
consente la libera discussione su temi a maggiore sensibilità.

IN EVIDENZA (su www.meritocrazia.eu)

- Sarà la bellezza delle diversità a salvare il mondo
- Dicono che si chiami normalità
- Libertà
- Sii tu il cambiamento che vorresti vedere nel mondo
- “Are you serious?” La protesta d'espressione
- Non è più ammissibile
- La riscoperta del pensiero moderno

MERITOCRAZIA ITALIA GIOVANI

resp. Daniele Vitaletti
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Produrre di più utilizzando meno risorse: l'anno
2020 parte con questo motto, emblema del rilancio del
settore agroalimentare nel Paese, perché soltanto
un'agricoltura che punti all'innovazione sarà capace di
superare le future sfide e di soddisfare le aspettative della
società, soprattutto di un Paese come l'Italia, in cui si
punta sempre più a un sistema alimentare inclusivo,
efficiente, sostenibile e sano.

L' intero settore agroalimentare sta
affrontando due sfide importanti per mantenere la
competitività: da una parte ridurre i costi ed
aumentare la redditività, dall'altra produrre di più e
valorizzare maggiormente i propri prodotti, posto
che solo puntando su un nuovo modo di fare
agricoltura si avrà la possibilità di scrivere un
nuovo futuro sia le PMI che per le grandi industrie e
di dare un contributo concreto alla mitigazione
degli effetti della crisi climatica.

Il settore agricolo, del resto, è quello
che più di tutti subisce gli effetti dei
cambiamenti climatici che causano fenomeni
metereologici estremi e conseguenti variazioni
degli agro-ecosistemi, ma è anche il settore più
i m p e g n a t o n e l c o n t r a s t a r l i .
Appare evidente che si tratti di un allarme
che deve vedere tutti in prima linea, e che
deve essere affrontato e gestito ponendo al
centro del dibattito le modalità attraverso
cui salvaguardare la produzione
primaria, incentivando al contempo
anche politiche agricole sia a livello
nazionale che europeo, attraverso le
quali consentire alle aziende di
difendersi di più e meglio dai
cambiamenti climatici e ridurre le
emissioni di CO2 del comparto di
riferimento.

Su queste problematiche si è concentrata
l'attenzione di Meritocrazia Italia per il mese di Gennaio.

GENNAIO: IL MESE DELL'AGRICOLTURA

GLI APPROFONDIMENTI TEMATICI
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Per il mese di Febbraio, Meritocrazia Italia ha
condotto uno studio tematico finalizzato a favorire il rilancio
della piccola e media impresa e dell'impresa diffusa, per
cucire sul tessuto italiano una nuova prospettiva di sviluppo
economico ed occupazionale sostenibile.

Grazie al coinvolgimento di Istituzioni,
associazioni di categoria e PMI operanti sull'intero
territorio nazionale, il Movimento ha prestato il palco a
chi ha voluto condividere la propria esperienza e le
proprie conoscenze e, con spirito propositivo, ha aperto
al confronto sui principali punti di criticità e ostacoli
allo sviluppo del settore.

Prospettive della politica fiscale e del
lavoro, razionale sfruttamento di risorse energetiche
e ambiente, flessibilità e semplificazione
contrattuale, de-burocratizzazione della macchina
amminis trat iva , ruolo del l ' innovazione
tecnologica e modelli di interazione tra istituzioni
e operatori economici sono soltanto alcuni dei
temi oggetto di riflessione condivisa.

L'attività di studio e di proposizione
dei Dipartimenti di Meritocrazia ha trovato
espressione in elaborati condivisi anche sulla
piattaforma del Movimento e tramite gli
strumenti social. È stata ricomposta la
dimensione operativa delle PMI sull'intero
territorio, con rilievi esatti di dati e
statistiche e raccolta delle istanze
provenienti dalle realtà locali. Tantissime
le proposte di soluzione offerte ai
problemi emergenti.
La voce di Meritocrazia è stata ascoltata
e ha incuriosito. Consapevole della
necessità di una Rivoluzione strutturale
e culturale, prosegue nella propria
missione.

FEBBRAIO: IL MESE DELLE PMI
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Meritocrazia Italia ha dedicato il mese di marzo
alle c.dd. 'generazioni involontarie', sospese tra due
mondi e due culture. Sul piano giuridico, detta
condizione di sospensione tra il mondo geografico e
quello culturale di appartenenza trova corrispondenza
nell'orientamento normativo del Paese in materia di
conferimento dei diritti dei cittadini. Sul piano socio-
culturale, oltre all'accesso allo status giuridico di
cittadino, ulteriori sono gli ostacoli all'agevole
integrazione nel Paese ospitante, a causa delle
differenze, somatiche e culturali, che sia a livello
individuale che collettivo, vengono ancora
percepite come segni di diversità. Il fenomeno ha
trovato amplificazione negli ultimi anni.

