
LA NOSTRA LOMBARDIA…
CONTINUA. 
Pensare globale, agire locale.
Dopo un anno e mezzo circa di lavoro come Segretario Regionale 
dei Giovani Democratici Lombardia, si ripropone il progetto per una 
giovanile viva e di opposizione, presente e capace di portare la sua 
attività a livello capillare su tutto il territorio.


La Lombardia nasce dall’unione di province con storia, cultura e 
tradizione spesso molte diverse. 
La stessa dimensione regionale, come istituzione politica, si trova 
in un “limbo”, a metà tra la dimensione comunale/provinciale e 
quella statale/nazionale. 

E’ fondamentale ripartire dalla dimensione territoriale e provinciale 
come fulcro della nostra identità lombarda, della nostra identità di 
Gd Lombardia. 

Vogliamo una giovanile regionale FEDERALE E DI OPPOSIZIONE. 
I territori provinciali devono essere protagonisti della Federazione 
regionale Gd. 
La Federazione regionale deve saper mettere in connessione le 
buone pratiche provinciali e metropolitane, creando ponti di 
comunicazione e condivisione tra le province lombarde, tra la 
Lombardia e le altre regioni d’Italia. 
Il ruolo regionale non può e non deve ridursi alla quotidiana 
amministrazione. 
La Federazione regionale deve produrre e proporre temi, 
formazione e mobilitazioni, coinvolgendo al massimo le province. 

Arriviamo ora al secondo punto: opposizione. 
Questa regione è governata da quasi 30 anni da poteri prima 
forzisti ed oggi leghisti. 
Se il tenore di vita è alto in Lombardia, almeno guardando i numeri, 
non è grazie al suo governo regionale, spesso incapace e corrotto, 
ma è grazie alla sua produttività e al suo enorme capitale umano, 
professionale e produttivo. 



Là dove la responsabilità di governo cade su Regione Lombardia 
emerge il male: treni regionali, case popolari, sicurezza, 
aziendalizzazione della sanità, non gestione della ridistribuzione dei 
migranti, università, inquinamento. 
Al governo nazionale troviamo elementi simili, che in questi primi 
mesi hanno governato un Paese con l’odio e la menzogna. 

I Giovani Democratici della Lombardia devono lottare. 
I Giovani Democratici della Lombardia devono opporsi a tutto ciò. 
Dobbiamo essere l’avanguardia di un Pd in estrema difficoltà, 
l’avanguardia di una generazione che oggi preferisce votare Lega 
piuttosto che le forze a noi vicine. 

Non dobbiamo avere l’ambizione di cambiare il mondo, ma 
abbiamo il dovere di cambiare giorno per giorno la realtà 
quotidiana che ci circonda. 

Per poter fare ciò è fondamentale intraprendere relazioni costanti e 
produttive con le realtà universitarie e delle scuole superiori, 
lavorative, associative e volontarie. 
Uscire dall’autoreferenzialità è il presupposto, non l’obiettivo. 

Gli amministratori locali, i Gd che tengono vivi i circoli del Partito 
Democratico, i militanti hanno un ruolo cruciale in tutto ciò; al pari 
di questi lo avrà chi oggi è lontano da noi, ma per valori, idee e 
desideri ci è già affianco. 

La Federazione regionale, se saprà adempiere al compito cruciale 
di valorizzare le province e aiutare le federazioni più in difficoltà, 
sarà poi in grado di guidare battaglie politiche comuni. 

Saremo in grado di costruire una vera opposizione al governo 
regionale. Saremo in grado di cambiare la Lombardia. 

La nostra Lombardia è tutta da costruire, mettiamoci al lavoro. 

LAVORO 

Oggi, anche in Lombardia dove occupazione e lavoro non 
subiscono le difficoltà tipiche di altre regioni, esistono due temi 
gravi e difficili: la disoccupazione giovanile da un lato e il lavoro 
nero, precario, non sicuro e non sufficientemente retribuito, 
dall’altro. 



Da un certo punto di vista ci troviamo di fronte al paradosso per cui 
oggi un lavoratore, soprattutto se giovane, si ritrova povero pur 
lavorando. 

