
Per noi la famiglia e il lavoro femminile sono fondamentali. Adotteremo nuovi incentivi all’occupazione e 

all’imprenditorialità femminile. Progetteremo forme innovative di welfare aziendale. 

Con oltre 800mila imprese e un PIL che vale oltre un quinto di quello nazionale, la Lombardia è uno dei quattro Motori 

d’Europa. Noi voglia continuare ad investire sia sul capitale umano che sull’innovazione. Proporremo bandi per 

l’adozione di innovazioni di prodotti, di processo e di dotazioni tecnologiche soprattutto nelle MPMI e PMI. Migliorare 

la capacità di brevettazione. 

Zero burocrazia e più accesso al credito con l’unico obiettivo di facilitare l’attività delle imprese lombarde, con il 

rafforzamento del sistema delle garanzie e con il contrasto all’odioso fenomeno dell’usura. 

Commercio, settore vitale per l’economia della Lombardia. Azzeramento Irap per i primi 3 anni dei nuovi esercizi 

commerciali. 

Sostenere le oltre 250.000 imprese artigiane e fare rete per migliorare ulteriormente il nostro tessuto sociale. 

Incentivare l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. 

La creatività è il vero valore aggiunto e motore dell’innovazione in Lombardia, proporremo incentivi dedicati a 

business creativi. 

Educazione e formazione, un investimento sul futuro. Introdurremo nuovi profili per l’istruzione e la formazione 

professionale, secondo standard più elevati delle qualifiche professionali europee. 

Vogliamo realizzare una vera e propria rivoluzione digitale nelle scuole, modernizzando gli ambienti e gli strumenti 

digitali a supporto della didattica, al fine di incentivare il coinvolgimento, la partecipazione e la creatività degli 

studenti. Con l’avvio del percorso istituzionale di attuazione si aprono nuovi scenari: nella offerta formativa, nella 

selezione degli insegnanti e nella mobilità degli stessi con costruzione di un albo regionale dei docenti. 

Prevenzione di fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo attraverso incontri di sensibilizzazione e informazione. 

Regione Lombardia ha 13 Università, con alcune punti di eccellenza a livello nazionale e internazionale in molteplici 

discipline. Il nostro obiettivo è quello di incrementare la percentuale della popolazione laureata. Punteremo alla 

regionalizzazione del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università e la programmazione degli atenei. 

Agevolare forme di struttura accademica “Campus”. 

Per i giovani aumenteremo la sinergia fra scuola e lavoro e ridurremo il costo del lavoro, attraverso forme di 

decontribuzione totale per i primi tre anni sulle nuove assunzioni in apprendistato. 

L’attrazione di fondi di investimento internazionali e capitali esteri per la nascita di start up innovative e per la crescita 

e lo sviluppo di aziende e centri di ricerca lombardi. 

Travel Card, carta che consentirà a ogni giovane appena diplomato di girare l’Europa in interrail. 

Cultura, creatività e turismo, sono le risorse più importanti della Lombardia. Vogliamo promuovere l’immenso 

patrimonio culturale lombardo, giacimento di senso d’identità per tutti i nostri territori. Cultura è lavoro, quasi 

350mila lavoratori operano in questo settore. Cultura è turismo. La provincia di Brescia è strategica: a metà strada fra 

Milano e Verona, a 20minuti dall’aeroporto di Orio, in Franciacorta, fra laghi e valli. Con l’Autonomia la cultura cresce 

perché promuoveremo la gestione diretta dei beni culturali regionali (11 siti nel patrimonio Unesco) 

Sostenere lo Sport come Scuola di vita e straordinario strumento di prevenzione e tutela della salute. 

Ammodernamento degli impianti sportivi, dei campi da gioco e delle palestre scolastiche, con attenzione particolare 

per gli atleti con disabilità. 

Investire in ricerca, sviluppo e innovazione, oltre il 3% del PIL lombardo. 



