La petizione è sostenuta da:

Tutti i dettagli su: www.riparteilfuturo.it/istruzione

Vogliamo arrivare a un accordo con tutte le 66 università italiane:
chiediamo a tutti i rettori degli atenei pubblici italiani di
deliberare una strategia di sostegno al whistleblowing.

Chiediamo alle nostre università di stare dalla parte di chi ha il
coraggio di esporsi, dotandosi volontariamente di regole che aiutino e proteggano chi segnala illeciti.
La legge anticorruzione del 2012 ha introdotto l'istituto del “whistleblowing”: letteralmente “suonare il ﬁschietto”, un’espressione per
indicare chi sceglie di rompere i muri del silenzio sulle illegalità di
cui è vittima o testimone.

Clientelismi, corruzione, baronato, raccomandazioni: chi danneggia
le nostre università aggredisce la ﬁducia nel sistema pubblico che è
alla base del nostro domani. Per questo la campagna Riparte il
futuro vuole difendere e incoraggiare chi segnala corruzione,
malaﬀare, nepotismi e raccomandazioni all’interno degli atenei.

WWW.RIPARTEILFUTURO.IT/ISTRUZIONE

TRASPARENZA NELLE UNIVERSITÀ
FIRMA ORA
PER DIFENDERE IL NOSTRO FUTURO
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