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 Olimpia Tarzia vive a Roma, è sposata e madre di tre figli. 
 Laureata in Scienze Biologiche all’Università “La Sapienza” di 

Roma e specializzata in Bioetica presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma. Docente di Bioetica all’Istituto di Studi Su-
periori sulla Donna, Università Europea di Roma. 

 Tra i fondatori del Movimento per la vita italiano, di cui è stata 
Segretaria Generale dal ’97 al 2006.

 Dal 2005 al 2011 è stata VicePresidente nazionale della Confede-
razione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana.

 Presidente del Comitato per la Famiglia, sorto in occasione della 
preparazione del Family Day e promotore del Manifesto per la 
Famiglia sottoscritto da 250mila cittadini italiani e oltre 50 parla-
mentari. Presidente del Comitato “Donne e vita” che ha avuto un 
ruolo importante nella motivazione all’astensione alla campagna 
referendaria per la legge sulla fecondazione artificiale. Socio fon-
datore dell’Associazione Nazionale Scienza & Vita.

 Presidente della W.W.A.L.F., World Women’s Alliance for Life & 
Family, presente in tutti i continenti (oltre 50 Paesi nel mondo).

 Ideatrice del Manifesto del Nuovo Femminismo auspicato, inco-
raggiato e sostenuto da Sua Santità Giovanni Paolo II.

 Direttore della Scuola di Formazione Politica, già alla sua secon-
da edizione, promossa dal Movimento PER presso la Pontificia 
Università Lateranense.

 Consigliere Regionale del Lazio dal 2000 al 2005, ha presieduto 
la Commissione per le Politiche Familiari e Pari Opportunità, ha 
istituito e presieduto l’Osservatorio Regionale Permanente sulle 
Famiglie. Autrice della legge sulla famiglia n.32/01 e della legge 
sul Buono Scuola alla materna.

 Consigliere Regionale del Lazio dal 2010 al 2013 (prima degli 
eletti a Roma nella coalizione del centrodestra), ha presieduto la 
Commissione Scuola, diritto allo studio, formazione professiona-
le, Università. 

 Nel 2010 ha fondato il Movimento PER Politica Etica Responsa-
bilità, di cui è Presidente Nazionale

LE MIE ATTIVITÀ IN CONSIGLIO REGIONALE DAL 2010 AD OGGI 

RIFORMA E RIQUALIFICAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI
Il mio primo, e più importante, atto legislativo in Consiglio Regionale del Lazio 
è stata la proposta di legge “Riforma e riqualificazione dei consultori familiari”. Si 
prevede una rafforzata equipe multidisciplinare, necessaria per affrontare e risolvere 
la complessità delle problematiche al fine di sostenere le donne lasciate sole di fronte 
a una maternità difficile. Ai consultori è affidato il compito obbligatorio, in occasione 
del colloquio con la donna, di contribuire a far superare le cause che possono indurla 
all’aborto, anche tramite la collaborazione di associazioni di volontariato impegnate 
sul territorio nella difesa della vita nascente e della maternità. Viene attribuita pari 
opportunità ai consultori promossi dal privato sociale.

LIBERTÀ EDUCATIVA
Come presidente della Commissione Scuola ho curato  la presentazione e l’avvio 
dell’esame della proposta di legge “Interventi per garantire la libertà di scelta 
educativa e formativa della famiglia”. Il mio disegno di legge propone di destinare alle 
famiglie degli allievi delle scuole del Lazio buoni scuola 
finalizzati alla copertura, totale o parziale, delle spese 
per l’iscrizione e la frequenza. Per i soggetti portatori di 
handicap, viene previsto un contributo alle famiglie di 
importo superiore. 

SICUREZZA DOMESTICA
La casa rappresenta il luogo più pericoloso in quanto a 
incidenti, che colpiscono principalmente bambini, donne 
e anziani. Questa proposta di legge prevede contributi per l’esecuzione di interventi 
diretti a garantire la sicurezza, l’adeguamento delle abitazioni agli standard di 
rischio domestico accettabile, la possibilità di stipula a condizioni agevolate di 
polizze assicurative sugli immobili in linea con detti standard. 

