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BARBERINI

ELEZIONI REGIONALI UMBRIA - 31 MAGGIO 2015

Barra il simbolo del

PARTITO DEMOCRATICO e scrivi

(Scheda Verde)

MARINI Presidente

ATTENZIONE: Si possono esprimere due preferenze, una per un uomo e una per una donna,

soltanto se sono entrambi candidati nella stessa lista.

ELEZIONI REGIONALI
UMBRIA
31 Maggio 2015

con
LUCA BARBERINI
w w w . l u c a b a r b e r i n i . i t

LAVORIAMO
INSIEME
PER
L’UMBRIA



Il 31 maggio si vota per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Umbria, un appuntamento importante dal quale dipende il 
futuro della nostra regione.
Dopo il positivo risultato ottenuto nel 2010, quando, grazie al vostro sostegno, sono stato eletto per la prima volta consi-
gliere regionale nella lista del Partito democratico, ho deciso di ricandidarmi per completare il 
percorso avviato e dare un contributo maggiore allo sviluppo della no-
stra regione, anche grazie all’esperienza maturata in questa legislatura.
Vivo a Foligno, sono sposato, ho due figli ed esercito la professione di 
commercialista. Ho fatto parte di varie associazioni culturali e di volon-
tariato, partecipando a diverse esperienze umanitarie anche all’estero. 
La mia esperienza in politica è maturata in questo contesto, prima con 
La Margherita e poi con il Partito Democratico del quale ho partecipato 
attivamente alla crescita.
In questi anni di attività in Consiglio regionale, ho cercato di rappresentare 
le istanze di tutti i territori umbri e di promuovere una regione più vicina 
ai bisogni dei cittadini. Negli ultimi anni è stato fatto molto ma, per avere 
un’Umbria più forte, moderna e competitiva, c’è ancora molto da fare. 

Il mio impegno riguarderà, in particolare:

Persone, famiglie, territori: puntare a una crescita diffusa dell’Umbria, senza lasciare indietro nessuno: né le persone in 
difficoltà, né i territori più marginali; al centro dell’azione politica devono esserci i cittadini e i loro bisogni; favorire l’inclu-
sione sociale, attraverso un nuovo modello di welfare e sostenere la famiglia come spazio insostituibile per la valorizza-
zione dell’individuo;

Innovazione, sviluppo, lavoro: promuovere la ripresa economica con nuove politiche di sviluppo, che sostengano le re-
altà che puntano su innovazione e ricerca; favorire l’avvio di nuove imprese e più attenzione al mondo delle professioni; 
attrarre soggetti imprenditoriali provenienti da fuori regione, incentivando soprattutto quelli che creano innovazione e 
occupazione; nuovi rapporti fra scuola, formazione e imprese; potenziare e completare infrastrutture e reti telematiche 
ed efficientare la pubblica amministrazione con una vera semplificazione, che comporti meno adempimenti a carico di 
cittadini e imprese;

Buona sanità: promuovere un sistema sanitario più efficiente e organizzato, liberando risorse per abbattere le liste di 
attesa, garantire appropriatezza assistenziale, servizi di maggiore qualità e accessibili a tutti;

Grande bellezza: mettere a sistema e promuovere meglio il grande patrimonio culturale e ambientale dell’Umbria, come 
elemento strategico per lo sviluppo della nostra regione; attenzione particolare alle risorse idriche con un Piano per la 
tutela delle acque; valorizzazione del turismo religioso e di quello legato al settore dell’agricoltura e dell’enogastronomia; 

Giovani, merito, speranza: dare ai giovani la possibilità di affermarsi nel presente, non disperdendo le risorse intellettuali 
formate nella nostra comunità regionale; dare spazio al merito come principio fondamentale per costruire una società più 

giusta; la buona politica è fatta di valori solidi, di impegno, di serietà, di concretezza, di speranza: la speranza che in-
sieme, con l’impegno di tutti, è possibile realizzare una regione e un Paese migliori.

Questi sono gli impegni che intendo assumere, confidando nel vostro 
sostegno e nella vostra fiducia. Solo con un centrosinistra più intrapren-
dente, onesto, coraggioso e solidale potremo migliorare la qualità della 
vita dei cittadini umbri e rendere la nostra regione più forte, più innovativa 
e più giusta.
  
                                                         Cordialmente

Cari elettori
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