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Il domani è già qui!

Il domani, il futuro. Con questo documento, che nasce dal percorso “Guardiamo 

al  Domani”,  si  vuole  dare  una  nuova  spinta  propositiva  all'organizzazione, 

migliorando alcune attività e la nostra attenzione a tematiche che negli ultimi anni 

sono emerse.

Le attività fatte fino a qui sono state segnate da tre principi fondamentali, che a 

mio avviso devono essere ancora la bussola che guiderà il futuro della giovanile 

bergamasca: investire, fare rete, stare sul pezzo.

Sono questi tre i punti cardinali dell'azione politica che ha segnato fino ad oggi la 

nostra giovanile e che ancora devono essere i punti da cui ripartire.

La capacità di investire sulle persone è fondamentale per poter guidare nel futuro 

e  nell'ottica  di  prosecuzione  dell'attività  un'importante  organizzazione  come la 

nostra. Per noi è fondamentale far crescere e valorizzare chi si impegna e vuole 

dedicare  energie  alla  giovanile,  fornendogli  gli  strumenti  necessari,  da  qui 

l'importanza della formazione continua e a tutti i livelli, e dando la possibilità di farsi 

carico di responsabilità e di mettersi in gioco in prima persona.

Questo è quanto è stato fatto e quanto deve essere ancora fatto: puntare sulla 

crescita  di  nuove forze e nuove energie,  coinvolgendo molti  iscritti  anche alla 

prima  esperienza  che  vogliono  sperimentarsi,  tenendo  conto  degli  interessi  di 

ciascuno. Per realizzare questo importante obiettivo, oltre alla formazione, risulta 



indispensabile proseguire con le attività dei tavoli di lavoro, all'interno dei quali si 

creano anche stima e conoscenza reciproca,  ma risulta fondamentale anche 

rafforzare la possibilità di deleghe specifiche e temporanee ai membri di direzione 

che  hanno  un  tema  che  gli  sta  particolarmente  a  cuore  o  che  desiderano 

mettersi in gioco.

Altro punto cardine è stato e sarà la capacità di  creare reti, intessere relazioni: 

questo si declina sia al nostro interno, sia all'esterno. Le relazioni vanno create tra i 

nostri iscritti, tra i nostri circoli, ma anche con i livelli superiori e con le federazioni 

vicine.  La  presenza  assidua  e  costante  alle  attività  del  regionale  ha  dato  la 

possibilità  alla nostra federazione di  crescere e farsi  conoscere,  assumendo un 

ruolo importante e di spicco nell'organizzazione lombarda, che nel prossimo futuro 

dovrà essere mantenuta non dimenticando mai l'importanza del sostegno ai nostri 

circoli  e  ai  nostri  gruppi  locali,  sostegno  di  idee,  presenze  e,  talvolta,  anche 

economico.

La trama di questo tessuto che si sta costruendo è anche formata dai rapporti con 

il Partito Democratico: la presenza assidua e costante all'interno degli organi in cui 

noi GD siamo cittadini ha dato alla nostra organizzazione la credibilità e la visibilità 

che ha portato alla costruzione di percorsi comuni e alla partecipazione reciproca 

alle iniziative organizzate da ciascuno.

In tutto questo non bisogna però dimenticarsi che viviamo in un territorio sul quale 

agiscono  molte  associazioni:  si  è  avviato  un  percorso  di  incontro  e  di 

collaborazione con moltissime di  queste.  Il  percorso va mantenuto e ampliato, 

allargando le nostre conoscenze e le nostre collaborazioni con chi conosciamo 

già e con altri mondi.

L'ultimo punto cardine della nostra attività è e deve essere l'attenzione all'attualità 

e la ricerca continua di dettare l'agenda della discussione politica. Spesso il rischio 

di  seguire  pedissequamente  l'attualità  è  di  perdere  di  vista  la  necessità 

dell'approfondimento e di rimanere schiacciati ed appiattiti sulla sola discussione 

del  momento.  La  ricchezza  dei  Giovani  Democratici  di  Bergamo  è  l'essere  in 

grado di  lanciare  temi,  anche scomodi  come il  fine  vita,  approfondirli,  creare 

dibattito e poi cercare di concretizzare per portare a casa una seria e vera attività 

politica. Questa capacità di bilanciare la propria attività tra questi due aspetti è 

quello che ci può differenziare ed arricchire veramente.



Da qui nasce la volontà di  proseguire e di portare a termine questo mandato: 

dalla certezza che quanto fatto costituisce la base da cui ripartire, dal sostegno di 

molti  nuovi  iscritti,  dalla  possibilità  di  unire  generazioni  diverse  creando  nuove 

modalità di partecipazione e nuove visioni di futuro.

Il domani è già qui e lo stiamo costruendo insieme, in questo grande gioco di 

squadra che è la Politica!

Organizzazione

"Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno”

E. Berlinguer

La ricchezza della nostra organizzazione giovanile è la sua strutturazione su più 

livelli: dal livello nazionale fino ai livelli  di circoli e, per quanto riguarda la nostra 

federazione, i gruppi locali.

Fondamentale è garantire la partecipazione e l'adesione, oltre che la diffusione, 

alle iniziative dei Giovani Democratici nazionali e regionali, in quest'ottica è stata 

rafforzata  la  nostra  presenza  a  livello  regionale,  questa  collaborazione  deve 

essere  ulteriormente  sviluppata  per  poter  accrescere  la  credibilità ed  una 

centralità a livello lombardo dei Giovani Democratici bergamaschi.

