„Prima“ per un
Lörrach sociale:
La lista sinistra!
(Offene Linke Liste)
AFFITO E ELETTRICITÀ ACCESSIBILE PER TUTTI!
Progetti prestigiosi come l'albergo di lusso nella Belchenstrasse o appartamenti “loft” nella Baslerstraße devono
finire! Non ne abbiamo bisogno, ma di alloggi a prezzi
accessibili. Esigiamo che il continuo aumento degli affitti
in Lörrach devono finire. La Lista Sinistra richiede lo sviluppo di prezzi accessibili a Lörrach. Questo è ciò che
vogliamo raggiungere con lo sviluppo di abitazioni urbane.
NESSUNA PRIVATIZZAZIONE DI ENTI PUBBLICI!
La vendita di enti pubblici a investitori privati comporta
sempre ad aumenti di prezzo, a minori ricavi delle città e
li detrae del controllo democratico - è per questo che la
sinistra di Lörrach richiede il mantenimento della proprietà pubblica.
RISPETTO E SALARI ACCETTABILI NELLE PROFESSIONI DI CURA!
Persone impiegate nel settore della cura nel distretto di
Lörrach devono essere impiegate direttamente dal commune. Domandiamo che la propria agenzia di lavoro
temporaneo del commune di Lörrach “Datamed GmbH”
venga gradualmente liquidata! Lavoro temporaneo produce solo diseguaglianza. Il commune di Lörrach risparmia denaro nel posto sbagliato! Noi della lista di sinistra
di Lörrach domandiamo che il personale nelle strutture
della cura non deve essere misurato in base all'ottimizzazione del profitto economico. La cura umana deve essere
garantita a prescindere di profitti aziendali!
EDUCAZIONE ECCELLENTE – ASILI E PRANZI A
SCUOLA GRATIS!
I bambini non devono essere un rischio di povertà. La
loro educazione e il loro benessere deve essere valutato
di più dalla società. Vogliamo che i pranzi a scuola - in
particolare delle scuole di intera giornata – devono essere gratis. Vogliamo estendere l'offerta nell'ambito del lavoro sociale nelle scuole e abbiamo l'intenzione di
espandere il concetto di inclusione ampio anche per l'apprendimento accessibile .
BIGLIETTO SOCIALE – ESPANSIONE DELLA RETE
DI TRASPORTO PUBBLICO!
Siamo impegnati a garantire che l'uso di autobus e treni
possa essere reso possibile per tutti, perché la mobilità e
importante per la vita lavorativa e la partecipazione sociale. Con i migliori collegamenti, tariffe sociali, biglietti
Jobticket e biglietti per studenti gratuiti vogliamo incoraggiare il passaggio dall'auto al trasporto pubblico. Per aumentare la qualità della vita in città, ci siamo impegnati a
realizzare un centro città privo di auto e un nuovo concetto complessivo per il traffico con significativi miglioramenti nella cooperazione trinazionale.

DIVERSITÀ INVECE DI DIVIETI E DI CONTROLLO!
Rifutiamo la rimozione dei giovani e dei poveri dai centri
città. Strutture per giovani, spazzi aperti senza costrizioni
al consumo sono l'unico modo per la giustizia sociale.
PIÙ DEMOCRAZIA DIRETTA IN LÖRRACH!
La lista sinistra richiede che i cittadini devono essere
coinvolti di più nelle decisioni comunali. Le decisioni importanti devono essere rese trasparenti per tutti. Propio
per le questioni importanti, chiediamo dei referendum,
soprattutto per quanto riguarda la vendita di proprietà comunali o l'aggiudicazione di contratti commerciali.
AIUTO PER RIFUGIANTI, INVECE DI CAMPAGNE DI
DIFFAMATORIO E RASSISMO! RAFFORZARE
L'INTEGRAZIONE ATTRAVERSO ALLOGIAMENTO
DEZENTRALE E URBANO!
Persone in difficoltà hanno bisogno della nostra solidarietà e di una cultura accogliente. La lista sinistra di Lörrach si impegna a garantire, che nessuno sia emarginato
e che rifugiati e migranti devono avere gli stessi diritti di
lavoro e participazione sociale. Domandiamo che i profughi vengano alloggiati fin dall'inizio in appartamenti accesibili. Pertanto, chiediamo che la sistemazione dei profughi a Lörrach in futuro deve essere organizzata in maniera decentrale e nelle vicinanze della città. Solo così
potrà iniziare l'integrazione e avere una prospettiva.

Votate al 25 Maggio 2014!
Votate i nostri candidati per
il municipio di Lörrach!
Alle elezioni communali possono votare anche i cittadini italiani! Una scheda die voto Vi dovrebbe essere gi'a stata mandata dal
commune di Lörrach. Avete 32 voti.
Avete la possibilità di commulare i
voti: potete dare fino a 3 voti a un
candidato.

Offene Liste
…für ein soziales
Lörrach

