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“Politica non è solo comando, è anche resistenza al comando, 
chè politica non è, come in genere si pensa, solo governo della gente, 

politica è aiutare la gente a governarsi da sé” 
Vittorio Foa, dalla prefazione a La Gerusalemme Rimandata

La politica è un’avventura di vitalità. Vivere la politica, praticarla, studiarla è la sfida 
più appassionante che l’uomo conosca. Percorrere strade nuove e più avvincenti di 
quelle già percorse è possibile in molti campi, ma il coraggio di farlo tutti insieme un 
passo dopo l’altro è la missione della politica, dalla realtà quotidiana, alle utopie più 
prodigiose.

Sentiamo spesso parlare di scelte prese da altri, di cambiamenti epocali, del ruolo dei 
governi e dei mercati, di orizzonti davanti ai quali il destino dei singoli individui appare 
irrilevante e lontano. La politica insegna che non è così. 

Se non ci rinchiudiamo nella burocrazia dell’organizzazione - anche quando la gestione 
è più comoda dell’avanguardia, anche quando il controllo risulta più conveniente 
del confronto - scopriamo che la politica può e deve essere soprattutto un esercizio 
creativo, di fantasia e curiosità. Una ricerca.

La capacità degli uomini di incontrarsi senza barriere e di organizzarsi senza pregiudizi 
sa dare origine a novità solide, in grado di cambiare il mondo, con tempi più lunghi di 
quelli delle campagne elettorali. Quando la vitalità degli ideali incontra nei partiti e nei 
soggetti organizzati uno sbocco concreto, di realtà, allora, per chi prende coraggio, la 
politica può davvero trasformarsi nell’avventura di una vita.

I Giovani Democratici devono essere curiosi e impazienti di confrontarsi col mondo e di 
vivere la propria realtà in maniera esagerata, senza più frontiere, senza celebrarsi.

Cosa conta - e cosa conterà - fare parte di questa organizzazione, se l’appartenenza 
non saprà scuoterci dal profondo?

Un movimento giovanile va fondato sul piacere della mobilitazione, sulle convinzioni 
a cui saremo capaci di dare forza, sul coinvolgimento delle persone che incontreremo 
per strada. La giovanile non vive dell’obbligo di prestazione da offrire ad una struttura 
gerarchica. 

Emozionarci, per emozionare chi, con noi, deciderà di prendere parte: questa è la 
possibilità da cogliere. E’ una pratica costante di vicinanza, di incontro e sostegno nei 
confronti del mondo che sentiamo di voler rappresentare e in cui ci riconosciamo.

ADVENTURE 
OF A LIFETIME

PRIMARIE DEI GIOVANI DEMOCRATICI

Documento politico a sostegno della candidatura di Dario Costantino



ADVENTURE OF A LIFETIME

Il campo di azione del nostro coraggio è questo: siamo noi stessi, in fondo, nella nostra 
capacità di osare, affidando alla politica la responsabilità di realizzare questo sogno. 

Tema  per tema, ambito per ambito, lotta per lotta, non possiamo che immaginare una 
giovanile in grado di vivere nei flussi - delle opinioni, delle culture, delle maggioranze 
e delle minoranze - per orientarli, dal suo punto di vista, attraverso una presenza 
concreta, carnale, all’interno dei processi e delle esperienze che attraversano i nostri 
territori. 

Dobbiamo quindi scrutare e coinvolgere, indagando sui cambiamenti del nostro tempo 
ma ricominciando a occuparci delle vite dei nostri coetanei, della loro voglia di esserci, 
di esprimersi, di poter contare qualcosa.

La crisi dei debiti sovrani. L’hanno chiamata così. Ed è la storia di una catastrofe 
annunciata, di cui il nostro continente soffre, scontando il prezzo di una depressione 
che sfugge alla statistiche e che rischia di minare i presupposti stessi di una cultura 
comune.
La comunità europea ne è stata ferita, resa più debole, più egoista, quasi tradendo il suo 
capitale più importante: le aspettative di quelle ragazze e quei ragazzi che ha spedito in 
lungo e in largo, con entusiasmo, con l’erasmus, per studiare, divertirsi e innamorarsi.

Quando è esplosa la più grave crisi finanziaria dell’ultimo secolo, il livello delle 
disuguaglianze a livello globale era il più alto di sempre. Non è una coincidenza 
statistica. E’ una delle metamorfosi a cui è andato incontro il capitalismo moderno. 

Per la nostra generazione la risposta dell’Europa a tutto questo ha un significato 
concreto, non ideologico. Quasi tutti i paesi del Mediterraneo, i più deboli ed esposti alla 
crisi, hanno dovuto tagliare i propri investimenti, per cui meno borse di studio, politiche 
sociali e di inclusione più deboli e con meno strumenti, programmi di ricerca e sviluppo 
più esigui.

Ma prima di ricominciare a ragionare dobbiamo sfatare il mito dei giovani che non 
si interessano alla politica. Dedicano il loro tempo al volontariato, inseguendo una 
passione e riunendosi in associazioni, nel lavoro, nelle scuole e nelle università. 
Sono una miniera di intelligenza e creatività che guarda con diffidenza alla politica 
istituzionale, ma che ha a cuore il proprio futuro. Bisogna coinvolgerli tutti. In una 
politica che alza steccati, dobbiamo costruire una giovanile senza confini.
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“Nella luce il mondo resta il primo e ultimo amore” 
Albert Camus, L’uomo in rivolta

Siamo la generazione che farà i conti con la sostenibilità ambientale. Certamente per 
necessità, ma non per dovere: per scelta. Una generazione, però, che oggi si trova in 
mezzo tra un “non più” e un “non ancora”.
“Non più” nel vecchio modello di sviluppo che, se prolungato e replicato, metterà a 
repentaglio il futuro della vita umana nel pianeta Terra. Ma “non ancora” fuori dalle sue 
scorie - mentali, ambientali -  in cui continuano ad arrancare i piedi e il respiro.

E’ quello che la ragione ci indica: un modello nuovo che accantoni la priorità assoluta 
del mercato, il consumo e il lavoro usa e getta, le energie fossili, le automobili come 
risposta pressoché esclusiva ai bisogni e ai desideri di mobilità; ma che non sappiamo 
immaginare. Ci provano, almeno in parte, quelli che già oggi mettono i beni comuni al 
di sopra del godimento privato, che vanno a piedi e in bicicletta, che praticano nuove 
forme di mutualismo e di solidarietà. E che provano a riconquistare nel presente spazi 
di felicità possibile, praticando ciò che pensano. E’ un inizio. Un’ avanguardia, con tutti i 
rischi della minorità. 
Poi dall’altra parte invece c’è l’ipocrisia. Come quella di una certa automobile ibrida, 
pubblicizzata e  venduta come un prodotto ecosostenibile, ma i cui componenti 
vengono prodotti in mezzo mondo e navigano in inquinanti navi container per 
raggiungere gli stabilimenti di produzione.

L’ipocrisia di una politica che nelle città blocca il traffico nel centro dello shopping, 
ma che non si preoccupa altrettanto di esercitare controlli rigidi sui filtri delle tante 
ciminiere nelle periferie.
La politica è la capacità di collegare quegli spazi di felicità all’immaginazione razionale 
di un altro mondo possibile. Lo dice Papa Francesco in un tweet “C’è una relazione 
intima tra i poveri e la fragilità del pianeta”. Ma lo diceva bene anche Edgar Morin 
quando, ai ragazzi delusi perché - secondo loro - non avevano nessuna Resistenza 
e nessun ‘68 da fare, rispondeva: “Avete un compito ancora più importante, provare 
a salvare il mondo”. Individuava così nell’educazione alla sostenibilità il compito 
fondamentale di una nuova pedagogia.

La nostra è la prima generazione che potrebbe vivere le apocalissi che si annunciano. 
Nel 2050 - l’anno in cui demografi, ambientalisti, economisti vedono come punto di non 
ritorno per un modello invariato di sfruttamento ambientale, della tenuta del sistema 
pensionistico e di gran parte degli istituti del welfare - noi ci saremo. 
Non siamo quindi chiamati solo alla responsabilità verso le generazioni future, come 
dovremmo essere tutti, ma anche ad una responsabilità verso noi stessi. 
Nel frattempo la quarta rivoluzione industriale, grazie all’impatto della robotica, delle 
nano tecnologie, dell’intelligenza artificiale, ha già modificato i sistemi produttivi e il 
loro rapporto con le persone. Il lavoro è sempre più sganciato dal quando e più legato 
al cosa, meno vincolato al luogo e più al cloud.

Tutto questo ci pone delle domande affascinanti e suggestive, dietro le quali non 
dovremo nascondere le nostre angosce, ma scatenare la nostra creatività. 
Questa nuova grande trasformazione renderà le persone più libere dal loro lavoro? 
Al centro di un nuovo modello ci deve essere la persona. 
Se riusciremo a fare un vero congresso di giovani che non si limitano a pretendere un 
posto nel mondo che c’è, ma che capiscono la necessità improrogabile di cambiarlo e 
delineano le azioni concrete per collegare questa esigenza di cambiamento alla vita di 
ogni giorno, alla felicità già oggi possibile, daremo davvero un contributo fondamentale.
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“Durante i miei nove anni alle scuole superiori 
non sono riuscito ad insegnare niente ai miei professori”

Bertold Brecht

Si potrebbe dire anche solo che è un diritto.
Che sono passati ormai più di dieci anni da quando la nostra vecchia Europa intendeva 
sfidare il crepuscolo correndo all’orizzonte, sulle gambe della conoscenza.
Abbiamo inventato il futuro quando le menti più brillanti abbracciavano il mondo anche 
senza la velocità della tecnologia.