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO
Per la liberazione di Rossella Urru, cooperante italiana rapita in Algeria; Iniziative 
contro il terrorismo religioso nei paesi arabi; Condanna dei Laogai cinesi, campi di 
concentramento dove sono rinchiusi cittadini di fede cristiana; Condanna a morte di 
Asia Bibi, giovane donna condannata a morte in Pakistan perché cristiana; Diffusione 
della cultura musicale tra le giovani generazioni, favorendo lo studio degli strumenti 
musicali come mezzo di riqualificazione sociale

La Regione ha ruoli legislativi, ha competenze dirette in materia di sanità, 
di politiche familiari e sociali, di educazione. Impensabile che provvedimenti 
legislativi in tal senso siano “neutri”, avulsi da un sistema di riferimento etico 
di valori, umani e civili. Bisogna prendere posizione: PER la vita o contro 
la vita, PER la famiglia o contro la famiglia, PER il valore della persona o 
l’esaltazione dell’individuo, PER  la solidarietà o l’assistenzialismo, PER la 
pace o per il pacifismo. 
Conto su di te per continuare a difendere i principi non negoziabili nella 
nostra Regione!

Olimpia Tarzia
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COMITATO ELETTORALE
OLIMPIA TARZIA

 Viale Libia 174, 00199 Roma 
Tel/Fax: 06.45.444.700

email: comitatoelettorale@olimpiatarzia.it 
www.olimpiatarzia.it

il 24 e 25 febbraio 2013 
accanto al simbolo della 

Lista Storace Presidente vota così:

Barra il simbolo sulla scheda e scrivi TARZIA
Puoi esprimere una sola preferenza

Tarzia
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 riconoscere e difendere la vita e la dignità umana in tutto l’arco 
del suo sviluppo ed in qualsiasi condizione si trovi, dal concepi-
mento alla morte naturale

 riconoscere il valore sociale della famiglia quale società natu-
rale fondata sul matrimonio e agevolarne la formazione  con politi-
che 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 fisica-
mente o psichicamente disabile, aiutandole ad affrontare la ge-
stione 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 socializ-
zazione 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 atti-
vità artistiche e sportive 

 favorire l’occupazione e l’im-
prenditoria giovanile, con effi-
caci 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 

 incentivare l’occupazione femminile, in particolare delle ragazze-
madri, attraverso cooperative di lavoro e corsi di formazione profes-
sionale 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 vo-
lano dell’economia della Regione, attraverso misure economiche e 
facilitazioni fiscali

 sostenere la genitorialità, garantendo alla coppia iniziative di for-
mazione e sostegno all’adozione e all’affido e servizi di consu-
lenza e mediazione familiare di supporto 

 garantire alle donne che svolgono esclusivamente lavoro fa-
miliare (casalinghe), il riconoscimento effettivo, anche economi-
co, del valore del lavoro di cura e intradomestico

 riconoscere il valore sociale della maternità con sostegni econo-
mici 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 li-
bertà di accogliere la vita, attivando misure economiche e sociali 
tese a superare le cause che la indurrebbero all’aborto, introducen-
do anche bonus per ragazze madri indigenti, accesso riser-
vato 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 di effettiva garanzia di diritto allo stu-
dio, anche individuando le richieste e le opportunità che il territorio 
e il mondo economico richiedono, 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 multifat-
toriale, incentivando gli Hospice e l’assistenza domiciliare di 
malati cronici o gravemente disabili, l’assistenza sia sanitaria che psi-
cologica nella fase terminale della vita e il sostegno alla famiglia

 prevedere ospedali socialmente responsabili, al fine di un coin-
volgimento 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, pro-
muovendo incentivi per pre-
venire e combattere la vio-
lenza 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 Regio-
nale sulle Famiglie, già previsto nello Statuto Regionale

 investire adeguate risorse per recuperare gli spazi verdi dedicati 
ai bambini, abbattere le barriere architettoniche, al fine di favo-
rire 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.  
    

Olimpia Tarzia

CON LA FORZA  
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