
contratti per i giovani! comunità piena
diritto al voto per gli immigrati più per il più onesto!
diventare il Trentino dei cittadini e della cittadinanza lavoro e sanità
istituzioni più credibili!!! buona vita per tutti
sostenere le politiche familiari una vita migliore per tutti
attenzione ai giovani! lavoro
ricordiamoci: impresa e lavoro scoperchiare i poteri nascosti
equità! laurea = lavoro
un posto al sole per i giovani inserimento dei portatori di handicap nel lavoro
più attenzione per gli ultimi più biologico
aumento della pensione minima equità
una guida ferma per il consiglio coinvolgimento e stimolo per i giovani
...che il merito venisse riconosciuto
un pò di coerenza
cohousing
equità buon senso bene comune
equità finalmente! basta parole parole parole
più integrazione
che facciano sul serio le cose bene!
più agevolazioni piccole imprese
abbassare la pressione fiscale
meno precarietà nel lavoro e nella vita
tagliare i costi della politica! desidero scompaia il progetto del TAV - la montagna
il Trentino può essere aperto al mondo avere un lavoro e sposarmi
vogliamo il massimo per il Trentino tanta salute e serenità
spendere meglio e di meno! acquistare una casa a Trento
più pulizia e bellezza in piazza Dante noi tutti desideriamo: la felicità
più s.i.s.s.i. per tutti V e L promossi
più considerazione della cultura musicale e operistica andare in pensione al più presto
un sistema universitario che tutti si possano permettere andare al mare con i figli un mese di fila
un'Europa effettiva e non solo "formalmente" attiva salute e volersi bene!
no incarichi d'oro ai pensionati essere felice!
che ci sia lavoro per tutti salute per tutta la famiglia
+ politiche - politicanti andare in Kenya con Tommaso R.
più lealtà tra le persone la salute
una politica centrata sulla persona voglio fare qualcosa da grande
giustizia sociale le donne dopo i 35 anni devono stare a casa loro
buona volontà! andare in california
essere più chiari e vivere con il cuore andare in america
che pensassero meno a se stessi e più a noi capacità di decidere il futuro
onestà una foresta di desideri
lavoro e pensione vincere la coppa del mondo nello sci
sentimenti e contatto con se stessi e gli altri soldi
voglia di aria pulita che tutti possano realizzare i propi desideri!
sogno un Trentino che riesca a coinvolgere i cittadini! andare a NYC da Trento
in Italia la politica è il problema non la soluzione hammer
vedere con occhi giusti i problemi della sanità non andare mai a vivere sulla strada
più sicurezza per le strade soldi
Trentino come modello di innovazione sostenibile weekend libero
meritocrazia, equità sociale, rispetto per le donne vorrei che la scuola durasse di meno
lavoro pace dignità realizzarmi nella vita
meno bugie nelle istituzioni un posto di lavoro buono e sicuro
rendere il presente più gioioso e il futuro più sostenibile avere sempre i miei amici
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