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Care e cari GD,
 
è passato poco più di un anno da quel 24 Novembre 2018 nel quale mi avete
eletto Segretario della nostra Federazione Provinciale. Sono passati appena 400
giorni ma, nonostante i momenti siano scorsi con la velocità di un torrente in
piena, il carico del lavoro e degli eventi contemporanei rende quell'acqua
pesante come un macigno sul nostro passato recente . Dopotutto la politica è
una lunga ed incessante corsa che, sopratutto oggi, si presta a cambiamenti
repentini e spesso imprevedibili. 
 
Un anno fa il PD si avviava verso la sua fase Congressuale Nazionale, eravamo
forza di opposizione e, sul locale, ci preparavamo alla grande tornata delle
Amministrative e alle europee. Insomma, era un altro mondo, ma
ciononostante, seppur in modi diversi, la nostra azione politica non è mutata
ma anzi, si è irrobustita. Questo deriva dal fatto che siamo sempre stati in
grado di fissare degli obiettivi alti, traducendoli poi nel metodo contingente,
senza snaturare il messaggio e le battaglie che idealmente abbiamo impostato
nel corso di questi mesi. 
 
Ora abbiamo il dovere di continuare su questo percorso, in un periodo nuovo,
che proprio in questi giorni si sta aprendo, e che si pone (forse) come l'inizio del
declino di una destra che negli ultimi due anni l'ha fatta da padrone. Fortificata
da un tripolarismo a svantaggio della sinistra e del centro-sinistra. Ha ragione il
Segretario PD Nicola Zingaretti, quando subito dopo la vittoria in Emilia-
Romagna afferma che ''ora non dobbiamo essere pigri'', perché  questo è il
momento giusto per investire, per credere, per rilanciare un mondo e una
rappresentanza  progressista che ha rischiato di diventare una minoranza
stretta nel nostro paese.
 
Abbiamo ancora la voglia e la forza di gettarci con tutto il nostro impegno verso
battaglie che possano migliorare  nel concreto la vita delle persone e in
particolare dei nostri coetanei. Abbiamo il dovere morale di continuare queste
battaglie e lo faremo, tutti insieme.
 
Adelante!

Il Segretario
Provinciale

 
Gabriele Giudici



La Scuola è l’Università sono e sempre saranno una prerogativa della Giovanile in
quanto tale: siamo infatti convinti che siano il fulcro della Società, indi per cui il suo
stato di salute può essere un indicatore del Paese. Come Giovani Democratici
bergamaschi siamo in prima linea nel cercare di portare idee, innovazioni e
suggerimenti ai Saperi della nostra Provincia: questi gli obiettivi del Tavolo Scuola,
un incontro mensile nel quale coordinare il lavoro di iscritti e simpatizzanti per dare
il nostro contributo nel migliorare l'Istruzione Superiore, talvolta sopperendo a
mancanze oggettive, come un poco efficace orientamento in uscita verso le
Università.
 
Per il quinto anno consecutivo viene organizzato in collaborazione con la
Federazione degli Studenti e, per la prima volta, con la Consulta Provinciale degli
Studenti, “UNI4FUTURE”, il Salone Universitario che permette agli studenti
bergamaschi di incontrarsi con i maggiori Atenei ed ITS della Lombardia in un unico
giorno, in un unico posto.
 
Due delle quattro proposte regionali “4Future” riguardano i Saperi, nello specifico
quella sul Trasporto Pubblico gratuito per gli Studenti in Alternanza Scuola-Lavoro e
quella riguardante l'inclusione degli abbonamenti per raggiungere la propria
Università nel conteggio ISEE, in modo da poter agevolare il Diritto allo Studio, che
rimane uno dei cardini del nostro impegno. L’impegno per l’anno che verrà è quello
di continuare e migliorare il nostro lavoro, anche e soprattutto con la stretta
collaborazione con UNI+, la lista universitaria più grande dell’Università degli Studi
di Bergamo al quale facciamo un enorme in bocca al lupo per le elezioni primaverili,
per le quali ci impegneremo nel mantenere il primato.

