


Sono stati cinque anni di navigazione in mare aperto, 
affrontati con l’umiltà di chi non si sente all’altezza.

Anni di duro lavoro.
Accompagnati dall’audacia della speranza di credere 
nei piccoli miracoli. 

Anni dove, spesso, ho veleggiato contro corrente, con 
la determinazione di chi ogni giorno raccoglie la sfida e 
ci prova.

Non è stato semplice. 
Ho dovuto insistere. Molto.
Per questi anni di ascolto, di sfide, sogni collettivi e 
azioni utili a renderli reali.

Anni con il cuore in gola e con le gambe che spesso 
hanno tremato.

Mi avete dato fiducia, bene prezioso.
E ho potuto godere della forza del vostro sostegno. 

La legislatura sta per giungere al termine e io sento il 
dovere di rendervi conto. 
Con la testa e con il cuore.







In questi anni abbiamo voluto ridare priorità 
politica al lavoro seguendo un modello di 
crescita sostenibile per un mercato del 
lavoro inclusivo, paritario e accessibile che 
sostenga nuova occupazione, stabile e di 
qualità.

Maggiori diritti e minore precarietà, una solida 
alleanza tra tutte le parti sociali partendo da 
regole condivise sulla salute e sicurezza e un 
investimento serio sulle persone, sulle loro 
competenze e capacità. 
Questo il nostro impegno per la lotta alle 
disuguaglianze sociali ed economiche tramite 
politiche attive del lavoro con focus particolari 
per tutto il capitale umano ancora fortemente 
penalizzato e inespresso. 
Un impegno concreto per garantire a tutti 
i lavoratori e tutte le lavoratrici strumenti 
adeguati ad affrontare le sfide presenti e 
future di un mercato del lavoro che cambia 
velocemente, ma non può e non deve lasciare 
indietro nessuno. 

Il tutto dando priorità alle persone, in 
particolare ai giovani e alle donne, anche 
tramite una formazione che aggiorni e tuteli 
l’occupazione esistente oltre a crearne nuova e 
sempre più qualificata. Dando nuova centralità 
al valore dell’impresa e della cooperazione 
sociale, al protagonismo degli enti locali e 
della rete diffusa territoriale -  in particolare tra 
agenzie educative e tessuto produttivo -  e, 
infine, sostenendo una transizione ecologica 
e digitale orientate a un nuovo umanesimo 
in cui l’innovazione sia patrimonio di diritti 
per tutte e tutti. 





Il posto di lavoro deve essere uno spazio di 
diritti e non di pericoli. 

Con questa legge quadro e di sistema sul lavoro 
di qualità abbiamo declinato il tema della salute 
e sicurezza come principio fondamentale 
per il rafforzamento della competitività del 
sistema produttivo e il miglioramento generale 
delle condizioni lavorative. Con 2 milioni 
di euro contribuiamo alla diffusione della 
cultura della salute e sicurezza attraverso 
informazione, comunicazione, formazione, 
assistenza, vigilanza e controllo, in particolare 
valorizzando e investendo sulla prevenzione – 
anche a partire dalle scuole – per contrastare 
alla radice l’inaccettabile incidenza degli 
infortuni e delle morti sul lavoro.

• Piano strategico regionale in materia 
di salute e di sicurezza sul lavoro 
e piano annuale degli interventi. Di 
durata biennale, individua le linee 
di indirizzo e gli obiettivi generali 
della programmazione, gli ambiti e le 

priorità di intervento negli ambiti di 
informazione, formazione, prevenzione, 
vigilanza e partecipazione

• Istituzione della Giornata regionale per 
la salute e la sicurezza sul lavoro – 
ogni 1° ottobre dell’anno – e promozione 
di attività di informazione, studi e 
ricerche, per consolidare e diffondere la 
cultura e la pratica della salute e della 
sicurezza in ogni ambiente di lavoro, in 
ogni centro di socialità e di formazione 
anche attraverso la rete degli sportelli 
unici per le attività produttive e per 
l’edilizia per quanto riguarda le misure 
di prevenzione e sicurezza nei cantieri.

• Istituzione del “Premio l’impresa per 
la sicurezza” destinato a incentivare 
le imprese che si distinguono per 
l’impegno concreto e i risultati 
gestionali conseguiti in materia di 
salute e sicurezza



• Promozione di percorsi formativi di 
qualità, mirati e specialistici, in favore 
di: lavoratrici e lavoratori, compresi 
gli autonomi, dei rappresentanti 
delle lavoratrici e dei lavoratori per la 
sicurezza, dei dirigenti e preposti, dei 
datori di lavoro nonché degli addetti del 
servizio di protezione e prevenzione e 
degli altri soggetti rientranti nel campo 
di applicazione della normativa statale di 
principio di cui al d.lgs. 81/2008, inclusi 
gli studenti e le studentesse ospitati 
in contesti lavorativi nell’ambito di 
attività di alternanza scuola-lavoro 
e i tirocinanti extracurriculari; delle 
imprese; degli operatori dell’Agenzia 
regionale Spazio Lavoro  e degli studenti 
e docenti di istituti scolastici, universitari 
e di formazione professionale presenti 
nel territorio regionale.

• Promozione di accordi con ordini e collegi 
professionali, organismi paritetici di 
settore ed altri enti competenti, al fine 

di assicurare il coordinamento delle 
attività di formazione e il riconoscimento 
di crediti formativi; 

• Promozione, previo accordo con 
l’Associazione nazionale fra 
lavoratori mutilati e invalidi del 
lavoro (ANMIL), della stipula di 
un protocollo d’intesa diretto alla 
sensibilizzazione sui temi della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro e 
alla divulgazione di apposite iniziative 
di educazione e formazione volte a 
fornire alle stesse vittime di infortunio 
sul lavoro competenze professionali 
per sviluppare didatticamente la 
loro esperienza diretta con la loro 
testimonianza di vita.

• Sviluppo del sistema di qualificazione 
delle imprese e adozione di modelli 
di organizzazione e di gestione della 
sicurezza che valorizzino l’esperienza 
e la competenza dell’impresa, acquisite 



attraverso percorsi formativi mirati e 
sulla base delle attività svolte. 

• Applicazione di standard contrattuali 
e organizzativi del lavoro certificati, 
promuovendo la contrattazione 
collettiva e individuando elementi 
di premialità per le imprese che 
rispettino le disposizioni normative 
in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro e che informino la propria 
attività al principio della responsabilità 
sociale d’impresa, della legalità, della 
regolarità e della qualità del lavoro, della 
cittadinanza responsabile nei settori 
economici;

• Fissazione di principi e criteri per l’adozione 
da parte dei datori di lavoro di un codice 
etico volto a garantire la tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro. 

• Istituzione – ai sensi del d.lgs 81/2009 -  del 
Comitato regionale di coordinamento in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
promozione di intese con gli organismi 
istituzionali preposti alla vigilanza negli 
ambienti di lavoro e le organizzazioni 
sindacali e istituzione del Gruppo di 
coordinamento degli enti competenti 
in materia di assistenza, controllo e 
vigilanza sulla salute e sicurezza sul 
lavoro per garantire una pianificazione 
coordinata delle attività di controllo, di 
vigilanza e di assistenza ai lavoratori e 
alle imprese. 

• Istituzione di un contributo regionale di 
mantenimento denominato “Mai più 
soli”, in favore dei minori orfani di 
caduti sul lavoro nel Lazio, nell’ottica 
di garantirne la protezione sociale e 
di favorirne il pieno sviluppo sul piano 
umano.

• Istituzione del Sistema informativo 
regionale per la prevenzione e 
per la sicurezza sul lavoro per il 



tracciamento dei dati utili all’attività 
di prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali e al monitoraggio 
degli stessi.

• Istituzione, presso l’Agenzia regionale 
Spazio Lavoro, dello sportello 
informativo per la sicurezza sul 
lavoro per fornire supporto e assistenza 
a tutti i soggetti destinatari del piano 
strategico e alle imprese in relazione 
alle azioni e alle attività previste dal 
piano, alle iniziative di informazione e 
di formazione attive e alle modalità di 
partecipazione agli avvisi pubblici.

