Il mio impegno per il Friuli-VG
• Investire almeno il 3% del PIL regionale
in RICERCA e SVILUPPO
• Investire l’1% del PIL regionale in CULTURA
• Cambiare ottica sulle politiche giovanili:
i GIOVANI non vanno gestiti,
ma RESPONSABILIZZATI
• Finanziamenti per facilitare l'inserimento
dei giovani laureati nelle IMPRESE e
incentivare l’INNOVAZIONE nelle Aziende
• Dimezzare l'indennità dei consiglieri regionali,
abolire il vitalizio e istituire un contributo di
solidarietà sui vitalizi già in godimento.

www.coccetti.it
Elezioni Regionali – 21-22 Aprile
LISTA CIVICA
Cittadini per Debora SERRACCHIANI Presidente

---------------------------------------------------------------

Esprimi la tua PREFERENZA: COCCETTI

Mi chiamo Fabrizio Coccetti, ho 40 anni, sono nato a
Spilimbergo, abito a Colugna di Tavagnacco.
Sono felicemente sposato con Stefania; abbiamo due figli.
Ricerca: Sono un fisico, ho lavorato allo SLAC (Stanford Linear
Accelerator Center, Stanford University, CA, USA) e al CERN di
Ginevra. Ora sono strutturato in un Ente di Ricerca del MIUR
(Centro Fermi, Via Panisperna, Roma).
Volontariato: Da vent'anni sono volontario in una grande
associazione educativa cattolica (scout dell'Agesci) per la quale
sono anche stato responsabile nazionale della fascia d'età 8-11
anni. Ho fatto parte del Tavolo nazionale del Coordinamento
per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Pidida).
Ho accettato di candidarmi per rimettere al centro la
PERSONA e le FAMIGLIE, l'EDUCAZIONE e la CULTURA, la
RICERCA e il LAVORO. Mi impegno a creare percorsi in cui
cittadini e associazioni possano essere attivi per costruire
insieme le scelte politiche da attuare nella nostra Regione.
Committente Responsabile: Fabrizio Coccetti

Dicono di me…
[...] Negli anni ho scoperto di avere in comune con lui altre cose
importanti oltre alla ricerca: la fede cristiana, l'impegno scout, la
partecipazione democratica come dovere di ogni cittadino. Sono
molto contento che, nel momento in cui torno all'Università dopo
cinque anni di "servizio civile" da deputato, un altro come me si
renda disponibile per un servizio politico analogo nella Regione Friuli
Venezia Giulia. Chi ama la democrazia, oltre a indignarsi per i
politicanti incapaci e disonesti, dovrebbe premiare con la propria
preferenza chi, come Fabrizio, si presta con passione e generosità a
una battaglia politica dalla quale non trarrà alcun guadagno
professionale o familiare.
Giovanni Bachelet, Ordinario di Struttura della Materia alla
Sapienza, Presidente Forum Nazionale Politiche Istruzione PD.
[…] Credo che Fabrizio sia uno di quei rari esempi di scienziato serio,
brillante e preparato e al contempo di persona fortemente impegnata
sul fronte sociale e caratterizzata da una grande umanità e
disponibilità verso gli altri. Ho avuto più volte l'occasione di
apprezzarne le capacità di aiutare gli altri e di collaborare a progetti
contribuendo ogni volta in maniera risolutiva. Credo che il suo
apporto al funzionamento e al rinnovamento di una importante
istituzione come la Regione potrebbe essere del massimo livello e
porterebbe un contributo tanto unico quanto necessario.
Andrea Gabrielli, Ricercatore CNR, Istituto Sistemi Complessi.
[...] Ci sono uomini e donne che non abdicano al dovere di mettere il
loro meglio al servizio della comunità. Quando l'entusiasmo si unisce
all'intelligenza, la passione si sposa alla competenza, il disinteresse
si mette al servizio della politica ecco: si compie un piccolo miracolo.
Lo scetticismo lascia il posto alla fiducia, torna la voglia di
impegnarsi, di riprendere la strada, di risalire la corrente, di diventare
costruttori di futuro. Grazie a Fabrizio di spingere i suoi passi in
questa direzione. So che ci aiuterà ad andare più lontano.
Roberto Cociancich, Presidente mondiale Conferenza Internazionale
Cattolica dello Scoutismo, Senatore PD attuale Legislatura.
Prosegui la lettura su
www.coccetti.it
nella sezione
‘Dicono di me’
Contattami: coccetti@live.com

Il mio orientamento
Il mondo in cui ogni cittadino è responsabile,
è un mondo migliore.
L'esperienza di volontariato mi insegna ogni giorno
lo stile dell'ascolto e l'importanza di costruire percorsi
condivisi per cambiare il territorio in cui viviamo
attraverso nuovi percorsi educativi.
Credo nella cittadinanza attiva e in un nuovo rapporto
tra cittadini e
politici eletti,
fondato sulla
CORRESPONSABILITÀ!! Il politico di cui oggi abbiamo
bisogno deve saper portare avanti la sintesi di percorsi
che i cittadini e le associazioni costruiscono insieme a
lui. Il tempo della delega a chi legifera è finito. La nostra
regione ha bisogno di cittadini responsabili, solidali e
attivi!
La vita in famiglia pone quotidianamente a me e a mia
moglie l'interrogativo di quale futuro vogliamo per i
nostri figli e sono desideroso di impegnarmi per
rimettere speranza e fiducia al centro della loro vita, in
un contesto in cui regna incertezza e precarietà.
Lavorare nella Ricerca mi spinge a voler contribuire
attivamente affinché la regione possa investire
oculatamente nell'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE, per
permettere una ripresa economica reale.
Mi impegno a vivere la mia esperienza politica come servizio al
prossimo. Se dovessi essere eletto mi impegno a trattenere solo la
cifra pari al mio attuale stipendio, a rendicontare in maniera
trasparente sul sito web tutte le spese, e a destinare la parte
rimanente dell'indennità a iniziative di solidarietà di cui darò
dettagliato rendiconto su www.coccetti.it