SCUOLA E UNIVERSITÀ
PIERFRANCESCO PITTALIS



La segreteria, in questo anno e mezzo di lavoro, ha considerato il tema così ampio e
complesso del lavoro come punto cardine su cui costruire la propria azione. Le
condizioni storiche da cui venivamo erano difficili, spesso la giovanile è stata vista
come lontana dal rispondere alle esigenze dei lavoratori. Con la nuova segreteria si
è cercato di dare nel nostro piccolo una svolta radicale a questa impostazione. Si è
cercato di costruire sul territorio una cultura del lavoro e di riappropriarci di una
coscienza di classe che troppo spesso è stata lasciata in pasto alla destra sovranista.
Questo era il senso del corso di formazione sul lavoro che è stato fatto insieme
al Pd Treviglio e alla CGIL. Da questa serie di incontri prenderà le mosse l’evento
sul 50° anniversario dello statuto dei lavoratori in programma il 12 febbraio.
Proprio con i sindacati, e in particolar modo la CGIL, si è cercato un dialogo costante
perché la giovanile per questa segreteria deve avere il compito storico e morale di
essere il principale interlocutore politico delle organizzazioni sindacali. 
 
Il perno centrale che però ha impegnato la giovanile è stato la stesura della
proposta depositata in consiglio regionale su un maggiore utilizzo dei contratti di
solidarietà espansiva, riassumibile con lo slogan “lavorare meno a parità di
stipendio”. La battaglia sulla riduzione dell’orario del lavoro ci ha visti impegnati
svariate volte, dai numerosi volantinaggi fatti (1° maggio, Amazon, Brembo, Altub a
Cividate per citarne alcuni) alle numerose discussioni fatte con le parti sociali e con il
partito. Nell’ultima parte del mandato, in occasione degli Stati Generali dei
giovani, si è iniziato ad affrontare il tema della questione salariale Giovanile.
Al tavolo si è vista la convergenza delle forze socialiste che han partecipato a fare
fronte comune: il mercato va sempre più verso un isolamento del lavoratore nei
confronti della parte datoriale. Si è cercata d’altro canto di svolgere una campagna
di sensibilizzazione sul tema delle morti sul lavoro, numero che in maniera
inquietante continua a crescere.

LAVORO
MARCO PELIZZARI



Il Tavolo Diritti, dopo mesi in cui la delega è stata gestita direttamente dall’allora
segretaria provinciale per cause di forza maggiore, è tornato ad avere una
referente specifica. La riflessione sul tema è sfociata in un senso di frustrazione nel
vedere solo donne che parlano di donne come fossero minoranza nel mondo,
quando invece sono maggioranza numerica, e sopratutto constatare il disinteresse
di tanti maschi, soggetti principali per avviare un necessario cambiamento
culturale.L’obiettivo principale è stato quello di non tematizzare più il diritto
come battaglia delle “minoranze”, ma agire affinché le persone in una posizione
di vantaggio si attivino per le altre che necessitano di diritti che vengono negati. Per
tutto il mandato, il lato social ha fatto da padrone: grazie alla collaborazione con il
Responsabile Comunicazione, ogni data significativa è stata segnalata ad hoc,
proponendo riflessioni sempre nuove sugli eventi dell’anno.
 
Più volte siamo scesi in strada nelle manifestazioni più importanti dell’anno: il 25
aprile, con la consueta deposizione delle corone a nome del Comitato Antifascista
di Bergamo e la distribuzione di fiori rossi e i meravigliosi primi due Pride della
storia della città di Bergamo, con la distribuzione di collanine arcobaleno. La lotta
contro le malattie sessualmente trasmissibili è stata una delle più sentite per noi, in
quanto uno dei nuovi mali che affliggono la nostra generazione. Per due anni di fila
perciò abbiamo distribuito preservativi gratuiti insieme a materiale informativo in
occasione del 1° dicembre, Giornata Mondiale contro l’AIDS con le campagne
Condona sto condom. L’amore non ha prezzo e Fallo protetto. Abbiamo insistito nel
proporre la gratuità dei contraccettivi per under 26, persone con Isee <25000 Euro,
persone già affette da malattie sessualmente trasmissibili e donne fino a 12 mesi
dopo la gravidanza. 

