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CON LA FORZA DEL TUO VOTO
INSIEME POTREMO REALIZZARE
MISURE SOCIALI, ECONOMICHE E LEGISLATIVE
PER
 riconoscere e difendere la vita e la dignità umana in tutto l’arco del suo
sviluppo ed in qualsiasi condizione si trovi, dal concepimento alla morte
naturale
 riconoscere il valore sociale della famiglia quale società naturale fondata sul
matrimonio e agevolarne la formazione con politiche della casa e del lavoro
 realizzare un fisco regionale a misura di famiglia, sostenendo le famiglie
numerose, con la piena applicazione del quoziente familiare (già previsto nella
legge sulla famiglia 32/2001)
 elaborare un nuovo calcolo delle tariffe e dei servizi (acqua, luce, trasporti)
decrescente al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare,
introducendo l’ esenzione dal ticket sanitario e mezzi pubblici gratuiti per i
minori di 14 anni.
 elaborare misure di sostegno per le famiglie con un figlio fisicamente o
psichicamente disabile, aiutandole ad affrontare la gestione del “dopo di noi”
 riconoscere la grande risorsa rappresentata dalle persone anziane,
valorizzandone la maggiore disponibilità di tempo e la ricchezza di esperienza,
anche favorendo occasioni di socializzazione e di contributo intellettuale
 rivolgere una particolare attenzione alla fascia “anziani fragili”, in età molto
avanzata o in stato di disagio, potenziando i servizi alla persona, verificandone
la qualità e svolgendo un’azione culturale di sensibilizzazione, rivolta alla
società civile, in materia di anzianità.
 prevenire il disagio giovanile e adolescenziale, favorendo lo sviluppo di luoghi
di aggregazione, la promozione e il sostegno degli oratori, il potenziamento
delle attività artistiche e sportive
 favorire l’occupazione e l’imprenditoria giovanile, con efficaci interventi di:
superamento del precariato, progetti di orientamento nelle scuole e di raccordo
con il mercato del lavoro, apprendistato e relativo tutorato di qualità, tirocinio
formativo

 favorire l'occupazione femminile, in particolare delle ragazze-madri, attraverso
cooperative di lavoro e corsi di formazione professionale collegati alle imprese,
anche incentivando il part-time; favorire l’accesso agli asili nido ed incentivare i
nidi famiglia e i nidi aziendali
 favorire le imprese a conduzione familiare, fondamentale volano
dell’economia della Regione, attraverso misure economiche e facilitazioni fiscali
 sostenere la genitorialità, garantendo alla coppia iniziative di formazione e
sostegno all’adozione e all’affido e servizi di consulenza e mediazione
familiare di supporto
 garantire alle donne che svolgono esclusivamente lavoro familiare
(casalinghe) il riconoscimento effettivo, anche economico, del valore del lavoro
di cura e intradomestico
 riconoscere il valore sociale della maternità con sostegni economici alla
famiglia ed incentivi fiscali alle aziende alla donna che sceglie di accudire il
proprio bambino fino ai 3 anni, tutelandola nel suo percorso lavorativo o
facilitandone l’ingresso nel mercato del lavoro
 accogliere e sostenere le maternità difficili, anche attraverso una riforma dei
consultori familiari, che garantisca alla donna la libertà di accogliere la vita,
attivando misure economiche e sociali tese a superare le cause che la
indurrebbero all’aborto, introducendo anche bonus per ragazze madri
indigenti, accesso riservato all'alloggio e "parcheggi rosa"
 realizzare una giusta sussidiarietà favorendo progetti part-time e di
armonizzazione tra tempi familiari e lavorativi, per consentire ai genitori di
avere il giusto tempo da dedicare ai propri figli, anche attraverso appropriate
politiche dei trasporti, particolarmente per quanto riguarda il pendolarismo
 sostenere i genitori nel loro primario diritto-dovere educativo, anche
garantendo loro l’esercizio del diritto di libertà di scelta educativa e
scolastica, estendendo il buono scuola a tutte le scuole dell’obbligo
 avviare politiche educative garantendo il diritto allo studio, anche individuando
le richieste e le opportunità che il territorio ed il mondo economico richiedono e
nel contempo coniugando il servizio sociale di formazione culturale e civile
delle giovani generazioni con l’eccellenza formativa
 realizzare un sistema sanitario che metta al centro la persona, attraverso
un’assistenza socio-sanitaria integrata e multifattoriale, incentivando gli
Hospice e l’assistenza domiciliare di malati cronici o gravemente disabili,
l’assistenza sia sanitaria che psicologica nella fase terminale della vita e il
sostegno alla famiglia
 prevedere ospedali socialmente responsabili, al fine di un coinvolgimento
delle famiglie nei processi di cura, di una continuità assistenziale e presa in

carico globale socio-sanitaria del malato considerato nel suo contesto familiare
e sociale
 Promuovere processi d'integrazione con politiche interculturali di formazione
consapevole alla cittadinanza
 Garantire la sicurezza, promuovendo incentivi per prevenire e combattere la
violenza sui bambini e sulle donne e sui soggetti deboli in generale
 favorire l’associazionismo familiare e riconoscerlo quale diretto e continuo
interlocutore delle Istituzioni, anche attraverso l’Osservatorio Permanente
Regionale delle Famiglie, già previsto nello Statuto Regionale
 investire adeguate risorse per recuperare gli spazi verdi dedicati ai bambini,
abbattere le barriere architettoniche, al fine di favorire un habitat sociale,
urbano e della mobilità a misura di famiglia
Insieme possiamo ancora sperare in una politica espressione della più alta
forma di carità, sognare una Regione che sappia realizzare, nei tempi dei
cittadini e non della politica, quanto richiesto, contribuire a realizzare una
concreta politica di servizio, particolarmente per i più poveri, i più deboli, i
più indifesi.
Conto su di te! Adesso, per sostenere e diffondere la mia candidatura e dopo,
quando ti chiamerò ad affiancarmi nel concretizzare in politiche regionali e
provvedimenti legislativi tutte le nostre istanze.
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