Oggi abbiamo molto di più e ancora non siamo stati capaci di scegliere di proseguire 
con convinzione su quella strada.
L’abbandono scolastico nel nostro paese resta tra i più alti d’Europa.
La vita di quasi un ragazzo su cinque si disperde nelle pieghe delle periferie delle nostre 
città, senza che ne si abbia davvero coscienza. Se guardiamo al sud del nostro Paese, i 
numeri diventano spaventosi.

La nostra scuola rimane un luogo che per molti neppure scalfisce le enormi 
disuguaglianze di chi la frequenta, lasciando nella mente di chi cresce dentro quelle 
aule l’idea che le mele non caschino mai troppo lontane dal proprio albero. Una larga 
maggioranza dei ragazzi, infatti, continua a scegliere cosa studiare assecondando più il 
reddito familiare che le proprie capacità, ambizioni, sogni.

E’ una scuola che ha bisogno di ripensarsi nel profondo e i passi compiuti con la “Buona 
Scuola” sono solo l’inizio: hanno fatto registrare un’inversione di marcia. Dai tagli, 
finalmente, agli investimenti. Rimane un grande limite, l’averlo fatto senza un’idea chiara 
e un orizzonte da raggiungere.

É compito anche di questa organizzazione giovanile far sì che non si spengano i 
riflettori. Ci vergogniamo a sentire che la colpa sarebbe degli studenti che non hanno 
capito la “Buona Scuola”: è necessario puntare più in alto, non possiamo proporci come 
semplici interpreti o mediatori.

Dobbiamo parlare di come la scuola sia rimasta ferma ad un modello funzionalista 
ormai superato e dobbiamo convincere il nostro partito a cambiarla a fondo. Prendiamo 
un esempio semplice: il libro. Quello che era l’unica fonte da cui attingere, al massimo 
affiancato ad un’enciclopedia, oggi è solo una delle mille fonti cui si ha accesso 
per “imparare la lezione”. Ci si ritrova su internet in una giungla di fonti più o meno 
attendibili tra cui districarsi, in cui, per lo più, confondersi o perdersi. La scuola oggi 
dovrebbe anzitutto fornire ai ragazzi gli strumenti per orientarsi tra fatti e opinioni, tra 
ciò che è certo e ciò che è speculazione, tra ciò che è fonte e ciò che non lo è. Perchè 
questi strumenti oggi sono alla base della costituzione di coscienze critiche, unica 
àncora per non trovarsi più di fronte a paradossi come quelli di giovani che non si 
indignano per la disoccupazione giovanile, ma credono nelle scie chimiche.

Vogliamo una scuola che indaghi nel profondo di ognuno, capace di insegnare a chi non 
è più bambino e non è ancora adulto. Una scuola che non finisca ad una certa ora o ad 
una certa età, ma che sia presidio democratico in ogni comunità, luogo di incontro e di 
crescita. Una scuola che chieda ad un adolescente di portare tutto se stesso dentro le 
proprie aule, sentimenti inclusi. Ripensare i cicli, in questo senso, è certamente il primo 
passo.
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Vogliamo immaginarci i saperi come un percorso di conoscenza che ti accompagna 
da quando sei bambino fino al momento in cui vincerai il premio nobel o diventerai 
mamma.

Un orgoglio per chi ti ha cresciuto, un valore per chi ti incontrerà, un sogno che hai 
realizzato, uno strumento in più per essere felice, una promessa per il tuo Paese.
Orientare i ragazzi durante tutto il loro cammino è uno strumento chiave spesso 
sottovalutato o inutilizzato di cui dovremmo dotarci. Aiutare i ragazzi e le ragazze a 
scoprire se stessi attraverso le proprie inclinazioni, appassionarli alla scoperta ed alla 
sperimentazione. Farli diffidare di chi suggerisce loro, più o meno esplicitamente, di 
scegliere un percorso formativo per imitazione o per contrarietà.

Prosegue i propri studi oltre il diploma meno di un diciannovenne su tre e di anno in 
anno calano sempre di più gli immatricolati. Non dappertutto nello stesso modo. E’ 
proprio il mezzogiorno a subire le maggiori perdite.
L’università italiana rimane tra le più sottofinanziate d’Europa e nonostante ciò il livello 
della nostra ricerca è superiore a Francia, Germania e Inghilterra.

Il diritto allo studio continua ad essere l’ostacolo più alto e profondamente ingiusto 
che impedisce a moltissimi ragazzi anche solo di iniziare il loro percorso. I primi passi 
compiuti in quest’ultimo anno vanno nella direzione giusta, ma non può bastare. Si è 
arrivati a quota 217 milioni, ma Francia e Germania investono nei loro studenti ben 2 
miliardi.

Continuiamo a sentir raccontare la storia che abbiamo troppi laureati, anche se la verità 
è che abbiamo guadagnato l’ultimo posto per quantità di laureati nelle tristi classifiche 
dei paesi Ocse, sorpassati anche dalla Turchia.
Molti, però, non trovano un impiego coerente ai propri studi, sprecando risorse, talenti 
e alimentando frustrazione e precarietà. Viviamo un paese senza un tessuto produttivo 
capace di valorizzare le competenze, in cui le aziende investono poco o niente in ricerca 
e sviluppo e non sono in grado di servirsi del già scarso patrimonio di lavoratori con un 
alta formazione che sempre più spesso, non per scelta, scappano per non tornare.

Il paese considerato da molti come il paladino del libero mercato, gli USA, finanzia la 
ricerca di base tramite fondi del governo federale per 40 miliardi di dollari all’anno. Non 
avremo le fondamenta per costruire il domani se non faremo dei giovani ricercatori il 
perno del nostro sistema, dando loro le risorse necessarie a competere con il panorama 
scientifico internazionale.

Non ha futuro un paese che continua a pensare che il Sapere sia solo un retaggio del 
passato, un’anticaglia da esporre sugli scaffali di un tour operator insieme ad altri fasti 
antichi fatti di marmo e legno, tufo, carta e affreschi.
Sta a noi convincere la classe dirigente di questa Italia che la linfa per rinverdire ciò 
che ora è grigio e appassito, scorre nelle vene di chi vuole fare della formazione e della 
ricerca il mezzo per cambiare i propri destini e quelli altrui.
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“Io sono per la cooperazione, 
per la distribuzione del lavoro, 

per permettere a tutti di giocare. 
La “zona” è l’arma dei deboli, non dei forti. 
Per questo dico che la “zona” è di sinistra.”

Renzo Ulivieri, allenatore

Nel secolo che viene, le grandi multinazionali non venderanno petrolio e automobili, 
ma formazione e conoscenza. Le grandi università, in India, Gran Bretagna e Stati Uniti, 
sono uscite dai loro campus per mettere in rete le università multinazionali.
L’Italia difficilmente potrà seguire quel passo. Possiamo cercare il nostro posto nel 
mondo, facendo tesoro della grande ricchezza italiana: il saper fare che ricongiunge la 
mente e le mani. 

Questa saggezza vive nelle mani dei nostri contadini che coltivano la biodiversità; il 
gusto dei nostri artigiani divenuti operai del design industriale; il sapere narrativo che 
abbiamo espresso nelle arti e nel cinema; il valore dei giovani ricercatori che viene 
riconosciuto solo quando varca il confine. 

Nel secolo che viene, l’economia non sarà più la stessa: funzionerà diversamente. I 
finanziamenti per realizzare i progetti, le soluzioni per risolvere i problemi si troveranno 
in rete, con il crowdfunding e crowdsourcing, come fanno già tante start-up. 
L’Italia deve riconoscere il valore di questi innovatori, di chi coltiva l’ingegno sociale, e 
promuove luoghi di incontro, strumenti di accesso al credito, anche innovando il nostro 
sistema bancario poco incline a dare fiducia a chi propone idee e non solo garanzie.
Una proposta: lo Stato, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, potrebbe sostenere iniziative 
di crowdfunding rivolte al finanziamento di imprese innovative.
Uno scenario: è necessario, in ogni caso, individuare alcune linee guida della politica 
industriale italiana, di concerto con gli altri paesi europei. Il piano Juncker annunciato 
in pompa magna si sta rivelando poco efficace. Ai nostri parlamentari europei 
chiediamo di mettere in agenda una verifica del piano della Commissione e un rilancio 
dell’iniziativa europea.  In questo momento si sente più forte che mai il bisogno di 
grandi soggetti politici europei, luoghi di elaborazione politica e di condivisione delle 
scelte, e si percepisce il vuoto di iniziativa del PSE dopo la scadenza elettorale del 
maggio 2014. 

Non si tratta di una richiesta di sostegno indiscriminato agli investimenti. Possiamo 
individuare degli ambiti, tra questi cultura, green economy, nuovo Welfare, ICT, come 
campi dello sviluppo. Per il nostro paese, la priorità per aumentare la produttività 
dell’industria italiana rimane la specializzazione in ricerca e innovazione. La perdita di 
quote di mercato da parte dell’impresa italiana e la fuga dei cervelli sono strettamente 
correlate: prodotti poco innovativi e un deficit di domanda di lavoro qualificato, tasso 
d’investimento privato in ricerca più basso d’Europa e la percentuale più alta di laureati 
disoccupati. La letteratura in materia è sconfinata quanto ignorata, con la cultura non si 
mangia diceva un Ministro.

Si tratta di riprogrammare la struttura produttiva del Paese, sollecitando una modifica 
della specializzazione produttiva verso settori a più alta intensità di ricerca e 
sviluppo. Solo la produzione di beni innovativi in grado di indirizzare un cambiamento 
tecnologico che vada oltre i confini nazionali può ridurre in modo durevole il disavanzo 
commerciale del Paese. Questo è ciò che si dovrebbe intendere per politica industriale.