Essenziale  per  il  funzionamento  sarà  mantenere  il  collegamento  e  la  stretta 

collaborazione con  i  circoli  di  zona e i  gruppi  locali.  Questi  ultimi  sono stati  e 

continuano ad essere un'opportunità eccezionale per radicare l'organizzazione e 

per  rendere  più  capillari  le  iniziative  e  le  proposte  politiche  elaborate  sia  in 

autonomia sia  insieme con il livello  provinciale. Proseguirà la sfida di rivitalizzare i 

circoli  meno  attivi,  anche  grazie  alle  iniziative  proposte  delle  altre  zone.  Lo 

scambio  delle  Buone  Pratiche con  altre  realtà  della  nostra  organizzazione  sia 

interprovinciali sia con circoli di altre federazioni o regioni può essere una modalità 

di sviluppare nuove idee e nuove attività.

È  possibile  garantire  un  maggiore  coinvolgimento  degli  iscritti  attraverso  la 

collaborazione in tavoli di lavoro su specifiche tematiche, oltre che agli “incarichi 



a progetto”, specifici e temporanei affidati a membri della Direzione Provinciale, 

oltre che ai Segretari di Circolo, ai nostri referenti nelle organizzazioni studentesche 

e nelle istituzioni locali e agli iscritti che hanno a cuore una certa materia e hanno 

voglia di impegnarsi in prima persona. Queste modalità permettono la crescita di 

molti giovani iscritti che possono prepararsi a dirigere l'organizzazione giovanile per 

la quale ci spendiamo.

Comunicazione

“Oggi la parola scritta non risponde più al bisogno dell'informazione: è stata inghiottita 

dall'immagine”

Marshall McLuhan

Comunicare in politica oggi è fondamentale. Ma ci sono molti obiettivi e molte 

modalità per  comunicare:  dobbiamo comunicare per  farci  conoscere,  per  far 

conoscere le nostre iniziative, per far conoscere i nostri progetti.

Il sito è stato completamente aggiornato e prevede la possibilità di dare ad ogni 

circolo e ad ogni gruppo locale una pagina specifica che autonomamente può 

essere aggiornato e gestito.

Attraverso un delegato specifico e alla collaborazione del tavolo comunicazione, 

si  potrà  prevedere  l'implementazione del  sito  stesso  e  il  miglioramento  dell'uso 

della pagina Facebook.

Importante  sarà  anche  rafforzare  la  presenza  e  la  nostra  visibilità  attraverso 

gazebo in piazza, davanti alle scuole e ai luoghi di lavoro. L'esperienza fatta con 

le “10 proposte GD” è stata molto  positiva e può essere replicata anche con 

progetti locali e provinciali: è stato un modo per essere presenti capillarmente, in 

quasi tutte le zone, fuori dai nostri soliti luoghi di incontro.

È necessaria la nostra presenza nei luoghi del conflitto, per osservare la realtà con i 

nostri occhi, per dimostrare la nostra vicinanza e il nostro interesse a comprendere 

i problemi e, soprattutto, per arrivare ad una proposta di soluzione politica.

Oltre ai gazebo anche il volantinaggio è e può essere un importante strumento di 

presenza  all'esterno  e  di  collaborazione  con  le  associazioni  con  le  quali 

dialoghiamo.

Le  feste  democratiche sono  un'altra  modalità  che  permette  anche  di  creare 



momenti in cui riuscire a fare gruppo, per farsi vedere e per stare insieme anche in 

modo diverso  dalle  solite  iniziative  che  svolgiamo:  in  questo  senso  va  letta  la 

collaborazione  con  molti  circoli  PD,  sia  nella  fase  organizzativa,  proponendo 

momenti  di  dibattito  o  contribuendo  alla  costruzione  dell'offerta  di 

intrattenimento, sia nella fase più attiva garantendo una buona partecipazione dl 

servizio ai tavoli.

Una  dettagliata  rendicontazione delle  spese  viene  fatta  annualmente,  per 

garantire la trasparenza, alla Direzione Provinciale. Questa rendicontazione deve 

essere prevista anche verso l'esterno, attraverso una puntuale pubblicazione sul 

sito e l'invio tramite mail; permetteremo anche a tesserati e nuovi simpatizzanti di 

conoscerci e rimanere aggiornati sul lavoro che quotidianamente promuoviamo 

nella nostra provincia e su come spendiamo le risorse di cui disponiamo.

Formazione

“In fin dei conti, come facciamo a sapere che due più due fa quattro? O che la forza di  

gravità esiste davvero? O che il passato è immutabile? Che cosa succede, se il passato e 

il mondo esterno esistono solo nella vostra mente e la vostra mente è sotto controllo?”

George Orwell

Per chi fa Politica è fondamentale una formazione continua su tutti i temi e in ogni 

occasione.  Attraverso il  confronto,  le esperienze e valorizzando le competenze 

personali è possibile promuovere anche veri e propri momenti di autoformazione, 

come  quello  sulla  rappresentanza  universitaria,  ma  è  necessario  continuare  a 

creare anche momenti di formazione con esperti e con associazioni.

La  scuola annuale di  due giorni  è un'occasione importante per  unire  l'aspetto 

dell'approfondimento a quello di conoscenza reciproca, ma non può essere la 

sola, per questo si è cercato di ampliare i momenti di studio, per questo teniamo 

particolarmente ai  momenti culturali, come cineforum, presentazione di libri e in 

generale  iniziative  con  associazioni  a  noi  vicine  per  sensibilità,  perché  sono 

occasioni in cui approfondire vari temi.

