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Un Veneto che crea lavoro
Mettiamo a sistema energie e risorse per un Veneto creativo che produca 
lavoro di qualità. Diamo linfa a un Veneto artigiano e digitale utilizzando 

al meglio i fondi europei ed evitando lo spreco di quelli regionali in 
microprogetti senza visione. Il Veneto che vogliamo è un centro pulsante 

della manifattura di qualità, dell'innovazione
d'impresa, della ricerca, con PMI capaci di internazionalizzarsi.
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Dimagrire la Regione.

La Regione riduca l’abominevole numero di società 
partecipate che generano intermediazione politica 
e clientelismo, così riduciamo l’IRAP.

Far crescere le imprese.
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Dimagrire la Regione.

La Regione faccia la pianificazione strategica e semplifichi 
l’apparato amministrativo che genera burocrazia e 
inefficienze, così aumentiamo i contributi alle famiglie.

Sosteniamo le famiglie.

0103



Dimagrire la Regione.

Eliminiamo l’intermediazione politica e quella 
burocratica, che generano costi diretti e indiretti 
per i cittadini e frenano i produttori di ricchezza.

Stroncare i costi impropri della politica.
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See you in Veneto
La prima Regione italiana per presenza 
di turisti deve mettere a sistema le sue 
eccellenze. No al turismo dei tanti campanili, 
sì a una Regione accogliente ricca 
di diversità e di eccellenze da esplorare.
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Un Veneto di Bellezza
il Veneto ha un patrimonio di arte e bellezza, 

facciamolo conoscere come merita 
e rendiamolo base di partenza per 
una produzione culturale di qualità.
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La facoltà

Da tanti piccoli campanili ad un unico grande polo 
di ricerca al servizio delle università e le imprese. 
Per premiare chi merita e promuovere le eccellenze nelle scuole, 
nelle università, nella formazione professionale.
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di essere eccellenti.



Godiamoci il terzo tempo.
La terza età è una risorsa per la nostra società. 
Riprendiamo gli investimenti sulle strutture per non-
autosufficienti, promuoviamo l’invecchiamento attivo e 
sosteniamo le famiglie che assistono i propri cari.
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Sicuri e protetti
Aumentiamo, potenziamo e finanziamo

i centri antiviolenza per donne e minori.
Maggior sinergia tra operatori e Regione. Progetti 

scolastici di sensibilizzazione ed educazione.
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Rilancio del lavoro 
femminile

Strumenti di conciliazione e diversity management, 
tempi di lavoro flessibili e potenziamento dei servizi 

per l’infanzia per agevolare l’inserimento 
lavorativo delle donne.
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La ricchezza del Veneto
I volontari, le associazioni, il terzo settore, le società sportive 
sono la principale ricchezza del Veneto. Valorizziamo la loro 

attività svolta accanto ai più fragili, 
la loro capacità educativa, la loro proposta di coesione 

sociale, la loro presenza nel territorio.
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Uomini, donne e bambini da 
valorizzare

Un Veneto dove tutti sono liberi di lavorare, 
crescere le proprie famiglie, condividere le proprie culture. 

Un Veneto aperto a tutti quelli che rispettano le regole.
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La Regione cabina di regia che rispetta e promuove la 
specificità dei singoli territori e che contratta con Roma 

maggiori competenze e responsabilità. 
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Liberiamoci 
dal neo-centralismo leghista



Tanti mezzi,  
un unico mezzo.

Con “Unico Veneto” i cittadini potranno viaggiare su 
gomma, rotaia, o via mare, senza dover acquistare 

tanti biglietti diversi.
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Via col vento!
Ambiente, energia, sviluppo economico: l’Europa ci insegna 
che non sono nemici ma possono diventare traino l’uno dell’

altro, in una meravigliosa storia d’amore. 
Partendo dal riciclo.
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In banda le voci corrono.
Le connessioni ultraveloci sono l’asset 
delle realtà più dinamiche del pianeta. 

Candidiamo il Veneto a diventare una smart-land digitale, 
leader nella trasparenza (Open Data) e semplificazione 

(accesso digitale ai servizi regionali e locali).
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Tanti comuni 
con tanto in comune.

Unire le aree metropolitane e specializzare il territorio. 
Diamo vita alla Pa-Tre-Ve, alla Verona-Vicenza-Rovigo 

e all’Area Montana.
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Assicuriamo la regione.
1000 milioni in 10 anni per la difesa del suolo. 
Assicurazione per agricoltori e allevatori.
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Semplificare la vita 
ai cittadini e alle imprese

Un grande programma di semplificazione nelle pubbliche amministrazioni, regionale 
e locali, rivolto ai cittadini e alle imprese, basato su:

1. Chiara volontà politica di semplificazione amministrativa continuativa nel tempo.
2. Organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione per processi.
3. Applicazione di moderni strumenti gestionali e tecnologici.
4. Adeguata politica di comunicazione.

Passare dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato 
e della economicità.
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Teniamo i piedi per terra.
Indirizziamo i fondi europei su pochi progetti strategici per 

promuovere le eccellenze agricole venete nel mondo.
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Infrastrutture:
le porte della crescita

Porti, aeroporti e strade: una Regione 
interconnessa e collegata all’Europa e al mondo.

Priorità: TAV, idrovie, collegamento ferroviario con aeroporti.
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La cura del ferro:

Treni per le merci. Treni per i pendolari. Treni per i turisti.
Connettiamo i poli strategici del Veneto e le aree periferiche 
con una rete che muova velocemente beni, idee e persone.  

treni, treni, treni.
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Meno poltrone, 
più salute.

Accorpiamo i consigli di amministrazione e gli apparati 
amministrativi delle ULSS per investire di più 

nell’assistenza sul territorio.
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