Olivetti, Mattei, Natta, i tre premi Nobel dell’Istituto Superiore di Sanità hanno fatto 
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grande il paese nel dopoguerra. Oggi i nostri fisici al CERN tengono alto il prestigio 
italiano con la scoperta del bosone di Higgs. Jacques Delors aveva individuato nei 
grandi progetti europei di ricerca, gli investimenti da finanziare fuori dai vincoli di 
Maastricht, lo ha detto anche il Presidente Renzi. L’innovazione è resa possibile da 
una politica della conoscenza - cioè politiche diffuse di formazione avanzata e di uso 
della risorsa umana e promozione diffusa della ricerca - che dà frutti tanto più rilevanti 
quanto più presto tali politiche vengono attivate. Per avere innovazioni nel campo 
privato è fondamentale promuovere assunzioni e uso di manodopera a più elevato 
livello di conoscenza (la nostra quota di laureati occupati in settori ad elevata intensità 
di conoscenza sul totale degli occupati è la più bassa d’Europa). La particolarità del 
tessuto produttivo italiano, costituito in gran parte da piccole e medie imprese, può 
diventare opportunità se le piccole imprese agiscono assieme, in forma consortile. 

Solo con la cultura e la ricerca costruiremo il nuovo miracolo del lavoro italiano, 
sprovincializzando il nostro sistema produttivo e connettendoci alle reti internazionali 
dell’innovazione.

Nell’ambito della revisione delle forme contrattuali, con la semplificazione introdotta 
dal contratto a tutele crescenti, si può inserire un elemento vincolante: ai maggiori 
disincentivi economici della rottura del rapporto tra lavoratore e impresa, si può far 
corrispondere anche maggiori incentivi incorporati nelle capacità effettive e potenziali 
del lavoratore. 

La proposta che facciamo è quella che tale diritto alla formazione continua e 
professionale, e al suo sostegno pubblico, si trasformi da diritto contrattuale, che esiste 
solo se è previsto nei contratti, (e come tale è modificabile o anche annullabile) in un 
minimo di formazione garantito come diritto-dovere individuale non negoziabile (se 
non al rialzo) previsto dalla legge nei contratti a tutele crescenti. 

Ciò è coerente con le indicazioni contenute nell’ultimo rapporto della Commissione 
Europea ”Employment and Social Development  in Europe” che individua come 
elementi cruciali per risolvere i nodi alla base delle diverse difficoltà dei paesi Europei 
di uscire dalla crisi, sia il rafforzamento della formazione continua sia più in generale 
l’aumento delle competenze e delle capacità dell’offerta dei lavoro.  Da un lato, 
gli investimenti in educazione e formazione sono riconosciuti come presupposti 
fondamentali per l’inversione del trend comune di declino della produttività e 
per l’aumento della competitività delle economie degli stati membri, in modo 
complementare alla ripresa degli investimenti pubblici e privati in innovazione e nuove 
tecnologie. Dall’altro, le evidenze della crisi mostrano come in tutta Europa i tassi 
di occupazione si siano ridotti in misura fortemente maggiore per i livelli educativi 
più bassi, e i primi segnali di ripresa delle dinamiche occupazionali testimoniano 
come la partecipazione a percorsi formativi sia la forma più efficace di politica attiva 
per contrastare la disoccupazione. Il messaggio politico di una tale scelta sarebbe 
socialmente e politicamente forte e chiaro: si può sconfiggere l’idea rassegnata di 
un’Italia che non può cambiare, con una scommessa forte e vera sull’intelligenza dei 
propri cittadini, per risanare la ferita aperta del precariato e della disoccupazione e 
disegnare un orizzonte di sviluppo moderno e solido. 

Come creare nuovi posti di lavoro, riattivare la domanda e i consumi? Cominciamo 
riducendo il numero di persone che percepiscono la pensione ma che continuano a 
lavorare. Si tratta generalmente dei più ricchi, spesso di pensionati di anzianità, che 
cumulano i due redditi senza alcun tipo di restrizione. Si stabilisca ad esempio che chi 
ha pensioni di oltre 5000 euro al mese e età più basse dell’età di vecchiaia non può 
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cumulare. Quindi tutelare gli anziani più deboli e meno occupabili con l’introduzione 
del pensionamento di solidarietà: sia consentito a coloro che sono in difficoltà 
occupazionale o senza lavoro, di accedere alla pensione a 63 anni di età, con una 
pensione equiparata al massimo dell’indennità di disoccupazione.

C’è sempre meno lavoro nel mondo e la disoccupazione è destinata ad aumentare nei 
prossimi due anni, soprattutto nei Paesi emergenti. Lo vediamo nel nostro paese, lo 
conferma lo studio dell’Organizzazione internazionale del lavoro, il World Employment 
and Social Outlook - Trends 2016.

In crescita il numero di lavoratrici e di lavoratori che si trovano a dover accettare lavori 
a bassa retribuzione, non solo nelle economie emergenti e in via di sviluppo, ma sempre 
più anche nei paesi industrializzati. Il rallentamento dell’economia ha generato un nuovo 
aumento della disoccupazione nel mondo: nel 2015, colpiva 197 milioni di persone, quasi 
un milione in più rispetto all’anno precedente e 27 milioni in più rispetto al periodo 
prima della crisi. Nei paesi industrializzati, il tasso di disoccupazione è sceso dal 7,1 % 
nel 2014 al 6,7 % nel 2015. Miglioramenti che non sono stati sufficienti a eliminare il 
divario occupazionale indotto dalla crisi finanziaria mondiale. Questo quadro riguarda 
anche noi, nonostante in Europa il 65 % degli scambi economici avvenga tra paesi della 
regione, l’economia europea è legata anche alle economie extraeuropee, in particolare 
alla Cina.

In Italia si cominciano a vedere i segnali di ripresa, la disoccupazione è ai minimi dal 
2012. C’è ancora molto da fare per allargare forme di welfare e di sostegno al reddito 
per i disoccupati. In Europa quasi la metà dei disoccupati si trova a rischio povertà, ed 
è stata la Commissione europea a bocciare il nostro Welfare perché “la riduzione delle 
risorse finanziarie a disposizione dei servizi pubblici e delle amministrazioni locali” 
causa “una decrescita degli investimenti nel Welfare” ed è proprio “la mancanza di 
un reddito minimo garantito” a dimostrare “l’assenza di una strategia complessiva nei 
confronti dell’indigenza e dell’esclusione sociale”.

Nel 2013 i cittadini che hanno beneficiato di un ammortizzatore sociale sono stati 
quasi 4,6 milioni con un aumento del 113,6%, rispetto al 2008. Le misure di sostegno al 
reddito, tra indennità e contributi figurativi, nel 2013 sono costate 23,8 miliardi di euro, 
con un aumento del 138,3% rispetto al 2008.
Il tutto finanziato per 9,1 miliardi di euro provenienti dai contributi di lavoratori ed 
aziende e 14,7 miliardi di euro a carico della fiscalità generale. 

E’ del tutto evidente, quindi, che nonostante il proliferare di forme di assistenza per 
contenere gli effetti economici della disoccupazione il sistema di ammortizzazione 
sociale non è stato e non è in grado di fronteggiare l’emergenza scaturita dalla crisi.
Il motivo sta nelle caratteristiche stesse del nostro modello di Welfare, legate ancora 
al sistema di produzione fordista del Novecento, quando si accedeva a un lavoro che 
prevedeva prestazioni a tempo “indeterminato” con la garanzia mensile di un salario. 
Lavoro e reddito, dunque, erano strettamente connessi tra loro. Lo stesso sistema 
di Welfare si legava al lavoro, per cui bisognava garantire al lavoratore licenziato un 
reddito per il tempo necessario, pensato comunque come breve, a trovare un’altra 
occupazione.

Il lavoro era e rimane l’unica porta di accesso al regime delle tutele.
Quel modello sociale oggi è scosso dalle fondamenta: il lavoro ha perso centralità e 
“rispetto”, è diventato precario, occasionale, flessibile, non è più in grado di garantire il 
nesso tra reddito e vita dignitosa.
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Si può quindi pensare al reddito come diritto in tutti quei casi in cui la mancanza, 
la precarietà e la flessibilità del lavoro non consentono il raggiungimento dei livelli 
minimi di vita dignitosa. Dove per vita dignitosa intendiamo l’impossibilità, che oggi 
riguarda fasce sempre più ampie della popolazione, di accedere ad una serie di diritti 
fondamentali quali: il diritto all’abitare, il diritto alla mobilità, alla salute, il diritto al 
sapere; diritti, questi, senza i quali non è possibile godere di una piena cittadinanza.

Non è, pertanto, più prorogabile l’introduzione anche in Italia di una forma di 
retribuzione sociale che avvii una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali 
e ridefinisca il sistema del welfare nel nostro Paese, adeguandolo ai mutati bisogni e 
rendendolo “universale”. Una forma di sostegno al reddito, una retribuzione sociale 
serve anche a promuovere creatività e innovazione, significa valorizzare la qualità 
del lavoro. Non nascono imprese solide con il precariato selvaggio. E la creatività 
di un giovane si alimenta, anche nei periodi inoccupati, con la sperimentazione e la 
formazione continue. 

Da anni il Parlamento dibatte sull’introduzione di uno schema di reddito minimo per chi 
è totalmente sprovvisto di mezzi.
In Italia oggi c’è un’ampia mobilitazione a favore che, aldilà delle diverse articolazioni 
e definizioni, presenta alcuni punti dirimenti: il carattere nella durata del sussidio 
(dura tanto quanto dura la ricerca di un lavoro), la sua universalità condizionata dalla 
disponibilità a cercare e accettare un lavoro e l’accertamento dei mezzi.

