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1- INTRODUZIONE 

 

Gli Stati Generali dei Giovani del 16 Novembre 2019 sono stati un importante 

momento di confronto per tutta la Federazione e per tutta una serie di realtà 

associative, istituzionali, partitiche e di rappresentanza della nostra Provincia. 

L’obiettivo che ci eravamo prefissati come Federazione era quello di lanciare un 

segnale, ragionando in un’ottica di rete ampia e allargata, in un momento nel quale 

tutto il mondo progressista globale sembra dilaniato da lotte intestine; alla continua 

ricerca di spazio e di visibilità politica, dinamica per la quale le priorità al centro 

dell’agenda politica risultano essere solo le future competizioni elettorali e non la 

rappresentanza e le azioni di progressione sociale, economica e morale del Paese e 

del mondo. 

La volontà di partire dal nostro territorio voleva e vuole riflettersi nella visione di chi 

ha l’ambizione e la necessità di volare alto a livello ideale e programmatico ma 

applicando nella quotidianità e nei territori di vita, radici della società e delle persone, 

le politiche pensate a livello globale. Non a caso la celebre frase riportata sulla tessera 

d’iscrizione GD Lombardia 2019-2020 è proprio ‘’Pensare globale, agire locale’’. Mai 

come oggi abbiamo bisogno di pensieri alti da applicare nel locale e di non 

assolutizzare problematiche contingenti al mondo intero. Soprattutto nelle sfide 

future che ci attendono abbiamo l’esigenza di alzare lo sguardo, conoscere chi ci è 

vicino, mettere in rete le buone pratiche, amministrative e di pensiero, perché siamo 

convinti che la frammentazione arrivi solo quando aumenta l’autoreferenzialità e 

non quando si uniscono le forze per immaginare un futuro diverso. 

Le riflessioni emerse in quella giornata sono qui portate più sinteticamente in questo 

documento, il cui obiettivo vuole essere quello di elevarlo a guida delle future attività 

dell’Organizzazione a livello Provinciale, condividendone i risultati e le sfide anche con 

gli enti aderenti agli Stati Generali, con l’obiettivo di riportarle anche agli organismi 

superiori, di Giovanile e di Partito, oltre che di concretizzarle in documenti ad hoc da 

sottoporre prioritariamente ai rappresentanti istituzionali sul territorio, che già erano 

presenti nella giornata dello scorso 16 Novembre. 

 

Il Segretario 

Gabriele Giudici 
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2- TAVOLO AMBIENTE 

Cambiamenti climatici fra mobilitazioni e proposte 

Referente: Enrico Ventresca 

Relatori: 

 Daniele Filisetti – Segretario Giovani Coldiretti Bergamo 

 Jacopo Valtulina – Fridays for Future Bergamo 

 Dario Colleoni – Coordinatore #ReGA’bg 

 Jacopo Soregaroli – Membro +Europa Bergamo 

Il tavolo ambiente si è concentrato sull’importanza di una strategia lungimirante nel 

campo ambientale dal particolare al generale e viceversa. Ha analizzato la condizione 

della nostra pianura, delle politiche agricole impiegate dall’Unione Europea e 

ipotizzato quali saranno gli scenari futuri, osservando come un modello eco-

compatibile, che tiene in forte considerazione la comunità scientifica a cui viene 

affiancatala politica, che rimane il centro al centro delle argomentazioni, sia stato e 

resterà un modello vincente.  

