
Il nostro programma elettorale distrettuale per Berlin Mitte

Die Linke. Berlin-Mitte ha scelto un programma elettorale, che costituirà la base per il lavoro nel 
parlamento municipale di Mitte (cosiddetta assemblea distrettuale) nei prossimi cinque anni.

Più spazio per un traffico pedonale e ciclabile sicuro, nonché l’ampliamento della linea di tram, 
autobus e treni e l’incremento del servizio di gestione dei parcheggi e delle zone a traffico limitato e 
senza auto. Vogliamo incroci con una buona visibilità, più ausili per l’attraversamento pedonale ed e-
bikes ed e-scooters in luoghi predisposti.

Migliori risorse umane e finanziare per l’amministrazione.

Una migliore assistenza sanitaria locale, centri di consulenza facilmente accessibili alle persone in 
difficoltà e più offerte per combattere la solitudine. 

Promuovere il coinvolgimento, la codecisione e la partecipazione democratica delle persone che 
vivono nel distretto.

Garantire un vivere in armonia tra giovani e anziani, nuovi arrivati, rifugiati o residenti di lunga data.

Costruzione di alloggi più convenienti da parte delle associazioni edilizie comunali e l'applicazione del 
diritto di prelazione distrettuale nella vendita di case private.

Conservazione e migliore manutenzione delle aree verdi e dei tetti verdi presenti su tutti gli edifici 
pubblici della zona.

Tutela della libera scena culturale, dagli impianti sportivi, ai Clubs e Spätis. 

Una rapida ristrutturazione delle scuole e la rimunicipalizzazione della pulizia nelle scuole. 

La rapida realizzazione di nuovi posti per l'asilo nido e la scuola come priorità assoluta nell'ufficio 
distrettuale.

Mantenere e ampliare le attività ricreative distrettuali per bambini e giovani, come la scuola del traffico 
giovanile e il centro per l'ambiente.

Assicurare e rafforzare i luoghi di incontro per anziani e giovani e il sostegno e la consulenza alle 
famiglie.

Finanziare regolarmente progetti di integrazione, garantire la partecipazione di persone con un 
passato migratorio e continuare a partecipare al programma "Cultura decoloniale della memoria".

Inoltre, vogliamo fare ancora di più.

Deckblatt:

Unsere BVV Liste…

La nostra lista per elezioni all‘ Assemblea Distrettuale di Mitte 2021

Berlin Mitte, das …

Belin-Mitte, eccoci tutti. Noi siamo la diversitá. Siamo la solidarietá.

Noch Fragen? Sprich..

Ancora domande? Contattaci!

Am 26.9. links wählen!



Il 26.09. vota sinistra!

Sozial.Ökolo…

Sociale. Ecologico. Solidale.

Bezirkswahlprogramm 2021-2026

Programma Elletorale Distretiuale 2021-2026.

Mitte auf …

Mitte si volta a sinistra. 
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