Questo aspetto non riguarda solo P.Iva e lavoratori autonomi, i 
primi a subire le difficoltà del precariato, ma anche categorie 
lavorative tradizionalmente subordinate e soggette a impiego a 
tempo indeterminato, che invece oggi subiscono fortemente un 
sistema di contratti a termine, salario basso e non garantito. 

I Giovani Democratici Lombardia hanno sempre lavorato, con i suoi 
responsabili dell’esecutivo, con i tavoli di lavoro e non solo, al fine 
di realizzare proposte concrete sul miglioramento di questi aspetti. 

Su tutti le proposte sui tirocini, rapporto scuola-lavoro, welfare e 
industria 4.0 che abbiamo inserito anche nel programma per il 
centro-sinistra in occasioni delle recenti elezioni regionali. 

Il lavoro di formazione, proposta e confronto su questi temi deve 
continuare a produrre, per poter avere un preciso quadro della 
situazione e trovare i giusti percorsi di riforma del sistema lavoro in 
Lombardia. 

Dall’altro canto esiste oggi un problema, all’interno della nostra 
giovanile lombarda, di rappresentanza. 
La maggioranza dei nostri iscritti proviene da un percorso 
universitario, in contrasto con quelle che sono invece i dati 
nazionali e regionali sulla percentuale di giovani che proseguono gli 
studi dopo le scuole superiori, ben inferiore al 30 %. 

Questo deficit di rappresentanza può comportare una difficoltà in 
più nel riuscire a comunicare con quei tanti e variegati mondi che 
compongono la nostra generazione. 

Per poter superare questa difficoltà è fondamentale supportare 
l’impegno delle Federazioni provinciali che lavorano con le 
rappresentanze sindacali e con le categorie di giovani lavoratori. 
Portare questo impegno diffusamente a livello regionale, per 
costruire un canale di collaborazione serio e costruttivo con tutte le 
realtà che si occupano dei diritti dei lavoratori, della crescita 
occupazionale e della formazione giovanile. 

AMBIENTE 



La Lombardia è la regione più inquinata d’Italia e d'Europa. 
Inquinamento dell’aria e consumo di suolo hanno raggiunto livelli 
pericolosi per la salute del paesaggio lombardo e dei suoi abitanti. 
Nelle grandi aree cittadine i livelli di inquinamento dell’aria 
considerati pericolosi vengono regolarmente superati in ogni 
stagione invernale. 
I grandi inceneritori di rifiuti rappresentano un altro grande tema, 
che va aldilà delle loro problematiche intrinseche. Infatti negli ultimi 
mesi sono stati tanti i casi di incendi delle strutture, spesso dolosi. 
In questo ambito riscontriamo non solo il tema dell’inquinamento, 
ma anche quello del sistema di criminalità organizzata che sfrutta il 
mercato dei rifiuti come fonte di grand guadagno. 

Non bastano le singole misure cittadine o provinciali di prevenzione 
e tutela dell’ambiente. Serve un piano a breve e lungo termine a 
livello regionale ed inter-regionale per migliorare la qualità 
complessiva dell’ambiente. 

La questione ambientale non può prescindere da un percorso di 
sensibilizzazione politica capillare di tutti i cittadini. 
La narrativa di un possibile e futuro rischio per l’ambiente non 
funziona, non crea attenzione né mediatica né culturale. 

Oggi le persone si ammalano, oggi respiriamo aria tossica, oggi la 
qualità della vita nella nostra regione subisce danni irreparabili. 

Come Giovani Democratici Lombardia dobbiamo farci portatori di 
questa nuova battaglia politica, creando dibattito, sensibilizzazione 
e mobilitazione sul tema dell’ambiente e della qualità della vita. 

Dobbiamo essere in grado di anticipare il Partito Democratico su 
questo tema cruciale, proponendo una linea politica chiara e 
coerente per i prossimi anni. 
Spesso, sotto il vessillo della creazione di posti di lavoro e 
realizzazione di infrastrutture, si sacrifica la questione ambientale. 
Non possiamo più trovarci di fronte all’alternativa lavoro/salute, che 
da decenni caratterizza le scelte politiche regionali e non solo. 