Ma  formarsi  non  significa  solamente  occuparsi  della  parte  concettuale  e  di 

contenuti, significa, per noi, anche coltivare le relazioni e costruire una comunità 

che, grazie all'alfabetizzazione democratica,  parli  un linguaggio comune: ecco 



perché  c'è  anche l'attenzione  all'elaborazione  del  pensiero  democratico,  che 

permetterà  lo  sviluppo  di  nuove  idee  all'interno  del  partito  di  cui  la  nostra 

organizzazione è il riferimento per i giovani, questo è possibile solo, come si diceva, 

a seguito della creazione di un linguaggio e di valori condivisi.

Da questo si  capisce che l'investimento deve essere fatto  sia  per  garantire  un 

ottimo lavoro dei  Giovani  Democratici  bergamaschi,  sia per creare  una classe 

dirigente in grado di dare speranza e costruire un'immagine nuova e di futuro per 

il nostro Paese, ma anche perché vi sia uno sviluppo di cittadini formati, con senso 

critico  e  attenti.  Altro  aspetto  fondamentale  è  che  la  formazione  non  sia 

esclusivamente rivolta al nostro interno: dobbiamo farci portatori di cultura politica 

verso l'esterno, tra i nostri coetanei che non fanno parte di partiti, ma che vivono, 

affrontano e in futuro saranno chiamati ad elaborare idee e a votare.

Un'ultima modalità di formazione politica è  l'esempio:  dimostrare disponibilità al 

confronto, mostrare come avvengono i  processi  decisionali,  aprire le attività di 

costruzione delle iniziative e dell'elaborazione di documenti politici, tutto questo 

permette di fornire strumenti anche ai giovani che appartengono ad associazioni 

studentesche, universitarie, liste civiche oltre che ad ogni iscritto. Questi  esempi 

servono per indicare dei metodi di elaborazione autonoma delle scelte e delle 

idee.

Studiando,  approfondendo,  elaborando,  collaborando  e  avendo  esempi  di 

azione politica si potranno creare solide basi per il nostro futuro.

Scuola
“L'imperativo è vincere e non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola 

regola è esser scaltro: niente scrupoli o rispetto verso i propri simili perché gli ultimi saranno 

gli ultimi se i primi sono irraggiungibili.”

Frankie Hi-NRG, Quelli che Benpensano.

I  Giovani Democratici  hanno svolto un ruolo cruciale nella trasformazione della 

scuola  pubblica  italiana  attraverso  la  Legge  107  nota  come  Buona  Scuola: 

didattica,  trasparenza,  innovazione,  assunzioni,  edilizia.  La  prima  riforma  della 

scuola progressista, di ampie vedute ed a lungo termine, volta ad investire e non 

smantellare l’assetto pubblico, sebbene incompleto, che possiede la nostra realtà 

scolastica. In tutto questo, il ruolo di  Federazione degli Studenti è stato cruciale, 



soprattutto  per  la  grande  rete  di  cooperazione in  cui  ha  saputo  inserirsi,  in 

particolare  tra  Giovani  Democratici  e  Partito  Democratico.  La  vittoria  circa  la 

legge nazionale sul diritto allo studio è la sintesi perfetta di questo intenso lavoro di 

squadra.

Il  diritto allo studio rimane lo spunto di riflessione per le nostre battaglie, volte a 

creare un welfare studentesco veramente efficiente ed a misura di studente, e 

deve  essere  per  noi  basato  su  un  modello  di  cooperativismo  e  non  di 

competizione,  al  fine  di  creare  una  società  di  cittadini  che  collaborino 

collettivamente per il bene pubblico.

Se su  tutto  il  territorio  si  sono susseguite  iniziative d’informazione, dibattiti,  brain 

storming su come migliorare la riforma, i GD di Bergamo non sono stati da meno.

Grazie  alla  creazione della  Commissione Scuola,  composta da molti  ragazzi  e 

ragazze attivi in FdS, nei GD e negli organismi di rappresentanza studentesca, si è 

potuto elaborare un documento di sintesi del pensiero dei corpi studenteschi del 

nostro  territorio  e  si  è  stati  in  grado  di  coinvolgere  tutti  i  circoli  del  territorio 

invitando alla partecipazione ed al dialogo su questo documento. Il lavoro sulla 

scuola non è ancora finito: i decreti attuativi della riforma sono ancora in fase di 

stesura e lavori  paralleli  come quello sulla riforma dei Cicli  stanno entrando nel 

vivo  del  dibattito.  Risulta  fondamentale  incidere  ed  organizzare  momenti  di 

orientamento rivolti a tutti gli studenti, per questo siamo felici di poter sostenere FdS 

nell'organizzazione del suo salone universitario.

L’intraprendenza dei Giovani Democratici nel campo della scuola è evidente e 

continua a dare i  suoi  frutti:  nel  panorama associazionistico bergamasco FdS è 

l’unica  entità  riconosciuta  dalle  istituzioni,  con  le  quali  spesso  dialoga  e  si 

confronta, vi è stata una collaborazione sempre più stretta tra GD bergamaschi e 

Federazione  degli  Studenti,  oltre  all'ingresso  di  molti  nuovi  iscritti  che 

appartengono ad entrambe le realtà. La capillarità con cui si è diffusa e la serietà 

con cui si è distinta ha improntato le basi per la formazione di parte della futura 

classe dirigente anche dei Giovani Democratici.



