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Se dovessimo pensare al punto cardine su cui deve ruotare 

un’Organizzazione giovanile la risposta sarebbe immediata: le 

persone. 

La capacità di valorizzare i giovani è fondamentale per poter 

guidare nel futuro un’organizzazione giovanile che, per sua stessa 

natura, ha un ricambio generazionale molto più veloce dei partiti 

stessi. Conseguentemente, è necessario continuare ad investire 

sui militanti, valorizzando, responsabilizzando e portando dentro 

tutti noi la consapevolezza che la politica è saper plasmare, 

insieme, il proprio mondo.  

Dobbiamo saper appassionare al bene collettivo, alle idee e alla 

politica essendo questa, ancora oggi, un modo per ‘’riempire 

degnamente una vita’’.  

Per questo la forza dei Giovani Democratici di Bergamo deve 

essere quella di intraprendere battaglie che, per quanto scomode, 

possano servire ad una realizzazione pratica per migliorare la vita 

dei nostri coetanei. 

Dobbiamo quindi saper essere avant-garde: avanguardia, in un 

costante e quotidiano impegno di proposta culturale e politica 

all’interno della società bergamasca e italiana. Essere giovanile 

oggi significa comprendere i cambiamenti del nostro tempo e 

tradurli in un ottica futura, dalla lunga portata e dalla lunga visione.  

Essere Giovanile significa guardare avanti per trovare oggi i sogni 

per colorare il nostro futuro! 
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Il mondo che vogliamo… 

 
Spinti nella frenesia delle nostre giornate, anche in ambito politico, ci 

appiattiamo su discussioni momentanee che, anche se con un background 

culturale più o meno consolidato, restringono il campo dell’azione politica 

nel contingente, creando un turbine di rincorsa in cui ogni azione politica 

viene fagocitata e consumata in meno di una giornata. Come Partito e 

come Giovanile, troppo spesso rincorriamo nel mondo virtuale la frase del 

leader del momento, la dichiarazione, il decreto, la battuta. Poche volte ci 

soffermiamo per isolarci da tutto, chiedendoci quello che vogliamo per 

davvero, domandandoci in che mondo vogliamo vivere e che società 

intendiamo costruire. 

Manca una visione di mondo, di società, di istituzioni. Troppo spesso non 

si discute del nostro futuro, con la conseguenza che l’incognita che si va 

mano a mano delineando rompe la fiducia e la voglia di lottare per i diritti 

della nostra generazione. Non possiamo arrenderci a palliativi che 

migliorino oggi la nostra vita quando non sappiamo se domani avremo un 

lavoro stabile, una casa, una pensione, una famiglia e un ambiente sano in 

cui vivere. 

Nella risposta a questi interrogativi di cui abbiamo il dovere, ma anche il 

diritto di porci, non esiste nulla che non passi da una più equa distribuzione 

delle risorse economiche e naturali. Questo è avvalorato anche dal fatto 

che, pur essendo vero che la globalizzazione ha strappato miliardi di 

persone dalla povertà assoluta, è altrettanto vero che ha acuito quelle 

differenze sociali che tanto si sono riversate sui paesi sviluppati. Essendo 

questi paesi le principali democrazie del pianeta è intuibile come questo 

metodo di governo di territorio sia fragile e considerabile come un 

equilibrio che dobbiamo mantenere con un lavoro costante e implacabile. 

Pur non potendo affrontare tutti questi temi in un documento 

congressuale queste brevi righe vogliono anche essere uno spunto per il 
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ragionamento, perché solo con il pensiero critico, lungimirante e ideale è 

possibile arrivare a delle soluzioni strutturate, in modo che sia poi possibile 

calarle nella realtà dei fatti una volta che queste diventeranno un’esigenza 

democratica. E’ infatti con la continua militanza, con la propaganda delle 

idee e del confronto che si può arrivare ad una diffusione culturale in grado 

di trasformare proposte in fatti. 
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Organizzazione 

 
‘’Era un periodo in cui ognuno faceva il suo mestiere:  

il partito faceva il partito, la federazione giovanile  

faceva la federazione giovanile’’ 

Offlaga Disco Pax 

 

Rispetto al tema dell’Organizzazione giovanile è opportuno fare una 

riflessione profonda. Se è vero che i paradigmi della rappresentanza si sono 

modificati nel corso del tempo, tanto da sfilacciarsi, assumendo una forma 

bahumaniamente liquida; è altrettanto vero che una piena democrazia si 

esprime solo tramite strutture istituzionali che obbligatoriamente 

necessitano dei corpi intermedi. La struttura di fondo di un organizzazione 

politica è, conseguentemente l’essenza stessa della rappresentanza. Una 

struttura forte, radicata sui territori, non solo è fondamentale per l’azione 

politica ma è intrinseca nell’esistenza della nostra Federazione 

bergamasca. É quindi necessario continuare a valorizzare i circoli, sia a 

livello organizzativo che a livello decisionale, valorizzando persone e idee. 

