
“O si ha il coraggio delle proprie idee fino in fondo, o è meglio non averne”
(dal film Concorrenza Sleale del maestro Ettore Scola)

PREMESSE
L'abbiamo aspettato per tanto tempo, finalmente si apre il II Congresso Nazionale 
dei Giovani Democratici.

Son passati più di sette anni da quelle Elezioni Primarie che sancirono la nascita dei 
Giovani  Democratici  e  d'allora  molte  cose  sono  cambiate.  Negli  anni  ci  siamo 
affermati come il movimento giovanile più numeroso d'Italia, strutturato in tutte le 
regioni e radicato in diverse centinaia di Comuni del nostro Paese.

I  Giovani  Democratici  della  Lombardia  contano  coordinamenti  territoriali  nella 
totalità delle province della regione e più di un migliaio di giovani che si aggregano 
nei nostri circoli, presidiando comuni che spaziano dalle montagne e dalle valli alla 
pianura del  Po,  dalla fascia lacustre e pedemontana all'area metropolitana.  Nella 
regione più popolata  d'Italia,  come è variegata  la  conformità  territoriale,  così  le 
esigenze  e  le  peculiarità  della  nostra  generazione  si  diversificano  attraversando 
provincia per provincia: assumendoci la responsabilità di dialogare con tutti i nostri 
coetanei,  dobbiamo accettare  la  sfida  di  portare  la  politica  in  ogni  angolo  della 
nostra regione.

Fra i  nostri iscritti  e simpatizzanti annoveriamo studenti medi eletti  nei  Consigli 
d'Istituto  e  nelle  Consulte  Studentesche,  studenti  universitari  eletti  negli  organi 
interni  in tutti  gli  Atenei  lombardi,  consiglieri  comunali,  assessori  e  sindaci  che 
amministrano Enti Pubblici, ragazzi e ragazze che dividono il loro impegno attivo 
fra la militanza nella giovanile e il volontariato in associazioni e movimenti, giovani 
ed ex-giovani che cominciano ad affacciarsi nel Partito Democratico, crescendo la 
classe dirigente che in un futuro sempre più prossimo avrà il compito di governare 
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il partito e le Istituzioni.

Negli anni abbiamo condotto numerose battaglie a fianco di una generazione spesso 
indignata  dalla  politica,  provando  a  dialogare  con  i  nostri  coetanei:  a  volte 
intercettando malumore e rassegnazione, altre volte scoprendo la soddisfazione di 
andare incontro alle loro esigenze.

La situazione in cui ci troviamo è drammatica. Nonostante timidi segnali di ripresa, 
gli effetti della crisi del 2008 ancora aleggiano sulla società, infierendo su chi in un 
gioco di  disuguaglianze occupa il  ruolo più debole e meno garantito.  Dobbiamo 
emarginare il conservatorismo e analizzare i mutamenti che avanzano nel mondo. 
Negli ultimi vent'anni son saltate le contrapposizioni ideologiche basate su schemi 
che  dividevano  l'Italia  in  categorie  e  in  corpi  sociali,  nel  2016  una  giovanile 
progressista  deve  comprendere  quali  sono  gli  sfavoriti  della  società:  dobbiamo 
rappresentare le istanze dei giovani, delle donne, dei lavoratori che non sanno come 
uscire  dalla  precarietà,  di  coloro  che tentano  di  avviare  un'attività  professionale 
riscontrando  difficoltà  ed  ostacoli  insormontabili,  degli  studenti  che  vorrebbero 
accedere ad un sistema di istruzione pubblica all'avanguardia, dei nostri laureati che 
spesso son costretti  ad  emigrare  all'estero  perché il  nostro  Paese non investe  in 
ricerca  ed innovazione,  di  quei  giovani  che al  contrario  raggiungono l'Italia  per 
evadere da realtà di guerra e di povertà.

Non  condividere  il  destino  di  chi  dovremmo  rappresentare,  significherebbe 
incappare  nella  sconfitta  culturale  del  nostro  movimento:  la  lotta  alle 
disuguaglianze, alla povertà, all'esclusione sociale non può manifestarsi unicamente 
tramite  slogan  o  espressioni  autoreferenziali  di  solidarietà:  le  nostre  battaglie 
devono  tradursi  in  risultati  concreti  e  tangibili,  i  nostri  programmi  devono 
progettare l'avvenire di tutti i giovani che reclamano il proprio futuro.

La situazione politica nazionale è completamente cambiata negli ultimi anni e di 
conseguenza anche il Partito Democratico sta subendo trasformazioni non di poco 
conto. Ci siamo assunti la responsabilità del Governo dell'Italia e di molte Istituzioni 
locali,  abbiamo  il  compito  di  dimostrare  ai  nostri  concittadini  che  vogliamo 
condurre il nostro Paese verso orizzonti migliori. La strada è complicata, gremita di 
ostacoli  e  la buona volontà di  avanzare il  cambiamento spesso,  purtroppo,  viene 
sopraffatta da circostanze deteriorate da eredità di cattive politiche di centrodestra.

Il  quadro politico regionale,  al  contrario,  vede una continuità  di  malgoverno da 
parte della coalizione di centrodestra, con un avanzamento del potere della Lega 
Nord,  sempre  più  intenta  a  trasformarsi  da  partito  territoriale  a  movimento 
riconducibile  alla  destra  nazionalista.  Il  lavoro  dei  nostri  consiglieri  regionali  è 
limitato  dalla  caparbietà  della  Giunta  regionale  o,  per  meglio  dire,  dalla  chiara 
volontà politica di superare il dibattito consigliare forzando sulla maggioranza dei 
seggi,  spesso assegnati  – per quanto riguarda le fila a noi avverse – a politici di 
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scarso livello, guidati più da interessi personali che da un'idea che li accomuna.

Per  questo  il  Governo  di  Matteo  Renzi  e  i  nostri  Amministratori  regionali, 
provinciali e comunali necessitano di un Partito radicato nel territorio e nei bisogni 
degli italiani. Per questo il Partito Democratico non può fare a meno dei Giovani 
Democratici, di quell'organizzazione che ha i numeri e le potenzialità per diventare 
l'espressione critica della generazione che più di  tutte sta scontando (e sconterà) 
l'immobilismo degli anni passati, riscontrando difficoltà nell'emancipazione sociale 
e nel crearsi la propria autonomia ed indipendenza.

Se tutto intorno a noi cambia, non possiamo restare immobili. Dobbiamo avere il 
coraggio di rilanciare la nostra iniziativa politica rinnovando i luoghi, gli strumenti 
e i linguaggi della nostra militanza. Dobbiamo essere consapevoli che la Politica con 
la  “P”  maiuscola,  di  cui  tanto  parliamo  da  moltissimo  tempo,  deve  nascere  da 
quell'ideale collettivo che unisce tutti i Giovani Democratici della Lombardia, che 
non può prescindere dal creare nelle nuove generazioni un sentimento di speranza 
in un mondo nuovo, più giusto, più libero e più sereno.

Questa è la sfida dei prossimi anni e tutta l'organizzazione deve assumersi l'onere e 
l'onore di accompagnare i Giovani Democratici della Lombardia verso la propria 
crescita ed affermazione politico-culturale nella nostra regione.

Non abbiamo bisogno di eroi, ma di un'intera comunità che si mette in gioco.

Buona lettura!
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IL MEDITERRANEO AL CENTRO DELL'EUROPA
Parlando di politica estera, non possiamo che iniziare ricordando con commozione i 
tragici avvenimenti di Parigi dello scorso 13 novembre, quando tramite un'azione 
coordinata  in  cinque  luoghi  differenti,  dei  militanti  dello  Stato  Islamico  hanno 
mietuto 130 vite umane. Il  cordoglio e la solidarietà dimostrata senza esitazione, 
devono  ora  lasciare  spazio  ad  una  riflessione  sull'evoluzione  della  situazione 
geopolitica, che riguarda anche noi da vicino: è proprio la nostra generazione forse 
la prima che ha concretamente la possibilità di sviluppare le proprie ambizioni oltre 
i confini nazionali.

L'errore più grande che potremmo commettere sarebbe quello di chiuderci nella 
paura: non possiamo concedere di realizzare l'obiettivo degli ideatori ed esecutori 
materiali degli attentati, ossia di cadere nella trappola del terrore, della diffidenza, 
facendo riemergere i sentimenti più reconditi e brutali che l'uomo nella sua natura 
possa provare.  Dobbiamo reagire riportando in auge quei valori  di  democrazia e 
solidarietà su cui si fonda l'Unione Europea applicandoli nella gestione interna di 
questa crisi geopolitica, e allo stesso tempo comprendere le modalità di intervento 
per limitare l'avanzata violenta dell'ISIS.

Se da un lato l'Italia certamente non è una potenza in termini di forze armate, non 
ha  mai  avuto  una  vocazione  storico-culturale  guerrafondaia  e  non  sarebbe 
nemmeno in condizione di  mettere a disposizione risorse per condurre iniziative 
militari, allo stesso tempo crediamo sia concettualmente e politicamente necessario 
che L'Europa agisca in maniera comunitaria affinché la risposta a questi fatti tragici 
possa ambire ad avere una risonanza globale: dunque confidiamo che l'UE insista 
nel processo di coordinamento e nell'individuazione di politiche comuni per gli Stati 
membri.

Ma  la  risposta  non  può  essere  unicamente  militare:  tanta  importanza  riveste 
l'aspetto culturale che lega l'Isis alla sua crescita e diffusione nel mondo. Dietro agli 
attacchi al mondo occidentale, si cela un disegno strategico che teorizza una guerra 
totale e interna al mondo islamico, un progetto statuale che mira a destabilizzare il 
medioriente. Mentre Al Quaida aveva come principale obiettivo la difesa dei territori 
e  della  cultura  musulmana  dall'occupazione  occidentale,  l'Isis  vuole  creare  una 
nazione  sulle  rovine  degli  Stati  arabi:  il  loro  nemico  non  è  al  di  fuori  del 
medioriente.  Sebbene  il  terrorismo  abbia  le  radici  nel  fondamentalismo,  creare 
barriere ideologiche di contrapposizione religiosa significherebbe cadere nella loro 
trappola  e  di  giustificare  l'alibi  dello  Stato  Islamico  che  permetterebbe  loro  di 
perseguire  la  strategia  senza  ostacoli:  in  uno  scontro  fra  civiltà  e  barbarie,  non 
possiamo regalare all'Isis tutto ciò che c'è di buono nell'Islam.
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Per  questo  crediamo  convintamente  che  si  debba  investire  maggiori  risorse 
economiche e sociali nel crescere una nuova cultura solidale. La parola integrazione 
deve essere posta in primo piano in ogni abbecedario di ogni scuola europea:  la 
nostra  generazione  dev'essere  in  grado  di  far  emergere  un  Islam europeo  e  le 
Istituzioni  devono  dare  risposte  concrete  per  colmare  il  vuoto  politico  nelle 
periferie,  nei  sobborghi  delle  città,  nei  paesi  di  provincia,  in  tutti  quei  luoghi 
insomma  dove  l'ignoranza  e  l'esasperazione  provocano  l'affermazione 
nell'immaginario collettivo della dicotomia manichea tra il bene e il male.

Contrastiamo chi,  dicendo  di  difendere  le  tradizioni  europee,  nega  l'apertura  di 
luoghi di culto islamici e, rigettando il concetto di laicismo di stato “alla francese”, 
crediamo che  le  Istituzioni  debbano  favorire  la  libera  professione  di  ogni  culto 
destinando spazi  pubblici  alle comunità religiose.  Questo perché la distruzione o 
l'ostacolo alla diffusione di una cultura che ormai è presente nella nostra società è 
un fattore negativo, che apre le porta ai nuovi fascismi. I populismi infatti avanzano 
l'ideologia cristiana strumentalizzando la religione,  innescando le paure,  solo per 
motivi di consensi: potremmo citare tanti esempi, basti pensare alle manifestazioni 
al di fuori dei cancelli di quell'Istituto di Rozzano accusato nel dicembre scorso – 
peraltro senza evidenti fondamenti di ragione – di aver cancellato i festeggiamenti 
del Natale; oppure il  provvedimento di Regione Lombardia che viete alle donne 
islamiche di indossare burqa o niqab, inutile in quanto il divieto era già previsto da 
leggi  nazionali,  propagandistico in quanto son stati  affissi  cartelli  in ogni  spazio 
pubblico. Investire nelle comunità islamiche è la migliore risposta alla strategia di 
terrore  dell'Isis:  combattere  l'isolamento  e  la  diffidenza  per  affermare  il 
multiculturalismo, l'integrazione e l'inclusione sociale.

