La Campania per noi

IL PROGRAMMA
DEL MOVIMENTO 5 STELLE

LAVORO

SANITÀ

50 mila assunzioni nella PA
campana in 5 anni

Zero liste d’attesa: i campani
si curano in Campania

Formazione on job nelle imprese
e stage formativi nelle eccellenze
mondiali per l’innovazione

20mila assunzioni in sanità:
scorrimento graduatorie, mobilità,
stabilizzazione precari e concorsi
unici regionali

Scuole dei mestieri per rilanciare
le eccellenze e riavvicinare
ri
i giovani all’artigianato

Riaper
Riapertura
e riattivazione ospedali
e reparti chiusi o smantellati

Piano di ricollocazione per gli over
40 e per chi non ha sostegno
al reddito

Attivazione rete sanità territoriale,
ospedali di comunità e infermiere
di famiglia

Piano per l’occupazione femminile e
per abbattere la disparità salariale

Mai più nomine politiche in sanità

St
Stabilizzazione
precari storici e loro
impiego nella tutela ambientale

www.valeriaciarambino.it

Più fondi alla sanità campana dal
Fondo sanitario nazionale

ELEZIONI REGIONALI
CAMPANIA 2020

AMBIENTE

TRASPORTI

Mai più Terra dei fuochi: task force
controlli, incentivi smaltimento riﬁuti
speciali, no campi rom abusivi

Realizzazione metropolitana
regionale per collegare ogni
provincia campana

Stop inceneritori e grandi impianti:
obiettivo differenziata al 70% e
riciclo al 100%

Stop pedaggio Tangenziale
di Napoli

Pia
Piano
tutela delle acque: depuratori
funzionanti, completamento reti
fognarie e controllo scarichi abusivi
Piano straordinario manutenzione
reti idriche e revisione concessioni
a Gori e altri concessionari
Di
Distretto
del riciclo per smaltimento
ecoballe e completamento boniﬁche
Rigenerazione urbana luoghi
degradati e riqualiﬁcazione centri
storici

SVILUPPO
Piano contro le delocalizzazioni e
incentivi per il rientro delle imprese
Creazione del marchio Made in
Campania e internazionalizzazione
Transizione ecologica e lavori green:
+26% di posti di lavoro in 3 anni
Task force di esperti e Desk Europa
per avvio di impresa e
partecipazione ai bandi
Turismo 365 giorni all’anno e ﬁera
internazionale del turismo aree
interne
“Food Valley” nella Valle del Sele, una
Silicon Valley dell’agroalimentare e
terreni regionali incolti per 1 euro
alle cooperative di giovani

Piano di rilancio Eav: rinnovo del
parco treni obsoleto e aumento
delle corse
1000 nuovi autobus: in 5 anni totale
trasformazione green dei mezzi
pubblici su gomma
Potenziamento delle vie del mare
1 miliardo per rifare le strade
della Campania a partire
dalle aree interne

POLITICHE SOCIALI
Burocrazia zero per la disabilità
e sostegno alla vita indipendente
dei disabili
Piano straordinario asili nido:
da 11mila a 75mila posti in 5 anni,
asili nido aziendali, nidi in famiglia
e bonus asili nido
Istituzione assessorato regionale
alla famiglia
Assegno prenatale per sostegno a
gravidanza e primi mesi di vita
Emergenza abitativa: 20mila nuove
case a 20mila famiglie
Tem
Tempo
pieno nelle scuole primarie e
borse di studio universitarie senza
più ritardi

