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In una crisi di sistema che è anche crisi di idee, ACTA lancia una 
piattaforma che mette al centro il capitale umano come motore di 
nuovo sviluppo: 5 proposte per una nuova crescita dell’economia 
italiana, per un’equa cittadinanza dei diritti dei lavoratori professionali 
indipendenti e per un riequilibrio generazionale. 

5 proposte ACTA per nuova crescita ed equa cittadinanza. 

(1) Sostegno agli investimenti nei servizi immateriali, il vero volano per la 
crescita di un’economia moderna; (2) equità contributiva e (3) equità fiscale per 

non soffocare chi offre questi servizi e assicura la flessibilità richiesta dalle imprese; 
(4) sostenibilità per le pensioni in regime contributivo, per dare una prospettiva 
futura ai lavoratori di oggi; (5) allargamento della rappresentanza ai lavoratori 

professionali indipendenti e alle loro associazioni dirette, come condizione per una 
moderna revisione di politiche e welfare. 

Le risorse ci sono. Siamo noi! 

In questo momento ogni domanda ha una sola risposta: non ci sono le risorse. Ma 
noi vogliamo ribaltare questa logica: perché siamo noi le risorse di nuova 
crescita! E riteniamo inaccettabile una politica che non solo non ci vede e non ci 

consulta, ma che addirittura ci ostacola con una visione sempre e solo orientata 
all’economia tradizionale e al lavoro dipendente.  

Una richiesta a governo e parlamentari. Un appello alla stampa. 

La piattaforma ACTA sarà presentata a governo, partiti, sindacati, eletti che hanno 

aderito alla nostra campagna “Dica: no 33!”. Ma il vero motore sarà, come sempre, 
l’impegno di tutti gli associati. Come per altre iniziative di ACTA l’attenzione, 
l’interesse e la considerazione della stampa sarà un fattore decisivo. E già da 
ora ringraziamo tutte le giornaliste e i giornalisti che ci daranno visibilità. 

5 proposte ACTA per nuova crescita ed equa cittadinanza: scarica il testo 
completo della piattaforma in formato PDF (http://www.actainrete.it/wp-
content/uploads/2013/06/piattaforma-ACTA-1-luglio-2013.pdf). 

 L’Italia ha bisogno di fosforo. 
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