DIRITTI E PARITÀ
GILDA ARZUFFI
SARA CARLESSI



E poi la parte più importante: l’aggiunta di ore di formazione seria a scuola con
esperti in materia, l’unico antidoto all’ignoranza. Giulio Regeni, uno di noi, è stato
una figura simbolo che ha ispirato il lavoro de Tavolo: ogni anno siamo stati vicini
alla famiglia attraverso manifestazione e petizioni per chiedere ai Governi italiani
che si sono susseguiti di non mollare, anzi agire concretamente affinché venga fatta
Verità, l’unica magra consolazione che si possa ottenere da questa tragica vicenda.
La collaborazione con Amnesty International per il caso Regeni ci ha permesso di
estendere le nostre conoscenze e fare la stessa cosa con il caso Cucchi, riuscendo
a proiettare il film Sulla mia Pelle con un loro esponente parlando della vicenda che
fortunatamente si è risolta con la condanna dei suoi aguzzini proprio in questi
mesi. 
 
Poi Viva Vittoria: un evento bellissimo nato a Brescia ed esportato nel 2019 a
Bergamo: una grandissima coperta di lana che ha ricoperto Piazza Vecchia a
Bergam e che è stata rivenduta al metro per sostenere progetti di Aiuto
Donna. Ma la cosa più bella è stata coinvolgere anche i maschi nell’arte del lavoro a
maglia e soprattutto affidarci a tutor di eccezione: le nostre nonne e altre
compagne di Partito che ci hanno quasi adottato, creando un bellissimo incontro
generazionale. In occasione degli Stati Generali dei Giovani, abbiamo scelto di
affrontare il tema della Violenza contro le Donne. Una giornata piena di
interventi di alto livello da cui tutti i partecipanti sono usciti con tanta
consapevolezza e, perché no, rabbia in più. È stata approfondita la vasta gamma di
violenze che si possono subire: oltre a quella fisica, la più evidente, anche quella
psicologica, verbale e cyber. Il cosiddetto “Revenge Porn” infatti è uno dei reati che
caratterizzano la nostra generazione di nativi digitali.  Gli ultimi mesi invece sono
stati caratterizzati dall’organizzazione di una serata di incontro e confronto tra
Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo: ogni anno si ripete la pantomima del
“vittimismo dei camerati” che cerca, attraverso il benaltrismo, di soprappore e porre
in antitesi due eventi che nella realtà non sono antitetici, bensì raccontano due fatti
della storia, senza affiliarsi a ideologie specifiche.



Con la presente è mia intenzione ricordare le attività svolte nell’esercizio del mio
ruolo di Responsabile Organizzazione della Federazione dei Giovani Democratici di
Bergamo e ringraziare il Segretario e tutti i GD per questa occasione. Questa carica
è stata inizialmente esercitata dal Segretario e mi è stata conferita in Ottobre 2019,
con la mia conseguente entrata nell’Esecutivo provinciale.  La mia azione è
consistita nel coadiuvare la Segreteria nelle sue attività e coordinare le
interessanti iniziative locali dei circoli, pur riconoscendo loro ampia
autonomia. Altra mia funzione preminente è stata la programmazione e
l’organizzazione di eventi e altre attività. Come prima cosa ho accompagnato la
Segreteria nell’organizzazione, seppur già ultimata, degli Stati Generali dei
Giovani, un importante appuntamento aperto a tutti finalizzato a capire e
intercettare le istanze dei giovani su tematiche come il lavoro, i diritti, l’ambiente e
la scuola. 
 