Andando ad incidere tutti insieme sui territori.  

La Direzione provinciale: 

È opportuno però ripensare in senso più ampio il luogo in cui poi, al di là 

dell’attività pratica svolta, si va a fare elaborazione politica, snocciolando il 

lavoro dell’organizzazione insieme all’attualità politica. Questo posto è la 

Direzione.Perciò è opportuno valorizzare maggiormente questa Assemblea 

non solo in termini decisionali ma anche dal punto di vista 

dell’elaborazione di contenuti e della discussione stessa. In una Direzione 

provinciale ci si confronta, si pensa, ma soprattutto ci si forma. Questa 

contaminazione reciproca di idee non porta solo ad un arricchimento 

complessivo ma, se svolta inclusivamente, porta ad un accrescimento del 

gruppo e dell’identità di appartenenza alla giovanile. Il rischio che si vada 
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verso un modello di organizzazione auditrice, che non si parla più 

internamente è da evitare in ogni modo, dal momento che, in questo 

modus operandi non si arriva ad avere un accrescimento della passione e 

dello spessore politico dei militanti. 

La Segreteria: 

Di riflesso è utile che la Segreteria sia snella e improntata maggiormente 

su un’ottica organizzativa, lasciando libero spazio, internamente alla 

Direzione e ai suoi delegati, alla dialettica politica. 

I Circoli: 

Ciò si lega poi alla questione dei circoli che fortunatamente, nella nostra 

Federazione, sono una struttura solida che copre buona parte dei Territori. 

È necessario che i circoli svolgano un ruolo interno di accrescimento e di 

aumento della militanza. I circoli sono la struttura più vicina al territorio, 

alle piazze, alle scuole, ai luoghi di aggregazione. Sono quelle strutture fatte 

da ragazzi e ragazze impegnate che devono servire ad un costante 

ampliamento della base, tramite uno stimolo costante sui temi più vicini e 

territoriali per i giovani. Nonostante la società sia sempre più scardinata 

dal contesto locale, con conseguenze sociali che non è possibile qui 

analizzare, non possiamo sicuramente ridurci ad una logica che sia 

svincolata dalla matericità dei luoghi. Il vivere luoghi fisici, più che vivere 

paesi, è un tema che tocca tutti i ragazzi e che dobbiamo raccogliere volta 

per volta. I problemi di una scuola fatiscente o di una piazza malandata, 

così come l’assenza di luoghi o momenti ricreativi e culturali provengono 

da problematiche locali che devono essere risolte con soluzioni calate nel 

territorio. 

Rapporti con gli enti superiori: 

La questione territoriale si lega conseguentemente con il rapporto con gli 

enti superiori, ovvero con l’Organizzazione Regionale e con l’Esecutivo 

Nazionale. Oltre ad essere in prima linea nella mobilitazione su temi 

regionali e nazionali è anche opportuno svolgere un continuo lavoro di 

proposta politica che possa interfacciarsi con i livelli superiori 
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Scuola e Università 

 
‘’Lo scopo della scuola è quello di  

trasformare gli specchi in finestre’’ 

Sydney J. Harris 

 

 

Uno dei cardini dell’agire politico che hanno sempre contraddistinto i 

Giovani Democratici è l’impegno per gli Studenti. La formazione scolastica, 

sia essa superiore o universitaria, ci plasma, ci fa diventare uomini e donne 

con valori, aspirazioni, idee e pensieri. Dobbiamo batterci per un’istruzione 

che valorizzi il ragionamento critico, più che la mera conoscenza 

nozionistica; volta alla formazione di Persone e cittadini prima che di 

lavoratori. 

In tutto questo il tema del diritto allo studio rimane uno dei punti d’azione 

principale della nostra azione politica, il quale deve basarsi su una tipologia 

che non faccia prevaricare il mero merito rispetto alla complessità della 

formazione, dando la possibilità a tutti, al di là della propria condizione 

sociale ed economica di accedere, formarsi, imparare, ragionare. Anche 

per questo il nostro impegno è quello di batterci per una Scuola e una 

Università sempre più basata su principi di cooperazione e di crescita 

collegiale, di stampo Nord-europeo. 