Tessere legami e collaborazioni con associazioni cittadine e 
provinciali (es. Legambiente) è cruciale per attuare formazione, 
dibattito e mobilitazione. 



UNIVERSITÀ 

Nelle Università molti Giovani democratici studiano e vivono la 
propria quotidianità, impegnandosi spesso in prima persona sul 
fronte della rappresentanza studentesca. 

Per poter essere reali protagonisti dei piccoli e grandi cambiamenti 
della nostra quotidianità, non possiamo quindi tralasciare 
l’impegno e la collaborazione con le tante liste di rappresentanza 
all’interno delle Università lombarde, fintanto che le politiche 
portate avanti da queste non si rivelino in contrasto con i valori e le 
politiche dell'organizzazione. In questo senso maggiore sarà la 
partecipazione attiva dei Giovani Democratici alle stesse e minore 
sarà il rischio che ciò possa accadere. 

In seguito all’esaurimento dell’esperienza della RUN (Rete 
Universitaria Nazionale), abbiamo manifestato a livello nazionale e 
regionale il nostro interesse ad aderire alla costituenda 
associazione PdS, Primavera degli Studenti, quale nuovo soggetto 
di riferimento dei Giovani democratici all’interno delle università. 

Continueremo quindi a diffondere le istanze e i contenuti 
provenienti dalla nostra regione all’interno del nuovo soggetto, in 
vista di una definizione chiara e condivisa dei valori e delle finalità. 
Offriremo in cambio la più ampia disponibilità a pubblicizzare i suoi 
progetti e le sue attività, impegnandoci, dove vi siano i presupposti, 
a un rafforzamento e crescita ulteriore. 

Aldilà dell’impegno nelle singole facoltà e organi di governo, c’è 
oggi una battaglia verso il governo di Regione Lombardia da dover 
intraprendere: 

il continuo taglio alle borse di studio da parte dell’Ente regionale 
non può che essere contro il modello di istruzione aperta e 
garantita in cui crediamo fermamente. 

All’interno dei luoghi di rappresentanza e fuori di essi, il nostro 
contrasto a queste politiche sarà netto. 

Di fronte ai numeri delle statistiche che riguardano l’Italia e la 
Lombardia, è evidente il divario tra i frequentanti e i laureati con gli 
altri paesi europei; stesso divario si ritrova nella spesa pubblica 
destinata all’Istruzione nel suo complesso. 



I dati sull’abbandono scolastico ribadiscono questo complesso 
statistico negativo. 

Combattere questi numeri, con proposte nuove, con mobilitazioni 
coinvolgenti e diffuse deve essere una priorità dell’organizzazione 
giovanile regionale. 

Sul DSU rimane ferma la nostra proposta di costruire un unico ente 
regionale (nel quale sia presente un consiglio di indirizzo con una 
congrua rappresentanza studentesca eletta a suffragio universale 
dagli atenei) che garantisca stessi gli diritti, gli stessi servizi e le 
stesse tariffe a tutti gli studenti degli atenei lombardi. 

SCUOLA 

I licei e gli istituti superiori sono i primi veri spazi di crescita e 
formazione politica per tanti ragazzi e ragazze. 

Allo stesso modo, è proprio nelle scuole che dobbiamo 
intercettare, come Giovani Democratici, le istanze e gli interessi 
degli studenti. 

E’ fondamentale, attraverso la collaborazione con FdS Lombardia-
a cui i Giovani Democratici Lombardia riconoscono un ruolo di 
primaria importanza- riuscire a creare contatti con i rappresentanti 
di Istituto e le consulte provinciali, per realizzare proposte concrete 
e mobilitazioni attive. 

Come Giovani Democratici dobbiamo essere in grado di poter 
rappresentare le istanze della popolazione studentesca, fuori dalle 
scuole come al loro interno. 

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

E’ innegabile la forte diffusione di movimenti di destra, reazionari e 
a volte neo-fascisti nelle scuole dei nostri territori, dovute anche a 
una forte tendenza di individualismo e accettazione dello stato di 
fatto da parte degli stessi studenti. 