Il lavoro, i servizi sociali, la giustizia
sono solo alcune tra le istituzioni statali che ogni
giorno si confrontano con i problemi che la
crescita di una società multiculturale
comporta.

Di queste problematicità si è voluta
occupare Meritocrazia Italia attraverso lo
studio dei dati statistici e della situazione
attuale nei vari ambiti socio-culturali
nazionali e regionali, così da poter
proporre un metodo adeguato affinché si
consenta la piena inclusione nel tessuto
sociale italiano, senza pregiudizio per i
legami con il Paese d'origine.

Meritocrazia Italia, grazie
anche al coinvolgimento delle più
ra p p re s e n t a t i v e a s s o c i a z i o n i
nazionali e regionali di categoria, ha
tracciato un percorso di massima
integrazione sociale e lavorativa.

Del resto, dal lavoro
svolto è emerso molto chiaramente
ciò che il filosofo francese Jean Luc
Navay raccontava del nuovo cuore pulsante
trapiantato nel suo corpo – «l'intruso è in me e io divento estraneo a
me stesso» –, un estraneo che gli permetteva, però, la vita.
Ed è così che le seconde generazioni estranee al popolo italiano si rivelano nuova linfa e fonte di
arricchimento culturale.

MARZO: IMMIGRAZIONE
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Nel mese di Aprile, Meritocrazia Italia ha condotto uno
studio tematico finalizzato a favorire il rilancio della Sanità e
della Ricerca scientifica nel Nostro Paese.

Grazie al coinvolgimento di istituzioni, associazioni
di categoria e operatori del settore, il Movimento, partendo
dalla predisposizione di uno screening veritiero della
situazione attuale nel Paese e in ogni Regione, ed attraverso
una serie di incontri e di tavoli di lavoro sui grandi temi
quali prevenzione, programmazione, innovazione,
investimenti e ricerca, con tutte le associazioni di
categoria, le realtà scientifiche, economiche, ha messo a
confronto le diverse scuole di pensiero sulle possibili
evoluzioni del SSN e della Ricerca Scientifica in Italia.

Si è prestato il palco a chi ha voluto
condividere la propria esperienza e le proprie
conoscenze, raccogliendo idee, proposte e
suggerimenti al fine di costruire uno scenario nuovo,
fatto di risposte concrete alle aspettative dei
ricercatori del servizio sanitario, maggiori sicurezze
per chi già lavora nel settore e nuove opportunità
per chi ha talento.
L'attività di studio e di proposizione dei
Dipartimenti di Meritocrazia ha trovato
espressione in elaborati condivisi anche sulla
piattaforma del Movimento e tramite gli
strumenti social. Tantissime le proposte di
soluzione offerte ai problemi emergenti ed
emergenziali in seguito alla pandemia da
SARS-CoV-2.

Tantissime proposte legate da
una consapevolezza comune: il Servizio
Sanitario Nazionale vittima della
mancanza del valore del merito.

Ed è proprio la mancanza del
merito la principale causa di frustrazione
di tutti i lavoratori del sistema sanitario,
della fuga dei cervelli, dello sperpero di
denaro pubblico e del moltiplicarsi delle
responsabilità sanitarie a carico delle Aziende. Criticità emerse
ancor più chiaramente a causa dell'emergenza che ha colpito l'intera Nazione.

APRILE: SANITA' E RICERCA SCIENTIFICA
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Meritocrazia Italia ha dedicato il mese di Maggio alla riflessione
sulle patologie generate dalla eccessiva burocrazia nella pubblica
amministrazione e sui diversi gradi di inefficienza che ne sono derivati.

La tematica ha impegnato tutti i Dipartimenti e i Coordinamenti
regionali, che hanno messo a disposizione competenze specialistiche
legate ai temi delle infrastrutture, dell'ambiente, del reperimento e
dell'utilizzo dei fondi strutturali, della ricerca e della formazione, della
giustizia, del funzionamento della p.a., per la soluzione dei problemi,
anche locali, di sviluppo e gestione dei servizi.

