
attivati e partecipa su coraggiosa.it
Il 26 gennaio VOTA per Emilia-Romagna CORAGGIOSA e BONACCINI PRESIDENTE!

È unmomento decisivo per il futuro dell’Emilia-Romagna
Dobbiamo essere all’altezza delle nuove sfide che ci riguardano
tutte e tutti: l’emergenza climatica e quella sociale. Costruiamo
insieme una visione condivisa del futuro della Regione con
PROPOSTE CORAGGIOSE per affrontare la transizione ecologica,
l’innovazione tecnologica e la lotta alle diseguaglianze, che con la
crisi sono aumentate anche qui, facendo largo a un disagio che va
ascoltato emerita risposte nuove.

PATTOPERILCLIMAAzzeriamo le emissioni diCO2entro il 2050epassiamoal 100%di fonti
rinnovabili entro il 2035. Riforestazione, efficientamento energetico, comunità energetiche,
mobilità sostenibile, rafforzamento rete trasporto pubblico e ferroviario, rigenerazione
urbana, agricoltura sostenibile, riciclo e riuso. Cambiamo la legge urbanistica per realizzare
davvero il consumodi suolo zero. Rendiamo tutte le politiche regionali coerenti con l’Agenda
ONU per lo Sviluppo Sostenibile al 2030.

LAVORO DIGNITOSO Rinnoviamo il Patto per il lavoro lottando contro precariato,
abbassamento dei redditi, appalti di meramanodopera e caporalato. Serve un grande piano
contro il dissesto idrogeologico per dare opportunità di lavoro nella cura del territorio, degli
alvei dei fiumi, delle areemontane, anche ai tanti giovani che non studiano e non lavorano.

LACASAÈUNDIRITTO Un piano regionale per la casa per aiutare sia chi fatica a trovarla sia
chi ha difficoltà a pagare il mutuo, riducendo le case sfitte con incentivi, più edilizia sociale
convenzionata e più case popolari.

TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO PER I GIOVANI per incentivare la mobilità sostenibile e
sostegno anche alle persone che hanno redditi più bassi. Rafforzare l’intera rete di trasporto
pubblico locale, potenziando la rete ferroviaria per i pendolari e per spostare le merci su
ferro.

PIÙ SERVIZI E SALUTE Sosteniamo e rafforziamo la sanità pubblica, garantendo a tutte le
persone, soprattutto a quelle più fragili, risposte complete alle necessità di cura e assistenza,
investendo di più anche in prevenzione; più sostegno a chi non è autosufficiente e alle
persone con disabilità.

PIANO STRAORDINARIO PER LE AREE INTERNE E MONTANE per sostenere l’economia,
l’innovazione e rafforzare i servizi e la mobilità in Appennino e nelle aree interne.

GOVERNAREL’INNOVAZIONE tecnologica, affinché il valore aggiunto cheporta sia a servizio
delle cittadine e dei cittadini. Investiamo sulla digitalizzazione, sosteniamo le startup e
l’internazionalizzazione delle PMI anche grazie ai fondi europei.

LA SOCIETÀ PIÙ INCLUSIVA È PIÙ SICURA Riconosciamo e tuteliamo le differenze,
contrastando le discriminazioni razziste, di genere e per orientamento sessuale. Lottiamo
contro le infiltrazioni della criminalità organizzata. Sosteniamo la buona accoglienza diffusa
e rispettosa dei diritti. Cultura e istruzione sono prioritarie per costruire comunità inclusive.
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NELLE TUE MANINELLE TUE MANI

DOMENICA 26 GENNAIO 2020
ELEZIONI REGIONALI

IL FUTURODELLAREGIONEÈ