I Giovani Democratici Lombardia devono avere la capacità di 
reagire, lavorando a stretto contatto con la già citata FdS e altre 



organizzazioni che condividono i nostri valori di solidarietà, laicità e 
uguaglianza e che lavorano per realizzarli nelle scuole. 

Si rende necessario, inoltre, un lavoro di indagine serio e capillare 
sul rapporto delle scuole con il sistema dell’alternanza scuola-
lavoro, punto molto critico della recente riforma della Buona 
Scuola. Successivamente è fondamentale realizzare una riflessione 
interna alla giovanile sugli effetti e conseguenze di questa riforma, 
in modo da poter prendere una posizione schietta e chiara sul 
punto. 

Il lavoro con le scuole superiori è fondamentale perché proprio al 
loro interno i Giovani Democratici possono trovare persone e 
capacità che possano contribuire al ricambio generazionale 
continuo a cui siamo sottoposti come organizzazione. 

TRASPORTI, CASE ALER, IMMIGRAZIONE. 

Questi quattro temi rappresentano bene il non-governo, la mala 
gestione di 26 anni di governo di destra in Regione Lombardia. 

Per quanto riguarda i trasporti sono molti i Gd che conoscono bene 
la realtà quotidiana del pendolarismo, tra ritardi, guasti, treni 
cancellati, tratte e frequenze insufficienti, che con la notte si 
aggiungo a degrado e seri rischi per la sicurezza personale di 
viaggiatori e lavoratori. Non è pensabile che in Lombardia il 
trasporto pubblico regionale sia fermo a 30 anni fa, di fronte a 
prezzi a volte altissimi per i giovani studenti e lavoratori. 

Proprio su questo punto si concentrava la proposta “30-30-30” dei 
Gd Lombardia per le regionali del 2018, elaborata attraverso un 
percorso condiviso di analisi e studio della tematica. 

Di fronte a tutto ciò la Giunta leghista di Regione Lombardia sta per 
promuovere l’abolizione del bollo auto in tutta Lombardia, che si 
prevede potrà gravare di 900 milioni di euro annui sulle casse della 
Regione. Investimenti per migliorare il trasporto pubblico non ci 
sono e si promuove invece una politica scellerata per favorire, 
ancora una volta, il trasporto privato su automobile. 

Anche su questo piano serve riuscire a creare contatto con i 
comitati pendolari e i cittadini lombardi che ogni giorno vivono 
questa realtà, serve creare una forte coscienza e sensibilizzazione 



sul tema, sapendo spaziare i vari aspetti del trasporto pubblico 
regionale, dai costi al tema sicurezza. Il lavoro va portato avanti in 
stretta collaborazione con i consiglieri regionali Pd. 

Il sistema di edilizia residenziale pubblica, sul territorio lombardo, 
conosce situazioni diverse a seconda dei territori. 
Nonostante certi esempi positivi, Aler Lombardia è una società da 
anni vittima di mala gestione, buchi di bilancio, speculazione 
politica e giochi di potere. Tutto questo giocato sulla pelle dei 
cittadini che vivono nelle case popolari o che attendono da anni 
un’assegnazione. 

Il racket delle occupazioni abusive copre migliaia di appartamenti 
nelle zone periferiche soprattutto di Milano. Altrettante migliaia di 
appartamenti Aler sono oggi vuoti e inagibili. Un percorso di 
formazione e conoscenza del territorio, assieme al supporto degli 
amministratori locali, è fondamentale per iniziare ad affrontare 
come giovanile un argomento cruciale per il futuro della nostra 
regione. 

Accanto al percorso di conoscenza e formazione, serve il supporto 
della Federazione Gd Lombardia alle campagne di mobilitazione 
territoriale con le amministrazione per promuovere cultura della 
legalità, socialità, lotta la degrado, spaccio e all’occupazione 
abusiva. 

Sul gigantesco tema dell’immigrazione è necessario comprendere 
la fase in cui oggi versa la nostra regione. 
Il 10 % della popolazione lombarda è di origine straniera. Le 
categorie di lavoro che vede una media-forte presenza di stranieri 
spaziano dal settore agricolo a quello produttivo, dai servizi 
pubblici a quelli verso il privato cittadino. 