Sono un dato di fatto la generale insoddisfazione dei
cittadini nei confronti dei servizi pubblici e lo scarso livello di
performance dell'azione regionale e statale, che finisce per tradursi
in indebolimento della forza istituzionale dello Stato anche a livello
europeo ed internazionale. La burocrazia, nella sua veste
fisiologica, ha una funzione di controllo e regolazione
imprescindibile e, tuttavia, gli eccessi formali, il mancato
coordinamento tra gli uffici, la scarna attenzione alla
motivazione e al bilanciamento del sistema delle responsabilità
dei funzionari e del personale hanno generato discrasie, gap e
distonie tra obiettivi dichiarati e normati da una parte e
pratiche realizzate dall'altra.
Nelle attuali condizioni, la burocrazia è elefantiaca,
conformista e paralizzante. È a tutti gli effetti ostacolo
insormontabile allo sviluppo che blocca assai spesso
perseguendo un solo vuoto fine di autoconservazione.
Meritocrazia Italia ha intuito che la presa d'atto di tale
opprimente e condizionante gestione non può fermarsi al
rango di malcontento ma deve costituire serio e convinto
motivo di studio finalizzato ad un concreto cambio di
direzione soprattutto a cagione dell'importanza
fondamentale che l'amministrazione pubblica riveste all'interno
della società. Le dimensioni e le articolazioni dell'apparato amministrativo del
nostro e di tanti altri Paesi hanno bisogno di essere drasticamente ridotti attraverso una
razionalizzazione complessiva del sistema burocratico divenuto ormai insostenibile. Occorre
promuovere un'altra mentalità all'interno della classe burocratica dirigendosi verso un modo più
responsabile di porsi di fronte all'esigenza sottesa all'avvio del procedimento amministrativo che si
traduca, oltre il formalismo, in miglioramento del servizio al cittadino. Meritocrazia Italia ha voluto
fornire uno stimolo al ripensamento della struttura e della politica del management pubblico,
suggerendo strumenti rapidi ed efficaci che incidano sul sistema di reclutamento, di formazione e di
performance del personale dirigenziale, privilegiando sempre una valutazione del merito, al fine di
consentire alla p.a. di arrivare puntuale e preparata a gestire le nuove sfide della imminente ripresa
economica.

MAGGIO: LA BUROCRAZIA NELLA P.A.
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Meritocrazia Italia ha dedicato il mese di giugno all'analisi
dello stato di salute economica degli Enti locali, indagandone virtù e
inefficienze per settori e proponendo soluzioni di immediata
fattibilità ai problemi riscontrati.
Oltre ai lavori di approfondimento condivisi dai Dipartimenti di
studio, è stato attivato un Osservatorio territoriale per ogni Regione.

Fin dal primo approccio alla tematica, è emersa una
evidente disparità di condizione tra gli Enti dell'area settentrionale
ed Enti dell'area meridionale del Paese. Le ragioni sono legate non
soltanto al diverso andamento delle attività produttive e a
connotati tipicamente ambientali, ma anche ai diversi modelli di
gestione delle risorse. Le Regioni a più alto livello di
industrializzazione hanno anche bilanci più floridi e, di
conseguenza, possono investire maggiormente in
infrastrutture, sanità, servizi sociali.

Nella determinazione dei punti di spesa, il ruolo
più complesso resta affidato ai Comuni, che, da ultimo,
hanno dovuto fare i conti con ridotte entrate e con le
maggiori difficoltà portate dal periodo di lockdown.

Ma l'emergenza ha avuto un forte impatto
negativo sullo stato finanziario di tutti gli Enti locali. I
servizi a domanda individuale (trasporto scolastico,
incassi delle biglietterie dei musei), che garantivano un
flusso costante di denaro in entrata, hanno subito una
sospensione. Molte imprese industriali, artigiane o
commerciali non sono state in grado di effettuare i
versamenti per i tributi dovuti. Si aggiunga
l'azzeramento dei proventi dalle attività turistiche.
Per le Regioni, invece, va considerata la flessione
dell'Irap e delle addizionali regionali sull'Irpef.

Le minori entrate , che hanno
interessato gli Enti locali, hanno inciso e
continueranno a incidere inevitabilmente sugli
equilibri di bilancio in quanto alla riduzione di
accertamenti di entrata non sempre corrisponderanno equivalenti
diminuzioni della spesa.
Un intervento di supporto da parte dello Stato è oggi essenziale, specie nella direzione del
livellamento della qualità dei servizi resi ai cittadini nelle diverse aree territoriali.
Si ritiene necessario incentivare quei circuiti locali virtuosi e le economie miste per incrementare le potenzialità del
territorio. Purtroppo tutto ciò serve per superare quelle difficoltà degli Enti locali dovute sia ai minor introiti da parte dello
Stato che quelle difficoltà nell'intercettare entrate per gli Enti locali.

