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Sono emiliana, 
nata a Vignola in una 
famiglia di contadini. Ho avuto 
la possibilità di studiare Scienze 
Politiche all’Università di Bologna, dove ho 
conseguito una laurea con lode.

Sono di casa in Europa da 30 anni. Ho insegnato 
all‘Università di Kiel. Ho coordinato per diversi anni un 
progetto per l‘integrazione di giovani lavoratori italiani a 
Colonia e sono stata responsabile per la consulenza a 
famiglie e pensionati italiani. Conosco le diverse realtà 
delle nostre comunità.

Nel 2007 sono stata la promotrice della più grande 
ribellione alle mafie fuori dall‘Italia. Era in corso una 
serie di estorsioni contro ristoratori italiani a Berlino. Con 
coraggio e solidarietà siamo riusciti a portare in carcere i 
due camorristi responsabili.

Ho continuato il mio impegno per gli italiani all’estero e 
per la legalità anche in Parlamento. Dopo anni di tagli 
delle destre ho contribuito a ripristinare le risorse per gli 
italiani in Europa e a realizzare i primi tagli di tasse per gli 
italiani all’estero. Da capogruppo del PD in Antimafia ho 
partecipato alla definizione del nuovo codice antimafia e 
delle norme anti-corruzione.

Sono componente della Presidenza
del PD in Parlamento.

Noi italiani nel mondo votiamo con le preferenze. 

Votiamo prima, per corrispondenza e non al seggio.

Verso metà febbraio arriveranno i plichi direttamente 
a casa degli elettori. Si vota usando unicamente una 
penna di colore nero o blu. Dopo aver votato bisogna 
spedire il plico per posta oppure portarlo di persona, in 
modo che arrivi in Consolato entro giovedi 1° marzo.

CHI PUÒ VOTARE PER IL SENATO?

chi ha già compiuto 25 anni di età 

è regolarmente iscritta/o all‘Aire e anche chi, pur non 
essendo iscritto all‘Aire, è temporaneamente all‘estero 
e ha richiesto di potere votare per corrispondenza al 
Comune di origine entro fine gennaio 2018.

VOTA E SCRIVISi esprime la preferenza per me, 
mettendo una croce sul simbolo del PD 

e scrivendo GARAVINI
accanto al simbolo. 

COME SI VOTA
ISTRUZIONI DI VOTO

SENATO DELLA REPUBBLICA
CIRCOSCRIZIONE ESTERO EUROPA

“Con coraggio civile 
sa raggiungere i suoi obiettivi, 

in modo gentile, ma tenace” 
Wolfsburger Nachrichten
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Cara 
elettrice, caro 
elettore in Europa, 

Le scrivo perché chiedo il Suo 
voto per il PD e la Sua preferenza 
al Senato per me, Laura Garavini.

Mi impegno per una politica della tolleranza e del 
dialogo, che non lasci indietro nessuno. Sono contro i populismi 
e la xenofobia che dilagano, dalla Svizzera alla Germania, dalla 
Francia alla Gran Bretagna, dal Belgio ai Paesi Bassi, all’Austria. 

Credo fortemente in un’Italia europea, in una politica concreta e 
coraggiosa. L’ho dimostrato anche nei miei tanti anni di impegno 
contro la criminalità organizzata.

Per me è importante che le italiane e gli italiani all‘estero contino. 
Sono una risorsa per l’Italia. Per tutta la nostra comunità voglio una 
politica solidale e moderna. Su questo depliant trova i dettagli del 
mio programma e informazioni su di me.

La invito a votare. Proprio nella Circoscrizione Estero ogni voto è 
determinante. Al Senato solo i due partiti maggiori manderanno 
un rappresentante al Parlamento. Non permettiamo ai populisti 
di vincere.

Ecco perché Le chiedo di rendere il PD più forte in Europa e di 
esprimere per me, Laura Garavini, la Sua preferenza al Senato.