ConsultalaLegge 
Regionale17giugno2022,n.11

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/L.R.-11_2022-Promozione-salute-e-sicurezza-sul-lavoro18327.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/L.R.-11_2022-Promozione-salute-e-sicurezza-sul-lavoro18327.pdf




Una legge che si inserisce nell’ambito delle 
iniziative sul tema del lavoro di qualità e, 
in particolare, si focalizza sul contrasto al 
dumping contrattuale e la tutela della stabilità 
occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o 
di concessione eseguiti sul territorio regionale, 
il cui affidamento sia di competenza della 
Regione, degli enti locali presenti sul territorio 
regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi 
strumentali, incluse le aziende sanitarie locali, e 
le società controllate. 
Con questa norma – ferme restando le 
competenze nazionali in materia – la Regione 
ha voluto fare la sua parte per tutelare la qualità 
e la dignità del lavoro in un settore come quello 
degli appalti, dove operano migliaia di lavoratori 
e lavoratrici, questione resa ancora più urgente 
alla luce degli ingenti investimenti legati al 
PNRR e alla nuova programmazione europea 
2021-2027. 

• Adozione linee guida e capitolati tipo 
relativi a particolari tipologie di 
appalto, con l’indicazione di specifici 

elementi qualitativi e criteri premiali 
per la valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.

• Adozione del Codice etico dei contratti 
pubblici regionali che prevede la 
formale obbligazione delle stazioni 
appaltanti e dei concorrenti e degli 
aggiudicatari, compresi i subappaltatori 
dei medesimi, ad improntare i rispettivi 
comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza, rotazione 
degli incarichi e delle figure nell’ambito 
di appalti e affidamenti nonché 
costituisce documento essenziale 
delle procedure di affidamento e parte 
integrante dei contratti stipulati dalla 
Regione e dagli enti locali presenti sul 
territorio regionale, nonché dai rispettivi 
enti e organismi strumentali, incluse le 
aziende sanitarie locali, e dalle società 
controllate.

• Istituzione del Comitato regionale per il 



monitoraggio della qualità del lavoro 
che si occupa di acquisire informazioni 
e dati sulle procedure di appalto o 
di concessione per il monitoraggio 
sulla corretta applicazione della 
legge, predisporre annualmente un 
rapporto di sintesi sui dati e elementi 
raccolti, redigere un reportannuale 
sul modello di organizzazione e 
gestione della sicurezza nell’impresa, 
formulare proposte e orientamenti 
operativi per coordinare le procedure e 
mettere in rete le attività delle stazioni 
appaltanti in materia di promozione 
della qualità e stabilità del lavoro. 
 
 Consulta la Legge Regionale 17 giugno 
2022, n. 9

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/05/L.R.-9_2022-Qualit%25C3%25A0-tutela-e-sicurezza-lavoro-contratti-pubblici18326.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/05/L.R.-9_2022-Qualit%25C3%25A0-tutela-e-sicurezza-lavoro-contratti-pubblici18326.pdf






Nei limiti delle competenze legislative 
regionali, con questa legge abbiamo introdotto 
strumenti per garantire che la Regione, le 
società controllate e gli enti strumentali 
riconoscano compensi equi ai professionisti 
dei quali si avvalgono. Garantire l’equo 
compenso significa tutelare la dignità e la 
professionalità di migliaia di uomini e donne, 
contrastando il caporalato intellettuale e 
la concorrenza a ribasso esasperata dalla fase 
di crisi economica. Una legge che sostiene in 
particolare i giovani e le donne, particolarmente 
penalizzati dai divari di genere e generazionali 
che caratterizzando i redditi e le possibilità di 
carriera nel mondo della libera professione.

• Adozione di indirizzi in materia di 
procedure di acquisizione di servizi 
professionali impartite agli Uffici 
regionali, agli enti strumentali e alle 
società controllate della Regione Lazio 
che stabiliscono che: 

• negli atti relativi alle procedure 

di affidamento, gli importi dei 
compensi professionali, da 
utilizzare quale criterio o base 
di riferimento per individuare il 
prezzo a base di gara, devono 
essere determinati sulla base 
dei parametri stabiliti dai decreti 
ministeriali adottati per le 
specifiche professionalità;

• negli avvisi pubblici relativi alle 
procedure di affidamento devono 
essere utilizzate formule che 
scoraggino i ribassi eccessivi; 

• nell’impostazione degli atti delle 
procedure di affidamento, i 
compensi professionali dovuti a 
coloro che svolgono professioni 
ordinistiche per le quali non 
sono stati individuati specifici 
parametri per la determinazione 
dei compensi e a coloro che 
svolgono professioni non 



organizzate disciplinate dalla 
Legge n. 4/2013 devono essere 
proporzionati alla quantità, alla 
qualità e al contenuto delle 
caratteristiche delle prestazioni, 
tenendo conto, ove possibile, di 
omologhe attività svolte da altre 
categorie professionali;

• nella predisposizione del contratto 
di incarico professionale  non 
devono essere inseriteclausole 
“vessatorie” (esempio: 
attribuzione all’amministrazione 
di pretendere prestazioni 
aggiuntive a titolo gratuito, 
clausole che impongono al 
professionista l’anticipazione di 
spese o la rinuncia al rimborso 
di spese direttamente connesse 
alla prestazione dell’attività 
professionale oggetto del 
contratto oppure  previsione di 
termini di pagamento superiori 

a 60 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura) 

Consulta la Legge Regionale12 aprile 2019, 
n. 6 Consulta l’ordine del giorno approvato 
il 10 febbraio 2018

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2019/04/Equo-compenso.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2019/04/Equo-compenso.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/odg-152-equocompenso.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/odg-152-equocompenso.pdf




Dopo la legge in materia di equo 
compenso, con la norma sul sostegno e 
la promozione dell’esercizio in forma 
associata e societaria delle attività 
professionaliordinistiche e non–  con 
una dotazione di 900 mila euro nel triennio 
2021-2023 e prima in Italia in materia 
-  abbiamo continuato ad investire con 
coraggio sulla dignità del lavoro e la 
valorizzazione delle competenze nella libera 
professione. Un risultato che aggiunge un 
tassello importante al quadro di norme e 
strumenti che la Regione ha introdotto in 
questi anni al fianco dei liberi professionisti, 
categoria che nel Lazio rappresenta oltre 
200.000 uomini e donne. 

• Piano di interventi per la promozione 
dell’esercizio in forma societaria e 
associata delle attività professionali 
con l’obiettivo di favorire l’offerta 
di prestazioni qualificate e 

differenziate, nonché lo sviluppo 
della competitività territoriale. 

Consulta la legge - Articolo 17 della Legge 
Regionale 11 agosto 2021, n. 14

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/professionisti.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/professionisti.pdf




Nel Lazio siamo stati i primi a legiferare sul 
grande tema della “Gig economy” con una 
norma per la tutela dei lavoratori digitali 
che individua la sicurezza sul lavoro come 
tema cardine da cui partire per estendere 
tutele e diritti ai nuovi lavoratori e superare 
la dicotomia tra subordinati e autonomi. Un 
mercato del lavoro che cambia velocemente, 
in particolare grazie allo sviluppo tecnologico 
e alla digitalizzazione, impone al legislatore 
di adeguare gli strumenti di tutela 
affinché l’innovazione tenga insieme 
crescita e diritti, nel segno del contrasto – 
e non dell’aumento – delle diseguaglianze, 
migliorando la trasparenza e tutelando 
la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici 
dell’economia digitale. 

• Tutela della salute e della sicurezza: 
Previsione a carico della piattaforma 
digitale della formazione in materia 
di salute e di sicurezza sul lavoro 
e la fornitura di idonei dispostivi di 
protezione al lavoratore

• Tutele assistenziale e previdenziale: 
Attivazione da parte della 
piattaforma digitale, senza oneri 
per il lavoratore, dell’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, per danni cagionati a terzi 
durante lo svolgimento dell’attività di 
servizio, nonché quella per la tutela della 
maternità e della paternità. Previste 
inoltre, con il coinvolgimento delle parti 
sociali, forme di tutela integrative anche 
mediante gli enti e i fondi bilaterali.

• Compenso e indennità speciali, no 
al cottimo: il compenso è a tempo, 
fatto salvo il mancato svolgimento 
dell’attività di servizio, e non può essere 
inferiore alla misura oraria minima 
determinata dai contratti collettivi di 
lavoro sottoscritti dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più 
rappresentative. 

• Istituito il portale del lavoro digitale 



della Regione composta dall’anagrafe 
regionale dei lavoratori digitali e dal 
registro regionale delle piattaforme 
digitali nonché la Consulta regionale 
del lavoro digitale, organismo 
permanente di consultazione in 
relazione alle politiche in materia di 
lavoro digitale.

• Carta dei diritti dei lavoratori digitali 
elaborata dalla Consulta e per 
promuovere principi, regole e tutele 
a garanzia dei lavoratori digitali e 
delle piattaforme digitali, per il loro 
sviluppo armonico nella società e per 
il riconoscimento del loro ruolo nella 
Regione, nonché di sostenere il principio 
di consumo responsabile in capo a ogni 
consumatore.

