
           «Il futuro appartiene a coloro che 
credono alla bellezza dei propri 

sogni» 
 
 
 

 
Così scriveva negli anni ’30 Eleanor Roosevelt e recitava uno dei primi manifesti del Partito 
Democratico nel 2007. In questa frase è riassunto ciò che viene richiesto ai giovani di qualunque 
epoca e società: essere consapevoli che il futuro apparterrà a loro e lottare affinché i loro sogni 
possano contribuire ad un mondo migliore. 
Viviamo in un contesto storico nel quale i cambiamenti si susseguono rapidi e con effetti spesso 
devastanti sulla quotidianità della vita; alla politica spetta saperli cogliere ed elaborare risposte 
capaci di risolvere i problemi che questi cambiamenti generano. La politica non può ridursi a mera 
difesa dello status quo ma deve essere qualcosa di dinamico tanto nelle modalità quanto nelle idee. 
Il futuro spesso fa paura ma questo non dev’essere motivo di disperazione. Il futuro non è qualcosa 
di scritto, di preimpostato a cui si possa solamente sottostare. Il futuro viene costruito con il lavoro 
e la fatica di chi è consapevole che l’agire di oggi determinerà l’essere di domani. 
Capita frequentemente di essere descritti come una generazione frammentata e sempre più 
disillusa dalla politica, che spesso non crede nella partecipazione attiva alla vita della società che la 
circonda. I giovani molte volte trovano più facile chiudersi egoisticamente in se stessi, indignandosi 
solo nel momento in cui le criticità invadono la propria sfera personale. Ma la nostra generazione 
non è solo questo; siamo anche i ragazzi impegnati ogni giorno nel volontariato mossi dalla 
convinzione che un’Italia migliore non solo si può sognare ma anche realizzare. Siamo una 
generazione capace di mettere il nostro ingegno e le nostre competenze a servizio della società, 
creiamo start up, fondiamo cooperative, riteniamo la cultura un aspetto imprescindibile della vita 
di ciascun individuo e combattiamo per difendere quello in cui crediamo. 
Noi Giovani Democratici abbiamo il compito di dar voce alle positività di questa generazione, 
affinché la tendenza all’antipolitica e al disinteresse sociale inverta la propria rotta. Siamo una 
comunità mossa da valori e obiettivi condivisi, governata da regole definite e animata da un 
entusiasmo tipico della nostra età. Al nostro interno un giovane deve aver la possibilità di coltivare 
l’interesse alla politica intesa come energie impiegate a servizio della propria comunità. 
I Giovani Democratici sono un movimento giovanile di partito che, nonostante il collegamento con 
esso, deve da questo necessariamente differenziarsi. Abbiamo delle peculiarità che ci permettono 
di affrontare discussioni dal punto di vista e con la responsabilità di chi non deve gestire il presente, 
ma indicare l’idea del proprio futuro: per essere giovani basta aver la giusta età anagrafica, per 
vivere da giovani serve coraggio.  Per questo possiamo e dobbiamo avere la forza di esprimere 
pensieri innovativi senza aver paura di essere zittiti o additati come semplici sognatori, ma 
consapevoli che il cambiamento necessita di impulsi. Questo ci impone di essere diversi sia nei modi 
che nei contenuti, dobbiamo puntare molto sulla formazione intesa come crescita culturale e 
personale ma dobbiamo farlo con strumenti inediti rispetto all’ordinario agire politico. Per poter 
avvicinare dei Giovani dobbiamo essere in grado di comunicare con il linguaggio e gli strumenti tipici 
della nostra età. Far politica per noi deve significare non solo trascorrere noiosi pomeriggi chiusi 
nelle sedi di partito, ma anche confrontarsi con le realtà che ci circondano, andando loro incontro 



con strumenti adeguati al modo di agire di ognuna di esse. Solo così possiamo essere ritenuti 
credibili rappresentanti della nostra generazione e soggetti capaci di esprimere un’autorevole 
opinione rispetto alle decisioni che influenzeranno il futuro in cui vivremo. 
Fare politica non significa soltanto dire, parlare, elencare massime e valori, ma implica vivere in un 
determinato modo, trasmettere quello in cui crediamo in ogni momento e in ogni attività che 
interessa il nostro quotidiano. Ecco perché è doveroso parlare della vita politica all’interno delle 
nostre scuole e dell’Università.  
I rappresentanti sono studenti che decidono di dedicare il loro tempo per i compagni e per 
l’istituzione scuola, gratuitamente, senza chiedere niente in cambio. La ricchezza che questa 
esperienza dà è un bagaglio che accompagnerà un giovane per sempre. Così la nostra formazione 
non si fonda solo sui libri, ma anche sulle sfide concrete che la vita ci mette davanti. Attraverso la 
rappresentanza si comprendono i meccanismi, belli e brutti, che governano il mondo.  
