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Giovani Democratici 

La Commissione politica nazionale 
 

 
Per la prima volta nella loro storia, i Giovani Democratici si dotano di un documento politico 
nazionale. Il compito di questa Commissione è stato ambizioso: fornire una bussola con la quale 
orientarsi nel mondo di oggi, tra sfide generazionali e tensioni sociali diffuse e crediamo di averlo 
svolto al massimo delle nostre capacità.  
 
La nostra Organizzazione ha il dovere morale di essere nei luoghi del conflitto, svolgendo un ruolo 
fondamentale: ascoltare, capire e prospettare possibili soluzioni. 
Senza ascolto non c’è comprensione e senza comprensione non può esserci azione coerente. È, 
infatti, possibile che la Politica agisca senza cognizione di causa, partorendo proposte miopi, 
incapaci di guardare oltre il proprio naso. Questo i Giovani Democratici devono scongiurarlo. 
Serve invece un ragionamento di prospettiva. 
 
Come si potrà leggere nel preambolo, all’interno del documento politico non vi è traccia della parola 
“futuro”. 
Il cambio di paradigma che auspichiamo tutti – e che questo III Congresso nazionale dei GD ha 
l’opportunità di rendere concreto – passa anche dall’abolizione della retorica “futuro-centrica”, 
capace di raccontare benissimo il domani, senza comprendere appieno la realtà attuale. 
È bene dire che, per nostra natura, siamo proiettati verso il divenire, ma abbiamo il compito di 
dimostrare, prima di tutto a noi stessi, che la militanza e l’attività di ogni giorno non può non scontrarsi 
con i problemi che ci circondano nell’immediato. 
 
Dobbiamo essere capaci di guardare negli occhi le persone che hanno perso il lavoro o che un 
lavoro non riescono a trovarlo. Dobbiamo alzare la voce al posto di coloro che il lavoro l’hanno 
ottenuto ma che proprio sul lavoro hanno trovato la morte. Dobbiamo metterci al fianco dei deboli di 
ogni parte del mondo, degli sfruttati, degli emarginati e di tutti coloro che subiscono ingiustizie che 
tolgono loro la dignità. Dobbiamo unire le nostre forze insieme a quelle di coloro che lottano per un 
pianeta salubre e per uno sviluppo sostenibile, per non dover avere più paura di morire di cancro, di 
sete, o di fame. Dobbiamo stimolare la società a ritrovare il senso delle istituzioni, il rispetto della 
persona a prescindere dalla provenienza geografica o dalle inclinazioni personali, il coraggio delle 
battaglie per una società equa e sensibile alle diversità, che sono punti di forza e non di debolezza. 
 
Questo documento offre una potente arma nelle mani di ogni singolo militante dei Giovani 
Democratici, un'arma che se utilizzata al meglio da parte di ognuno di noi sarà in grado di infondere 
speranza e non paura. Ciascuno avrà dunque la possibilità di formulare emendamenti, perché le 
parole di questo elaborato vivranno se ciascuno di noi le sentirà parte di sé e del proprio agire politico 
quotidiano. 
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Abbiamo deciso di chiamarlo “Lasciamo che i Giovani Democratici siano i Giovani Democratici”, 
nome derivante da una delle scene storiche di The West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, una 
delle serie TV più affascinanti e politicamente cariche di significato. E se quel “Let Bartlet Be Bartlet” 
impresso su un block notes da parte di Leo McGarry avrebbe indicato, di lì a poco, la svolta in un 
momento cruciale della Presidenza Bartlet, questo documento politico non potrà essere da meno. 
Dobbiamo tornare ad essere noi stessi e a svolgere la nostra naturale funzione storica: essere 
avanguardia. 
 
Per tale ragione, la Commissione politica nazionale invita i Giovani Democratici a discutere questo 
progetto,  in ogni luogo in cui si celebreranno le fasi congressuali dell’Organizzazione, e a proporre 
suggerimenti, modifiche e integrazioni. 
 
Quanto avete tra le mani è frutto di una missione che speriamo di aver portato a termine in modo 
adeguato, con il poco tempo a disposizione ma con grande spirito di collegialità, lavorando palmo a 
palmo e condividendo idee, visioni ed esperienze. 
Ci auguriamo che questa Commissione abbia saputo offrire, oltre alle visioni di seguito sviscerate, 
anche un esempio di cosa significhi fare politica in un grande partito come il nostro, dove il confronto 
tra le diverse sfumature di pensiero è una delle più grandi ricchezze che abbiamo il compito di 
valorizzare. 
 
Per questo, si rende fondamentale ringraziare ogni singolo componente della Commissione politica, 
senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Un sentito grazie a Stefano Bargiacchi, 
Giovanni Biagi, Antonino Carbonello, Diego Cavallucci, Bruno Concas, Giulia Iacovelli, Michael 
Musto, Davide Patrone, Marco Pelizzari, Stefano Pelloni, Giulio Profeta, Tommaso Sasso, Lisa 
Vadini ed Enrico Verdolini. 
 
“Lasciamo che i Giovani Democratici siano i Giovani Democratici” è un manifesto politico non 
scontato. Facciamone tutti tesoro. 
 
Buon Congresso a tutti noi. 
 
 

Per la Commissione politica nazionale 
il Presidente 

Davide Montanaro 

 
 
 
 
 
 

 
Gli emendamenti al Documento politico unitario dei Giovani Democratici potranno essere presentati alla 
Commissione politica nazionale, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento congressuale, all’indirizzo email 
commissionepoliticanazionalegd@gmail.com. 
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PREAMBOLO 3 

In un mondo globalizzato che riduce le distanze geografiche e culturali ma che, allo stesso 4 
tempo, aumenta in modo esponenziale le distanze economiche e sociali, a causa 5 
dell’incontrollato incremento delle diseguaglianze, la politica deve riappropriarsi del suo ruolo 6 
e i progressisti devono esercitare la propria funzione di dare potere e voce agli esclusi e sconfitti 7 
del nuovo secolo. 8 
 9 
È ormai da troppi anni che vi è una diffusa incapacità di dare risposte adeguate a chi soffre, fa 10 
sacrifici e vede si sfumare davanti agli occhi i propri progetti di vita. Orde di ragazze e ragazzi, 11 
ormai assopiti nel torpore della rassegnazione, dinanzi a una degenerazione economico-sociale 12 
che ha, come primo effetto, quello di portarli a vivere in condizioni peggiori rispetto a quelle dei 13 
propri genitori. 14 
 15 
Serve una riformulazione del paradigma alla base delle azioni quotidiane della nostra 16 
Comunità. Una risposta forte che punti a risolvere, senza indugi, due distinti quesiti: “la politica 17 
è il problema o la soluzione?” e “ha ancora senso l’esistenza di un’organizzazione giovanile di 18 
partito?”. 19 
 20 
La politica deve tornare nei luoghi di discussione, dove il conflitto – generato dalla 21 
contrapposizione tra diverse visioni del mondo – alimenta l’esistenza stessa delle comunità in 22 
cui viviamo. 23 
 24 
Non esiste politica senza conflitto, ma può esistere il conflitto senza politica. Quest’ultimo 25 
scenario comporterebbe una degenerazione sociale pericolosa, capace di trascinare la vita  di 26 
milioni di persone in un vortice senza via d’uscita, perché il conflitto è energia sociale che va 27 
valorizzata e tramutata in una visione prospettica del mondo. Questo è il ruolo della politica. 28 
Ed ecco che la politica non può che essere la soluzione e non il problema. 29 
 30 
La Politica risolve, governa e progetta solo se la visione sulla quale essa si erge è frutto di 31 
un’analisi profonda, eterogenea e sensibile dell’odierno, cioè del tempo stesso in cui agire è 32 
necessario, in cui il conflitto esiste e persiste e va vissuto. È il presente il tempo dell’azione. Non 33 
il futuro. È per tale ragione che, in questo documento, la parola “futuro” non è mai citata. Salvo 34 
in questo caso. 35 
 36 
La retorica futurista guarda al domani dimenticando l’oggi. È uno degli errori più grandi che la 37 
Politica possa commettere. 38 
 39 
Con “Lasciamo che i Giovani Democratici siano i Giovani Democratici”, i Giovani Democratici si 40 
dotano di una bussola con la quale orientarsi nei luoghi del conflitto. Un manifesto politico 41 
vivente, capace di evolversi grazie al conflitto che questa Comunità politica saprà intercettare 42 
ed elaborare e, allo stesso tempo, generare. 43 
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 44 
Non vi è Politica più vera di quella consapevole che la strada da percorrere è ancora lunga e che 45 
ogni sbaglio commesso può compromettere il raggiungimento dei più grandi tra gli obiettivi: 46 
l’uguaglianza sostanziale e la dignità umana, in ogni loro forma, in ogni luogo del vivere 47 
comune. 48 
 49 
Da qui, dunque, il senso dell’esistenza di un’organizzazione giovanile di partito: avere la forza 50 
di percorrere quella strada con maggiore determinazione di chiunque altro, essendo comunità 51 
nella comunità, con la testa tra i conflitti e il cuore nella lotta progressista e antifascista.  52 
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PARTITO E PARTECIPAZIONE POLITICA 53 