Ci sono poi quelle dieci milioni di persone che risiedono nel nostro Paese, producono il 
10% del PIL e non hanno nessun diritto: i lavoratori immigrati. Cominciamo smettendo 
di sequestrare loro i contributi che erogano, perché a causa delle disposizioni Fornero, 
nella maggior parte dei casi non avranno pensione, e permettiamo loro, nel caso di 
ritorno in patria, di portare via almeno il 50% dei contributi che hanno versato, magari 
destinandone una parte ad un fondo per le politiche di integrazione.
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“Quando c’è una meta anche il 
deserto diventa una strada” 

Proverbio Tibetano

Viviamo oggi in un mondo che sembra, sempre più, messo in bottiglia: compresso nel 
tempo e nello spazio. Anche ciò che è grande, appare piccolo e a portata di mano. 
Come un veliero vi sta dentro, con un solo sguardo lo si può abbracciare in ogni sua 
parte. 
Eppure, questo non lo rende più accessibile, al contrario. 
Lo stesso vetro che ci permette di guardare - può essere quello della tv, del computer, 
del tablet, dello smartphone - è lo stesso che ci impedisce, con la sua strozzatura, di 
entrare davvero in contatto con quel che sta al di là.
L’illusione è quella di sentirsi più vicini, partecipi e coinvolti : basta cliccare un “like”, fare 
un “retweet”, condividere uno “streaming”. 
Anche le forze politiche, quelle giovanili in particolare, potrebbero facilmente essere 
abbagliate e ingannate.

Quanto è più facile organizzare una mobilitazione, anche e sopratutto su ciò che appare 
più grande di noi, senza confrontarcisi davvero, senza entrarci. Correndo così magari il 
rischio di scoprirsi più inadeguati e più impotenti di quanto un perfetto marketing, o il 
format smagliante, potessero suggerire.
Il rischio è uno: smarrire il perchè e il cosa farne, di una nave che non prende mai il 
mare.

Con questo congresso, i GD devono scegliere tra il porto e i flutti.
Lungo è il pensiero che dobbiamo costruire. Come il viaggio che, su fragili gusci di 
noce, porta fino a qui.
Non c’è dubbio che il mondo di oggi sia segnato innanzitutto dalle masse di uomini, 
donne e bambini che si spostano per cercare la salvezza della vita, insieme alla 
speranza di un futuro. 
Milioni di esseri umani che si mettono in cammino, spesso finendo nelle mani della 
criminalità organizzata, affrontando rischi e violenze ad ogni tappa, ad ogni mezzo di 
trasporto, ad ogni nuovo intermediario.

La prima cosa che dobbiamo andare a cercare, facendo a ritroso i loro passi, sono le 
ragioni che li sospingono.
Scopriamo così che le tradizionali divisioni tra profughi e migranti - cosiddetti - 
economici, tanto cara a gran parte della politica nostrana, sono sempre più sfumate e 
inesistenti.  

I fenomeni si mischiano e confondono: gli uomini si trovano ad attraversare il mare sugli 
stessi barconi e i monti per i medesimi sentieri.
Tra loro, c’è poi persino chi - in virtù degli stessi accordi di Dublino - avrebbe diritto di 
venire in sicurezza per ricongiungersi con parenti che già vivono regolarmente qui, figli 
di vecchie ondate o sotto l’ombrello della protezione internazionale. 
Ciò che spinge queste persone, molti giovanissimi, spesso con minori al seguito, a 
scegliere la via più rischiosa e costosa è una sola forza: l’urgenza. Quella che nasce dalla 
disperazione, quella di chi non può aspettare.

Quel presente che fugge e che noi fingiamo di non vedere, assorbiti dalla discussione 
fredda sui numeri e tra i rimpalli delle cancellerie.
“Emergenza” è una parola che funziona solo in un titolo di testata. Suggerisce qualcosa 
che ha un carattere eccezionale, ma passeggero. 
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Senza allarmismo, al contrario con consapevolezza, noi dobbiamo sapere che così non 
è: quello in moto è un movimento strutturale che viaggia nella lunga durata. Per questo, 
anche le strategie per governarlo non possono che nascere dalla contemporaneità 
(non da qualche stanco rigurgito neo-coloniale o neo-nazionale). Ma essere altrettanto 
proiettate nel tempo. 

Bisogna attrezzarsi.
L’anno passato è stato però quello iniziato con Charlie Hebdo e concluso con il 
Bataclan. 
Se già prima vi erano difficoltà e distanze, quanto accaduto sta ulteriormente 
cambiando il punto di vista di larga parte delle nostre società. 

Forse, il più grande favore che possiamo fare ad ideatori e materiali esecutori di quelle 
tragedie, è farne una sorta di Anno Zero: perderemmo anche qui la dimensione epocale 
dei fenomeni - nel quale rientra la stessa guerra interna all’Islam - e sanciremmo, anzi, 
che da quel sangue è davvero nata una nuova era di sospetto, di incomprensione, paura.
Esattamente ciò che chi vuole il terrore, o chi lo sfrutta, desidera.

Eppure, se le faglie fossero quelle immaginate da Huntington ormai vent’anni fa (e su 
cui, più o meno esplicitamente, si è fondata gran parte della politica estera atlantica 
degli ultimi quindici) le Civiltà si sarebbero già dovute “scontrare” da tempo. 
Così invece non è stato e non è. Ci allarma soprattutto l’infrangersi dell’illusione, il 
fatto che il terrore abbia potuto trovare, prima di obiettivi da colpire, radici e linfa per 
crescere anche di qua dalle nostre democratiche frontiere.

Non è, però, solo una questione di “livelli” di benessere: la profonda diseguaglianza nella 
distribuzione della ricchezza è più utile a comprendere la distinzione tra oppressori ed 
oppressi trasversale ai paesi, sia del nord che del sud del mondo, che a spiegare perchè 
un medico inglese scelga di lasciare il suo status per diventare un tagliagole: in altre 
parole, gli stessi fanatici del Daesh incarnano, nei sempre più vasti territori sotto il loro 
controllo, un vertice di potere economico e sociale che attrae innanzitutto per la sua 
forza simbolica. 

Né è un fatto di “modelli” di integrazione. Per di più, quelli che si è provato a classificare 
hanno fin qui tutti - chi più chi meno, tra le banlieu francesi o i sobborghi londinesi - 
mostrato i loro fallimenti.
Vengono in mente le parole dello scrittore Amin Maalouf: francese e libanese, cristiano 
cresciuto tra i musulmani, un arabo in Europa che - come qualcuno ha detto - è una 
buona sintesi dell’incontro tra le culture del Mediterraneo. Qualche anno fa, scriveva: 
“L’Occidente è profondamente legato a certi principi, gli stessi che però non applica da 
secoli nel rapporto con gli altri. Dobbiamo dire alle persone, e specialmente ai giovani, 
che la convivenza è qualcosa che si impara durante tutta la propria vita, e bisogna 
allenarsi. Bisogna che l’Europa dia l’esempio - concludeva - perché è in grado di 
risolvere il problema.”
Dovremmo trovare il coraggio per tornare a condividere, perlomeno, la stessa fiducia.

Che fare allora? Con quali strumenti? E soprattutto, con chi?
Queste sono le domande, per nulla banali, cui non ci possiamo sottrarre. Nemmeno - 
e forse innanzitutto - come Giovani Democratici. Come iscritti e militanti, cioè, di una 
organizzazione che crede di poter dare gambe e fiato ai valori scritti nel proprio statuto 
solo camminando nella società, stringendo legami, costruendo destini.
La nostra scelta di militare in una giovanile di partito, ci dovrebbe chiedere di 
“immergerci” nella corrente.
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La prima cosa da dire: non esiste altra via per immaginare soluzioni se non farlo insieme 
a loro, ai nuovi “sommersi e salvati”.
Come non è solo una questione di politica interna e di sicurezza (di prefetture o di 
forze di polizia), non lo è nemmeno di politica estera e di difesa (di stati maggiori o 
cancellerie).
La seconda cosa da dire: c’è allora uno spazio in mezzo, denso di politica, da tessere e 
collegare. Si può cercare insieme, innanzitutto tra appartenenti alla stessa generazione 
che condividono un uguale orizzonte, un uguale desiderio di vita. Le esperienze del 
Forum di Ithaka questo ci hanno lasciato.
Certo, quanto accaduto recentemente ha spostato ulteriormente lo sguardo delle 
opinioni pubbliche dalle onde del mare alla porta del vicino o al velo intravisto 
sull’autobus. 
La preoccupazione profonda, più che quella economica o sociale, è sempre più rivolta al 
futuro della società europea, alla sua stessa sicurezza. Come se fosse possibile fermare 
con un muro non soltanto le persone, ma anche la logica. 

E’ dunque inevitabile ed automatico credere che l’immigrazione alimenti solo sacche di 
estraneità ed emarginazione?
Forse c’è un altro punto di vista possibile, che ribalta la premessa da cui siamo partiti.
I telefonini con cui noi abbiamo iniziato a crescere - non i nostri genitori, né fratelli 
maggiori - hanno colmato le distanze. Non solo per noi, però. Sappiamo che oggi i 
migranti - sia quelli in viaggio, sia quelli già qui - sono in costante connessione con le 
società di origine. Come qualcuno ha osservato, è un po’ come se, in qualche misura, 
loro vivessero contemporaneamente qui e là, di fatto partecipando ad entrambe le 
società.

