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Regione Lazio



Democrazia Solidale - DEMOS si rivolge a quanti vogliono una politica che
abbia ideali alti ed idee concrete per offrire un'alternativa alle proposte
populiste xenofobe e anti europee. Siamo preoccupati per una società sempre
più frammentata ed atomizzata in cui si è lasciato più spazio alla
contrapposizione e allo scontro che all'incontro e alla sintesi. Anche la politica
ha ceduto a questa mentalità: è emersa un'incapacità dei partiti di anteporre le
necessità dei cittadini alle esigenze di un consenso elettorale mutevole e
sempre più esposto alla propaganda ed alle fake news. 

Per questo il nostro obiettivo, in parte raggiunto nella precedente consiliatura,
è far si che La Regione Lazio resti vicina alle persone, una regione socialmente
coesa, che sappia superare le barriere - invisibili ma reali - che separano le
persone e acuiscono le disuguaglianze: quelle tra le generazioni, che rendono
oggi così difficile per i giovani costruire il loro futuro e così amara la vita di
molti anziani troppo spesso soli; tra occupati e disoccupati; tra interessi
pubblici e privati; tra italiano ed immigrato. 
 
Per noi la politica è uguaglianza, diritti umani, fraternità, mutua solidarietà,
pace e perseguimento del bene comune. Proponiamo un'idea di sviluppo
nuova e sostenibile, fondata su robusti valori etici, sulla salvaguardia del creato,
attenta al locale ma aperta al mondo. La nostra è una proposta che punta al
dialogo per conoscere la realtà e i bisogni di ciascuno, a partire dal sostegno ai
più deboli. La nostra è una proposta dal basso, spinta dalla forza del NOI e non
dell'IO solo al comando. 

CHI SIAMO

COSA ABBIAMO FATTO

Nella precedente consiliatura siamo riusciti a raggiungere molti degli obiettivi
che ci eravamo prefissati e tanti ancora ne dobbiamo raggiungere.

Una delle nostre prime battaglie è stata in favore della popolazione anziana,
abbiamo infatti proposto il monitoraggio attivo delle persone ultraottantenni
e la creazione di reti di prossimità per implementare le cure e la presa in carico
domiciliare per evitare di ricorrere alla oggi troppo diffusa ospedalizzazione.
Prenderci cura dei nostri anziani è un dovere morale!
Un importante traguardo è stato poi quello di far riconoscere e valorizzare la
figura del Caregiver familiare, grazie al quale il Lazio è diventata la prima
Regione italiana ad affrontare il tema riconoscendogli dignità come cittadini
con diritti soggettivi e come persone distinte sia dai loro congiunti con
disabilità che dagli operatori professionali.
Ci siamo inoltre battuti per l’introduzione della figura dell’infermiere di
famiglia e di comunità, così da migliorare l’assistenza territoriale e garantire la
continuità delle Cure e la presa in carico della Persona. Con il candidato
Presidente Alessio D'Amato abbiamo preso l'impegno di trasformare questa
battaglia in legge.



Siamo riusciti a istituire l’Osservatorio delle persone scomparse, che garantisce
assistenza materiale e psicologica alle famiglie che sono alla ricerca dei propri
cari. L’osservatorio svolge un’importante funzione di collegamento tra
associazioni ed istituzioni e di confronto con gli organi nazionali, tra cui il
commissario straordinario istituito dal governo per le persone scomparse.
Abbiamo poi presentato e fatto approvare un emendamento volto ad istituire
un Fondo per interventi di tipo socio-assistenziale a vantaggio dei soggetti
affetti da sclerosi laterale amiotrofica. 

Siamo fieri, inoltre, di aver promosso politiche per l’abitare e inserito nelle leggi
regionali l’istituto delle Convivenze solidali, ovvero per chi volesse esiste la
possibilità di condividere il proprio appartamento e il proprio tempo con
un’altra persona, dividendo oneri e spese. Troppe case vuote e troppi senza
casa, la casa è un diritto universale!

Abbiamo inoltre ottenuto l’istituzione di un gruppo di lavoro per elaborare le
Linee guida regionali per la presa in carico di soggetti affetti da disturbo da
deficit di attenzione e iperattività (ADHD) collaborando con diverse
associazione che si occupano di questa tematica.

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio regionale e
massimizzare l’efficienza dei servizi sanitari abbiamo previsto l’istituzione,
presso il dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale, di un
Registro regionale dei pazienti incontinenti, stomizzati e cateterizzati. La crisi
sanitaria da Covid-19 ha purtroppo rallentato l’iter di approvazione della legge
che ancora non è giunta a termine. 

Il nostro segretario e consigliere regionale uscente Paolo Ciani ha presieduto la
Commissione speciale per l’emergenza Covid-19, una speciale Commissione
nata per analizzare e studiare le esigenze e problematiche sanitarie, sociali,
economiche, occupazionali, connesse all’epidemia. La gestione dell'emergenza
Covid ha fatto della Regione Lazio un modello da seguire in tutta Italia. 

Abbiamo anche svolto un’audizione sull’impatto del COVID sui detenuti e
posto particolare attenzione alla somministrazione della vaccinazione a tutto il
mondo del carcere.
La tutela dei detenuti e delle detenute è stata un faro in questa consiliatura.
Abbiamo fatto approvare un emendamento per garantire la predisposizione di
percorsi terapeutici riabilitativi individualizzati per le persone con problemi di
salute mentale al loro ingresso negli istituti penitenziari. 

Molti altri sono stati i risultati ottenuti dalla Regione Lazio in questi 10 anni di
governo. Inutile elencarli tutti, utile è  proseguire in questa direzione. 

Per una Regione aperta, accogliente e giusta.



DEMOS sta crescendo grazie all’adesione di tanti cittadini, attenta a forze del
volontariato, associazioni civiche, amministratori locali,  professionisti e
imprenditori. 

Grazie a quanti hanno creduto nel nostro progetto siamo riusciti ad eleggere il
nostro primo sindaco in Puglia; consiglieri comunali a Roma, Cassino, Corato,
Milano, Torino, Novara, Genova, Cuneo, Budrio, Taranto consiglieri regionali nel
Lazio, Umbria e Sardegna. Diversi rappresentati istituzionali a Roma,
Monterotondo, Fiumicino e ancor più diffusi i coordinamenti territoriali che
ogni giorno sono una presenza concreta accanto alle persone.
Noi non siamo una forza antagonista, ma un partito nuovo che si pone come
missione la rinascita della politica orientata all’unità programmatica e di
governo delle forze democratiche, europeiste, progressiste e ambientaliste, nel
rispetto delle differenze ma animati dalla convinzione che, davanti ad esse,
vanno poste le convergenze e il bene comune del Paese e della nostra
Regione.

BARRA IL SIMBOLO VOTA DEMOS
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non lasciare che siano gli altri a scegliere per te