Consulta la Legge Regionale 12 aprile 2019, n. 
4

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2019/04/Tutela-e-sicurezza-lavoratori-digitali.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2019/04/Tutela-e-sicurezza-lavoratori-digitali.pdf




Le cooperative di comunità sono uno 
strumento utile a ricostruire il tessuto 
economico e culturale attraverso processi 
di cittadinanza attiva che stimolano 
il tessuto produttivo, coniugando 
innovazione e tradizione e creando 
lavoro. La legge regionale offre gli strumenti 
per concedere nuova vita ad aree interne, 
borghi e periferie urbane sul modello di 
una comunità che non si arrende, dove si 
uniscono forze, idee e saperi e si mettono 
in rete istituzioni e associazioni, imprese, 
botteghe e famiglie. Una legge che abbiamo 
costruito dal basso, partendo dall’analisi 
dei bisogni delle persone di territori 
definiti “vulnerabili”, e con l’intenzione 
di riconoscere e sostenere le comunità 
che se ne prendono cura, valorizzando 
l’economia locale, mettendo in comune 
saperi nel riscoprire la dimensione sociale 
e mutualistica. A questo scopo la legge 
promuove l’autonoma organizzazione 

dei cittadini nella produzione di beni e 
servizi in chiave solidale, potenziando 
il sistema produttivo locale nel quale le 
persone stesse si riconoscono protagoniste. 
Attori e attrici principali di una rinascita 
delle vocazioni territoriali e della creazione 
di forme di imprenditorialità innovativa, che 
offre nuove opportunità di lavoro, attrattive 
in particolare per i giovani.

• Istituzione dell’Albo regionale per il 
riconoscimento delle cooperative di 
comunità

• Contributi, previo avviso pubblico, 
per il sostegno alla costituzione 
delle cooperative di comunità e 
incentivi per la creazione di nuova 
occupazione.

• Possibilità di concessione da parte della 
Regione e degli enti dipendenti, per 
finalità di interesse generale e per la 
valorizzazione di una limitata zona 





del territorio urbano o extraurbano, 
l’utilizzo delle aree o dei beni 
immobili inutilizzati. 

Consulta la Legge Regionale 3 marzo 
2021, n. 1

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2021/03/Legge-Regionale-3-marzo-2021-n.-1-Disposizioni-in-materia-di-cooperative-di-comunit%25C3%25A0.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2021/03/Legge-Regionale-3-marzo-2021-n.-1-Disposizioni-in-materia-di-cooperative-di-comunit%25C3%25A0.pdf




L’istituzione e la promozione del ruolo 
del Disability manager agevola un 
cambiamento nelle realtà aziendali 
orientato alla valorizzazione, 
autodeterminazione e autonomia delle 
persone con disabilità. 
Non solo l’inclusione nel mercato del lavoro, 
ma il sostegno a un’occupazione di qualità, 
sono temi su cui hanno responsabilità tutti 
i membri della comunità professionale, 
i sindacati, l’azienda e i lavoratori e le 
istituzioni, ciascuno con il proprio ruolo 
ma in sinergia, con una responsabilità 
condivisa.

Il Disability manager è una figura chiave 
nella gestione delle risorse umane e, in 
particolare, cura l’inserimento lavorativo nei 
luoghi di lavoro delle persone con disabilità 
certificata, predisponendo e proponendo 
progetti personalizzati e verificandone 
l’attuazione, rilevando e segnalando 

eventuali situazioni di disagio e difficoltà di 
integrazione. 
Una figura preziosa di intermediazione e 
raccordo non solo tra lavoratore e datore, 
ma anche centri per l’impiego, i servizi 
territoriali per l’inserimento mirato e l’INAIL.

Consulta la legge – Articolo 22, commi 
67-68 della Legge Regionale 27 febbraio 
2020, n. 1 confluito nell’articolo 6, comma 
2, lettera i) della Legge Regionale 17 giugno 
2022, n. 10 (Promozione delle politiche 
a favore dei diritti delle persone con 
disabilità)

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/disability-manager.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/disability-manager.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/disability-manager.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/disability-manager.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/disability-manager.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/disability-manager.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/disability-manager.pdf




Premiare l’esperienza pratica maturata nel 
caregiver per favorire sbocchi lavorativi sul 
mercato del lavoro formale attraverso la 
concessione di crediti conteggiati, secondo il 
sistema formativo regionale, in un eventuale 
percorso di formalizzazione delle competenze. 
Un modo concreto per far sì che questo welfare 
invisibile ma indispensabile, visto che sono 
circa 7 milioni i caregiver che operano in Italia 
(per lo più donne), finisca per emarginare 
lavorativamente e socialmente la persona che 
volontariamente presta la propria assistenza 
a chi ne ha bisogno, generalmente familiari 
anziani, con disabilità e/o non autosufficienti.

Articolo 11 della L.R. 8/2019 (Disposizioni 
finanziarie di interesse regionale e misure 
correttive di leggi regionali varie) 
Consulta la Proposta di legge 233/2020 
(Disposizioni per il riconoscimento e la 
promozione del caregiver familiare

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/caregiver-2.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/caregiver-2.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/caregiver-2.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2020/09/PL-233.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2020/09/PL-233.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2020/09/PL-233.pdf




Un tassello fondamentale per sostenere 
l’intero comparto dell’economia del mare e 
investire su innovazione, formazione e qualità 
del lavoro. Con unimportante stanziamento 
di quasi 2 milioni di euro questa legge 
offrestrumenti concreti per affrontare le 
grandi sfide del futuro, sapendo cogliere le 
opportunità e governando i processi in corso 
nel mercato del lavoro:
la transizione ecologica, la digitalizzazione 
e l’importanza del sostegno all’occupazione 
giovanile e femminile.

• Costituzione della Rete regionale 
sulla Blue economy per favorire la 
connessione tra i soggetti operanti 
nel settore e il sistema di formazione 
professionale, analizzare il mercato al 
fine di individuare le figure professionali 
da inserire nel mondo del lavoro, 
diffondere le opportunità offerte dalla 
Blue economy, promuovere il raccordo 
con il cluster tecnologico nazionale 
Blue ItalianGrowth e iniziative di 

crowdfunding per la bonifica del mare 
delle coste laziali.

• Programma triennale e piani annuali 
relativi alla blue economy con 
particolare riferimento a: progetti 
di ricerca e sviluppo finalizzati 
all’introduzione di innovazioni 
di processo e di prodotto nel 
settore della Blue economy, con 
particolare riferimento a quelli che 
offrono soluzioni a migliore impronta 
ambientale, riducendo l’incidenza 
della plastica sull’ambiente acquatico 
per promuovere la transizione verso 
un’economia circolare caratterizzata 
da prodotti e materiali innovativi 
e sostenibili; realizzazione di 
attività fieristiche finalizzate al 
trasferimento di conoscenze e 
tecnologie a livello intersettoriale 
nazionale e internazionale; progetti di 
sensibilizzazione culturale a tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema 



marino, fluviale e lacustre, anche 
mediante la promozione del consumo 
sostenibile del pesce derivante dalla 
filiera ittica locale, in particolare nelle 
mense scolastiche, nonché progetti di 
promozione degli interventi di raccolta 
della plastica in mare da parte delle 
imprese ittiche.

• Interventi finalizzati a qualificare e 
potenziare le infrastrutture di 
ricerca per la realizzazione di specifici 
programmi di ricerca e innovazione sulla 
Blue economy, favorendo l’inserimento 
di ricercatori anche mediante la 
mobilità e lo scambio, a livello nazionale 
e internazionale e promuovendo 
l’ampliamento dell’offerta formativa 
universitaria con corsi di laurea e master 
inerenti al settore della Blue economy.

Consulta la Legge Regionale 24 febbraio 2022, 
n. 2

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/legge-blue-economy.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/legge-blue-economy.pdf




Anche in risposta alle nuove sfide del mercato 
del lavoro lanciate dall’emergenza pandemica 
ho voluto promuovere una proposta di legge in 
materia di digitalizzazione in ambito lavorativo. 
La de-materializzazione del luogo di lavoro 
e la flessibilizzazione dei tempi di lavoro, 
che caratterizzano lo smart working e le 
forme di lavoro agile, sono utili a soddisfare 
le esigenze dei datori di lavoro di ridurre i 
costi e incrementare la produttività e, d’altro 
canto, anche le esigenze dei lavoratori di 
conciliare vita professionale e personale. Agli 
aspetti positivi si affiancano però una serie di 
pericoli, principalmente legati al fatto che le 
nuove tecnologie rendono sempre più difficile 
prendere le distanze dalle attività lavorative 
con tutti i rischi legati all’iperconnessione e 
il burnout su cui si incastonano il tema del 
diritto alla disconnessione e in genere della 
tutela del benessere lavorativo in un contesto 
di economia digitale. 