Lungi dal far crescere il nostro senso di accerchiamento o di minorità, loro possono al 
contrario essere i mediatori naturali per le nuove generazioni di immigrati che arrivano 
e - già lo sappiamo - arriveranno.
Tutto sta nel capire la profonda occasione politica e sociale della relazione che, per 
loro, c’è tra “là” e “qua”: alcuni parlano del contributo che questo può avere per lo 
sviluppo dei paesi di origine; quasi nessuno ha ancora pensato - o praticato - quanto 
questo possa essere efficace anche per ottenere nei paesi di destinazione risultati di 
integrazione migliori e più sostenibili nel tempo lungo.
Per questo, anche il riconoscimento dei diritti, insieme alla costruzione di una eguale 
partecipazione sociale e politica, di residenti e di passanti insieme, fa parte di una 
necessaria strategia.
Per questo, il coinvolgimento di una politica - innanzitutto giovanile - che non segue 
la balia dei fenomeni, ma ambisce a viverli dal di dentro e a governarli, potendo 
condividere una linguistica, e non solo una grammatica con i giovani in arrivo, è la 
chiave per vincere la sfida del mescolamento. 



Primarie dei Giovani Democratici 15

“L’Europa è la terra della ribellione, della critica 
e dell’attività riformatrice” 

Thomas Mann

Erano nati su un’isola con i piedi nel Mediterraneo. La testa pulsava da ancora 
prima, dagli albori del secolo e ancora più in là. Gli Stati Uniti d’Europa: un’idea non 
solo geografica ed istituzionale, ma politica e filosofica. Attorno ad essa, si poteva 
aggiornare la lotta tra innovatori e conservatori, e superare quella per i confini. 
Centimetri di terra contro chilometri di futuro, finalmente, in pace. 

Poi il ritorno dei nazionalismi e la necessità di ripartire, con piccoli passi. In fondo ad 
essi, però, la stessa meta. Ma il sentiero si è allungato, intricato, disperso. Oggi appare 
così: come quando, a metà quota su un ripido pendio, non si trova più la linea per salire 
che era così netta e chiara, quando partendo si era guardato sù. 
L’estenuante dibattito su austerità e crescita, su patto di stabilità e flessibilità, su paesi 
creditori e paesi debitori, sui poteri della BCE sembra sia diventata l’unica prospettiva 
dalla quale osservare il processo di unificazione europea per tentare di cambiarne la 
direzione. Sull’Europa sembrano avere voce in capitolo solo gli economisti, i ministri 
delle finanze e i banchieri centrali. 

Senza una visione del mondo, a governare l’Europa restano gli interessi di breve 
periodo, i provvedimenti di emergenza o di necessità.
Ciò che paralizza le istituzioni europee e impedisce all’UE di agire in modo efficace è la 
contraddizione di una moneta senza Stato. Ormai, tutti sono consapevoli. 
Non è tecnica costituzionale, pure necessaria: è un’idea.
Dire che l’Unione monetaria deve essere completata da un governo dell’economia 
e da un bilancio comunitario che permetta di spendere le risorse necessarie al 
funzionamento di un’unione di Stati, significa ritrovare gli appigli con cui tornare a 
salire: ogni cornice superata, è base per quella che viene, fino alla cima. 
I “chiodi”, vanno piazzati bene: un’Unione fiscale può funzionare soltanto se è diretta 
da un governo federale, da un ministro del tesoro e delle finanze europeo, inteso come 
parte di un potere esecutivo europeo gestito dalla Commissione Europea, e non da 
un organo intergovernativo come il Consiglio europeo. L’Unione di bilancio non potrà 
restare a lungo senza un governo europeo dell’economia e della politica estera e di 
sicurezza: questa è la “corda”. 

Nel 2012, dunque, la cordata di quattro Presidenti (Commissione, Consiglio europeo, 
BCE ed Eurogruppo) avevano presentato una tabella di marcia che illustrava le quattro 
tappe necessarie a portare a conclusione l’unificazione europea a partire dall’Unione 
economica e monetaria: Unione bancaria, fiscale, economica e politica. A quasi tre anni 
di distanza, non si vedono ancora i risultati di quel processo.
Bisogna riprendere quel percorso, aggiornarlo e arricchirlo. Si tratta quindi di sviluppare 
una strategia che si muova su due vie: una istituzionale e una politica, di mobilitazione 
e organizzazione. Alcune modifiche possono essere apportate nella cornice del Trattato 
di Lisbona e  al contempo va proposta una riforma organica dei Trattati. 

Quel che c’è da ottenere, in primo luogo, è la capacità fiscale e di debito pubblico 
europea – almeno a livello dell’Eurozona– per dare stabilità all’Euro, rilanciare gli 
investimenti e lo sviluppo. In tempi di crescenti insicurezze, dentro e fuori i confini 
europei, chiediamo di rompere gli indugi e avviare un’integrazione sul piano della 
politica estera, di sicurezza e di difesa. 
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Arrivando poi sul terreno strettamente politico, la questione è superare la dimensione 
intergovernativa del governo dell’Unione Europea e rafforzare i partiti europei e il loro 
luogo di confronto, il parlamento.

C’è quindi un lavoro culturale da sviluppare, che sfati il falso dilemma fra stabilità 
e crescita, sull’austerità fiscale come panacea a tutti i mali. La spinta verso riforme 
internazionali incisive della regolamentazione finanziaria, che era forte al sorgere della 
crisi, va indebolendosi man mano che il comparto finanziario sembra riacquistare profili 
di maggiore stabilità. 

Il punto di svolta dovrebbe essere la costruzione del modello sociale europeo. Non solo 
nell’ottica di aprire i mercati, ma finalmente nella convergenza dei sistemi economici 
e nell’armonizzazione delle politiche economiche e sociali. Si può fare attraverso una 
governance economica europea, a partire dalla gestione comune del debito e da 
investimenti comuni (Eurobond, riforma della BCE), per una cittadinanza veramente 
europea. Il nuovo modello europeo deve essere fondato su politiche pubbliche per uno 
spazio europeo della ricerca e dell’innovazione, portare ad uno sviluppo incentrato sulla 
domanda e sulla riduzione degli attuali squilibri fra paesi e dentro i paesi.
Se l’Europa dovesse regredire alle vecchie divisioni, ci troveremmo di fronte a un 
rovescio di portata storica. Una frana da cui difficilmente sarebbe possibile salvarsi o 
risalire. 

Il processo costituente non è pensabile senza la partecipazione dei cittadini e non può 
nascere che da una spinta dal basso. Occorre quindi in primo luogo riconquistare il 
consenso dei cittadini verso le istituzioni europee. Solo se l’UE dimostrerà di sapere 
conseguire risultati concreti in quella direzione, in modo da dare speranza in un futuro 
migliore, potrà avere ancora il sostegno dei cittadini e soprattutto dei giovani.
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“Non c’entrano solo la storia o la tradizione, il passato o la geografia, 
la memoria o la fede: il Mediterraneo è anche destino.” 

Pedrag Matvejevic, da Breviario Mediterraneo

L’Europa a trazione mitteleuropea ha dimenticato il mare ed il sole del Mediterraneo. La 
burocrazia continentale ha concentrato la sua attenzioni sui bilanci, sulla rigidità fiscale 
e  su quello che c’è a est del Danubio. Il regime di competizione al ribasso sui salari, sui 
costi di produzione e sulla fiscalità, all’interno dei paesi dell’area euro, ha ulteriormente 
aggravato la condizione delle economie del mezzogiorno e del mediterraneo. 
L’austerity non ha avuto lo stesso peso per tutti. Al Sud il peso dei tagli al welfare e 
la carenza di investimenti ha compromesso, più che altrove, la propria economia e il 
proprio tessuto sociale.

Il quadro ci mostra una progressiva destrutturazione del settore industriale e 
un’oggettiva difficoltà delle attività agricole primarie.

L’azione del governo con la legge di stabilità ha cominciato a dare qualche risposta ma 
non basta. I numeri della disoccupazione giovanile sono sempre più alti rispetto al nord 
(la Calabria pe è al 59,7%), mentre l’occupazione femminile è circa la metà di quella 
maschile. La sforzo può e deve essere maggiore. 

La ripresa dell’economia nazionale frena drammaticamente nel mezzogiorno, che non 
è ancora uscito dalla spirale regressiva. Così lo scenario sembra uguale a prima: il nord, 
luogo di sviluppo e possibilità ed il Sud che arranca e si impoverisce. 

In un contesto di competizione sleale, di disomogeneità delle classi dirigenti territoriali 
e di arretratezza del settore produttivo, deve prevalere la visione della politica. 

Va ribaltato il tavolo. E’ necessario investire di più al sud, creando condizioni 
economiche di discriminazione positiva per tutto il mezzogiorno, concentrandosi su 
infrastrutture, centri di ricerca, istruzione e formazione professionale. Bisogna adottare 
subito un piano di salvataggio degli atenei meridionali, in grave difficoltà economica e 
con una popolazione studentesca dimezzata. Le università devono essere il sostegno 
di un nuovo piano di sviluppo ambizioso e innovativo, di cui il turismo non è che una 
pezzo, seppure importante e strategico. 

Senza il Sud l’Italia non riparte, non è. 
Possiamo abbattere lo stereotipo e costruire un immaginario diverso. Il Mezzogiorno 
deve volgere lo sguardo all’economia e alle società del Mediterraneo, valorizzando i 
legami storici che già esistono e creandone di nuovi. I Giovani Democratici devono 
essere in prima linea in questo ribaltamento, costruendo reti di incontro fra i giovani che 
vivono attorno al nostro mare per favorire nuove opportunità, soluzioni e idee capaci di 
ricucire, un pezzo alla volta, la vivacità mediterranea.
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“Questo è il cuore del quartiere residenziale, 
ogni lotto è a un tiro di pietra dalla stazione. 

