
Elezioni politiche 2013: 14 febbraio a Roma,
quale programma per la conoscenza?

L'appuntamento con le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio si avvicina. Partiti 
politici e coalizioni sono impegnati con i loro candidati premier e rappresentanti a 
spiegare la validità dei loro programmi di governo e quali siano le cose da fare nei 
primi fatidici 100 giorni, a convincere gli indecisi sulla bontà delle loro proposte per 
risollevare l'Italia.

In questa competizione elettorale, c'è attenzione per la scuola, l'università, la 
ricerca e l'alta formazione, il lavoro e i giovani? Quali sono i programmi dei partiti 
del centro-sinistra?
La FLC CGIL ha invitato PD, SEL, Rivoluzione civile per conoscere i loro impegni 
di governo su istruzione, formazione e ricerca. L'incontro si terrà il 14 febbraio a 
Roma dalle ore 9.30 presso il Centro Congressi Cavour. Sarà trasmesso in diretta 
streaming su www.ricostruiamolitalia.it e www.flcgil.it grazie alla 
collaborazione di RadioArticolo1.

In un forum dedicato stiamo già raccogliendo le domande e le proposte da 
riferire ai rappresentanti dei partiti. Il giorno dell'incontro sarà possibile inviare 
domande in tempo reale tramite Facebook e Twitter. Abbiamo anche attivato un 
sondaggio sulle priorità che dovrà affrontare il prossimo governo.
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