I Giovani Democratici riconoscono nei partiti il luogo cardine dove, grazie al confronto 54 
e al dibattito, i cittadini possono concorrere alla vita politica del Paese, attraverso un 55 
metodo democratico, come sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Il 56 
principio sotteso alla partecipazione democratica, tuttavia, non interessa l’intero 57 
panorama politico. Crediamo che la qualità della democrazia viva del riflesso di quella 58 
di chi concorre a determinarla. 59 
 60 
I Giovani Democratici sostengono la necessità di introdurre una legge sui partiti che 61 
individui nella collegialità delle scelte, nella contendibilità della leadership e nella 62 
trasparenza dell’organizzazione, i pilastri portanti del processo democratico della 63 
Repubblica. 64 
 65 
La qualità della rappresentanza, nonché la stessa salvaguardia della trasparenza delle 66 
organizzazioni, passano anche dalle fonti di finanziamento da cui trarre il sostegno 67 
economico per le proprie attività. Ecco perché i Giovani Democratici ritengono che 68 
l’abolizione del finanziamento pubblico abbia rappresentato uno degli errori più grandi 69 
commessi negli ultimi 20 anni dalla politica italiana. Tale scelta ha inevitabilmente 70 
portato molti partiti a subire maggiormente l’influenza dei gruppi economici e di 71 
potere, capaci di influenzare anche pesantemente le scelte e gli indirizzi strategici, e 72 
altri a perdere qualsiasi fonte di sostentamento tanto da comportare la totale e 73 
definitiva cessazione delle proprie attività. 74 
 75 
Garantire l’uguaglianza nella partecipazione democratica dei cittadini è possibile solo 76 
mediante un incremento della sostenibilità economica dell’azione politica attraverso 77 
risorse pubbliche, parametrate su indicatori di rappresentatività e di capillarità sul 78 
territorio. A ciò si aggiunge l’esigenza di regolamentare modalità di auto-79 
finanziamento, anche relative a iniziative specifiche, grazie alle quali i militanti e i 80 
cittadini generalmente intesi possano sostenere determinate campagne. Oggi, fare 81 
politica, non è più cosa semplice. La distruzione della capacità economica dei soggetti 82 
politici inficia la qualità della militanza e dell’azione quotidiana delle strutture 83 
organizzative. Ecco perché riteniamo che la previsione di fondi pubblici consentirebbe 84 
ai partiti di svolgere più adeguatamente la propria funzione nel sistema sociale. 85 

CENTRO STUDI DEI GIOVANI DEMOCRATICI 86 

I Giovani Democratici si dotano di un Centro studi, finalizzato all’approfondimento dei 87 
temi maggiormente cari all’Organizzazione e al dibattito tra grandi visioni ideali e di 88 
senso circa la collocazione e la prospettive della sinistra italiana. Il Centro studi 89 



Giovani Democratici 
Documento politico unitario 

4 

promuove il confronto tra piattaforme politiche capaci di rappresentare punti di vista 90 
diversi, nella convinzione che dalla discussione sulle idee possano sortire sintesi nuove 91 
nel pieno rispetto della dignità di ciascuna posizione espressa. A questo proposito è 92 
prevista la possibilità per un numero minimo di iscritti ai Giovani Democratici di farsi 93 
promotore della redazione delle piattaforme politico-culturali sopra menzionate e di 94 
sottoporle alla Segreteria nazionale al fine del loro riconoscimento in seno al Centro 95 
studi. Il Centro studi, il cui coordinamento è regolato dalla Segreteria nazionale, 96 
promuove annualmente un convegno nazionale in cui le posizioni salienti di ciascuna 97 
piattaforma possano misurarsi e arricchirsi reciprocamente. 98 
  99 

PARTECIPAZIONE INTERNA 100 

I Giovani Democratici credono che la partecipazione sia una ricchezza da valorizzare. In 101 
un momento storico in cui l’adesione a visioni politiche condivise è sempre più minata 102 
da una disaffezione alla Cosa Pubblica e da una percezione distante dei processi 103 
decisionali, l’Organizzazione si dota di uno strumento di confronto diretto con gli 104 
iscritti. Si prevede la predisposizione di un sistema di consultazione degli iscritti su base 105 
nazionale o locale, a seconda del thema decidendi, attraverso cui la Direzione nazionale 106 
dei Giovani Democratici propone quesiti volti alla definizione di posizioni politiche su 107 
temi di grande impatto sull’azione politica dell’Organizzazione. 108 
  109 
I Giovani Democratici, tuttavia, ribadiscono il ruolo centrale della propria struttura 110 
nell’azione politica dell’Organizzazione. Per tale ragione, si prevede la creazione di 111 
dipartimenti tematici coordinati dall’esecutivo nazionale.  112 
  113 

RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI TERZE 114 

I Giovani Democratici riconoscono nei corpi intermedi un elemento fondamentale nella 115 
definizione del quadro politico-sociale del Paese e si aprono quindi al mondo delle 116 
organizzazioni politiche, sociali, produttive, culturali e di volontariato presenti sul 117 
territorio nazionale e internazionale. Al fine di perseguire tale obiettivo, 118 
l’Organizzazione si impegna ad un confronto permanente con le realtà associative sui 119 
temi di maggior interesse economico e sociale. 120 
 121 
I Giovani Democratici ribadiscono con forza il proprio impegno all’interno delle famiglie 122 
dei Giovani Socialisti Europei (YES) e dell’Unione Internazionale della Gioventù 123 
Socialista (IUSY). Al fine di consolidare il proprio ruolo a livello sovranazionale, 124 
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l’Organizzazione si impegna a mettere in campo con cadenza almeno annuale un 125 
appuntamento rivolto a tutte le giovanili della famiglia socialista. 126 

COMUNICAZIONE 127 

Per quanto riguarda la comunicazione, è fondamentale ristabilire una struttura 128 
comunicativa dell'Organizzazione che sia capillare, con Responsabili dedicati a ogni 129 
livello, per costruire strategie comunicative condivise di più ampio respiro e iniziare 130 
finalmente un ciclo di formazione adeguato alle sfide dell'attivismo online. Attivismo 131 
online, che pur non sostituendo il valore della militanza e del radicamento territoriale, 132 
va supportato con la creazione di strumenti appositi che agevolino chi cerca di far rete.  133 
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SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA 134 

Lo spazio sociale in cui l’aumento delle disuguaglianze è emerso con maggior forza è 135 
quello dell’istruzione. Dalle scuole primarie fino ai settori dell’istruzione superiore 136 
esiste un vero e proprio privilegio allo studio determinato alla nascita: le condizioni 137 
socio-economiche familiari giocano un ruolo fondamentale in quello che sarà  il 138 
percorso educativo e formativo dei giovani studenti, privando i soggetti più fragili delle 139 
opportunità di cui beneficiano invece gli strati sociali più agiati.  140 
 141 
L’istruzione non può essere un privilegio! E questo meccanismo non può essere corretto 142 
unicamente attraverso la statuizione di un formale e generalizzato diritto allo studio. 143 
 144 
Per i Giovani Democratici, un effettivo diritto allo studio implica che la scuola deve 145 
essere un ascensore sociale capace di rimuovere le diseguaglianze territoriali ed 146 
economiche presenti nel nostro Paese. 147 
Diritto allo studio significa università gratuita e accessibile a tutti, finanziata da una 148 
fiscalità generale ispirata a criteri di progressività. 149 
Significa un sistema formativo inclusivo, capace di valorizzare le differenze. 150 
  151 
Pretendiamo politiche educative forti coordinate dallo Stato e accessibili a tutti già dai 152 
primi anni di vita.  Asili nido e  scuole dell’infanzia non devono essere intesi solo come 153 
servizi alle famiglie per facilitare la conciliazione di tempi di vita e di lavoro, ma 154 
soprattutto come istituti educativi in cui le prime forme di apprendimento siano 155 
finalizzate a offrire a tutti i bambini le stesse opportunità. 156 
  157 
La locuzione costituzionale della “scuola aperta a tutti” rappresenta una condanna 158 
senza appello a fenomeni di esclusione e marginalizzazione dei soggetti che, a causa di 159 
disabilità, difficoltà nell’apprendimento o situazioni di indigenza economica vivono una 160 
condizione di fragilità e di potenziale solitudine. Nessuno studente deve sentirsi 161 
abbandonato dai propri educatori: è necessario prestare maggiore attenzione 162 
all’insegnamento di sostegno, garantendo un finanziamento costante e adeguato e 163 
favorendo, soprattutto, la formazione permanente dei docenti.  164 
 165 
Siamo determinati a incentivare la partecipazione degli studenti agli spazi di 166 
democrazia interni all’università. I Giovani Democratici dovranno avere un ruolo 167 
avanguardistico nel campo della rappresentanza studentesca al fine di coordinare e 168 
mettere a sistema le istanze, le richieste e le buone pratiche elaborate nei luoghi di 169 
studio.  170 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 171 

La scuola dice molto dello stato di salute di un Paese. È uno specchio, se si vuole, del 172 
grado di progresso, di integrazione, di coesione sociale. E specularmente la visione 173 
della scuola messa in campo da una forza politica ne caratterizza la visione complessiva 174 
della società.  175 
 176 
Risulta determinante elaborare una visione di prospettiva sul rapporto che intende 177 
stabilirsi tra formazione e lavoro. Registriamo che il tentativo di avvicinare questi due 178 
mondi attraverso l’alternanza scuola-lavoro presenta forti profili di criticità. A nostro 179 
avviso, in una società in cui emerge, prepotentemente, la necessità di una formazione 180 
permanente, il rapporto tra il mondo dell’istruzione e quello lavorativo deve essere 181 
ridisegnato dalla radice. Risulta inadeguato, allo scopo del succitato “avvicinamento” 182 
tra scuola e lavoro, dedicare, all’interno del monte ore annuale, uno spazio lavorativo 183 
per gli studenti, senza un’effettiva differenziazione dei progetti in questione in base 184 
all’impostazione del ciclo scolastico. Il lavoro, svolto in alternanza, oltre a dover essere 185 
retribuito adeguatamente, deve permettere allo studente di arricchire effettivamente 186 
e sostanzialmente il proprio percorso formativo, garantendo i più elevati standard 187 
applicabili in materia di sicurezza ed evitando di creare sacche di vero e proprio 188 
sfruttamento. 189 
 190 
È, infine, di assoluta necessità, nella società della specializzazione delle competenze, 191 
prevedere un progressivo innalzamento dell’obbligo scolastico fino alla maggiore età, 192 
accompagnando la misura con una serie di interventi per rendere effettiva tale 193 
previsione. 194 