Quello agroalimentare è un comparto strategico, bisogna comprendere l’importanza dell’intera filiera “Dalla Terra alla 

Tavola”. Incentivi per non sprecare il cibo. 

Salvaguardare il Made in Italy e combattere contro la contraffazione e l’agropirateria alimentare. 

L’ambiente è l’aria che respiriamo, la terra su cui camminiamo, il luogo in cui viviamo. Una nuova mobilità, sposare 

l’idea di riportare l’ambiente all’interno della comunità (Smart City), costituita da cittadini che si muovono in modo 

coscienzioso. Un approccio multidisciplinare, che deve nasce da un pensiero collettivo. Educazione ambientale. 

Sostituzione auto regionale con auto elettriche con installazione colonnine di ricarica, misura zero bollo per auto 

elettriche. 

Iniziative per l’efficientamento energetico degli edifici privati e pubblici, riqualificazione dell’illuminazione pubblica, 

produzione di energia da fonti rinnovabili e sostegno alle diagnosi energetiche per le PMI. 

Zero consumo di suolo. Incentivi per il recupero e il rinnovamento edilizio, con facilitazione delle procedure e 

riduzione dei costi per la riqualificazione (sconti sugli oneri). 

Spingeremo per sbloccare le assunzioni di personale medico e delle diverse professioni sanitarie e per promuovere 

una formazione continua. Vogliamo attribuire alla prevenzione un ruolo sempre più determinante, vogliamo costruire 

condizioni di vita migliori per i cittadini del futuro. 

Speciale pacchetto di servizi destinati alla mamma e al bambino. Rafforzeremo la rete per la presa in carico di pazienti 

affetti da patologie invalidanti. 

Implementazione dell’AREU (Agenzia Regionale per l’Emergenza e Urgenza). Proseguiremo nel fondamentale progetto 

della Città della Salute e della Ricerca che ospiterà l’Istituto Nazionale dei Tumori e l’Istituto Neurologico Besta. 

Aboliremo il ticket sanitario. 

Continueremo l’esperienza del “Reddito di Autonomia”. 

Garantiremo un welfare in grado di proteggere i nostri anziani. La Lombardia ha una vita media di 83.2 anni. 

Interventi di “prossimità” e di vicinato solidale che rompano la solitudine e sostengano l’inclusione sociale. 

Implementazione della videosorveglianza e sostegno agli anziani contro le truffe. 

Sostenere persone con disabilità con il “Progetto di vita”. 

Nidi Gratis per oltre 15mila famiglie con un investimento di 32milioni all’anno. 

Sostegno ai genitori separati o divorziati. 

Sostegno alle oltre 7.000 associazioni e organizzazioni di volontariato lombarde. 

Effettiva parità di genere. Azioni di contrasto al fenomeno della violenza e dello stalking contro le donne. 

Contrasto alla ludopatia. 

Riposte adeguate al problema abitativo. Per gli over 70 in regola da sempre con affitto azzeramento canone d’affitto 

delle case popolari. Riqualificazione e ammodernamento edifici ALER. 

Controllo e tutela della legalità attraverso Prefettura e Forze dell’Ordine. 

Incentivare le giovani coppie, con voucher/contributi, sull’acquisto prima casa. 

Sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta. Intensificare controllo del territorio. Presidio costante nelle zone 

sensibili, installazione capillare di strumenti di videosorveglianza. No a moschee abusive. Stop all’immigrazione 

clandestina che rappresenta un problema concreto per la sicurezza dei cittadini. In Lombardia sono 1 milione e 200 

mila gli immigrati regolari integrati. Chi non ha diritto deve essere rimpatriato immediatamente. 

Piano strategico per migliorare le infrastrutture a quindi i servizi. Più connettività implica più competitività. 

Investiremo 1,7 miliardi di euro per l’acquisto di 160 nuovi treni con un’attenzione particolare sulla sicurezza della rete 

rotabile 


