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Per un PIEMONTE che sia TERRA DI OPPORTUNITÀ per
chi investe su sè stesso, che non lascia indietro
nessuno e che inserisce STRUMENTI DI PROTEZIONE
nuovi per chi si trova in momenti di difficoltà
lavorativa, prima fra tutti il DIRITTO ALLA CASA

LAVORO
# Riduzione fiscale per il commercio
di vicinato nelle zone disagiate e di
montagna

# Abolizione dell' IRAP, nei primi
anni, per le nuove imprese
tradizionali e innovative

# Piano straordinario di sviluppo
dell'imprenditorialità con un fondo dedicato per chi vuole
mettersi in proprio, sia per imprese tradizionali che innovative

# Consolidamento della filiera
Diritto allo studio - università - creazione d'impresa e sviluppo
commerciale della stessa

TERZA ETÀ
# Proposta di legge già pronta
Legge per istituire misure di sostegno agli anzini
vittime di violenza e di furti. Assicuraizone gratuita
per i furti subiti.
#

Sostegno ai centri di incontro

DIRITTO ALLA CASA

La casa deve essere una certezza per tutti
# Promozione di un fondo immobiliare di “friendly reposses” con
le fondazioni bancarie piemontesi per garantire a tutti di non
perdere la casa nei momenti di difficoltà economica e lavorativa

Proposta di legge già pronta
# Piano straordinario
di manutenzione

Grande piano straordinario
di intervento manutentivo sul
patrimonio di edilizia popolare

PROTEZIONE SOCIALE

Tutti devono avere il diritto di costruirsi un futuro
e poter ripartire dopo un momento difficile
# Istituzione di uno strumento regionale di protezione per
le famiglie che si trovano in difficoltà a causa di interruzioni
lavorative non volontarie

TRASPORTI

Un Piemonte collegato
# Alta velocità Torino Genova
Tramite il terzo valico dei Giovi in costruzione in Provincia di
Alessandria
# Alta velocità Torino Lione
Piano di sviluppo turistico per l'Aereoporto di Caselle

SANITÀ
miglioramento della
tecnologia medica nei nostri ospedali per

# Un grande piano di

migliorare le cure al paziente
# Piano di interventi per

l'umanizzaizone dei nostri ospedali
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