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Il mio impegno prosegue per...

territorio
Qualità, innovazione e sostenibilità 
Sono le parole d’ordine che ci hanno consentito di so-
stenere la ripresa della produttività del paese. Anche nel 
nostro territorio, agricoltura, artigianato, commercio, 
impresa, ambiente e turismo non come singoli settori 
ma integrati tra loro.

L’a!ro"io multidisciplinare 
è quello vincente
✓ Semplificazione amministrativa e sgravi fiscali: 

azzeramento IMU e IRAP, credito d’impo-sta del 40% per 
reti di impresa/innovazione/e-commerce in agricoltura

✓ Sostegno giovani imprenditori: mutui tasso 0%, detrazione 
19% per affitto terreni, destinati 80 milioni dei fondi PAC

✓ Innovazione: informatizzazione, agricoltura di precisione, 
miglioramento genetico, ricerca 

✓ Testo unico del vino
✓ Espressione, valorizzazione e tutela biodiversità e territorio 
✓ Welfare: agricoltura sociale, fattorie didattiche, enoturismo, 

incentivi recupero zone agricole svantaggiate/abbandonate
✓ Mitigazione dissesto idrogeologico
✓ Green Economy: Bonus Verde, bonifiche amianto, incentivi 

fonti rinnovabili, Oil free zone, chimica Verde e riduzione 
della plastica, lotta ecoreati ed ecomafie

✓ difesa produzioni Made in Italy e consumatore:   
etichettatura, tracciabilità, lotta a contraffazione, reti di 
imprese, supporto export

… potenziare tutela, valorizzazione e sviluppo del 
territorio e del paesaggio, attraverso l’attenzione e 
il rispetto per l’ambiente, la crescita e l’innovazione 
di un settore agro-alimentare e florovivaistico 
moderno e competitivo
... un ruolo attivo nelle scelte di indirizzo europee

Gentili elettrici ed elettori, 
in questi cinque anni di attività in Senato ho affrontato ogni 
giorno temi che ci riguardano tutti da vicino; penso a diritti, 
istruzione, cultura, sviluppo e sostenibilità.
Ho svolto questo mandato con dedizione e responsabilità, 
rispettando l’impegno preso con voi cittadini nel febbraio 
2013 e rappresentando con spirito di servizio il nostro 
territorio. Un modo di intendere la Politica maturato nei tanti 
anni di insegnamento e volontariato sociale prima e come 
Sindaco della città di Oleggio poi.
L’approvazione della legge per la prevenzione e il contrasto 
del cyberbullismo rappresenta il risultato più importante del 
mio mandato: è la prima in Europa ed è pensata per tute-
lare dignità e sicurezza dei più giovani. Non solo, la norma 
detta un percorso di responsabilità che coinvolge tutti noi 
per un web più sicuro, lontano da discriminazioni e linguaggi 
violenti. Un risultato che si aggiunge alle tante leggi sui diritti 
che hanno trovato risposte importanti in questa legislatura 
grazie all’impegno del Partito Democratico.
Mettere al centro la persona, con risorse e fragilità, vuol dire 
pensare a politiche di crescita e benessere 
sociale, che guardano ad uno sviluppo 
sostenibile, nel rispetto della legalità. 
Il welfare e il lavoro sono oggi i punti 
cardine del progetto politico per l’Italia 
e in tal senso molti risultati sono stati 
raggiunti, ma non mancano nuovi obiet-
tivi. Proprio per questo la continuità di 
azione è fondamentale e per questo 
chiedo nuovamente la vostra fiducia 
per portare a termine quanto iniziato.
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diritti istruzione cultura
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La le$slatura dei diri%i
✓ Testamento biologico
✓ Unioni civili
✓ Dopo di noi
✓ Introduzione reato di tortura
✓ Legge contro il caporalato
✓ Divorzio breve
✓ Interventi contro violenza genere e orfani di crimini domestici
✓ Tutela dei minori stranieri non accompagnati
✓ Sostegno genitorialità e politiche di genere
✓ Legge sull’autismo

