L E
N O S T R E

Committente Responsabile Carmelo Noto - Stampa Tipolito Europa

RADICI

Elezioni Politiche 2022

Camera dei deputati - Alessandria, Asti, Cuneo

Le Nostre Radici.
Le mie idee, le mie battaglie e le mie priorità sono nate a Cuneo e da qui sono arrivate in Parlamento.
Con i piedi ben piantati nella Granda, conservo una visione radicale nei temi, con gli occhi sull’Italia e la
testa in Europa. Radicale e radicata, dal nostro territorio con lo sguardo aperto al futuro.

COSA ABBIAMO FATTO
Parità Salariale
In Italia le donne guadagnano il 20% in meno e lavora meno di una donna su due. La parità salariale tra
donne e uomini è legge dal 2021, si chiama Legge Gribaudo, e ha l’obiettivo di invertire la rotta di questa
profonda ingiustizia.
Lavoratori dello Spettacolo
Abbiamo approvato alla Camera una legge per la tutela di un settore estremamente penalizzato, quello
dello spettacolo. Una categoria in cui precarietà è forte e che ha sofferto più di altri durante e dopo la
pandemia.
Tutele per le Partite IVA
Abbiamo creato il primo ammortizzatore sociale per le partite IVA iscritte alla Gestione Separata, è una
rivoluzione dei diritti e del welfare per i lavoratori autonomi, che devono essere tutelati di più e meglio.
100 milioni per la tempesta Alex
Grazie all’emendamento del PD presentato da me e dal collega Borghi, il Piemonte ottiene 100 milioni
nella legge di bilancio 2021 da utilizzare per far ripartire le aree colpite dagli eventi alluvionali del 2019
e del 2020.

COSA FAREMO
Occupazione Giovanile
La proposta del PD della riforma del sistema dei tirocini è abolire gli stage non retribuiti e fermare lo
sfruttamento dei tirocinanti, in favore dello strumento dell’apprendistato che aumenta sensibilmente
l’ingresso nel mercato del lavoro, garantisce una formazione seria e un trattamento dignitoso per i
giovani.
Salario Minimo
Il Salario minimo esiste in tutta Europa, ma non da noi. Attuare lo strumento del salario minimo signiﬁca
fare una scelta di giustizia sociale, partire da chi ha sofferto di più la pandemia: le nuove generazioni..
Salario minimo restituisce dignità a chi lavora.
Emancipazione = redistribuzione
Una dotazione ai 18enni, sulla base del reddito, di 10.000 euro da investire in formazione, lavoro e casa.
È una politica di redistribuzione per dare una possibilità di emancipazione anche ai neo maggiorenni che
non possono contare sull’aiuto della famiglia.
Sono Chiara Gribaudo, nata a Cuneo nel 1981 e sono deputata della Repubblica dal 2013. Sono
candidata alla Camera come capolista del Partito Democratico nel collegio P02
(Alessandria-Asti-Cuneo). Il nostro territorio e le nostre comunità hanno forgiato e ispirato idee e
politiche. Queste sono le nostre radici.
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