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Il 26 maggio per le elezioni regionali
(scheda verde) traccia un segno
Collegio Torino
sul simbolo di Liberi Uguali Verdi
e provincia
e scrivi GRIMALDI.

Votando Marco Grimaldi si sostiene
il candidato Presidente Sergio Chiamparino.

marcogrimaldi.it

Ci trovate ogni giorno
nel nostro comitato elettorale
in Via Catania 11 A, Torino

ldi.it
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Sono nato e cresciuto a Torino, tra
la sezione del PCI dei miei genitori,
i campetti di calcio di Vanchiglietta
e la ludoteca del quartiere.
La mia militanza è cominciata
da rappresentante degli studenti
all’Einstein e poi in Edisu
all’università con la difesa delle
borse di studio dai tagli regionali.
I forum di Nizza e Porto Alegre,
Genova 2001, la battaglia
sull’articolo 18 e il movimento
pacifista sono le esperienze
che hanno segnato la mia
formazione politica.
Nel 2006, a 25 anni, sono stato
eletto per la prima volta

in Consiglio comunale a Torino.
Rieletto nel maggio 2011 con
Sinistra Ecologia e Libertà, sono
diventato Presidente della
Commissione Ambiente.
Nel 2014 sono stato eletto
per la prima volta in Consiglio
regionale, diventando capogruppo
di Sinistra Ecologia Libertà.
Dal 2017 sono Segretario regionale
di Sinistra italiana.
Dalla nascita del Gruppo Liberi
e Uguali, nel luglio 2018, ne sono
capogruppo in Consiglio regionale.

In questi anni abbiamo risollevato la Regione
dal default finanziario e morale.
Sono tante le cose ancora da cambiare,
su cui abbiamo un giudizio critico, ma sono
anche molte le cose di cui andiamo orgogliosi:
La copertura al 100%
delle borse di studio
e la riapertura di due
residenze universitarie
La legge per limitare
il gioco d’azzardo
Gli atti e le leggi
per contrastare il lavoro
povero e tutelare i lavoratori
delle piattaforme digitali
La difesa della legge 194
e della procreazione
medicalmente assistita
La battaglia per gli assegni
di cura per le persone
non autosufficienti

L'impegno per i diritti
dei migranti e il progetto
“Codice a sbarre” per visitare
le carceri del Piemonte
e denunciarne le carenze
La legge per l’uso
terapeutico della canapa
Il piano per la qualità dell’aria
e quello per regolamentare
i rifiuti e le attività estrattive
L'impegno per la
denuclearizzazione del Piemonte
Il Fondo ‘salva sfratti’
e la legge per il “salva Mutui”
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Diritto allo studio nelle scuole:
mense, trasporti e libri di testo
gratuiti per le fasce più deboli.
Politiche sociali: le risorse
per le non autosufficienze
e le comunità residenziali
psichiatriche diventino spesa
obbligatoria, come quelle per
il diritto allo studio universitario.
Casa: nuovo piano edilizia
popolare e garanzia mutui
prima casa giovani.
Sanità: completamento piano
assunzioni, stabilizzazione di tutti
i precari e aumento delle borse
per le scuole di specialità, per una
sanità di territorio più forte.

Procreazione medicalmente
assistita: accesso effettivo, anche
alla fecondazione eterologa,
a carico della sanità piemontese.
Accoglienza: ampliamento
delle politiche di inserimento
dei migranti.
“Cambiare tutto prima che cambi
il clima”: un nuovo piano
nazionale del trasporto pubblico
e della riconversione ecologica
dell’economia, 1/3 degli investimenti per il rinnovo dei mezzi pubblici.
“Cambiare tutto un’ora alla volta”:
legge pilota sulla riduzione
dell’orario di lavoro a parità
di salario.