Studenti più competenti, 
sicuri e creativi! 
✓ 4 miliardi per rafforzare autonomia scolastica, aumentando 

il personale e la sua formazione: assunti oltre 132 mila 
docenti in tre anni

✓ 140 milioni per alternanza scuola-lavoro nelle scuole superiori
✓ 9,5 miliardi per edilizia scolastica: ristrutturazione, messa in 

sicurezza, edifici innovativi
✓ 1,2 miliardi investiti per scuole più connesse con Piano 

Nazionale Scuola Digitale
✓ 700 milioni per sistema integrato da nascita ai sei anni 
✓ Nuovo sistema formazione e modello assunzione per 

abbattere il precariato
✓ Nuove misure e più risorse per il diritto allo studio: esonero 

tasse, borse studio, sussidi e assistenza disabili, dottorati di 
ricerca, detrazione canoni alloggi universitari

✓ 400 milioni per Piani di Ricerca di Interesse Nazionale e 
stabilizzazione ricercatori: 12 milioni dal 2018 e 77 dal 2019 
per assunzioni

Il Sistema cultura:  
biglie%o da visita del Paese 
✓ Fondo strutturale di 4 milioni/anno per progetti lettura
✓ 400 milioni per contrastare la povertà educativa
✓ Bonus cultura 18anni reso strutturale dal 2018
✓ ART Bonus, 65% di credito imposta per investimenti su beni 

ed attività culturali
✓ Tax credit per piccole librerie, imprese culturali creative e 

artisti emergenti
✓ 120 milioni per restauri e nuove aperture piccoli cinema, 

oltre a 150 milioni del Progetto Bellezz@
✓ 1600 assunzioni per tutela, restauro e digitalizzazione beni 

culturali, biblioteche e musei

Legge 71/17: Prevenzione  
e contrasto cyberbullismo
Una norma pensata per i ragazzi e le loro famiglie,  
a tutela della loro dignità e per favorire l’educazione 
alla cittadinanza digitale. Frutto di un intenso lavoro 
di confronto con 250 incontri in tutta Italia cui hanno 
partecipato oltre 20.000 studenti e tante istituzioni  
e professionalità. 
È la prima legge euro-
pea che affronta que-
sta emergenza sociale 
e per questo sono stata 
chiamata a presentarla 
al Parlamento Europeo. 

Piano delle Arti
Un piano triennale per la promozione del
patrimonio e della produzione culturale: misura di contra-
sto alla povertà educativa con potenziamento della crea-
tività artistica in tutte le scuole e un incentivo all’occupa-
zione nel settore dell’impresa culturale. Rafforzamento 
del sistema delle Accademie e dei Conservatori.

Cinema e Spettacolo 
Abbiamo potenziato i settori dello 
spettacolo e del cinema, fondamentali per la valoriz-
za-zione di beni, servizi e produzioni culturali nazionali. 

 Più tutele per i 140mila lavoratori dello spettacolo
 Risorse certe per musica e arti contemporanee, oltre a 
quelle per teatro tradizione e fon-dazioni lirico-sinfo-
niche (350 milioni) e per il cinema e l’audiovisivo (400 
milioni)

 3% del Fondo Unico Spettacolo e del Fondo Cinema 
destinato alle scuole per attuazione piano arti

… Lo Ius Culturae – una legge di cittadinanza per 
i minori stranieri che attraverso la formazione 
favorisce integrazione e comunità
... maggiori tutele per le donne vittime di violenza
... istituire la Carta Universale Servizi Infanzia

... potenziare il welfare del diritto allo studio e lotta 
alla dispersione scolastica
… aumentare autonomia e internazionalizzare il sistema 
di formazione universitaria e artistico-musicale
… assumere personale scolastico, docenti 
universitari e 10mila ricercatori 

… Garantire almeno un presidio culturale in tutti i 
comuni fino a 10mila abitanti 
… Raddoppiare in tre anni la quota di bilancio 
pubblico destinata alla cultura (da 0,3% a 0,6%)
… Sostenere gli Enti locali nella gestione di 
biblioteche e musei


