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Vogliono toglierci un terzo di borse!
La maggioranza parlamentare borghese (PLR, Lega e PPD) vuole risanare le
casse dello Stato sulle spalle dei giovani e dell'istruzione: per risparmiare 4
milioni all'anno è stato proposto di trasformare in prestiti un terzo delle borse
di studio anche per il bachelor, da restituire entro 7 anni dalla fine degli studi!

Vogliono spingere i giovani nel precariato
Già oggi, quasi il 40% dei giovani svizzeri è indebitato; i neolaureati hanno
sempre maggiori difficoltà a trovare un impiego; i posti di lavoro sono sempre
più precari e flessibili: con un debito che potrebbe arrivare fino a 25'000 CHF
sulle spalle, verremmo condannati ad un precariato indegno!

Vogliono avvantaggiare i ricchi!
Le borse di studio sono uno dei pochi strumenti per redistribuire la ricchezza
nella nostra società profondamente segnata dalle disuguaglianze sociali. Inoltre,
esse sono fondamentali per permettere a tutti di avere le stesse opportunità di
formazione. È quindi assolutamente ingiusto chiedere agli studenti di restituire i
soldi ricevuti, unicamente perché hanno la "colpa" di non essere nati ricchi!

Combattiamo insieme questa ingiustizia!
Solo se lottiamo insieme contro questo ennesimo taglio alla scuola abbiamo
qualche speranza di vittoria: lunedì 19 settembre, in occasione dell'apertura
della sessione del Gran Consiglio che tratterà la proposta, il SISA organizzerà
vari flash-mob nelle scuole del Cantone, oltre a un presidio in Piazza
Governo a Bellinzona con cui faremo sentire la nostra voce: unisciti a noi!
Se il taglio alle borse di studio dovesse venir approvato, abbiamo però un altro
strumento per difendere il diritto allo studio: prepariamoci a raccogliere le
firme per il referendum! Solo così potremo impedire che in futuro si vadano a
spremere ancor di più gli studenti e le classi popolari!

oggi alle:
Sindacato Indipendente degli Studenti
e degli Apprendisti
www.sisa-info.ch

11.30: Flash-mob nelle
scuole ticinesi
17.30: Presidio a
Bellinzona

