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Introduzione 
Dopo poco più di un anno dal Congresso che mi ha eletto si è aperta, con 

la Direzione Nazionale dello scorso 12 Gennaio a Roma, la fase 

Congressuale per il III Congresso Nazionale dei Giovani Democratici. 

Oltre alla volontà di continuare una serie di attività e di progetti già avviati 

dall’esecutivo che guido, ritengo doveroso per serietà e coerenza politica 

ripropormi alla guida della Federazione Bergamasca con ancora più 

passione del passato. 

 

Come Segreteria Provinciale un opuscoletto di resoconto di questo anno di 

mandato. Nella sua redazione molti sono i ricordi che vengono alla mente 

e che mi fanno sentire grato a tutti voi per questa fantastica esperienze con 

la quale cerchiamo quotidianamente di portare all’esterno la passione per 

la politica, unendo le forze per essere incisivi sulla scena locale, e perché 

no anche Nazionale, su una serie di tematiche. Con questo Documento 

Congressuale intendo quindi tracciare una linea di prospettiva di questo 

nuovo mandato, il quale si caratterizza per essere un proseguo e 

un’evoluzione di crescita del breve mandato che ora si sta chiudendo. 

 

L’obiettivo cardine però resta sempre quello, essere avant-garde: 

avanguardia, in un costante e quotidiano impegno di proposta culturale e 

politica. Il tema centrale lo possiamo porre nello sviluppo di un progressivo 

miglioramento delle condizioni di vita della nostra generazione, sulla quale 

vi è il tema della Questione generazionale. L’abbattimento delle misure che 

impediscono condizioni di partenza univoche è da intendersi come la 

prosecuzione del percorso che porti all’uguaglianza. Dobbiamo porci temi 

di lungo periodo poiché essere Giovanile significa guardare avanti per 

trovare oggi i sogni per colorare il nostro futuro, un futuro che appartiene 

a tutti noi! 
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Organizzazione 
In questo anno abbiamo cercato di mettere in campo una serie di attività 

volte all’allargamento dell’Organizzazione giovanile su più fronti. Se da un 

lato il tentativo di coinvolgere si è concretizzato nei classici tavoli tematici 

e tramite un lavoro dei Circoli improntato al radicamento territoriale, si è 

riusciti ad allargarsi anche a tutto quel mondo più movimentista che ha 

caratterizzato la nostra generazione nell’ultimo anno. L’obiettivo è perciò 

quello di muoversi su questo doppio livello: da un lato il coinvolgimento 

dall’alto su questioni di carattere nazionale o sovralocale, facendo sponda 

e organizzando le parti sociali che mostrano un positivo e ritrovato 

interesse alla mobilitazione, dall’altro cercare di estendere e 

implementare la rete territoriale locale, poiché mai come oggi, nell’epoca 

della disintermediazione e della disgregazione delle strutture istituzionali, 

è importante presidiare i Comuni e i territori, facendosi artefici di un 

coinvolgimento, di un ascolto e di una rappresentanza provenienti dal 

basso. Il tutto con la volontà di rafforzare e valorizzare le ‘’strutture’’ 

partendo dai Circoli. 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 quindi intrinseca nell’esistenza della nostra 

Federazione bergamasca.Di primaria importanza è continuare a valorizzare 

il luogo che deve essere il più elevato dal punto dell’elaborazione politica: 

la Direzione. In questa Assemblea ci si confronta, si pensa, ma soprattutto 

ci si forma. Questa contaminazione reciproca di idee non porta solo ad un 

arricchimento complessivo ma porta ad un accrescimento del gruppo e 

dell’identità di appartenenza alla giovanile. Per questo nel prossimo corso, 

a partire dall’esecutivo, si cercherà di estendere maggiormente il tema 

della discussione interna, presentando varie mozioni tematiche, 

realizzando un almanacco politico dei Giovani Democratici di Bergamo, 

punto fondante delle battaglie politiche che, di volta in volta dovranno 

caratterizzare l’Organizzazione Giovanile. 
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Comunicazione 
 

La comunicazione in politica è fondamentale, e lo è a maggior ragione oggi 

in cui abbiamo assistito ad un’evoluzione tecnologica 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 tanto da minare le fondamenta stesse dell’organizzazione 

storica dei corpi intermedi. Noi però non ci arrendiamo ad un’idea di 

politica che attualmente fa prevalere il sensazionalismo rispetto al 

contenuto politico. Per questo, sulla scia di questo anno, la nostra idea è 

quella di impostare una comunicazione quanto più costruttiva e di 

proposta, senza cadere nell’appiattimento del commento della notizia 

quotidiana. Questa peculiarità accade quando si mescolano le priorità e 

si mette davanti l’engadment della comunicazione istantanea rispetto 

all’idea politica di fondo. Per questo è fondamentale avere una base 

culturale e politica solida, in modo da organizzare la comunicazione con 

uno stampo di direttiva politica di ampio respiro. 

