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Il 26 gennaio 2020 si vota dalle 7 alle 23. Nella scheda troverai già stam
pato il nom

e del 
candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale Stefano Bonaccini, di fianco 
ai sim

boli delle liste. Per l’elezione dei Consiglieri Regionali, è possibile esprim
ere 1 o 2 

preferenze, indicando il cognom
e dei candidati prescelti accanto al sim

bolo della lista. 
Se si esprim

ono 2 preferenze, devono essere una donna e un uom
o.

Ho 59 anni, sono sposata con Ermanno e ho due figlie: Marika 
e Francesca. 
Dopo l’esperienza in Cgil sono stata eletta Sindaco del Comune 
di Lama Mocogno e nel 2013 sono entrata in Consiglio regionale 
con la volontà di avvicinare la Regione ai nostri paesi e far 
sentire la voce delle nostre comunità. È stata un’esperienza 
bella, faticosa e intensa che ha portato risultati positivi e cose 
concrete. 

Credo nella forza della nostra Regione, nella forza di noi che 
viviamo in questa terra solidale, produttiva, che scommette 
sempre più sulla sostenibilità: rispetto e cura dell’ambiente.
In questi cinque anni in Regione ho agito per il nostro territorio, 
per le sue esigenze, economiche, culturali e sociali.

Sono una persona operativa e concreta, mi piace rimboccarmi 
le maniche per cercare di dare una soluzione ai problemi. 
È quello che voglio continuare fare per le nostre comunità, 
impegnandomi per una Regione che non lasci indietro nessuno, 
che dia risposte vere, concrete a chi ha bisogno. 
Una Regione in ugual misura #solidale, #produttiva e 
#sostenibile.



Una famiglia da costruire
La famiglia è il nucleo centrale della comunità. Dobbiamo sostenerla dando servizi, contributi e prospettive sicure per favorire l’aumento della natalità. La Regione 
ha lavorato molto in questi anni: è la strada giusta per strutturare una società libera dalla paura del futuro.

La nostra casa
I temi principali sono: il sostegno all’affitto e all’acquisto della casa alle giovani coppie o la possibilità di favorire la riqualificazione delle abitazioni di proprietà; 
ampliare l’offerta abitativa pubblica e sociale; potenziare l’offerta per i nuclei familiari più in difficoltà che hanno bisogno di misure tangibili, semplificazione delle 
procedure e stabilità.

Aggiungere “vita” agli anni 
L’allungamento dell’aspettativa di vita deve farci riflettere sulle esigenze, i bisogni e i servizi dedicati a questa fascia di popolazione. Dobbiamo essere in grado di 
strutturare politiche rivolte agli anziani per continuare a farli socializzare, liberarli dall’isolamento e vivere la comunità come una risorsa indispensabile. In questa 
logica sarà importante cogliere la sfida per offrire, in maniera capillare e con una logica di prossimità, sempre migliori servizi di cura alla persona.

La cura e la vicinanza
Il nostro sistema sanitario regionale è il migliore a livello nazionale, con una rete di volontariato e del terzo settore che abbiamo bisogno di difendere e sostenere. 
L’eccellenza non ci deve far perdere di vista i cambiamenti sociali e le possibilità di avanzamento, come l’innalzamento delle aspettative di vita, il miglioramento 
dell’accesso alla cura, la riduzione dei tempi di attesa, la possibilità di sfruttare le nuove tecnologie per portare nelle case, ad esempio con la telemedicina, alcuni 
dei servizi che oggi vengono erogati nelle strutture.

Le politiche di genere
Promuovere la parità fra donne e uomini significa continuare a contrastare le discriminazioni sociali e culturali presenti nella nostra vita e continuare a sostenere 
il percorso di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Dobbiamo quindi sostenere l’occupazione femminile, colmare il divario retributivo di genere, intervenire 
sull’equilibrio fra tempi di vita personale e lavorativa. Abbiamo una delle reti di accoglienza più forti a livello nazionale, con 21 Centri antiviolenza e 40 Case rifugio, 
ma servono una presenza ancora maggiore sul territorio e maggiore consapevolezza sociale.