Consulta la Proposta di legge n. 260 del 7 
dicembre 2020

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2020/12/PL-260.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2020/12/PL-260.pdf




Mettere al centro del dibattito pubblico e 
dell’azione politica i bisogni e i desideri dei 
giovani, dei bambini e delle bambine, come 
portatori di diritti del presente e non del futuro. 
Questi gli obiettivi finali degli investimenti 
portati avanti sull’infrastruttura materiale e 
immateriale per stimolare il protagonismo 
giovanile, sostenere la comunità educante e 
rendere la scuola spazio di pari opportunità: 
libera, accessibile, egualitaria nel segno 
dell’educazione e dell’istruzione come 
principale e potente strumento di contrasto e 
superamento delle diseguaglianze e fragilità. 
Dietro ad ogni azione messa in campo c’è 
un’idea di città che educa, che si prende cura 
dei suoi bambini e dei sui ragazzi attraverso una 
rete di servizi educativi e scolastici accoglienti, 
flessibili, capaci di rinnovarsi e adeguarsi al 
naturale dinamismo delle famiglie. Una città 
in grado di offrire spazi fisici e non, dove 
sviluppare talenti e coltivare i cittadini e le 
cittadine del futuro. Abbiamo agito su questi 
temi sempre guidati dalla convinzione che il 
modo in cui ci relazioniamo ai bambini e alle 

bambine, i ragazzi e le ragazze, la misura in cui 
rispettiamo la loro innata dignità umana e i loro 
diritti fondamentali, esprimono quale tipo di 
adulti siamo e vogliamo essere e quale tipo di 
società vogliamo costruire. 





Con la legge di riforma del sistema 
integrato 0/6 anni la Regione Lazio è 
stata la prima in Italia ad attuare il d.lgs 
65/2017 mettendo in atto una rivoluzione: il 
passaggio dei servizi educativi dal sociale 
all’istruzione sposta il focus sui diritti dei 
bambini e delle bambine a partire dalla 
nascita. Come tutti gli studi dimostrano, la 
possibilità di accedere a servizi educativi di 
qualità influenza enormemente le probabilità 
di riuscita da giovani adulti, dal successo 
scolastico e lavorativo, alle relazioni sociali. 
Garantire un sempre maggiore accesso ai 
servizi educativi di bambini e bambine può 
avere un effetto positivo nella riduzione 
delle diseguaglianze, molte delle quali si 
sviluppano proprio nei primi mille giorni di 
vita. Inoltre, la legge regionale rappresenta 
un investimento su un nuovo welfare sociale 
di supporto alle esigenze differenziate delle 
famiglie tramite servizi innovativi e flessibili 
nonché un importantissimo strumento di 

sostegno alle madri lavoratrici in termini di 
infrastruttura sociale e materiale nonché 
equa distribuzione delle responsabilità di 
cura. Perché la maternità non è solo un 
fatto privato, ma una responsabilità 
sociale che non può gravare sulle spalle 
delle singole donne, ma deve essere presa 
in carico dalle istituzioni con servizi e 
opportunità adeguate anche a contrastare 
la forte denatalità del Paese.

• Nessuno escluso: nei servizi educativi 
a offerta pubblica  priorità a 
bambini e bambine in condizioni 
di fragilità secondo i seguenti 
criteri: disabilità e bisogni educativi 
speciali della bambina o del bambino; 
due o più figli aventi età rientrante 
nell’obbligo scolastico; disagio 
sociale e/o economico della famiglia, 
attestato dai competenti servizi 
sociali territoriali, riconoscendo 



priorità alla famiglia monoparentale; 
particolari condizioni di lavoro dei 
genitori; condizione di detenzione 
di uno o di entrambi i genitori;  altre 
situazioni familiari individuate 
dai comuni, dai consultori, dalle 
case famiglia, dalle case rifugio o 
dai centri anti violenza; orfani di 
femminicidio.

• Poli per l’infanzia e coordinamenti 
pedagogici territoriali per garantire 
la continuità educativa nel sistema 
0-6 anni. 

• Integrazione fra servizi pubblici 
e privati per la creazione di un 
sistema omogeneo di offerta in 
funzione delle esigenze educative 
delle bambine e dei bambini e dei 
bisogni delle famiglie, con particolare 
attenzione a quelle monoparentali

• Azioni e programmi per la messa in rete 
dei servizi educativi e di istruzione 

e per la stipula di convenzioni 
tra comuni limitrofi nei quali 
sono carenti i servizi educativi, 
in particolare quelli situati nelle 
periferie, nelle aree interne e nelle 
zone montane, che favoriscano la 
più ampia scelta di servizi e orari di 
apertura.

• Conciliazione tempi di vita e lavoro 
con incentivi alle aziende 
per l’apertura di nidi e poli 
dell’infanzia aziendali che 
accolgono figli/e di lavoratori e 
lavoratrici e una percentuale di 
bambini/e residenti nel Municipio o 
Comune di riferimento. Pubblicato 
un avviso pubblico da 3 milioni di 
euro.

• Outdoor education come educazione 
sperimentale e diffusa all’aperto. 
Imparare tra fattorie, parchi e aree 
verdi per apprendimento diffuso e 



innovativo.
• Educazione sperimentale 

interculturale per promuovere 
l’inclusione sociale e l’educazione 
alle differenze.

• Criteri e modalità per l’inclusione 
delle bambine e dei bambini con 
bisogni educativi specialisecondo 
piani educativi personalizzati, in 
collaborazione con i servizi sociali 
dei comuni e i servizi delle aziende 
sanitarie locali

• Servizi integrativi innovativi 
per rispondere alle esigenze 
differenziate delle famiglie 
garantendo standard qualitativi 
a tutela dei bambini e delle 
bambine: normati gli spazi gioco, 
i nidi domestici e i centri per le 
famiglie.

• Previsti progetti di avvicinamento 
alla lettura, alla lingua inglese e 

alla musica all’interno dei servizi 
educativi

• Contributi straordinari per 
spese d’investimento relative a 
interventi di nuova costruzione, 
acquisto, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, 
manutenzione straordinaria, ripristino 
tipologico di edifici da destinare 
all’aumento di posti nei servizi 
educativi per l’infanzia, a riequilibrare 
l’offerta educativa degli ambiti 
territoriali al di sotto della media 
regionale o a raggiungere il fine 
dell’ecosostenibilità ambientale

• Qualità del servizio anche a tavola: 
diffusione di abitudini alimentari 
corrette per una crescita sana ed 
equilibrata delle bambine e dei 
bambini nel rispetto delle differenze 
etniche, culturali e religiose e incentivi 
all’utilizzo di materiale ecologico, 



alla riduzione dell’uso della 
plastica e l’impiego di prodotti a 
kilometro zero.

• Contributi alle famiglie in condizione 
di disagio socioeconomico, che 
abbiano figli con disabilità ai sensi 
della l. 104/1992 o che abbiano 
bambine o bambini in affido e che 
non utilizzino servizi educativi a 
offerta pubblica per carenza di 
posti disponibili, concorrendo al 
pagamento delle rette di frequenza 
in servizi educativi a titolarità privata 
convenzionata e non convenzionata.

• Istituita la Consulta regionale per i 
servizi educativi con funzioni di 
raccordo tra la Regione e i soggetti 
operanti nel settore dei servizi 
educativi e il sistema informativo 
regionale dei servizi educativi 
che organizza i flussi informativi 
provenienti dai comuni e dai 

soggetti gestori per effettuare 
un monitoraggio annuale sulle 
dimensioni e le caratteristiche 
del sistema di offerta attivata nel 
territorio, per fornire un servizio 
informativo accessibile ai cittadini 
e supportare la programmazione 
triennale che definisce linee guida 
e criteri per l’attuazione degli 
interventi previsti dalla legge.

• Linee guida per l’adozione del sistema 
di prevenzione e tutela delle 
bambine e bambini dal rischio di 
abusi, maltrattamenti e condotte 
inappropriate da parte degli adulti, 
adottando lo schema tipo del codice 
di condotta.

• Promozione di interventi affinché 
i servizi educativi si dotino di 
un sistema di comunicazione 
quotidiana con i genitori, per 
informare agevolmente dell’assenza 



non giustificata delle bambine e dei 
bambini.

• Linee d’intervento per il supporto 
professionale al personale del 
sistema integrato di educazione e di 
istruzione, promozione di iniziative di 
formazione congiunta e di scambio 
di esperienze tra educatori di tutti 
i servizi educativi e delle scuole per 
l’infanzia e criteri per il monitoraggio 
e la valutazione della qualità dei 
servizi.

