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L’Italia cresce, per tutti
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L’Italia e Reggio crescono
UNIONI CIVILI
Riguardano le coppie, sia eterosessuali che omossessuali, che convivano di fatto sotto lo stesso tetto.
Allineamento ai paesi più avanzati in tema di diritti.

DIVORZIO BREVE
Ridurre i tempi per ottenere il divorzio, risparmiando sulle spese. Meno con�itti, tutto più semplice.

CONTRO IL FEMMINICIDIO
Piano antiviolenza, aggravanti, misure di prevenzione: contrastare la violenza domestica e di genere.

REDDITO DI INCLUSIONE
Reddito mensile - Fino a 534 euro al mese a chi ne ha più bisogno - e progetti personalizzati.

DOPO DI NOI
Assicurare la possibilità di una vita autonoma alle persone disabili: 270 milioni di euro. Perché nessun disabile resti solo.

CONTRO IL CAPORALATO
Contrastare lo sfruttamento del lavoro di�uso soprattutto in agricoltura.
Con�sca dei beni e �no a 2000€ di sanzione per ogni lavoratore reclutato. Carcere.

CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE
Recuperare per redistribuire: farmaci e alimenti con�scati; coordinamento associazioni/imprese.

DIMISSIONI IN BIANCO
Stop alle dimissioni �rmate al momento del contratto. Riguardano 2 milioni di dipendenti, il 60% donne.

L’AUTISMO NON È PIÙ INVISIBILE
Finalmente una legge nazionale per il sostegno, l’assistenza e la ricerca

per migliorare le condizioni di vita delle persone autistiche e delle loro famiglie.

MINORI NON ACCOMPAGNATI
Tutelare tutti quei bambini e ragazzi che arrivano in Italia senza un adulto di riferimento favorendo gli a�di.

Nuova �gura del tutore volontario (In Emilia Romagna già istituito l’albo)

LA TORTURA È REATO
Dopo 30 anni di attesa introdotto anche in Italia, colmato un vuoto legislativo, compiuto un atto di civiltà.
Difendere e garantire i diritti inviolabili. Sempre.

TERZO SETTORE
De�nire con chiarezza identità, ruolo e funzioni.
Favorita trasparenza, serietà e qualità a 300mila organizzazioni, 5 milioni di volontari, 800mila lavoratori.

BIOTESTAMENTO
Legge sul �ne vita: dichiarazione anticipata di trattamento,

piani�cazione condivisa delle cure, divieto di accanimento terapeutico.
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