Essere il punto di riferimento di colleghi che contano su chi li rappresenta attraverso una voce 
costruita con credibilità, serietà e lungimiranza rappresenta motivo di grande soddisfazione e 
crescita per chi sceglie questa strada. 
In città si trova un’università in continua crescita, dove sempre più giovani scelgono di intraprendere 
il proprio percorso di formazione, e dislocati su tutto il territorio provinciale si trovano decine di 
istituti superiori. Come Giovani Democratici dobbiamo essere d’ausilio e supporto per tutti i giovani 
che scelgono di intraprendere la strada della rappresentanza, attraverso proposte tematiche e 
iniziative di formazione pur rispettando l’indipendenza di ciascun individuo. Per questo crediamo 
nei valori della Rete Universitaria Nazionale e della Federazione degli Studenti e con esse 
collaboriamo, ma non possiamo accettare l’idea per cui questi siano obbligatoriamente i luoghi in 
cui un nostro iscritto possa fare rappresentanza.  Oltre a questo abbiamo un altro compito 
fondamentale: dobbiamo essere uno stabile e riconosciuto circolo di discussione sull’idea di scuola, 
università e più in generale di istruzione. Spetta a noi trattare temi come la conciliazione tra diritto 
allo studio e attenzione al merito, la riforma dell’Università o l’utilità di un biennio unico per le 
scuole secondarie superiori. 
L’istruzione e la cultura sono gli strumenti con i quali i giovani gettano le fondamenta del futuro: è 
nostro compito aiutarli nel farlo. 
Dice Renzo Piano: "Secondo me i giovani devono partire, devono andar via, ma per curiosità e non 
per disperazione. E poi devono tornare. I giovani devono andare per capire com’è il resto del mondo, 
ma anche per un’altra cosa, ancora più importante, per capire se stessi”. Per questo dobbiamo dare 
particolarmente attenzione ai giovani che per motivi di studio si spostano, da e verso di noi. 
Dobbiamo lottare affinché anche ad essi venga agevolmente garantito il diritto di voto e di accesso 
ai servizi sanitari nella città di arrivo. 
Viaggiare vuol dire conoscere le pratiche studiate e attuate da altri, viaggiare vuol dire conoscere la 
storia, viaggiare vuol dire incontrare persone dalle molteplici esperienze. Così i Giovani Democratici 
non dovranno essere fermi ma spostarsi. Riteniamo che siano utili viaggi nelle istituzioni nazionali 
ed europee per capire i meccanismi che le regolano, dai grandi comuni italiani e stranieri, al 
Consiglio Regionale e al Parlamento Nazionale ed Europeo.  
Oltre alla scuola e all’Università, altri ambienti dove molti giovani scelgono di mettersi in gioco sono 
i Comuni e tutte le istituzioni presenti sul territorio. Essere giovani amministratori oggi non è una 
scelta semplice. Negli anni in cui l’anti-politica e l’avversità verso le istituzioni sono dilaganti, sempre 
meno persone si interessano alla gestione della cosa pubblica, soprattutto ai primi livelli, dove il 
confronto con la cittadinanza è diretto e non mediato. 
Quello dell’amministratore locale è un ruolo fondamentale per tutti coloro che amano la politica e 
vogliono viverla in tutte le sue forme. La campagna e la competizione elettorale, il dialogo costante 
tra le diverse parti sociali, la reperibilità 24 ore su 24 per i propri cittadini, volta a risolvere 



concretamente i problemi e pianificare le città e i paesi del domani, rappresentano solo alcuni degli 
aspetti più significativi che i nostri amministratori vivono tutti i giorni. 
Le ultime tornate amministrative hanno visto molti giovani tra i protagonisti del trionfo del PD nella 
città di Bergamo e nella provincia, e alla luce delle prossime scadenze elettorali, tra cui spicca per 
rilevanza quella di Treviglio, è necessario e fondamentale rilanciare la Rete Giovani Amministratori 
dei GD Bergamo, la quale, subito dopo la sua fondazione, ha subito un forte arresto, sia dal punto 
di vista operativo, sia da quello propositivo e di discussione. 
Risulta quindi essenziale che i GD di Bergamo creino un contatto diretto e costante tra coloro che 
vivono in prima persona questa significativa esperienza della vita pubblica. Pertanto, è necessario 
offrire la possibilità ai giovani amministratori di trovarsi in maniera costante per dialogare e 
confortarsi sul proprio agire, condividendo le difficoltà e le gioie dei diversi ruoli che essi ricoprono. 
