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1“Le mappe della disuguaglianza” è un libro edito da Donzelli, scritto da Keti Lelo, Salvatore Monni e Federico Tomassi. 
2 https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD qui il rapporto citato . 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
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3 NEET (Not in Education, Employment or Training):  Indicatore atto a individuare la quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni 
che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione. Il riferimento è a qualsiasi tipo di educazione scolastica o 
universitaria e a qualsiasi genere di processo formativo. Nel confronto con i Paesi dell’Unione Europea, l’Italia mostra la percentuale più 
elevata di NEET dopo la Bulgaria e la Lettonia - Treccani, 2012. 
4 https://www.anpalservizi.it/documents/20181/82980/NS+1+-+I+Neet+in+Italia_Def.pdf/2d5b70df-a95d-4123-b6ba-
f5acc10379f5#:~:text=Tale%20tendenza%20%C3%A8%20confermata%20dal,3%25%20(Figura%202) i dati sono ripresi dal sito di Anpal. 

https://www.anpalservizi.it/documents/20181/82980/NS+1+-+I+Neet+in+Italia_Def.pdf/2d5b70df-a95d-4123-b6ba-f5acc10379f5#:~:text=Tale%20tendenza%20%C3%A8%20confermata%20dal,3%25%20(Figura%202)
https://www.anpalservizi.it/documents/20181/82980/NS+1+-+I+Neet+in+Italia_Def.pdf/2d5b70df-a95d-4123-b6ba-f5acc10379f5#:~:text=Tale%20tendenza%20%C3%A8%20confermata%20dal,3%25%20(Figura%202)


 

 
Giovani Democratici II Municipio Roma 

 
5 Nell’attesa che sia resa effettiva la “Risoluzione del Parlamento europeo sulla garanzia per i giovani”, un testo promosso dall’Eurodeputato PD 
Brando Benifei, attraverso cui l’organo legislativo dell’UE ha condannato esplicitamente «la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati 
non retribuiti», specificando che la gratuità «costituisce una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti». 
Approvata al Parlamento Europeo l’8 ottobre 2020 con 574 voti a favore, 77 contrari, 43 astenuti (di cui, tra gli italiani, tutti gli eurodeputati 
della Lega). 
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6 Piani di questo tipo sono già in atto in Germania e Inghilterra, dove sono stati sostenuti dai partiti di Centrosinistra. 
7 Commisione trasparenza di Roma Capitale. 
8 Regione Lazio- Assessorato alle Politiche abitative. 
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9 Fonte: ministero degli interni 
10 https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/11/24/eures-91-donne-vittime-di-femminicidio-nel-2020-_efd185b6-bc4c-411d-850a-
3c93cb5280a5.html  
11 Segnaliamo la bellissima notizia dell’apertura di una casa rifugio per donne vittime di violenza nel II Municipio, a Via U. Aldrovandi in una 
struttura sottratta alla criminalità organizzata. È gestita dalle Istituzioni insieme all’ASP Asilo Savoia e l’Associazione Telefono Rosa. 
12 Alla domanda “Ti sei mai rivolto/a a un consultorio?” solo il 7% delle ragazze e il 3% dei ragazzi ha risposto “Sì”, il 76% delle ragazze e il 68% 
dei ragazzi ha risposto “No”, e il 16% delle ragazze e il 29% dei ragazzi ha risposto “Non so cosa sia”. Fonte ISS, 2019. Campione 16.063 giovani 
tra i 16 e i 17 anni. 
13 https://d.repubblica.it/life/2020/11/04/news/_4novembre16h16_disparita_salariale_di_genere_francia_gender_gap-4829183/  

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/11/24/eures-91-donne-vittime-di-femminicidio-nel-2020-_efd185b6-bc4c-411d-850a-3c93cb5280a5.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/11/24/eures-91-donne-vittime-di-femminicidio-nel-2020-_efd185b6-bc4c-411d-850a-3c93cb5280a5.html
https://d.repubblica.it/life/2020/11/04/news/_4novembre16h16_disparita_salariale_di_genere_francia_gender_gap-4829183/
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14 Scritta insieme ai Giovani Democratici e a FutureDem. 
15 Nel nostro documento “Equal Means Equal” abbiamo descritto con maggiori dettagli questi fenomeni. Per leggerlo non esitare a contattarci! 
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LO SPRECO ALIMENTARE 
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16 L’89% dei ragazzi e l’84% delle ragazze dichiara di usare internet per cercare informazioni sulla sessualità o sulla riproduzione. Solo il 18% dei 
ragazzi e il 22% delle ragazze dichiara di cercare queste informazioni a scuola. Fonte ISS, 2019. Campione 16.063 giovani tra i 16 e i 17 anni. 
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17 Nello specifico, viene chiesto di “Attivare tutte le procedure necessarie per far sì che in tutti le scuole superiori statali si svolgano corsi di 
sensibilizzazione e divulgazione svolti da educatori e professionisti sui temi relativi all’educazione sessuale, all’educazione affettiva e alla 
prevenzione delle malattie e infezioni sessualmente trasmissibili.” 
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18 Ad esempio, https://www.differenzadonna.org/en/progetto-s-a-r-a-sostegno-antiviolenza-rete-attiva/  
19 Molti giovani non sono a conoscenza dei numeri di emergenza e dei servizi offerti da Salute Lazio, sebbene i profili social di quest’ultimo 
siano costantemente aggiornati con contenuti informativi e accattivanti. 
20 Qui per scaricare l’opuscolo dell’OMS: https://cdn.qualenergia.it/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19_MovingAround_A4_EN.pdf  

https://www.differenzadonna.org/en/progetto-s-a-r-a-sostegno-antiviolenza-rete-attiva/
https://cdn.qualenergia.it/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19_MovingAround_A4_EN.pdf


 

 
Giovani Democratici II Municipio Roma 

 

 
21 Durante il primo incontro preliminare con gli Uffici del Comune per la realizzazione della per La Sapienza, ci è stato comunicato che ci sono 
centinaia di rastrelliere disponibili a costo zero ammassate nei depositi dell’Amministrazione. 
22 http://eccoce.it/ciclabile-montalcini/  

http://eccoce.it/ciclabile-montalcini/

