La Puglia di oggi è il risultato di un percorso
faticoso ma ricco di successi, fatto insieme
ai pugliesi.
È il momento di andare avanti, tutti, di coltivare
obiettivi ancora più ambiziosi.
Abbiamo definito 10 proposte per la Puglia 2020
- da raggiungere nei prossimi 5 anni - e 3
priorità: il lavoro, l’ambiente e la salute.
La Puglia di oggi non è perfetta ma è
sicuramente migliore di quella di ieri, della
Puglia che abbiamo preso per mano nel 2005.
I pugliesi devono guardare al futuro con
ottimismo e noi abbiamo il compito di aiutarli,
di essere loro accanto, avendo cura delle persone
e del territorio, investendo sulle imprese e
sul lavoro stabile e di qualità, che dia una
prospettiva e consenta a ciascuno di progettare
la propria vita. Avere cura delle persone significa
una sanità che funziona: non sono parole ma
improrogabili necessità e impegni. Lo dobbiamo
ai nostri figli e a chi ha più bisogno.
Il futuro non si costruisce domani, ma oggi.

E le sfide vanno raccolte sempre, soprattutto
quando si ha l’affetto e la spinta dei pugliesi,
che incontro ogni giorno durante le iniziative,
i confronti, i momenti pubblici, aperti e
partecipati nei quali parliamo della nostra
regione. Di come si è trasformata. Di come ce la
immaginiamo. Di come possiamo migliorarla.

ELEZIONI PRIMARIE
PER LA SCELTA DEL CANDIDATO PRESIDENTE
ALLA REGIONE PUGLIA
30 NOVEMBRE 2014

Si vota tracciando una X
sul rettangolo del candidato presidente scelto

Le primarie sono un’occasione importante
perché il centrosinistra è forte quando include,
quando parla ai pugliesi e con loro affronta
i temi strategici per individuare soluzioni
concrete.
Così sono state le nostre primarie.
Tante le idee che sono emerse, che
qualificano le nostre proposte e rafforzano
il profilo programmatico della coalizione di
centrosinistra.
Ne abbiamo selezionate dieci, con le quali
vogliamo raccontare la nostra idea di Puglia.
Avanti tutti.
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che ancora rimane da fare,
affrontare i problemi e le
criticità che permangono.

Perché il futuro non si
costruisce domani ma oggi.

impegni

Dieci proposte per la Puglia
2020 da raggiungere nei
prossimi cinque anni,
e tre priorità: il lavoro,
l’ambiente e la salute.
Vogliamo valorizzare le cose
buone fatte, completare ciò

+ LAVORO

+ AMBIENTE

+ SALUTE

una Puglia
che crea opportunità

una Puglia
che vive
bene

una Puglia
che cura
meglio
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/ agricoltura

4

/ giovani

Ripartiamo
dall’olivo, ricchezza
della Puglia

Sosteniamo le giovani
imprese nell’accesso
ai mercati

Un Piano Olivicolo regionale per migliorare
le produzioni, promuovere e potenziare
gli sbocchi commerciali, assicurare formazione
di ricchezza ed occupazione in tutta la filiera.

Mettiamo in rete le giovani imprese, garantiamo
ad esse l’accesso al credito e snelliamo la burocrazia,
incentivando soluzioni innovative come
il co-working e la condivisione dei saperi.
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/ imprese

/ innovazione

/ energia

Un passo avanti:
basta al carbone
La Puglia produce più energia di quanta
ne consuma. È prima in classifica per energie
rinnovabili, ma ha ancora un impiego elevato
di combustibili fossili.
Un paradosso che dobbiamo superare.
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/ paesaggio

L’identità pugliese:
un marchio da esportare

Creiamo l’ecosistema
della conoscenza

La costa: il più grande
parco pubblico pugliese

Investiamo i fondi strutturali per far crescere
l’economia della conoscenza made in Puglia.
Diamo valore aggiunto a imprese e start-up
innovative nella fase di internazionalizzazione.

Strutturiamo la piattaforma della conoscenza
e delle competenze per connettere scuola,
università, imprese, professioni e Regione.
Guidiamo l’innovazione tra formazione e lavoro.
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Dobbiamo proteggere le nostre coste
dall’erosione, pensarle con infrastrutture
leggere e servizi di qualità, accessibili,
in continuità con gli spazi pubblici delle marine,
in equilibrio con i beni ambientali.

/ turismo

/ cultura

Investiamo
sul turismo sostenibile

Investiamo nelle
infrastrutture culturali

In armonia con il paesaggio, basato sulla
conservazione del patrimonio naturale e culturale,
orientato alla mobilità lenta, accessibile.

Creiamo 6 poli regionali dedicati alla musica
dal vivo e alle arti, innoviamo i nostri musei
per renderli più attrattivi.

#AvantiTutti

/ sanità

Cure di qualità:
l’eccellenza senza
eccezioni
In cinque anni vogliamo migliorare del 30%
il punteggio ministeriale delle prestazioni
ospedaliere e di cura per portare la Puglia
tra le regioni di eccellenza.
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/ welfare

La conciliazione
vita e lavoro
non è uno slogan
Tuteliamo i diritti dell’infanzia e garantiamo
la conciliazione vita-lavoro creando nuovi asili
dal recupero di locali pubblici dismessi e voucher
per servizi di baby sitting.

