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Il 25 Maggio sarà possibile esprimere
fino a due preferenze,
in questo caso obbligatoriamente
per una donna e un uomo
pena l’annullamento della seconda preferenza
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Le donne sono una risorsa per l’Italia ed il superamento della difficile crisi economica.
Se crescesse l’occupazione femminile crescerebbe di molti punti anche la ricchezza del paese.
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Una vera democrazia paritaria per riconoscere alle donne spazio nella vita pubblica,
nel mondo del lavoro, nelle imprese, nella politica e nelle istituzioni.
Ci impegniamo a comporre le giunte in maniera paritaria secondo la legge n. 56 del 7 aprile
2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
che sancisce che nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%
e a rispettare le “quote rosa” nelle nomine dei consigli di amministrazione di società
partecipate.
Vivibilità delle città. Una pianificazione urbanistica e sociale del territorio in grado
di aumentare gli spazi verdi e le aree gioco per bambini, di favorire il decongestionamento
del traffico urbano, di aumentare i trasporti pubblici e renderli efficienti e sicuri,
di riformulare tempi e orari della città (ovvero degli uffici,delle scuole, degli esercizi
commerciali e dei servizi pubblici) in modo che siano pianificati e raccordati, di avere strade e
piazze pulite ed un ciclo di raccolta dei rifiuti puntuale ed efficiente, nonché attività ricreative e
culturali alla portata di tutti.
Contrasto alla violenza sulle donne. Un piano integrato di misure e interventi
per accogliere ed assistere le vittime e favorire un'adeguata prevenzione del fenomeno,
in grado di sostenere la salute e il benessere complessivo delle persone. In questa direzione
vanno rafforzate le reti tra operatori e istituzioni territorialmente preposte
(forze dell’ordine, consultori, scuole, università, presidi ospedalieri e giudiziari, associazioni di
settore, centri antiviolenza) e costruite campagne di prevenzione e sensibilizzazione nelle
scuole di ogni ordine e grado.
Welfare locale. Incentivare e favorire l'integrazione sociosanitaria recuperando
il prezioso spirito della 328/00. Rafforzare e implementare il livello dei servizi
alla persona e alle famiglie.
Qualificare e aumentare le prestazioni offerte
per l'assistenza integrata alle persone non autosufficienti e agli anziani.
Sperimentare la creazione di nuovi e moderni servizi rivolti ai bambini e agli adolescenti
(anche in orari pomeridiani e giorni festivi). Far crescere sensibilmente la capacità ricettiva dei
servizi territoriali per l'infanzia, a partire da un aumento significativo del numero degli asili
nido.
Lavoro. Piano per il lavoro e l’occupazione femminile: bollino rosa per le aziende che
partecipano alle gare pubbliche, incentivi all’imprenditoria femminile, politiche di formazione.
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