Non appena avranno tirato abbastanza pietre, 
costruiremo la stazione” 

Groucho Marx

E’ tra le città invisibili che Marco Polo descrive all’imperatore dei Tartari che si possono 
trovare, per la prima volta, la bellezza e i limiti delle Smart Cities. Passeggiando con 
Calvino tra le vie ripetitive di Zirma, città della memoria ridondante e visitando la 
roccaforte di Ipazia, città rovesciata, si capisce come l’obiettivo di una smartcity non 
possa essere solamente tecnologico e ingegneristico.
La nostra opportunità per un mondo sostenibile, più umano e solidale, sono le nostre 
città. In Italia il patrimonio urbano, nonostante le ferite dell’industrializzazione e 
della speculazione immobiliare, ha una potenzialità straordinaria. L’Italia ha una 
storia e un’identità legata al ruolo dei suoi comuni, una vocazione artigiana che ci 
ha contraddistinto nei secoli per bellezza, precisione e creatività, che dobbiamo 
valorizzare. Non vale solo per noi: Matvejevic sostiene che la gente del Mediterraneo si 
sente più figlia delle città che degli Stati. 

Oggi è attorno ad essa che si deve reinventare il nostro modello di sviluppo.
Innanzitutto dovremo rompere il circolo vizioso della cementificazione. Con risorse 
sempre più scarse spesso i comuni hanno utilizzato il mattone come strumento per 
battere cassa, in uno scambio fra concessioni edilizie per le imprese edili e oneri di 
urbanizzazione a favore dei comuni. Non è stato un ottimo affare. Gli interventi pubblici 
di cui avranno bisogno quelle periferie costeranno molto di più di quanto il comune 
percepirà dalle aziende. 

L’esito prevedibile è che quegli interventi spesso non sono stati realizzati, per carenza 
di fondi o per miopia, lasciando che interi quartieri diventassero dormitori urbani, con 
pochi servizi e luoghi di aggregazione. 

Una città che fa sviluppo può e deve diventare una fabbrica intelligente di competenze, 
creatività e innovazione, in cui il ruolo del pubblico diventa decisivo per la tutela e 
la promozione di iniziative innovative, nell’ambito della mobilità, della cultura, della 
condivisione. E’ compito dei comuni e della politica creare luoghi di studio e di ricerca 
sull’intelligenza urbana, con lo sguardo rivolto al mondo e il cuore nel proprio territorio. 
Le università e le scuole dovranno essere il centro nevralgico di questa nuova realtà.

L’innovazione si sviluppa solo in quei territori dove c’è una vera propensione al 
dialogo, intesa come la capacità di tener insieme le diversità culturali in una continua 
contaminazione e in una continua ricerca. In questo rapporto si determineranno nuove 
soluzioni, esperienze ibride, meticce, innovative.

Al Partito Democratico chiediamo di lanciare un piano nazionale per lo sviluppo delle 
città. Le elezioni amministrative ci offriranno un’occasione importante, in cui misurare 
e sperimentare soluzioni nuove e solidali da costruire insieme alle ragazze e ai ragazzi 
che stanno già interpretando questo ruolo in maniera diffusa e coraggiosa nelle città 
che andranno al voto in primavera, diventando spesso l’elemento più dinamico del 
dibattito in corso. 
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“Voglio andare a casa (la casa dov’è?)” 
Lorenzo Jovanotti

Se dovessimo descrivere a un marziano com’è cambiato il mondo nell’ultimo decennio 
dovremmo raccontargli - fra l’altro - che l’1% più ricco della popolazione mondiale 
possiede più risorse del resto del mondo. Ce lo ha dimostrato l’Oxfam in uno studio 
approfondito pubblicato a gennaio di quest’anno. 

Uno degli effetti più devastanti dell’aumento della povertà riguarda in particolare 
il sistema abitativo. Per affrontare, senza banalizzazioni, questo tema, ci sono due 
questioni fondamentali: il comparto dell’affitto e l’edilizia residenziale pubblica.
Negli anni pre crisi economica abbiamo assistito ad un impoverimento della domanda 
abitativa a causa di un notevole aumento degli affitti. Chi ha avuto la possibilità è uscito 
da questo segmento andando ad ingrossare il mercato della compravendita. Chi non 
ha potuto, ha subito un’accelerazione del processo di difficoltà nel sopportare i canoni 
d’affitto.

In Italia la causa principale degli sfratti è legata alla morosità. I provvedimenti adottati 
dal Governo Renzi, quando a capo del Ministero delle Infrastrutture c’era Maurizio Lupi, 
hanno evidenziato una nuova realtà ai nostri occhi. Diminuivano gli sfratti per finita 
locazione e si rendevano più chiari i dati, drammatici, degli sfratti per morosità. Lo 
strumento della morosità incolpevole, seppure positivo sul piano teorico, si è incagliato 
tra gli scogli della burocrazia.

Purtroppo quello che poteva essere uno strumento temporaneo per allentare la 
tensione sociale si è trasformato in un pericoloso boomerang.
I dati del censimento del 2011 parlano di un aumento delle coabitazioni rispetto al 
passato. Quelli sulla nostra generazione dimostrano un allungamento della permanenza 
nel nucleo familiare d’origine rispetto alle altre realtà europee. 
Il prezzo della precarietà e della disoccupazione è l’impossibilità di sostenere i costi per 
l’affitto o per accendere un mutuo.

In parole povere, viviamo in un paese col il più alto tasso di indici di proprietà 
dell’abitazione (prima e seconda casa) ma non riusciamo a tradurre questo elemento in 
soddisfacenti politiche per l’abitare. 
Gli anni sessanta sono stati il periodo che ci ha permesso di dare forma alle nostre città 
così come le abbiamo conosciute, figlie di una stagione che ha donato benessere alla 
popolazione ma che ha anche prodotto forti speculazioni sul territorio. Le immagini di 
pezzi d’Italia che crollano sotto la pioggia o la progressiva scomparsa di ettari di verde 
sono lì a raccontarcelo.

L’esperienza stessa dell’edilizia residenziale pubblica, la più grande risposta al disagio 
abitativo dal dopoguerra fino agli anni 80, è stata la premessa per l’espansione 
delle nostre città, ma ha anche prodotto la ghettizzazione dei soggetti più deboli 
nelle periferie. Questo fenomeno ha formato una nuova coscienza solidale tra gli 
abitanti delle aree suburbane, mossa dalla volontà di affermarsi contro l’esclusione, 
rivendicando i propri diritti di cittadinanza attraverso i soggetti politici, sindacali e 
del volontariato. Laddove queste realtà non riescono a prendere forma è più forte 
l’attrazione della piccola e grande criminalità.

Con il passare degli anni e con la crisi dei corpi intermedi, anche le zone più virtuose 
stanno subendo la loro trasformazione. L’invecchiamento dei nuclei iniziali ha prodotto 
il venir meno di presidi di democrazia e integrazione, l’inserimento di migranti e 
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un progressivo impoverimento ha rafforzato l’intolleranza e fenomeni di micro e 
macro criminalità all’interno dei quali la casa e l’accesso all’abitare sono un tassello 
fondamentale. Le politiche adottate dagli anni novanta in poi non sono riuscite a dare 
una risposta ai figli della generazione che ha beneficiato dell’intervento statale nei 
quaranta anni precedenti. 

Partiamo da due elementi fondamentali: l’offerta di alloggi a canone sociale si è 
azzerata (Roma Capitale assegna poco meno di 350 case all’anno a una graduatoria di 
circa 13.000 nuclei familiari) mentre la domanda per l’edilizia residenziale pubblica e i 
contributi all’affitto è aumentata. 

In Italia, mai come in passato, in questo preciso momento storico le esigenze della 
domanda e dell’offerta non sono mai state così vicine. Quello che proponiamo è 
di tenersi distanti dalle sirene della grande speculazione edilizia e di ascoltare più 
attentamente le voci dei territori, che richiedono piccoli ma necessari interventi. 
E’ importante che una giovane coppia, il lavoratore precario, lo studente universitario o 
il soggetto debole che non riesce a sostenere un affitto trovi un prezioso alleato nello 
Stato e nelle parti sociali. 

Bisogna costruire politiche di housing sociale compatibile con le esigenze di chi cerca 
casa e non di chi la costruisce. Un modello che non dobbiamo inventare da zero, ma 
che esiste già in Europa. Con un controllo da parte del pubblico e margini di manovra 
che permettano al privato di usufruire di sgravi fiscali laddove la locazione vada in 
direzione di giovani e soggetti deboli. 

In ultimo, ma non meno importante, il nostro Paese ha bisogno di un nuovo piano di 
edilizia residenziale pubblica, che preveda la costruzione di nuovi alloggi e l’immissione 
di finanziamenti per il recupero dell’esistente e per la riqualificazione funzionale alla 
“nuova popolazione” che fa richiesta di un alloggio popolare e da troppi anni non 
ottiene una risposta.

Agli inizi del novecento e dopo il secondo conflitto mondiale, le politiche per l’abitare 
sono state un fiore all’occhiello del nostro Paese. Riprendiamo in mano quelle 
straordinarie rivoluzioni, non lasciamole impolverare nelle pagine di un libro di storia. La 
casa è un diritto, e lo Stato ha il dovere di riconoscerlo ai suoi cittadini. 
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“Dobbiamo imparare dai contadini a proteggere le piante, 
dosare l’acqua, a rispettare la terra 

per garantire un futuro a chi verrà dopo di noi” 
Ermanno Olmi, regista.

L’economia verde in Italia produce 102 miliardi di valore aggiunto (10,3% del totale) e 
crea quasi 3 milioni di posti di lavoro con un’azienda su quattro che dal 2008 ad oggi ha 
investito sul verde.
Siamo un paese che a causa degli alti costi energetici e delle severe norme ambientali 
ha spinto le imprese a investire molto in modelli produttivi maggiormente efficienti, 
tanto da diventare tra i più innovativi in campo ambientale. 
Dobbiamo rafforzare però gli investimenti in ricerca che permettano di dare il nostro 
contributo nel cammino delle energie rinnovabili, recuperando gli sforzi già prodotti 
dai nostri scienziati a partire dalla tecnologia del solare termodinamico del Fisico e 
Senatore a vita Carlo Rubbia.
Abbiamo bisogno però di interventi in tema di dissesto idrogeologico, gestione dei 
rifiuti, misure di mobilità alternative. Dobbiamo produrre ogni sforzo in difesa delle 
nostre attuali ricchezze, al nostro vastissimo patrimonio di biodiversità che rischiamo 
ogni giorno di impoverire. In questo senso bisogna realizzare una vera e propria opera 
di recupero e custodia del nostro paesaggio, del nostro patrimonio costiero e delle 
nostre spiagge. 

