
Lavoro 
stimolare il sistema del credito, pubblico e privato, ad investire sulle buone idee, in particolare a sostegno di progetti presentati da 
giovani e donne; disporre ammortizzatori sociali a favore di tutti coloro che ne sono privi a partire dai precari; sostenere la formazione 
permanente all’interno delle PMI.
Sanità
criteri di selezione del personale ospedaliero ed universitario basati esclusivamente sul merito; gestione appropriata e specifica della 
lungodegenza; abbattimento delle liste di attesa con ottimizzazione delle strutture, delle risorse e del personale; investire sulla ricerca 
di base e clinica; sostegno della ricerca, della diagnosi e della terapia delle Malattie Rare; creazione di una Medicina rivolta al malato, 
ogni paziente è unico; garantire alla disabilità un servizio sociale irrinunciabile; ampliare il sostegno diretto alle famiglie con anziani 
in casa.
Ambiente 
mantenere il controllo pubblico sull’acqua; investire nelle energie rinnovabili, nella bioedilizia e nel trasporto pubblico; NO al nucleare; 
SI alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente come elementi fondamentali per garantire la salute dei cittadini, migliorare la gestione 
dei parchi ed aree protette; lotta all’inquinamento di aria, acqua e suolo; lotta all’amianto e bonifica aree contaminate; attenzione 
verso gli inquinanti di natura fisica (acustico, elettromagnetico).
Immigrazione
è una questione di principio garantire il pieno rispetto dei diritti umani e della persona; NO alla legge Bossi-Fini e ai centri di 
identificazione ed espulsione; favorire l’integrazione attraverso gli strumenti a disposizione della Regione nella prospettiva di un 
diritto di cittadinanza basato sul criterio della residenza; sostenere gli imprenditori immigrati.
Casa
investire nell’edilizia popolare (in particolare con progetti di bioedilizia); riordinare le competenze tra i numerosi enti che si occupano 
della materia; rendere agibili gli appartamenti popolari vuoti e non assegnati a causa della burocrazia.
Amministrazione
attuare una drastica semplificazione amministrativa che consenta anche una riduzione della spesa corrente della pubblica 
amministrazione regionale dell’1% all’anno; ispirarsi alle “buone pratiche” negli altri paesi dell’Unione europea per migliorare la 
gestione dell’amministrazione a costo zero; eliminare enti inutili e accorpare quelli con funzioni simili.
Europa
fare della Toscana una regione all’avanguardia nel processo d’integrazione europea attraverso il pieno utilizzo delle nuove opportunità 
e risorse offerte dal trattato di Lisbona; promuovere iniziative di respiro internazionale, come un festival sull’Europa a Firenze, anche 
nel quadro dell’anno europeo del volontariato (2011) e per diffondere nelle nuove generazioni l’appartenenza ad una Unione europea 
capace di agire da attore politico globale.
Giovani 
investire sui giovani dai 18 ai 35 anni 200 milioni di euro suddivisi tra: contributi per chi si diploma e si laurea nei tempi e con il 
massimo dei voti; contributi per l’affitto in base al reddito per i giovani e le giovani coppie; promuovere il prestito d’onore per sostenere 
studenti e professionisti meritevoli da restituire entro 10 anni dall’inizio dell’attività lavorativa; fondo per lavoratori precari per investire 
in formazione; promuovere l’apprendistato giovanile.
Donne
istituzione di un reddito minimo di solidarietà ed esenzione totale del ticket sanitario per le donne vittime di violenza maschile; 
sostenere i costi relativi all’allattamento artificiale nei primi 6 mesi di vita del bambino; istituzione del Garante per la tutela dei diritti 
del minore e dell’infanzia; priorità nelle liste di assegnazione dell’edilizia popolare a madri single con figli.
Scuola/Università
integrazione Università/Imprese su progetti di ricerca ed innovazione, riduzione del digital divide, ad esempio attraverso la diffusione 
del WiMAX e l’insegnamento delle nuove tecnologie informatiche a partire dalle scuole elementari; restituire a Firenze un ruolo di 
eccellenza nella ricerca e nella cultura, anche tramite la realizzazione di un “distretto dell’innovazione” sul modello della città di Torino 
e del Piemonte.
Riforma della legge elettorale regionale per reintrodurre le preferenze oppure i 
collegi uninominali come nelle elezioni provinciali.

si vota così
senza preferenze