Università
“Libertà è partecipazione”

 G. Gaber, La Libertà

Mentre in Italia non abbiamo ancora chiarito il dubbio se con la cultura si mangi o 

meno, nel resto del mondo ci si chiede se per la cultura si debba o no morire. Le 

stragi nelle università di Pakistan e Kenya sono la riprova che dove c’è istruzione, 

nascono idee di libertà e democrazia, per questo il terrorismo distrugge e cerca di 

cancellare il futuro di intere popolazioni colpendo le scuole e le università.

Le  istituzioni  universitarie  vengono  osteggiate  continuamente  da  chi  vuole 

prevaricare gli altri, o da chi semplicemente afferma che il criterio più corretto sia 

quello della meritocrazia, per il quale i migliori progrediscono, per governare chi 

invece  rimane  indietro  e  viene  considerato  ignorante.  Oggi  più  che  mai  è 

necessario ribadire  l’importanza dei  fondi  strutturali per  il  diritto  allo  studio  e la 

ricerca, stremati dai tagli di Regione Lombardia ma temperati dalle misure timide 

di un Governo sì progressista ma legato ai vincoli di bilancio.

Nonostante i  fondi  ancora esigui,  gli  studenti  di  centro  sinistra  non si  sono mai 

arresi,  e  a  Bergamo  attraverso  la  lista  universitaria  Uni+ hanno  ottenuto  il 

congelamento delle tasse di iscrizione e la totale copertura delle borse di studio.

L’impegno  dei  Giovani  Democratici  di  Bergamo  per  l’università  rimane  alto, 

costante ed al centro dell’attenzione, soprattutto grazie agli  studenti universitari 

che danno il  loro contributo dall’interno di numerose facoltà lombarde. Proprio 

loro, sono i primi a comprendere le difficoltà dei coetanei e solo loro hanno gli 

strumenti e le capacità per stimolare i dirigenti GD e PD, regionali e nazionali, ad 

agire concretamente.

Va  poi  ricordata  l’affermazione  sul  territorio  lombardo  della  Rete  Universitaria 

Nazionale (RUN), associazione di riferimento universitario per i Giovani Democratici 

di  tutta  Italia.  L'obiettivo  di  questa  organizzazione  è  quello  di  coadiuvare  e 

coordinare queste idee, creare iniziative e prendere posizione su tutti i temi che 

riguardano l'università. Lavorando in maniera simile a FdS, anche RUN fa parte 

delle associazioni di riferimento della nostra organizzazione giovanile.

Servizi  quali  trasporti, residenze, borse di studio, connettività e avvicinamento al 

mercato del lavoro sono imprescindibili: vanno resi assiomi di un welfare all’altezza 

di un Paese grande, democratico e avanzato quale il nostro.



Lavoro
“Lavoro è vita, e senza quello esiste solo paura e insicurezza”

John Lennon

Da qualche anno a questa parte il  problema della  disoccupazione giovanile è 

uno dei più gravi in assoluto ed uno dei più concretamente sentiti dai giovani della 

nostra generazione.

Il tasso di disoccupazione a novembre 2015 era al 38,1%, un dato che fa riflettere 

e che rappresenta quello che è, al giorno d'oggi, il mondo del lavoro a cui noi 

ragazzi facciamo sempre più fatica ad accedere.

La recente crisi economica ha infatti drasticamente influito sul mercato del lavoro 

e sulle sue dinamiche, come dimostra il dato sopracitato è sempre più difficile per 

noi  giovani  trovare  un  impiego,  soprattutto  per  chi  non  può  vantare  alcuna 

esperienza lavorativa.

La difficoltà lavorativa destabilizza il futuro di noi giovani: l'impossibilità di garanzie, 

la temporaneità del lavoro, la precarietà delle basi su cui si può costruire il proprio 

progetto  di  vita  determina  una  difficoltà  ad  avviare  la  propria  autonomia 

familiare,  con  il  rischio  concreto  di  non  essere  mai  capaci  di  lasciare  i  propri 

genitori per crearsi dei propri spazi personali.

Col recente Jobs Act e con la decontribuzione per le nuove assunzioni qualcosa è 

stato fatto: un leggero miglioramento si è avuto ma, come è stato ampiamente 

dimostrato, non è con le regole che si creano i posti di lavoro, ma con politiche di 

sviluppo ed investimento mirate alla crescita del nostro paese.

Non  è  nemmeno  diminuendo  le  tutele  dei  lavoratori  che  si  combatte  la 

disoccupazione,  si  va  anzi  ad  aumentare  il  precariato  soprattutto  a  livello 

giovanile.  Sono sempre più in voga infatti i cosiddetti contratti di lavoro “atipici”, 

che non possono garantire la stabilità del posto di lavoro e conseguentemente 

non permettono a chi è assunto in questo modo di fare alcun progetto per il suo 

futuro.

Sempre più spesso vengono inoltre proposti tirocini e stage con la sola finalità di 

avere lavoratori  qualificati  a bassissimo costo e senza tutela alcuna,  rendendo 

vano lo scopo “formativo” di questa tipologia di contratto.

Noi Giovani Democratici abbiamo il  dovere di  affrontare queste problematiche, 

molto sentite a livello giovanile e che stanno incidendo notevolmente su noi e su 



tutti  i  ragazzi  della  nostra  generazione.  Dobbiamo diventare  un  punto  di 

riferimento  ed  un  interlocutore  credibile per  chi  affronta  questo  genere  di 

problematicità.

