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RESOCONTO COMMISSIONE PER LA STESURA DEL REGOLAMENTO CONGRESSUALE

La  Commissione  regionale  per  la  stesura  del  Regolamento  congressuale è  stata  istituita  nel 
maggio scorso, utilizzando come platea l’Esecutivo regionale e i Segretari provinciali.  Questa scelta 
è  stata  sicuramente  controcorrente:  negli  anni  precedenti  il  Regolamento  congressuale  era 
predisposto  prevalentemente  dalla  Segreteria  regionale  che,  qualche  giorno  prima 
dell’approvazione in Direzione, condivideva con gli altri Segretari e con i membri della Direzione il  
documento. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, dettata dal fatto che la realtà che avevamo e 
abbiamo ancora di fronte era ed è senza precedenti a livello politico, a livello di visibilità e a livello 
di capacità di intercettare i giovani che ci siamo da sempre ripromessi di rappresentare. Pertanto,  
per noi, la decisione è stata naturale: abbiamo compreso che la condivisione e la sintesi con tutte 
le componenti e le sensibilità della nostra giovanile, fossero il minimo che potessimo garantire alla  
futura classe dirigente della Giovanile che, ad ottobre, prenderà il nostro posto. 

Non è stato sicuramente un percorso privo di ostacoli: la proposta iniziale da cui partivamo, come 
Esecutivo regionale, era, infatti, quello di svolgere primarie per l’elezione del Segretario regionale e 
dell’Assemblea regionale della Giovanile, esattamente come quelle svolte dal Partito Democratico. 
Si trattava quindi di primarie aperte a tutti i giovani, tra i 14 e 29 anni di età, che si riconoscevano  
nei  valori  del  centro-sinistra e che potevano votare a prescindere dalla  iscrizione o meno alla  
struttura  giovanile.  Le  Province  a  favore  di  questa  linea  erano  però  poche,  di  certo  non  la 
maggioranza. Il lavoro di sintesi che abbiamo portato avanti ha fatto si che fossero introdotte delle  
forme  di  garanzia  che  andassero  nella  direzione  di  prevenire  azioni  o  eventi  che  potessero 
interferire col normale processo democratico delle primarie, tenendo conto del disastro al quale 
abbiamo assistito alle scorse “Primarie” nazionali della giovanile. 

Pertanto, abbiamo istituito un albo degli elettori, al quale tutti i giovani cittadini possano iscriversi 
per votare alle primarie; l’iscrizione sarà gratuita (e alle primarie non si dovranno versare i classici 2 
euro per votare) e consentita entro 6 giorni dal voto; abbiamo però mantenuto la clausola per la 
quale se qualcuno decidesse anche all’ultimo di  votare possa comunque farlo iscrivendosi  alla 
Giovanile anche direttamente nel  giorno delle votazioni  presso il  proprio seggio.  Queste scelte 
hanno forse un po’ complicato il processo delle primarie, ma riteniamo comunque che lo spirito di  
apertura  sia  salvaguardato.  In  aggiunta  abbiamo previsto  la  possibilità  di  aprire  i  seggi  anche 
venerdì  19  ottobre,  giorno  prima  del  voto,  istituendo  gazebi  davanti  a  sedi  strategiche  come 
Università,  Scuole  o  luoghi  di  lavoro.  Il  nostro  è  quindi  un  messaggio  di  totale  apertura  nei 
confronti della cittadinanza. Abbiamo altresì garantito il fatto che i membri dell’assemblea siano 



votati tramite doppia o quadrupla preferenza di genere e che gli eletti di ogni lista siano al 50% 
donne, pena la perdita dei seggi.

Non sappiamo se gli strumenti messi in piedi garantiranno un’ampia partecipazione; tuttavia, tutte 
le province lombarde lavoreranno per questo, affinché la nuova Giovanile e la nuova dirigenza 
possano  fondarsi  su  una  base  più  ampia,  su  un  coinvolgimento  maggiore  delle  associazioni 
giovanili, in particolare quelle studentesche e quelle culturali, che auspichiamo tornino a guardare 
alla giovanile come un interlocutore valido e come un soggetto che possa portare avanti le loro  
istanze in modo sinergico ed agendo con una sola voce. 

Siamo  consapevoli  che  in  ogni  caso,  le  primarie  non  possano  essere  l’unica  risposta,  ma 
rappresentano uno strumento indispensabile se l’obiettivo è di  aprirsi  e non di  chiudersi  in se 
stessi, come purtroppo vediamo troppo spesso fare alla dirigenza nazionale della nostra giovanile e 
talvolta anche al Partito Democratico. 

La  nostra  scelta  non  è,  quindi,  solo  un  messaggio  di  apertura  all’esterno,  ma  rappresenta 
soprattutto una sfida all’interno, affinché si esca da quell’isolamento che abbiamo contribuito a 
creare e si  torni in mezzo alla comunità che ci si era ripromessi non solo di rappresentare, ma  
anche di guidare. Infatti, le primarie saranno anche l’occasione per mettere insieme idee, spunti e 
proposte e raccogliere le opinioni di iscritti  ed elettori in merito ai temi a noi più cari, come il  
futuro della Scuola, l’accesso all’Università, la fragilità lavorativa e l’impossibilità di costruirsi un 
futuro in  una Paese che,  nonostante  gli  sforzi  di  cambiamento della  scorsa legislatura,  troppo 
spesso lascia indietro la parte migliore di sé.

Ponendoci come obiettivo principale quello di tornare di nuovo in mezzo ai nostri cittadini, non 
potevamo non considerare l’enorme platea di amministratori locali che quotidianamente, spesso 
senza risorse, lottano per rendere migliore la vita della propria comunità. Per tanto abbiamo deciso 
nell’ultima  Direzione  regionale  di  avviare,  parallelamente  al  Congresso  regionale,  anche  il  
congresso  fondativo  della  Rete  dei  Giovani  Amministratori  Lombarda;  una  rete  che  vogliamo 
coinvolga  tutti  i  giovani  amministratori  under  36  impegnati  nei  Consigli  comunali,  in  quelli  
provinciali e in quelli municipali della nostra Regione e che si riconoscono nei principi e nei valori  
fondamentali del centro-sinistra. Vogliamo che, al contrario di quanto avvenuto fino ad oggi per gli  
organismi di ANCI (anche per il coordinamento giovanile), non ci siano nomine, ma desideriamo 
che ogni amministratore possa, con il proprio voto, scegliersi il proprio rappresentante nella futura 
struttura che ci stiamo avviando a costruire.  Lo scopo di questa Rete sarà di mettere insieme le 
forze, in modo che ciascun amministratore possa svolgere la propria attività amministrativa in un 
quadro più ampio, mettendo insieme le buone pratiche e formandosi nel confronto quotidiano con 
i propri colleghi. 

Noi crediamo che questo sia il percorso più coraggioso che potessimo intraprendere in questa fase. 
Il nostro successo dipende, però, anche dal vostro contributo e dall’aiuto che il Partito saprà darci  
in questa ultima delicata fase del nostro mandato.
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