Per fare questo, sarà strettissima la collaborazione con la Federazione degli 

studenti, su tutte le sue strutture territoriali; cercando di portare quanti 

più studenti verso l’impegno studentesco, tramite l’idealità e la politica. 

Senza passione non c’è entusiasmo, senza entusiasmo non c’è politica. 

Dobbiamo essere in grado di riportare la passione della politica, facendo 

germogliare la consapevolezza che è possibile un futuro migliore, 

partendo da noi e dai nostri luoghi di vita. Sarà inoltre importante la 

collaborazione con la lista Universitaria Uni+, lista di riferimento 

all’interno dell’Università  
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degli Studi di Bergamo, partecipe di importanti battaglie di ateneo a favore 

degli Studenti.  

Più nello specifico rimane alto l’impegno e l’attenzione per tutto il tema 

universitario, grazie ai tantissimi Giovani Democratici di Bergamo studenti 

di molte università lombarde. Il loro impegno, che molto spesso si 

concretizza anche in associazioni studentesche di ateneo, è fondamentale 

per la crescita politica dell’Organizzazione e per un impegno a favore degli 

studenti.  
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Lavoro 

 
‘’L’Italia è una Repubblica 

fondata sul lavoro’’ 

Art. 1 Costituzione Italiana 

 

Una delle piaghe più grosse del nostro paese è la disoccupazione giovanile. 

Se nella nostra provincia, grazie ad un tessuto economico storicamente 

forte, questo dato è di molto inferiore che in altre parti d’Italia, siamo 

comunque in una situazione critica. Essere Giovanile di Partito in questo 

contesto significa diventare un punto di riferimento credibile per i giovani 

che vivono questa condizione di disagio.  

Abbiamo il dovere di avere una capacità di ascolto a 360°, delle proposte 

credibili e una forza politica in grado di portare queste istanze nel PD e nelle 

istituzioni.  

Nell’epoca della quarta rivoluzione industriale non dobbiamo arroccarci 

sugli strumenti classici dell’azione politica, né possiamo arrenderci ad una 

logica assistenzialista che sminuisca il valore sociale e personale del lavoro 

come strumento per plasmare il mondo. Dobbiamo puntare ad una 

formazione costante in ambito lavorativo, affiancandoci delle politiche di 

welfare flessibili che possano aiutare i giovani in una continua 

riconversione lavorativa.  

La flessibilità del lavoro, sempre più ampia è, in molti ambiti, fenomeno di 

insicurezza e di precarizzazione. Dobbiamo contrastare questi fenomeni 

per non rendere la flessibilità sinonimo di insicurezza. Per fare questo è 

anche necessaria la collaborazione con il mondo della rappresentanza 

sindacale. 
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Comunicazione 

 
‘’La comunicazione avviene quando, oltre al  

messaggio, passa anche un supplemento di anima.’’ 

Henri Bergson 

 

In questi anni abbiamo visto un’evoluzione della comunicazione politica 

senza precedenti. Lo sviluppo dell’informazione sui social network si è 

espanso a tal punto da diventare alienante all’interno della vita pubblica e 

politica di un paese e di un partito. In questo sistema le regole gerarchiche 

delle Organizzazioni vacillano a favore di un’orizzontalità che però si 

preclude alle possibilità di garanzia democratica. 

Abbiamo il dovere di adeguarci ad una comunicazione che diventa sempre 

più rapida, senza svuotarci di contenuti ne appiattendoci al commento del 

giorno. Dobbiamo avere una comunicazione rapida e prorompente, che 

sfrutti il presente in un’ottica di visione complessiva e futura. Almeno noi, 

nel piccolo, dobbiamo cercare di staccarci da una logica di appiattimento 

comunicativo che preclude una progettualità tematica.  

 

Oltre a questa analisi più generale è corretto continuare su un lavoro di 

struttura relativamente alla comunicazione ai militanti e interna ai circoli. 

Se lo strumento dei social e della newsletter è un ottimo mezzo per la 

comunicazione interna e altresì corretto arrivare a forme più capillari 

dell’informazione e della mobilitazione. Conseguentemente l’informazione 

ai Segretari di Circolo e ai portavoce dei gruppi locali è fondamentale e 

deve essere più forte e indirizzata. 
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Enti Locali 
‘’Ciò che non giova all’alveare 

non giova neppure all’ape.’’ 