Sostenere l’economia interna, la biodiversità dei campi europei e l’eterogeneità dei 

prodotti è un pilastro dell’Unione Europea per esempio, che spende quasi il 35% 

delle proprie entrate proprio per sostenere l’agricoltura e le aree rurali in difficoltà 

tramite le PAC. Sono risorse che già oggi permettono di tenere in vita colture che 

altrimenti sarebbero estinte non per mancanza di interesse ma per scarsa produttività 

e quindi scarsa convenienza economica, che rimane una necessità per chi vive di 

questo. A breve, nel 2021, scatterà il nuovo regime di finanziamenti 2021-2027 che 

confermerà con alcune modifiche queste cifre. Questo è un modello che ci piace, 

perché investe risorse in settori cruciali, aiutando chi resta indietro e programmando 

a lungo termine, mantenendo vive tradizioni e biodiversità. Piuttosto ci preoccupano 

i trattati di libero scambio con USA e Canada in merito alla sicurezza alimentare e alla 

concorrenza spietata che questi paesi farebbero ai prodotti comunitari, caratterizzati 

da una netta differenza in termini di metodo di produzione e tonnellaggio e dunque 

anche di prezzo per ovvie ragioni. Non mettiamo in dubbio la necessità di un mercato 

libero, in cui la globalizzazione faccia il proprio corso, ma preferiamo che sia sempre 

presente la mano dello Stato (e in questo caso dell’Unione) per intervenire qualora 

delle storture mettano a rischio le piccole imprese, l’economia tutta, la salute.  

Siamo inoltre concordi che oggi il pianeta produca abbastanza per sfamare tutti grazie 

alla tecnologia e alla genetica, e di questo siamo soddisfatti e sereni, ma anche che 

sia una nostra responsabilità limitare gli sprechi alimentari poiché siamo consapevoli 
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che le risorse sono limitate, anche quelle alimentari, e che anzi la ricerca del cibo sarà 

sempre di più motivo di scontri a causa del cambiamento climatico e dell’aumento 

delle popolazioni, soprattutto in Africa e nel Sud-Est asiatico. Proprio per questo 

siamo sensibili al tema etico degli OGM, sulla quale ancora oggi rimane un alone di 

dubbio tra la popolazione. Sicuramente adottare misure di legge che riducano gli 

sprechi può aiutare a ritardare o quanto meno ridurre localmente il ricorso alla 

genetica, nonostante siamo consapevoli che già oggi la genetica è nel nostro piatto 

costantemente grazie alla continua selezione per avere di più, con meno rischi e al 

minor prezzo possibile. 

Il tema del cibo ci è tanto caro perché la storia insegna come i conflitti nascano quasi 

sempre, esplicitamente o meno, per l’accesso alle risorse, esse siano dispensabili o 

indispensabili alla sopravvivenza. Noi siamo contro le guerre tra poveri. E non c’è 

dubbio che un conflitto diventi ineluttabile nel momento in cui scarseggino beni 

primari quali acqua cibo e aria puliti. Già oggi assistiamo a fenomeni demografici legati 

alla limitatezza delle risorse di questo pianeta e scommettiamo politicamente sul 

fatto che questo diventerà in un futuro prossimo un banco di prova per la pace in 

alcune aree del mondo. Pensiamo ai conflitti in Africa di cui si sente poco parlare, del 

caso di Israele, poco conosciuto perché subordinato allo scontro di tipo religioso e 

politico, fino al caso Aramco negli Emirati, per cui un bene primario è uno strumento 

per causare disordini e politici e tensioni finanziarie.  Cibo, acqua e beni limitati, in un 

mondo che accoglie sempre più persone che vogliono sempre più cose, saranno 

inevitabilmente il centro delle agende politiche internazionali. Una geopolitica con i 

piedi ben piantati per terra e che guarda in faccia la realtà è la migliore garanzia per 

un futuro sereno. Un futuro che sereno non sarà, non così.  Ce ne accorgiamo perché 

ai grandi tavoli europei e internazionali in cui si discute di limitare il surriscaldamento 

globale per le dichiarazioni di intenti tradite, le promesse vaghe o le scadenze 

raggiunte senza risultati.  