GIUGNO: LO STATO DI SALUTE DEGLI ENTI LOCALI
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- PROGETTO ITALIA –

«Dal nulla si ricostruisce»

L'attuale emergenza sanitaria ha svelato alcune
debolezze inattese del nostro Paese e ne ha acuito di già note.
Per altro verso, ha consentito di far emergere risorse e virtù
finora non adeguatamente valorizzate.

Politica, sanità ed economia stanno subendo in tutto
il mondo radicali trasformazioni, certamente non limitate alle
abitudini temporanee di un periodo di contenimento.
Un'analisi credibile non può ignorare l'eventualità del protrarsi
della condizione di difficoltà ed impone di individuare
soluzioni durature, da subito capaci di attuare i correttivi
necessari a scongiurare gli effetti della crisi e l'inversione di
prassi non funzionali.

Con 'Progetto Italia', Meritocrazia Italia propone una
riforma di sistema, calibrata sul contenimento delle principali
criticità nei settori della produzione e delle relazioni sociali,
auspicando la massima collaborazione tra i poteri pubblici e la
migliore interpretazione del valore della certezza del diritto,
come tempestività e valutabilità di una crescita economica
attenta alla sostenibilità e alla giustizia sociale.

S u t a l i
p r e s u p p o s t i
Meritocrazia Italia
propone allora e
tra le tante:

‘’Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì’’
(R.L. Montalcini)

– che la fiscalità diventi partner della rinascita delle imprese e
dei lavoratori, imponendosi un ridimensionamento della
pressione fiscale ed una più equa redistribuzione dei redditi;
– che la logica dei sussidi venga sostituita con quella
dell'efficienza e dell'ampliamento dei servizi ai cittadini;
– che il finanziamento, le dotazioni strumentali organiche e gli
interventi di miglioramento di comparti strategici quali quello
sanitario, della giustizia, ambientale e turistico, delle
infrastrutture e della PA, risultino finalmente voci di impegno
economico e strategico prioritari dello Stato;
– che lo Stato (in ogni sua articolazione locale, centrale o di
società partecipate), inoltre, inizi a comportarsi da debitore
virtuoso, provvedendo all'immediato pagamento e saldo di
tutti i crediti pendenti nei confronti dei privati, così da
consentire ai cittadini, fin dall'immediato, di sopperire a
diverse deficienze causate dal blocco delle attività;
– che la tutela dell'occupazione e della dignità del lavoro
assurga a priorità assoluta dell'agenda politica, con azioni
realmente orientate alla protezione dei posti di lavoro ed

a l l ' i n i e z i o n e d i
liquidità nel sistema
a copertura dei costi
di mantenimento,
s u p e r a n d o l e
farraginosità di un
s i s t e m a
e c c e s s i v a m e n t e
burocratizzato.
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Presidente:
Vice Presidente:

Direttore scientifico:

La Scuola di formazione politica CREA di
Meritocrazia Italia mira a sviluppare la conoscenza e le
competenze tecniche in materia di politica e di governo della
pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi fondanti
dell'Associazione e della sua mission strategica, con quattro
specifiche finalità:

- i principi teorici ed etici della politica, il sistema
amministrativo italiano, gli strumenti e le principali tecniche
per svolgere l'azione politica;

- sulle questioni più rilevanti per lo sviluppo sociale
ed economico del nostro Paese, approfondendo temi
determinanti e implicazioni delle possibili soluzioni politiche;

- i propri rappresentanti a tutti i livelli amministrativi
con consapevolezza e responsabilità;

- gli enti che concorrono all'esercizio della
funzione pubblica nel rispetto dei principi del merito e
dell'equità e delle regole manageriali più evolute.

Alfonso Quarto

Donato Pennetta

Antonino Raffone

Conoscere

Riflettere

Eleggere

Amministrare

LA SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA
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GLI EVENTI DI MERITOCRAZIA ITALIA

«L'eccellenza non sta nella superiorità culturale,

ma nella capacità di anticipare il futuro per costruirlo secondo desiderio e necessità.

Non esistono limiti d'età, sesso o colore della pelle al pensiero umano»
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Meritocrazia Italia incontra le

Istituzioni

Nella meravigliosa cornice del Palazzo di
Via del Seminario – Sala del Refettorio a Roma,
Meritocrazia Italia incontra il mondo delle
Istituzioni per discutere della valorizzazione del
Merito e portare un messaggio di speranza e
positività.