L'instabilità  del  medioriente  e  dei  paesi  africani  ha  provocato  un  incremento 
esponenziale del flusso migratorio verso l'Europa: l'OIM (Organizzazione Mondiale 
per  le  Migrazioni)  stima che nel  2015 siano più di  un milione i  migranti  verso 
l'Europa, provenienti da situazioni talmente tragiche da condurli al punto di affidare 
la propria vita ad una fuga disperata,  spesso lasciandosi  cadere nelle mani della 
criminalità organizzata. Il viaggio della speranza, come molti dicono, ma che troppo 
spesso si trasforma in tragedia. Il 2015 sarà ricordato come l'anno più tragico per le 
persone che hanno tentato di attraversare il  mediterraneo: l'OIM (Organizzazione 
Mondiale per le  Migrazioni)  dichiara infatti  3771 morti  nelle nostre acque,  circa 
mezzo migliaio in più rispetto all'anno precedente; di questi più di tre quarti sono 
affogati nel mediterraneo centrale, ossia sulla rotta che porta a Malta e alle nostre 
coste.
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Le ragioni di questo esodo sono evidenti a tutti e sono collegate a quanto trattato nei 
paragrafi  precedenti:  la  metà  di  quel  milione  di  migranti  proviene  dalla  Siria, 
territorio  pervaso  da  una  guerra  sanguinaria  e  senza  scampo.  Uomini,  donne, 
bambini che provengono da situazioni  differenti,  uniti  dalla disperazione e dalla 
premura di liberarsi da un'esistenza oppressa: un desiderio di serenità per se stessi e 
per i loro figli che vale la pena di rischiare la vita per raggiungerlo.

I Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo hanno dimostrato una grande 
umanità  nel  gestire  questa  situazione  critica,  evitando  di  concedere  spazi  a 
populismi  xenofobi.  Questi  ultimi  purtroppo  stanno crescendo  in  Europa,  anche 
nelle  fasce  giovanili:  dobbiamo  contrastarli  avanzando  modelli  di  accoglienza 
sempre migliori e allo stesso tempo innestando nella società le ragioni e lo spirito 
con cui dobbiamo mostrarci solidali nei loro confronti.

Fatti  come l'innalzamento dei  muri  in Ungheria  o la sospensione del  trattato di 
Schengen da parte dell'Austria legittimano la paura e ci allontanano sempre di più 
da  quel  modello di  Europa che spesso  orgogliosamente  rivendichiamo con tanti 
proclami:  restiamo  convinti  che  ci  si  debba  rivolgere  verso  l'Europa  Federale, 
quell'unica grande sovrastruttura, democraticamente eletta dai cittadini e non più 
dai Governi nazionali, che condivida politiche economiche, sociali, estere, di difesa, 
con una sola voce, nel rispetto dell'autonomia federale dei singoli Stati e senza che 
alcuna Nazione possa diventare una guida per le altre.

La nostra idea di comunità europea deve allargare il proprio orizzonte ad un futuro 
progressista. Noi siamo nati in Europa e ci sentiamo prima di tutto cittadini europei: 
dobbiamo perciò guardare all'Europa non più  come un ente che ci  osserva e  ci 
limita, ma come una grande Nazione che ci permetterà di allargare i nostri orizzonti 
culturali, scientifici e politici.

Questo,  tuttavia,  non significa  accettare passivamente la  fuga di  cervelli  di  tanti 
giovani talenti italiani in altri Paesi europei: è possibile che tanti giovani ricercatori, 
tanto per fare un esempio, debbano spostarsi all’estero per avere un guadagno e una 
posizione lavorativa decenti?  
Occorre ricordarsi  dell’Europa non solo  per  favorire  la  mobilità  studentesca,  ma 
anche per adattare agli standard europei le politiche sul lavoro giovanile e la ricerca 
scientifica.

ISTRUZIONE: “EUROPA ARRIVIAMO”
La  presenza  dei  Giovani  Democratici  nelle  scuole  e  nelle  università  lombarde 
costituisce al giorno d'oggi un elemento di fondamentale importanza e interesse per 
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l'intera organizzazione giovanile e per il futuro del Paese. E' infatti imprescindibile 
legare  il  tema  dell'istruzione  e  della  formazione  a  quello  della  crescita  e  dello 
sviluppo culturale, sociale ed economico della Lombardia, e, più in generale, di tutta 
l'Italia, all'interno di un contesto europeo ed internazionale.
Esistono ancora importanti differenze tra i Paesi europei nel livello di spesa pubblica 
destinato  all'istruzione.  A  titolo  esemplificativo,  si  pensi  che  nel  2005  l'Italia 
investiva in istruzione il 4,9% del PIL: un dato certamente superiore al 3,8% della 
Turchia,  al  4,1%  della  Grecia,  al  4,2%  della  Slovacchia  e  al  4,4%  di  Irlanda  e 
Repubblica Ceca,  ma decisamente inferiore rispetto ai dati  di  tutti  gli  altri  Paesi 
europei.  Basta  pensare  a  Paesi  simili  all'Italia  per  cultura,  storia,  dimensioni  e 
popolazione residente, come alla Germania che spende il 5,3% del PIL, al Regno 
Unito  (5,9%)  e  alla  Francia  (6,1%).  E'  altrettanto  importante  osservare  come  in 
generale a investire di più in percentuale al PIL siano proprio i Paesi con un PIL 
tendenzialmente più elevato, il che rende maggiormente l'idea dell'entità effettiva 
delle risorse investite e degli effetti generati a lungo termine nel rispettivo sistema 
“paese”.

Istruirsi rappresenta, infatti, per ogni giovane un investimento indirizzato al proprio 
futuro e al futuro dell'intera collettività. Conseguire un numero maggiore di anni di 
istruzione, e quindi ottenere un diploma o una laurea, si traduce infatti in stipendi 
più elevati e in migliori prospettive occupazionali. Tuttavia esistono troppo spesso 
vincoli ulteriori e negativi, generati da situazioni sociali ed economiche sfavorevoli 
che creano disparità nell'accesso all'istruzione superiore e universitaria. Al fine di 
eliminare tali disparità è quindi necessario un maggiore intervento da parte degli 
enti istituzionali pubblici: Governo e Regioni. La condizione di pubblicità di scuola e 
università  non  può  che  rappresentare  una  fondamentale  garanzia  per  il 
conseguimento di una parificazione dei diritti che non sia solo formale, ma anche 
sostanziale.

Inoltre, i dati sugli anni medi effettivi di istruzione della popolazione dai 25 ai 65 
anni nei diversi Paesi europei (2003) costituiscono un'ulteriore prova della necessità 
di un aumento degli investimenti pubblici. In questo caso, l'Italia presenta un valore 
medio di  10,2 anni  di  istruzione,  preceduta solamente da Portogallo (8,1 anni)  e 
Turchia (9,9 anni) e superata persino dalla Grecia (10,7 anni). I dati di Francia (11,7 
anni),  Regno Unito (12,8 anni)  e Germania (13,7 anni)  si  confermano anche qui 
nettamente superiori.

Tuttavia, il problema italiano non è rappresentato solamente da una situazione di 
scarso investimento economico e da un dato relativamente basso degli anni medi 
effettivi  di  istruzione  (che  costituisce  una  misura  del  livello  di  qualificazione 

II Congresso Nazionale dei Giovani Democratici 7



professionale conseguito dagli studenti): negli ultimi anni stiamo assistendo a un 
trend crescente del fenomeno di dispersione scolastica, che tocca oggi quota 18% 
(oltre il 19% nella nostra regione) e che risulta ampiamente sopra la media europea. 
Ad esso si affianca un calo costante delle immatricolazioni alle università: in 10 anni 
sono  calate  di  circa  60.000  unità  (è  come  se  un’intera  Statale  avesse  smesso  di 
studiare).  L’Italia  possiede  inoltre  una  percentuale  di  laureati  rispetto  alla 
popolazione (15%) di gran lunga inferiore alla media OCSE (31%) ed alla media 
europea (28%). 

L'eredità della Buona Scuola, verso l'Italia del domani
La scuola e il tutto il mondo dell'istruzione, più in generale, hanno come obiettivo 
quello  di  formare  i  cittadini  del  domani  sia  da  un  punto  di  vista  strettamente 
didattico  e  funzionale  all'ingresso  nel  mercato  del  lavoro  sia  rispetto 
all'apprendimento  delle  regole  di  educazione  civica,  fondamentali  per  la 
salvaguardia  e  per  il  buon funzionamento della  democrazia  italiana ed europea. 
Affinché le Istituzioni scolastiche siano in grado di assolvere a questa importante 
funzione risulta necessario che esse si adattino all'attuale, seppur incerto, contesto 
politico, sociale ed economico internazionale. Come tutti di certo ricorderemo, un 
elemento  di  svolta  nell'evoluzione  storica  di  queste  Istituzioni  è  tuttora 
rappresentato dalle riforme dell'autonomia promosse dal ministro Berlinguer a fine 
anni '90, che hanno reso centrale il ruolo della rappresentanza studentesca; un ruolo 
che può risultare oggi ancor più rilevante grazie all'insieme di provvedimenti, che 
ha preso il nome de “La Buona Scuola”, varati dal Governo Renzi durante lo scorso 
anno.

In  questo  senso,  occorre  tenere  ben  presente  che  la  funzione  ultima  della 
rappresentanza studentesca è da ritrovare nel miglioramento delle condizioni di vita 
degli  studenti,  che è possibile soltanto tramite un buon operato all'interno degli 
organi di governance delle Istituzioni scolastiche e attraverso una presenza costante 
al fianco dei giovani. La collaborazione tra rappresentanti e giovanile assume quindi 
un'importanza fondamentale. La nascita e la diffusione in molte realtà territoriali 
della Federazione degli Studenti, unica associazione studentesca di riferimento della 
giovanile, non può che andare nella direzione auspicata e necessita, pertanto e al 
parti  dell'anno trascorso,  di  essere  ulteriormente  incentivata:  una rappresentanza 
studentesca attiva e consapevole porta infatti nuova linfa alla nostra organizzazione 
e aiuta nel lavoro di alfabetizzazione democratica dei giovanissimi.

Dev'essere quindi una priorità della giovanile quella di promuovere un modo di fare 
rappresentanza improntato verso prospettive di democrazia, laicità e uguaglianza dei 
diritti:  un  modello  decisamente  differente  da  quello  “sposato”  dalla  destra 
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(Comunione e Liberazione, in primis), spesso indirizzato alla riduzione dell'offerta 
formativa  e  dei  diritti  degli  studenti  attraverso  tagli  orizzontali  e  indiscriminati. 
Bisogna  ricordare,  ancora  una  volta,  che  “La  Buona  Scuola”  rappresenta  un 
elemento di forte discontinuità rispetto alle politiche di forti tagli, volute da molti 
dei governi precedenti. L'approccio volutamente aperto del Governo su questo tema 
ha  inoltre  consentito  a  chiunque  di  portare  un  contributo  attraverso  iniziative 
politiche o attraverso il sito internet della consultazione.

Un'importante e decisiva integrazione a LBS è rappresentata dalla riforma dei cicli 
d'insegnamento, fulcro attuale delle prospettive di cambiamento della scuola e della 
società. Infatti, la scuola secondaria di primo grado (11-13 anni), ex scuola media 
inferiore, esercita ancora oggi la funzione storica, ma ormai superata, di indirizzare i 
ragazzi verso il mondo del lavoro suddividendoli in “bravi” e “meno bravi”: ai primi 
vengono  consigliati  i  licei  e  la  “naturale”  prosecuzione  all'università,  mentre  ai 
secondi  sono  suggeriti  istituti  tecnici  e  professionali.  In  un  contesto  di  elevata 
disoccupazione  giovanile  e  della  richiesta,  sempre  più  crescente,  di  lavoratori 
qualificati, risulta necessario spostare in avanti la cosiddetta “scelta di vita” dai 13 ai 
15 anni, impostando un biennio unitario per le scuole secondarie di secondo grado 
(ex scuole superiori) con l'ulteriore funzione di fornire a tutti gli studenti le nozioni 
indispensabili  alla vita comune attraverso un maggiore e migliore insegnamento 
dell'Educazione civica.

Un'ulteriore integrazione significativa consiste nella riforma in senso più estensivo 
degli organi collegiali e quindi della rappresentanza studentesca, da individuare nel 
solco  delle  leggi  attuative  della  Buona  Scuola.  In  particolare,  pensiamo 
all'introduzione di una rappresentanza degli studenti in seno al Collegio docenti, 
attualmente unico organo con competenza sulla didattica.  Tale proposta va nella 
direzione, anch'essa auspicabile, di una qualche forma di valutazione della didattica 
effettuata dagli studenti.

Riguardo  alla  situazione  del  diritto  allo  studio  scolastico  regionale,  Regione 
Lombardia  presenta  un  interessante  peculiarità  rispetto  al  contesto  nazionale:  il 
“buono scuola”, uno strumento di sostegno che viene dato alle famiglie che scelgono 
di iscrivere i propri figli ad una scuola paritaria. Il problema è rappresentato dal 
fatto che la regione finanzia maggiormente questo strumento rispetto al “sostegno 
al  reddito”  per  le  famiglie  in  difficoltà  (ulteriormente  tagliato  e  addirittura 
eliminato  per  le  scuola  dell’infanzia  e  per  il  triennio  delle  superiori).  I  Giovani 
Democratici della Lombardia si impegnano ad incalzare il PD affinché faccia sua 
una proposta di superamento di questo sistema.
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Nuove sfide per l'Università, aspettando quella Buona
E' vero: l'esperienza universitaria coinvolge un minor numero di giovani rispetto a 
quella  scolastica,  ma  non  per  questo  assume un'importanza  secondaria;  anzi,  la 
situazione  più  complessa  dimostra  semmai  il  contrario.  E'  infatti  qui  che  molti 
Giovani democratici studiano e passano buona parte della propria quotidianità e lo 
testimonia la sempre maggiore diffusione di liste e associazioni di rappresentanza. A 
liste di lunga tradizione si affiancano infatti nuove liste nelle quali invitiamo i nostri 
aderenti  ad impegnarsi,  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.