@LauraGaravini @garavini.l LauraGaravini/LauraGaravini www.garavini.eu info@garavini.eu

LAURA 
GARAVINI

Scoprite in tempo reale
le iniziative e le ultime notizie

sui principali social networks

COME SEGUIRMI 
IN RETE

LE MIE 10 PRIORITÀ PER GLI ITALIANI IN EUROPA

Per maggiori 
informazioni visitate 
il nuovo sito internet

L’Europa pacifica è uno dei più grandi successi 
della nostra generazione. Va difesa, resa più 
democratica e sociale. E va perseguita una piena 
cittadinanza europea. In Svizzera ed in altri paesi, 
non membri UE, bisogna garantire facilitazioni 
per l’ottenimento della doppia cittadinanza.

CITTADINANZA EUROPEA

ANTIMAFIA EUROPEA
Chi vuole vincere le mafie le deve combattere 
anche in Europa. La criminalità organizzata è 
sempre più attiva fuori dall’Italia. Vanno rafforzate 
le squadre investigative transnazionali. E la 
Procura Europea deve occuparsi anche di 
contrasto al terrorismo e alle mafie.

Abbiamo dimostrato che con impegno e 
volontà politica è possibile ridurre le tasse 
agli italiani all’estero. Anche in tempi di crisi. 
La cancellazione dell’IMU e la riduzione della 
TARI ai pensionati ne sono la prova. Con 
un’economia più prospera vanno ridotte anche 
agli altri italiani nel mondo.

MENO TASSE

Le donne italiane all’estero vanno 
supportate. Messa in rete delle realtà 
associazionistiche italiane al femminile, 
attive nel mondo. Anche attraverso la 
creazione di un portale sui diritti e sulle 
problematiche delle donne in emigrazione.

RETE DONNE

La mobilità dei talenti in Europa è un valore. 
Pieno riconoscimento dei titoli professionali e 
universitari. Rendiamo l’Italia più attraente per chi 
ha fatto esperienza all’estero. Vanno potenziati i 
benefici fiscali per chi rientra per studio, lavoro o 
ricerca o per mettere sù un’attività in Italia.

VALORIZZARE I GIOVANI

Il bilinguismo degli italiani in Europa è una 
risorsa. Per questo l’offerta scolastica va 
ulteriormente estesa e migliorata. Bisogna 
portare l’italiano più vicino alle nostre ragazze 
e ai nostri ragazzi offrendo più corsi di 
madrelingua nelle scuole in loco.

AI FIGLI UNA SCUOLA MIGLIORE

SERVIZI DIGITALI E VICINI
Un servizio pubblico efficiente e moderno, 
Consolati e sportelli consolari vicini alle 
gente. Va realizzata la digitalizzazione 
completa dei servizi dei Consolati e delle 
Ambasciate. Per dare modo ai cittadini di 
sbrigare tutto, anche via internet, e per 
ottenere in fretta documenti di identità.

Gli Istituti Italiani di Cultura devono essere 
la piattaforma della vasta offerta culturale 
e artistica dell’Italia per la promozione del 
Paese e per gli italiani all’estero. Istituti aperti 
a tutti. Per soddisfare il grande interesse di 
cultura italiana in Europa.

LA BELLEZZA DELLA CULTURA

Valorizzare le imprese italiane in Europa come 
ambasciatrici del Made in Italy. Sostegno 
nell’accesso a finanziamenti europei per 
la digitalizzazione dei processi produttivi. 
Camere di Commercio ed ICE più attente alle 
piccole imprese, veri motori dell’imprenditoria.

FARE IMPRESA ALL’ESTERO

Pratiche più semplici per l’erogazione delle 
pensioni all’estero. Chi ha lavorato una vita e 
ha mandato tanti soldi in Italia merita rispetto. 
Agevolazioni fiscali per i pensionati che intendono 
rientrare. Puntuali modalità di rimborso agli enti 
di assistenza sociale, onde agevolarne il lavoro.

SOLIDARIETÀ CON GLI ANZIANI