Consulta la Legge Regionale 5 agosto 
2020, n. 7

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2020/09/L.R.-5-Agosto-2020-n.-7-Disposizioni-relative-al-sistema-integrato-di-educazione-e-istruzione-per-linfanzia.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2020/09/L.R.-5-Agosto-2020-n.-7-Disposizioni-relative-al-sistema-integrato-di-educazione-e-istruzione-per-linfanzia.pdf






Uguaglianza e parità fin dalla nascita: con 
la risoluzione per l’adesione della Regione 
Lazio alla “Carta dei diritti della bambina” 
proposta da FIDAPA BPW Italy, abbiamo 
voluto insistere sull’importanza di eradicare le 
disuguaglianze – anche di genere – a partire 
dall’infanzia. Un documento unico per la 
cultura di genere che si differenzia e si integra 
alla Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo 
del 1989, distinguendo bambino e bambina 
secondo caratteristiche e bisogni specifici. Un 
impegno per riaffermare come le bambine 
debbano essere messe nelle condizioni di 
crescere in modo strutturato e libero da 
pregiudizi e stereotipiper poter diventare 
donne consapevoli.  Consulta la risoluzione 
approvata - Consulta la Carta dei diritti della 
bambina

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2019/03/Risoluzione-Carta-della-Bambina.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2019/03/Risoluzione-Carta-della-Bambina.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2019/03/Carta-dei-Diritti-della-Bambina.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2019/03/Carta-dei-Diritti-della-Bambina.pdf






Il gioco è un diritto e pertanto abbiamo 
istituito un fondo per l’erogazione 
di contributi ai Comuni del Lazio e 
ai Municipi di Roma -  previo avviso 
pubblico - per favorire l’inclusione dei 
minori con disabilità nelle attività ludiche 
attraverso l’acquisto di giochi inclusivi 
da installarsi all’interno delle aree 
gioco pubbliche così da rendere le città 
e gli spazi urbani sempre più accoglienti e 
accessibili a partire dai diritti delle bambine 
e dei bambini. Si tratta non soltanto di una 
conquista politica, ma anche di un valore 
aggiunto per le comunità locali nel 
segno positivo della riqualificazione delle 
piazze e dell’integrazione sociale a partire 
dai più piccoli. Una norma che è parte di una 
visione di comunità civile che si adopera 
per il rispetto dei valori di integrazione e di 
cura delle diseguaglianze sociali.

Consulta la legge - Articolo 7, commi da 69 

a 71 della L.R. 28/2019 (Legge di stabilità 
regionale 2020)

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/giochi-inclusivi.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/giochi-inclusivi.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/giochi-inclusivi.pdf






Nuova legge quadro sul diritto allo studio e 
la promozione della conoscenza nel Lazio 
che, tra le altre cose, istituisce l’Ente 
regionale per il diritto allo studio e la 
promozione della conoscenza – DiSCo 
che agisce realizzando interventi integrati 
diretti ad agevolare i cittadini che investono 
su sé stessi attraverso l’istruzione 
superiore. Tra questi ci sono servizi più 
tradizionali tipici del panorama nazionale, 
quali borse di studio, mense e residenze 
universitarie e opportunità innovative e 
funzionali al percorso di sviluppo personale 
ed intellettuale come Porta Futuro Lazio, 
Officina Pasolini, Hub Culturali e Torno 
Subito. 

Dopo 10 anni abbiamo raggiunto il record 
di borse studio assegnate – con oltre 
80 mila vincitori - abbiamo sostenuto le 
famiglie con i buoni libri, oltre 8 mila studenti 
e studentesse hanno avuto la possibilità 

di formarsi all’estero, abbiamo assegnato 
1500 premi di laurea e fornito 1 milione di 
pasti nelle mense universitarie ogni anno; 
130 mila cittadini e cittadine formate 
con più di 2000 corsi gratuiti forniti, 16 
residenze e oltre 1200 posti studio in aule 
studio a libero accesso.

• Riordino dell’Ente pubblico dipendente per 
il diritto agli studi universitari del Lazio 
– Laziodisu nell’Ente regionale per il 
diritto allo studio e la promozione della 
conoscenza (DiSCo) i cui interventi, 
servizi e prestazioni consistono in 
attività volte ad assicurare agli 
studenti e ai cittadini in formazione 
un apprendimento per tutto l’arco 
della vita, nell’ambito di un sistema 
integrato e sinergico tra le scuole, le 
università, gli istituti di alta cultura, i 
centri di ricerca e innovazione operanti 



nella Regione; attività di informazione, 
di orientamento formativo e di 
sostegno all’inserimento nel 
mondo del lavoro, promosse in 
stretta collaborazione con le scuole, le 
università, gli istituti di alta cultura e di 
ricerca e le altre istituzioni preposte, 
anche al fine di diffondere le migliori 
pratiche a livello regionale; azioni volte 
a promuovere modelli innovativi 
di erogazione della formazione 
professionale, con particolare 
attenzione alle figure professionali 
maggiormente richieste dal mercato 
del lavoro; contributi per la mobilità 
internazionale; collaborazioni con le 
maggiori rappresentanze datoriali, allo 
scopo di definire i percorsi formativi più 
idonei per l’individuazione delle figure 
professionali maggiormente richieste 
dal mercato del lavoro.

• Istituita la Consulta regionale per il 
diritto allo studio e la promozione 
della conoscenza al fine di garantire 
il coinvolgimento e l’effettiva 
partecipazione degli studenti alla 
realizzazione del sistema integrato degli 
interventi. 

• Sostegno alla partecipazione degli 
studenti alla formazione delle 
politiche regionali in materia di 
diritto allo studio universitario 
e promozione di forme di 
compartecipazione, cogestione e 
autogestione.

Consulta la Legge Regionale 27 luglio 
2018, n. 6
Per saperne di più su Lazio DiSCo visita il 
sito dedicato

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2021/04/Legge-Regionale-27-luglio-2018-n.-6-.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2021/04/Legge-Regionale-27-luglio-2018-n.-6-.pdf
http://www.laziodisco.it/disco/
http://www.laziodisco.it/disco/




Siamo stati la prima regione in Italia ad 
introdurre una norma in cui si stabilisce che 
in occasione di procedure di reclutamento 
del personale indette dalla Regione, dagli 
enti pubblici dipendenti e strumentali, ove 
pertinente rispetto   al profilo richiesto, 
deve essere adeguatamente valutato 
ai fini del punteggio il possesso del 
titolo di dottore di ricerca. In questo 
modo riconosciamo e premiamo la 
preparazione e le competenze acquisite 
con un titolo che, pur se istituito ormai da 
oltre trent’anni, manca ancora di un effettivo 
riconoscimento e valorizzazione al di fuori 
dell’ambito accademico. Contrastiamo 
la “fuga” delle nostre migliori energie 
anche dando il giusto valore al merito e 
all’impegno di tanti e tante giovani umiliate 
nella loro professionalità da un mercato del 
lavoro a ribasso. 

Consulta la Mozione n.76 del 14 novembre 

2018
Consulta la legge - Art. 13 della Legge 
Regionale 28 dicembre 2018, n. 13

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2019/03/76_14112018_VALORIZZAZIONE-TITOLO-DI-DOTTORATO-DI-RICERCA-NELL%25E2%2580%2599AMBITO-DELLE-SELEZIONI-DEL-PERSONALE.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2019/03/76_14112018_VALORIZZAZIONE-TITOLO-DI-DOTTORATO-DI-RICERCA-NELL%25E2%2580%2599AMBITO-DELLE-SELEZIONI-DEL-PERSONALE.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/Norma-valorizzazione-dottorato.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/Norma-valorizzazione-dottorato.pdf




Grazie a un mio impegno si è provveduto alla 
ristrutturazione della palestra polivalente 
di Via de Lollis gestita da DiSCo Lazio. 
Un importante segnale per sostenere la 
pratica sportiva accessibile e popolare. 
Uno spazio a disposizione dei ragazzi 
e delle ragazze che vivono la Capitale 
per motivi di studio, essendo lo sport e 
l’attività ginnica integralmente parte del 
benessere psico-fisico nonché pratica 
essenziale nella formazione dei giovani.





Un premio in memoria di Willy per 
contrastare l’odio e il bullismo con il 
protagonismo dei giovani e una Piazza 
Bianca in sua memoria nei pressi del 
luogo dell’uccisione. Due investimenti 
sull’infrastruttura materiale e immateriale 
da donare ai giovani affinché la memoria di 
Willy non sia solo retorica, ma si concretizzi 
nella vita e nel percorso di crescita di 
ciascuno e ciascuna.