A livello nazionale e regionale il  nostro soggetto di  riferimento è la RUN (Rete 
Universitaria Nazionale) che vogliamo continuare a riempire di istanze e contenuti 
provenienti dalla nostra regione in misura sempre maggiore, alla quale in cambio 
offriremo  una  crescente  disponibilità  per  pubblicizzare  i  suoi  progetti  e  le  sue 
attività, impegnandoci,  dove vi siano i presupposti,  a un rafforzamento e crescita 
ulteriore.  In  questo  senso,  sarà  cruciale  la  costituzione  di  un Esecutivo  e  di  un 
Coordinamento  regionale  della  Rete,  attraverso  cui  affrontare  le  sfide  attuali, 
rappresentate,  in  primis,  dall'emergente  proposta  di  riforma del  Governo  Renzi, 
indicata più volte come “Buona Università”. Negli atenei di Brescia e Pavia, dove vi è 
una  collaborazione  storica  con  liste  confederate  all’Unione  degli  Universitari, 
continueremo a dare il nostro contributo diretto e leale in quei luoghi.
Infatti, nella fase attuale in cui ci troviamo, il Governo è intervenuto più volte per 
sopperire ai pesantissimi tagli al diritto allo studio lasciati dal ministro Profumo. 
Tuttavia, rispetto a quanto fatto, è necessario uno sforzo ulteriore che vada nella 
direzione della copertura totale degli idonei. In tal senso, i Giovani Democratici non 
possono che unirsi a tutte le forze sociali che chiedono un maggiore investimento 
per il diritto allo studio. Regione Lombardia ha dimostrato, invece, una maggiore 
incapacità  di  gestire  efficacemente  le  politiche  sul  diritto  allo  studio  regionale. 
Infatti, non solo non ha cercato di porre rimedio alla difficile situazione nazionale 
con parte dei fondi accumulati grazie all'aumento della tassa regionale (+40%), ma 
ha  vagliato  nel  corso  degli  anni  precedenti  graduali  e  progressivi  tagli  al  DSU 
lombardo.

A questi fatti si combina l'effetto della revisione dei parametri dell'ISEE e tutto ciò 
determina il rischio concreto di una riduzione del numero di beneficiari di borse di 
studio, nonché di una ulteriore limitazione, se non cancellazione, anche di alcuni 
servizi  erogati,  come  mense  e  residenze  universitarie.  Per  far  fronte  a  queste 
evenienze  è  necessario  che  l'organizzazione  giovanile  lombarda  continui  a 
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collaborare  efficacemente  con  i  consiglieri  regionali  PD  della  commissione  VII 
avanzando  proposte  che  vadano  in  netta  discontinuità  con  le  attuali  politiche 
dell'amministrazione  Maroni.  Occorre,  inoltre,  stimolare  il  dibattito  interno  al 
Partito Democratico coinvolgendo i parlamentari lombardi che si occupano di questi 
temi.

Sul DSU la nostra proposta è quella di unire tutti gli enti per il diritto allo studio in  
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.  Il  Consorzio  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  “CIDIS”, 
composto in origine dalle università Statale, Bicocca e Iulm di Milano e dall'Insubria 
di Varese, può rappresentare un buon esempio che, tuttavia, cesserà presto le sue 
funzioni  a  seguito  della  scelta,  indotta  dagli  scarsi  finanziamenti  di  Regione 
Lombardia, di uscire dallo stesso da parte dei singoli Atenei.

ECONOMIA E LAVORO
Nell’attuale  momento  storico  la  disoccupazione  giovanile  è  probabilmente  il 
problema più sentito  non solo dai  nostri  coetanei  ma dalla  maggior  parte  delle 
famiglie  del  nostro  Paese.  I  drammatici  dati  che quotidianamente ci  troviamo a 
vedere  non  possono  passare  sotto  silenzio  in  nessuna  organizzazione  giovanile 
politica, tanto meno in una organizzazione di sinistra. E' fondamentale quindi che il 
tema  del  lavoro  sia  prioritario  per  la  nostra  organizzazione,  anche  perché  solo 
occupandoci di questo tema potremo realmente poter essere rappresentativi di quei 
giovani  che  ad  ogni  congresso  o  convegno  ci  lamentiamo  di  non  riuscire  a 
rappresentare ad ogni livello, da quello locale a quello nazionale: i giovani lavoratori 
o  coloro  che  sono  in  cerca  di  occupazione  che  non  posseggono  un'elevata 
formazione.
Nell’ambito del lavoro e della formazione professionale la regione possiede ampie 
competenze, per questo l’organizzazione giovanile deve essere in grado di produrre 
momenti  di  approfondimento  ed elaborazione  su  questo  importante  capitolo.  La 
discussione e la formazione sui temi attuali devono essere anche per il lavoro un 
punto anche di orgoglio dei Giovani Democratici che devono dare ai propri militanti 
la possibilità di  approfondire realmente quello che accade facendosi  una propria 
idea "testi alla mano" senza lasciare che questa idea derivi dal telegiornale o talk 
show  di  turno.  Sul  tema  della  formazione  sul  lavoro  abbiamo  già  fatto  molto 
nell'anno  di  mandato  appena  concluso,  ma molto  deve  essere  ancora  fatto,  solo 
formandoci al meglio possiamo renderci credibili nei confronti dei nostri coetanei 
lavoratori. Il regionale deve riuscire a coinvolgere i territori ed a avviare discussioni 
ad ogni livello per produrre proposte condivise da tutta la regione,  come è stato 
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fatto in merito al documento "Redistribuire la ricchezza", in più come è stato fatto 
per il tema di Garanzia Giovani deve essere costruito un tavolo permanente tra i 
responsabili  lavoro delle federazioni provinciali,  delega che è importante che sia 
presente  all'interno  degli  esecutivi  provinciali,  in  modo tale  che il  regionale  sia 
effettivamente coordinatore delle attività della nostra organizzazione, per favorire i 
confronti  e  il  passaggio di  idee fra  le varie federazioni,  per spronare il  membro 
dell'esecutivo regionale ad impegnarsi a fondo, per organizzare campagne, attività, 
mobilitazioni su tutto il  territorio della nostra regione.  Questo tavolo deve saper 
dialogare  con  sindacati  ed  associazioni  che  si  occupano  delle  nuove  categorie 
lavorative e della situazione occupazionale dei giovani. Altro dialogo costante deve 
essere  quello  nei  confronti  dei  consiglieri  regionali  della  IV  commissione  per 
stimolarli,  loro  ed  i  loro  collaboratori,  ad  un  lavoro  di  analisi  specifica 
sull’andamento dell’occupazione tra i giovani nella nostra regione anche in seguito 
alle misure di  politiche attive varate dall’attuale giunta regionale e per proporci 
come interlocutore credibile e propositivo su questo tema nevralgico.

Dobbiamo portare avanti una discussione e un impegno comune fra le deleghe al 
Lavoro  e  alla  Scuola,  poiché  questi  temi  così  importanti  devono  riuscire  a 
collaborare  per  migliorare  il  dialogo  e  il  rapporto  scuola-lavoro  legame 
fondamentale e che dobbiamo porre come inscindibile.
Importante  attenzione  la  dovremo  avere  per  l’ambito  dell’imprenditorialità 
giovanile, le start-up e i lavori professionali. Vanno monitorate le esperienze di co-
working  che si  portano  avanti  nei  singoli  comuni,  per  estenderli  in  quelli  dove 
abbiamo amministratori.  Bisogna offrire spazi ai  giovani che non hanno la forza 
economica di acquisirli con le risorse famigliari, solo in questo modo si può davvero 
costruire  un  mondo del  lavoro  dove  non sono  le  rendite  e  le  eredità  ad  essere 
premiate ma le capacità e il lavoro.

Nonostante le molteplici riforme della legislazione dei rapporti di lavoro fatte negli 
anni l’occupazione stenta a crescere in modo significativo, per la semplice ragione 
che i posti di lavoro non si creano con le regole, ma con gli investimenti, per questo 
pensiamo che regione Lombardia, che è la regione con a sua disposizione il bilancio 
più cospicuo di tutte le altre regioni d’Italia, dovrebbe adoperarsi per organizzare 
politiche  industriali,  stimolare  la  ricerca  innovativa  e  mettere  in  rete  le  piccole 
imprese  che  senza  supporti  non  sono  in  grado  di  reggere  investimenti  a 
medio/lungo periodo.

L'ambizioso  obiettivo  che  dobbiamo porci  è  quello  di  divenire  nei  confronti  del 
Partito  Democratico  come luogo di  decisione e  di  proposte reali  e  concrete  che 
vadano poi portati dal Partito in consiglio regionale.  Dobbiamo essere credibili  e 
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realmente  occuparci  di  queste  tematiche  con  effettive  proposte  ed  un  lavoro 
costante su tutto il territorio regionale portando avanti punti concreti che possano 
effettivamente migliorare la situazione senza paura di puntare in alto, poiché non 
potremo mai essere appunto credibili finché non ci occupiamo effettivamente delle 
cose. Dobbiamo fare questo non solo attraverso discussioni ideologiche, seppur esse 
siano importanti e da queste dobbiamo farci guidare, ma entrare nel merito delle 
cose  e  affrontarle  ricordando  sempre  che  l'onere  ma  soprattutto  l'onore  della 
politica è non il denunciare i problemi, ma risolverli.

LA REDISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
Ne  “Il  Capitale  del  XXI  Secolo”  Thomas  Piketty  ci  ricorda  uno  dei  più  grandi 
problemi del nostro tempo, ovvero la disuguaglianza. Leggendo il libro di Piketty è 
chiaro come non ci sia, a livello storico, una tendenza principe, ma che deve essere 
la politica a decidere in che direzione le società debbano evolvere: se distribuire la 
ricchezza o meno, e in che termini. Oggi la società europea vede la disuguaglianza 
aumentare perché il  rendimento del capitale cresce più del capitale stesso,  quasi 
come era durante la belle époque. Il valore di tale rendimento può essere diviso tra 
rendimento  da  lavoro  e  non  (finanziario  e  immobiliare  principalmente).  Piketty 
mostra come le maggiori disuguaglianze provengono da quest'ultima: il rendimento 
del capitale puro è la causa maggiore di disuguaglianza. 

Oggi in Europa il 10% più ricco della popolazione possiede il 35% della ricchezza 
totale (e il 1% più ricco tra loro ha il 10%), mentre la classe media ha il 40% e i più  
poveri  il  25%.  La  classe  media  è  definita  come  quel  segmento  di  popolazione 
compresa tra il 10% più ricco e il 50% più povero. A titolo di esempio, gli Stati Uniti 
(similmente all'Europa della belle époque) hanno una distribuzione più diseguale: 
50% al 10% più ricco, 30% alla classe media e 20% al resto. Potrebbe addirittura 
evolvere diventando 60%, 25% e 15%. Questo dimostra che la questione deve essere 
una priorità per chi governa uno Stato. 

Il nostro segretario Renzi sta affrontando una riforma coraggiosa del gettito fiscale 
in Italia: sia perché è un tema che la sinistra ha sempre guardato con diffidenza, sia 
perché è  giusto farlo,  dato che il  peso opprimente del  cuneo fiscale  è  diventato 
ormai insopportabile per la classe media. All'interno di questa rivoluzione fiscale 
vediamo tuttavia  mancare  una  ridefinizione  della  contribuzione  generale:  siamo 
ancora uno dei pochi Stati europei a non avere una tassa sull'eredità o a non avere 
una misura unica patrimoniale, cosa che con la cancellazione della rata sulla prima 
casa diventa ancora più insostenibile. Su quest'ultimo punto, sappiamo che ad oggi 
la  tassa  sulle  rendite  finanziarie  è  stata  aumentata  ed  è  stata  introdotta  anche 
l'imposta di bollo, ma riteniamo importante che vengano riordinate tutte le imposte 
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patrimoniali in un'unica misura più equa, e che ciò sia fatto in tutta Europa, perché 
è li che le nuove battaglie si devono combattere nel nostro mondo globalizzato. 

Queste assenze favoriscono la creazione di disuguaglianza nell'ambito del reddito da 
capitale. Certo, non siamo tornati ai tempi in cui creare un patrimonio era molto più 
conveniente  che  lavorare,  ma  assistiamo  comunque  ad  una  forte  tendenza 
all'accumulazione  e  sappiamo che  chi  parte  con  più  possibilità  è  avvantaggiato 
rispetto  agli  altri  nel  lavoro,  nell'istruzione  eccetera.  Dunque,  non  bisogna 
assolutamente pensare che la questione sulla disuguaglianza possa aspettare. Come 
Giovani Democratici della Lombardia pensiamo che l'azione del nostro governo, che 
sosteniamo convintamente e con forza, debba scagliarsi con impeto anche contro 
questi temi e pensiamo che il modo migliore per farlo sia quello di realizzare un 
quadro generale di welfare. 