Il Movimento si mette al servizio dei
cittadini per restituire al Paese la consapevolezza
delle grandi capacità professionali e del
meraviglioso patrimonio culturale.

Nel corso dell'evento, viene presentato il
logo della Scuola di formazione politica di
Meritocrazia Italia CREA, non solo scuola di
formazione per dirigenti politici, ma luogo di
discussione dei cittadini.

I relatori prestigiosi, nelle loro relazioni,
affrontano i temi cari a Meritocrazia Italia, quali
merito, equità sociale e legalità, mediati da un
sapiente e pungente Daniele Rotondo,
giornalista RAI.

IL “MERITO NELLE ISTITUZIONI”
Un processo necessario e consapevole verso l'equità sociale

Roma, 18 novembre 2019
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P.A. E BENESSERE SOSTENIBILE
Equità sociale e innovazione

Torino, 6 dicembre 2019

Nuova tappa del viaggio

di Meritocrazia Italia: Torino

Tra i numerosi partecipanti all'evento
ospitato dalla Biblioteca Nazionale di Torino –
Auditorium Vivaldi, tante le personalità del mondo
delle Istituzioni.

La discussione è guidata dalla convinzione
che innovazione ed economia circolare siano
obiettivi di civiltà, perché il benessere sostenibile è il
principale indicatore per valutare il progresso di una
società, dal punto di vista economico e socio-
ambientale.

S v i l u p p a r e p o l i t i c h e m i r a t e a l
miglioramento dell'ambiente, servizi, sanità e
istruzione sono tra gli obiettivi espressi dal
Movimento
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MERITO E AMBIENTE
Un legame inscindibile

Matera, 25 gennaio 2020

La Città della Cultura 2019

ospita Meritocrazia Italia

P re s s o i l P a l a z z o
Viceconte di Matera, Capitale
della Cultura per il 2019,
Meritocrazia si riunisce per
d i s c u t e re d i m e r i t o e
a m b i e n t e . V i v a c e l a
partecipazione della società
civile, tante le personalità del
mondo delle Istituzioni, gli
esponenti delle associazioni
e gli imprenditori del settore
agricolo che si confrontano

sui temi all'ordine del giorno, per tutelare e
promuovere uno sviluppo compatibile con le non
più rinviabili esigenze dell'ambiente. Meritocrazia
Italia, secondo la vocazione ribadita dalla
Dirigenza, intende raffrontarsi con i cittadini,
convinta che la politica debba cercare di
comprendere le reali esigenze dei territori,
sempre e non soltanto in occasione delle
campagne elettorali. Il proposito è stimolare la
società civile a un nuovo impegno, perché le
competenze del Paese, impiegate nei luoghi
giusti, possano contribuire ad un cambio di rotta
non più rinviabile, attento alle reali esigenze di
sviluppo.

Il Presidente
nazionale Walter
Mauriello coglie
l 'occasione per
i n s i s t e r e s u l l a
central i tà del la
persona in ogni
i n t e r v e n t o d i
riforma: «Bisogna
creare un sistema di equilibrio, eliminare le
differenze di trattamento che spesso vengono
proprio dalla politica. Meritocrazia si impegna al
fine di dare parola ad ogni cittadino, dando ad
ognuno di loro un megafono per far sentire la loro
voce».
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PROGETTO ITALIA
Lavoro – Impresa – Sanità – Ricerca

Web Convention – 15 maggio 2020

Meritocrazia Italia è concretezza:

Progetto Italia come disegno di

ricostruzione

Meritocrazia Italia presenta il proprio
Progetto Italia, frutto di intenso lavoro e di
confronto tra varie categorie del mondo del lavoro,
della sanità, dell'impresa e della ricerca, a seguito
anche di un appagante scambio di idee sotto il
profilo tecnico, professionale e personale.

La diretta streaming è seguita da 28.000
persone. Partecipano alla discussione dirigenti del
Movimento ed esperti dei settori di riferimento, che
aprono il confronto su tematiche di grande
interesse e di attualità, esponendo, nel contempo,
concrete soluzioni e suggerimenti su possibili
strategie da adottare in questo particolare contesto
del nostro Paese. Particolare attenzione è rivolta a
lavoro, sanità, impresa e ricerca, con suggerimenti
su possibili strategie da adottare e con l'obiettivo
anche di cogliere le opportunità create dalla
situazione contingente o dai piani di sostegno
all'economia nazionale.

