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- 580 euro a persona per chi è nella soglia di povertà
   (ISEE fino a 3000 euro)

- 1200 euro per nuclei familiari composti da 3 persone

- 2200 euro per nuclei familiari composti da 7 persone

Reddito di cittadinanza regionale11
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- Potenziamento osservatorio regionale
  della condizione abitativa (ORCA)

- Sostegno alle giovani coppie
  per l'acquisto della prima casa

Diritto alla casa22
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- Al centro i cittadini
- Sanità a km 0
- Efficienza del personale delle strutture
- Prevenzione
- Fuori la politica dalla sanità

Sanità pubblica d'eccellenza33
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- Edilizia scolastica
- Integrazione scolastica
- Formazione professionale intra ed extra scolastica
- Arti, storia meridionale e nuove tecnologie

Istruzione virtuosa44
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  a supporto dell'offerta formativa



  

- Riduzione tasse universitarie

- Finanziamento ricerca e master universitari

- Università “open source”

- Incentivazione al volontario

Università e ricerca all'avanguardia55
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  attraverso il riconoscimento di CFU



  

- Promozione della destagionalizzazione

- Apertura alle comunità scientifiche del patrimonio

- Tessera turistica che facilita la fruizione dei servizi

Turismo sostenibile66
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archeologico e territoriale

da locali e musei convenzionati



  

- Gestione più attenta alle reali esigenze del turista
    e delle strutture turistiche da parte dell'ente regionale Puglia Promozione

- Adeguamento delle segnaletiche 
   delle località turistiche

- Valorizzazione del nostro patrimonio
   culturale, artistico e naturalistico

Promozione del territorio77
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- Riduzione costo trasporto pubblico

- Potenziamento dei collegamenti

- Promozione della mobilità sostenibile

Diritto alla mobilità88
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fino all'azzeramento per studenti, disoccupati e fasce deboli

verso la Puglia ed in Puglia promuovendo l'intermodalità



  

- Aggregazione e sviluppo di impresa
- Valorizzazione ed Internazionalizzazione

- Valorizzazione della superficie agricola

- Sviluppo dell'innovazione

- Smart farm e Masserie didattiche

Agricoltura, allevamento e pesca99
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nel sistema agroalimentare

del “Made in Puglia” e del biologico (sostegno e tracciabilità)

non utilizzata per fermare il dissesto idrogeologico

sostenibili



  

- Rifiuti Zero ed exit strategy dalla logica dell'incenerimento dei rifiuti
- Riconversione economica delle aree industriali con fonti inquinanti
- Politiche di conservazione delle aree di interesse paesaggistico
- Tutela del patrimonio naturalistico (mare, aria e terra)
- No TAP (ovunque)

Tutela dell'ambiente e Rifiuti Zero1010
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- Snellimento burocratico e sviluppo dell'imprenditorialità
- Ufficio “Europa” per le PMI (Piccole e Medie Imprese)
- Microcredito
- Ridefinizione IRAP
- Rete intelligente e abbattimento dei costi energetici
- Supporto all'imprenditoria giovanile
- Creazione e potenziamento degli strumenti

Sostegno alle imprese1111
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e degli spazi condivisi a sostegno dell'idea imprenditoriale



  

- Riqualificazioni energetiche degli immobili pubblici e residenziali privati
- Supporto ai comuni e a tutti gli enti pubblici per i piani energetici
- Ridurre a zero le emissioni inquinanti
- Riqualificazione energetica delle PMI
- Piano energetico regionale
- Fonti energetiche rinnovabili diffuse

Indipendenza energetica1212
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con fonti rinnovabili



  

- Pubblica amministrazione trasparente

- “Bandi Puliti”

- Adozione dei testi unici

Burocrazia Zero e Trasparenza1313
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attraverso la digitalizzazione e la pubblicazione online



  

- Promozione della connettività gratuita
- Potenziamento banda larga
- Alfabetizzazione informativa
- Digitalizzazione delle P.A.

www.antonellalaricchia.it

Innovazione e digitalizzazione1414



  

- Valorizzazione del patrimonio culturale per lo sviluppo sostenibile del territorio

- Revisione della legge regionale n. 6/2004 nella direzione della trasparenza

- Enti di interesse regionale e Apulia Film Commission
   (cariche di alto vertice elettive con procedure pubbliche e trasparenti)

- Credito fiscale e agevolazioni per investimenti in cultura under 40

- Creazione e potenziamento di spazi adibiti ad iniziative culturali

- Rimodulazione dei criteri di accesso e permanenza nell'albo regionale dello spettacolo

Promozione dell'arte e della cultura1515
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Sportello “Europa”
per le pubbliche amministrazioni
e per le PMI

Corretto utilizzo dei fondi europei1616
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- Task force per l'occupazione a livello regionale
- Occupazione utile
- Formazione professionale
- Sicurezza sul lavoro

Lavoro sicuro1717
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- Recupero ed effettivo utilizzo dei beni confiscati dalla mafia 
- Legge regionale sul conflitto di interessi
- Lotta alla corruzione
- Whistleblowing
- Reinserimento sociale per i detenuti

Sicurezza e Anticorruzione1818
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- Minimo di 50 litri a persona gratis

- Qualità acqua: tutela falde e pressing su regione Basilicata

- Depuratori: riutilizzo dei reflui depurati

- Gestione pubblica e partecipata

Acqua Pubblica1919
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attraverso una rimodulazione delle tariffe

per tutela invasi



  

- Riduzione degli stipendi dei politici

- Abolizione delle pensioni 

- Razionalizzazione degli enti pubblici

Taglio dei costi della politica2020
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dopo soli 5 anni di lavoro (vitalizi)
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