Considerando  che  l'obiettivo  finale  della  redistribuzione  della  ricchezza  è  un 
aumento del  livello di  benessere diffuso e una riduzione della povertà,  a  partire 
dalle fasce più svantaggiate, se vogliamo prendere posizione per una linea politica 
che punti a combattere la disuguaglianza, dobbiamo stare attenti a non fermarci ad 
un mero approccio monetario ma anche puntare a far sì che in tutto il nostro Paese 
ci siano le stesse opportunità di realizzazione, poiché ad esempio ad oggi un pari 
contributo economico ad una donna del sud e ad un uomo del nord,  pur con lo 
stesso  reddito,  non  produrrebbe  probabilmente  gli  stessi  risultati  d'integrazione 
economica e riduzione della povertà: tra del nord e sud, tra uomini e donne, tra 
portatori di handicap e normodotati, pur magari appartenenti alla stessa fascia di 
reddito, si  rischierebbe con un mero trasferimento monetario di fare ancora una 
volta "parti uguali tra disuguali". Il reddito minimo garantito va in questa direzione, 
riordinando tutti i benefici sociali e creando un quadro unico generale. I tempi per 
la proposta sono ormai maturi, molti economisti internazionali si sono già espressi 
in favore di questo strumento per svariate ragioni. 

Non  vogliamo  qui  entrare  nello  specifico  dei  costi,  non  spetta  a  noi  calcolarli. 
Pensiamo tuttavia che se c'è un governo deciso, la realizzazione di questa proposta 
non sia affatto impossibile. Innanzitutto si parla di reddito minimo garantito e non 
di reddito di cittadinanza: non è una distinzione sciocca. Il reddito di cittadinanza 
non differenzia secondo il reddito e quindi potrebbe portare benefici ai più poveri 
come  ai  più  ricchi.  Inoltre,  usare  la  cittadinanza  come  criterio  di  selezione  dei 
beneficiari  può  essere  pericoloso:  i  residenti  in  Italia  senza  cittadinanza  ne 
rimarrebbero  esclusi,  mentre  ne  sarebbero  inclusi  i  cittadini  residenti  all'estero. 
L'economista Atkinson parla della cittadinanza come un criterio poco funzionale per 
queste  ragioni.  Inoltre  i  diritti,  negativi  o  positivi  che  siano,  non  conoscono 
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cittadinanza: la nozione di vita degna appartiene a ciascun individuo. Si parli invece 
di  partecipazione:  collegare  il  reddito  minimo  alla  ricerca  del  lavoro,  alla 
formazione continua o all'impegno civico (la cura degli anziani e l'essere casalinga 
sono  lavori  a  tutti  gli  effetti,  sebbene  questo  non  tolga  allo  Stato  il  dovere  di 
garantire assistenza pubblica e pari opportunità). E' dunque una misura che deve 
incidere sull'individuo, favorendone l'emancipazione rispetto alla famiglia, cosa che 
riguarda  molto  da  vicino  i  giovani,  che  studiano,  che  lavorano  o  che  passano 
dall'uno all'altro, ma che vogliono considerarsi autonomi con l'aiuto dello Stato a cui 
pagano i contributi. 

La proposta di Boeri favorisce in questo senso una redistribuzione della ricchezza fra 
le  generazioni:  le  pensioni  più  alte  non  sono  sostenibile  nel  lungo  periodo. 
Nonostante sia una proposta circoscritta ad una diversa fascia generazionale, essa va 
nella direzione di creare un reddito minimo. L'estensione di questo strumento in 
senso universale,  come noi la sosteniamo, sarebbe un'ulteriore spinta ai consumi 
durante la ripresa economica, oltre che una misura di sostegno per ogni forma di 
povertà. L'obiettivo è quello di riordinare contributi come la cassa integrazione, che 
reggono un immobile sistema di welfare famigliare (familismo), favorendo invece 
un patto generazionale nuovo, dove nuove famiglie possano formarsi e svilupparsi 
fuori dall'incertezza economica. L'alleanza contro la Povertà ha proposto di inserire 
nell'attuale manovra finanziaria un reddito di inclusione sociale,  che abbia come 
obiettivo la lotta contro la povertà più estrema. Essa è simile – l'alleanza contro la 
povertà  parla  di  contributi  su  base  famigliare  e  di  un  coinvolgimento  del  terzo 
settore  nella  creazione  di  percorsi  attivi  per  i  beneficiari:  a  nostro  avviso,  il 
contributo deve essere individuale e il ruolo del terzo settore non può e non deve 
sostituire quello dello Stato e soprattutto degli enti locali – a ciò che pensiamo noi: 
l'eventuale contributo andrebbe calcolato in base al reddito e collegato a dei doveri 
che il beneficiario deve assolvere,  tra cui la formazione continua e la ricerca del 
lavoro. Un potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego è quindi essenziale. 

E' per tutti questi motivi che come giovanile ci sentiamo in dovere di chiedere al 
governo e al Partito Democratico di legiferare sul tema. Il reddito minimo è un 
ottimo  strumento  di  lotta  alla  povertà,  di  emancipazione generazionale  e  di 
redistribuzione  della  ricchezza,  al  quale  per  essere  efficace  devono  però 
accompagnarsi  politiche  di  investimento  nella  creazione  di  capitale  umano e  di 
lavoro. Siamo fiduciosi che le nostre proposte possano trovare riscontro nell'attività 
del nostro governo.

AMBIENTE E AGRICOLTURA
La  Lombardia  è  un  territorio  molto  variegato,  divisibile  in  diverse  zone  con 
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caratteristiche ed esigenze differenti fra loro. Una criticità è in comune: il fenomeno 
del consumo di suolo. La cementificazione sta distruggendo gran parte dei terreni 
agricoli della pianura Padana ed il fondovalle dei territori montani, stravolgendo il 
patrimonio  paesaggistico,  deforestando  boschi  e  alterando  il  ciclo  naturale 
d'assorbimento dei fenomeni atmosferici. Gli effetti negativi di politiche permissive 
sono sotto gli occhi di  tutti  noi:  i  danni causati  da frane e smottamenti,  i  disagi 
dovuti ad allagamenti di zone urbane sono quotidianamente al centro della cronaca 
regionale. In un quadro così disastroso, Regione Lombardia legittima e sprona le 
imprese  edili  a  costruire  su  terreni  edificabili  (ca.  600  mila  metri  quadrati)  nei 
prossimi tre anni, senza porre limiti o soluzioni alternative.

Noi crediamo che si debbano intraprendere strade diverse. Costruire senza prima 
occupare  quanto  già  edificato  non  ha  senso:  c'è  bisogno  di  ripensare  a  nuove 
politiche di recupero delle periferie delle città, spesso degradate e deserte,  e allo 
stesso tempo introdurre vincoli alla cementificazione, riqualificare terreni in disuso, 
anche  modificandone  la  destinazione  finale,  facilitando  l'avviamento  di  imprese 
agricole in particolare se gestite da giovani. Crediamo inoltre possa essere utile a tal 
fine una politica di  mappatura di  immobili  dismessi,  sia  pubblici  che privati,  da 
destinare a spazi di coworking o hub per nuove imprese innovative.Sarà compito dei 
Giovani Democratici della Lombardia avanzare proposte al gruppo consigliare del 
Partito  Democratico  e  alle  amministrazioni  che  governiamo  al  fine  di  poter 
collaborare per superare politiche sbagliate e dannose per il territorio lombardo.

Crediamo che nel complesso ragionamento sull'ambiente un'attenzione particolare 
vada data alla montagna lombarda ed alle nostre aree interne. Un'attenzione che 
emerge spesso come criticità nel corso delle nostre campagne elettorali, ma che poi 
troppo spesso viene dimenticata.  Un territorio  complicato  dove i  nostri  coetanei 
hanno una sfida ancora più forte e sentono una distanza ancora maggiore dai centri,  
dalla  politica,  dall'innovazione.  Una  difficoltà  che  abbiamo  il  compito  di 
rappresentare  e  di  trasformare  in  energia  positiva,  innovativa  a  tutela  delle 
specificità  delle  aree  montane.  Una  fascia  significativa  da  un  punto  di  vista 
dell'importanza  delle  risorse  naturali  e  significativa  dal  punto  di  vista  del  gap 
infrastrutturale.  Nella  sfida della Macroregione alpina,  nel  cambio di  paradigma 
della valorizzazione di quei territori e della Lombardia tutta come locomotiva del 
cuore delle Alpi sta la sfida di una generazione intera che quei in quei territori deve 
trovare lo stimolo di investirci e deve essere dotata degli strumenti per portarlo fare. 
Ritornare ai  nostri  nonni ed a quell'identità ed attaccamento per  aree altrimenti 
frutto di fenomeni di abbandono e spopolamento con la foresta che avanza ed una 
cementificazione che, senza alcuna logica di tutela del territorio, lo rovina creando 
mostri disabitati e senza alcuna utilità. Li una generazione ha la sfida della riduzione 
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del  gap infrastrutturale,  una  generazione  ha  la  sfida  dell'innovazione  ed 
interconnessione con l'Europa e le Alpi. Come giovani democratici della Lombardia 
sentiamo che dobbiamo rappresentarli, dobbiamo metterci in moto perché crediamo 
nelle scelte scomode e nelle sfide ambiziose di rilanciare le aree montane poiché 
meritevoli, ma prive di mezzi. 

Un'altra piaga lombarda riguarda i trasporti. I GD Lombardia guardano da sempre 
allo  status  dei  pendolari,  che  colpisce  in  maggior  parte  i  giovani  (studenti  e 
lavoratori).  La  situazione attuale  peggiora  di  mese in  mese  sia  sui  costi  che  sul 
servizio. I biglietti e abbonamenti del treno aumentano costantemente a fronte di 
tagli al servizio sia sulle corse che sul decoro e sull’igiene dei treni. Non siamo più 
disposti a tollerare un trattamento identico a chi va a studiare per formarsi e chi va 
in vacanza! Gli studenti che devono vedere garantito il loro diritto allo studio anche 
se studenti fuori sede non devono essere catalogati come “turisti dell’istruzione”. Per 
questo è opportuno istituire fin da subito un dialogo con i consiglieri regionali del 
PD e di tutte le altre forze politiche che condividono questo percorso, per sollecitare 
la Regione Lombardia a promuovere agevolazioni sul prezzo del biglietto o sugli 
abbonamenti, rivolte agli studenti medi e universitari.

Nello scorso anno, la Lombardia è stata per sei mesi sotto i riflettori mediatici di 
tutto il mondo: l'Esposizione Universale ha mantenuto le aspettative sia in termini di 
partecipazione  sia  in  termini  politici.  Infatti,  grazie  al  buon lavoro  del  Governo 
centrale  e  del  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e  Forestali  in  raccordo  con  le 
categorie  degli  agricoltori  e  degli  allevatori,  l'evento  di  EXPO  2015  è  servito  a 
dimostrare quanto l'agricoltura rappresenti ormai una forte garanzia di tenuta per il 
futuro del sistema economico italiano e globale. 

Durante  la  Scuola  di  Formazione  del  luglio  scorso,  abbiamo  sviscerato 
dettagliatamente i temi riguardanti la Carta di Milano, il protocollo d'intenti che ha 
caratterizzato  l'esposizione  universale,  in  quanto  abbiamo  ritenuto  importante 
prestare  attenzione  a  ciò  che  crediamo  possa  incidere  sul  futuro  della  nostra 
generazione in tutto il globo terrestre.
Oggi,  nonostante il  progresso in tutti  i  rami delle scienze umane, la carenza più 
minacciosa  e  complessa  rimane  il  cibo.  Con  l'aumento  progressivo  della 
popolazione,  accompagnato  dall'inaridamento  sempre  più  spaventoso  dei  terreni 
provocato dal riscaldamento globale, ad oggi poco meno di un miliardo di persone 
nel mondo soffre la fame in quanto ha un accesso limitato o del tutto privo al cibo. 
Al di là di proclami catastrofici, la sopravvivenza del genere umano, è sempre più 
legata  allo  sviluppo  dell'agricoltura:  perciò  crediamo  che  un  investimento 
economico  e  sociale  per  il  nostro  Paese  debba  essere  ripartire  da  politiche  che 
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favoriscano  il  progredire  delle  biotecnologie  per  aumentare  le  rendite  evitando 
depauperamenti eccessivi, dalla riduzione delle emissioni di gas serra, da una lotta 
culturale e legale contro lo spreco alimentare – basti pensare che solo in Italia il 
30% del cibo viene scartato,  il  che significa circa 49 kg di cibo che ogni nucleo 
famigliare  spreca  annualmente:  potrebbero  bastare  a  sfamare  44,5mln  di  esseri 
umani. Il Governo italiano sta provvedendo a queste problematiche inserendo nella 
scuola l’educazione ambientale ed alimentare (si stima che il 17,2% dei ragazzi tra 
18 e 24 anni sia in sovrappeso in Italia) e vagliando disegni di legge sullo spreco 
alimentare. 

