PIACERE, SONO EMMA

Nei miei cinque anni al Senato ho elaborato proposte di
legge inclusive per l’integrazione, con l’ occhio sempre
rivolto anche alla sicurezza e alle politiche sociali.
Dalla Commissione Esteri ho seguito i pericolosi
stravolgimenti che stanno cambiando il mondo, ho
visto come senza l’Europa l’Italia rischi di diventare un
fuscello portato via dal vento. E, anche come membro
dell’Osce e Presidente della Commissione cultura, diritti
umani e dialogo interreligioso dei parlamentari del
Mediterraneo, ho lavorato perché il “Mare Nostrum”
torni a essere quello che ci unisce – e non quello che ci
divide.
Oggi sono candidata alla Camera nell’uninominale con
il Pd, con il centrosinistra.
Per andare avanti, per la nostra comunità, per il Paese.
Perché questa è la sfida che vale.

@EmmaFattoriniPd

EMMA FATTORINI

La mia grandissima passione per la politica, non
gridata, ma fatta di competenze e idealità, e lo studio
dei totalitarismi del ‘900, mi ricordano sempre che il
pericolo degli estremismi è molto reale nel nostro Paese.
E molto pericoloso.

(candidato uninominale)

Insegno Storia Contemporanea a “La Sapienza”.
E sono da sempre impegnata sul fronte dei diritti e del
movimento delle donne.
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LAVORO

SICUREZZA SOCIALE

Dopo cinque anni, un milione di occupati
in più. Ma non basta.

In tempi difficili è facile abbandonarsi
alla paura, alla rabbia, all’odio. Ma sono
semplificazioni pericolose. “L’altro” non è
mio nemico.

La riforma del lavoro era attesa da decenni.
Gli sgravi alle assunzioni pure. Ora, vogliamo
renderli permanenti.
E devono crescere le retribuzioni (ancora
troppo basse).
Ci rimboccheremo le maniche, consapevoli che
se non c’è lavoro per tutti,
non c’è dignità per tutti.
Questa sarà la nostra ossessione e la nostra
sfida, puntando sulla qualità oltre che sulla
quantità.

La sicurezza esiste solo se è sociale, condivisa,
diffusa. Senza discriminazioni, ma nel rispetto
dei diritti umani e delle regole. Che ci sono,
e vanno applicate. Senza generalizzazioni,
punendo i colpevoli e accogliendo chi merita.

CULTURA

Siamo un “museo a cielo aperto”, con il
primato mondiale dei siti protetti dall’Unesco.
Una risorsa da sfruttare valorizzando
destinazioni culturali meno conosciute, percorsi
enogastronomici, un’offerta ricettiva moderna,
consorzi turistici e itinerari alternativi.
Perché con la cultura si mangia.
Lo dimostra l’aumento del 50% dei visitatori nei
musei e il successo delle domeniche gratuite,
con 3,5 milioni di ingressi.

FAMIGLIA

Contro la solitudine, il calo delle nascite,
l’individualismo,
ripartiremo
dalla
famiglia.
Dopo il reddito di inclusione, vogliamo
fare di più: un assegno unico e sicuro per
ogni figlio a carico, dalla gravidanza fino
ai 18 anni. È nel nostro programma.
Un impegno concreto per tutelare genitori, figli
e nonni.
Perché è una sfida che vale.

Ma si può e si deve fare meglio, visto che nel
settore Francia, Germania e Spagna fanno
meglio di noi. La sfida, che vale, è tornare
in cima. Servono investimenti in tutela,
valorizzazione e promozione. Solo così
la parola “cultura” farà rima con “crescita”.

Ma anche con la solidarietà, avendo ben
presente che una comunità può andare avanti
solo se nessuno viene lasciato indietro.

