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Con la testa, con il cuore.
Eleonora Mattia



Il Lazio è la terra in cui sono nata e cresciuta.

È la mia storia, sono le strade in cui ho imparato 
a camminare, quelle in cui ho inciampato e dove 
mi sono rialzata.

Sono i miei ricordi, il mio presente, ciò che verrà.

Il Lazio è il mio impegno professionale, da 
avvocata e corrispondente dell’Unità con le 
inchieste sull’inquinamento della Valle del Sacco, 
da scrittrice con il mio primo libro “I giorni del 
coraggio. La forza delle donne oltre la pandemia”.

È il mio impegno pubblico e politico, da 
ambasciatrice del Telefono Rosa, da Consigliera 
e Presidente della IX Commissione lavoro, 
formazione, politiche giovanili, pari opportunità, 
istruzione, diritto allo studio del Consiglio 
Regionale del Lazio e, ancora prima, da Vice 
Sindaca della mia Città, Valmontone.

È dove ho scelto di stare, convinta che possa 
essere modello di vivibilità, opportunità e 
rinnovamento per tutte e tutti.

È dove ho scelto di lottare per un lavoro dignitoso, 
per le donne, per i giovani, per l’istruzione 
accessibile, per le bambine e i bambini.

Chi sono

La mia Regione sono i giovani, le bambine e i 
bambini, il loro protagonismo, il sostegno alla 
comunità educante per rendere la scuola spazio 
di pari opportunità e di superamento di fragilità e 
diseguaglianze. 

La mia Regione contrasta la violenza di genere, 
sostiene l’autonomia lavorativa, il protagonismo, i 
talenti, le competenze e la libertà delle donne.

La mia Regione promuove un mercato del lavoro 
inclusivo, paritario e accessibile che sostenga nuova 
occupazione, stabile e di qualità, dando priorità alle 
persone attraverso politiche attive del lavoro, salute 
e alla sicurezza e innovazione come patrimonio di 
diritti per tutte e tutti. 

Lo abbiamo fatto con tante leggi che mi vedono prima 
firmataria e relatrice, che hanno fatto da apripista in 
altre Regioni e a livello nazionale, come:

• Legge pARità sALARiALE, sostegno all’occupazione 
e all’imprenditoria femminile e valorizzazione delle 
competenze delle donne

• Legge EquO cOmpENsO per i professionisti

• Leggi sALutE E sicuREzzA suL LAvORO e qualità 
del lavoro nei contratti pubblici

• Legge tutele LAvORAtORi digitALi

• Legge cOOpERAtivE di cOmuNità

• Legge BLuE EcONOmy
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• Leggi istituzione disABiLity mANAgER e 
riconoscimento figura cAREgivER

• Leggi Premio dONAtELLA cOLAsANti E ROsARiA 
LOpEz e Premio WiLLy mONtEiRO duARtE

• Legge sistEmA iNtEgRAtO di EducAziONE E 
istRuziONE 0/6 ANNi

• Legge fondo per pARchi iNcLusivi nei Comuni del 
Lazio e Roma Capitale 

• Legge sostegno diRittO ALLO studiO

• Protocollo con Ordini Avvocati del Lazio per il 
pAtROciNiO LEgALE pER LE dONNE vittimE di 
viOLENzA

• Legge sulla mEdiciNA di gENERE

Un lavoro che dobbiamo portare ancora avanti, mossi 
dalla volontà di prendersi cura del prossimo e di ciò 
che ci circonda, approvando:  

• Legge quadro sulle pOLitichE giOvANiLi

• Legge sui pAtti EducAtivi di cOmuNità

• Legge sul REdditO di fORmAziONE

• Piano per vALORizzAziONE BENi cONfiscAti E 
pERcORsi di EducAziONE ALLA LEgALità

• Piano per la sicuREzzA stRAdALE

• Piano per una sANità di pROssimità

Con la testa, con il cuore.
Eleonora Mattia