In Italia i segnali positivi sono presenti da anni, e partono dall’Istruzione: nel 2015 le 
iscrizioni agli istituti agrari hanno toccato il 20% del totale, e le facoltà di agraria 
hanno registrato un incremento del 134% di iscrizioni rispetto ad appena 6 anni fa. 
Il ritorno all'agricoltura è incentivato dalla costante crescita del numero di aziende 
agricole,  un terzo delle quali nate e sviluppate nell'ultimo decennio.  L’export nel 
2015  ha  toccato  vette  da  record,  registrando  un  ritorno  economico  di  circa  34 
miliardi  al  netto  delle  contraffazioni  (piaga  su  cui  il  Ministero  sta  indirizzando 
politiche di controllo e sanzioni). Si stima che questo mercato, accompagnato dagli 
effetti di EXPO 2015 e dal brand italiano, da sempre sinonimo di certezza e qualità, 
possa  arrivare  a  50 miliardi  entro  il  2020:  un vero  business  che  può risollevare 
l'economia dell'intero Paese.

Questi elementi, combinati con le peculiarità in fatto di turismo, territorio e cucina, 
hanno stimolato una domanda enorme nel mercato del lavoro. 
L’agricoltura italiana inoltre reagisce alla globalizzazione con sistemi innovativi di 
approccio alla domanda: un esempio sono i 2.000 GAS (gruppi di acquisto solidale) 
presenti ad oggi in Italia e la predilezione per la filiera corta, il sistema che porta 
vantaggi  che  spaziano  dalla  salute  del  cliente,  al  maggior  guadagno  per  il 
produttore fino al risparmio sugli imballaggi e sul trasporto. Proprio il trasporto, 
prevalentemente  su  gomma,  è  causa  principale  dell’inquinamento  da  particolato 
pm2.5 dovuto al consumo dei pneumatici, molto più cancerogeno delle famigerate 
pm10.

Dunque, il tema della agricoltura rappresenta una forte opportunità economica e al 
contempo  un  problema  che  potrebbe  minare  l’equilibro  del  pianeta.  L'Italia, 
l'Unione Europea e l'ONU sono impegnate da tempo – ricordiamo il protocollo di 
Kyoto del 1999, il piano clima europeo 20-20-20, fino all'ultima Cop21 di Parigi del 
dicembre scorso – per sventare una minaccia che si fa sempre più concreta. 

In Lombardia e in tutto il Paese siamo molto indietro dall’efficienza energetica e da 
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un’idea organica di green economy per l’Italia. Ancora più indietro siamo in tema di 
mobilità sostenibile se paragonata agli standard europei. Siamo ancora troppo legati 
all'utilizzo dei combustibili fossili: basti pensare che in Italia solo l'1,2% dell'energia 
consumata  proviene  da  fonti  rinnovabili,  mentre  l'81,4%  deriva  dalla 
decomposizione di piante ed animali vissuti milioni di anni fa. Questo modello non 
è sostenibile per un Paese che sogna di garantire un mondo migliore alle nuove 
generazioni.
Nel  2013  l'Italia  si  è  posizionata  al  settimo  posto  nella  classifica  mondiale  per 
importazione  di  prodotti  petroliferi  dall'estero  (per  un  equivalente  di  circa  481 
milioni di barili di petrolio), al terzo posto per il gas (circa 56 miliardi di metri cubi) 
e  al  secondo  per  l'elettricità  (circa  42  terawattora).  Una  maggiore  indipendenza 
energetica rinnovabile è una priorità della nostra economia per evitare innanzitutto 
bruschi  movimenti  nel  mercato  dei  prezzi  dovuti  a  speculazioni,  crisi  politico-
istituzionali o catastrofi naturali, ma soprattutto per iniziare a progettare il futuro di 
una società sostenibile.
Su questo tema, è necessario pensare a modelli di sviluppo energetico e a come la 
green economy possa influire sul rilancio, anche economico, dell’Italia, sia andare 
oltre il già ottimo lavoro svolto finora provando a fare un passo in più quello di 
attualizzazione  e  concretizzazione  del  tema  energia  all’interno  delle  nostre 
amministrazioni  e  di  concerto  con  i  nostri  giovani  amministratori  che  fanno 
dell’efficienza energetica e delle politiche ambientali uno dei punti di forza del loro 
operato amministrativo portando dei contenuti importanti e di medio-lungo termine 
alla politica.

DIRITTI
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo  
sia  nelle  formazioni  sociali  ove  si  svolge  la  sua  personalità,  e  richiede  
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
(Art. 2 della Costituzione Italiana)

I diritti secondo la Costituzione Italiana sono inviolabili e devono essere garantiti 
dalla Repubblica stessa, che li pone alla base di qualunque rapporto civile nel nostro 
Stato.  Con il  principio  della  tutela  dei  diritti  da  parte  dello  Stato,  i  nostri  padri 
costituenti hanno voluto da un lato assicurare nel migliore dei modi il rispetto delle 
minoranze e la lotta contro qualsiasi forma di discriminazione e di restrizione delle 
libertà  fondamentali;  dall'altro  l'Assemblea  Costituente  ha  invitato  le  nuove 
generazioni a non limitarsi  a  lottare per  il  riconoscimento di  tali  principi,  ma a 
rivendicare  sempre  nuove  emancipazioni,  che  necessitano  di  emergere  con  il 
passare del tempo e l'evolversi della società. I diritti non sono una categoria chiusa, 
ma una sorta di database che dev'essere costantemente aggiornato.
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Di questo si occupa la politica operando in diversi settori, alcuni già affrontati in 
questo  documento,  altri  che  affronteremo  in  questo  paragrafo,  altri  ancora  che 
riteniamo importanti, ma che non citeremo per non eludere il principio di brevità 
che ci siamo imposti. 

Il programma politico con cui il centrosinistra si presentò alle Elezioni Politiche del 
2013 vedeva come primo obiettivo la presentazione di una proposta di legge volta ad 
ottenere automaticamente il  diritto di  Cittadinanza e di  Voto per gli  stranieri  di 
seconda generazione (nati in Italia) e per coloro che, seppur nati all'estero, vivono, 
studiano, lavorano e pagano le tasse nel nostro Paese da un determinato periodo: 
queste persone, nonostante svolgano le normali attività che tutti noi pratichiamo, 
non sono considerati cittadini italiani e per questo motivo non godono dei diritti che 
ne conseguono. Noi crediamo che il principio dello Ius Soli (che considera cittadino 
chi nasce nel nostro Stato) debba essere adottato al più presto, non solo per tutelare i 
nati  in  Italia  da  genitori  stranieri,  ma  soprattutto  per  favorire  il  processo  di 
integrazione di tutti gli stranieri che vivono nelle nostre città. Lo scorso 13 ottobre, 
la Camera dei Deputati ha approvato il testo di legge che introduce questo diritto 
fondamentale; ora bisogna aspettare la deliberazione del Senato della Repubblica: 
confidiamo nel buon senso dei nostri rappresentanti a Palazzo Madama. Nel nostro 
piccolo, cercheremo di invitare le Amministrazioni locali ad aprire le porte verso 
una società multiculturale, che sappia valorizzare le diversità e non abbia paura di 
un confronto con altri usi e costumi.

Nel 2015 abbiamo intrapreso tante attività legate alla sfera dei diritti LGBT, dalla 
manifestazione Pride del 28 giugno, al presidio contro il convegno sulla famiglia 
tradizionale  patrocinato  da  Regione  Lombardia  alla  campagna  #Voting4Love  a 
sostegno del ddl che introduce le unioni civili. Crediamo che uno stato di diritto e 
una società che si definisce civile non possa impedire a due persone la possibilità di 
contrarre il matrimonio civile, di vedere riconosciuta e tutelata la loro famiglia con 
eventuali  figli,  con  diritti  e  doveri  che  ne  conseguono,  solo  per  questioni  di 
orientamento sessuale. Noi crediamo che si debbano valicare i muri discriminatori 
innalzati da un modello di cultura conservatore: per questo guardiamo con fierezza 
il lavoro di alcuni nostri parlamentari e l'impegno del nostro Partito per approvare 
al  più  presto  una  Legge in  materia;  allo stesso  tempo però disprezziamo e  non 
comprendiamo fino in fondo le ragioni dei deputati e senatori iscritti ed eletti nelle 
fila  del  Partito Democratico,  perfino nella nostra regione,  che si  oppongono con 
forza alla norma relativa la step-child adoption, la possibilità del partner di adottare 
il figlio del coniuge: una norma di civiltà volta a tutela di una parte dei figli e delle 
figlie di questo Paese, che nulla a che fare con la maternità surrogata, che rimane 
comunque illegale sul territorio italiano.

II Congresso Nazionale dei Giovani Democratici 20



Inoltre crediamo che l'educazione alla sessualità non debba più essere considerata 
un tabù della nostra società: soprattutto in questi anni, dove gli adolescenti iniziano 
la  vita  sessuale  senza  essere  a  completa  conoscenza  dei  rischi,  come gravidanze 
indesiderate e malattie a trasmissione sessuale, e delle precauzioni. Più volte in tante 
federazioni,  i  Giovani  Democratici  sono  stati  promotori  della  distribuzione  di 
preservativi al di fuori delle scuole superiori: noi crediamo che si debba ripartire da 
un modello di istruzione che non abbia timore nell'affrontare temi che riguardano e 
caratterizzano la vita sociale dell'adolescente, perché si tratta, a volte, di salvare delle 
vite. Allo stesso modo, condanniamo tutte le culture che limitano la libertà d'amare: 
ci opponiamo a chi costringe i giovani alla castità prematrimoniale, a chi sceglie per 
i propri figli la persona da sposare, a chi pratica le brutali e cavernicole tecniche di 
mutilazione genitale.

Per quanto riguarda le pari opportunità, noi crediamo che la nostra società debba 
garantire la piena uguaglianza fra i sessi, concedendo alle donne le stesse tutele e le 
stesse  possibilità  lavorative,  economiche,  politiche  e  sociali  degli  uomini.  Per 
raggiungere  questo  obiettivo  è  necessario  il  superamento  dei  pregiudizi  che 
limitano l'effettivo riconoscimento delle capacità delle donne. In questo senso, certo 
non aiutano i modelli culturali che i media e una determinata parte della classe 
politica vogliono trasmetterci: la Tv ad esempio mostra quotidianamente – nei talk 
show, nei reality, negli spot e nei film di basso livello culturale – esempi di sessismo 
in cui la donna è considerata alla stregua di un oggetto messo a disposizione del 
sesso  maschile.  Ci  impegniamo  quindi  come  giovanile  a  superare  le  barriere 
discriminatorie in ogni ambito, contrastando tutto ciò che limita le pari opportunità 
nelle Istituzioni, nel mondo del lavoro e nella società.

Nella primavera 2015 abbiamo aderito alla raccolta firme per la presentazione di 
una proposta di legge d'iniziativa popolare per il riconoscimento della minoranza 
storico-linguistica  dei  Rom  e  dei  Sinti,  popoli  che  rappresentano  la  più  grande 
minoranza  europea,  in  Italia  si  stima  siano  circa  150  mila,  oltre  metà  cittadini 
italiani,  presenti  da  oltre  sei  secoli.  Essi  costituiscono  l'unica  minoranza  storico-
linguistica  non riconosciuta e  la più svantaggiata e stigmatizzata,  nonostante gli 
obblighi internazionali e comunitari dell'Italia. Crediamo che la partecipazione di 
Rom  e  Sinti  alla  vita  collettiva  sia  fondamentale  per  superare  l'esclusione  e  la 
marginalizzazione di un popolo che ha attraversato secoli di discriminazione fino 
allo  sterminio  razziale  e  che  non  deve  rimanere  confinato  nei  ghetti  fisici  ed 
immaginari, nei quali troppo spesso viene relegato. Crediamo che si debba tutelare 
il patrimonio linguistico-culturale della minoranza rom e sinta, garantire il diritto di 
vivere nella condizione liberamente scelta di sedentarietà o di itineranza e di abitare 
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in  alloggi  secondo  una  pluralità  di  scelte,  di  legiferare  in  merito  a  norme  che 
sanzionino le discriminazioni nei loro confronti. Su questi temi tanto possiamo fare 
in Lombardia, perciò instaureremo un lavoro con le nostre amministrazioni locali al 
fine di condividere questi obiettivi.

