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È LÌ CHE PASSEREMO
IL RESTO DELLA NOSTRA VITA.

Sono una donna emiliana dalla “testa quedra”, non mollo mai e voglio mettere a 
disposizione della città questa mia caratteristica.

Se sarò eletta in comune mi impegnerò per:
1. Un apposito sportello comunale in appoggio al volontariato e alle associazioni che 

promuovono cultura e socialità

2. Le politiche di genere, i diritti di cittadinanza e quelli abitativi
3. Mettere a disposizione, per incontri e iniziative, una sala civica per il quartiere 

Belvedere/Compagnoni

DARE FUTURO alle persone è la chiave perché è oggi che si deve pensare a curare la società 
del futuro.  Una città solidale, aperta alle differenze e che punta alla partecipazione di 
tutti al bene comune.

Perché sarà anche vero che per crescere un bambino serve un villaggio intero, ma per 
promuovere il cambiamento e abbracciare il futuro serve una città.
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FRANCESCA 
PERLINI

IL FUTURO MI INTERESSA.

Circolo PD 4, Circolo Darwin e 
Circolo Arci Gardenia.
Datemi un circolo e solleverò 
il mondo!

HO 39 ANNI, CONVIVO 
CON MATTEO E SONO 
UNA DONNA TENACE, 
CURIOSA, ANTIFASCISTA E 
IMPEGNATA IN POLITICA E 
NELL’ASSOCIAZIONISMO.



IL FUTURO MI INTERESSA
È LÌ CHE PASSEREMO IL RESTO DELLA 
NOSTRA VITA.

Sono nata nel 1979 e cresciuta coi miei genitori, 

Angela e Tiziano, nel quartiere Belvedere dove 

ho imparato l’etica del lavoro e l’importanza della 

comunità e della socialità. 

Ho lavorato per mantenermi agli studi e, 

come tanti della mia generazione, ho faticato 
a trovare un lavoro stabile ma grazie alla mia 
perseveranza e a quell’etica del lavoro ci sono 
riuscita. Nei momenti di sconforto mi sono 

impegnata nell’associazionismo, nello stare con 

gli altri, nel fare comunità. Sono una donna di 
Belvedere, non mollo, e ancora oggi vivo nello 

stesso quartiere col mio compagno Matteo.

DA SEMPRE IL MIO TEMPO LIBERO RUOTA ATTORNO ALLA COMUNITÀ.

Da più di 10 anni sono attiva in ARCI, sono Vice presidente del Circolo Arci 
Gardenia e consigliera nazionale di ARCI dal 2014.

Organizzo con l’associazione culturale PICNIC!festival l’omonimo festival 
di illustrazione e fumetto nel quartiere dove vivo, al Parco delle caprette.

Da alcuni anni ho scelto di fare la mia 
parte in politica nel PD sia come iscritta 
nel mio circolo PD Reggio 4 sia dando 

vita al primo circolo tematico PD, il 
Circolo Darwin di cui sono segretaria 
e col quale abbiamo fatto diverse 

iniziative con interlocutori con differenti 

sensibilità  sui temi dell’innovazione, dei 

diritti e della comunicazione politica.

Ho coordinato la mozione Zingaretti 
qui in città e sono orgogliosa di aver 

contribuito al risultato.

Il valore aggiunto che vorrei 
portare in Comune è la capacità di 
fare squadra per il bene di tutti. 

I miei temi sono:

1. DIRITTI
2. PROMOZIONE CULTURALE
3. FUTURO

A Reggio Emilia si vive bene, 
ma si può stare meglio, tutti 
e insieme. Il mio impegno è 
aiutare nella costruzione di una 
Reggio Emilia CHE NON LASCI 
INDIETRO NESSUNO.

E questo per me significa dare concretezza a quello in cui credo:

• promozione della cultura e della socialità. La burocrazia uccide 
la partecipazione. Serve un sportello comunale in appoggio alle 
associazioni e al volontariato per ottimizzarne i tempi e le forze.

• politiche di genere. Ancora troppe donne faticano più degli uomini a 
trovare lavoro, a conciliare i tempi di vita e di famiglia, rimanendo così 
ancora troppo ai margini della vita di comunità.

• diritti abitativi. Avere una casa sicura e decorosa ti permette di sentirti 
parte di una comunità.

• diritti di cittadinanza. Stiamo crescendo una generazione di piccoli 
cittadini senza cittadinanza. Se non vogliamo che diventino dei giovani 
marginalizzati, dobbiamo creare percorsi più strutturati con le scuole 
e con le nostre reti territoriali.

La società cambia, cambiano i desideri delle persone, le necessità delle 
famiglie ed è compito dell’amministrazione non solo rispondere ai problemi 
in corso ma anche progettare una città 
e una società che sappia rispondere a 
questo cambiamento.

Ho imparato in ARCI che quando fai un 
progetto occorre fare attenzione alle varie 
generazioni, bisogna farlo per oggi ma 
pensarlo già per domani. Per questo la 
parola Futuro per me è così importante, 
fa parte di me e vorrei portarla a servizio 
della mia città.


