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Le Persone

o su uno dei simboli della coalizione



Mi impegnerò
per...
IL SOCIALE E LA VITA
Riconoscere e favorire l’associazioni-
smo e la cooperazione in quanto reale 
strumento di prevenzione e cura dei 
bisogni della comunità umana in 
qualsiasi fase del ciclo di vita; dalla 
nascita alla terza età.  Per questo è 
importante valorizzare il principio di 
sussidiarietà come motore per attiva-
re politiche di sviluppo orientate al 
bene comune e capaci di assicurare 
un efficiente sistema di prevenzione e 
cura dei bisogni primari della comuni-
tà umana.

CURA E ASSISTENZA PER TUTTI 
Promuovere un sistema integrato 
pubblico, privato sociale e privato al 
fine garantire servizi sanitari, sociali ed 
educativi per l’infanzia, gli adulti e gli 
anziani e assicurare il diritto di cura e 
assistenza.

TRASPARENZA E FONDI PER IL SOCIALE
Assicurare trasparenza nell’assegn-
azione dei fondi pubblici e nelle pro-
cedure di gestione degli appalti, 
nell’unico interesse della tutela ai più 
fragili.

IL DIRITTO AL BENESSERE
Contrastare, anche con la promozione 
dell’agio, ogni forma di dipendenza 
patologica da sostanza e comporta-
mentale, nell’unico interesse della 
tutela della Persona e del reale benes-
sere.

IL SOSTEGNO CONCRETO
ALLE FAMIGLIE
Deducibilità del lavoro domestico. 
Congedo parentale coperto fino 
all’80% ed equiparazione delle tutele 
per le lavoratrici autonome. Incentivo 
alle aziende che assumono neomam-
me e donne in età fertile. Tutela delle 
madri lavoratrici e incentivi alle azien-
de per gli asili nido aziendali.

LA TUTELA DELLA VITA NASCENTE
Progressiva introduzione di una tassa-
zione che tenga conto del numero dei 
componenti del nucleo familiare. Au-
mento degli importi per l’assegno 
unico e universale: fino a 300 euro al 
mese per il primo anno di ogni figlio, 
fino a 260 euro dal secondo anno di 
vita fino ai 18 anni e mantenimento 
dell’attuale assegno fino a 21 anni. 
Taglio Iva sui prodotti per la prima 
Sostegno ai Comuni per assicurare 
asili nido gratuiti e aperti fino all’orario 
di chiusura di negozi e uffici.

LA 3P CONTRO OGNI VIOLENZA
Contrastare la cultura della Violenza 
correlata al bullismo, al maltratta-
mento e all'abuso di donne, bambini, 
disabili e anziani attraverso la piena 
attuazione delle 3P: Prevenzione, Pro-
tezione della vittima, certezza della 
Pena.

UNA VITA SANA E INDIPENDENTE
È necessaria l'integrazione socio-sa-
nitaria, con la piena attuazione dei Lea 
e la definizione dei Leps, come anche 
la promozione dell’accesso al lavoro 
delle persone disabili e il riconosci-
mento del valore sociale ed economi-
co dei caregiver. Se gli italiani ci da-
ranno fiducia, faremo di tutto per 
mettere la persona non autosufficien-
te e la famiglia al centro.

LA TUTELA DEGLI ANIMALI
D’AFFEZIONE
Riconoscimento della Vita e del valore 
sociale degli animali domestici, di 
affezione e di utilità civile. Codice delle 
norme a tutela dei diritti degli animali.

IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Il contrasto alla povertà deve passare 
attraverso un aiuto concreto a chi vive 
in situazioni di indigenza. Il reddito di 
cittadinanza è stata un’esperienza 
fallimentare che non ha risollevato le 
sorti delle politiche attive per il lavoro. 
Bisogna investire sul lavoro, sulla for-
mazione e sui salari per combattere il 
lavoro povero attraverso l’abbattime-
nto del cuneo fiscale. 
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