Meritocrazia si propone culla della
creatività, della cura e della formazione della
persona, per essere luogo di rinascita intellettuale
ed emozionale.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Merito di semplificare

Web Convention – 19 giugno 2020

La semplificazione amministrativa è,
non da oggi, costante oggetto d'impegno
politico. La consapevolezza della delicatezza
della problematica, cruciale ai fini dell'accesso
ai servizi (anche) essenziali da parte dei
cittadini, non sembra accompagnarsi, però, a
un approccio di concretezza e lungimiranza.

All'Italia è assegnato il triste primato
di modello deleterio di burocrazia meccanica.
Le note farraginosità rendono la macchina
amministrativa impermeabile all'inevitabile
progressivo mutamento degli eventi esterni e
inadeguata a far fronte a realtà nuove. Da
ultimo, il periodo emergenziale ha disvelato le
debolezze di un sistema incapace di dare
risposta alle richieste di supporto al disagio.

Ne va dell'effettività dei diritti sociali
dei cittadini. Non può non risentirne in
appesantimento anche il tessuto produttivo
nazionale.

Meritocrazia Italia avvia un confronto
s u l l e s t ra t e g i e d i p ro g re s s i v a d e -
burocratizzazione e, nel corso della Web-
Convent ion , che supera le 45 .000
visualizzazioni, presenta il Book di raccolta dei
risultati dello studio. La discussione riguarda
anche le concrete proposte già avanzate per il
superamento dei principali ostacoli al buon
funzionamento della p.a.
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Secondo Congresso nazionale di Meritocrazia Italia
ALLA RICERCA DEL BUON GOVERNO

Sorrento, 3-5 settembre 2020

Meritocrazia Italia dedica il secondo
Congresso nazionale al tema dell'inclusione
sociale.

Nel riportare la persona al vertice della
gerarchia delle priorità, occorre comprendere che
non è possibile garantire tutela all'individuo senza
ridar valore al suo ruolo nelle comunità. Perché
soltanto una partecipazione attiva e consapevole
consente di realizzare una convivenza tra uomini
realmente liberi, organo del tutto. L'alienazione è la
negazione della libertà e della dignità umana.

Lo star bene di un popolo è soprattutto
sicurezza e salute, trasparenza informativa,
capacità di comprensione e creat iv i tà ,
p a r t e c i p a z i o n e d e m o c r a t i c a e
autodeterminazione, soddisfazione e senso di
integrazione, diffusione della cultura, promozione
dell'arte e tutela dell'ambiente. Lo sviluppo
economico è mezzo al fine prioritario della tutela
della persona, non fine esso stesso.

Per questo Meritocrazia punta su
inclusione sociale e finanziaria, politiche giovanili,
recupero ambientale e si propone di affrontare il
confronto con mente libera da strettoie
ideologiche o schemi preconfezionati.
L'obiettivo è anche quello di risvegliare le coscienze
e stimolare il senso di responsabilità comune,
perché l'equità sociale non dipende sempre da
scelte e azioni politiche centralizzate, ma può
essere affidata anche a processi di intervento di
tipo più democratico e partecipativo, in grado di
valorizzare l'apporto dei singoli, l'agire etico di
cittadini e imprese.

«E invece la meraviglia della vita sta nella pluralità di colori, nella possibilità che l'arcobaleno non

sia un evento eccezionale ma una costante del quotidiano»
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«Lamentela e autocompiacimento
costano meno fatica che agire.

Per crescere servono conoscenza, motivazione e costanza»

Tutta la produzione scientifica

e la linea politica di Meritocrazia Italia

è disponibile sul sito

www.meritocrazia.eu
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Un anno di studio e proposte – sezione 'I nostri Comunicati'

- [4 settembre 2019]
- [9 settembre 2019]
- [13 settembre 2019]
-

[20 settembre 2019]
-

4-5 ottobre 2019 [5 ottobre 2019]
- [8 ottobre 2019]
- [12 ottobre 2019]
- [14 ottobre 2019]
-

[25 ottobre 2019]
- [15 novembre 2019]
- [4
dicembre 2020]
- [19
dicembre 2020]
- [31 dicembre 2020]
-

[2 gennaio 2020]
- [9 gennaio 2020]
- [10 gennaio 2020]
- [18 gennaio 2020]
- [20 gennaio 2020]
- [21
gennaio 2020]
-

[22 gennaio 2020]
- [27 gennaio 2020]
-

[28 gennaio 2020]
- [31 gennaio
2020]
-

[5 febbraio 2020]
-

[6 febbraio 2020]
-

[8 febbraio 2020]