Siamo preoccupati come i trattati internazionali, da Kyoto 97 a Cop20, siano stati 

disattesi in termini di promesse, di scadenze, di risultati e di partecipazione. Siamo 

sfiduciati dalla predominanza schiacciante degli interessi individuali dei paesi sovrani 

a dispetto dell’interesse banalmente umanitario. A farne le spese saranno come 

sempre i più deboli, come le Bahamas, le Maldive, isole Salomone o le Isole Marshall, 

evidentemente non sazie dei test nucleari che hanno subito durante il conflitto 

mondiale. Paesi che non contribuiscono al surriscaldamento globale ma che saranno 

i primi a pagarne le conseguenze in maniera totalizzante. E questo non lo riteniamo 

giusto.  
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Entrando più nel particolare e nel campo delle proposte siamo convinti che la ricerca 

resti la risorsa n.1 in cui investire per invertire la tendenza del surriscaldamento 

globale: per migliorare l’economicità delle risorse rinnovabili, per implementare le 

possibili alternative alle fonti fossili e per trovare eventuali soluzioni inesplorate per 

contrastare i gas serra in eccesso. In Italia la ricerca è svilita e denigrata e lo sappiamo, 

ma nonostante questo produce grandi menti e grandi innovazioni, come le nuove 

generazioni di fotovoltaico super efficiente.  Qui in Italia bisognerebbe iniziare dai 

luoghi di cultura come scuole e università a limitare per esempio il condizionamento 

dell’aria: non tanto come soluzione significativa ai nostri problemi quanto piuttosto 

ad una educazione ambientale e una evoluzione dei costumi. 

Per cambiare un paese non bisogna insegnare come cambiarlo ma arricchire i luoghi 

di cultura e apprendimento dei principi a cui vorremmo far seguito. Ecco perché una 

delle poche note positive che possiamo riscontrare è la modifica dei costumi dei 

giovani italiani e una maggiore attenzione spontanea ai temi a noi cari in questo 

memorandum. Lo si vede dalla moda, dalle pubblicità, dai costumi insomma, ed 

ovviamente dalle partecipate manifestazioni dei FFF che abbiamo avuto a dialogare 

spesso con noi.  La speranza è che così come oggi le nuove generazioni modifichino 

gli assetti del mercato con i loro interessi, allo stesso modo possano sospingere una 

rivoluzione spontanea ed a cui le generazioni più vecchie non hanno intenzione di 

adattarsi se non con riluttanza.   

Riassumendo, le nostre proposte sono:  

 Investire in ricerca e sviluppo a tutti i costi, per sostenere un paese che tra 

l’altro convince con un rischio idrogeologico altissimo e un’alta esposizione ai 

cambiamenti climatici. Investire attraverso debito pubblico o evitando spese 

non strettamente necessarie come i 21 miliardi di euro per la Difesa che la Nato 

vorrebbe innalzassimo a 42. Scelte politiche. 

 Investire risorse pubbliche in misure di contrasto/incentivo di fonti fossili o non 

riciclabili e rinnovabili. Scelte geopolitiche. 

 Investire risorse per l’adeguamento e l’efficientamento energetico degli uffici 

pubblici, soprattutto quelli destinati alla formazione. Una scelta politica 

 Investire in campagne pubblicitarie e didattiche per influenzare l’opinione 

pubblica sulle conseguenze dell’effetto serra. Scelte politiche 

 Rifiutare accordi di libero scambio con superpotenze che mettano in pericolo 

la salute alimentare della popolazione europea. Scelte geopolitiche 

 Sostenere con forza e pubblicamente i trattati nazionali, comunitari e 

internazionali che limitino l’uso di fonti fossili. 
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Deve essere chiaro che la casa dei cambiamenti è e rimane sempre la politica. La 

comunità scientifica è un infallibile consigliere, ma la comunità scientifica non opera 

scelte, si limita ad accertare la verità. E lo fa molto bene, indi per cui va creduta. 

Questo lo diciamo in primis a chi ha ancora dubbi verso le tesi del surriscaldamento 

globale. E non lo diciamo perché il 99% della comunità scientifica sia d’accordo oggi. 

