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Giannini

I punti del programma sintetizzati in questo
opuscolo sono il proseguimento del lavoro
svolto in questi 5 anni ed, insieme, il frutto della
campagna di rendiconto e di ascolto intrapresa negli ultimi mesi nella provincia di Macerata.
Rappresentano l'attività condotta come consigliere regionale, in qualità di presidente del
Gruppo dei Ds e come segretaria regionale del
Pd, il maggiore partito della coalizione di
governo.
Ma soprattutto sono il risultato del confronto
avviato nel territorio con tutti voi: cittadini, associazioni, categorie, parti sociali, che ho avuto il
privilegio e l'onore di rappresentare in Regione.
Per chi si dedica alla politica e all'amministrazione è importante mantenere un legame vivo
e permanente con la propria gente:
un insegnamento che ho appreso fin da
quando, a 24 anni, sono stata eletta sindaco.
Così ho sempre improntato la mia esperienza
e così intendo fare anche domani, prendendomi
cura della mia terra.
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Sara Giannini è candidata del Partito Democratico
nel collegio provinciale di Macerata.
Per votarla, metti una X sul simbolo del Partito Democratico
e SCRIVI, sulla riga a lato, Giannini
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GIANNINI
LAVORO E SOCIETÀ
per difendere e rilanciare il sistema produttivo
supporto alle imprese nella crisi: accesso
al credito, ammortizzatori sociali, investimento in formazione, ricerca e innovazione
tutela del lavoro: incentivi all’occupazione
giovanile e femminile, sicurezza
sostegno ai distretti produttivi: innovazione tecnologica, formazione, sostenibilità
ambientale, internazionalizzazione
sviluppo della green economy: energie
rinnovabili e risparmio energetico
nuove case per le fasce sociali più deboli
e per le giovani coppie
valorizzazione delle Università di Camerino e Macerata
investimento nella scuola: formazione
permanente e corsi serali per i lavoratori,
superamento del precariato.
AGRICOLTURA E PESCA
protagoniste delle nuove Marche
promozione della multifunzionalità e
dell'impresa agricola
sostegno alle strutture per la movimentazione dei prodotti agroalimentari

aiuto all’imprenditoria giovanile ed all'impresa agrituristica
sviluppo delle colture biologiche: filiera
corta e tracciabilità dei prodotti
incentivazione del rapporto diretto
produttore-consumatore
sviluppo del “distretto del mare” e della
pesca.

variante della S.S. 16 per Civitanova e
nuovo asse viario della Valle del Potenza
modernizzazione della ferrovia: metropolitana di superficie Civitanova-Albacina
società unica provinciale per la gestione
dei trasporti su ferro-gomma
potenziamento del porto di Civitanova
Marche.

SALUTE E COESIONE SOCIALE
per servizi sociali e sanitari di qualità

PAESAGGIO, CULTURA, TURISMO
attraverso l'integrazione costa-montagna

snellimento dell’organizzazione regionale della sanità
investimento nella progettualità di area
vasta tramite servizi e programmi integrati
specializzazione dei presidi ospedalieri e
costituzione delle case della salute
valorizzazione dei medici di base
investimento nella medicina del territorio
e nei servizi socio-sanitari
sviluppo dei servizi alla persona: bambini, anziani, disabili.

riqualificazione urbana delle zone
degradate e delle aree industriali dismesse
bonifica della bassa valle del fiume
Chienti e lotta al dissesto idrogeologico
difesa del litorale di Civitanova Marche,
Porto Potenza Picena e Porto Recanati,
attraverso la revisione del piano regionale
della costa
politiche di sviluppo per i parchi e le
aree protette marine e montane
tutela, valorizzazione, fruizione dei beni
culturali e promozione delle eccellenze dello
spettacolo: Sferisterio, Civitanova Danza,
Musicultura, San Severino Blues, Camerino
Festival, Teatro Antico di Urbisaglia
sviluppo dell’industria culturale e delle
città creative attraverso il distretto culturale
qualificazione delle strutture di accoglienza, sviluppo dei pacchetti turistici,
valorizzazione dell’enogastronomia.

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
per uno sviluppo sostenibile
estensione della banda larga su tutto il
territorio regionale
completamento della S.S. 77 e avvio della
Pedemontana Fabriano-Muccia
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