Governo Conte bis
I propositi di Governo
Crisi di Governo
Una opportunità per la salvaguardia del nostro clima che

andrebbe recuperata
Continua il percorso costruttivo di Meritocrazia Italia con la

direzione nazionale dirigenti.
Il taglio dei parlamentari è legge
La fiscalità: strumento di sviluppo?
Un anno dalla tragedia del ponte Morandi
La legge di bilancio 2020: luci e ombre di una manovra

finanziaria incompiuta
Truffati e cacciati
La legge di bilancio 2020: la norma 'assalto ai conto correnti'

Nuovi interventi sulla commercializzazione della canapa

La legge Spazzacorrotti
La proposta di Meritocrazia Italia per un 2020 all'insegna

dell'agroecologia
Le stragi del sabato sera
Crisi USA/IRAN
L'obbligo dello scontrino elettronico
Il valore degli ultimi
Una tragedia nel potentino. Ancora scontri tra tifoserie

Meritocrazia Italia dà continuità nell'interlocuzione
istituzionale sulla trasformazione e commercializzazione della
canapa in Italia
Il giorno della memoria
Una timida relazione sulla amministrazione della giustizia, con

qualche luce e molte ombre
Dall'UE alla Grecia, la marcia delle donne al potere

Nuova piattaforma telematica per la valutazione dei dipendenti
pubblici

Tragedia sull'alta velocità Milano-Bologna, Frecciarossa
deragliato, 2 morti e oltre 30 feriti

La dott.ssa Maria Rosaria Capobianchi riceve Meritocrazia
Italia

- [12 febbraio 2020]
- [20 febbraio 2020]
- [22 febbraio 2020]
-

[25 febbraio 2020]
- [28
febbraio 2020]
- [3 marzo 2020]
-

[6 marzo 2020]
- [7 marzo 2020]
- [11 marzo 2020]
- [13 marzo 2020]
- [14 marzo 2020]
- [15
marzo 2020]
-
[17 marzo 2020]
- [21 marzo 2020]
-

[26 marzo
2020]
-

[30 marzo 2020]
-

[8 aprile 2020]
-

[9 aprile 2020]
- [9
aprile 2020]
- [10 aprile
2020]
- [16 aprile
2020]
-

[19 aprile 2020]
- [20 aprile
2020]

L'incostituzionalità che ti aspettavi
La vera dimensione del benessere
La diffusione del Coronavirus in Italia
La grande emergenza ambientale del fiume Sarno, a distanza di

40 anni è ancora attuale
Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari

Coronavirus: verso la ricostruzione
Strumenti a tutela del diritto all'istruzione dopo i d.P.C.M. del 4

marzo 2020
L'Italia che vorrei
Un'Europa unita per far fronte all'emergenza
Emergenza sangue
Salvaguardiamo la nostra economia
Proposta per punti sugli sviluppi dell'emergenza Covid-19

Abbiamo bisogno di misure coraggiose che puntino al futuro

Alfine giunse
Necessaria la proroga delle scadenze relative all'Emission

Tradyng System in costanza di emergenza sanitaria

Con 'Progetto Italia' Meritocrazia Italia getta le basi per una
rinascita del Paese, partendo dal pagamento dei debiti dello
Stato

L'economia italiana merita una ripresa effettiva. Eliminando
rischi di speculazione, le banche dovrebbero erogare le somme
entro sette giorni dalla richiesta

Scudo giuridico per il personale sanitario e corretto utilizzo dei
Fondi strutturali europei

Progettualità e sicurezza alla base del varo della Fase Due

A questo punto l'unica opzione l'uscita dall'Europa

Fase Due – Priorità anche per bambini e adolescenti

Bazooka del Governo. Salva imprese o salva banche? Servono
correttivi

Per la Fase Due priorità anche al settore della moda
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- [24
aprile 2020]
-
[27 aprile 2020]
-

[28 aprile 2020]
-

[29 aprile 2020]
- [1
maggio 2020]
-

[4 maggio 2020]
-

[5 maggio 2020]
- [6 maggio 2020]
-

[7 maggio 2020]
-
[7 maggio 2020]
-

[8 maggio 2020]
- [11
maggio 2020]
- [15 maggio
2020]
-

[25 maggio 2020]
- [26
maggio 2020]
-

[26 maggio 2020]
-

[27 maggio 2020]
- [1 giugno 2020]
-

[5 giugno 2020]
-

[10 giugno 2020]
- [12 giugno 2020]
- [16 giugno 2020]

Covid e violenza sulle donne. Un'emergenza nell'emergenza

Burocrazia zero quale unica opzione per un effettivo rilancio

Non solo calcio e grandi eventi sportivi. L'ultimo grido di una
catastrofe preannunciata