Le motivazioni sono più profonde. Lo stesso Galileo era solo contro tutti eppure aveva 

ragione. La verità scientifica si prova con la predizione che una teoria fa sui risultati di 

un esperimento. Nel caso della climatologia, di laboratorio ce n’è uno solo nel mondo 

reale: il nostro pianeta. E la teoria dei cambiamenti climatici trova riscontri odierni 

estremamente compatibili con modelli applicati dal 1880 sul nostro pianeta.  

Questo porta chi prende delle scelte, cioè la politica, ad assumersi delle 

responsabilità preso atto di questa verità. E per quanto la verità sia trasparente, è la 

politica a interpretarla, edulcorarla, illustrarla. Ecco perché questa è solo l’ultima sfida 

tra un modello socialista ed uno capitalista, ed è una precisa responsabilità dell’area 

riformista spiegare, illustrare e convincere la gente della bontà della nostra 

interpretazione politica del surriscaldamento globale.   
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3- TAVOLO DIRITTI 

La violenza contro le donne: Storia, forme, cause e conseguenze 

Referente: Gilda Arzuffi 

Prima sessione - La violenza contro le donne: Storia, forme, cause e conseguenze 

Relatori: 

 Rita Tironi, Margherita Venosta e Titti Montanari - Donne in Nero di Bergamo 

 Cecilia Consonni – Aiuto Donna 

 Carolina Faccini – Onde Rosa 

 Fabio Chiassi e Gian Arturo Rota – La Svolta, gruppo di ascolto per uomini 

maltrattanti 

Seconda sessione - La violenza contro le donne: Analisi politica e casi concreti 

Relatori: 

 Rita Stucchi Pedrini – Donne Per Bergamo – Bergamo per le Donne 

 Cinzia Mancadori – Responsabile Centro Antiviolenza Sirio CSF di Treviglio 

 Alice Magni – Assistente sociale 

 Arianna Curti – Onde Rosa 

 

Alle soglie del 2020 siamo costretti ancora a parlare di violenza contro le donne. Un 

tema che oggi dovrebbe essere più che superato, ci riporta invece alla tragica verità: 

centinaia di donne all’anno vengono maltrattate e uccise perché donne, compagne, 

mogli, madri non all’altezza delle aspettative dei propri partner. Senza svilire alcun 

tipo di altra violenza cadendo nel benaltrismo sia chiaro: la violenza va sempre 

condannata, ma è la configurazione specifica di questo di tipo di reato che colpisce in 

particolar modo. Per un periodo i giornali parlavano di “amoricidio” e ci fu una 

battaglia feroce affinché nel linguaggio comune non passasse il messaggio che la 

violenza deriva dall’amore. Ancora oggi alcune testate giustificano i femminicidi come 

manifestazioni di troppo amore: non dobbiamo smettere di tenere ben distinti i due 

concetti.  Nella prima sessione più teorica abbiamo riflettuto ragionato sul continuum 

storico che caratterizza la storia della violenza sulle donne attraverso le Donne in Nero 

che si occupano appunto da 30 anni della parte storica della violenza sulle donne, 

descrivendo in particolare la situazione della Colombia e dell’ex Jugoslavia. Si è aperta 

un’ampia riflessione sull’utilizzo del corpo della donna come arma di guerra, 

strumenti per annientare la cultura del nemico, sulla difficoltà per le donne di parlare 

di ciò che hanno subito e sulla difficoltà di essere credute.  

