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Roma, 05 Febbraio ’23 
 
 
LETTERA APERTA AI/ ALLE CANDIDATI/E PRESIDENTI DELLE ELEZIONI REGIONALI LAZIO del 12-13 febbraio 
2023 
 
          
Gentile Candidato e gentile Candidata, 
 
L’ Ande Roma, Associazione Nazionale Donne Elettrici della sezione di Roma, è una associazione politica ed 
apartitica.  
 
L’Ande vanta 70 anni d’impegno civile, di storia e di battaglie per l’elettorato. È nata nel 1946 per 
sensibilizzare le donne alla partecipazione politica, oggi le associazioni aderenti sono sparse in tutta Italia da 
Trieste a Marsala. 
 
In ogni territorio si continua l'impegno di sempre: acquisire e far acquisire maggiore coscienza politica agli 
elettori, favorire il dialogo con le forze politiche, promuovere attività volte alla formazione politica e sui temi 
legati alla qualità della vita nel territorio in cui si opera, alla giustizia sociale per una valorizzazione della 
persona in un contesto di civile convivenza.  
 
Siamo dalla parte degli elettori, in particolare di quei cittadini e cittadine che credono nella necessità di 
esprimere un voto consapevole, libero e indipendente. 
 
È con questi obbiettivi che oggi l’Ande Roma Le chiede di rispondere con un video messaggio alle nostre 
domande, con l’intenzione di diffondere sui nostri canali media il suo video e far acquisire maggiore 
coscienza politica alle elettrici ed elettori del Lazio. 
 
 
Il Lazio è una regione ricca di risorse naturali, tra parchi, coste e bellezze artistiche: quale è il suo programma 
riguardo la sostenibilità ambientale del Lazio, i servizi pubblici, trasporti e di connessione all’interno della 
regione per permettere che le risorse possano essere facilmente fruite dai cittadini, migliorando anche la 
loro qualità di vita? 
 
 
Oggi mancano completamente dei profili professionali che il mercato del lavoro del Lazio richiede. 
L’indice di ricambio nel Lazio è del 144,7, significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. Le 
natalità sono molto basse ed i giovani preferiscono andare altrove, per mancanza di lavoro. 
 
Quale è il suo programma politico riguardo le scuole, i giovani ed il lavoro? 
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Quali sono le strategie per garantire ai cittadini del Lazio un reale diritto alla salute? 
 
 
L’ Istat riporta che il 51,6% della popolazione nel Lazio è donna. Le donne a parità di istruzione ricevono 
ancora salari almeno il 20% più bassi nella nostra regione. 
 
Di fronte a tutto ciò, quale è la politica di genere del suo programma? 
 
 
Augurandole Buon Lavoro, restiamo in attesa del suo video. 

 

Cordiali Saluti, 

Patrizia Ferro  

Presidente di Ande Roma. 