Questa è una risorsa per poter mettere in circolo le numerose buone prassi amministrative presenti 
nei nostri territori e, in un’ottica di integrazione, favorire l’organizzazione di visite e incontri con i 
nostri coetanei che stanno vivendo la stessa esperienza nelle città e nei paesi dell’Unione Europea. 
Esse costituiranno importanti occasioni di dialogo tra culture e modi diversi di affrontare e risolvere 
le sfide che la vita amministrativa richiede. 
Sarà inevitabile riallacciare i rapporti con la città di Bergamo e l’amministrazione di centrosinistra 
che oggi la governa, a partire dai giovani impegnati in essa; non solo per l’importanza strategica che 
la città capoluogo riveste, ma anche per costruire insieme possibilità di politiche ed eventi rivolti ai 
giovani, che possano essere da traino e da motore per tutta la provincia stessa. Tutto ciò deve essere 
certamente accompagnato da una rinnovata attenzione nei confronti degli altri centri nevralgici del 
nostro territorio, tra cui la Bassa e le Valli, con le quali sarà possibile intraprendere un discorso 
analogo, mettendo in risalto le singole specificità locali. 
Questi, rappresentanza e impegno nei comuni, sono solo due esempi dei luoghi nei quali i giovani 
bergamaschi possono interessarsi alla società in cui vivono: come Giovani Democratici dobbiamo 
agevolare e sostenere questo impegno, mettendo a disposizione strumenti adatti a trasmettere loro 
le competenze e l’entusiasmo necessari per svolgere al meglio le attività che si impegnano ad 
affrontare. Abbiamo il compito di far percepire la formazione non come obbligo ma come 
accrescimento culturale necessario per poter svolgere al meglio il compito a cui si è scelto di 
ottemperare. Dall’entusiasmo dimostrato e dalla validità delle competenze messe in gioco dipende 
la credibilità del nostro agire, perché non possiamo permetterci di pensare che l’essere giovani dia, 
da solo, la capacità di esprimere un’opinione valida e rilevante nel panorama politico. Per far questo 
non bastano sporadici incontri e corsi di formazione monotematici, ma è necessario scindere la 
formazione su due livelli: quella costante nel tempo e i focus annuali. Da un lato è importante offrire, 
sull’arco dell’anno, diverse occasioni di crescita capaci di raccogliere la sensibilità di ogni giovane e 
finalizzate a fornire strumenti realmente spendibili nell’esperienza vissuta da ciascun ragazzo. 
Dall’altro lato riteniamo fondamentale l’organizzazione di veri e propri eventi dalla durata di più 
giorni, durante i quali ciascuno possa tanto approfondire argomenti di suo interesse, quanto 
trascorrere momenti culturali e di svago con altri giovani animati dagli stessi valori. È dunque 
importante che non siano i giovani ad adeguarsi ai temi di formazione, ma che sia la scelta degli 
argomenti a seguire le esigenze dei giovani. 
La formulazione di proposte dovrà essere il punto cardine dell’organizzazione. La Direzione 
provinciale non può limitarsi ad essere luogo di ratifica di regolamenti e iniziative individuali o 
ereditate dai livelli superiori, ma deve essere realmente organo di indirizzo politico dei Giovani 
Democratici e luogo di discussione aperta e sincera attraverso cui predisporre i dispositivi idonei a 
trasmettere le nostre idee e proposte. Individuate le priorità, dovremo chiedere ai rappresentanti 
istituzionali del Partito Democratico a tutti i livelli la disponibilità ad un incontro periodico per 



condividere lo stato di fatto e l’avanzamento delle proposte promuovendo tanto l’interessamento 
dei GD alla tematica quanto il risultato raggiunto dal PD nelle istituzioni.  
Si renderà dunque necessaria una maggior collaborazione con gli organi del Partito, con le istituzioni 
e con tutti i portatori d’interesse presenti sul territorio. Uno strumento che riteniamo vitale è 
rappresentato dalla creazione di un’anagrafe degli amministratori locali, dei rappresentanti degli 
studenti e delle categorie giovanili riferibili al centrosinistra: in questo modo si avrà un canale 
privilegiato attraverso cui comunicare quanto da noi elaborato. 
