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La regia del trasporto pubblico campano deve tornare ad essere unica, uno dovrà essere il 
sistema di bigliettazione, rafforzando il lavoro del consorzio Unicocampania, ed unico dovrà 
essere il sistema di comunicazione all’utenza.
Il passeggero e le sue esigenze devono tornare al centro della programmazione garantendo la 
possibilità di utilizzare diversi sistemi di trasporto e la connessione delle diverse infrastrutture.

Occorre rimettere al centro i cittadini ed aiutarli ad accedere ai servizi sanitari territoriali ed 
ospedalieri nel modo più semplice ed immediato.
Partendo dalla semplificazione delle procedure di raccordo tra strutture territoriali, ospedaliere 
e specialistiche, dalla riorganizzazione dei rapporti tra medici di medicina generale ed assistiti 
e dall’utilizzo intensivo ed appropriato di strumenti informatici per la prenotazione di visite, 
cure e strumenti di diagnostica.

UN TRASPORTO UNICO REGIONALE

SANITÀ A BUROCRAZIA ZERO

Occorre una vera e propria rivoluzione nell’approccio della risorsa mare, serve una program-
mazione puntuale, simile a quelle adottate per le pianificazioni urbane, che analizzi e affronti 
le problematiche ed i punti di forza delle singole specificità e declini soluzioni attraverso un 
tavolo tecnico ed uno programmatico.
Partiamo da San Giovanni a Teduccio, attraverso un progetto che parta dalla bonifica di mare, 
arenili e falde acquifere e restituisca il water front agli abitanti del quartiere.

 PIANO REGOLATORE DEL MARE

Nel 2015, con il Presidente Vincenzo De Luca abbiamo fatto una promessa: mai più ultimi.
E oggi la Campania non solo non è più ultima, ma primeggia in tanti campi e ha affrontato e vinto sfide che 

sembrava impossibile fronteggiare.
Ora abbiamo il compito di aprire una nuova stagione di sviluppo economico, civile e culturale della Cam-
pania per garantire al Sud un ruolo da protagonista nell’affermazione dei valori di solidarietà e unità na-

zionale in Europa.
Una nuova identità regionale fondata sullo sviluppo armonico di tutte le aree territoriali e che si distingua 
per una sanità d’avanguardia, un mercato del lavoro competitivo, qualità dei servizi per i cittadini, tutela e 

valorizzazione del territorio, qualità delle infrastrutture.
Ecco alcune delle nostre proposte!
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Partendo da quanto già fatto, occorre aumentare la qualità dell’esperienza turistica ma anche, 
e sempre più, la sicurezza dei viaggiatori. Passando per il rilancio  della Campania attraverso 
una campagna di promozione turistica bisogna poi lavorare su Mobilità sostenibile e destagio-
nalizzazione, volano per la creazioni di nuovi posti di lavoro, attraverso azioni coordinate volte 
all’integrazione e all’innovazione, passando per la formazione degli addetti al settore.
Infine, particolare attenzione dovrà essere data al turismo accessibile attraverso l’abbattimento 
di barriere architettoniche, culturali e sensoriali.

Occorre aumentare le opportunità di lavoro per le donne attraverso un vero e proprio piano 
straordinario, dotato di risorse adeguate. Bisogna indirizzare risorse dedicate alle donne 
affinché aumenti la loro autonomia e indipendenza economica. è necessario aumentare gli 
asili nido e  rafforzare il sistema dei servizi all’infanzia e all’adolescenza, aprire le scuole nei 
periodi di vacanza scolastica, costruire una rete di servizi da remoto di compagnia, medicina e 
assistenza per gli anziani soli (di cui, in genere, è proprio il genere femminile a farsi carico).

Occorre un vero e proprio programma regionale volto  realizzare interventi di assistenza a 
domicilio per i futuri genitori e per i neogenitori, fino al terzo anno di vita del neonato, volti 
a diffondere informazioni e conoscenze sui servizi sanitari e di sostegno a disposizione dei 
minori e dei neogenitori. È necessario promuovere e far conoscere i progetti socioeducativi del 
territorio ed illustrare i servizi pubblici, con l’obiettivo di aumentare i fattori di protezione rispet-
to al fenomeno della povertà sociale ed educativa dei minori e delle loro famiglie.

PIANO PER IL TURISMO 2020-2025

NUOVE POLITICHE PER LE DONNE

PROGRAMMA “MILLE GIORNI”

Il percorso è già avviato, ma occorre fare di più, continuando a promuovere ricerca e competitività 
economica regionale e sostenendo il sistema produttivo ed imprenditoriale.
Servono nuovi network lavorativi per assicurare occupabilità ai giovani campani di oggi e a quelli di 
domani.
Il nostro compito sarà attrarre sempre più talenti ed imprese innovative,  rafforzando il rapporto con le 
Università, e mettendo al centro della politica regionale occupazione, istruzione, formazione ed inclu-
sione sociale.

UN NUOVO SLANCIO PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE 



tieniti aggiornato! 
Seguici Su:

Per queSto, il 20 e 21 
Settembre Scegliamo 
Vincenzo De luca e il 
Partito Democratico!

Sito Web: WWW.PDnaPoli.it

PD naPoli @PD_naPoli PDnaPoli