 

E’ quindi 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.  

 

Vi è inoltre un tema di formazione sul tema comunicativo che si rivela 

essenziale in quanto la specializzazione sia di sintesi che grafica e tecnica 

si predispone come essenziale all’interno di un organizzazione. La volontà 

è perciò rivolta alla creazione di momenti di formazione interna dei 

militanti stessi indirizzata alla conoscenza e all’utilizzo ottimale dei social 

network e degli strumenti digitali a disposizione. 
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Scuola  
 

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. 

 

Come Giovani Democratici dobbiamo essere in grado di poter 

rappresentare le istanze della popolazione studentesca, fuori dalle scuole 

come al loro interno, su questo punto il Tavolo Scuola dovrà svolgere un 

ruolo di collettore, insieme alla Federazione degli Studenti, con i 

rappresentanti degli istituti della nostra Provincia. Dobbiamo poter essere 

utili e dare il nostro contributo nelle esigenze quotidiane dei ragazzi.  

 

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. Per 

questo la volontà di battersi per un modello di Scuola Nord-europeo. 

C’è quindi l’esigenza di costruire insieme agli studenti una rete che possa 

fornire spunti progettuali per una riforma generale della didattica nel 

nostro Paese. 
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Università 
 

Il tema universitario deve tornare al centro dell’agenda politica dei Giovani 

Democratici. Non solo la rappresentanza universitaria si pone come 

strumento essenziale per migliorare la vita e il diritto allo studio di 

moltissimi giovani, ma si concretizza come mezzo di formazione della classe 

dirigente anche fuori dagli Atenei.  

 

Sul tema si punterà ad una continua collaborazione e supporto di tutti quei 

ragazzi e ragazze che si interfacciano con la rappresentanza dei vari Atenei, 

collaborando con le liste universitarie indipendenti pur sempre all’interno 

della cornice di riconoscimento di Primavera degli Studenti come Rete 

Nazionale di riferimento per l’Università italiana. 

 

Sul territorio bergamasco insiste la realtà di un’università importante e in 

continua crescita come l’Università degli Studi di Bergamo, che in questi 

anni è riuscita ad ampliare la propria offerta formativa, diventando un 

Ateneo fra i più importanti del panorama lombardo.  

 

Sarà quindi importante la collaborazione con la lista Universitaria Uni+, 

lista di riferimento all’interno dell’Università degli Studi di Bergamo, 

partecipe di importanti battaglie di ateneo a favore degli Studenti, con la 

quale vi è la volontà di continuare a stringere momenti di collaborazione, 

anche in stretta sinergia con l’ambiente cittadino del capoluogo, 

quotidiano terreno di confronto di vita ed esperienze di migliaia di 

studenti. 
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Lavoro 
 

I problemi del mondo del lavoro sono: la disoccupazione, in particolare 

quella giovanile, la questione salariale, ovvero buste paga troppo basse e 

la sicurezza sul posto di lavoro. Dopo esserci mossi, come Segreteria sul 

tema delle proposte, ci siamo confrontati spesso con le parti sociali, con le 

quali abbiamo stretto rapporti che devono essere un legame solido 

all’interno dei vari corpi intermedi. 

 

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.  

 

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

di precarizzazione. Dobbiamo contrastare questi fenomeni per non 

rendere la flessibilità sinonimo di insicurezza poiché 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.  
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Enti Locali 
 

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.  

 

C’è da ricordare come nonostante la rappresentanza nazionale negli ultimi 

anni si sia spostata sempre più a destra, a livello locale sussistono 

moltissime amministrazioni di Sinistra che sopravvivono e ben 

amministrano in territori tradizionalmente leghisti. Questo fattore deriva 

dal fatto che in questi anni si è riusciti a creare una classe amministratrice 

competente e radicata sui territori, che riesce ad interpretare le istanze 

della popolazione per migliorare le condizioni di qualità della vita, la sfida 

è quella di continuare su questa scia, coinvolgendo e formando i più 

giovani. 

 

Resta fondamentale che i nuovi amministratori giovani colmino il prima 

possibile il gap di conoscenze che spesso li separa dagli amministratori con 

più esperienza.  