Purtroppo il Partito Democratico rappresenta troppo spesso una polveriera di ambizioni 
contrapposte, dove faticano a trovare spazio il dibattito senza la delegittimazione, l’assunzione di 
responsabilità nei confronti dell’altro, il riconoscere che insieme si va lontano e divisi non si cambia 
il mondo. Per questo motivo non accettiamo l’idea di una giovanile che rappresenti un giocattolo 
dove sperimentare pratiche e situazioni che si vivono nel partito. Dobbiamo essere proprio noi 
giovani a mettere in soffitta le liti lontane dal merito, e favorire un cambio di passo nei temi e negli 
strumenti. A noi spetta stimolare il Partito affinché sappia essere luogo aperto dove ci si possa 
davvero sentire a casa. 
Le sedi dislocate su tutto il territorio provinciale rappresentano una rete fondamentale su cui 
costruire la passione per la politica. Per questo si potrebbe portare ovunque il collegamento wireless 
ad internet garantendo a chiunque la possibilità di usufruirne; portiamo un calcio-balilla, un tavolo 
da pingpong, o qualsiasi altra cosa finalizzata a trasmettere l’idea che fare politica insieme è 
divertente. In questo modo le sedi passerebbero dall’essere il luogo delle riunioni ad essere luogo 
d’incontro e di genuino scambio di opinioni. 
Per quanto riguarda gli assetti della nostra organizzazione, bisogna essere consapevoli che veniamo 
da anni nei quali si è drasticamente ridotto il numero di giovani partecipanti alle iniziative politiche 
e in particolare della giovanile. Imputare questo dato solamente ad una generalizzata disillusione 
nei confronti del mondo della politica sarebbe riduttivo oltre che anacronistico ed auto-assolutorio. 
Essere capillarmente radicati su tutto il territorio bergamasco deve essere un tassello fondamentale 
del funzionamento della giovanile e noi dobbiamo esserne gli artefici. Favorire la nascita di gruppi 
locali dovrà essere driver fondamentale per chi guiderà l’organizzazione; a questo proposito appare 
ormai evidente che i tempi siano maturi per la nascita del gruppo di Bergamo città. Questo 
permetterà di raccogliere un sempre maggior numero di istanze dai territori e garantire un‘elevata 
partecipazione attiva sia nella fase di elaborazione politica all’interno dei nostri organismi, che nelle 
attività rivolte verso l’esterno. Un altro fattore importante è l’idea stessa di appartenenza alla 
giovanile, la quale non può essere vissuta come mera esperienza collettiva ma deve presupporre 
anche un forte impegno politico. In virtù di questo, un primo momento fondante sarà la campagna 
di tesseramento, una fase in cui dovremo dare un significato profondo al possesso della tessera. 
Non deve essere possibile ritenere questo atto un passaggio puramente formale oppure, ancora 
peggio, finalizzato al raggiungimento di obiettivi poco chiari all’interno dei circoli.  
Infine, un ultimo elemento essenziale del radicamento territoriale sarà il lavoro di innovazione da 
effettuare sia dal lato della comunicazione della nostra visione politica, sia sul format delle attività 
che proponiamo, siano esse di formazione, di elaborazione o di sensibilizzazione: la necessità di 
ampliare i metodi del nostro approccio verso potenziali nuovi tesserati dovrà essere un ulteriore 
elemento di stimolo e di discussione.  
Il tema dei diritti, della legalità, dell’etica politica e della trasparenza deve rappresentare la bussola 
per l’azione e l’agire dei Giovani Democratici di Bergamo, orientandone le scelte, le discussioni e le 
decisioni. 
A causa di una cultura conservatrice, caratterizzata da politiche miopi e spesso insufficienti per 
contrastare la forte crisi economica e sociale dell’ultimo decennio, stiamo oggi attraversando una 



fase nella quale i diritti delle persone e la loro dignità vengono costantemente minacciati e 
compromessi. 
La tutela dei diritti e dei valori della legalità sono perciò un obiettivo imprescindibile per costruire 
una società in cui la vita non sia sopraffatta e dominata dalla paura. La paura di essere discriminati, 
la paura di essere perseguitati, la paura di non essere accettati, la paura di essere sopraffatti dalle 
ingiustizie e dagli abusi. È proprio la paura che impedisce il progredire di una comunità verso un 
futuro di speranza e di accoglienza. 
Come Giovani Democratici quindi ci troviamo ad affrontare due sfide difficili ma fondamentali: 
anzitutto costruire una nuova cultura dei diritti, soprattutto tra le nuove generazioni, che sia 
inclusiva della diversità e accogliente verso gli altri; in secondo luogo sostenere le battaglie di civiltà, 
di legalità e di trasparenza che possano dare ai nostri territori impulsi nuovi e persone capaci di farsi 
interpreti del cambiamento che stiamo vivendo. 