Con Cecilia Consonni poi, affrontato il lato legale della violenza, spiegando che la 

grande maggioranza degli abusi avviene in famiglia. Spiega poi le differenze tra il 

processo di separazione civile tra coniugi e processo penale per le violenze subìte e 
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come i due procedimenti si influenzino l’un l’altro. Le denunce depositate per la sede 

penale, spesso in sede civile, per abbassare il grado di conflittualità della separazione, 

vengono ritirare sotto richiesta del giudice che spesso non si rende conto di 

compromettere in questo modo il piano legale. È necessario che ci sia più formazione 

in merito e che le due magistrature collaborino molto più frequentemente. Grazie a 

Onde Rosa in seguito, abbiamo affrontato la tematica del rapporto delle giovani con 

la nuova forma di violenza, costola del cyberbullismo, che è il revenge porn. Ci sono 

donne come Tiziana Cantone che non resistono alla gogna mediatica di vedersi 

umiliate davanti a tutto il mondo a causa dell’ex partner che carica online foto e video 

con contenuti espliciti girati nella sfera privata dell’allora coppia. È interessante 

notare come l’identità dell’uomo, anch’egli inquadrato è sconosciuta, non perché sia 

stata nascosta, ma perché non risulta che egli possa essere degno della stessa 

umiliazione. 

A concludere la prima sessione, gli esponenti de La Svolta ci hanno raccontato il lavoro 

del loro gruppo di ascolto nato un anno fa per affrontare il tema dal punto di vista di 

chi maltratta, tra negazione, minimizzazione, e prese di responsabilità. Un progetto 

pensato, ideato e sostenuto da Aiuto Donna volto all’ascolto di chi maltratta. Un 

punto di vista spesso troppo poco analizzato che potrebbe essere la vera svolta per la 

nostra società, al fine di rieducare alla non violenza tutti quegli uomini che si sentono 

in diritto di perpetrare maltrattamenti nei confronti della propria partner secondo 

un diritto giustificato dal resto del mondo. Abbiamo guardato un cortometraggio che 

descrive i pensieri che sottendono la violenza, 11 minuti di travaglio interiore che 

spiegano come l’uomo partorisca questa malsana idea, che ricordiamo, costituisce 

reato specifico. 

La seconda sessione dedicata all’attualità è stata tuttavia introdotta da una riflessione 

di Bergamo per le Donne – Donne per Bergamo sul linguaggio, sulla svolta di 

linguaggio di odio a cui stiamo assistendo. Da sempre tutte le battaglie vengono 

combattute soprattutto con carta e penna, con la narrazione giornalistica e 

dell’opinione pubblica che si propone di un dato argomento.  

Con Alice Magni poi abbiamo analizzato i vari tipi di violenza e maltrattamenti che si 

possono subire e il percorso delle donne che denunciano. È importante riconoscere i 

primi segnali di violenza e non sottovalutarli. Spesso le donne abituate ad un grado di 

violenza sempre maggiore, minimizzano i comportamenti dell’uomo imparando 

anche come non scatenare l’ira del partner adottando strategie sempre più affinate. 

Cinzia Mancadori, operatrice, ci ha raccontato con profonda commozione il suo lavoro 

quotidiano in una comunità di minori abusati all’interno del nucleo familiare, un 

aspetto di cui si parla troppo poco spesso.  Una comunità che ogni giorno spera di 
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poter chiudere per mancanza di bisogno che invece aprirà una nuova sede in Valle 

Imagna. Ci ha spiegato anche che è stato istituito un fondo per questi minori, ma 

senza decreti attuativi non può essere speso; inoltre per i fondi spendibili, ci sono 

prestazioni che il Sistema Sanitario Nazionale non include nelle prestazioni base, 

come la psicoterapia, che invece per questi casi sarebbe basilare e quasi un bisogno 

automatico per ogni minore e per le famiglie. Infine ancora il contributo prezioso di 

Onde Rosa con un intervento che ha analizzato dal punto di vista legale dei casi di 

rilevanza nazionale come quello di Gessica Notaro, ragionando sul concetto di “dolo”. 