La tutela di queste nostre ricchezze passa innanzitutto dal lavoro della terra. 
L’agricoltura è l’eccezione dell’economia mondiale e soprattutto italiana. Nell’incertezza 
dei mercati, la terra e i suoi prodotti rimangono un valore straordinario. Oggi, 
nonostante il progresso, la carenza più minacciosa e complessa rimane il cibo. La 
popolazione aumenta, il riscaldamento globale inaridisce i terreni e secondo la FAO 963 
milioni di persone al mondo non hanno accesso al cibo.

Ripartire dall’agricoltura si può e si deve, poiché ne va della nostra sopravvivenza. 
Progredendo nelle biotecnologie per aumentare le rendite ed evitando depauperamenti 
eccessivi, riducendo le emissioni di gas serra e evitando soprattutto gli sprechi. Solo 
in Italia, per esempio, il 30% del cibo viene buttato, 49kg l’anno per ogni famiglia. Un 
lusso che potrebbe bastare a sfamare 44,5 milioni di italiani. Nella società del futuro 
anche i consumi andranno regolamentati nella direzione della sostenibilità ambientale. 
La produzione di carne per i mercati occidentali è eccessiva rispetto al reale fabbisogno 
calorico e proteico, i cui costi per l’ecosistema e per la salute dei cittadini sono 
elevati. Gli allevamenti infatti sottraggono spazi e risorse all’agricoltura, diminuendo la 
produzione agricola destinata al consumo alimentare e aumentando quella destinata al 
foraggio degli animali.

Quello in agricoltura è un investimento economico e sociale per il nostro Paese. Il 
Governo italiano sta provvedendo a queste problematiche inserendo nella scuola 
l’educazione alimentare (17,2% dei ragazzi tra 18 e 24 anni è in sovrappeso in Italia) e 
ambientale, vagliando disegni di legge sullo spreco alimentare.

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 
+134% di iscrizioni rispetto ad appena 6 anni fa. Il ritorno alla agricoltura è incentivato 
dal numero di aziende agricole in costante crescita (basti pensare che 1 azienda su 3 
in Italia è nata negli ultimi 10 anni) così come l’export: 34 mld solo nel 2015, peraltro al 
netto delle contraffazioni.
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Si stima che questo mercato, accompagnato a EXPO 2015 e dal brand italiano - 
sinonimo di sicurezza alimentare - possa arrivare a 50 miliardi entro il 2020: un vero 
business aldilà della passione. Questi elementi, combinati con la nostra vocazione in 
fatto di turismo, territorio e agroalimentare, hanno stimolato una domanda enorme nel 
mercato del lavoro.

L’agricoltura italiana inoltre reagisce alla globalizzazione con nuovi sistemi di approccio 
alla domanda: un esempio sono i gruppi di acquisto solidale (GAS) (2000 in Italia) e 
la maggiore attenzione per la filiera corta, che ha 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, molto più cancerogeno delle famose pm10, e 
dovuto al consumo degli pneumatici.

Dunque, il tema della agricoltura rappresenta un’opportunità economica e al contempo 
un problema che potrebbe minare l’equilibro del pianeta. Europa e ONU si stanno 
impegnando a partire dal protocollo di Kyoto del 1999 fino al piano clima 20-20-20 per 
sventare una minaccia che si fa sempre più concreta.

Per questo crediamo che l’agroalimentare di qualità possa essere un volano per lo 
sviluppo del nostro paese, un investimento per aumentare il nostro benessere, per 
aumentare i flussi turistici. Crediamo anche che vada accompagnato a sforzi per il 
controllo della filiera e per diminuire il più possibile l’impatto ambientale relativo al 
trasporto delle merci.  
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“Io non sono interessato a raccogliere 
briciole di compassione gettate dal tavolo 

di qualcuno che si considera il mio maestro. 
Voglio il menù completo dei miei diritti.” 

Vescovo Desmond Tutu

La definizione della parola “diritto” è qualcosa che affonda nelle viscere dell’umano. 
L’ampiezza del suo oggetto si relaziona con la mutevolezza dei tempi: il dibattito sui 
diritti è un dibattito sulle rivendicazioni dell’uomo rispetto ai beni della vita. Ci racconta 
delle aspirazioni, dei sogni dell’uomo, delle sue sofferenze e dei suoi desideri. Parlare 
dei diritti non significa soltanto approfondire norme e principi, ma pure ricostruire una 
narrazione dell’esistenza umana, scolpita sulla carne viva dei suoi attori, spesso non 
protagonisti.

La pacifica osservanza dei diritti, la loro maturazione, come la loro dimenticanza 
dipende dai tempi. Una società in pace con se stessa, culturalmente cosciente, 
tollerante e plurale costituisce il migliore ambiente in cui i diritti possono nascere, 
maturare ed essere rispettati.
In Italia, tuttavia, questa condizione non è completa e l’autonomia nella costruzione 
della propria personalità è negata, sebbene riconosciuta dalla nostra Costituzione. 
Il rapporto con la donna, i diritti degli omosessuali, il trattamento della disabilità, le 
condizioni delle carceri o dei campi dei migranti costituiscono ferite laceranti del 
tessuto sociale.

Rispetto a questo i Giovani Democratici non possono non inseguire il sogno di una 
società autonoma dal bisogno, capace di scacciare ogni oppressione e lesione di uomini 
e donne, puntando alla costruzione di una società a misura d’uomo. Il sogno della 
giustizia è il sogno che i diritti di ciascuno di noi possano essere appieno rispettati: 
la costruzione di un sistema capace di distruggere ogni discriminazione di genere o 
di altra tipologia, capace di rispettare la diversità, è un passaggio irrinunciabile per il 
compimento di una democrazia matura. 

Il progresso di una società è direttamente legato alla sua capacità di vedere avanzare i 
diritti di chi vi appartiene. Il compito della politica è quello di conoscere, fare emergere 
e riconoscere dalle istituzioni le nuove frontiere dei diritti, civili e sociali. Ma i diritti 
spesso non sono sufficienti nella loro dimensione esclusivamente normativa. La politica, 
e non solo le leggi, servono a fare valere nella vita reale i principi che ispirano gli 
avanzamenti legislativi.

Negli ultimi mesi del 2015 siamo tornati a credere possibile che anche il nostro Paese 
si doterà di una legge che riconosce le unioni civili, anche per le coppie dello stesso 
sesso: è un passo irrimandabile verso la piena dignità di tanti nostri concittadini, che 
sosteniamo con convinzione, ma sul quale crediamo il nostro ruolo possa andare oltre. 
I Giovani Democratici non potranno accontentarsi di una legge, per quanto importante, 
se ancora nelle nostre città i giovani omosessuali avranno paura di vivere liberamente 
il loro amore, se ancora nel linguaggio, negli immaginari gli elementi discriminatori 
verranno tollerati. Difenderemo i diritti con le battaglie parlamentari, ma ancora di più 
li difenderemo nelle periferie, nei piccoli centri, sui luoghi di lavoro, per sostenere la 
crescita culturale di cui il nostro Paese ha bisogno. La presenza sui territori delle nostra 
organizzazione, come di tutti i soggetti organizzati, trova il proprio senso in questo: nel 
presidiare materialmente, con il proprio corpo, le conquiste che si reclamano nelle sedi 
istituzionali, a fianco delle minoranze e dei più deboli, di tutti i nuovi diritti progressivi.
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Il sostegno alla disabilità è un gesto di amore nei confronti di tante persone: padri, 
madre, figli e fratelli, che combattono per la vita dei propri cari, a volte per garantire 
loro la sopravvivenza, altre per cercare di migliorarne l’esistenza. 
Ma anche le battaglie all’alfabetizzazione, alla formazione culturale, il mantenimento 
della presenza dello Stato e la riqualificazione delle periferie urbane: come giovani 
democratici non possiamo avere paura di incontrare il proletariato urbano, i ceti più 
umili. La costruzione di spazi di democrazia, l’organizzazione e la formazione di masse 
coscienti della propria funzione sociale, non può che passare anche dalla lotta alla 
povertà ed all’ignoranza, intese come diritto ad una vita libera e dignitosa.

La legalizzazione della cannabis a scopo terapeutico e ludico, che oggi grazie al 
lavoro dell’intergruppo presente in parlamento appare finalmente non più un’utopia 
da tesi congressuali, va nella direzione di garantire un diritto ai tantissimi consumatori 
di cannabis, garantendo loro la sicurezza di un prodotto non contaminato con altre 
sostanze e allontanandoli dai circuiti criminali che ne gestiscono oggi il traffico.
La spirale perversa di criminalizzazione sulle droghe leggere, infatti, porta giovani 
consumatori ad andare incontro ad inutili procedimenti giudiziari, talvolta anche a finire 
in carcere, li avvicina ad ambienti pericolosi che possono trovare in loro nuove leve da 
arruolare.
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“Un giocatore lo vedi dal coraggio dall’altruismo e dalla fantasia”
 Francesco De Gregori, La leva calcistica del ‘68

I Giovani Democratici scelgono di radicarsi nei luoghi, là dove i giovani vivono, studiano, 
lavorano. Siamo dentro una grande storia, figli dell’antifascismo e della Costituzione 
repubblicana, continuiamo un lavoro cominciato prima di noi e che vogliamo prosegua 
dopo di noi. Avviciniamo i giovani alla politica con spazi che gli permettono di farla 
attivamente, con l’ambizione di cambiare il mondo, non solo di commentare la politica o 
di fare propaganda elettorale .