EDILIZIA SCOLASTICA  195 

Nel nostro Paese, l’inadeguatezza delle strutture scolastiche è una vera e propria 196 
emergenza: il recente rapporto di Cittadinanzattiva ci consegna una fotografia 197 
preoccupante. Secondo i dati che emergono dall’Osservatorio civico sulla sicurezza a 198 
scuola, nel 2019 si registrano 70 crolli nelle scuole d’Italia: un crollo ogni tre giorni di 199 
scuola, che hanno provocato 17 ferimenti tra studenti e adulti. Se due scuole su cinque 200 
si trovano in zona a elevato rischio sismico, appena il 5% degli oltre 18mila edifici risulta 201 
adeguato sismicamente. Inoltre, solo un quarto delle scuole italiane soddisfa i 202 
parametri di agibilità-abitabilità, poco più della metà (53%) il collaudo, circa un terzo è 203 
in possesso della certificazione di prevenzione incendi e il 36% di quella igienico-204 
sanitaria. In questa situazione di lacune e arretratezze generalizzate, emergono altresì 205 
profonde disomogeneità tra le varie aree del Paese: nel Meridione, solo il 17% delle 206 
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scuole ha il certificato di prevenzione incendi, il 15% quella igienico-sanitaria, il 15% 207 
quello di agibilità, il 18% il collaudo statico.  208 
 209 
Uno Stato che non garantisce la sicurezza dei propri studenti non è degno di potersi 210 
definire tale. È giunto il momento di una vera e propria inversione di rotta. Occorre al 211 
più presto stanziare un nuovo ingente finanziamento volto alla messa in sicurezza delle 212 
zone più critiche, accompagnato da misure di facilitazione e incentivo a supporto delle 213 
virtuose realtà che vi hanno già provveduto. 214 
 215 
I Giovani Democratici si battono per ottenere lo stanziamento di maggiori risorse per il 216 
sistema formativo, ribadendo, in merito al finanziamento dell’istruzione paritaria,  217 
un’interpretazione restrittiva dell’espressione “oneri per lo Stato", prevista dall’art. 33 218 
della Costituzione. 219 
 220 

UNIVERSITÀ 221 

Come Giovani Democratici crediamo in un'università gratuita accessibile a tutte e tutti 222 
e promuoviamo politiche fiscali finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo. 223 
 224 
Attualmente il diritto, costituzionalmente statuito, delle università di darsi ordinamenti 225 
autonomi ha prodotto una situazione frammentata ed eterogenea. A questo si somma, 226 
spesso accentuandone gli effetti, l’autonomia delle Regioni in materia di politiche per 227 
il diritto allo studio. Le disparità territoriali fra Atenei abbracciano la quasi totalità dei 228 
servizi “propri” o connessi all’istruzione superiore: dalla gestione dei servizi minimi di 229 
alloggi per studenti e di mensa, alle aule studio, alle modalità di configurazione del 230 
pagamento delle rette universitarie. 231 
 232 
Non soltanto, infatti, la situazione delle modalità di calcolo del reddito ai fini della 233 
tassazione universitaria è estremamente eterogenea, ma lo sono anche le politiche di 234 
tassazione. Il nostro Paese presenta una situazione in cui, da un lato, Atenei virtuosi 235 
hanno le possibilità di mettere in campo un sistema che riesce, attraverso appositi 236 
algoritmi, a calcolare puntualmente il reddito per una tassazione ispirata alla 237 
progressività e dotata di un’ampia no tax area; dall’altro, esistono Atenei che non 238 
presentano fasce di esenzione fiscale ulteriori rispetto a quella minima nazionale e 239 
calcolano il reddito imponibile attraverso strumenti “a scaglione” estremamente 240 
approssimativi. L’Organizzazione giovanile ritiene che occorra, innanzitutto, eliminare 241 
alla radice queste diversità. 242 
In questa logica di uniformazione, urge prendere atto che, se nel nostro Paese esistono 243 
decine di Atenei di medio-piccola dimensione e, per altro verso, veri e propri giganti 244 
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dell’istruzione universitaria, la necessità per le realtà minori di fare rete tra loro, al fine 245 
di rafforzarne il ruolo e le potenzialità, non è rimandabile. Questo deve, ad ogni modo, 246 
preservare le presenze territoriali e anzi incentivarle secondo modelli di cooperazione 247 
tra grandi città e città di provincia vicine, con l’apertura di succursali e insediamenti 248 
universitari sperimentali. Non può infatti essere dimenticata la vocazione di presidio 249 
sociale e culturale che le università sono chiamate a ricoprire nei territori su cui 250 
insistono.  251 
 252 
La scuola e l’università sono termometri sociali indicativi delle profonde sperequazioni 253 
che dividono Nord e Sud. La percentuale di ragazze e ragazzi che abbandonano gli studi 254 
tra i 18 e i 24 anni ne dà conto: la media nazionale è del 14,5%; del 12,2% al Nord; del 255 
18,8% nel Mezzogiorno, con punte di oltre il 22% nelle Isole. Le disparità strutturali che 256 
emergono dall’analisi di questo dato restituiscono l’immagine nitida di un Paese 257 
patologicamente diseguale, delle diverse opportunità che caratterizzano i grandi centri 258 
a discapito delle periferie geografiche, economiche e umane della nostra penisola. 259 
Occorre attuare politiche strategiche contro l’abbandono scolastico, concentrando le 260 
risorse laddove questo problema si presenta con maggior forza.   261 
 262 
Intendiamo promuovere una riforma dei percorsi formativi per migliorare la qualità 263 
dell’insegnamento. Per far ciò, non solo deve cambiare la modalità frontale di 264 
erogazione delle lezioni, ma soprattutto occorre una rivoluzione nei contenuti. Il ruolo 265 
dell’università, come spazio dell’alta formazione, è anche quello di contribuire in modo 266 
decisivo al progresso della società. Così, ad esempio, se la lotta al cambiamento 267 
climatico e per la sostenibilità ambientale devono essere non solo un’assoluta priorità 268 
nell’agenda politica dei governi, ma anche e soprattutto il leitmotiv di una rivoluzione 269 
culturale, è vitale riformare l’offerta didattica in questo senso. Un modo per ottenere 270 
tale risultato potrebbe essere quello di caratterizzare maggiormente gli insegnamenti 271 
delle scuole politecniche con una nuova visione sulla sostenibilità, nell’ottica di un 272 
definitivo superamento del modello di sviluppo basato sul carbon-fossile; o, ancora, 273 
inserire nel piano di studi dei Dipartimenti di Economia, corsi di economia eterodossa 274 
che, alla luce dei conclamati danni prodotti, si pongano in una posizione di critica 275 
costruttiva al modello liberista.  276 
 277 
Sogniamo un’università in prima linea nello sviluppare, rielaborare e ribadire con forza 278 
il principio antifascista su cui la società italiana dovrebbe essere fondata. Alcuni recenti 279 
episodi hanno dimostrato l’esistenza di una cultura reazionaria nei nostri Atenei. I 280 
Giovani Democratici devono farsi promotori in ogni sede istituzionale e politica della 281 
necessità di espungere dalle università e da tutti gli altri luoghi del sapere tali forme di 282 
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linguaggio e ragionamento, palesemente in contrasto con i valori fondamentali della 283 
Costituzione. 284 
 285 
Risulta necessario superare la struttura di valutazione del sistema universitario 286 
introdotto dalla legge Gelmini i cui effetti, lungi dal determinare un miglioramento 287 
della qualità della ricerca o della trasparenza dei processi di selezione e reclutamento, 288 
hanno accresciuto le disparità territoriali nel finanziamento universitario quasi sempre 289 
a discapito degli Atenei collocati in aree periferiche. L’adozione di criteri punitivi per le 290 
università già prive di sufficienti risorse, sommato al definanziamento del sistema 291 
universitario che ha contraddistinto il decennio post-Gelmini ha in alcuni casi messo in 292 
ginocchio interi territori e le vicende umane delle ragazze e dei ragazzi che li abitano.  293 
 294 
È necessario sostenere  una riforma delle politiche di accesso all’università con 295 
particolare riferimento ai corsi di laurea caratterizzati da forme di accesso 296 
programmato. L’Organizzazione giovanile ritiene inoltre necessario prestare 297 
particolare attenzione all’imbuto formativo creatosi all’ingresso delle scuole di 298 
specializzazione di Medicina e chirurgia: chiede quindi un aumento dei fondi destinati 299 
a tali borse di studio, le quali rappresentano anche la garanzia di uno Stato che vuole 300 
continuare a investire nel Sistema Sanitario Nazionale. 301 
 302 
L’attenzione per il mondo dell’università è anche attenzione per chi la vive ogni giorno: 303 
tra costoro, gli studenti e le studentesse fuori sede vivono una condizione di particolare 304 
precarietà. Per questo motivo, i Giovani Democratici si impegnano a promuovere 305 
politiche che garantiscano loro i più basilari diritti che troppo spesso si vedono negati: 306 
l’assistenza sanitaria, il diritto di voto e il diritto alla mobilità. 307 