Nei  mesi  scorsi  si  è  formato  in  parlamento  un  intergruppo  che  discuterà 
relativamente  l'approvazione  di  una  legge  sulla  legalizzazione  dell'uso  della 
cannabis e dei suoi derivati a scopo terapeutico e ludico. Un ragazzo su cinque in 
Italia fa uso di marijuana, di questi più della metà sono fumatori abitudinari: queste 
persone  commettono  un  illecito  stando  alle  leggi  in  vigore,  noi  crediamo 
fortemente che si debba intervenire a favore della messa in vendita legale di queste 
sostanze, al fine di creare un mercato controllo, magari un monopolio di Stato come 
per  tabacchi  e  alcol,  e  di  qualità,  senza  rischi  di  "tagli"  pericolosi  per  la  salute. 
Togliendo  al  narcotraffico  il  controllo  di  questo  mercato,  si  stima  che  lo  Stato 
incrementerebbe i propri introiti erariali di 8 miliardi ca. all'anno. Esperienze estere 
inoltre  hanno  smentito  la  correlazione  fra  la  legalizzazione  e  l'aumento  dei 
consumatori.  Nel  primo  decennio  del  2000,  si  stima  che  in  Italia,  nonostante 
l'entrata in vigore della  Fini-Giovanardi,  nella  fascia  d'età fra  i  15 e  i  35 anni,  i 
consumatori  di  marijuana  siano  aumentati  dal  9,2%  al  20,3%,  registrando 
l'incremento maggiore fra gli Stati dell'Unione Europea; mentre nella stessa fascia 
d'età, in Olanda, Paese che ha regolamentato la vendita della marijuana, nello stesso 
periodo si sia verificato un fenomeno contrario, ossia un calo dei consumi dall'11% 
al 9% circa.

LEGALITÀ
“La mafia teme la scuola più della giustizia, l'istruzione toglie erba sotto i piedi della  
cultura mafiosa” (Antonino Caponnetto)

 1.186 beni confiscati alla criminalità organizzata.
 368 fatti reato di estorsione.
 157 soggetti denunciati per riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita.
 127 soggetti denunciati e/o arrestati per corruzione.
 1 comune sciolto per infiltrazione di stampo mafioso.

Questi i numeri della nostra regione, la Lombardia, indicati nella seconda relazione 
semestrale del 2013 elaborata dalla Direzione Investigativa Antimafia. E non è solo 
mafia.
La lotta a tutti i tipi di illegalità passa soprattutto attraverso il proprio contrario: la 
promozione dei  principi  di  legalità.  Non spetta  a  noi,  è  vero,  la  repressione dei 
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fenomeni illegali, compito principale di magistratura e forze dell'ordine. Ma ad un 
Partito di Governo quale è oggi il PD e alla sua giovanile spetta un compito ancora 
più  importante:  quello  della  prevenzione  attraverso  l'educazione  alla  legalità. 
Educazione di  principi  che  devono essere  scalfiti  dentro  ognuno di  noi,  ma che 
avranno effetto solo se  sapremo tramutarli  in vera azione politica,  legislativa  ed 
amministrativa.

“Se  la  gioventù  le  negherà  il  consenso,  anche  l'onnipotente  e  misteriosa  mafia  
svanirà  come  un  incubo”.  Aveva  ragione  Paolo  Borsellino  quando  pronunciava 
queste  parole.  Spetta  a  noi  non  tradirle  e  trasformarle  in  realtà.  Le  mafie,  la 
corruzione, il malaffare hanno attecchito in Lombardia perché c'è stato chi, anche 
all'interno del nostro partito, gli ha permesso di entrare. Noi questo non possiamo 
permetterlo e non lo permetteremo. Uno dei nostri primi obiettivi deve essere quello 
di  inserire  l'attività  di  educazione alla legalità  all'interno di  tutte  le  scuole della 
regione.  La Costituzione,  ed i  suoi principi  fondamentali,  sono valori  che non si 
possono incontrare per la prima volta nelle aule universitarie, ma devono essere la 
base del nostro cammino scolastico. Solo se insegneremo a chi è più piccolo di noi 
che  stare  dalla  parte  della  legalità  non  è  solo  giusto,  ma  è  anche  conveniente, 
riusciremo a costruire le basi per una società più giusta, eguale e realmente libera.

Per negare il consenso dobbiamo prima imparare a riconoscere un fenomeno che 
oramai sempre più si infiltra negli appalti pubblici, dalle grandi opere di Expo ai 
tombini  e  le  rotonde  stradali  dei  piccoli  comuni.  I  nostri  politici,  i  dipendenti 
comunali  e  regionali  e tutto l'apparato amministrativo devono essere formati  da 
personale addestrato a riconoscere i campanelli d'allarme di una corruzione sempre 
più  dilagante.  Dovranno  essere  intraprese  maggiormente  sessioni  di  studio  ed 
approfondimento sui temi della legalità e della trasparenza, anche insieme ai tanti 
amministratori  che  giornalmente  si  impegnano  in  prima  persona  per  arginare 
fenomeni corruttivi e malavitosi e che possono essere da esempio concreto per noi 
Giovani Democratici.

Non solo parole.  Tutto quanto esposto diverrà  realtà solo se saremo in grado di 
trasformarlo in fatti. Dovremo impegnarci per far sì che quei 1.186 beni confiscati e 
dislocati  in  tutto  il  territorio  lombardo  diventino  il  segno  della  rivincita  della 
legalità sull'illegalità,  della società onesta sul  malaffare,  di  una Politica credibile 
contro  la  disonesta  gestione  che  ha  caratterizzato  la  politica  lombarda  del 
centrodestra.  E  lo  faremo  con  i  milioni  di  euro  che  continuamente  vengono 
sequestrati ai mafiosi, ai politici corrotti, agli imprenditori disonesti, ai funzionari 
compiacenti. Prenderemo ciò che è dei cittadini e lo ridaremo loro attraverso una 
Politica onesta e trasparente.
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Da oggi noi Giovani Democratici ci impegniamo affinché dalle leggi regionali ai più 
territoriali  regolamenti  comunali,  ogni  singolo  atto  politico  legislativo-
amministrativo da noi messo in essere sarà frutto ed indirizzato al più alto valore 
che riteniamo supremo: quello della legalità.

ACCESSO ALLA CASA
Il tema dell'accesso alla casa fu uno dei tre filoni principali su cui i GD Lombardia si 
concentrarono durante la campagna elettorale per le Elezioni Regionali del 2013. 
L'importanza  di  questa  discussione  si  evince  dal  fatto  che  la  generazione  che 
intendiamo rappresentare trova nella ricerca di un'abitazione l'emancipazione dal 
nucleo famigliare e la facoltà di poter costruirsi un futuro.
Per questo qualche mese fa abbiamo inoltrato al gruppo PD in Consiglio Regionale 
alcune osservazioni  in  merito  alla  Legge Regionale  sulle  politiche  abitative,  che 
cerchiamo  di  riportare  qua,  in  quanto  rappresentano  la  linea  che  intendiamo 
mantenere su questo tema.

Pensiamo  innanzitutto  che  un'attenzione  particolare  vada  riservata  all'accesso 
all'alloggio non discriminatorio, con particolare riferimento ai popoli gitani, in base 
alla  direttiva  C.E.173/2011:  progetti  di  autocostruzione  vanno  sostenuti,  senza 
ovviamente trascurare altre soluzioni, per uscire dall'emergenza abitativa dei campi, 
oggi causa di segregazione e discriminazione. 
Va favorito il senso civico attraverso il sostegno all'associazionismo e al co-housing. 
Proloco e altri gruppi che si impegnano nel creare momenti comunitari dovrebbero 
essere un fattore che incida sulla possibilità di utilizzo dell'alloggio.

L'edilizia  residenziale  pubblica  deve essere  temporanea,  fino al  persistere di  una 
situazione di  bisogno,  e deve garantire un certo tasso di  eterogeneità sociale,  sia 
etnica che anagrafica: per favorire la temporaneità si valuti di connettere il diritto 
all'alloggio con la ricerca di una professione ove i residenti siano disoccupati.
Per favorire invece l'eterogeneità sociale, si destini una quota ai giovani richiedenti, 
che  sono  più  facilmente  “di  passaggio”.  Si  inserisca  dunque  una  dimensione  di 
disagio giovanile tra i fattori per la formazione della graduatoria.

Crediamo che sostenere strutturalmente l'affitto significhi sostenere una maggiore 
temporaneità a beneficio dei  più poveri:  per questo motivo confidiamo che ci  si 
possa muovere in tale direzione, senza però rinunciare alla tendenza nostrana volta a 
garantirsi una certa stabilità economica comprando casa.

Crediamo possa essere utile e necessario obbligare i vari PGT delle Amministrazioni 
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Locali  all'edificazione  o  riqualificazione  di  stabili  di  edilizia  pubblica:  pensiamo 
d'altro canto che la riqualificazione sia però da preferire in quanto necessaria ad 
evitare zone di degrado e per non accentuare il fenomeno del consumo di suolo. Si 
valuti,  in  tal  senso,  di  obbligare  alla  riqualificazione  –  ove  possibile  –  prima di 
deliberare  nuove  edificazioni,  o  in  alternativa  di  sostenere  la  riqualificazione 
attraverso forti meccanismi regionali di incentivo economico.

Il  controllo sulla regolarità degli affitti  deve essere più stringente:  crediamo che 
esso possa essere maggiormente efficace se centralizzato a livello regionale.

ENTI LOCALI
L'attività politica dei Giovani Democratici della Lombardia deve confrontarsi anche 
con il mondo delle Istituzioni pubbliche, ossia quei soggetti che, mediante l'azione 
quotidiana,  cercano  di  migliorare  la  propria  comunità  amministrando  il  bene 
pubblico.
Nelle scorse tornate elettorali abbiamo eletto centinaia di giovani amministratori in 
numerosi Comuni lombardi e molti di loro hanno assunto incarichi di rilevanza: 
passiamo dai Capigruppo ai Consiglieri con delega, da Assessori ad una decina di 
Sindaci. La volontà di cambiare le cose partendo dalla propria comunità non può 
restare circoscritta nel Comune dove si amministra, bensì dev'essere messa in rete al 
fine di coinvolgere i nostri Consiglieri, Sindaci e Assessori in un progetto collettivo: 
discutere di buone pratiche amministrative, cooperare per la promozione di ordini 
del  giorno  condivisi  in  tutta  la  regione,  sono  solo  alcuni  esempi  di  quanto 
potenzialmente possiamo fare.

Per questo già nei primi giorni di mandato abbiamo avviato la creazione della Rete 
dei Giovani Amministratori Lombarda con il contributo delle Federazioni locali e di 
ANCI  Giovani.  Nell’incontro  tenuto  a  Febbraio  a  Milano  sono  stati  prodotti  tre 
documenti  che  i  nostri  iscritti  in  coordinamento  regionale  hanno  provveduto  a 
portare in Anci Giovani Lombardia ed approvare mettendo a disposizione di tutti i 
comuni il lavoro svolto insieme. 
Questa iniziativa  ha contribuito ad evidenziare,  da  una parte  l’importanza che il 
nostro lavoro può avere sul territorio,  ma dall’altra anche le difficoltà di portare 
realmente  il  nostro  lavoro  poi  alla  discussione degli  Enti  Locali.  Per  questo,  un 
obiettivo importante dei prossimi mesi sarà quello di migliorare i contatti tra tutti 
gli amministratori utilizzando in particolare i canali telematici e collaborando con le 
Federazioni  e  con  Anci  per  completare  l’anagrafe  dei  nostri  amministratori  e 
contribuire così alla crescita della Rete e alla diffusione e condivisione del nostro 
lavoro. 
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Un  altro  incontro  importante  è  stato  quello  tenuto  a  Dicembre  e  organizzato 
insieme al  gruppo lavoro dei  GD Lombardia  sul  sostegno al  reddito  e  sui  reali 
interventi che i comuni possono mettere in campo.
Nella  Direzione  Regionale  di  Novembre  inoltre  è  stato  approvato  un  ODG 
presentato  dalla  Federazione  di  Bergamo  che  chiedeva  di  implementare 
maggiormente l’uso della Rete e inoltre è stata condivisa la richiesta di organizzare 
un  momento  formativo  sull’armonizzazione  contabile  che  sarà  nostra  premura 
convocare  non  appena  finita  la  fase  congressuale.  Abbiamo  inoltre  partecipato 
attivamente all’Assemblea Nazionale di Anci Giovani e la nostra Regione ha ospitato 
l’Assemblea  fondativa  della  Rete  dei  Giovani  Amministratori  Nazionale.  Alcune 
Federazioni Provinciali hanno inoltre già messo in piedi la loro Rete locale: dovremo 
fare  uno  sforzo  maggiore,  sia  per  aiutarle  nella  loro  attività,  sia  per  avvicinarle 
all’attività del regionale.

Il  tema  dell’organizzazione  e  della  modalità  di  gestione  della  Rete  dei  Giovani 
Amministratori Lombarda non è stato ancora completamente definito né a livello 
nazionale  né  regionale.  Per  ora,  come  già  fatto  in  altre  regioni  e  nelle  nostre 
provincie, riteniamo che la modalità attualmente più lungimirante sia una gestione 
diretta da parte  del  responsabile  Enti  Locali  dei  GD regionali,  coadiuvato da un 
gruppo di  persone interessate  a  collaborare  con la  Rete.  Questo  perché,  almeno 
all’inizio,  non  ci  sarebbero  le  forze  per  una  gestione  autonoma  della  stessa  ed 
essendo per la maggior parte composta da nostri amministratori, rischieremmo di 
creare inutili doppioni con la giovanile e la sua attività. In futuro, se la situazione 
muterà, riteniamo che la discussione sulla gestione dovrà riaprirsi.