Fase Due. Senza discriminazioni. Non possono esserci settori
dimenticati
Urge una ristrutturazione del sistema del trasporto pubblico

Riorganizzare e potenziare il SSN per non ripetere gli stessi
errori

Gli interventi alle infrastrutture non possono attendere nuovi
crolli
La scarcerazione non è la soluzione
Servono maggiori misure per evitare i collassi digitali a danno

dei cittadini e rilanciare il Paese
Un Parlamento senza potere è un popolo senza legittimazione

Fondi strutturali europei. Modifichiamo alcuni profili ma
utilizziamoli con convinzione

Immigrazione. L'accoglienza non basta. Serve integrazione

Evento. Prima web convention di Meritocrazia Italia

Terremoto nella magistratura. Serve un segnale forte per ridare
fiducia ai cittadini

Per un effettivo rilancio la Crif va archiviata o modificata

La selezione del personale pubblico attraverso la competenza è
un obiettivo imprescindibile
Oltre Mes e Coronabond potrebbe esserci la soluzione di ridurre

il debito pubblico di tutti gli Stati dell'Unione
Urge nomina vertice G.S.E.
La cancellazione dei ruoli esattoriali inesigibili, un'opportunità

per l'equità sociale
Recovery fund, un'opportunità per rilanciare il sistema

infrastrutturale del Sud Italia
Riparte la giustizia con i necessari correttivi
La vera emergenza si chiama lavoro

-
[22 giugno2020]

-
[26 giugno 2020]

-

[30
giugno 2020]
- [3 luglio 2020]
-

[4 luglio 2020]
- [7 luglio 2020]
-

[15 luglio 2020]
-

[17 luglio 2020]
- [22
luglio 2020]

Bene la premialità del merito dei lavoratori della sanità, ma
serve uniformità su tutto il territorio nazionale

Bisogna ripristinare l'estensione della validità dei d.u.r.c. in
scadenza
Patenti di guida, esami e rinnovi. Servono soluzioni tecniche che

puntino anche sul coinvolgimento del comparto privato

Nuove proposte per il decreto Semplificazioni
Misure incisive e coraggiose sono il solo presupposto per

l'effettività del bilancio
Nuove prospettive di rilancio del Made in Italy
Serve un più ragionevole bilanciamento tra esigenze dei

viaggiatori e interessi di comparto
Ridurre i pedaggi autostradali. La scelta prioritaria per risarcire

tutti i cittadini
Recovery Fund quale cambiale per un nuovo Progetto Italia
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Contatti

SEDE ISTITUZIONALE

Seguici sui Social

Via Cavour 44, 00184 Roma
Sito web: www.meritocrazia.eu

presidenza@meritocrazia.eu
vicepresidenza@meritocrazia.eu
segreteriadipresidenza@

INDIRIZZI

meritocrazia.eu
garante@meritocrazia.eu
coordinamentoregioni@meritocrazia.eu
dipartimenti@meritocrazia.eu

social@meritocrazia.eu
ufficiostampa@meritocrazia.eu
staffdelpresidente@meritocrazia.eu

www.meritocrazia.eu
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Sponsor

free oint
C A N N A B I S     L E G A L E     | I T A L I A

Via G Pasquali 31 - 82100 Benevento

del dott. Giuseppe Cataldo

ASSICURAZIONI S.A.S.
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«È per caso cosa vana o è tempo male speso quello che si impiega nel vagare per il mondo, non

cercando i regali di esso, ma le asperità […]? […] Io invece spinto dalla mia stella, procedo per

l'angusto sentiero della cavalleria errante, e per esercitarla non mi curo delle ricchezze; ma non così

dell'onore.Io ho riparato offese, raddrizzato torti, castigato insolenze, vinto giganti e sgominato

mostri; io sono innamorato, ma non per altro, se non perché è giocoforza che i cavalieri lo siano; e

se lo sono, non appartengo alla schiera dei lussuriosi amanti, ma a quella di chi sa platonicamente

contenersi. Rivolgo sempre le mie intenzioni a un buon fine, che è quello di far del bene a tutti e male

a nessuno: se colui che così sente, se colui che così opera, se colui che per questo s'affanna, merita

d'esser chiamato sciocco, lo dicano le altezze vostre, Duca e Duchessa illustrissimi.»

[M.d.C., Don Chisciotte della Mancia]
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«Come raggiungere un traguardo?
Senza fretta ma senza sosta»

[Goethe]