FORMAZIONE PERMANENTE 308 

In un mercato del lavoro che cambia sempre più rapidamente, mediante una serie di 309 
mutazioni il cui unico elemento costante è dato dall’incertezza degli esiti, 310 
l’Organizzazione giovanile deve essere in prima linea nella battaglia per riconoscere il 311 
diritto di tutti a una formazione di qualità che duri tutta la vita. Non si tratta solo di 312 
agevolare il raggiungimento della piena occupazione mediante l’adeguamento 313 
costante di conoscenze e capacità alla richiesta del mercato, ma soprattutto della 314 
possibilità in qualunque momento dell’esistenza umana di acquisire nuove chiavi di 315 
lettura della società e delle sue strutture.  316 
 317 
La formazione a distanza può essere un formidabile mezzo per colmare divari di tipo 318 
economico o legati all’organizzazione della vita: un corso online erogato gratuitamente 319 
o a prezzi irrisori anche da prestigiose istituzioni accademiche è facilmente accessibile 320 
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per un lavoratore nei mesi di inattività tra la fine di un impiego e l’inizio di una nuova 321 
esperienza professionale, per una donna in congedo di maternità, per un anziano negli 322 
anni della pensione o ancora per un ragazzo che intende arricchire il proprio percorso 323 
di studi, inteso come quel processo di formazione complessiva della persona umana 324 
che dovrebbe essere la bussola di qualunque sistema educativo. 325 

RICERCA 326 

Più dottorati! I Giovani Democratici sostengono la necessità di  investimenti che 327 
consentano di superare la realtà del dottorato senza borsa senza andare incontro a 328 
un'ulteriore contrazione dei posti a bando. Tali misure devono essere inserite all’interno 329 
di un generale ripensamento del dottorato, riconoscendo la figura del "ricercatore in 330 
formazione", come prescritto dalla Carta Europea dei Ricercatori. 331 
 332 
Da troppo tempo la ricerca in Italia è sottofinanziata rispetto ai suoi bisogni e alle sue 333 
potenzialità. Al sistema universitario deve essere restituito quanto sottratto con i tagli 334 
dell’ultimo decennio, prevedendo livelli di finanziamento in linea con i più elevati 335 
standard europei. Solo con queste misure la ricerca in Italia potrà continuare a essere 336 
all'avanguardia e i nostri Atenei saranno capaci di formare ricercatori con competenze 337 
riconosciute e rispettate da tutta la comunità accademica. 338 
 339 
È necessario prevedere una programmazione del reclutamento universitario ordinata, 340 
stabile, trasparente e non inferiore al numero dei pensionamenti previsti. Tali misure 341 
dovranno essere attuate anche attraverso la piena separazione, normativa e 342 
finanziaria, tra reclutamento e progressione di carriera, insieme al meccanismo di 343 
erogazione dei punti organico, prevedendo inoltre una revisione delle modalità di 344 
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale. 345 
 346 
I Giovani Democratici ritengono sia di fondamentale importanza garantire una 347 
maggiore stabilità e coerenza nei meccanismi di progressione di carriera per i giovani 348 
ricercatori. Pertanto si battono per la creazione di un’unica figura di ricercatore a tempo 349 
determinato con contratto di lavoro subordinato che sostituisca le attuali figure 350 
previste dalla legge 240/2010.  351 
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LAVORO E WELFARE 352 

LA QUESTIONE SALARIALE 353 

Non si può parlare di lavoro senza partire dalla questione salariale. Disoccupazione e 354 
salari bassi infatti rappresentano le cause principali di una insicurezza e rabbia sociale a 355 
cui la destra ha saputo dare voce in questi anni. Risulta pertanto necessario ripartire da 356 
un’analisi di questi fenomeni che nel centrosinistra e nella giovanile in questi anni è 357 
stata deficitaria.  In Italia negli ultimi anni si è assistito a un fenomeno di riduzione dei 358 
salari percepiti ( -4,3% nel periodo fra 2010 e 2017) che ha portato il Paese a essere tra i 359 
fanalini di coda dell’Eurozona. Questo fenomeno ha riguardato soprattutto i giovani 360 
under 30 che rappresentano oggi la fascia a maggior rischio di povertà. È necessaria una 361 
riflessione generale sul tema dei salari da parte dell’Organizzazione giovanile, che vada 362 
a riconoscere le cause strutturali del problema: dalla produttività delle aziende, ferma 363 
al palo, all’indebolimento delle organizzazioni sindacali, passando per la questione 364 
sempre più preoccupante delle esternalizzazioni, in cui le aziende per essere 365 
competitive in una gara a ribasso dei costi, vanno a tagliare principalmente alla voce 366 
salari. Tema centrale è anche la qualità del lavoro che il mercato offre: negli ultimi anni 367 
è cresciuta la fetta di neoassunti under 30 appartenenti al cosiddetto 1° quintile (ovvero 368 
al 20% dei lavori con gli stipendi più bassi).  Condizione vera per far salire i salari è 369 
dunque aumentare il valore aggiunto delle mansioni lavorative e avere il coraggio di 370 
redistribuire lungo le filiere il valore. La questione salariale è anche alla base 371 
dell’emigrazione di migliaia di giovani dal nostro Paese ogni anno: soprattutto 372 
lavoratori qualificati, su cui lo Stato ha investito garantendo spesso una formazione 373 
pubblica di alto livello e che poi si trovano costretti a emigrare all’estero. Questo 374 
fenomeno investe soprattutto il Meridione, con oltre 2 milioni di giovani che negli ultimi 375 
15 anni hanno lasciato definitivamente la propria terra di origine per cercare fortuna 376 
altrove. 377 

L’introduzione del salario minimo legale in Italia deve passare attraverso una riforma 378 
complessiva. La  nuova legge sul salario minimo deve valere solo per i lavori che non 379 
riescono a essere salvaguardati dalla contrattazione collettiva, che va in ogni caso 380 
sempre privilegiata. Il contratto collettivo deve essere riconosciuto come primo 381 
strumento per  migliorare la qualità del lavoro e dei salari. In questo senso, il dumping 382 
salariale causato da associazioni fittizie di categoria (su circa 868 ccnl depositati al Cnel 383 
600 risultano essere fittizi) rappresenta uno dei più grandi freni alla crescita dei salari in 384 
Italia. Il raggiungimento di una normativa organica è quindi una delle priorità 385 
dell’Organizzazione giovanile. 386 
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SICUREZZA SUL LAVORO: LA VERA EMERGENZA SICUREZZA DEL PAESE 387 

Ogni anno gli incidenti sul posto di lavoro continuano ad aumentare: le denunce di 388 
infortunio nel 2019 sono state 590.679, di cui 997 mortali. Questa strage, che passa 389 
colpevolmente in secondo piano, è determinata da due cause principali: un mancato 390 
rispetto delle norme vigenti e una mancata formazione del lavoratore in materia. 391 
Rendere efficienti e capillari i controlli sui posti di lavoro e migliorare la formazione (che 392 
deve essere continua e non occasionale) in materia di sicurezza devono essere priorità 393 
assolute. E’ questa la vera emergenza sicurezza per il Paese! 394 

RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 395 

Nel 2020 l’Organizzazione giovanile ha la possibilità di essere avanguardia e riaprire la 396 
discussione sulla necessità di una riduzione della settimana lavorativa. I progressi 397 
tecnologici degli ultimi decenni hanno impattato in maniera consistente sul modo di 398 
lavorare, sulla produttività e sulla figura del lavoratore. D'altro canto però dagli anni '70 399 
ad oggi non c'è stata nessuna revisione dell'orario lavorativo nell’ottica di agevolare una 400 
maggiore conciliazione fra il tempo di lavoro e il tempo di vita. Nessuno (o quasi) 401 
contratto collettivo prevede infatti orari di lavoro al di sotto delle 37,5 ore. Ridurre 402 
l’ammontare complessivo delle ore di lavoro svolte a livello settimanale nelle fabbriche 403 
e negli uffici pubblici può aprire nuovi spazi per una redistribuzione del lavoro. 404 
Imprescindibile è però che questa redistribuzione avvenga senza andare a intaccare il 405 
salario del lavoratore. Ciò consentirebbe maggiore tempo libero per la vita privata e 406 
familiare in capo al singolo lavoratore già occupato, così come la creazione di nuovi 407 
posti di lavoro. In tal senso, una riforma che preveda il ruolo centrale dello strumento 408 
del contratto di solidarietà espansivo potrebbe essere una delle strade percorribili. 409 

PARTI SOCIALI  410 

I Giovani Democratici vedono nelle organizzazioni sindacali interlocutori fondamentali 411 
con cui avere un rapporto costante di confronto. Crediamo sia necessario superare il 412 
recente passato che ha visto il Partito investire troppo poco nel rapporto con tali 413 
organizzazioni.  In quest’ottica, a 50 anni dallo Statuto dei lavoratori, l’Organizzazione 414 
giovanile si fa promotrice della proposta della stesura di un nuovo Statuto, più forte e 415 
ampio, che sappia far fronte alle sfide poste dal  mondo del lavoro odierno. 416 

LEGGE SULLA RAPPRESENTANZA SINDACALE 417 

Non è rimandabile in Italia l’introduzione, di concerto con le parti in causa,  di una legge 418 
sulla rappresentanza sindacale. Da ciò deriverebbe una legittimazione dei corpi 419 
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intermedi nel porre in essere il loro compito fondamentale di giunzione tra i cittadini e 420 
le istituzioni. Ne beneficerebbe anche la qualità della contrattazione collettiva, la quale 421 
affronta oggi la grande sfida di conservare una centralità nella stagione della new 422 
economy. Allo stesso tempo, ne trarrebbero linfa vitale la libertà e la forza della 423 
partecipazione democratica, che non esiste senza efficaci strutture organizzative 424 
capaci di canalizzare  le energie presenti nella società. 425 