Da questo evento sono emersi molti spunti sui quali baseremo le nostre attività
future, tra cui il convegno sul 50° anniversario dello Statuto dei lavoratori. Oltre
a queste attività di confronto e informazione su temi politici, non sono mancate
altre attività di stampo più movimentista, come i numerosi volantinaggi, le
manifestazioni e gli scioperi per il clima e i flashmob come strumento di rivolta
contro Trenord. Importante inoltre è la volontà di espandere la rete capillare dei
Giovani Democratici in territori in cui ad oggi non è ancora presente, come in Valle
Brembana, sulla quale c'è un attento lavoro di raccordo con il Partito Democratico
Locale. Inoltre la volontà dell'esecutivo è quella di dare massimo supporto a quei
territori più periferici che scontano le problematiche del radicamento anche del
partito stesso. Nostro compito sarà quello di agevolarli verso un percorso di
radicamento ed espansione.

ORGANIZZAZIONE
MATTIA BERSANI



Questo primo anno di mandato è coinciso con il periodo di massima presenza
sui social di Salvini e, in generale, dei temi della destra più conservatrice:
xenofobia, psicosi securitaria, antieuropeismo, il tutto ampiamente veicolato da
fake news preparate a tavolino dalla famosa “Bestia”. 
 
Di fronte a questa presenza orwellianamente pervasiva non è stato facile parlare di
temi fondamentali, veri, come la salvaguardia dell’ambiente (un grazie enorme a
Enrico Ventresca per le sue bellissime rubriche, di cui presto verrà elaborata una
raccolta), il lavoro è la disoccupazione dei giovani, la scuola e il trasporto pubblico di
tutti e per tutti. Spesso la nostra voce era coperta dagli ululati fascio-razzisti
amplificati dal web. Tutto questo non ci ha demoralizzati: continuare a parlare di
temi, lanciare proposte come l’ambizioso pacchetto #4future per la nostra
Regione, ricordare ogni giorno che di fronte ai problemi va studiata una soluzione
(d’altronde siamo in maggioranza studenti) e non va buttata benzina sul fuoco,
puntare il dito contro l’imbarbarimento del Paese in questi anni, dare voce alle belle
esperienze di governo e di militanza nei territori della Bergamasca, tutto questo è
stata la nostra cifra comunicativa. 
 
Cosa che ci ha garantito una solida presenza sui social network, principale veicolo
di comunicazione per la nostra generazione. L’obiettivo è continuare su questa
strada con ancora più forza, ricordando sempre che una buona
comunicazione non vale molto se non è preceduta da una buona azione,
concreta, politica.

COMUNICAZIONE
ENRICO MANGILI



Nell’anno 2019 la federazione di Bergamo si è prodigata nell’individuare un metodo di
lavoro alternativo che permettesse di affrontare il tema ambiente. L’iniziativa più
significativa è la rubrica ambiente, che si è posta l’obiettivo di divulgare con occhio
critico. Ogni tema trattato ha l’obiettivo di sensibilizzare i lettori verso la filologia per cui
tutto ciò che riguarda l’ambiente interessa chiunque, prescindere da dove avvenga e
quale sia la sua natura. Siamo infatti in una enorme economia circolare chiamata
Pianeta Terra. La rubrica ambiente ha avuto cadenza settimanale da gennai 2019 a
gennaio 2020 con un totale di 50 approfondimenti. Questo lavoro avrà come
conseguenza politica la redazione di un piccolo trattato di prossima
pubblicazione. Contestualmente alla nascita del movimento Fridays for Future la
nostra Federazione si è impegnata a coltivare i rapporti con il presidio di studenti
bergamaschi, invitandoli alle nostre iniziative ma soprattutto partecipando a numerosi
venerdì di protesta in piazza. L’occasione è servita ad un duplice scopo: in primo luogo
a manifestare insieme, in seconda battuta ad allargare la rete di relazioni con soggetti
under 30 che possano contribuire insieme a noi ad una sintesi espressiva della sinistra
riformista. L’ambiente è stato uno dei 4 tavoli degli Stati Generali dei Giovani,
nel quale abbiamo discusso della necessità di valutare approfonditamente i rischi
legati agli accordi di libero scambio. Abbiamo valutato necessarie le politiche
comunitarie di tutela e investimento nelle attività agricole, meglio note come PAC.
Abbiamo valutato prioritario un maggiore impegno nella ricerca scientifica e nella
didattica curricolare scolastica. Infine, l’analisi geopolitica di situazioni contemporanee
quali guerre civili africane, situazione medio orientale, Amazzonia e recentemente
Australia, ci ha convinti ancora di più della necessità di interventi strutturali,
investimenti straordinari e di un impegno divulgativo mai visto prima fino a quando
vedremo realizzata una rivoluzione economica, culturale e sociale in cui viva l’essenza
di rivendicazioni politiche mai passate di moda.