I percorsi di integrazione sono diversi a seconda del territorio, della 
provenienza sociale e del paese di provenienza. 
Come Giovani Democratici dobbiamo lavorare per conoscere le 
comunità di origine straniera dei nostri territori, promuovere 
percorsi di collaborazione e confronto con le associazioni di 
stranieri, etnico-culturali e lavorative. Dobbiamo affrontare i temi 
dell’integrazione, della convivenza, della diversità dei costumi. 



Conoscere i quartieri delle città e i paesi più sensibili ai temi delle 
immigrazioni passate e recenti; promuovere e organizzare dibattiti, 
attività sociali e di incontro. La futura generazione sarà sempre più 
mista e multiculturale, un movimento giovanile che si definisce di 
centro-sinistra, non può non affrontare questo aspetto. 

ENTI LOCALI 

L'attività politica dei Gd Lombardia investirà parte consistente del 
proprio lavoro nel rapporto con le amministrazione locali, prime 
identità territoriali e protagoniste dell’azione quotidiana nel 
migliorare la vita dei cittadini. 

Nelle scorse tornate elettorali sono stati eletti tra i Giovani 
Democratici decine di giovani amministratori in numerosi Comuni 
lombardi e nei consigli municipali e zonali delle grandi città. Altri 
giovani si candideranno nelle prossime tornate amministrative, il 
ruolo della Federazione regionale dovrà essere non solo quello di 
un sostegno costante e concreto ai candidati ma anche, più in 
generale, di una forte promozione delle giovani candidature, 
attivando processi che favoriscano un rinnovamento generazionale 
del centrosinistra lombardo. 

Ma tra i giovani amministratori del territorio lombardo non ci sono 
solo iscritti Gd. In molti Comuni esistono numerosi ragazzi e 
ragazze che si candidano con il Pd e con le liste civiche di centro-
sinistra, di cui spesso come Gd Lombardia ignoriamo proprio 
l’esistenza. L’approccio della Federazione regionale dovrà essere il 
più possibile aperto e inclusivo verso tutti i giovani candidati di 
centro-sinistra. 

Riuscire a installare un rapporto di cooperazione, scambio buone 
pratiche e ascolto tra i giovani amministratori, Gd e non solo, è 
fondamentale per incrementare l’azione capillare della giovanile, 
sempre dell’ottica di lavoro approfondito con le realtà di tutto il 
territorio. 

Per questo motivo una mappatura dei giovani amministratori è 
ancora oggi essenziale. 

La promozione e il sostegno delle giovani candidature dovrà 
estendersi anche al rinnovo dei Consigli degli enti di area vasta. 



Andrà favorito il lavoro in rete sia tra i consiglieri degli enti di area 
vasta sia tra i diversi livelli amministrativi del medesimo territorio. 

Altro punto fondamentale per quanto riguarda gli Enti Locali: sarà 
importante individuare durante l'anno momenti aggregativi di tutti i 
giovani amministratori finalizzati alla formazione sia di chi già è 
impegnato nelle istituzioni, sia di chi aspira a candidarsi nelle future 
elezioni. Dovremo dare costanza agli appuntamenti formativi 
affinché possano portare ad una crescita seria dei nostri ragazzi: 
scuole di formazione, cicli di eventi o singole iniziative verranno 
programmate, anche in collaborazione con il Partito Democratico 
regionale. 

Aldilà del supporto alle candidature e ai percorsi formativi, serve 
introdurre un altro elemento cruciale nel rapporto tra i Gd 
Lombardia e i giovani amministratori. 

A livello di Federazione regionale deve incrementarsi l’attenzione 
alle politiche locali. Attenzione prima di tutto partecipativa e di 
rilancio comunicativo delle attività e delle battaglie territoriali dei 
nostri giovani amministratori. 

Attenzione, in secondo luogo, anche di ordine propositivo-
impulsivo. Creare una vera rete di collaborazione, di condivisione e 
di proposta che lavori omogeneamente su tutto il territorio 
lombardo. 

L’obiettivo deve anche essere quello di coniugare le proposte 
politiche macro attuate sul territorio regionale con le istanze locali, 
favorendo lo sviluppo di una giovanile inserita, radicata e adeguata 
rispetto alle dinamiche del proprio territorio di riferimento. 