Una giornata intensa, piena di interventi veramente di qualità e un tavolo partecipato 

da ragazze attente e interessate a parlare di un argomento che, ribadiamo, non 

dovremmo avere bisogno di affrontare alle soglie del 2020. Eppure, la consapevolezza 

sul tema è appena iniziata a crescere ed è troppo poco radicata dove servirebbe, nella 

mente degli uomini, anche a sinistra. Badate bene in tutta questa giornata non c’è 

stato un solo secondo in cui abbia preso piede il vittimismo, al contrario, la volontà è 

sempre stata quella di affrontare attivamente questo problema che va debellato. 

Per questo nascono le nostre proposte: 

 Far nascere una cultura dominante che non giustifichi in nessun modo la 

violenza contro le donne nascondendosi dietro al benaltrismo 

 Insistere affinché nelle scuole ci siano momenti di formazione specifica sul 

tema 

 Punire tutti coloro che condividono contenuti sessualmente espliciti caricati 

online senza il consenso di tutti i partecipanti, e soprattutto condannare 

l’utilizzo di hashtag come #bravoh, che rimandano a un episodio che ha portato 

ad un suicidio 

 Iniziare a fare in modo che non ci siano solo donne a parlare di donne, ama 

coinvolgere gli uomini, anzi i maschi, a comprendere che sono loro a poter dare 

una vera svolta a questo grande dramma 

 Organizzare almeno una volta l’anno, e non solo in coincidenza della Giornata 

Internazionale per l’eliminazione delle Violenza contro le Donne, un evento, 

una conferenza, o anche solo una proiezione di un film a tema 

 Insistere affinché venga inserita la psicoterapia tra le prestazioni base del SSN 

 Vigilare affinché i fondi stanziati vengano dotati di decreti attuativi e quindi resi 

utilizzabili. 
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4- TAVOLO LAVORO 

La questione salariale fra i giovani 

Referente: Marco Pelizzari 

Relatori: 

 Andrea Agazzi - Segreteria provinciale FIOM-CGIL Bergamo 

 Stefano Remuzzi - Ufficio sociale e pastorale del lavoro 

 Francesco Chiesa - Toolbox Bergamo 

 Marco Loria - MGS Lombardia 

 

La premessa a questo tavolo è che i problemi fondamentali del mondo del lavoro 

sono: la disoccupazione, in particolare quella giovanile, la questione salariale, ovvero 

buste paga troppo basse e la sicurezza sul posto di lavoro. Se per quanto riguarda il 

primo punto la Segreteria ha prodotto una proposta di legge che verrà presentata in 

consiglio regionale, questo tavolo aveva lo scopo di aprire un confronto franco con 

forze sociali rappresentative dei lavoratori e forze di sinistra su quale sia oggi la 

situazione di un giovane che entra nel mondo del lavoro.  

Si è voluta iniziare la discussione al tavolo richiamandoci al documento sul quale si 

fonda la nostra democrazia, ovvero la Costituzione. Essa viene a dare i cardini sul 

quale il legislatore dovrebbe muoversi in 4 articoli: la Repubblica, che è fondata sul 

lavoro, si impone il dovere di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, 

sancisce che il lavoratore ha il diritto di avere una retribuzione che assicuri a sé e alla 

famiglia un’esistenza dignitosa e che nessun lavoro possa andare contro l’utilità 

sociale o ledere la dignità umana. Basta partire dal riassunto di questi principi per 

capire come in Italia questi vengano in molti casi siano disattesi. Far sì che il 

legislatore si attenga a questi principi dovrebbe essere la condizione necessaria per 

instaurare qualsiasi discussione.  