IDENTITÀ DI LAVORO ATIPICHE 426 

Capitolo a parte rappresentano le nuove forme di lavoro, sempre più spesso le prime 427 
forme di ingresso per un giovane nella vita professionale. Sotto questo cappello 428 
rientrano numerosi tipi di figure: i lavoratori in regime di somministrazione, i lavoratori 429 
che operano tramite contratti a progetto o con partite IVA, i lavoratori digitali e i riders. 430 
Il comun denominatore in questi contratti è caratterizzato dalla debolezza che il 431 
lavoratore ha nei confronti della parte datoriale. L’Organizzazione giovanile deve 432 
quindi, unitamente alle organizzazioni sindacali, farsi carico di un ruolo di 433 
alfabetizzazione in tema di diritti del lavoro, tale da creare una coscienza comune fra i 434 
lavoratori che oggi viene continuamente attaccata da un mercato sempre più 435 
aggressivo.  436 
 437 
Problema di primaria rilevanza è quello delle false cooperative: secondo l’ultimo report 438 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro circa il 60% delle cooperative risultano essere 439 
irregolari. Queste vanno ad assumere lavoratori sottopagati e senza tutele, giungendo 440 
a non versare i contributi per le ore di lavoro svolto, causando dumping salariale, in 441 
quanto offrono un servizio a minor costo. Riconoscendo lo sforzo che il Partito sta 442 
effettuando nel contrastare questo fenomeno, riteniamo che non siano sufficienti le 443 
misure attuate. 444 
 445 
Allo stesso modo, da contrastare è il fenomeno delle false partite IVA che spesso 446 
nascondono invece vere e proprie forme di contratto subordinato. I Giovani 447 
Democratici sostengono la necessità di intensificare i controlli e di introdurre maggiori 448 
tutele per i lavoratori che hanno il coraggio di denunciare. 449 
 450 
Menzione a parte rappresenta il problema degli stage e dei tirocini, soprattutto quelli 451 
extra curricolari, che vengono usati spesso per mascherare lavoro sottopagato o 452 
addirittura non retribuito. Molte volte accade che questi strumenti di inserimento dei 453 
giovani nel mondo del lavoro si trasformano in mezzi con i quali “regolarizzare” lo 454 
sfruttamento. Per questo motivo, i Giovani Democratici sostengono l’idea che ogni 455 
stage e ogni tirocinio debba essere realmente un’opportunità di formazione per le 456 
giovani generazioni, nel pieno rispetto della loro dignità. 457 
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WELFARE 458 

RUOLO DELLO STATO NELL’ECONOMIA 459 

Negli ultimi decenni la concezione neoliberista del capitalismo e del mercato si è 460 
fondata sull’idea di un ruolo delle istituzioni pubbliche ridotto al minimo essenziale, così 461 
da lasciare ai principali poteri economici il compito di auto-regolamentarsi. La visione 462 
neoliberista dell’economia ha in realtà favorito una concentrazione della ricchezza e del 463 
benessere in alcune fasce ristrette della popolazione, causando in maniera diretta un 464 
aumento vertiginoso delle disuguaglianze. È necessario ribaltare quest’ottica, ridando 465 
centralità e protagonismo ai poteri pubblici in ambito economico, concependo lo Stato 466 
sia come soggetto promotore di una complessiva politica industriale, sia come attore 467 
imprenditoriale di primo piano, con l’obiettivo di imprimere una spinta determinante al 468 
processo di redistribuzione della ricchezza. 469 

I Giovani Democratici devono pertanto aprire al loro interno una riflessione su quale 470 
debba essere l’azione delle istituzioni pubbliche e di una nuova classe dirigente, 471 
all’altezza del compito, di fronte alle sfide poste dalle disuguaglianze sociali ed 472 
economiche.  473 

A questo primo punto, si aggiunge l’importanza di un ragionamento sul tema delle crisi 474 
aziendali. Alla data del 1° gennaio 2020, erano aperti presso il Ministero dello sviluppo 475 
economico 149 tavoli di gestione delle crisi, un numero in linea con la media degli ultimi 476 
anni (si è parlato di 144 casi nel 2018, 165 casi nel 2017, 148 casi nel 2016, 151 casi nel 477 
2015 e 160 casi nel 2014). Se, da un lato, di fronte a questi casi è necessario garantire il 478 
diritto al lavoro di migliaia di uomini e donne, dall’altro, occorre anche interrogarsi sulla 479 
possibilità di un nuovo modello di Stato come attore economico diretto, in grado di farsi 480 
carico di singole realtà in situazione di profonda difficoltà. 481 

Un ulteriore tema attorno al quale è necessario aprire il dibattito è quello di come non 482 
possa esserci una svolta green a livello globale senza mettere in campo un percorso 483 
complessivo di riconversione industriale: le istituzioni pubbliche, statali ed europee, 484 
devono mettere a punto un programma di trasformazione di quelle imprese che, allo 485 
stato attuale, siano produttrici di materiali non eco-compatibili o siano causa di 486 
emissioni inquinanti. Soltanto con un piano complessivo di riconversione, infatti, si può 487 
perseguire efficacemente l’obiettivo di una piena garanzia della tutela ambientale 488 
salvaguardando, allo stesso tempo, quei posti di lavoro associati a determinate attività 489 
produttive.  490 
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SANITÀ PUBBLICA 491 

Il sistema sanitario nazionale deve caratterizzarsi per essere un sistema pubblico, 492 
universale e aperto a tutti, elementi indispensabili per una piena garanzia del diritto alla 493 
salute, così come concepito dall’art. 32 della Costituzione. Il servizio erogato deve 494 
essere uniforme e adeguato alle esigenze della popolazione su tutto il territorio 495 
nazionale, rimuovendo quelle disparità attualmente presenti fra le Regioni e 496 
assicurando un livello omogeneo delle prestazioni fondamentali. 497 

È compito dell’Organizzazione farsi promotrice di una maggiore attenzione alle 498 
esigenze degli under 30 da un punto di vista della tutela sanitaria, a partire da temi 499 
come quello delle malattie sessualmente trasmissibili e della gratuità della 500 
contraccezione, assumendo come modello quei territori che già assicurano un servizio 501 
non a pagamento di fornitura di contraccettivi alla popolazione giovanile.  502 

DIRITTO ALLA CASA 503 

L’esigenza di accesso alla proprietà o all’affitto dell’abitazione emerge con forza come 504 
problematica di primaria importanza fra le istanze della popolazione under 30, sia che 505 
si faccia riferimento a studenti, che a giovani lavoratori o a giovani coppie. Lo sviluppo 506 
e la diffusione di piattaforme online per l’affitto di breve durata, a scopo turistico o 507 
ricreativo, ha portato a una riduzione degli spazi a disposizione nel contesto urbano 508 
moderno e a un aumento dei costi della casa per la popolazione che vive 509 
quotidianamente la città. Per queste ragioni, è necessario concepire una nuova 510 
progettualità pubblica, che rimetta al centro il diritto all’abitazione, mettendo in campo 511 
sia nuovi piani di edilizia popolare e universitaria, sia forme di agevolazione all’affitto e 512 
all’acquisto diretto della casa. 513 

TASSAZIONE 514 

Un progetto complessivo di trasformazione della società, nel senso della riduzione delle 515 
disuguaglianze e della giustizia sociale, implica una visione chiara, precisa e definita in 516 
materia di tassazione, intesa come primo strumento di redistribuzione della ricchezza. 517 
L’ispirazione di fondo, in tal senso, deve essere quella di concepire e rafforzare un 518 
sistema generale di tassazione che sia fondato sul principio di progressività, così come 519 
enunciato dall’art. 53 della Costituzione, garantendo in più ambiti un sistema di 520 
aliquote che sia coerente con tale principio. 521 

Deve essere sicuramente considerato in chiave positiva il provvedimento di riduzione 522 
del cuneo fiscale per i lavoratori subordinati concepito dall’attuale governo, 523 
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riguardante all’incirca 16 milioni di lavoratori e lavoratrici. Il provvedimento infatti, 524 
alleggerendo la pressione fiscale sui redditi medio-bassi, concretizza una prima forma 525 
di redistribuzione. 526 

Allo stesso modo, è necessario affiancare a questo primo provvedimento forme di 527 
tassazione particolarmente radicali e d’impatto, che vadano a realizzare un riequilibrio 528 
della ricchezza a partire dai capitali di maggiore consistenza. In particolar modo, 529 
occorre riflettere sulla possibilità di una nuova imposta patrimoniale, senza rinunciare 530 
aprioristicamente a soluzioni innovative in tal senso.  531 

È necessario aprire un dibattito nell’Organizzazione giovanile a proposito 532 
dell’introduzione di  una nuova forma di web tax a livello europeo, che interessi in 533 
particolar modo le principali imprese del platform capitalism. La maggior parte dei 534 
capitali accumulati da Google, Facebook, Amazon ed Apple sono infatti, allo stesso 535 
tempo, il prodotto di una forte innovazione tecnologica così come di un sistema di 536 
creazione del profitto che sfugge in buona parte alle maglie della tassazione.  537 