AMBIENTE
ENRICO VENTRESCA



La stagione 2019 è stata una delle più fortunate e redditizie di sempre per i Giovani
Democratici di Bergamo.Siamo partiti con la Festa de l’Unità Invernale di Filago e
poi per tutta l’estate tra le più di venti Feste de l’Unità della bergamasca. Nei
mesi di maggio-giugno a Zanica, Treviolo, Scanzorosciate, Grumello del Monte, Osio
Sotto, Ghisalba e Palazzago. Nel mese di luglio a Levate, Verdello, Castelli Calepio,
Bolgare, Carvico, Stezzano, Caravaggio e Alto Lago d’Iseo. Nel mese di agosto a
Calcinate, Brembate e Gandosso.
 
In ogni singola Festa i GD del territorio hanno contribuito come ogni anno al loro
successo, arrivando anche far parte della macchina organizzativa di alcune, come il
bell’esempio della ritrovata Festa de l’Unità di Caravaggio che ha visto i GD Bassa
Ovest mettere letteralmente in piedi la Festa ed organizzare insieme all’ARCI una
serata di battle freestyle. Il lavoro provinciale si è concentrato nelle Feste di Bolgare
e Brembate, quest’ultima designata Festa Provinciale dei Giovani Democratici di
Bergamo con l’apertura di un bar ad hoc autogestito: il Gentilounge – due
spanne sopra il Governo BAR successivo. Un punto questo che nasce dal lavoro
della segreteria precedente che negli anni ha tessuto relazioni di fiducia ed eventi di
portata sempre superiore fino ad essere accolti come parte integrante della Festa
ed avere la totale fiducia degli organizzatori.
 
È motivo di grande orgoglio affermare che la gestione è stata data interamente in
mano a noi GD: questo per dimostrare che anche noi ragazzi, quando veniamo
responsabilizzati, siamo capaci di portare risultati insperati. Lo spazio è stato subito
amato da tutti, diventando un posto di incontro accogliente, teatro di presentazioni
e dibattiti e persino luogo di confronto del PD bergamasco durante la crisi di
Governo di agosto.

FESTE DE L'UNITÀ
GILDA ARZUFFI



La rete dei giovani amministratori bergamaschi inizia il 2019 con una serata
dedicata alle infrastrutture e alla viabilità della bergamasca, un momento di
formazione tenuto da Mauro Bonomelli, consigliere con delega in materia di
sviluppo, grandi opere e infrastrutture. Nel corso della serata si è parlato
principalmente della Bergamo – Treviglio e della viabilità dell’Isola Bergamasca a
seguito della chiusura del ponte San Michele.
 
L’evento più significativo di tutto il 2019 è stata sicuramente la tornata elettorale
che nella bergamasca ha visto impegnati 169 comuni su un totale di 243. Una
consultazione che ha riguardato circa 745.000 cittadini. Le elezioni hanno visto
candidarsi 19 giovani democratici di cui 16 eletti nei consigli comunali.
 