Dalla discussione che ne è seguita è emerso sin da subito quanto in realtà questi 

principi cardine siano disattesi nel mondo reale. Spesso infatti il problema 

fondamentale è che riuscire (e l’uso del verbo riuscire non casuale perché sta ad 

indicare tutte le difficoltà che esistono) ad accedere al mondo del lavoro non è 

sinonimo di emancipazione o capacità di sostentamento. L’Italia è infatti fanalino di 

coda fra i paesi europei per quanto riguarda i salari reali: dal 2009 a oggi abbiamo 

assistito a una riduzione delle retribuzioni medie del 4,3% in 7 anni.  Per fare un 

esempio un lavoratore tedesco guadagna in media 800 euro in più al mese (fonte 

Ocse). Questo fenomeno riguarda soprattutto i lavoratori con bassa o media qualifica: 

è emerso come nella nostra provincia il vero problema sia infatti riuscire a trovare un 

lavoro che permette di emanciparsi, Con l’esplosione soprattutto dei poli logistici 
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infatti trovare un lavoro non è così difficile come in altre parti d’Italia (problema 

meridionale: quota di disoccupazione giovanile under 35 che tocca il 35%), il vero 

problema  che esso risulta essere un lavoro a bassa qualifica, dal salario ridotto  e con 

poca prospettiva di crescita e formazione per il neoassunto. Un altro punto 

fondamentale che i sindacati han tenuto a rivendicare è come la questione salariale 

sia solo uno degli aspetti che viene valutato in sede di contrattazione e come i 

lavoratori italiani siano penalizzati anche nelle altre voci della contrattazione.  

Quando un giovane si affaccia al mondo del lavoro spesso lo fa con contratti atipici 

che non gli danno stabilità: da partite iva che nascondono vere prestazioni 

subordinate (infermieri, dipendenti di studi legali, riders) a tirocini che svolgono tutto 

meno che funzione formativa. In alcuni settori questi strumenti risultano essere 

grandemente abusati (basti pensare al mondo della distribuzione): va ribadito che il 

tirocinio serve per formare il lavoratore e fargli acquisire nuove competenze, non va 

usato come strumento per sottopagare un lavoratore. Da queste considerazioni 

risulta evidente come emerge la colpa della controparte datoriale e di uno Stato che 

risulta assente nel controllo di questi meccanismi.  Questi fenomeni sono inscrivibili 

in un mercato del lavoro che tende a isolare il lavoratore: compito delle forze di 

sinistra e dei sindacati è dunque quello di ricostruire una coscienza di classe. Per 

questo dobbiamo dapprima farci portatori dell’istanze dei lavoratori e solo in 

secondo luogo andare a parlare con le parti datoriali.  

Nel mondo del lavoro lo strumento per eccellenza che garantisce la cooperazione dei 

lavoratori, che da soli sono la parte debole rispetto a chi possiede i mezzi di 

produzione, sono i contratti collettivi nazionali. Questo strumento va in ogni modo 

rafforzato: serve uno sforzo da parte del legislatore per andare a individuare e colpire 

le organizzazioni pirata che vanno a creare contratti collettivi svantaggiosi per il 

lavoratore, serve uno sforzo per ridurre la selva di contratti collettivi che vengono 

depositati e serve che anche i cosiddetti nuovi lavori vengano fatti rientrare in un 

determinato contratto collettivo. Per questo dal tavolo è giunto un monito al 

provvedimento del salario minimo: per quanto si ritiene giusta fissare una soglia 

come minimo ultimo sotto il quale non si può scendere, tale provvedimento non 

deve andare a minare la contrattazione collettiva, in quello che potrebbe generare 

un’uscita al ribasso da parte dei datori di lavoro per andare a applicare il nuovo 

minimo che sarebbe vantaggioso solo per il datore di lavoro quindi. 