✓	 Premio Willy Monteiro Duarte → 
Istituito il Premio annuale “Willy 
Monteiro Duarte” destinato agli 
studenti e le studentesse iscritti/e 
alle scuole secondarie di II grado 
e le strutture del sistema IeFP al 
fine di contrastare il fenomeno 
della violenza, del bullismo e del 
cyberbullismo in età adolescenziale.

Consulta l’ordine del giorno n. 747 

approvato il 13 gennaio 2021
Consulta la legge - Art. 8 della Legge 
Regionale 11 agosto 2021, n. 14

✓	 Una piazza bianca per Willy → Un 
contributo di 400 mila euro per 
la riqualificazione dei Giardini A. 
Vassallo e la realizzazione di una 
piazza bianca in memoria di Willy a 
Colleferro (RM) nei pressi del luogo 
dell’uccisione. Prima pietra posata in 
occasione del 2° anniversario della 
morte, settembre 2022.

Consulta l’ordine del giorno n. 746 
approvato il 13 gennaio 2021
Consulta la Determina G10836 (Fondi)

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/ODG-747-PremioWilly.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/ODG-747-PremioWilly.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/willy.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/willy.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/ODG-746-Opere-commemorative-Willy.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/ODG-746-Opere-commemorative-Willy.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/ODG-746-Opere-commemorative-Willy.pdf






Implementare e potenziare la rete 
integrata dei servizi e degli interventi 
di presa in carico sanitaria e di cura dei 
disturbi del comportamento alimentare: 
questo l’obiettivo dell’Ordine del giorno 
approvato in Consiglio regionale che, tra gli 
impegni, prevede anche quello di assicurare 
in ogni Asl la presenza di personale con 
specifiche competenze nell’area dei 
Disturbi Alimentari e di promuovere, 
all’interno delle strutture sanitarie 
l’individuazione di appositi locali separati 
dai Centri di Salute Mentale, pernon 
stigmatizzare le pazienti o i pazientiche 
soffrono dei disturbi dell’alimentazione.  
Un tema – quello dei DCA - tanto delicato 
e cruciale, a maggior ragione per i giovani 
e giovanissimi (principalmente ragazze) 
e successivamente alla pandemia, con i 
lunghi periodi di isolamento e la mancanza 
di socialità che si sono ripercossi anche nel 
nostro rapporto con il cibo, spesso con esiti 

tragici. Vogliamo garantire servizi integrati 
in grado di prevenire, diagnosticare per 
tempo e curare tali patologie con un 
approccio che superi tabù e pregiudizi, 
per concepire il benessere psico-fisico a 
360 gradi come parte integrante del diritto 
alla salute.  
Consulta l’Ordine del giorno n. 745 
approvato il 20 gennaio 2021

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/ODG-745-dca.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/ODG-745-dca.pdf




Abbiamo la responsabilità di tutelare e 
promuovere la salute riproduttiva tra le 
giovani generazioni, anche attraverso il 
potenziamento dei presidi di prossimità del 
sistema sanitario pubblico. Abbiamo preso 
un impegno verso la gratuità di tutte le 
prestazioni e metodi contraccettivi 
oltre che per le eventuali analisi cliniche 
necessarie alla loro assunzione, la 
disponibilità dei farmaci di contraccezione 
d’emergenza nei pronto soccorso e 
consultori della Regione, l’educazione alla 
sessualità consapevole, il potenziamento 
della rete e dei servizi consultoriali, 
anche tramite formazione continua degli 
operatori, a tutela della salute sessuale 
e riproduttiva femminile e in particolare 
dei giovani. In questa direzione anche 
l’istituzione di un tavolo tecnico regionale, 
di supporto alla Direzione Regionale 
Salute e integrazione sociosanitaria, per 
l’elaborazione di un documento tecnico per 

l’attivazione di una fase sperimentale per 
la definizione delle modalità di erogazione 
gratuita dei contraccettivi per le donne 
dai 15 ai 19 anni. 

Una battaglia necessaria a garanzia dei 
diritti di tutte e tutti, in particolare per 
fornire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze 
strumenti di consapevolezza sempre 
maggiori.       
Consulta l’Ordine del giorno n. 282 
approvato il 19 gennaio 2019

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/odg-282-approvato-potenziamento-consultori-e-contraccezione-gratuita.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/odg-282-approvato-potenziamento-consultori-e-contraccezione-gratuita.pdf






Nei mesi della pandemia la relazione 
educativa si è giocata in maniera diversa 
tra insegnanti e genitori, ma anche tra 
insegnanti e gruppo classe, e in certi casi si è 
stabilita una nuova alleanza. In quest’ottica 
abbiamo lavorato a una proposta di legge 
che intende promuovere i patti educativi 
di comunità che, richiamando il principio 
di sussidiarietà e di corresponsabilità 
educativa, invitano le scuole, gli Enti locali, 
le istituzioni pubbliche e private, le realtà 
del Terzo settore a collaborare, attraverso 
lo strumento della conferenza di servizi, 
per fortificare l’alleanza educativa, civile e 
sociale di cui le istituzioni scolastiche sono 
interpreti necessari, ma non unici. I patti 
educativi di comunità possono occuparsi 
della messa a disposizione di strutture 
o spazi alternativi - come parchi, teatri, 
biblioteche, archivi, cinema, musei - al fine 
di potervi svolgere attività didattiche 
complementari a quelle tradizionali 

e in generale l’obiettivo ultimo è fornire 
una visione e un progetto organizzativo, 
pedagogico e didattico legato anche 
alle specificità e alle opportunità dei 
singoli territori sostenendo la comunità 
educante, una rete che metta al centro i 
diritti delle nuove generazioni, dei bambini 
e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. 

Consulta la proposta di legge n. 254 del 6 
novembre 2020

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2020/11/PL-254.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2020/11/PL-254.pdf




La pandemia ha messo a dura prova un’intera 
generazione, acuendo fragilità e marginalità, 
ma anche mostrando tutta la forza e lo spirito di 
collaborazione dei nostri e delle nostre giovani. 
Per questo abbiamo rilanciato la proposta di 
legge presentata già nel 2019 che riorganizza 
e mette a sistema tutte le disposizioni 
regionali in materia, costruendo un quadro 
chiaro e operativo che metta gli under 35 
al centro dell’agenda del Lazio. Il testo 
parte dall’analisi dei bisogni delle nuove 
generazioni, alle quali dare risposte concrete 
e puntuali, in linea con i principali orientamenti 
europei ed internazionali. In particolare, si 
occupa della diffusione delle informazioni 
circa le opportunità di studio, orientamento, 
formazione e lavoro, della riduzione ed il 
contrasto alla dispersione scolastica, in 
collaborazione con l’Ente regionale per il diritto 
allo studio e la promozione della conoscenza 
(DiSCo), ma anche di sostegno psicologico, 
youth work, incentivi alla mobilità regionale, 
interregionale e internazionale, contributi 
a fondo perduto o garanzie, individuali o di 

coppia, per la locazione o l’acquisto della prima 
casa e sostegno all’autoimprenditorialità e allo 
sviluppo dell’industria creativa e dell’offerta 
culturale regionale. Un obiettivo ambizioso 
che sarà declinato tramite il Piano triennale 
giovanile e supportato da una serie di strumenti 
come il Portale giovani, la Carta regionale del 
giovane europeo, il Forum regionale giovanile e 
il Fondo di garanzia. 

Consulta la proposta di legge n. 176 del 2 
agosto 2019

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2021/03/PL-176.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2021/03/PL-176.pdf






L’obbligo delle mascherine in aula come 
strumento di contenimento del Covid-19 ha 
reso ancora più complicata la già difficile vita 
delle bambine e bambini, ragazze e ragazzi 
non udenti che con la copertura della bocca 
degli interlocutori si sono trovati ad affrontare 
un’ulteriore barriera alla comunicazione 
e all’apprendimento. Per questo ci siamo 
battuti affinché gli istituti scolastici frequentati 
da studenti con disabilità uditiva, i rispettivi 
docenti e gli alunni presenti in classe, fossero 
dotati di mascherine trasparenti o di altro tipo 
di dispositivo di protezione individuale inclusivo 
che mettesse tutti e tutte nelle condizioni di 
godere a pieno del diritto allo studio nonché 
alla socialità durante la permanenza in aula. 

