
Mi chiamo Jacopo Scandella, ho 34 anni e vivo a Clusone, in Alta Valle Seriana. Sono 
papà di Emanuele e Caterina, gioco a calcio da quando ho memoria e negli ultimi 
anni ho avuto il piacere e l'onore di rappresentare la provincia di Bergamo dentro il 
Consiglio regionale della Lombardia.

Mi sono occupato in particolare di autonomia giovanile, sanità, politiche per la 
montagna e servizi per le famiglie. Mi impegno perché il sistema sanitario sia 
accessibile a tutti, perché sui territori periferici tornino investimenti e servizi; 
perché si raddoppino le borse di studio e gli investimenti negli ITS, per offrire a tutti 
una formazione di qualità. 

In questi anni ho imparato tanto. Ora vorrei portare questa esperienza e queste 
battaglie al governo di Regione Lombardia. 
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Oggi o paghi o aspetti. Noi vogliamo concentrare le risorse sull’emergenza liste 
d’attesa e riportarle tutte entro i 60gg, rinegoziando il 50% del budget destinato al 
privato e attuando un piano straordinario di incentivi e assunzioni anche 
dall’estero. 

Mai più persone fragili lasciate sole o costrette a fare decine di km per una ricetta. 
Lo abbiamo pagato anche durante il Covid, serve dare priorità ai servizi territoriali - 
medici di base in forma associata, infermieri di famiglia, assistenza domiciliare, 
RSA, RSD e CSE, farmacie, consultori - lasciando al Pronto Soccorso la gestione delle 
emergenze e prendendoci cura delle persone vicino a casa.

•

•

CAMBIAMO LA SANITÀ,
per farla tornare vicina e accessibile a tutti.

Garantire i servizi di doposcuola in tutti i territori e raddoppiare i posti disponibili in 
asilo nido, per venire incontro alle esigenze dei genitori e favorire l’occupazione, 
soprattutto femminile.

Aumentare i fondi destinati all’assistenza educativa per persone con disabilità e 
disturbi specifici dell’apprendimento.

POTENZIAMO I SERVIZI PER LE FAMIGLIE,
per una Lombardia a misura di bambini e bambine.

•

•

Via i vertici di Trenord; basta treni diesel e strapieni, sì ad un piano di elettrificazioni, 
raddoppi della rete, tram-treni per decongestionare l’ingresso a Bergamo e 
sviluppare un vero sistema integrato intermodale che renda sempre più 
competitivo il trasporto pubblico per passeggeri e merci.

Introdurre un collegamento espresso Bergamo-Milano in 30 minuti, come avviene per
Malpensa; rendere più scorrevole e più sicura l'accessibilità stradale per le valli 
bergamasche. 

Prevedere la gratuità del trasporto per gli studenti, una super-tassa sullo studio che 
pesa soprattutto per chi arriva da più lontano, ed eliminare il sovraffollamento con 
nuovi investimenti nei bus e nel personale.
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•
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INVESTIAMO NELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE,
per combattere il tempo perso, lo stress, l’inquinamento.

Prevedere forti incentivi economici e di carriera per riportare nelle valli 
medici e operatori sanitari.

Definire nuovi parametri che tengano conto del numero di abitanti e 
dell’estensione del territorio e che consentano la riapertura e il 
mantenimento dei servizi pubblici.

Costruire un fondo straordinario, alimentato con i canoni idrici, per 
sistemare la viabilità delle valli.
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•
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RILANCIAMO LA MONTAGNA,
perché i prossimi dieci siano anni di 
sviluppo dopo lo spopolamento.

Aumentare il rimborso per i tirocini a 800 euro e fissare la durata 
massima a 6 mesi, per contrastare gli abusi e la sostituzione di lavoro 
vero, che va pagato come tale.
  
Raddoppiare gli investimenti nel diritto allo studio e nelle Fondazioni ITS, 
per alzare il numero di diplomati e laureati e incrociare la domanda di 
competenze sul mercato del lavoro.

SOSTENIAMO I GIOVANI,
aiutando tutti a realizzare i propri progetti di vita.

•

•

 www.jacoposcandella.it 