Indipendentemente  dalla  Rete  dei  Giovani  Amministratori  è  fondamentale 
evidenziare il duplice ruolo che i GD devono avere in merito agli Enti Locali:  in 
primis,  come già  ribadito  precedentemente,  abbiamo bisogno di  una  formazione 
puntuale e specifica per ogni esigenza.  Da una parte dobbiamo infatti  fornire ai 
futuri amministratori gli strumenti di base per poter lavorare al meglio, dall’atra 
dobbiamo implementare una formazione più specifica e approfondita per chi già è 
amministratore. In secundis risulta altrettanto importante il ruolo propositivo, sia 
nei confronti dei nostri Enti, sia  a livello più alto per far si che le nostre idee ed 
esperienze possano al meglio concretizzarsi. In tutto questo sempre più importante 
sarà  il  rapporto  con  Anci  Giovani  ma  anche  con  le  altre  organizzazioni  che  si 
occupano direttamente degli enti locali e della loro gestione.

ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI
La politica non basta a se stessa, le realtà sociali presenti nei territori e a livello 
regionale  arrivano  laddove  i  partiti  non  riescono  o  non  vogliono:  innanzitutto 
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intervengono sui temi dei servizi sociali e del welfare, portando aiuti ai bisognosi e 
cercando di emancipare gli emarginati sociali dalle difficoltà in cui si trovano; in 
secondo luogo si  occupano di  temi  spesso  messi  in  secondo piano nelle  agende 
politiche,  dai diritti  civili  all'economia critica e solidale,  dal tema della pace alle 
politiche umanitarie in favore dei Paesi del terzo e quarto mondo.

La militanza in un partito non è l'unica forma d'impegno che un giovane, nostro 
coetaneo, può intraprendere. Oggi più che mai, in questa società che si fa sempre 
più  complessa,  infinite  sono  le  forme  di  impegno,  infinite  le  associazioni  e  i 
movimenti che nascono e operano nelle nostre città. Tant’è che al giorno d’oggi i 
giovani che si dedicano al volontariato sono esageratamente più numerosi di quelli 
che appartengo alle giovanili di partito. Anche nei Giovani Democratici molti di noi 
vengono da esperienze associative di altro tipo e anche grazie a questo possiamo 
sperare di riuscire a collaborare con tutte queste altre realtà che operano negli stessi 
territori in cui siamo noi stessi presenti. 

Tuttavia,  da  parte  di  queste  altre  associazioni,  scontiamo  spesso  una  sorta  di 
diffidenza  e  di  pregiudizio  nei  nostri  confronti,  che  ci  rappresentano  come  un 
gruppo di giovani ingabbiati in logiche di spartizione di potere o come la caricatura 
di tutti quei dirigenti che appaiono sui media in termini il più delle volte negativi. 
Purtroppo siamo spesso visti come una semplice propaggine del Partito, il cui unico 
scopo è quello di esibire il tanto declamato valore della gioventù, privo tuttavia di 
contenuti  reali.  Troppo  spesso  viene  messa  in  discussione  la  nostra  onestà 
intellettuale  e  la  capacità  di  ragionare  con  la  nostra  testa,  caratteristiche 
contrapposte  ad  una  sudditanza  intellettuale  a  quella  che  sarebbe  la  “linea  del 
partito”. E’ dura ammetterlo, ma se oggi scontiamo questi pregiudizi, è anche a causa 
di atteggiamenti nostri e del nostro Partito. E quindi, oggi più che mai, è necessario 
mostrare  a  tutte  queste  associazioni  che  noi  e  loro  andiamo  tutti  nella  stessa 
direzione, che tutti noi abbiamo lo scopo di migliorare questa società a partire da chi 
si  trova  maggiormente  in  difficoltà.  Dobbiamo  dimostrare  la  nostra  volontà  di 
collaborazione e anche di  confronto,  poiché tanto abbiamo da imparare da tutte 
queste realtà.

Per fare questo dobbiamo avvicinarci alle posizioni espresse dalle associazioni e dai 
movimenti democratici e progressisti. Dobbiamo avere il coraggio, talvolta, anche di 
discostarci da quella che è l’idea del nostro Partito e di concentrarci su determinati 
temi anche se apparentemente non sembrano essere prioritari. Anzi il nostro vero 
obiettivo dovrebbe essere quello di portare queste idee direttamente all’interno del 
Partito Democratico, sfruttando tutti i contatti che abbiamo con le Istituzioni e le 
amministrazioni. Dobbiamo battagliare su determinati temi in tutti gli ambienti in 
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cui siamo presenti: dalle scuole alle segreterie di Partito, dalle assemblee pubbliche 
alle  amministrazioni.  Dobbiamo  mostrarci  solidali  con  queste  associazioni, 
dimostrargli  che crediamo nelle  loro idee e  vogliamo farcene promotori,  poiché 
sono quelle stesse idee di legalità, giustizia, eguaglianza e libertà in cui crediamo 
anche  noi.  Dobbiamo  altresì  rispettarne  l’autonomia,  la  natura  e  l’impegno  dei 
singoli volontari. 

Quando riusciremo dunque a porci in questa maniera, avremo anche la possibilità e 
il  dovere   di  tenere  alto  il  valore  della  militanza  partitica,  dimostrando  che  la 
politica in tutte le sue sfaccettature è l'unico strumento che può realmente cambiare 
la società.

FORMAZIONE
La formazione rappresenta la base per svolgere qualunque tipo di attività, ma per la 
politica diventa un’esigenza imprescindibile, soprattutto per una giovanile di partito 
che si pone come obiettivo quella di aggregare e far crescere la futura dirigenza del 
Paese. 

In questo anno di mandato, molti passi avanti sono stati fatti sia a livello regionale 
che a  livello  delle  federazioni  provinciali.  Nell’Assemblea congressuale  era  stato 
accolto  un  emendamento  della  Federazione  Pavese  che  chiedeva  incontri  di 
formazione più specifici e rivolti alla “dirigenza” della giovanile, locale e regionale. 
La Segreteria regionale ha attuato immediatamente questa richiesta, ritenuta valida 
da  tutte  le  Federazioni.  A marzo  si  sono,  infatti,  tenuti  due incontri  formativi  a 
Siziano e Treviglio ai quali hanno partecipato numerosi ragazzi provenienti dalla 
maggior parte delle provincie. I temi affrontati sono stati quelli della gestione della 
campagna elettorale,  in merito ad es. alle proposte politiche innovative, indirizzato 
prevalentemente a futuri amministratori; la gestione della scuola e dell’Università, 
rivolto  ai  rappresentanti  degli  studenti;  l’ingresso  nel  mondo  del  lavoro  ed  in 
particolare  le  tipologie  di  contratto  e  di  ammortizzatori  sociali  e  la  creazione  e 
gestione delle  start  up;  infine abbiamo parlato della  storia  della  giovanile  e  dei 
rapporti con le associazioni.

Visto  l’interesse  e  il  risultato  positivo  di  questa  esperienza,  tali  incontri 
continueranno  anche  nei  prossimi  anni  e  valuteremo  insieme  alle  federazioni 
provinciali  la  possibilità  di  estendere  anche  a  livello  locale  questo  tipo  di 
formazione. Infatti, una buona pratica che sempre più dovremmo attuare è quella di 
utilizzare l’esperienza di  chi si  è già formato per condividerla con gli iscritti  del 
proprio  circolo/federazione  in  modo  che  quella  che  è  stata  inizialmente  una 
formazione indirizzata più alla dirigenza della giovanile diventi capillare. Questo in 
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parte è già avvenuto, ad es per i temi della scuola, e come regionale ci impegneremo 
affinché diventi pratica comune.

Insieme a questi incontri più tecnici, non viene meno l’importanza della Scuola di 
formazione organizzata ogni anno in estate. Nel 2015 la Scuola dal titolo “Prima la 
Terra” si è svolta in provincia di Lecco a Luglio e i temi erano quelli pregnanti di 
EXPO,  in  particolare  cibo,  ambiente  e  gestione  del  territorio.  Seppur  con  una 
partecipazione minore rispetto all’anno precedente, la scuola ha comunque avuto un 
ottimo successo sia in termini di ospiti, numerosi parlamentari ma anche consiglieri 
regionali, membri di associazioni e non solo, sia in termine di soddisfazione da parte 
dei partecipanti. 
Questo evento resterà anche per il futuro un punto cardine della nostra attività e 
l’obbiettivo che ci poniamo è di riuscire a coordinare al meglio gli eventi formativi 
regionali  con  quelli  provinciali,  non  solo  per  evitare  inutili  sovrapposizioni,  ma 
anche per mettere in rete le buone pratiche e arricchire così i  vari eventi che si 
susseguiranno  nel  tempo  e  per  costruire  un  vero  e  proprio  percorso  formativo 
continuativo e diffuso su tutto il territorio regionale.
Tutto il materiale disponibile che verrà utilizzato sarà poi messo in rete e condiviso 
con gli iscritti in modo che sia facilmente consultabile e fruibile a tutti.

Indispensabili infine saranno i momenti formativi per gli attuali o prossimi giovani 
amministratori. La formazione diventa ancor più rilevante, infatti, se si aspira o già 
si ricoprono cariche istituzionali ed in tal senso dobbiamo ottemperare ad un deficit 
che viene anche dal partito. Infatti escluse rare eccezioni, i momenti formativi per 
gli  amministratori  sono  troppo  pochi  e  spesso  ad  accesso  limitato.  Il  nostro 
obbiettivo è raggiungere tutti gli iscritti e simpatizzanti che intendono prepararsi al 
meglio ad amministrare il proprio ente locale, capirne le esigenze e mettere in piedi 
momenti formativi sia di base che specifici per le varie esigenze del singolo o del 
territorio.  

COMUNICAZIONE
Quando si tratta di comunicazione bisogna avere ben chiaro che si sta parlando non 
di  sostanza,  bensì  di  forma.  La  comunicazione  è  quel  processo  che  permette  di 
condividere informazioni, processi, idee ed esperienze. È quindi necessario ribadire il 
concetto, mai scontato, secondo il quale in assenza di informazioni, processi, idee ed 
esperienze,  non  abbia  senso  alcuno  trattare  di  comunicazione.  La  ricerca  delle 
migliori modalità comunicative inizia successivamente all’individuazione della linea 
politica, al fine di realizzarla e di diffonderne la conoscenza.

Fatta questa premessa, sarà necessario prestare attenzione alla comunicazione verso 

II Congresso Nazionale dei Giovani Democratici 29



l’esterno, ovvero con il mondo che ci circonda, e a quella al nostro interno, tra le 
varie realtà e i vari livelli che costituiscono i Giovani Democratici. 
La  comunicazione  verso  l'esterno  deve  essere  rivolta  alla  cittadinanza,  con 
un’attenzione  particolare  ai  nostri  coetanei.  Nulla  di  quello  che  facciamo  deve 
passare  inosservato.  Per  questo  motivo  è  importante  coltivare  rapporti  con 
quotidiani  locali  e  regionali,  per  rendere  possibile  uscite  sulla  stampa  nelle 
occasioni in cui lo si ritenga opportuno. Anche i social network rappresentano un 
utilissimo canale di comunicazione, che ci può permettere di intercettare tutta la 
nostra  generazione;  è  necessario  essere  presenti  con  costanza  e  tempismo,  per 
diffondere le nostre campagne tematiche e politiche e dire la nostra sulle vicende 
d’attualità che suscitano il nostro interesse.

Alla  luce  di  questo  risulta  quindi  particolarmente  importante  l’utilizzo  di 
competenze grafiche, sia per campagne social, sia per volantinaggi e iniziative più 
tradizionali, in cui ci si incontra di persona: guai a pensare che una campagna su 
internet o sui media possa sostituire la testimonianza che ciascuno di noi può dare 
incontrando e parlando con le altre persone.

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:  su  questo  ci 
impegneremo  da  subito,  anche  durante  la  fase  congressuale,  affinché  si  possa 
riaprire finalmente il sito internet e sopperire dunque ad una forte mancanza.

La comunicazione all'interno della nostra organizzazione non è certo qualcosa che 
conferisce  visibilità  alle  nostra  battaglie,  ma  riveste  un  ruolo  nevralgico  per  la 
nostra attività, poiché senza una buona condivisione di idee ed esperienze viene a 
mancare la spinta propositiva per migliorare e rinnovarsi: senza una comunicazione 
efficace tra  i  vari  livelli,  l’intera  fase organizzativa ne risente.  Considerando che 
nella  nostra  regione  sono  presenti  ben  12 federazioni  provinciali,  estremamente 
diverse  ed  eterogenee  tra  di  loro,  è  più  che  mai  necessario  dotarci  di  un  buon 
sistema comunicativo. Il tipo di comunicazione interna di cui vogliamo dotarci deve 
avere tre caratteristiche fondamentali: efficienza, efficacia e utilità. 