Per fare ciò va quindi ribadita l’eguaglianza di ogni individuo e il rifiuto di ogni forma di 
discriminazione, così come sancito nella nostra Costituzione, allo scopo di sviluppare una visione 
europea del concetto di uguaglianza, intesa come la possibilità per ogni essere umano di esprimere 
la propria personalità e il proprio progetto di vita. 
Per tale motivo non è più rinviabile un intervento da parte del legislatore che disciplini e tuteli le 
nuove forme di convivenza, salvaguardando e riconoscendo le numerose “nuove famiglie”, che 
ormai sono una realtà sempre più diffusa. Vanno quindi sostenute le iniziative volte al 
riconoscimento di diritti delle persone conviventi, al di là dell’orientamento sessuale, poiché è nella 
relazione e nel bisogno di amore con l’altro che l’essere umano si completa e si realizza. È inoltre 
necessario promuovere ed aderire a campagne di sensibilizzazione contro ogni violenza di genere, 
affinché nessuno, uomo o donna che sia, debba sentirsi “inferiore” perché diverso o debba pagare 
con la sua stessa vita il voler essere quello che realmente è. Altresì significativo sarà improntare le 
scelte, sia di natura organizzativa che politica, al rispetto della parità di genere e rappresentanza dei 
sessi, come conquista di civiltà irrinunciabile. 
Altra sfida non più trascurabile è quella della cittadinanza e dell’accoglienza. Il crescente clima di 
terrore e odio nei confronti del diverso, alimentato e cavalcato dalle destre, può essere sconfitto 
solo attraverso la conoscenza e l’integrazione. Una cultura che ha paura è una cultura destinata a 
morire. Davanti alle guerre che mietono vittime, come società civile non possiamo negare 
l’accoglienza a quanti scappano da queste tragiche situazioni. 
Fondamentale ai fini di una vera integrazione è riconoscere la cittadinanza italiana ai figli di 
immigrati nati in Italia. Allo stesso modo deve essere garantito il diritto di voto a tutti quei soggetti 
immigrati che, con regolare permesso di soggiorno, hanno contribuito e contribuiscono alla crescita 
economica del Paese. 
La lotta alla mafia e all’illegalità deve essere un altro punto fermo del nostro agire politico. La 
criminalità organizzata è infiltrata anche e soprattutto nel nostro territorio provinciale e regionale. 
É necessario informare e denunciare quanto avviene al fine di resistere ed invertire la rotta 
costruendo una nuova prospettiva per il nostro futuro. 
Strettamente collegato al tema della legalità è quello della legalizzazione delle droghe leggere, il cui 
commercio oggi costituisce un’ingente fonte di reddito per la criminalità organizzata. Questa è una 
battaglia attuale, che va vissuta con attenzione e impegno, per approfondire e discutere al meglio 
gli effettivi risvolti di una tale rivoluzione. 
Nell’affrontare tutti questi temi è importante affermare il principio di laicità dell’azione politica, 
inteso non già come laicità negativa, ossia negazione ed equidistanza da ogni forma di pensiero, 
bensì come laicità positiva, così come affermato dalla nostra Corte Costituzionale, ovvero come una 
laicità rispettosa del pensiero altrui, che cerca la condivisione e la cooperazione tra le diverse forze 
in gioco per il bene della collettività. Va da sé che come Giovani Democratici riteniamo 



fondamentale il diritto per ciascuno di esprimere la propria idea ed opinione, garantendone la giusta 
rappresentatività nelle sedi opportune. 
Da ultimo, occorre una seria riflessione sul tema dell’etica politica: troppe volte si legge di politici, 
anche appartenenti al nostro partito, che, abusando della fiducia e della posizione ricoperta, 
piegano la propria funzione a vantaggio di interessi particolari e non del bene comune. È 
fondamentale quindi affermare a gran voce la necessità di investire tempo e risorse nella 
formazione della classe dirigente del domani, affinché sia in grado di portare avanti con rettitudine 
i propri ideali, nell’interesse della collettività, e di non cedere ai personalismi o alle prepotenze di 
cui purtroppo siamo costanti testimoni. 
Noi crediamo quindi in una giovanile fresca e dinamica, capace di reagire tempestivamente nel 
contesto in cui opera. Lavoreremo per una giovanile nuova anche negli strumenti comunicativi, 
sempre più immediati e al tempo stesso impegnativi da gestire. Crediamo in un’organizzazione 
inclusiva e non esclusiva, dove ciascuno possa esprimere la propria opinione sicuro che essa 
rappresenti un valido contributo e non parole dette al vento. Faremo tutto questo con la voglia e la 
passione di ha scelto di lavorare, ogni giorno, per lasciare il mondo migliore di come l’ha trovato. 