 

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

Rete Provinciale dei Giovani Amministratori poiché la rete oltre a fornire 

da braccio dell’Organizzazione Giovanile nei Comuni per la proposta di 

ordini del giorno, serve nell’importantissimo ruolo di fare formazione ai 

nuovi amministratori e, successivamente, autoformazione.  
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Ambiente 
 

In questo anno abbiamo assistito ad un aumento della consapevolezza 

ambientale dovuto al massiccio movimentismo partito dai Fridays For 

Future, capaci di catalizzare l’opinione pubblica e politica sul tema 

ambientale come poche volte nel corso della storia.  Questo tema, sul 

quale ci siamo impegnati sin dal primo giorno, sarà uno dei temi principali 

delle battaglie politiche dei prossimi anni. Si tratta infatti di un tema non 

più rimandabile e che necessita di soluzioni decise se non drastiche, non 

possiamo permettere che la politica non sia responsabile rispetto ai 

cambiamenti climatici, questo perché 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. La lotta 

alla diminuzione delle emissioni di gas serra, il deciso appoggio a scelte 

volte a fermare l’incontrollata espansione urbana e le politiche volte ad un 

accrescimento della raccolta differenziata e alla diminuzione di rifiuti ci 

vedranno impegnati in prima linea. La salvaguardia del territorio non può 

prescindere, però, da una consapevolezza singola dell’individuo. Per 

questo sarà forte il nostro impegno in relazione alla sensibilizzazione 

quotidiana e sarà quindi 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 
 

Nonostante le recenti normative in merito alle Unioni Civili e al 

biotestamento, a firma PD, abbiano 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 lo è perché le istanze della comunità LGBT non sono state del 

tutto soddisfatte; inoltre, se il biotestamento apre una strada nuova, 

internamente al diritto italiano, rispetto all’etica, i temi del fine vita e 

dell’eutanasia devono ancora essere affrontati e snocciolati, così come 

anche il tema della legalizzazione delle droghe leggere per scopi medici e 

ludici. In più dobbiamo rendere nostra ed effettivamente attuabile la 

tematica diritto alla casa, uscendo dalla retorica che ha circondato la 

tematica in questi anni. Tema, questo, strettamente collegato alla 

tematica del diritto alla città, del diritto alla cittadinanza e quindi legata a 

stretto giro a tutte le tematiche dell’immigrazione, integrazione ed 

inclusione. Tema sul quale dobbiamo cercare di fungere da collettore con 

tutte quelle realtà associative di immigrati e nuovi italiani presenti sul 

nostro territorio, partendo dai più giovani. 

 

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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Parità di genere 
 

Viviamo in un paese in cui, nonostante le battaglie dei movimenti 

femministi del ‘900, sembra tornare sempre più in modo deciso verso 

l’immagine della donna oggetto: dalle pubblicità, al mondo dello 

spettacolo, al mondo della sessualità.  

 

Sono tantissime le ragazze che oggi non hanno un luogo dove confrontarsi 

apertamente sulle difficoltà che quotidianamente vivono, sulle piccole 

discriminazioni a cui ci si abitua, che diventano quasi impercettibili, ma che 

contribuiscono a creare malessere, insicurezza, senso di inadeguatezza. 

Tutti sentimenti che sempre più affliggono la nostra generazione. 

L’obiettivo che ci poniamo come Giovani Democratici di Bergamo è quello 

di fornire gli strumenti di rappresentanza per tutte quelle ragazze che che 

cercano di combattere i principi di una società maschilista e che non 

consente il pieno raggiungimento dell’uguaglianza di genere e 

dell’uguaglianza generale. 

 

Un altro tema fondamentale su quale continueremo a battagliare è 

quello della parità salariale fra uomo e donna, tematica non più 

prorogabile, per un Paese che troppo spesso si classifica fra gli ultimi in 

ambito europeo per la disparità sociale di genere. 

 

Così come il tema della violenza di genere dobbiamo agire con forza, 

partendo dalla tematica della sensibilizzazione della popolazione e dei 

nostri coetanei, facendoci alfieri dell’autodeterminazione delle donne che 

in tutto il mondo sono costrette a subire quotidiani soprusi. La parità si 

associa inoltre a tutta una serie di attività concrete che spesso rischiano di 

essere sottovalutate: dopo l’importante battaglia sull’eliminazione della 

tampon tax, molte sono le sfide corollarie che ci devono vedere uniti e 

impegnati sul percorso dell’eguaglianza. 
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Autofinanziamento 
 

Nel periodo della disintegrazione dei corpi intermedi, e in un Paese che 

ha delegittimato la rappresentanza e le istituzioni, dobbiamo essere 

artefici di un cambiamento volto ad invertire questa deriva disgregativa. 