Un altro tema chiave che è stato affrontato quello della flessibilità, in particolare in 

riferimento all’impianto riformatorio che voleva essere il Jobs Act. Al tavolo è emersa 

a netta maggioranza la posizione per cui la parziale riforma del Jobs Act ha portato 

anche ad una condizione di precarietà del lavoratore che viene a entrare nel mondo 
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del lavoro, poiché la flessibilità è stata introdotta solo in uscita, a discapito in ultima 

analisi della stabilità del lavoratore. Qui è emersa una diversità di posizioni poiché 

nonostante una parte portasse una certa visione del mercato del lavoro sottolineando 

la positività della flessibilità crescente, la maggioranza dei presenti riteneva che un 

giovane, oggi, ha voglia di sicurezza sul posto di lavoro per potersi emancipare dalla 

famiglia, chiedendo con coralità di non identificare i giovani di oggi come ad una 

generazione che chiede flessibilità. Potremmo quindi concludere che la flessibilità 

non debba essere sinonimo di precarietà, in quanto al primo posto vi è la necessità 

di avere la certezza di un posto di lavoro stabile, che consenta una progettazione 

futura sana della propria esistenza. 
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5- TAVOLO SAPERI 

La rappresentanza e i suoi limiti 

Referente: Pierfrancesco Pittalis 

Relatori: 

 Elma Rubini – Consulta Provinciale degli Studenti Bergamo 

 Michela Agliati – Presidente Uni+ Bergamo 

 Luca Vezzoli – Coordinatore FdS Alta Italia 

 Francesco Paladini – Rappresentante Studenti CDA UniMib 

 Manuel Tropenscovino – Rappresentante Studenti CDA UniMi 

I limiti contro cui la Rappresentanza Scolastica si scontra sono purtroppo molteplici, 

in più livelli: 

nell’Istruzione italiana sono infatti presenti molti organi rappresentativi, dal 

rappresentante di classe al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Il primo 

problema comune è sicuramente quello della partecipazione. Il vento 

dell’Antipolitica che infetta tutti i giorni il dibattito riecheggia negli organi di 

rappresentanza più banali: risultano infatti sempre meno candidati nei ruoli di 

Rappresentanza, oltre a uno scarso riconoscimento di questi ultimi come istituzioni 

da parte dei compagni di studio. Il secondo problema comune è quello della 

burocrazia, sicuramente non appartenente esclusivamente a questo ramo dello 

Stato, ma rimane un grande ostacolo ogni qualvolta si provi ad organizzare 

un’iniziativa o un qualsivoglia progetto. 

Il terzo, ma probabilmente il più importante, è quello dei fondi economici. Da anni 

ormai assistiamo a un progressivo smantellamento dei Saperi per quanto riguarda la 

didattica, visti come rubinetto dove pescare risorse da destinare ad altri settori. 

Viene riconosciuta spesso una vittoria quando non vengono tagliati fondi, mentre 

servirebbe un’iniezione economica nella ricerca, nell’Università, nell’Istruzione. 

Drammatica è la situazione dell’edilizia, con un enorme divario tra nord e sud che va 

via via peggiorando: le vere “scuole sicure “che desideriamo sono quelle con delle 

mura stabili e non quelle delle retate volute da Salvini. 

Grazie alla pluralità dei suoi relatori, il tavolo è stato un’ottima occasione di confronto 

tra più realtà associative e di rappresentanza su più livelli, portando alla luce modelli 

virtuosi da cui prendere spunto e incidenti di percorso dai quali trarre più 

insegnamenti possibili. 
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I Giovani Democratici si impegneranno a risolvere, partendo dal nostro territorio, le 

problematiche sopra elencate, attraverso il dialogo con le istituzioni, eventi dedicati, 

tavoli di lavoro e iniziative che permettano alle varie realtà un confronto sempre più 

costruttivo.  

Siamo infatti convinti di poter essere l’anello di congiunzione tra le molteplici realtà 

associative e di rappresentanza, come dimostrato nei tavoli saperi che continueranno 

nel 2020. La nostra provincia ospita un’Università in continua crescita: saremo 

pronti ad affrontare le problematiche e a sfruttare le opportunità che sorgeranno, 

mettendo sempre al centro la popolazione Studentesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusso e votato nella seduta della Direzione Provinciale GD del 10 Dicembre 2019 