La rigida suddivisione delle Federazioni su base provinciale si è 
talvolta tradotta in un limite per l’attività politica sul territorio, 
specialmente nelle zone di confine tra province. Tale suddivisione si 
concilia male con la continuità di istanze e caratteristiche dei 
territori di confine e con i rapporti operativi tra circoli 
territorialmente contigui. 

Questo limite andrà superato favorendo una collaborazione più 
fluida tra le Federazioni provinciali nell’ottica di una maggiore 



flessibilità organizzativa e di una struttura meno burocratica e più 
corrispondente alle reali esigenze dei circoli. 

Una più forte integrazione tra i circoli nelle aree di confine deve 
avere anche l’obiettivo di raggiungere una maggiore capillarità 
dell’attività politica in tutto il territorio lombardo. 

POLITICHE DI GENERE 

La battaglia per l’uguaglianza tra i generi deve essere trasversale a 
tutte le altre. 

Parlando di lavoro non possiamo dimenticarci della disparità 
salariale, della differenza delle percentuali di donne con incarichi 
dirigenziali, dell’importanza di ispirarci a modelli esteri per 
l’implementazione delle politiche di conciliazione. 

Parlando di scuola e università non porre attenzione agli squilibri 
nei numeri di donne nelle facoltà scientifiche o negli istituti tecnici. 

Parlando di trasporti dobbiamo affrontare la questione delle tante 
donne che hanno paura di prendere un treno tornando a casa la 
sera. 

Siamo la giovanile di un partito di centrosinistra e progressista: 
dobbiamo avere il coraggio di tirare fuori anche temi scomodi e 
difficili, come il numero elevatissimo di obiettori di coscienza negli 
ospedali pubblici o del fenomeno dilagante della prostituzione. 

Il numero di femminicidi è la prova schiacciante di una battaglia 
sociale e culturale ancora da combattere. 

Un paese che nonostante le battaglie dei movimenti femministi 
degli anni ’70 sembra tornare sempre più deciso verso l’immagine 
della donna oggetto: dalle pubblicità, al mondo dello spettacolo, al 
mondo della sessualità. 

Sono tantissime le ragazze che oggi non hanno un luogo dove 
confrontarsi apertamente sulle difficoltà che quotidianamente 
vivono, sulle piccole discriminazioni a cui ci si abitua, che 
diventano quasi impercettibili, ma che contribuiscono a creare 
malessere, insicurezza, senso di inadeguatezza. Tutti sentimenti 
che sempre più affliggono la nostra generazione. 



Dobbiamo essere i primi a credere nel valore delle donne, 
impegnandoci a scardinare anche le più piccole e impercettibili 
logiche sessiste. Dobbiamo lavorare affinché ci siano più ragazze 
che decidono di impegnarsi in politica, e allo stesso tempo affinché 
si riesca a dare ruoli di responsabilità alle giovani donne che già si 
impegnano sul nostro territorio, uscendo, però, dalle logiche 
puramente matematiche delle “quote rosa”. 

Per fare tutto ciò il coordinamento con l’Associazione delle Giovani 
Democratiche, che proprio in queste settimane sta prendendo 
forme sempre più concrete, sarà cruciale e costante. 

DIRITTI 

In tema di Diritti questo Governo regionale non si discosta molto 
dai sui predecessori: sessismo, omofobia e razzismo sono elementi 
quotidiani delle politiche di Regione Lombardia 

Come Federazione regionale, negli anni passati, ci siamo impegnati 
in campagne a sostegno delle unioni civili, abbiamo partecipato 
attivamente ai Pride locali (Bergamo, Milano, Pavia e Varese) e 
stretto rapporti con le associazioni LGBTI della nostra regione, che 
oggi hanno bisogno di noi più che mai. 

Governiamo ancora tantissimi comuni lombardi e lì possiamo far 
fare la differenza al Partito Democratico. Dobbiamo lavorare 
affinché la dignità e i diritti delle persone LGBTI e delle loro famiglie 
venga riconosciuta in pieno (ad esempio con la trascrizione da 
parte dei sindaci del secondo genitore sul certificato di nascita dei 
bambini delle famiglie arcobaleno) e trovare le modalità affinché le 
amministrazioni di centrosinistra diano il proprio patrocinio ai Pride 
lombardi. 