Il lavoro
Dobbiamo dare vita alla seconda fase del Patto per il Lavoro, affiancando l’impegno sulla qualità a quello sulla quantità. In questi 5 anni abbiamo investito oltre 
22 miliardi di euro per il lavoro, lo sviluppo sostenibile e una nuova coesione sociale abbassando la disoccupazione dal 9 al 4,8%. Ora servono buona occupazione, 
stabilità, sicurezza, diritti, redditi dignitosi, per  sostenere e intercettare i cambiamenti sociali e le dinamiche che producono lavoro con i giovani come principali 
protagonisti.

Ricerca, sviluppo, innovazione
La forza dell’Emilia-Romagna è la sua capacità di fare impresa, creando occupazione, sviluppo, futuro. Vogliamo investire sulle infrastrutture, dai collegamenti 
stradali ad una rete di erogazione dell’energia elettrica affidabile, dalla connessione internet veloce all’accesso a contributi per innovare prodotti e processi o per 
rinnovare la logistica. Siamo la prima Regione per utilizzo dei fondi europei: usiamoli per il lavoro, l’impresa, la sostenibilità e i saperi. 

Il commercio
Il settore si è scontrato in questi anni scontrato in questi anni con la crisi economica e l’evoluzione delle modalità di distribuzione e di consumo. Ci sono già 
contributi per l’innovazione e per continuare a svolgere quel ruolo di presidio sociale svolto dai centri di vicinato polifunzionali e dai centri naturali. Il mio impegno 
sarà rendere questi contributi più accessibili, più facili da intercettare, più alla portata delle persone. 

Il turismo 
Negli ultimi quattro anni le presenze turistiche sono cresciute da 45 a 60 milioni. E’ un incremento straordinario che abbiamo ottenuto lavorando insieme, pubblico 
e privato. La strada è quella giusta, dando più opportunità per il turismo esperienziale, per il turismo sportivo e d’ambiente perché ha dei potenziali di crescita 
significativi e può coinvolgere nuovi territori e creare nuove opportunità di lavoro. Cultura e memoria sono valori fondamentali per valorizzare i nostri territori che 
attraverso i nuovi strumenti di promozione possono a coinvolgere sempre più persone.

Continuare ad imparare
La scuola è stata al centro di numerosi interventi e investimenti da parte della Regione e molti sono stati i risultati positivi soprattutto rispetto alla dispersione 
scolastica dei più giovani. Nonostante tutto stanno riemergendo l’analfabetismo di ritorno e digitale, l’impossibilità di trasformare in lavoro il proprio titolo di 
studio, a cui si aggiungono difficoltà nuove come la deteriorabilità delle competenze, la necessità di cambiare lavoro e di reinserisi. Dobbiamo lavorare per creare 
una rete connessa di opportunità scolastiche, formative, percorsi di scuola-lavoro e permettere a tutti di trovare il proprio percorso professionale. 

Pronti per la sfida ambientale
Oggi è indispensabile assumerci la responsabilità di questa sfida. Ce lo chiedono i tanti ragazzi disponibili a cambiare abitudini pur di non danneggiare l’ambiente. 
I cardini sui quali investire per la sostenibilità sono l’economia circolare, la capacità di rivedere i modelli di consumo, la riduzione dei rifiuti, degli imballaggi e la 
salvaguardia del territorio. Ma occorre una mobilità adeguata a questi tempi, a partire dagli investimenti su treni e rotaie per la mobilità delle merci e delle persone.

Agricoltura
Dobbiamo avere voce autorevole nella nuova programmazione a livello europeo: sarà fondamentale per il futuro del settore agroalimentare, che in Emilia-Romagna 
vanta un livello di eccellenza inimitabile per numero di produzioni tipiche apprezzate in tutto il mondo e per la capacità di coniugarlo con il turismo, la cultura, il 
patrimonio ambientale. Il ‘Made in Emilia-Romagna’ è sempre più apprezzato e abbiamo bisogno, sul fronte dell’agricoltura, di potenziarlo garantendo maggior 
reddito e supporto al ricambio generazionale, attraverso i bandi di sostegno all’agroalimentare e di tutela per i nostri prodotti. È un settore sul quale mi sono spesa
molto e per il quale voglio lavorare ancora.

Questa è la strada che voglio percorrere con voi 

#SOLIDALE

#PRODUTTIVA

#SOSTENIBILE