Riteniamo sia necessario  allargare il  più possibile le tutele ai lavoratori precari e 

che  sia  altrettanto  necessario  mettere  un  freno  allo  sfruttamento  dei  giovani 

mediante finti tirocini, stage e contratti di lavoro atipici, prevedendo dei limiti e dei 

controlli  sui  datori  di  lavoro che utilizzano in modo sbagliato e ambiguo questi 

strumenti che possono, invece, essere delle modalità vere di accesso al mondo 

del lavoro.

Dobbiamo inoltre rendere più semplice l'inserimento a livello lavorativo,  anche 

con la  creazione di  nuove tipologie  contrattuali  che agevolino  il  lavoratore  e 

incentivino  l'azienda  che  decide  di  investire  seriamente  su  di  esso,  spingendo 

perché venga previsto un reddito minimo.

Pensiamo inoltre che si debba adeguare il  livello dei salari, spesso insufficienti  a 

rendere autonomi dalle famiglie i giovani lavoratori, con tutti i problemi annessi.

Siamo infatti noi  giovani che, costruendo il nostro futuro, possiamo essere il vero 

motore della ripresa del nostro paese.

Altro tema strettamente correlato al mondo del lavoro è quello dell'orientamento 

scolastico, pensiamo infatti vada rinforzato il più possibile per aiutare gli studenti a 

scegliere il proprio percorso formativo nel modo più consapevole e lungimirante 

possibile,  valutando quali  potrebbero essere gli  effettivi  sbocchi lavorativi riferiti 

all'attuale e futuribile situazione del mondo del lavoro.

Diritti
“Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualunque ingiustizia commessa contro 

chiunque in qualunque parte del mondo.”

Che Guevara

Legalità: una battaglia culturale

È  ormai  noto  che  nemmeno  il  nostro  territorio  è  immune  al  fenomeno 

dell’infiltrazione mafiosa. La malavita organizzata è penetrata anche nella nostra 

provincia attirata dalla possibilità di investire i suoi guadagni illeciti specialmente 

nei settori immobiliare e alberghiero.

È evidente che la gravità e la complessità del problema richiederebbero interventi 



coordinati da parte delle autorità pubbliche e dalle associazioni, tuttavia la nostra 

organizzazione non rinuncia, pur nel limite delle sue possibilità, a fare la sua parte. 

Ci assumiamo la responsabilità di prendere coscienza di questo fenomeno così da 

poterlo condannare e contrastare nelle sue molteplici  forme (ecomafie, grandi 

opere e narcotraffico).  Ricercando la collaborazione con le associazioni  che si 

occupano di questa problematica sul territorio intendiamo promuovere incontri e 

campagne di sensibilizzazione, ponendoci anche a sostegno di amministratori e 

politici che possono trovarsi ad affrontarla. Il nostro impegno deve consistere nel 

diffondere una più ampia cultura della legalità tra le nuove generazioni, perché 

proprio a partire da queste è possibile radicare nella società l’idea di giustizia e di 

senso civico. Desideriamo contribuire a formare una classe dirigente che pratichi 

un’etica  pubblica  fondata  su  onestà  e  trasparenza,  miglior  vaccino  contro 

fenomeni di malaffare e corruzione – non solo di matrice mafiosa  – che troppo 

spesso la cronaca ci racconta. Questa è la condizione necessaria per arginare 

sentimenti di antipolitica e restituire alle istituzioni credibilità e autorevolezza.

Multiculturalismo significa libertà condivisa

Oggi  più  che  mai  l’immigrazione  e  l’emergenza  profughi  pongono  l’Italia  e 

l’Europa di  fronte ad una sfida umanitaria senza paragoni. Ogni  discussione su 

questo tema non può esaurirsi in una fredda comparazione tra costi e benefici: 

non si deve mai dimenticare che dietro ai numeri del fenomeno ci sono uomini, 

donne e bambini in carne ed ossa, con storie, speranze, paure, bisogni, diritti  e 

doveri che sognano un futuro migliore.

L’accoglienza di chi fugge dal proprio Paese a causa di guerre, carestie e libertà 

violate non è una concessione “buonista”,  ma un dovere morale sancito nella 

nostra Costituzione. Una responsabile gestione degli arrivi non può prescindere da 

una  solidale  collaborazione  tra  enti  pubblici  a  più  livelli,  secondo  il  principio 

dell’accoglienza diffusa sui territori.

Noi  Giovani  Democratici  di  Bergamo  vogliamo  sentitamente  distinguerci  da 

coloro  che  inneggiano  all’odio  ed  erigono  muri  e  vogliamo  contrastare 

inconcludenti  derive  populiste.  L’ignoranza  dell’altro  e  della  sua  storia  è  un 

potente  carburante  per  la  macchina  della  paura,  pertanto  riteniamo 

indispensabile  acquisire e diffondere notizie vere e comprovate, sfatando luoghi 



comuni e pregiudizi infondati. Dai banchi di scuola all’oratorio, dal posto di lavoro 

allo  sport,  le  giovani  generazioni  vivono  quotidianamente  l’esperienza 

dell’integrazione con i propri coetanei e lo fanno in modo spontaneo e naturale: 

siamo  la  dimostrazione  che  una  società  multiculturale  è  possibile  perché  la 

viviamo già. La collaborazione con associazioni ed enti sul territorio ci consentirà di 

costruire un’efficace rete di ascolto e conoscenza.

