Welfare for Life è un nuovo sistema di diritti, un welfare per quando lavori, per quando
non lavori, per quando cerchi lavoro, per quando viaggi, per quando studi, per quando
navighi, per quando crei, per quando ami... per quando vivi. Un Welfare per la Vita!

PARTECIPARE È DAVVERO SEMPLICE: RECLAMA I TUOI DIRITTI!
Scegli i tuoi 10 diritti preferiti e barra le caselle corrispondenti sull'altro lato della schedina.

LAVORO
1
2
3
4

Continuità di reddito tra un contratto e l'altro, per sopravvivere e poter scegliere
Pensione, ferie e malattia! Vogliamo diritti di base anche per cocopro e partite iva
Meno tipologie contrattuali: non vogliamo impazzire per capire un contratto
Permesso di soggiorno più facile e non in questura. Permesso a chi denuncia il lavoro nero

CASA
5
6
7
8

Diritto alla casa, dignitosa e non in nero. Serve una casa per andare in giro per il mondo!
Mutui anche ai non garantiti, accesso al credito agevolato, aiuti pubblici semplici e diffusi
Equo canone per davvero: vogliamo un affitto adeguato ai nostri mezzi e al nostro reddito
Aiuti e sostegno ai precari e alle precarie che vogliono andare a vivere per i fatti loro

AFFETTI
9
10
11
12

Ricongiungimenti facili per i migranti, no alle famiglie divise per sempre
Maternità ai genitori precari e asili nido garantiti! Per scegliere se e quando fare figli
Più spazi di socialità, città aperte, piazze vivibili, basta con la paranoia della sicurezza
Tempo liberato da passare con partner e amici perché affetti non vuol dire solo famiglia

SAPERI
13
14
15
16

Accesso a internet per tutte/i, gratis, senza censure, burocrazie e filtri alla rete
Cultura libera e gratuita, biblioteche, peer-to-peer e accesso alla formazione
Riforma della Siae e del copyright: la cultura non vuol dire solo soldi alle star
Più soldi alla scuola pubblica e all'università, più ricerca, meno tasse e meno baroni

MOBILITÀ
17
18
19
20

Trasporti metropolitani di qualità, per la mobilità libera e facile e contro l'inquinamento
Piste ciclabili ovunque! Vere, sicure, diffuse, la bici e le gambe ce le mettiamo noi
Bici gratis su metro e treni in tutta Italia tutti i giorni a tutte le ore
Treni pubblici locali e non, puntuali e frequenti, a poco prezzo, gratis per i pendolari

VUOI NUOVI DIRITTI? VINCILI ORA!
Non si può più rimandare: ci vuole un nuovo welfare, pensato per le esigenze
di un mondo del lavoro diverso da quello del passato.
Servono nuovi diritti non solo legati al lavoro, perché la precarietà significa non essere sicuri
di lavorare con continuità. Nemmeno chi è a tempo indeterminato è più garantito. E poi
facciamo fare soldi alle imprese anche fuori dall'orario di lavoro.

Ci vuole un welfare per la vita, e tu puoi vincerlo ora!
Segui l'operazione welfare, partecipa alle estrazioni e alle iniziative che verranno lanciate
su welfare.sanprecario.info.

Conquistiamo tutte/i insieme un welfare dignitoso, moderno, rivoluzionario!