Marco Aurelio 

 

In un paese come l’Italia è di grandissima importanza la realtà locale. La 

vastissima capillarità delle amministrazioni Comunali, anche nella 

bergamasca, contribuisce a creare una rete amministrativa che molto 

spesso è la base di avvicinamento alla politica.  

La tradizione amministrativa della nostra provincia ha conosciuto e 

conosce un impronta molto civica, la quale per molti ragazzi serve come 

primo approccio alla politica in un mondo in cui il gap con i Partiti, di 

qualunque forma, è molto alto.  

E’ quindi importantissimo continuare con il lavoro di Rete di ReGA’bg: la 

Rete Provinciale dei Giovani Amministratori. Importantissime saranno le 

elezioni del prossimo anno che, come la precedente tornata, vedranno 

impegnati l’80% dei Comuni bergamaschi oltre che al capoluogo. La rete 

oltre a fornire da braccio dell’Organizzazione Giovanile nei Comuni per la 

proposta di ordini del giorno comuni e di battaglie diffuse, serve 

nell’importantissimo ruolo di fare formazione ai nuovi amministratori e, 

successivamente, autoformazione. E’ importantissimo che i nuovi 

amministratori giovani colmino il prima possibile il gap di conoscenze che 

spesso li separa dagli amministratori con più esperienza. Il tutto serve loro 

per ingranare subito la marcia, evitando che un primo approccio ad una 

materia tanto complessa possa causare momenti di blocco. 

Necessaria è inoltre la consapevolezza continua delle realtà locali, che si 

attua nella continua analisi delle liste Comunali di tutta la provincia, 

cercando di contattare giovani amministratori, impegnandoli all’interno 

dell’Organizzazione. Questo lavoro deve necessariamente essere portato 

avanti di concerto con il Partito Democratico. 
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Ambiente 

 

‘’Sii il cambiamento che  

vuoi vedere nel mondo.’’ 

Mahatma Gandhi 

 

Spesso si parla dell’ambiente come ad un concetto astratto, come se fosse 

possibile scinderlo dal nostro essere. L’ambiente siamo noi e, la sua 

salvaguardia è la salvaguardia dell’uomo. Vivendo in un territorio, come 

la bergamasca, densamente urbanizzato e con una modifica pressoché 

pervasiva dell’ecosistema il tema della preservazione ambientale si 

intreccia con quello della salute oltre che dell’estetica. La salubrità 

dell’ambiente passa, prima di tutto, dal rispetto e dalla preservazione di ciò 

che oggi svolge una funzione prioritaria nel sistema uomo-natura. La 

conservazione salubre delle infrastrutture dell’acqua, la preservazione 

dell’aria, lo stop al consumo di terreni agricoli e boschivi, si legano ad una 

necessità di salute messa a rischio da un’antropizzazione massiccia. 

E’ necessario innanzitutto mantenere un controllo stringente sulle 

emissioni private, industriali e infrastrutturali, unendole con una 

valorizzazione degli ecosistemi naturali esistenti. E’ necessario puntare ad 

una raccolta differenziata sempre più elevata, che possa superare nei 

prossimi anni, per tutti i Comuni, almeno il 70%, affiancandoci un incentivo 

all’economia circolare, minimizzando l’impatto ambientale dell’attività 

umana.  

Dal momento che inoltre, i Giovani Democratici di Bergamo vogliono 

sensibilizzare il più possibile i giovani sul tema ambientale, strettissima 

sarà la collaborazione con le numerose associazioni del territorio che si 

occupano di difesa ambientale e con quelle che si interfacciano ad esso: 

associazioni di categoria agraria e urbana, insieme ad associazioni che si 

occupano di mobilità. 
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Diritti 

 
‘’La libertà senza giustizia sociale 

non è che una conquista effimera’’ 

Sandro Pertini 

 
La stagione che abbiamo vissuto sarà sicuramente ricordata come un 

periodo importantissimo per l’acquisizione di numerosi diritti civili. Le 

recenti normative in merito alle Unioni Civili e al biotestamento portano il 

nostro paese in una dimensione più moderna, al pari di molte altre realtà 

europee.  

C’è comunque da dire che sia sul percorso dei diritti civili che sul percorso 

dei diritti sociali la strada da percorrere è ancora molto lunga. 
Innanzitutto perché si sente ancora una necessità di intervento in merito 

alle richieste della comunità LGBT. Inoltre, se il biotestamento apre una 

strada nuova, internamente al diritto italiano, rispetto all’etica; il tema del 

fine vita e dell’eutanasia deve ancora essere affrontato e snocciolato, così 

come anche il tema della legalizzazione delle droghe leggere. 