Consideriamo la recente approvazione alla Camera dello  ius soli  temperato,  al 

centro  di  un  partecipato  incontro  da  noi  organizzato  a  Nembro,  come  il 

promettente avvio di un graduale processo di integrazione tra identità, culture ed 

etnie  diverse  in  un  unico  e  coeso  tessuto  sociale  fondato  su  riconoscimento, 

tolleranza e rispetto reciproci.

Il  problema non è fermare la storia o bloccare i  flussi,  bensì  trovare il  modo di 

gestirli:  nessun  Paese  ha  mai  accettato  un’immigrazione  indiscriminata! 

L’immigrazione non è una sciagura da cui difenderci, ma un fenomeno che, se 

governato  con  serietà,  rappresenta  un’opportunità  di  crescita  culturale  ed 

economica per il nostro Paese.

Lotta alle discriminazioni: I veri limiti sono le barriere mentali

Tutti  noi  crediamo  fermamente  nella  costruzione  di  una  società  aperta  e 

accogliente,  in  cui  individui  di  diversa  etnia,  genere,  cultura,  orientamento 

sessuale,  schieramento  politico,  credo  religioso  e  condizione  sociale  possano 

convivere secondo il principio di uguale appartenenza alla comunità e ricercare 

la  piena  realizzazione  personale.  Dando  seguito  ai  propositi  contenuti  nel 

documento  congressuale  del  2014  “Guardiamo  al  Domani”,  la  nostra 

organizzazione  si  è  impegnata  intensamente  nel  contrasto  ad  ogni  forma  di 

intolleranza e discriminazione a danno di specifici gruppi. 

A  proposito  di  omofobia  e  transfobia,  numerose  sono  state  le  iniziative  di 

sensibilizzazione che abbiamo organizzato o supportato: dalla partecipazione al 

Gay Pride al volantinaggio in occasione del 17 maggio, dal presidio “il filo invisibile 

che ci unisce” alla presentazione del libro “L'ultima onda del lago”, dalla mostra 

interattiva  dedicata  ad  Alan  Turing  alla  manifestazione  di  protesta  contro 

l’omofobo  presidente  ugandese  Yoweri  Museveni.  È  il  risultato  della  proficua 

collaborazione con le associazioni del mondo LGBT, in particolare Arcigay e Rete 



Lenford, che intendiamo proseguire.

Spesso  ad  atteggiamenti  persecutori  si  affiancano  gravi  e  perduranti  lacune 

legislative.  In  proposito,  l’Italia  sconta  ancora  l’assenza  di  una  piena 

equiparazione  giuridica  tra  matrimonio  omossessuale  ed  eterosessuale,  cui 

corrispondano gli  stessi  diritti  e gli  stessi  doveri,  nonché  l’estensione della legge 

Mancino a omofobia e transfobia. Non è accettabile che l’orientamento sessuale 

di una persona ne determini una posizione di disuguaglianza formale e sostanziale.

Per quanto riguarda il  tema delle  pari opportunità,  consideriamo incoraggianti  i 

recenti  interventi  legislativi  di  contrasto  all’odiosa  pratica  delle  “dimissioni  in 

bianco", l’estensione della maternità e della paternità obbligatoria, del congedo 

parentale facoltativo e l’indennità di natalità. Tuttavia, ancora molto resta da fare 

per colmare evidenti ritardi soprattutto in fatto di conciliazione dei tempi tra lavoro 

e  vita  domestica,  divario  salariale  di  genere  e  politiche  familiari.  Inoltre,  in  un 

sistema sanitario in cui un’altissima percentuale di medici ginecologi si avvalgono 

dell’obiezione di coscienza, i GD Bergamo si incaricano di difendere e monitorare 

l’applicazione  integrale  della  legge  194,  per  ribadire  il  diritto  della  donna  di 

disporre  liberamente  del  proprio  corpo e  per  scongiurare  il  ricorso  ad  aborti 

clandestini, pericolosi per la salute. A questo aggiungiamo una decisa condanna 

ad ogni forma di sfruttamento del corpo femminile e diciamo  stop alla violenza 

sulle donne, drammatico fenomeno che oggi interessa più di una donna su tre di 

età compresa tra i 16 e i 70 anni. A poco servono la ratifica della Convenzione di 

Istanbul e l’inasprimento delle pene senza una decisa opera di prevenzione che 

consista in investimenti di lungo periodo nell’educazione di genere nelle scuole e 

nell’eliminazione dai media di immagini offensive della dignità femminile.

La più grande disabilità oggi diffusa è quella di trasformare le differenze in limiti 

all’accettazione  dell’altro.  Noi  Giovani  Democratici  di  Bergamo  crediamo 

fermamente nella piena integrazione sociale di chi è dotato di diverse abilità e 

per  questo  può  fornire  apporti  costruttivi  e  nuovi  stimoli  in  ogni  ambito  della 

convivenza comune. Per questo ci impegneremo nella sensibilizzazione sul tema 

sia a livello macro, smontando stereotipi di inferiorità ancora troppo diffusi nostro 

malgrado,  sia  a  livello  micro,  ossia  facendoci  promotori  di  un’integrazione 

concreta in ambito scolastico e lavorativo. 

Da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche  auspichiamo  un  maggiore  impegno 



nell’abbattimento delle famigerate “barriere architettoniche”, oltre ad un deciso 

snellimento  dell’iter  burocratico,  spesso  lungo  e  complesso,  per  ottenere 

prestazioni sociali e sanitarie. 