L’abolizione del finanziamento pubblico ai Partiti e l’introduzione del 

finanziamento volontario ha finito per distruggere i Partiti e la loro 

rappresentanza e radicamento territoriale, con il risultato che essi, oggi, 

funzionano più da megafoni social che da corpi intermedi. Non sorprende 

quindi che siano nati nel corso di questi anni una serie di movimenti come 

le Sardine che chiedono, giustamente, un cambio di registro della Politica 

nostrana. 

 

Il tema è prettamente incentrato sull’impossibilità di mantenere una 

rappresentanza degna di questo nome nel tempo delle scarse risorse 

economiche che vengono assegnate alla politica, con il rischio che questa 

stia diventando sempre più elitaria e meno accessibile. Meno fondi 

pubblici significa possibilità di candidarsi a meno persone e rischio di 

maggiore corruzione. Se da un lato è quindi fondamentale battersi per una 

rivoluzione di questo tema, è altresì importante orientarsi su forme di 

finanziamento interno ed esterno. 

 

Non a caso l’iniziativa politica si orienterà sulla creazione e la 

partecipazione a momenti che possano fornire entrate volte alla 

progettualità politica. La collaborazione con il Partito, con le zone e i circoli 

del PD sarà quindi fondamentale, per cercare non solo di continuare 

l’importante rete territoriale che ancora sussiste delle Feste dell’Unità, ma 

anche di fornire possibilità di autofinanziamento, le quali devono anche 

improntarsi sul tema culturale, cercando di proporre format simili sul 

territorio della Provincia. 
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Rapporto con il Partito 
 

Con la carta di cittadinanza e il nuovo Statuto Nazionale del PD continua lo 

storico rapporto che da decenni caratterizza le giovanili di partito al Partito 

stesso, facendo sì alla giovanile venga riconosciuta piena cittadinanza ma 

anche piena autonomia lavorativa e tematica. 

 

Entrambe le strutture hanno il comune obiettivo di arrivare ad una più 

ampia azione riformista nei territori, in Italia, in Europa e nel mondo. 

Ciononostante il rapporto sinergico è tanto più utile alla causa quanto più 

la giovanile riesce ad arrivare negli spazi di confronto della nostra 

generazione, arrivando a proporre un coinvolgimento più ampio e 

graduale, tale da ampliare la base e l’azione concentrica con tutta una serie 

di realtà di stampo generazionale, dagli istituti, agli atenei e nei luoghi di 

lavoro. 

 

Questa sinergia va quindi intesa nella direzione per la quale il 

rinnovamento e la formazione della futura classe dirigente deve passare 

necessariamente dall’organizzazione giovanile, non potendo esistere un 

grande partito senza una grande organizzazione giovanile, e viceversa. 

Non solo, quindi, la stretta collaborazione e il supporto reciproco si devono 

concretizzare in ambito federale ma anche su tutti i territori e le strutture 

intermedie del partito. Solo grazie ad una collaborazione multilivello si 

possono portare avanti battaglie esaustive e compiute in ogni ambito 

dell’azione giovanile. In particolare il rapporto con i circoli territoriali del 

PD deve essere anche molto improntato alla questione amministrativa 

locale, essendo spesso i momenti di confronto amministrativo, quelli che 

portano ad una formazione forte della classe dirigente locale. 
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Firme a sostegno della candidatura: 
A norma dell’Art.6 del Regolamento Congressuale Provinciale 

 

1. Andrea Rozzoni 

2. Marco Redolfi 

3. Mattia Bersani 

4. Gilda Arzuffi 

5. Enrico Mangili 

6. Marco Pelizzari 

7. Pierfrancesco Pittalis 

8. Dario Colleoni 

9. Enrico Ventresca 

10. Juri Cattelani 

11. Elisa Riva 

12. Rachele Amighetti 

13. Enrico Premoli 

14. Fabrizio Vasconi 

15. Marco Carissimi 

16. Tommaso Aresi  

17. Andrea Maffi 

18. Christian Valoti 

19. Ivan Marzola 

20. Michele Gambuzza 

21. Silvia Bonfanti 

22. Francesco Paladini 

23. Simone Foresti 

24. Jacopo Zanotti 

25. Viola Acciardi 

26. Erica Peliccioli 

27. Martina Redolfi 

28. Nicole Redolfi 

29. Sara Vanoncini 

30. Davide Dognini 

31. Patrizio Caldara 

32. Sebastian Belotti 

33. Andrea Longhini 

34. Lorenzo Mombrini 

35. Daniele Pinotti 

36. Annachiara Possenti 

37. Nadir Pesticcio 

38. Simone Vavassori 

39. Elisa Gatti 

40. Pierluigi Costelli 