Dopo queste elezioni #ReGA'Bg può contare più di 40 amministratori under 30.
A giugno c’è stata una riunione tra amministratori locali ed esponenti delle
principali associazioni ambientaliste della bergamasca. Intento della serata creare
una mozione/odg riguardante la lotta alla plastica (mozione plastic free) e
dichiarazione climatica di emergenza urgenza. Entrambi gli odg sono stati
presentati ed approvati in diversi comuni.
 
A settembre si è tenuta la consueta scuola di formazione per i giovani
amministratori, un momento di accrescimento e formazione per tutti gli
amministratori locali under 30. Nel corso della giornata ci si è occupati di
ambiente, infrastrutture, bilancio e servizi sociali.

ENTI LOCALI E 
GIOVANI AMMINISTRATORI

DARIO COLLEONI



Per quanto riguarda la delega di formazione politica l’attività principale ha
riguardato l’organizzazione della X scuola di formazione provinciale, insieme al
tavolo formazione e al Segretario Provinciale. La scuola 2019, svoltasi il 13-14 aprile
all’ostello di Monterosso a Bergamo, è stata incentrata sul tema dell’Unione
Europea, visto il successivo appuntamento elettorale. 
 
Sono stati ospiti diversi docenti universitari (Graglia, Zotti, Bellofiore), politici
(Bettini, Bonifei, Misiani) e esperti del settore di diversa provenienza e colore
politico. Il focus è stato quello di analizzare le reali motivazioni filosofiche,
sociologiche e politiche dell’esistenza e della necessità dell’Unione Europea,
evidenziandone criticità e possibili sviluppi futuri. I partecipanti hanno poi
sviluppato in gruppi una serie di spunti per proposte di legge europee che
riguardassero ambiti giovanili, analizzando come queste si potrebbero inserire
all’interno della legislazione degli Stati Nazionali e curandone la comunicazione ai
Cittadini (realizzazione di manifesti/volantini/slogan).
 
Si è collaborato con il delegato formazione della federazione PD di Bergamo e
con la fondazione Gritti Minetti (promotrice dell’iniziativa) per l’organizzazione e
la comunicazione di una scuola di formazione annuale per amministratori locali in 9
lezioni – una al mese – su tutta la provincia di Bergamo che si sta svolgendo a
cavallo tra il 2019 e il 2020. Conta una partecipazione di circa 60 persone.
Infine, cinque giovanissimi GD della Federazione di Bergamo provenienti da diversi
circoli parteciperanno alla scuola di formazione organizzata dal Partito
Democratico della Lombardia. La Segreteria Provinciale GD ha coperto
integralmente il costo d’iscrizione.

FORMAZIONE
VALTER VITALI



Il tessuto territoriale bergamasco è ricco di realtà associative ed aggregative, con
finalità ed utilità diverse, che nascono e si sviluppano nella vita pubblica e sociale di
quasi ogni Comune della nostra provincia. Tra queste spiccano senza dubbio per
copertura mediatica e visibilità le grandi federazioni, associazioni locali che fanno però
riferimento a strutture più ampie spesso di carattere nazionale. 
 
Queste realtà in particolare sono spesso attente all'evolvere delle politiche
(specialmente nei loro specifici campi d’azione) e quindi possono essere considerate
politicizzate. Al loro interno è raro trovare esponenti di spicco al di sotto dei 30anni, e
spesso si dotano di federazioni parallele dedicate proprio ai giovani.La situazione è
invece differente per quanto riguarda le realtà associative giovanili che nascono in
autonomia sul territorio dei Comuni e lì rimangono: queste associazioni si interessano
delle politiche a loro più vicine ma lo fanno spesso in maniera più implicita. 
 