La nostra organizzazione deve riprendere in mano la questione 
degli obiettori di coscienza, che tengono in ostaggio ospedali e 
consultori, impedendo il diritto di autodeterminazione della donna. 

Una delle vergogne della scorsa consigliata è stata l’abolizione 
dell’anonimato delle vittime nei Centri anti-violenza della 
Lombardia: dobbiamo impegnarci affinché questo diritto venga 
reintrodotto per le donne che si presentano ai centri, introducendo 



inoltre dei mediatori culturali per donne extracomunitarie, cui va 
garantita la medesima tutela. 

Uguale impegno dovrà esserci per sostenere l’ordine del giorno 
approvato in Consiglio Regionale, su proposta del gruppo Pd, sulla 
contraccezione libera e gratuita per i giovani della Lombardia. 

Nella Regione che ha vissuto lo scontro Formigoni-Englaro, una 
delle pagine più triste e buie della nostra storia recente, si sa 
ancora troppo poco o nulla dell’approvazione del Biotestamento 
nella scorsa legislatura, per questo dovremo avviare una campagna 
capillare sulle DAT (Dichiarazione Anticipata di Trattamento) e sul 
Consenso Informato, chiedendo di fare lo stesso alla Regione 
presso le ATS, ASST e MMG. 

EUROPA ED ESTERI  
La Lombardia è una tra le regioni più produttive d’Europa e 
mantiene un fondamentale ruolo strategico per il suo sviluppo. 

In particolare, la nostra azione dovrà vertere sull’avvicinamento tra 
la dimensione europea e quella locale. In una prospettiva 
globalizzata come quella attuale, infatti, è importante spiegare 
bene che le direttive europee hanno reali ripercussioni sulla vita 
delle persone, dai consumi, alla produzione e i servizi. Molto 
spesso il governo della Lega non ha saputo far valere le istanze 
locali nelle istituzioni europee.

Come Gd Lombardia possono svolgere un importante ruolo di 
informazione e declinazione delle politiche europee adeguandole ai 
singoli territori, da quelle per la produzione nelle valli, all’agricoltura 
in pianura Padana, al turismo delle città. 

La nostra proposta non può prescindere da una prospettiva 
federalista e di maggiore integrazione tra tutte le altre regioni. 
Vogliamo dunque portare avanti dei progetti per sensibilizzare il 
tema del Federalismo e del buon uso dei Fondi Strutturali che 
vengono sottoposti ai desiderata delle regioni. 

Nello specifico: attraverso la FEPS (Fondazione Europea per gli 
Studi Progressisti), cercheremo di preparare del materiale 
divulgativo ad hoc per i singoli territori, contribuendo ad una forte 
campagna di sensibilizzazione capillare su tutta la Lombardia. 



E’ fondamentale costruire una rete di rapporti con le istituzioni e le 
grandi associazioni europee presenti in Lombardia, come la 
Rappresentanza Italiana del Parlamento Europeo, il Comitato 
Europeo delle Regioni e Stand Up for Europe. 

In continuità con il punto TRASPORTI, sarà importante far vertere 
l’azione politica dei Gd Lombardia verso un abbassamento dei 
costi dei mezzi di connessione con il resto delle regioni europee, 
cominciando proprio dall’opposizione al governo regionale che ha 
tolto risorse alle infrastrutture di trasporto, minando la capacità di 
negoziazione della nostra regione con le altre appartenenti 
all’Unione. 

Regione Lombardia deve poter rivedere gli accordi con THELLO, 
SBB e SNCF affinché turisti e lavoratori possano viaggiare 
agevolmente a prezzi economici. 

Nella prospettiva di un maggiore legame dei Gd Lombardia 
all’Europa, attiveremo una serie di gemellaggi con altre 
organizzazioni della famiglia socialista europea. 

Gemellaggi e scambi tra le giovanili europee sono ottima 
occasione di confronto e scambio di buone pratiche del fare 
politica, dell’amministrazione e dell’organizzazione partitica. 