Consulta l’ordine del giorno n. 748 approvato il 
13 gennaio 2021

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/odg-748-dpi-inclusivi.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/odg-748-dpi-inclusivi.pdf




Sostenere il protagonismo, i talenti, le 
competenze e ove necessario le fragilità, 
accompagnando percorsi di autonomia 
e libertà: questi i cardini delle azioni - 
concrete e trasversali - che abbiamo messo 
in campo per combattere dalla radice le 
discriminazioni di genere. Dal lavoro al 
contrasto alla violenza, passando per il 
welfare e la formazione, un’azione orientata 
alla pratica costante dell’uguaglianza 
sostanziale sancita dall’articolo 3 della 
Costituzione per affermare la piena e 
libera partecipazione delle donne nella 
società. Politiche attive del lavoro per 
garantire occupazione stabile e di qualità, 
rappresentanza e rappresentatività 
nei luoghi decisionali per una nuova 
declinazione del potere, salute e medicina 
di genere, memoria della storia delle donne. 
Una costellazione di impegni per una nuova 
alleanza sociale che veda nella parità – 
non solo formale – il prerequisito della 

cittadinanza democratica.





Nonostante i migliori risultati scolastici 
ottenuti, le donne continuano a risultare 
decisamente svantaggiate in tutti i 
principali aspetti del mercato del lavoro: 
in riferimento ai livelli occupazionali, alla 
stabilità lavorativa, ai percorsi di carriera 
e, conseguentemente, alle retribuzioni.  
Accanto alle motivazioni più strettamente 
connesse allo studio e al bagaglio familiare, 
lo svantaggio lavorativo delle donne si 
spiega anche alla luce dei carichi di lavoro 
di cura familiare e domestica che ancora 
ricadono prevalentemente su queste ultime. 
Sappiamo poi come i differenziali retributivi 
riguardino più pesantemente le libere 
professioniste e le lavoratrici autonome, 
ma anche all’interno del pubblico impiego 
il gap si nasconde proprio perché non si 
tratta di una mera questione di busta paga, 
ma di ostacoli nel percorso lavorativo nel 
suo complesso.  A fare la differenza sono le 
differenti possibilità di fare carriera e il fatto 

che gli uomini con maggiore frequenza 
riescono a rivestire ruoli apicali. La maggiore 
tendenza alle rinunce a tutto ciò che prevede 
incentivi, anche economici -  più permessi, 
meno trasferte o disponibilità a impegni 
extra – oltre a l’impatto ancora significativo 
della maternità: tutti elementi che si 
rispecchiano tanto nei divari retributivi 
che in quelli pensionistici, troppo poco 
menzionati, ma estremamente importanti 
visto il progressivo invecchiamento della 
popolazione e il tasso di povertà delle donne 
di terza età. La legge regionale, con una 
dotazione finanziaria di 7,66 milioni di euro, 
rappresenta una norma quadro sul lavoro 
femminile che mira a fornire strumenti 
concreti per agire alla radice di questi 
fenomeni: azioni e misure trasversali, in 
un’ottica di gender mainstreaming, per 
costruire e affermare la necessità di un 
mercato del lavoro davvero paritario, 
inclusivo e all’altezza delle grandi sfide del 



presente e del futuro. 

• Un Registro regionale per le aziende 
virtuose per creare uno spazio di 
diffusione di buone pratiche aziendali 
e incentivare la loro riproduzione 
attraverso un sistema di incentivi 
previsto per le sole imprese iscritte al 
registro

• Istituita la Giornata regionale contro 
le discriminazioni di genere sul 
lavoro

• Sostegno alle micro, piccole e medie 
imprese che assumono donne con 
contratti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato. Fino al 100% 
di contributi per la formazione 
delle neoassunte

• Formazione per il reinserimento 
lavorativo. Educazione digitale e 
finanziare e formazione STEM 
per il reinserimento lavorativo delle 

donne
• Misure per il reinserimento sociale 

e lavorativo delle donne vittime 
di violenza e delle donne con 
disabilità. 300 mila euro per progetti 
dedicati al reinserimento sociale 
e lavorativo delle donne vittime di 
violenza e riconoscimenti per le 
imprese che assumono a tempo 
indeterminato donne vittime di 
violenza, tratta o con disabilità

• Sportelli donna per bilancio delle 
competenze al fine di accompagnare 
e orientare al lavoro le donne

• Microcredito per donne in situazione 
di disagio sociale. Prevista, 
nell’ambito del sostegno ai crediti di 
emergenza la riserva di una quota 
del fondo per il microcredito e la 
microfinanza a favore di donne in 
condizioni di fragilità: disoccupate, 
vittime di violenza o di tratta prese 



in carico da una struttura della rete 
regionale, donne con disabilità, madri 
single, ex detenute o over 60 prive di 
sostegno.

• 2,5 milioni di euro per un fondo a 
sostegno dell’imprenditoria 
femminile

• Alternanza di genere nelle nomine 
di competenza regionale e 
nell’affidamento di incarichi a 
professionisti esterni: sosteniamo 
le competenze e la partecipazione 
femminile

• 2,7 milioni per strumenti di conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro:

• Bonus baby sitting anche per 
le lavoratrici autonome per 
rientrare a lavoro con serenità 
e – in via sperimentale - per 
i padri che usufruiscono 
del congedo parentale 
in alternativa alle mamme. 

Pubblicato avviso pubblico 
da 3 milioni di euro.

• Bonus caregiver come 
indennizzo per il lavoro di 
cura non retribuito sulle spalle 
delle donne

• Promozione della parità di genere 
nell’amministrazione locale. 
Nell’ottica del sostegno alla 
partecipazione delle donne alla vita 
politica e amministrativa, all’interno 
della l.r. 7/2021 abbiamo previso 
l’esclusione dalla partecipazione a 
bandi e avvisi pubblici regionali dei 
comuni sopra i 3 mila abitanti che 
violino le disposizioni in materia 
di parità di genere nelle giunte 
comunali (art. 1 comma 137 della l. 
56/2014). Abbiamo inoltre siglato 
un apposito Protocollo con ANCI 
Lazio per il monitoraggio e la 
relazione, con cadenza biennale, della 



composizione delle giunte comunali 
da trasmettere alle strutture regionali 
degli enti strumentali e delle società 
controllate che gestiscono gli avvisi 
e i bandi. All’esito di tale monitoraggio 
è conferita la “Certificazione di equità 
di genere” da assegnare ai Comuni 
virtuosi in uno spirito di diffusione 
di buone pratiche e incentivo 
reputazionale. 

• Bilancio di genere per la Regione e tutti 
gli enti dipendenti, compresi quelli 
del servizio sanitario, per garantire un 
esame sull’impatto differenziato tra i 
generi di tutte le politiche pubbliche. 
Uno strumento diretto ad analizzare 
il diverso impatto sulla condizione 
di donne e uomini in ogni settore di 
intervento normativo.

Consulta la Legge Regionale10 giugno 
2021 n. 7

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2021/06/LR-7-2021-Parit%25C3%25A0-salariale.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2021/06/LR-7-2021-Parit%25C3%25A0-salariale.pdf






Uno strumento prezioso che coglie la 
multidimensionalità della violenza che 
non si risolve nei tragici – e purtroppo 
non sporadici – episodi di cronaca nera 
come i femminicidi, ma si concentra nelle 
varie sezioni della cosiddetta piramide 
della violenza: fisica e sessuale, ma anche 
economica e psicologica: tutte situazioni 
dalle quali le donne spesso faticano 
ad uscire anche per ragioni legate alla 
disponibilità economica e alle difficoltà, 
oltre che i timori, dell’accesso alla 
giustizia. Sulla scia della Convenzione di 
Istanbul, riconosciamo la violenza di genere 
come una violazione dei diritti umani e 
una forma di discriminazione contro le 
donne e di conseguenza è fondamentale 
sostenere tutte le donne, a prescindere 
dalle condizioni materiali, per sostenerle 
tramite l’empowering e il supporto, anche 
economico, per affrontare serenamente il 
percorso di fuoriuscita dalla condizione di 

vittima.

Consulta la legge - Articolo 7 bis della 
Legge Regionale19 marzo 2014, n. 4
Consulta il Protocollo con l’Ordine degli 
avvocati di Roma

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/patrocinio-legale-violenza-contro-le-donne.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/patrocinio-legale-violenza-contro-le-donne.pdf
https://www.ordineavvocatiroma.it/protocollo-dintesa-regione-lazio-coa-donne-vittime-di-violenza/
https://www.ordineavvocatiroma.it/protocollo-dintesa-regione-lazio-coa-donne-vittime-di-violenza/




Uomini e donne non sono uguali in 
medicina. Si ammalano in modo diverso, 
di malattie differenti, non hanno gli stessi 
sintomi e rispondono in modo dissimile alle 
terapie. Per molto tempo questa diversità 
non è stata riconosciuta dai ricercatori 
e dai medici, tanto che la medicina è 
stata costruita su un modello unico e 
androcentrico. Oggi, tuttavia, abbiamo 
capito che riconoscere e valorizzare le 
differenze di genere permette di fornire 
cure più appropriate a tutti, sia uomini 
che donne. In questa fase di rinascita post-
pandemia dobbiamo avere il coraggio di 
insistere nel difendere l’universalità del 
Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, che 
dà a tutti la stessa possibilità di assistenza 
e cura, rafforzando il concetto di “centralità 
del paziente” e di personalizzazione delle 
cure e la medicina di genere è totalmente 
parte questa sfida fondamentale. 