Ricordiamoci, però, che le prime barriere da abbattere sono quelle mentali e lì è 

necessario intervenire in prima istanza. Includere in un tutt’uno coeso ogni membro 

di una comunità non significa appiattire le differenze, che pur sussistono e sono 

innegabili, ma considerare queste una risorsa irrinunciabile per accogliere diverse 

sensibilità e pensare insieme a soluzioni innovative.

Salute: la libertà personale prima di tutto

“La  Repubblica  tutela  la  salute  come  fondamentale  diritto  dell'individuo  e 

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 

essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti  imposti  dal rispetto della 

persona umana” (art. 32 Costituzione).

Sulla base di  questi  cristallini  principi  difendiamo un Sistema Sanitaria Nazionale 

fondato su  universalità dei destinatari, uguaglianza di trattamento, rispetto della 

libertà e della dignità della persona, volontarietà dei trattamenti sanitari.

La scelta libera, ragionata e consapevole di non godere del diritto alla salute è 

espressione della libertà dell’individuo, per cui va rispettata anche se determina 

pericolo  di  vita  o  danno per  la  salute.  Questo  comporta  il  diritto  di  rifiutare  o 

interrompere atti o interventi a salvaguardia del proprio stato di salute, compiuti 

da terzi ma contro il proprio volere. Ad oggi, mancano ancora strumenti giuridici 

che garantiscano il  diritto  all’autodeterminazione terapeutica nel  caso  in  cui  il 

soggetto si trovi, a causa di malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile ed 

invalidante, totalmente o parzialmente privo di capacità decisionale.

Nell’attesa  che  una  normativa  nazionale  in  materia  di  fine  vita  introduca 

finalmente  il  testamento  biologico  con  valore  vincolante,  appoggiamo  la 

raccolta,  già  in  atto  in  molti  comuni  italiani,  della  Dichiarazione  Anticipata  di 

Trattamento (DAT) dei cittadini residenti nei rispettivi territori.

Sul lato dell’offerta sanitaria, accogliamo positivamente l’accordo siglato lo scorso 

anno tra il ministero della Salute e quello della Difesa che permette a quest’ultimo 

di  produrre  a  fini  terapeutici  farmaci  derivanti  dalla  coltivazione  di  cannabis, 



nonché la recente depenalizzazione per chi  viola le norme ma è autorizzato a 

coltivare marijuana per uso medico.

Infine, auspichiamo un provvedimento di  liberalizzazione dei farmaci di fascia C 

(non mutuabili ma con obbligo di ricetta), che ne consenta la vendita anche alle 

parafarmacie, con vantaggi per i consumatori e per l’intero settore farmaceutico.

Enti locali

‘’La democrazia può resistere alla minaccia autoritaria soltanto a patto che si trasformi,  

da "democrazia di spettatori passivi", in "democrazia di partecipanti attivi", nella quale 

cioè i problemi della comunità siano familiari al singolo e per lui importanti quanto le sue 

faccende private’’

Erich Fromm

In un Paese come l’Italia, in cui ci sono più di 8.000 comuni con realtà complesse e 

capillari,  è  doveroso  affrontare  il  tema  degli  enti  locali  con  la  giusta 

determinazione e il giusto impegno. Soprattutto quando lo scenario attuale resta 

critico e dissestato e quando il territorio, specialmente in Lombardia e in Provincia 

di  Bergamo, è caratterizzato dalla presenza di  numerosi  giovani  amministratori, 

questa necessità si fa più forte.

Giovani  che non sono la  futura  classe  politica,  ma l’attuale.  Giovani  che non 

devono rassegnarsi ad aspettare il loro momento per cambiare le cose, perché il 

loro momento è già arrivato. Per questo  è di necessaria importanza la rete dei 

giovani amministratori ReGA’ BG, costituita a fine 2014 e attualmente una delle 

uniche due reti costituite a livello Lombardo.

Questa rete ha un forte potenziale riconosciuto e riconfermato, la cui attuazione 

può  essere  la  strada  migliore  per  capire  e  far  capire  ai  nostri  coetanei  che 

impegnarsi  nella  propria  Città  e  nel  proprio  Comune  contribuisce  a  rendere 

possibile una politica pulita, disinteressata.

La Giovanile deve accompagnare il percorso di questa rete e dopo avergli fatto 

ingranare  la  marcia  dargli  la  possibilità  di  imparare  a  guidare  sulle  strade, 

sconnesse ma avventurose, dell’amministrazione locale.

La formazione ne dovrà rappresentare il punto cardine, essa dovrà essere ciclica, 

continua e trasversale. Da ciò saranno elaborati documenti che potranno servire 



non  solo  ai  giovani  amministratori  ma  a  tutta  l’organizzazione  dei  Giovani 

Democratici.

La rete sarà anche un appoggio alla giovanile. Siamo sicuri che la costituzione di 

un tavolo sinergico per supportare il lavoro di militanti della nostra organizzazione 

a livello territoriale, in caso di richiesta e di mancanza di risorse, sia necessario e 

molto utile.

Tutto ciò perché siamo convinti che la consapevolezza delle situazioni attuali e la 

volontà di contribuire alle scelte e alle politiche del nostro territorio, sono alla base 

della partecipazione comunitaria e del buon governo, e sono l’unico mezzo per 

assicurare alla nostra società un viaggio sereno su strade migliori.