Per questo oggi abbiamo bisogno dei Giovani Democratici come organizzazione 
giovanile dei tanti, presente in ogni piega della società e capace di esercitare una 
direzione politica, di essere pietra d’inciampo, di essere spartiacque nella corrente dei 
pensieri.
Ai nuovi settarismi, all’individualismo esasperato rispondiamo con la società plurale 
e solidale, che riconosca il valore delle differenze religiose, culturali, di genere. Una 
società, le sue istituzioni, che mettano ognuno nelle condizioni di esprimere la sua 
libertà senza soggezioni: libertà ed emancipazione sono l’unico modo per permettere 
all’uomo di realizzare se stesso.

All’isolamento che ci attanaglia rispondiamo con la partecipazione, alla paura con la 
speranza. Dopo i fatti di Parigi, gli attentati di novembre 2015, tutti hanno sentito il 
colpo. E la risposta naturale di molti è stata di andare per strada, ritrovarsi e farsi forza. 
Tra tante piazze in Italia, una delle più belle è stata quella di Roma, con la comunità 
islamica italiana riunita per respingere il legame tra religione e violenza. In quelle piazze 
c’erano i cittadini italiani, vecchi e nuovi, ognuno con la sua storia e le sue origini. 
C’eravamo anche noi, perchè quello è il nostro posto.
Noi crediamo che il vincolo di appartenenza a questa giovanile sia e debba essere la 
voglia di mettersi in gioco in prima persona.

Proprio in questo spirito sono nate in questi anni prima la Federazione degli Studenti 
e poi la Rete Universitaria Nazionale, e proprio in questo spirito quest’anno abbiamo 
iniziato il lavoro per costruire la Rete dei Giovani Amministratori. Perché per organizzare 
le istanze dei giovani bisogna organizzarsi nei luoghi dove i giovani vivono e perché le 
amministrazioni locali, le scuole e le università sono un fronte nel quale molti si trovano 
spesso spaesati e, soprattutto nelle piccole realtà, senza punti di riferimento politici. 
I giovani democratici non saranno utili alla loro generazione se si chiuderanno nelle 
proprie sedi a dividersi sulle contrapposizioni del PD. Serviranno forse soltanto a chi 
utilizza l’organizzazione giovanile per una brillante carriera nel partito che di un recinto 
under 30 non ha certamente bisogno.
Troppo facile portare istanze e valori nelle assemblee dei nostri iscritti, crediamo che la 
nostra ambizione debba andare oltre e provare a contaminare il pensiero degli studenti 
in un’assemblea di istituto o in una aula universitaria, nei teatri dei piccoli paesi o nei 
mercati delle nostre città, nelle strade delle periferie metropolitane, perché essere 
giovani senza coraggio è un ossimoro.

Non vogliamo una giovanile che sia la riproduzione stanca di organizzazioni del passato.
Oggi il Partito Democratico è al governo del paese, delle regioni e di molte 
amministrazioni locali.
Con un piede ormai fuori dalla crisi, all’Italia ed all’Europa toccano oggi scelte di fondo 
che chiudano questo ciclo quarantennale e ne aprano un altro.
Come diceva il Galileo di Brecht « la verità riesce a imporsi solo nella misura in cui noi 
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la imponiamo; la vittoria della ragione non può essere che la vittoria di coloro che 
ragionano ». Per questo è necessario recuperare una idea di politica che sa scegliere tra 
strade alternative e non si riduce ad ordinaria amministrazione.
Le riforme istituzionali del Governo Renzi sono un pezzo di questo cambiamento, vanno 
accompagnate con una capacità collettiva di riflessione e di azione politica, stimolando 
processi di cambiamento in tutti gli spazi democratici.

Proprio per questa ragione la cosa più sbagliata sarebbe chiuderci in noi stessi, 
un’organizzazione giovanile ha senso se sa essere ponte tra mondi diversi da quelli che 
già è in grado di coinvolgere il Partito Democratico.
Per lavorare al meglio dobbiamo saper innovare i nostri strumenti, i nostri organismi 
dirigenti, le nostre prassi. Nulla dovrà essere fatto perché “è sempre stato fatto così”. La 
precisa divisione del lavoro e la struttura gerarchica non sono più compatibili con la vita 
che molti dei ragazzi provano a costruirsi. Oggi, anche per colpa delle scarse risorse 
economiche a nostra disposizione, bisogna saper lavorare in squadra per far si che non 
si dedichi alla politica solo chi se lo può permettere.

Il coinvolgimento delle intelligenze diffuse nel corpo della giovanile è fondamentale e va 
fatto in modo permanente, ma questo non può deresponsabilizzare i gruppi dirigenti. 
Se bastasse mettere un po’ di militanti attorno a un tavolo per elaborare una linea 
politica, potremmo fare a meno di formare ed eleggere i dirigenti. La politica si basa 
su un doppio processo dal basso verso l’alto e dall’alto verso il basso, se uno dei due 
manca essa si abbandona allo spontaneismo o al comando.
Vogliamo che questo congresso rimetta in campo segreterie federali e regionali 
rinnovate, che assieme ad un nuovo esecutivo nazionale possano creare la giusta 
sinergia tra i diversi livelli, sinergia che non è per nulla una banalità. E’ importante 
che le campagne che organizziamo siano vissute dai territori, affinché sia nella realtà 
che nella descrizione mediatica si accendano i riflettori sul nostro lavoro. Per essere 
maggiormente coinvolgenti è necessario che quelle campagne siano elaborate 
attraverso un confronto un po’ più largo di quello che siamo abituati a fare, più faticoso 
ma necessario.

L’esperienza di una rete di comunicazione autonoma ha prodotto alcuni importanti 
risultati, soprattutto rispetto alla capacità di lavoro in squadra, tuttavia ha prodotto una 
separazione tra i comunicatori e i gruppi dirigenti, in particolar modo nel rapporto tra 
centro e periferia. Questa mancanza di sinergia ha creato disomogeneità nei messaggi 
e nella diffusione.

Comunicazione, organizzazione ed elaborazione o camminano assieme o rischiano 
di essere inefficaci. La comunicazione non è un fatto tecnico, è parte integrante della 
politica, pertanto chi si occupa della comunicazione non può essere figura estranea 
alle nostre discussioni politiche, altrimenti accade ciò che si è verificato in questi 
mesi: messaggi standardizzati, che poco riuscivano a rappresentare del punto di 
vista originale e autonomo di una giovanile. Dobbiamo scrollarci di dosso l’ansia 
della dichiarazione quotidiana, spesso poco recepita dai mezzi di comunicazione, per 
provare a ragionare con respiro più ampio, rimanendo presenti nel dibattito pubblico 
soprattutto quando è concentrato sui temi che riguardano la nostra generazione. 
Provando a mettere ironia affianco ai contenuti, togliendo l’auto celebrazione e 
giocando anche su terreni scivolosi per il partito.
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“Fuori dai musei... nuovi amici miei...
 si distruggerà la civiltà delle banalità” 

Prezioso feat. Marvin, Le Louvre

La formazione politica non può che essere uno dei principali impegni che 
un’organizzazione giovanile deve prendersi, sia per svolgere al meglio il proprio lavoro 
sul territorio sia per offrire un domani al Partito Democratico, una classe dirigente 
cresciuta con spirito di corpo e intelligenza critica.
La formazione non sono solo le scuole. Formazione è il lavoro che ogni giorno chi di noi 
possiede responsabilità nei territori deve portare avanti durante l’attività politica.
Le persone che si avvicinano all’organizzazione giovanile attraverso i circoli, le 
associazioni studentesche o le liste civiche nei piccoli comuni non hanno da subito la 
percezione delle possibilità che può offrire la rete costituita dai Giovani Democratici, il 
nostro compito è non lasciarli soli.
La cultura politica non è solo quella che si legge su libri e riviste, o meglio, se resta 
solo scritta lì rischia di servire a poco. Possedere cultura politica significa saperla 
esercitare, cioè assumersi responsabilità e rispettare gli impegni presi. Formare le 
ragazze e i ragazzi che si avvicinano alla giovanile non significa omologarli, al contrario 
significa offrire loro gli strumenti per pensare, ragionare e scegliere in autonomia. Fare 
formazione e limitarsi a dare ordini è invece creare omologazione.
Siamo rimasti l’unica organizzazione giovanile di partito presente e radicata su tutto il 
territorio nazionale. Senza compiacimento, sta a noi dimostrare di non essere un museo, 
ma uno strumento utile, non solo al PD ma ad una generazione intera.
Per questa ragione il nostro compito rispetto alla formazione politica non può 
essere rivolto solo al nostro interno. Sta a noi stare nei luoghi dove spesso prevale 
il disinteresse o la protesta fine a se stessa. E’ lì che dobbiamo essere presenti per 
far capire ai nostri coetanei che la democrazia e i partiti sono ancora uno strumento 
attraverso il quale possiamo cambiare la realtà.
La “civiltà delle banalità” è la retorica che la politica usa quando entra in crisi, quando 
di fronte a problemi che sempre ci sono stati e che non ha il potere o la volontà di 
aggredire dice: “I giovani sono il nostro futuro”, “in questo congresso vogliamo parlare 
di politica”, “dobbiamo essere capaci di innovare senza dimenticarci delle tradizioni”.
Noi vogliamo una giovanile che non si unisca mai a questo coro, che costruisca 
confronto ed anche conflitto attorno ai problemi, che sia capace di fare politica e non di 
offrirne solo una sua rappresentazione in salsa giovane.