 

Vi è però, inoltre, il tema dei diritti sociali, trasversali in tutti gli ambiti, per 

i quali dobbiamo continuare a batterci per il raggiungimento di una 

maggiore e strutturale equità sociale, la quale attraversa tutta l’attività 

della giovanile: dallo studio, al lavoro. 

 

Il tema delle disuguaglianze si pone quindi come problema sia sociale che 

formativo e, conseguentemente, la nostra battaglia sui diritti deve essere 

quella del perseguimento del diritto alla felicità, raggiungibile tramite la 

diminuzione delle disuguaglianze economiche ma ancor di più cognitive; la 

cui problematica è la vera caratterizzazione di classe della società globale. 
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Firmatari 
1.   Andrea Rozzoni 

  Circolo Media Pianura Bergamasca 

2.   Marco Redolfi 

  Circolo Bassa Bergamasca Est 

3.   Clara Colombo 

  Circolo Grande Bergamo 

4.   Enrico Premoli 

  Circolo Bassa Bergamasca Ovest 

5.   Gilda Arzuffi 

  Circolo Isola Bergamasca e Valle Imagna 

6.   Nadir Pesticcio 

  Circolo Bassa Bergamasca Ovest 

7.   Valter Vitali 

  Circolo Grande Bergamo 

8.    Federico Doneda 

   Circolo Media Pianura Bergamasca 

9.    Enrico Mangili 

   Circolo Grande Bergamo 

10. Francesco Paladini 

Circolo Media Pianura Bergamasca 

11. Eduard Andrei Huiala 

Circolo Isola Bergamasca e Valle Imagna 

12. Amgad Mahmoud Abdallah 

Circolo Grande Bergamo 

13. Fabrizio Vasconi 

Circolo Media Pianura Bergamasca 

14. Luca Arnoldi 

   Circolo Bassa Bergamasca Est 

15. Marco Carissimi 

Circolo Isola Bergamasca e Valle Imagna 

16. Enrico Ventresca 

Circolo Grande Bergamo 

17. Andrea Longhini 

   Circolo Bassa Bergamasca Est 

18. Francesco Ventresca 

Circolo Grande Bergamo 

19. Raffaele Costelli 

   Circolo Bassa Bergamasca Est 

20. Marco Pelizzari 

  Circolo Bassa Bergamasca Est 

21. Omar Ben Salha 

   Circolo Bassa Bergamasca Est 

22. Roberto Giudici 

Circolo Media Pianura Bergamasca 

23. Enrico Previtali 

Circolo Sud Laghi 

24. Marta Piarulli 

Circolo Grande Bergamo 

 

 

25.    Elisa Biffi 

   Circolo Isola Bergamasca e Valle Imagna 

26. Martina Redolfi 

Circolo Bassa Bergamasca Est 

27. Nicole Redolfi 

Circolo Bassa Bergamasca Est 

28. Nicholas De Cata 

Circolo Media Pianura Bergamasca 

29. Andrea Accorigi 

Circolo Media Pianura Bergamasca 

30. Giorgia Orsani 

Circolo Bassa Bergamasca Ovest 

31. Adele Matilde Tura 

Circolo Bassa Bergamasca Ovest 

32. Lulù Mastio 

Circolo Media Pianura Bergamasca 

33. Erica Pellicioli 

Circolo Media Pianura Bergamasca 

34. Ivan Marzola 

Circolo Grande Bergamo 

35. Davide Bonfanti 

Circolo Valle Seriana 

36. Andrea Trapletti 

Circolo Grande Bergamo 

37. Marta Ingaggiati 

Circolo Media Pianura Bergamasca 

38. Simone Foresti 

Circolo Media Pianura Bergamasca 

39. Nicholas Cassia 

Circolo Bassa Bergamasca Est 

40. Davide Dognini 

Circolo Bassa Bergamasca Est 

41. Juri Cattelani 

Circolo Bassa Bergamasca Ovest 

42. Andrea Mossali 

Circolo Bassa Bergamasca Ovest 

43. Elisa Riva 

Circolo Bassa Bergamasca Est 

44. Elisa Gatti 

Circolo Bassa Bergamasca Ovest 

45. Michael Oberti 

Circolo Grande Bergamo 

46. Federico De Ponti 

Circolo Bassa Bergamasca Ovest 

47. Lorenzo Canu 

Circolo Sud laghi 

 

 

 

 