REDDITO DI CITTADINANZA 538 

L’obiettivo di contrasto alla povertà alla base di una misura come quella del reddito di 539 
cittadinanza presenta numerose affinità con l’idea di giustizia sociale di ogni proposta 540 
politica progressista. Non si può quindi essere critici a priori rispetto all’ispirazione di 541 
questa misura, condivisa del resto da istituti similari come quello del reddito di 542 
inclusione. Bisogna però osservare come il progetto di reinserimento lavorativo alla 543 
base del reddito di cittadinanza non sia riuscito, finora, a raggiungere lo scopo per cui è 544 
stato ideato: su una platea molto ampia di beneficiari del reddito di cittadinanza, pari a 545 
circa 800.000 unità, soltanto poco più del 3% degli stessi ha trovato un nuovo impiego 546 
lavorativo. A partire da questi dati, occorre ripensare complessivamente tale 547 
strumento, cercando di superare i limiti che hanno in parte compromesso una piena 548 
realizzazione degli obiettivi.  549 
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DIRITTI CIVILI E POLITICHE DI GENERE 550 

I Giovani Democratici credono nei diritti come strumento fondamentale e necessario di 551 
progresso per l’intero Paese. Il nostro impegno è quello di costruire una società libera 552 
dalla discriminazione e dalle diseguaglianze ancora oggi drammaticamente presenti e 553 
che impediscono il pieno e libero sviluppo della persona. 554 
 555 
DIRITTI LGBTQ+ 556 
Nella volontà di essere avanguardia tra le forze politiche di stampo socialista riteniamo 557 
necessario essere portatori della cultura più avanzata delle nuove generazioni in ambito 558 
di politiche di genere e di supporto alla comunità LGBTQ+, superando le timidezze 559 
passate e presenti del mondo progressista. 560 
 561 
Come Giovani Democratici vogliamo impegnarci attivamente per l'eliminazione prima 562 
di tutto nelle nostre pratiche delle microaggressioni sistemiche, e combattere la 563 
mascolinità tossica, l'omofobia, la transfobia e la discriminazione verso i non binari. 564 
 565 
Ci impegneremo per garantire la più ampia formazione che consenta a tutti gli iscritti 566 
di avere gli strumenti per comprendere le nuove analisi sul tema e i nuovi linguaggi; 567 
lavoreremo per consolidare ed estendere la nostra apertura al mondo 568 
dell’associazionismo a tutti i livelli. 569 
 570 
Dal punto di vista legislativo riteniamo necessario influenzare fortemente il dibattito 571 
all’interno del Partito Democratico. 572 
 573 
Riconosciamo il valore storico della legge Cirinnà, che ha fatto recuperare all’Italia un 574 
grave ritardo con l’introduzione dell’istituto delle unioni civili, ma crediamo che questa 575 
debba essere il punto di partenza di una serie più ampia e incisiva di interventi. Quelli 576 
che riteniamo più urgenti sono: 577 

- la stepchild adoption per garantire la tutela dei diritti dei minori e la formazione 578 
di nuclei familiari; 579 

- il matrimonio egualitario che riteniamo essere il punto di arrivo della 580 
legislazione in materia per garantire una piena parità di diritti e doveri alle 581 
coppie omosessuali; 582 

- una legge contro l’omotransfobia, che segua modelli virtuosi come quello 583 
dell’Emilia-Romagna e che è resa ancora più urgente dai sempre più frequenti 584 
episodi di violenza nei confronti della comunità LGBTQ+. 585 

 586 
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QUESTIONE FEMMINILE E POLITICHE DI GENERE 587 

I Giovani Democratici pongono al centro del proprio impegno la questione femminile 588 
come strumento ineludibile e necessario di avanzamento dell’intero Paese. 589 
Riconosciamo  il femminismo come valore fondante della nostra comunità politica e ci 590 
facciamo portatori di una visione femminista della società in quanto espressione 591 
concreta della battaglia per l’uguaglianza. 592 
 593 
L’Organizzazione giovanile sostiene lo straordinario movimento di mobilitazione 594 
femminile che negli ultimi anni ha contrastato fortemente una visione patriarcale e 595 
sprezzante nei confronti dei diritti delle donne portata avanti dalla destra e si impegna 596 
a mettere in campo in tutto il territorio nazionale proprie iniziative per l’affermazione e 597 
la difesa di una società dell’uguaglianza. 598 
 599 
Alla visione inaccettabile e retrograda rappresentata dalla Conferenza di Verona sulla 600 
famiglia rispondiamo proponendo una battaglia culturale e una legislazione coraggiosa 601 
e progressista che miri a ridurre le inaccettabili disuguaglianze ancora presenti. 602 
 603 
Sosteniamo le proposte di legge che vadano realmente in questa direzione, a partire 604 
dall’obbligatorietà del congedo di paternità per equiparare diritti e doveri di cura e di 605 
educazione, e difendiamo le norme che hanno garantito libertà e diritti nel nostro Paese 606 
dagli attacchi crescenti degli ultimi anni, come la legge 104, sostenendo la necessità di 607 
intervenire sull’obiezione di coscienza per garantire in tutte le Regioni e in tutti gli 608 
ospedali l’effettività dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla legge. 609 

FINE VITA 610 

I Giovani Democratici si ispirano alla garanzia e al riconoscimento del diritto alla salute, 611 
alla dignità e all’autodeterminazione della persona. La legge 219/2017 sulle Disposizioni 612 
anticipate di trattamento ha rappresentato un passo fondamentale nel riconoscere 613 
l’impossibilità di proseguire qualsiasi trattamento sanitario in assenza del consenso 614 
libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti 615 
dalla legge, affermando quindi il diritto alla sospensione delle cure e 616 
all’autodeterminazione terapeutica, ma lasciando scoperto il tema centrale del più 617 
ampio diritto di scelta relativo alle norme in materia di eutanasia. 618 
 619 
Grazie alla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, oggi è possibile richiedere il 620 
suicidio medicalmente assistito, ossia l’aiuto indiretto a morire da parte di un medico 621 
ma solo in alcuni casi specifici (la persona che ne fa richiesta deve essere pienamente 622 
capace di intendere e volere, deve avere una patologia irreversibile portatrice di gravi 623 
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sofferenze fisiche o psichiche e deve sopravvivere grazie a trattamenti di sostegno 624 
vitale). 625 
 626 
Ciò nonostante ancora oggi in Italia l’eutanasia costituisce reato e rientra nelle ipotesi 627 
previste e punite dall’articolo 579 (omicidio del consenziente) o dall’articolo 580 628 
(istigazione o aiuto al suicidio) del Codice penale. 629 
 630 
Perciò crediamo che il Parlamento non possa aspettare ulteriori interventi della 631 
Consulta, ma debba assumersi la responsabilità di una discussione aperta sul tema, 632 
partendo dalla proposta di legge di iniziativa popolare “Eutanasia legale”, per arrivare 633 
a garantire a tutte le persone la piena libertà di scelta sulla propria vita. 634 
 635 
I Giovani Democratici non possono infine esimersi dal prendere posizione su un tema 636 
centrale all’interno del dibattito progressista: l’Organizzazione sostiene la necessità di 637 
introdurre una legge che porti alla legalizzazione delle droghe leggere, andando quindi 638 
oltre la fondamentale legalizzazione dell’uso della cannabis a scopo terapeutico, 639 
normando le modalità di utilizzo e i punti di vendita, anche al fine di privare la 640 
criminalità organizzata di una delle sue principali fonti di sostentamento. Ritiene altresì 641 
che lo Stato debba impegnarsi maggiormente in politiche di lotta all’utilizzo delle 642 
droghe: troppi giovani ogni anno muoiono per effetti diretti o indiretti di abuso di 643 
stupefacenti.  644 
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AMBIENTE 645 

Il cambiamento climatico è un’emergenza globale e il mondo, dal canto suo, stenta a 646 
darvi risposte nette. 647 

Se da una parte vi sono gli Stati della COP21, con un piano di riduzione 648 
dell’inquinamento graduale ma tempestivo nell’attuazione, dall’altra vi sono (anche tra 649 
quelli) Paesi industrializzati che non cessano di immettere nell’aria, nelle acque e nel 650 
terreno agenti inquinanti, avvelenando la natura e distruggendo interi ecosistemi. È 651 
insomma fondamentale che vengano raggiunti gli obiettivi di taglio delle emissioni 652 
fissati dalla Conferenza di Parigi, ma al contempo è necessario un cambio di passo per 653 
riuscire nell’intento. Il New Green Deal promosso dalla Commissione europea 654 
costituisce certamente un segnale importante, rispetto al quale anche i Giovani 655 
Democratici dovranno esprimere la propria posizione.  656 

Questo quadro si interseca con l’evoluzione degli equilibri geopolitici, in un prisma 657 
complesso in cui, persino nel campo delle rinnovabili, è la Cina e non gli Stati Uniti il 658 
Paese con le maggiore probabilità di vincere la partita. 659 

Il cambiamento climatico è un tema divenuto mainstream a seguito dell’ondata che ha 660 
travolto migliaia di piazze e strade in tutto il mondo: da occidente a oriente, milioni di 661 
ragazze e ragazzi hanno lanciato un urlo di ribellione verso una politica immobile e 662 
incapace di reagire in modo adeguato alle sfide climatiche. Questo non può essere 663 
considerato un semplice fenomeno di passaggio. È anzi  un’opportunità epocale di 664 
confronto tra paradigmi complessi. 665 

Serve un coinvolgimento concreto da parte di chi, attraverso il proprio impegno, 666 
contribuisce allo sviluppo della legislazione e all’orientamento dell’opinione pubblica, 667 
sensibilizzando il sentire comune, influenzando le abitudini. 668 