Ciò porta i ragazzi e le ragazze che ne fanno parte a non avere una coscienza politica
già sviluppata, ed a non avere quindi un riferimento partitico preciso.In questo senso,
durante l’anno passato ci siamo avvicinati ad alcune di queste realtà per tramite
di presidenti o coordinatori vicini alla nostra area. Attraverso lo sviluppo dei
rapporti con queste persone, la partecipazione agli eventi organizzati,
l’approfondimento delle relazioni con i giovani soci, il tentativo è stato quello di porsi
come referenti non solo privilegiati ma anche attenti e partecipativi della loro vita
pubblica. Tutto ciò nell'ottica che, per avvicinare giovani estranei al mondo della
politica, sia necessario prima di tutto dimostrarsi attenti e disponibili ad investire
sulle loro esigenze.

ASSOCIAZIONISMO
JURI CATTELANI



In questo anno e mezzo molto è stato il lavoro sul fronte dell'integrazione e
dell'immigrazione, causato principalmente dalla polarizzazione dei temi della
politica Nazionale, concentrata su Salvini e sulle tematiche migratorie. Oltre
che a partecipare alle varie manifestazioni anti razziste, si è lavorato per coinvolgere
ragazzi e ragazze immigrati, o nati da immigrati, under30.
 
Si è riuscito a costituire un tavolo di confronto, un forum chiamato ''Italia è
persone'' dove ci si è confrontati con tutta una serie di realtà associative e civiche
legate a varie nazionalità, per cercare di creare un fronte comune che potesse essere
trasversale, partendo dai più giovani. Sono state quindi attivate numerose
collaborazioni con queste realtà, interloquendo con varie Associazioni in modo da
poter portare ai livelli istituzionali della politica alcune particolari istanze.
 
Nella fattispecie servirà continuare la battaglia sull'eliminazione dei decreti
sicurezza dell'Ex Ministro dell'interno Matteo Salvini, che costringono molti giovani
nati in Italia a vedersi riconoscere un'attestazione che dovrebbe essere un diritto
acquisito. Per questo siamo a totale divesa della proposta di legge sullo IUS SOLI e IUS
CULTURE, sulle quali ci siamo battuti in questi mesi sia a livello mediatico che
dialogando con alcune parti sociali e associative.

IMMIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE

AMGAD MAHMOUD



IPer quanto riguarda il bilancio dei Giovani Democratici di Bergamo, l'anno appena
concluso si configura come molto positivo. Non solo si è riusciti ad investire su
molte iniziative ma si è anche potuto dare slancio ad alcune politiche
espansive a favore dei circoli stessi. Principali voci di spesa restano quelle per gli
eventi, le attività e la formazione. Su quest'ultima in particolare si è sempre investito
molto ma, nel 2019, si è deciso di mettere a disposizione più risorse e di incentivare
anche l'iniziativa della Scuola di Formazione dei Giovani Amministratori, appuntamento
importante per i GD Bergamaschi impegnati nell'amministrazione comunale.
Si è poi investito molto in attività di volantinaggio e iniziative politiche, con l'obiettivo di
sostenere un forte movimentismo e radicamento territoriale, che potesse incentrarsi
su attività multisettore. Si sono inoltre messe a disposizione delle somme relative a
rimborsi per viaggi fuori regione, per agevolare quei ragazzi con incarichi a livello
nazionale nella giovanile o nelle studentesche, cercando di portare avanti l'ottica della
massima accessibilità della politica.
 
Questo aumento di spesa è stato reso possibile da un lato grazie alla prosecuzione del
contributo annualmente erogato dal Partito Democratico Provinciale di 3.000€,
dall'altro tramite attività di finanziamento e autofinanziamento che hanno visto il fulcro
all'interno della Festa dell'Unità di Brembate. In un epoca di continua
delegittimazione della politica e di tagli verticali ai partiti, è fondamentale trovare anche
pratiche di autofinanziamento, per consentire un'attività politica solida e strutturata.
Infine da inizio 2020 si è provveduto ad aprire un vero e proprio conto dei Giovani
Democratici di Bergamo, registrando il nome e ottenendo il codice fiscale
presso l'Agenzia delle  Entrate, un passo importante che pochissime federazioni in
Italia possono vantare.
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IL FUTURO
È NEL CUORE
DI CHI LOTTA