Deve essere efficiente,  ovvero non ridondante:  informazioni  che arrivano da più 
parti, in momenti diversi e sovrapposte tra di loro, altro non fanno se non generare 
confusione  e  dispersione,  all’interno  delle  quali  è  facile  perdersi  dettagli  anche 
importanti.  Non  bisogna  limitarsi  a  trasmettere  l’informazione,  è  necessario 
verificare se la sua diffusione sia avvenuta o meno.
Deve essere efficace, ovvero deve avvenire tramite i canali migliori. E’ necessario che 
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ciascuno di noi sappia dove cercare o a chi chiedere determinate informazioni, così 
come allo stesso modo è importante che chi debba trasmettere una comunicazione 
sappia a chi rivolgersi affinché l’informazione venga poi effettivamente diffusa.
Dobbiamo inoltre dotarci di un tipo di comunicazione che sia utile allo scopo. A 
questo proposito, si possono individuare quattro diverse categorie: 

 La comunicazione verticale ha uno scopo operativo, consiste nel passaggio di 
indicazioni tra i vari livelli. Le iniziative del livello regionale devono essere 
comunicate in tempi utili a tutte le federazioni provinciali, così da metterle in 
condizione di organizzarsi nel migliore dei modi per partecipare o per portare 
nel  territorio  l’iniziativa  stessa.  Sempre  in  quest’ottica,  l’organizzazione 
regionale  dovrebbe  garantire  una  comunicazione  omogenea  fra  i  livelli 
nazionali  e  territoriali.  Per  questi  motivi,  è  utile  che  i  singoli  responsabili 
tematici  della  Segreteria  Regionale  siano  in  diretto  contatto  con  i  loro 
omologhi delle Segreterie provinciali, così da rendere la comunicazione più 
rapida, efficiente ed efficace. 

 La comunicazione orizzontale ha scopo conoscitivo; poiché molte delle nostre 
federazioni svolgono autonomamente attività sul proprio territorio, sarebbe 
più che mai interessante condividere le varie esperienze, affinché le buone 
idee e gli esempi virtuosi possano essere riproposti (pur in maniera differente 
e adattata) in diverse realtà locali. Per favorire questo processo è necessario 
investire  maggiormente  sul  tavolo  dei  Segretari  Provinciali  e  sui  Forum 
tematici  regionali,  oltre  allo  sviluppo  e  alla  crescita  degli  strumenti  di 
condivisione creati sui social network maggiormente diffusi fra i giovani.

 La  comunicazione  reticolare  persegue  uno  scopo  di  promozione  delle 
collaborazioni fra diverse realtà territoriali, centrate su un particolare tema o 
una  particolare  campagna.  Il  tavolo  dei  Segretari  Provinciali  e  i  forum 
tematici regionali devono essere convocati anche per rispondere all'esigenza 
di una maggior cooperazione fra le province. Questa prassi potrebbe risultare 
utile soprattutto per quelle province che più hanno difficoltà a sviluppare una 
propria attività territoriale; così operando, potrebbero avvalersi dell’aiuto di 
altre  federazioni,  permettendo  di  conseguenza  di  portare  avanti  una 
campagna in maniera più diffusa.

 La  comunicazione  diffusa  ha  invece  uno  scopo  formativo  e  di 
approfondimento. Numerose realtà della nostra organizzazione si dedicano in 
più momenti all’elaborazione tematica e politica, producendo documenti ed 
elaborati che riguardano le più varie tematiche. Si tratta il più delle volte di 
lavori  estremamente  interessanti  per  i  ragazzi  e  le  ragazze  della  nostra 
giovanile e anche per chi non sia tesserato. Sarebbe estremamente utile creare 
una  piattaforma  online  apposita  su  cui  raggruppare  tutti  questi 
approfondimenti  tematici.  Compito  dell’organizzazione  regionale,  oltre  a 
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condividere il proprio materiale, sarebbe quello di invitare e spingere le varie 
federazioni  e  fare  altrettanto,  in  modo  da  riuscire  a  costituire  un  vero  e 
proprio archivio di facile consultazione e accessibile a tutti.

RAPPORTI CON PARTITO DEMOCRATICO
I Giovani Democratici della Lombardia affrontano la loro fase di rinnovamento e di 
ricambio successivamente ad un momento importante per il  Partito Democratico 
della Lombardia, ossia la riforma organizzativa: un cammino che ha condotto alla 
ridefinizione di  alcuni  punti  fondamentali  della  vita  interna,  culminando con la 
revisione dello Statuto regionale del PD.
In questo percorso si è inserito il nodo cruciale del nostro rinnovamento e della fase 
di  rilancio  e,  per  certi  versi,  di  novità  sia  generazionale  sia  nel  nostro  modo di 
affrontare determinati  temi:  il  rinnovato patto tra  il  PD e la  sua organizzazione 
giovanile, quel soggetto autonomo dal Partito e da ogni sua corrente interna, che 
raccoglie la sfida di ascoltare e rappresentare i bisogni, le paure, le proposte della 
nostra generazione e crede fondamentale provare a dare un forte contributo al PD, 
portando  una  voce  nuova,  fresca  e  protagonista  di  una  società  in  continua 
evoluzione.

Per questo motivo abbiamo accettato con convinzione la sfida della riforma del PD 
e, grazie al lavoro del nostro rappresentante nella Commissione Statuto Regionale, 
abbiamo costruito un accordo rinnovato, basato sulla creazione di una nuova carta 
di cittadinanza tra i due livelli regionali che si basa sui seguenti pilastri:

 La cittadinanza politica della giovanile nel Partito Democratico, che si traduce 
da  un lato  nel  portare  le  nostre  idee,  i  bisogni  e  le  richieste  della  nostra 
generazione, affrontando a tutto tondo i temi che ci colpiscono direttamente e 
quotidianamente;  dall'altro  nell'intraprendere,  con  ancora  più  forza,  una 
costruzione di proposte concrete nei Forum tematici del PD Lombardo, nelle 
Commissioni del Consiglio Regionale e all'interno dei percorsi partecipativi 
che ci condurranno alle Elezioni Regionali;

 La cittadinanza negli organismi direttivi del PD per poterci confrontare nei 
luoghi di discussione arricchendoli di una voce, che troppo spesso il Partito 
Democratico  fatica  ad  intercettare  con  i  suoi  canonici  mezzi:  i  Giovani 
Democratici della Lombardia, oltre che dal Segretario, sono rappresentati da 
tre  delegati  in  Direzione  Regionale  PD,  nominati  direttamente  dai  nostri 
organi assembleari;

 La  cittadinanza  economica,  poiché  l'attività  della  nostra  organizzazione  ha 
bisogno di risorse finanziarie per poter funzionare con costanza e forza. Noi ci 
impegniamo a reperire fondi tramite crowfunding o altri tipi di iniziative di 
autofinanziamento,  ma  riconosciamo  quanto  sia  fondamentale  che  un 
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riconoscimento  adeguato  della  nostra  funzione  venga  erogato  dal  Partito 
Democratico, che tante volte collabora con noi utilizzando le nostre risorse 
umane e innovative nei momenti decisivi per condurre la propria attività.

Ora  che i  patti  sono  stati  rinnovati  a  livello  regionale,  crediamo sia  importante 
rimarcare con forza il tema della cittadinanza interna per ottenere un'omogeneità di 
visione in tutte le Federazioni provinciali nel rapporto tra GD e PD: si è più forti se si 
viaggia  e  lavora  con  dei  principi  fermi  e  condivisi  in  qualunque  sede  del  PD 
Lombardo.
Nel  rapporto  con  Pd,  nell'elaborazione  e  nell'iniziativa  politica  della  nostra 
organizzazione  dobbiamo  senz'altro  valorizzare  i  Giovani  Democratici  eletti  in 
Parlamento e in Consiglio Regionale (le onorevoli  Miriam Cominelli  e  Veronica 
Tentori,  il  consigliere  Jacopo  Scandella).  Con  loro  dobbiamo  intensificare  le 
relazioni  per  portare  avanti  delle  campagne  tematiche,  coprendo  insieme  sia 
l'elaborazione,  sia  l'aspetto  comunicativo,  sia  la  materializzazione  della  proposta 
legislativa: si tratta di un lavoro che non è stato fatto in passato e che crediamo 
centrale per ottenere un'organizzazione regionale che sappia rapportarsi e condurre 
al fianco dei propri eletti battaglie condivise e concrete.

Dobbiamo intensificare inoltre i rapporti con il gruppo PD in Consiglio Regionale, 
per conoscere la loro attività, le competenze e le modalità mediante cui è possibile 
inserirsi  per  portare  delle  proposte  generazionali  ed  innovative:  si  tratta  di  una 
relazione  che  va  mantenuta  ed  implementata,  l'esecutivo  regionale  dovrà 
interpretare il ruolo di collante tra Regione Lombardia e la nostra generazione.

Nell'arco  dei  prossimi  anni  dovremo sfruttare  gli  strumenti  legislativi  di  cui  la 
Regione  di  dota,  al  fine  di  lanciare  raccolte  firme  in  tutti  i  nostri  circoli 
promuovendo  proposte  di  legge  d'iniziativa  popolare,  cooperando  col  gruppo 
consiliare regionale del Pd e con i loro funzionari.

ORGANIZZAZIONE INTERNA
Per  garantire  uno  sviluppo  lineare  e  costante  dell'elaborazione  e  dell'iniziativa 
politica, è necessario chiarire come si definirà l'organizzazione interna ai Giovani 
Democratici della Lombardia.
Nelle  12  province  son  presenti  coordinamenti  territoriali  che  garantiscono  una 
continua e proficua attività politico-culturale:  i  nostri  iscritti  infatti,  all'interno di 
Federazioni  e  Circoli,  realizzano  iniziative,  collaborano  con  altre  realtà  sociali, 
propongono scuole  di  formazione,  organizzano  feste  e  si  ritrovano  in  tanti  altri 
momenti. 
Il lavoro costante degli iscritti attivi nel territorio rappresenta una ricchezza genuina 
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che  dev'essere  messa  in  rete  e  sfruttata  dall'organizzazione  regionale,  al  fine  di 
apprendere  spunti  e  stimoli  per  la  propria  attività  e  di  coordinare  campagne 
tematiche lombarde e nazionali.

Bisogna  investire  in  momenti  di  confronto  interno  aperti  a  tutti  gli  iscritti  e 
simpatizzanti del nostro movimento. Assemblee regionali, dibattiti tematici, o anche 
semplicemente feste ricreative ed aggregative devono diventare una componente 
fondamentale nella vita dei Giovani Democratici della Lombardia: ricreare un senso 
di  comunità  dev'essere  uno  degli  obiettivi  principali  del  rilancio  della  nostra 
organizzazione.

Guardando agli  organismi interni  del  livello regionale,  è  necessario innanzitutto 
investire sul ruolo della Direzione Regionale, negli ultimi anni ridotta ad uno spazio 
in cui il Segretario e l'Esecutivo rendicontavano la propria attività. La Direzione deve 
recuperare la prerogativa d'essere, per Statuto, un organo di discussione ed indirizzo 
politico, ossia il luogo dove si svolge il dibattito interno allo scopo di definire la linea 
politica su determinati temi. La Direzione dev'essere convocata con costanza e con 
argomenti all'ordine del giorno che stimolino il dibattito fra i partecipanti, i quali,  
approfondendo tematiche, avanzeranno proposte concrete all'Esecutivo regionale.

La partecipazione sarà favorita dall'individuazione di Forum Tematici, coordinati dai 
delegati della Segreteria regionale, a cui potranno accedervi iscritti provenienti da 
tutti i territori. Un'elaborazione politica condivisa ha molti vantaggi e consente di 
responsabilizzare e di formare i nostri iscritti.
Carattere  diverso  avrà  il  Tavolo  dei  Segretari  Provinciali,  che  rivestirà  un  ruolo 
consultivo sulle scelte d'indirizzo politico e di comunicazione e dibattito sia verticale, 
sia orizzontale.

L'Esecutivo  regionale  sarà  composto  da  delegati  con  funzione  organizzativa  e 
delegati  con  funzione  tematica,  al  fine  di  conciliare  al  meglio  i  momenti  di 
elaborazione e di costruzione dell'iniziativa politica. Sarà importante consolidare un 
approccio solidale e unitario all'interno dell'Esecutivo: i componenti della Segreteria 
devono sentirsi  parte  di  un'unica  squadra  che lotta  insieme per  raggiungere  un 
unico obiettivo, ossia la realizzazione della linea politica dell'organizzazione. Con un 
sentimento di condivisione e unità, sarà più facile organizzare le priorità personali 
dei singoli con l'attività generale dell'Esecutivo, venendosi incontro reciprocamente 
ed  aiutandosi  nei  momenti  difficili.  In  quest'ottica  è  fondamentale  che  tutti  i 
membri della Segreteria siano al corrente delle priorità dei propri colleghi e che 
collegialmente si possano individuare le modalità per condurre in maniera lineare 
l'attività politica durante il corso del mandato.
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