La politica ha questa funzione e non può limitarsi a rilevare il problema. Le soluzioni 669 
sono più grandi di chiunque, nella propria dimensione, cerchi di trovarle. Per tale 670 
ragione, il senso di comunità si fa imprescindibile e mai, come oggi, è fondamentale 671 
introdursi nel conflitto generato dallo scontro tra due tipologie di consumo: quello dei 672 
beni “usa e getta” e quello delle risorse naturali. 673 

I Giovani Democratici riconoscono nel consumismo, portato agli estremi dalle tendenze 674 
del nostro tempo, la causa principale della crisi ambientale odierna.  675 

Le forze politiche, assieme alle parti sociali, devono contribuire a un mutamento delle 676 
abitudini di consumo, proiettando la società verso un sistema maggiormente etico ed 677 
ecosostenibile.  678 
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ISTITUZIONI, DIRITTI POLITICI E GIUSTIZIA 679 

IDENTITÀ E CITTADINANZA 680 

Nell'approcciarsi al tema dell’assetto istituzionale, l'Italia si confronta con un rapporto 681 
da sempre travagliato con la sua storia unitaria e costituzionale. È una difficoltà che 682 
emerge in una molteplicità di occasioni, non ultima il dibattito sull’immigrazione, che 683 
richiede con urgenza un ripensamento, un ribaltamento di prospettiva. La paura del 684 
diverso, cavalcata ad arte dalla destra, è in realtà la traduzione di un sentimento ben 685 
più profondo. Un'incertezza identitaria, che vede nel DNA nazionale un dato 686 
immutabile, innalzato a ultimo baluardo da preservare, a monolite intoccabile, 687 
nell'errata convinzione, per la verità da pochi confutata, che l'identità sia uno scudo 688 
dietro il quale trincerarsi. 689 
 690 
I Giovani Democratici sono invece convinti che l'appartenenza nazionale sia un fatto 691 
storicamente connotato, certamente fondato su un common ground consolidatosi nel 692 
corso dei secoli, ma che si è notevolmente arricchito mediante le molteplici 693 
contaminazioni culturali che hanno interessato una penisola come l’Italia, 694 
naturalmente predisposta al dialogo e all’accoglienza per via della sua posizione 695 
geografica. Partendo da questa premessa, il tema della cittadinanza, aspetto 696 
essenziale di qualunque processo di costruzione nazionale, cambia radicalmente 697 
valore. L'estensione della cittadinanza a tutti coloro che nascono sul territorio 698 
nazionale è una battaglia di civiltà, che contribuirebbe a restituire all'italianità quel 699 
significato fondamentale di base di un sentimento di coesione sociale e di senso di 700 
appartenenza brutalmente snaturato e strumentalizzato dalle forze reazionarie. 701 

DIRITTO DI VOTO 702 

Interrogarsi su chi è Italiano, vuol dire anche ragionare sulle implicazioni della 703 
cittadinanza, il che, nell’ambito dei diritti politici, conduce necessariamente a una 704 
riflessione sul tema del diritto di voto. I Giovani Democratici confermano innanzitutto 705 
il loro impegno dalla parte degli studenti fuori sede, che da troppo tempo si vedono 706 
sistematicamente negare di fatto il diritto a esprimere il proprio voto, limitato dai costi 707 
proibitivi dei mezzi che dovrebbero riportarli nelle circoscrizioni di appartenenza in 708 
occasione degli appuntamenti elettorali e referendari. Si schierano altresì a sostegno 709 
dell’uniformazione delle soglie anagrafiche per l'accesso all'elettorato attivo e passivo 710 
per il Senato a quelle previste per la Camera. Auspicano infine l’abbassamento a 16 anni 711 
della soglia di accesso all’elettorato attivo.  712 
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RIFORME ISTITUZIONALI 713 

I Giovani Democratici intendono inaugurare una nuova stagione del loro approccio al 714 
tema delle riforme dell’assetto istituzionale e costituzionale del Paese. In particolare 715 
con riferimento alle proposte di riforma di tale assetto portate avanti negli anni 2000, 716 
si è riscontrata una notevole rigidità dell’opinione pubblica, la quale ancora oggi fa 717 
fatica a interfacciarsi con l’idea di una profonda revisione della parte II della 718 
Costituzione. L’inviolabilità dei principi fondamentali non è infatti da intendersi come 719 
una gabbia, come un monito a una limitazione ai minimi termini delle aspirazioni a 720 
riformare la Carta costituzionale, ma un perimetro valoriale invalicabile posto a difesa 721 
della struttura essenziale della Repubblica.  722 
 723 
Non si può non notare l’assenza di visione complessiva che caratterizza la maggior 724 
parte delle proposte di riforma al centro del dibattito odierno, che si concretizza, da un 725 
lato, nella sensazione diffusa del rischio di perdere di vista l’impianto valoriale, 726 
dall’altro, nella difficoltà di pensare a una revisione organica del sistema istituzionale. Il 727 
riferimento qui non è solo alla storica questione del bicameralismo paritario, che 728 
continua a mostrare i suoi limiti in termini di qualità della legislazione, di efficienza 729 
dell’azione legislativa e di capacità di dare risposte tempestive ai cambiamenti epocali 730 
che si susseguono senza posa in questo secolo. E neanche al dibattito fondamentale su 731 
come dare maggiore peso alla voce dei territori nelle decisioni prese a livello nazionale. 732 
Anzi, probabilmente l’esempio più lampante di questo ragionamento si rintraccia nel 733 
Titolo V della Parte II della Costituzione, la cui ultima riforma ci ha consegnato un 734 
quadro di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni nel quale sempre più 735 
lontana appare la possibilità di superare definitivamente le diseguaglianze territoriali 736 
profonde che affliggono il Paese e che ne limitano notevolmente ancora oggi le 737 
potenzialità di sviluppo sociale, culturale ed economico. Molte aree del Sud fanno 738 
ancora fatica a raggiungere i livelli dell’Italia settentrionale sul piano infrastrutturale: 739 
alla storica arretratezza relativa alle infrastrutture materiali (a cominciare dai trasporti), 740 
si aggiunge così un ritardo sempre più difficile da recuperare in ambito digitale.  741 
 742 
Questo quadro è reso particolarmente complesso dalle disposizioni contenute nell’art. 743 
116.3 in materia di regionalismo differenziato, che pongono lo Stato dinanzi alla sfida 744 
epocale di conciliare le nuove istanze di autonomia con il principio fondamentale della 745 
coesione territoriale. Negli anni ‘20 del nostro secolo ancora ci si trova a parlare di 746 
dicasteri dedicati in modo specifico allo sviluppo del Meridione, quando la riflessione 747 
da compiere è ben più ampia e riguarda il concetto stesso di autonomia territoriale. Non 748 
si può ignorare il contesto storico in cui questo dibattito ha luogo: in tempi di 749 
globalizzazione, di società liquida, di ricomposizione dei grandi blocchi geopolitici, è 750 
necessario interrogarsi su quali possono essere gli spazi di effettivo protagonismo di 751 
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entità politiche dalle dimensioni inadeguate come le Regioni, che rischiano di finire 752 
completamente sopraffatte dall’azione dei colossi del millennio. Diversa naturalmente 753 
è la riflessione che deve essere strutturata sul tema delle città, o meglio di un simbolico 754 
ritorno alle città-Stato, intese come comunità iperorganizzate che vivono una 755 
rinnovata centralità nella loro accezione di comunità di destino, cementificate da un 756 
senso di coesione interna di grado tale da essere difficilmente replicabile a livello 757 
statale. Ciò rende urgente e prioritaria una nuova revisione del Titolo V della 758 
Costituzione, in un contesto profondamente mutato rispetto a quello del 2001.  759 

GIUSTIZIA 760 

I Giovani Democratici si riconoscono pienamente nei principi costituzionali in materia 761 
di amministrazione della giustizia, quali il principio del giusto processo e il principio di 762 
presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. Solo attraverso 763 
l'attuazione in concreto di essi infatti viene assicurato il corretto svolgimento dei 764 
procedimenti giudiziari, a tutela dell'interesse dei cittadini e dello Stato.  765 

La manifestazione pratica del più generale principio di uguaglianza formale di cui all'art. 766 
3, c.1, Cost. non può che passare per la predisposizione di strumenti attuativi 767 
dell’uguaglianza sostanziale in ambito giudiziario, in conformità al dettato 768 
costituzionale di cui all’art. 3, c. 2. Ciò si traduce nell’inviolabilità del diritto di difesa in 769 
ogni stato e grado di giudizio al fine di assicurare a tutti, e in particolare ai soggetti 770 
meno abbienti, i mezzi economici e tecnici finalizzati all’accesso alla giustizia, per la 771 
tutela dei propri diritti e interessi legittimi.   772 

