


Sempre con voi 
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Nel mio primo mandato fare opposizione ha 
significato esserci sempre, in Consiglio e sul 

territorio, per sollecitare interventi e fare proposte: 
per ridurre divari e potenziare la medicina 

territoriale, per tutelare l’ambiente e incentivare la 
mobilità sostenibile, per garantire pari opportunità di 
lavoro e formazione alle donne e ai giovani e risorse 

per la scuola e per il settore culturale.  



La goccia che scava la roccia

Come la goccia che scava la roccia, insistendo ogni 
giorno con costanza, alcuni risultati li ho ottenuti: 

• impegni sulla mobilità ciclistica,
• Fondi per il contrasto alla violenza sulle donne, 

• interventi per la sicurezza nelle scuole, 
• ripianamento di inaccettabili tagli alla cultura.



Cambiamo la Lombardia  
Insieme

Ma non mi accontento e non mi voglio fermare qui:
voglio impegnarmi ancora di più perché gli

obiettivi, le battaglie e le proposte che ho sostenuto 
in questi anni diventino politiche di governo. 
Che realizzeremo, con Majorino Presidente. 

Io farò la mia parte, insieme a voi.



Una sanità
vicina, equa, accessibile

Costruire un servizio sanitario che investa sulla 
sanità territoriale per rispondere ai nuovi 

bisogni di cura e a quelli preesistenti



Politiche organiche
per il lavoro

Colmare i divari territoriali, di competenze, 
generazionali e di genere,

con servizi mirati e a sistema



Tutela dell’ambiente
e del territorio

Lotta all’inquinamento e zero consumo di suolo
Efficienza e potenziamento del trasporto 

pubblico su treno



Dalla parte delle donne
Investire sulle donne, valorizzarne i talenti, 

rispettarne la libertà di scelta, 
sostenere le fragilità



Una scuola inclusiva
Ridurre le disuguaglianze, includere,

dare pari opportunità per garantire coesione 
e mobilità sociale a tutte e a tutti



Cultura leva di sviluppo
Rilanciare il settore culturale lombardo,

come motore di sviluppo, di crescita
e di coesione sociale



Dopo cinque anni in Consiglio 
regionale, sono ancora

più determinata ad impegnarmi
per una Lombardia

più giusta e più equa. 
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