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IN REGIONE 
PER CHI NON SI ACCONTENTA
Il coraggio di migliorarsi.
In questi 5 anni l’Emilia-Romagna è diventata più bella e più giusta. 

Grazie all’investimento di 22 miliardi di euro del Patto per il Lavoro, abbiamo portato, in 
questo mandato, il tasso di disoccupazione dal 9% al 5%, il nostro PIL, in costante crescita, è 
arrivato al + 5,5% rispetto all’anno 2014, l’export al + 17,3 %, ed il turismo, da 9 milioni di arrivi 
nel 2014, ha registrato quasi 14 milioni di visite nel 2018.

Questi indicatori, insieme al nostro sistema sanitario, alle infrastrutture digitali, al patrimonio 
culturale e naturalistico ed alla produzione di alimenti di alta qualità, ci mettono sul podio 
delle regioni europee per qualità della vita e coesione sociale.

Con franchezza, vi dico che questo, a me, non basta.

Il paragone con realtà meno virtuose non può diventare un alibi per non fare meglio!!!
Le famiglie affrontano quotidianamente una complessa società in cui il costo della vita 
è sempre più alto ed in cui si stanno radicando nuove fragilità e nuove solitudini, con 
significative ricadute umane e psicologiche.

Approfondiamo il rapporto che lega reddito e servizi: in un’economia dinamica, per 
rendere le persone meno povere, occorre, da un lato intervenire sui salari e sui diritti e, 
dall’altro, innalzare sempre di più la qualità e l’accessibilità ai nostri servizi pubblici (sanità, 
welfare, istruzione, trasporti, ecc.).



SALARIO MINIMO 
La ripresa economica, nell’ultimo quinquennio, è stata possibile grazie al 
“Patto per il Lavoro” che il Presidente Bonaccini ha promosso finanziando una 
grande riorganizzazione del nostro mercato del lavoro regionale, dando fiducia 
alle nostre imprese. Nel prossimo quinquennio occorre fare altrettanto per 
promuovere un nuovo patto che intervenga sul salario minimo e sulla qualità 
del lavoro nella nostra Regione. 

SANITÀ: OLTRE LE LISTE DI ATTESA, IL MEDICO A CASA TUA  
Il futuro della nostra Regione non può adagiarsi sui risultati ottenuti in sanità 
ma occorre scrivere un nuovo Patto socio-sanitario che tenga conto sia 
dell’innalzamento dell’aspettativa di vita, che del bisogno di un servizio sanitario 
più accessibile. Con le nuove tecnologie potremo cambiare le prestazioni 
sanitarie portando nelle case dei nostri cittadini buona parte dei servizi che 
offriamo negli ospedali, garantendo continuità di cura anche oltre i ricoveri. 
Applicando il medesimo approccio, potremo porre il paziente al centro del 
servizio non solo rispetto alla velocità di accesso alla singola prestazione, ma 
durante tutto il percorso di diagnosi e cura, garantendo una netta riduzione 
delle prestazioni strumentali a fronte di una maggior attività clinica.

LA SCUOLA DEI NOSTRI FIGLI: AFFINCHÉ NON SI VOLTINO 
MAI DALL’ALTRA PARTE
Intendo proporre una legge regionale che finanzi un vero e proprio Patto con 
gli uffici scolastici per la promozione di una formazione civica e solidale 
destinata ai nostri figli, a servizio della scuola e delle famiglie: insegnamento 
della Costituzione, educazione al rispetto dell’ ambiente e della persona 
per diffondere la cultura del contrasto alle discriminazioni, al bullismo, agli 
abusi e alla violenza. 
Inoltre, ritengo importantissimo promuovere uno sforzo specifico sui sani stili 
di vita: uso di sostanze stupefacenti, abuso di alcol, disturbi alimentari si 
affrontano attraverso la responsabilizzazione e la consapevolezza tramite 
la promozione di modelli alternativi basati sullo sport e sulla cura della propria 
salute anche sessuale e riproduttiva. Partiamo, ad esempio, dall’insegnamento 
del primo soccorso e dell’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici: saper gestire 
e trattare un evento così traumatico responsabilizza i ragazzi e può davvero 
fare la differenza. 

AGRICOLTURA SOCIALE, L’ENERGIA DELLE NOSTRE TERRE 
Difendere l’ambiente significa anche amare la terra ed occuparsi di agricoltura. 
Le imprese agricole, da tempo, sono presidi importanti nei nostri territori e 
non solo per la qualità dei loro prodotti, ma anche per il grande e faticoso 
lavoro di cura e salvaguardia del suolo. Per valorizzare questa ricchezza 
occorre investire anche in agricoltura sociale: agrinidi, fattorie didattiche, 
turismo e impiego di lavoratori svantaggiati e fragili.

LE MIE PROPOSTE

APPROFONDIMENTI SUL MIO SITO WWW.STEFANOCALIANDRO.EU



CHI SONO

Sono padre di Maria Sole 
e sposato con Giulia. 
Insegno Diritto del Lavoro 
all’Università di Bologna ed 
esercito la professione di 
Avvocato. 

Negli ultimi 5 anni ho avuto 
l’onore e l’onere di ricoprire 
un incarico che ho svolto 

con grande spirito di servizio 
verso l’istituzione che 
rappresento: Capogruppo 
del Partito Democratico in 
Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna.
Il giorno delle prossime 
elezioni regionali, il 26 
gennaio 2020, compirò 45 
anni: 45 intensi anni nella 
maggior parte dei quali, 
fin da giovanissimo, mi ha 
sempre accompagnato 
una grande passione per la 
politica e la partecipazione 
civica, a partire dal liceo, 
periodo nel quale mi sono 
impegnato nella costituzione 
dei comitati antiracket e del 
movimento contro la sacra 
corona unita.

Alla città di Bologna, dove 
vivo dal 1993, devo la mia 
formazione (laurea in 

Giurisprudenza, Dottorato di 
Ricerca in Diritto del Lavoro 
e delle Relazioni Industriali), 
il mio percorso lavorativo 
(sia universitario che come  
libero professionista), 
nonché la realizzazione del 
mio più grande desiderio: 
incidere con le mie idee 
e le mie competenze  nel 
governo della cosa pubblica, 
rappresentando i cittadini 
bolognesi dapprima in 
Consiglio provinciale - nel 
mandato amministrativo 
2009-2014 ho ricoperto, 
fino al febbraio 2011, il ruolo 
di capogruppo del PD e 
successivamente quello 
di Presidente del Consiglio 
provinciale - e da ultimo in 
Consiglio regionale come 
Presidente del gruppo PD 
eletto nel 2014.

si vota domenica 26 gennaio 2020
dalle 7 alle 23
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Per votare il capolista 
devi scrivere il nome CALIANDRO. 

PUOI ESPRIMERE ANCHE UN’ALTRA PREFERENZA,  PURCHÈ SIA PER UNA DONNA.

SCRIVI

CALIANDRO