È di fondamentale importanza, inoltre, che anche l’attività investigativa e l’attività 773 
processuale siano orientate ai principi di efficienza e di diritto alla difesa tecnica. I 774 
Giovani Democratici infatti ritengono che il giusto processo sia quello idoneo a 775 
garantire, in tempi ragionevoli, la certezza del diritto e, in caso di appurata colpevolezza 776 
e solo dopo il passaggio in giudicato, la certezza della pena. Sul punto, l’Organizzazione 777 
giovanile sostiene che tra le massime manifestazioni dello stato di diritto vi siano la 778 
finalità rieducativa della pena e il rifiuto di ogni forma di trattamento sanzionatorio 779 
disumano, violento o di tortura. I Giovani Democratici sono dunque fermamente 780 
contrari alla pena di morte e a ogni altra forma di pena che comporti menomazioni 781 
fisiche o psichiche. Questa posizione è coerente con la convinzione della particolare 782 
rilevanza applicativa delle misure alternative alla detenzione e di tutti gli strumenti di 783 
reinserimento sociale e lavorativo. Altrettanto fondamentale, pertanto, è che 784 
l’ordinamento adotti le cautele volte ad assicurare un trattamento dignitoso a tutti 785 
coloro che sono detenuti negli istituti penitenziari o che, comunque, siano 786 
temporaneamente e in ogni luogo affidati alla custodia giudiziaria. 787 
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È quindi essenziale per i Giovani Democratici che l’esercizio dell’azione penale e 788 
l’attività della magistratura tutta siano poste in essere senza trascurare la molteplicità 789 
di interessi da essi coinvolti. A ciò senz’altro è finalizzata la predisposizione di strumenti 790 
per arginare il sovraccarico giudiziario e la lentezza nella definizione dei processi, 791 
evitando per quanto possibile di ridurre le garanzie di natura sostanziale previste 792 
dall'ordinamento. 793 

I Giovani Democratici auspicano, quindi, l’orientamento dell’attività del legislatore 794 
verso la preservazione delle garanzie per il singolo e, di riflesso, per l’intera comunità ai 795 
fini della tutela dei diritti fondamentali della persona. Prosegue su questa scia, infine, 796 
la riflessione portata avanti dall’Organizzazione giovanile rispetto al dibattito sempre 797 
crescente sull’indipendenza della magistratura e sull’effettiva applicazione dei principi 798 
di amministrazione della giustizia in nome del popolo e di soggezione dei giudici alla 799 
sola legge, così come prescritti dalla Carta costituzionale.  800 
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EUROPA ED ESTERI 801 

A partire dall’inizio della crisi sistemica nel 2008 alcuni dei capisaldi ideologici e delle 802 
convinzioni politiche scaturite dalla fine della guerra fredda sono stati messi 803 
fortemente in discussione. Nel corso degli anni il processo di integrazione europea sta 804 
infatti mostrando che molte delle fratture storiche tra centro e periferia e tra nord e 805 
sud, insite nella storia del continente, non sono state risolte dalla complessa alchimia 806 
delle istituzioni dell’Unione Europea.  807 

Oltre che agli effetti della crisi economica abbiamo infatti assistito all'accelerazione di 808 
alcuni processi come l'espansione della Cina sui mercati internazionali, gli 809 
sconvolgimenti all'interno del mondo arabo e la scelta da parte degli USA di un 810 
paradigma di politica estera meno orientato alla centralità dell’asse atlantico. In queste 811 
circostanze si è assistito, su molti temi, a un sostanziale immobilismo dell’Unione 812 
Europea, causato dall’egoismo di alcuni importanti attori nazionali al suo interno. 813 
Queste difficoltà hanno reso faticosa, in  modo particolare, una governance comune, 814 
equa e lungimirante della crisi economica e di numerose storture della globalizzazione. 815 
Da ciò deriva la diffusa sfiducia che l’opinione pubblica di molti Paesi nutre verso il 816 
processo di integrazione europea. 817 

In particolare di fronte a un aumento della disoccupazione, delle diseguaglianze interne 818 
ai singoli Paesi e al divaricarsi della forbice tra nord e sud del continente, l’UE ha 819 
risposto con politiche di austerità che hanno bloccato gli investimenti relegando alcuni 820 
Stati membri alla recessione o alla stagnazione. La significativa perdita di consensi da 821 
parte dei partiti socialisti di molti Paesi europei è stata largamente provocata proprio 822 
dalla loro incapacità di proporre con forza un approccio diverso (emblematico in questo 823 
senso è il caso della gestione della crisi greca).  Nonostante alcuni passi avanti sugli 824 
investimenti pubblici europei, risultano ancora insufficienti le politiche di perequazione 825 
all’interno dell’Unione ed è chiara la necessità di un riequilibrio del quadro politico 826 
europeo. 827 

Affinché l’Unione Europea possa affrontare efficacemente queste sue criticità interne 828 
e sopravvivere nel nuovo quadro internazionale sempre più complesso, riteniamo 829 
necessaria una sua profonda riforma. Non sarà sufficiente un approccio basato 830 
sull’europeismo retorico. I Giovani Democratici chiedono piuttosto che il PD e il PSE si 831 
facciano promotori di una agenda sociale strutturata, con lo scopo di  coinvolgere nel 832 
progetto europeo quegli strati della società le cui istanze sono rimasti ai margini del 833 
processo di integrazione. Senza quest’opera di ricucitura sociale e di profondo 834 
mutamento delle politiche finora intraprese, il consenso intorno al progetto europeo 835 
non potrà che affievolirsi, soprattutto nelle periferie geografiche ed economiche dell' 836 
Unione. 837 
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Al fine di rafforzare un processo di radicale riforma dell’UE e delle sue istituzioni, i 838 
Giovani Democratici promuovono, in accordo con le altre organizzazioni aderenti alla 839 
YES, una battaglia politica sui seguenti punti. 840 

● Il Parlamento europeo deve diventare il vero perno della politica dell’Unione, 841 
continuando ad aumentare i propri poteri legislativi e di controllo sulla 842 
Commissione. Il progressivo rafforzamento del Parlamento è un elemento 843 
imprescindibile per la piena legittimità del processo decisionale. 844 

● Devono essere colmate le distanze tra gli Stati membri affinché siano garantiti 845 
livelli omogenei di prestazioni pubbliche: è questo il presupposto per la coesione 846 
e la nascita di un’identità europea.                                                                                        847 

● Devono essere rafforzate le politiche di pianificazione e sviluppo. Non deve più 848 
essere un tabù il primato della politica sull’economia: è quindi necessario porsi 849 
l’obiettivo di una rinegoziazione dei parametri di Maastricht. Bisogna prevedere 850 
un livello di tassazione minimo per tutti gli Stati membri orientato alla 851 
progressività, come presupposto per una possibile fiscalità gestita direttamente 852 
dall’Unione Europea. 853 

Le difficoltà dell’UE sul piano della coesione politica ed economica si sono riflesse anche 854 
sulla sua incapacità di affrontare in maniera unitaria le principali sfide globali.  La 855 
decisione del Regno Unito di scommettere sul suo rapporto economico, militare e 856 
politico con gli USA e l’ascesa della Cina sullo scenario internazionale, impongono 857 
infatti all’Unione di dotarsi di una politica estera realmente unitaria, presupposto per 858 
essere parte attiva nella costruzione di un nuovo equilibrio mondiale.  Per  fare ciò è 859 
necessario superare ogni approccio unilaterale alle crisi internazionali, come purtroppo 860 
accaduto nel caso della Libia. Al contempo serve sviluppare una sempre minore 861 
subalternità rispetto all’asse atlantico, in fase di declino, rispetto ai rapporti con la 862 
Russia, con la Cina e con i paesi del Medio Oriente. A questo proposito sarà 863 
fondamentale rivendicare il ruolo di promotrice di processi di dialogo che la geografia 864 
ha assegnato all’Italia, collocata al centro del Mediterraneo, in particolare verso il 865 
mondo arabo, per promuovere un approccio più realista e equilibrato nella gestione 866 
delle crisi politiche scaturite dalle Primavere Arabe. 867 

I Giovani Democratici si impegnano promuovere nel Partito Democratico, nel Paese e 868 
nelle istituzioni dell’Unione una riflessione su alcuni fondamentali temi di politica 869 
estera. 870 

• ·La necessità di una politica estera comune dell'Unione Europea, a 871 
cominciare dalla gestione dei flussi migratori: in questo senso è urgente 872 
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riformare gli accordi di Dublino e dar vita a un programma europeo di 873 
accoglienza. 874 

• La necessità di un approccio più realista e audace dell'Italia e dell'Unione 875 
Europea rispetto alla gestione delle instabilità politiche nate dalle 876 
primavere arabe. Un approccio che tenga in considerazione la 877 
complessità dei processi in atto ed eviti fughe in avanti da parte di singoli 878 
Stati verso soluzioni semplicistiche in nome di categorie politiche 879 
difficilmente esportabili  in quei contesti. Inoltre, il bisogno di politiche 880 
più lungimiranti, autonome ed equilibrate nell' aspro conflitto 881 
mediorientale tra Iran e Arabia Saudita, così come nella questione 882 
israelo-palestinese, mostrando una maggiore sensibilità rispetto alle 883 
difficili condizioni di vita delle popolazioni palestinesi.  884 

• Considerando il crescente ruolo della Cina dal punto di vista economico-885 
politico e l’espansione della sua sfera di influenza verso il continente 886 
africano, la necessità di ripensare  lo sviluppo dei rapporti diplomatici e 887 
commerciali con essa a livello europeo. Sarà infatti fondamentale 888 
comprendere le dinamiche dell'espansione cinese nell'ottica di una 889 
cooperazione sempre maggiore per lo sviluppo dei Paesi più poveri, per 890 
la stabilità e la pace a livello globale. 891 

Per le numerose e annose problematiche evidenziate precedentemente che riguardano 892 
tutti gli ambiti di influenza dell’Unione, i Giovani Democratici sostengono con forza la 893 
“Conferenza sul futuro dell’Europa”, con la speranza che sia il primo passo per 894 
rimodulare i trattati e gli assetti interni ed esterni dell'UE, con il contributo, oltre che 895 
delle istituzioni statali ed europee, dei corpi intermedi a vocazione nazionale e 896 
sovranazionale.  Il fine primario di tale Conferenza dovrà essere il rilancio del progetto 897 
europeo, nell’ottica di riprendere il cammino verso una sempre maggiore integrazione 898 
politica tra gli Stati membri. 899 