I Giovani Democratici di Bergamo credono che un loro compito sia anche quello 

di supportare gli amministratori locali, collaborando anche con il partito: fornendo 

contributi su particolari temi, ordini del giorno, ma anche come voce critica nei 

momenti di bisogno, come è stato fatto con un gruppo consiliare di minoranza.

Ambiente

“Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo, un modo che non 

inquini il cielo, o la pioggia o la terra”

Paul McCartney

A Bergamo, come nel resto della Lombardia, dell'Italia e del mondo, è necessario 

prendere piena coscienza del problema ambientale.

Cop-21  ha  definito  essenziale  e  non  più  prorogabile  l'azione  di  salvaguardia 

ambientale e di riduzione dell'inquinamento.

La nostra giovanile ha coscienza della gravità di questo fenomeno, ne abbiamo 

parlato anche nel corso dell'ultima scuola di formazione: la questione ambientale 

incide a tutto tondo sulla vita di ciascuno.

Non è solo l'aspetto  del  consumo di  suolo zero,  riguarda la salute,  la mobilità, 

l'inquinamento, i cambiamenti climatici.

Evidentemente  un  livello  provinciale  non  può  incidere  fortemente  su  queste 

dinamiche,  ma  può  agire  perché  si  sviluppi  una  piena  consapevolezza dei 

problemi che esistono in una sempre più larga parte della popolazione.

Proprio  perché  agisce  su  molti  aspetti,  questo  tema deve essere  affrontato  di 



concerto con anche chi si occupa di altri temi. Per quanto riguarda, ad esempio, il 

consumo  di  suolo,  si  deve  lavorare  con  gli  amministratori  locali  per  valutare 

modalità  per  privilegiare  la  riqualificazione  dell’esistente,  il  recupero  di  aree 

dismesse  e  di  edifici  abbandonati.  Con  le  istituzioni  per  gli  aspetti  relativi  alla 

mobilità, e così via.

È necessario diffondere, in collaborazione con le associazioni che se ne occupano 

e con le quali abbiamo creato una relazione, la sensibilità che qualsiasi azione sul 

territorio  e sul  paesaggio costituisce ipoteche sul  futuro nostro e delle prossime 

generazioni.

Ecco che, quindi, la tutela e la valorizzazione attenta e consapevole del territorio 

si  configura,  per  noi  Giovani  Democratici,  quale  prezioso  strumento  per 

conquistare il Diritto alla Felicità, alla Salute, al Futuro. 

Un  impegno  concreto  è  quello  di  organizzare  altri  cicli  di  approfondimento 

allargati e aperti che vedano coinvolti tutti i ragazzi e le ragazze che desiderino 

coltivare questo tipo di sensibilità.

Esteri ed Europa

“E' qui che si incontrano facce strane di una bellezza un po' disarmante pelle di ebano di 

un padre indigeno e occhi smeraldo come il diamante facce meticce da razze nuove 

come il millennio che sta iniziando questo è l'ombelico del mondo”

Lorenzo Cherubini “Jovanotti”

Il  punto di  partenza rimane lo stesso: gli  Stati  Uniti  d'Europa,  basati  non solo su 

un'unità  monetaria  ma su  un'unità  politica  reale.  È chiaro  a  tutti  che  l'Unione 

Europea  stia  attraversando  un  momento  delicato;  troppo  spesso  le  scelte 

riguardanti il futuro dell'Unione sono guidate dalla paura, da calcoli politici e da 

interessi di breve termine. Tocca noi giovani, i primi ad aver vissuto come cittadini 

europei in un Europa senza confini, ridare una visione di lungo termine a questo 

progetto e rilanciare l'idea di un Europa davvero unita. Per tutti i giovani l'ottica di 

riferimento deve essere quella europea: è necessario interrogarsi circa la mobilità 

europea dei lavoratori, le iniziative di solidarietà e politiche comuni, l'istruzione e la 

formazione  in  ambito  europeo.  Inoltre  dobbiamo  richiedere  politiche  di 

integrazione comunitarie, nell'ottica di una visione del Mediterraneo come "porta 

d'Europa"  e  non  come  esclusiva  competenza  dei  paesi  affacciati  su  di  esso. 



Quest'ultima attenzione risulta evidente e quanto mai necessaria se pensiamo alla 

fortissima immigrazione di profughi che scappano dalle guerre e cercano rifugio 

nei nostri Paesi.

Ma ormai anche l'Europa agisce in un panorama ancora più ampio. È necessario, 

oggi più che mai, essere consapevoli che la nostra quotidianità, i nostri comuni, le 

nostre province, la stessa Italia non sono in grado di  esaurire e rispondere alla 

realtà che viviamo. Noi giovani dobbiamo essere consapevoli della complessità di 

questi  tempi,  non  limitando  la  nostra  attenzione,  ma  allargandola  a  tutti  i 

fenomeni che incidono anche sulla politica nazionale.

Per questi motivi è urgente e necessario approfondire anche i  macro fenomeni, 

analizzando perché e come vengono emanate certe leggi, prestando attenzione 

ai  mutamenti  e  alle  politiche  messe  in  campo  nel  panorama  internazionale. 

Analizzare  il  TTIP  con  un  Eurodeputato  è  solo  l'inizio  di  questa  ricerca  di 

approfondimento e conoscenza, che deve proseguire e allargarsi.

Tutti  noi,  Giovani  Democratici  di  Bergamo,  dobbiamo  diventare  cittadini 

consapevoli del mondo che viviamo.
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