In particolare, durante le campagne elettorali regionali e nazionali 
verranno favoriti questi gemellaggi per implementare gli sforzi sul 
territorio e stringere più legami con i delegati stranieri. 

COMUNICAZIONE 

La comunicazione verso l'esterno deve essere semplice, attuale e 
capace di rappresentare le nostre idee, i contenuti delle nostre 
battaglie, contribuire a rigenerare un’immagine dei Giovani 
Democratici per certi versi appesantita e lontana dalla nostra 
generazione. 

I social network rappresentano la chiave della comunicazione 
moderna. Intelligenza, costanza e tempismo le parole chiave per 
diffondere le nostre campagne tematiche e politiche. 



Assieme a questo, serve una proposta condivisa con tutte le 
Federazioni provinciali di riorganizzazione delle varie pagine 
Facebook, in modo da trovare 

Usare bene i social non deve voler dire rinunciare ai contenuti, fare 
propaganda o caccia al click, ma vuol dire sapersi muovere 
all’interno dell’attualità mediatica. 

Infine, è importante avere un sito internet dei Giovani Democratici 
della Lombardia, aggiornato frequentemente e con tutte le 
informazioni di cui tesserati e simpatizzanti avessero bisogno o 
fossero interessati a sapere. 

Da promuovere e monitorare sono anche i rapporti con quotidiani 
locali e regionali, anima mediatica di molti territori. 

Ma social e giornali non serviranno a nulla, se rinunceremo alla 
presenza territoriale. 

Sono molti gli esempi positivi di comunicazione in “strada” nei 
territori lombardi. Riprendere questi esempi e farne modello 
lombardo può essere una buona pratica di mobilitazione. 

La comunicazione all'interno della nostra organizzazione è cruciale 
per la produttività del nostro lavoro e la sua successiva diffusione. 

Mettere al centro le realtà provinciali e territoriali della nostra 
giovanile, non può prescindere da un contatto costante tra 
Esecutivo regionale e Federazione provinciali. 

Considerando che nella nostra regione sono presenti 11 
federazioni provinciali, estremamente diverse ed eterogenee tra di 
loro, è più che mai necessario dotarci di un buon sistema 
comunicativo. 

Il tavolo di coordinamento delle Federazione provinciali sarà, anche 
per questo motivo, elemento essenziale di lavoro. 

ORGANIZZAZIONE 

I Gd Lombardia, le sue federazioni provinciali, rappresentano 
un’organizzazione sana e capillare a livello territoriale, nei limiti 
delle grandi difficoltà comunque presenti in Lombardia, date le sue 
dimensioni. 



Le Federazioni provinciali e gli stessi circoli rappresentano una 
forza di idee e capitale umano cruciale per il futuro di un Pd e di un 
centro-sinistra in estrema difficoltà, sia politica che organizzativa. 

Possiamo trovare tutti i metodi di semplificazione organizzativa, 
tutti i modi possibili di migliorare la comunicazione interna, ma 
senza visione, senza un obiettivo politico preciso, senza fini 
concreti e tangibili per la Federazione regionale e Federazioni 
provinciali, una buona organizzazione è inutile e vuota. 

Il rilancio della Federazione regionale parte da questo presupposto. 
A livello territoriale il supporto dell’organizzazione regionale sarà 
massimo nell’aiutare 

Circoli e federazioni provinciali ad incrementare capillarità e 
diffusione. 

Altro obiettivo sarà quello di contribuire alla nascita della 
federazione provinciale nel territorio di Cremona, unica provincia 
oggi dove come Giovani Democratici non siamo presenti. 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, la Direzione 
regionale sarà plurale e rappresentativa nella sua composizione, 
così come l’Esecutivo, suddiviso in ruoli tematici e organizzativi. 

Questi due organi saranno fondamentali per il funzionamento della 
Federazione, per la definizione e la proposta delle battaglie 
politiche e delle linee organizzative. Saranno convocati con 
costanza, lavorando in modo trasparente e funzionale alle 
prerogative che spettano rispettivamente. 

Tavoli di lavoro e coordinamento dei segretari provinciali saranno i 
luoghi trasversali e orizzontali di confronto sui temi e sulle 
mobilitazioni da portare avanti. 