• Parità di accesso e trattamento 
nelle cure sanitarie, approccio nelle 
prestazioni, ricerca, prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione che 
tenga conto del diverso impatto del 
genere sulla salute, con particolare 
attenzione alle donne con disabilità. 
Previsti 60 mila euro per 2023- 
2024 per finanziare la realizzazione 
di campagne di informazione e 
sensibilizzazione sulla salute di 
gene re sulle patologie specifiche 
e per la formazione professionale 
del personale medico e sanitario in 
materia

• Innalzato a 46 anni il limite di età per 
le donne che vogliono accedere 
alle tecniche di PMA (con 
fecondazione eterologa e donazione 
gameti femminili) a carico del SSR 
(strutture pubbliche): stop ai viaggi 
in Italia o all’estero e al ricorso al 



privato. Una norma per sostenere il 
desiderio di maternità tenendo conto 
dell’innalzamento dell’età media al 
primo figlio e a sostegno di tante 
donne che ricorrono alla PMA per 
motivi di salute.

Consulta la legge – Art. 9, commi 98-
100 della Legge Regionale “Disposizioni 
collegate alla legge di stabilità regionale 
2022”

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/Norma-PMA-Medicina-di-genere-commi-99-101-collegato-2022.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/Norma-PMA-Medicina-di-genere-commi-99-101-collegato-2022.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/Norma-PMA-Medicina-di-genere-commi-99-101-collegato-2022.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/Norma-PMA-Medicina-di-genere-commi-99-101-collegato-2022.pdf




Con il Premio dedicato a Donatella Colasanti 
e Rosaria Lopez – le due giovani vittime del 
Massacro del Circeo del 1975 - abbiamo 
voluto investire sul contrasto alla violenza 
puntando sul protagonismo di ragazzi 
e ragazze e riaffermando il ruolo della 
scuola nella sfida, che è prima di tutto 
culturale, contro i pregiudizi e il modello 
di pensiero che colpevolizza la donna e 
permette che la violenza si diffonda ed entri 
nelle nostre vite, fino agli esiti più tragici. 
Abbiamo deciso di portare questa terribile 
storia in tutte le scuole superiori del Lazio 
perché vogliamo tenere viva la memoria e 
il ricordo di Donatella e Rosaria e del loro 
grande sacrificio che, oltre a rappresentare 
uno spartiacque nella memoria collettiva 
femminile, rese possibile il passaggio della 
violenza sessuale da reato contro la morale 
a reatocontro la persona. Investiamo 
nella creatività delle studentesse e degli 
studenti attraverso la poesia, la musica, la 

cinematografia per trasformare un odioso 
delitto in occasione per sensibilizzare ed 
educare le giovani generazioni al tema 
del contrasto alla violenza di genere, 
della parità tra uomo e donna e ad una 
cultura del rispetto e della non violenza. 
Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 
(Legge di stabilità regionale 2020) Per 
saperne di più sul Premio Colasanti-Lopez

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/Rifinanziamento-premio-Colasanti-Lopez.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/06/Rifinanziamento-premio-Colasanti-Lopez.pdf
https://progetti.regione.lazio.it/dallapartedelledonne/premio-donatella-colasanti-e-rosaria-lopez/
https://progetti.regione.lazio.it/dallapartedelledonne/premio-donatella-colasanti-e-rosaria-lopez/






Lo sport come pratica collettiva, di 
autodeterminazione, di cura della 
comunità, di contrasto alla marginalità. Lo 
sport come strumento della nuova alleanza 
tra uomini e donne. Con una proposta di 
legge ad hoc abbiamo voluto continuare 
con coraggio e ambizione a fornire 
strumenti per contrastare discriminazioni 
di genere in ogni ambito. Il testo si propone 
di incentivare la presenza femminile nelle 
organizzazioni e nell’agonismo sportivo, 
riconoscendo il valore professionale delle 
atlete, oltre che favorire la praticasportiva 
delle bambine e delle ragazze senza 
stereotipi e contrastare le molestie e la 
violenza nel settore. Prevista anche una 
carta regionale e un piano annuale degli 
interventi per i diritti delle donne nello sport, 
settore in cui la loro partecipazione e l’equità 
di trattamento non sono mai scontate.  
Consulta la Proposta di legge n. 298 del 14 
giugno 2021

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/PL-298.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/PL-298.pdf






Tutti dobbiamo batterci ogni giorno, oggi 
più che mai, affinché la Memoria non si limiti 
alle commemorazioni, ma diventi sempre 
più stimolo per crescere e migliorare come 
comunità democratica. Anche per questo mi 
sono battuta per una modifica dello Statuto 
della Regione Lazio con l’inserimento 
del riferimento ai valori della Resistenza 
e all’antifascismo. Non vogliamo tornare 
indietro, ma insieme pretendiamo di guardare 
al futuro ripartendo dal lavoro e dalla dignità di 
tutte e tutti. 

Mozione n. 96 approvata il 18 marzo 
2019 Consulta la Proposta di legge n. 
103/2019

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/mozione96.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/mozione96.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2019/02/PL-103_2019_antifascismo.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2019/02/PL-103_2019_antifascismo.pdf






Il momento storico ci impone di stare in 
prima linea al fianco dei sindaci e dei 
comuni che sono le istituzioni più vicine 
ai cittadini, raccogliendo quotidianamente 
le istanze delle comunità e cercando di dare 
risposte nonostante la scarsa disponibilità di 
spesa corrente. L’eliminazione dell’obbligo di 
compartecipazione alla spesa eventualmente 
richiesta da avvisi pubblici regionali è un 
sostegno concreto per i comuni medi 
e piccoli – fino a 15 mila abitanti - che 
può produrre un grande di risorse da 
investire in altre progettualità, soprattutto in 
ambito sociale.   C o n s u l t a l a l e g g e –
Art.21comma8dellal.r.13/2018

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/compartecipazione-2.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/compartecipazione-2.pdf




In tutte le province del Lazio si registra 
una carenza di copertura delle professioni 
specialistiche oltre che di medici nei reparti 
di pronto soccorso. Questa situazione critica, 
ulteriormente aggravata dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, non solo influisce 
negativamente sulla qualità dei servizi erogati, 
ma rende anche meno appetibili e competitivi 
questi territori. Abbiamo preso un impegno 
a verificare gli strumenti idonei a sostenere 
i medici specialisti e gli specializzandi che 
scelgono o accettano di prestare servizio 
presso una struttura del territorio provinciale. 
Un impegno per rafforzare i nostri servizi in 
linea con le priorità del PNRR, per tutelare 
le nostre comunità e il diritto alla salute dei 
cittadini partendo dall’efficacia della dalla 
sanità di prossimità.
Consultalamozionen.432/2021  

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/Mozione432-mediciprovincia.pdf




Il diritto di accesso alle informazioni e la 
fruibilità dei servizi informatici sono alla 
base di un’idea di pubblica amministrazione 
inclusiva. Abbiamo previsto che nelle attività 
di informazione, aggiornamento e accesso 
ai servizi sia utilizzato un linguaggio 
semplificato e integrato con traduzioni e 
linguaggi specifici per particolari disabilità 
- compresa quella sensoriale, visiva e 
uditiva – e la creazione sul sito istituzionale 
di un’apposita sezione dedicata alla 
disabilità contenente tutte le informazioni 
sui servizi disponibili affinché questi siano 
conoscibili, accessibili e facilmente fruibili da 
tutti. Si tratta di una misura di cittadinanza 
attiva, in linea con la Convenzione Onu sui 
diritti delle persone con disabilità, che avvicina 
la macchina amministrativa alla cittadinanza 
diffondendo una cultura delle pari opportunità 
e dell’inclusione sociale a tutto tondo.

 Consulta la legge – Art. 21 della l.r. 
14/2021 (Emendamento prima firmataria)
confluitopoinell’Art. 5 della Legge Regionale 17 

giugno 2022, n. 10 (Promozione delle politiche 
a favore dei diritti delle persone con disabilità)

https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/portale-disabilit%25C3%25A0-norma.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/portale-disabilit%25C3%25A0-norma.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/portale-disabilit%25C3%25A0-norma.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/portale-disabilit%25C3%25A0-norma.pdf
https://www.eleonoramattia.it/wp-content/uploads/2022/11/portale-disabilit%25C3%25A0-norma.pdf



