Come seguirmi?
Cercami su Facebook, scrivi "Regina Milo - PD Campania".

Guardiamoci
negli

Come contattarmi?
Scrivimi a miloreg85@gmail.com

Occhi

Come votarmi?
il 31 Maggio, recati al tuo seggio elettorale con carta d'identità
e tessera elettorale, barra il simbolo del PD e scrivi MILO.

Milo
Vincenzo De Luca Presidente

Elezioni regionali 31 maggio 2015

Le cose possono cambiare.
Con REGINA
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Ciao, sono Regina,
ho 29 anni e sono la più giovane
candidata del PD alle elezioni regionali.
Sono laureata in Giurisprudenza alla Federico II di Napoli, ma vivo
ad Agerola, paese di cui sono Assessore alle politiche giovanili,
cultura e commercio. Dopo l’università sono entrata nei Giovani
Democratici, con i quali ho portato avanti tante battaglie per
sostenere la mia generazione e garantire pari opportunità alle
donne. Oggi, mi candido perché la Campania ha bisogno di nuove
energie e di concretezza, sono decisa a portare in consiglio
regionale la mia esperienza amministrativa e la mia passione per
la buona politica.

Ti chiedo di guardarci negli occhi,
insieme possiamo fare molto
per la nostra regione.

Le cose possono cambiare:
•

•

•

con le persone: la vera politica è passione per la propria gente.

- reddito minimo di autonomia per contrastare la povertà e ridurre le disuguaglianze
- abolizione rimborsi e vitalizi, riduzione delle indennità
- rafforzare la presenza dell’istituzione regionale sul territorio
- introdurre iniziative di ascolto dei bisogni dei cittadini

•

con le donne: la buona politica è pari opportunità.

- aprire più asili nido pubblici
- investire nella sanità, il settore che ha maggiormente sofferto
a causa di Stefano Caldoro
- ampliare le attività culturali (sport, musica, attività artistiche) oltre l’orario scolastico
- introdurre un piano incentivi alle imprese per l’incremento dell’occupazione femminile

•

con i giovani: la giusta politica è opportunità per restare, creare e crescere
- trasporto pubblico gratuito per i giovani che vanno a scuola e all’università
- promuovere voucher pagati dalla regione per stage presso realtà produttive
del territorio
- aumentare e pagare le borse di studio per studenti meritevoli e in difficoltà
economiche: basta con “gli idonei non assegnatari”.
- introdurre un sistema di microcredito per i giovani che vogliono investire in start-up
con chi investe: la nuova politica è attrarre investimenti.

- sgravi fiscali per chi investe in settori coerenti con la vocazione del territorio
- agevolazioni per chi assume microcredito a chi investe presiti a fondo perduto
coerenti con la vocazione del territorio

con il futuro: perché la mia generazione non emigri altrove, ma costruisca il
proprio futuro qui, in Campania.

