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TESI 1  

I GIOVANI DEMOCRATICI E LA DIFESA DEL BENE COMUNE 

I Giovani Democratici si apprestano a vivere il primo appuntamento congressuale nazionale. In questi tre 

anni di radicamento sul territorio ci siamo affermati come prima organizzazione giovanile d’Italia definendo i 

nostri spazi e i nostri orizzonti all’interno di un quadro politico in via di grande trasformazione. 

Le difficoltà derivate dalla fase iniziale di costruzione della giovanile del Pd attraverso il meccanismo delle 

primarie non hanno impedito il successivo sviluppo nei territori di una solida base organizzativa che, 

parallelamente alla crescita delle strutture territoriali e dei loro rappresentanti, si è conciliata con la presenza 

costante nel dibattito pubblico ad ogni livello. Il lavoro organizzativo e di radicamento territoriale ci ha 

permesso di imporci come baluardo di militanza attiva e disinteressata, consentendoci di ottenere risultati 

importanti sia sul piano dell’iniziativa politica e sia sul piano del consenso. Il congresso che ci accingiamo a 

svolgere, proprio perché rappresenta il primo vero momento di discussione interna fondato sulla politica, 

assume un significativo ancora più pregnante per definire il nostro ruolo all’interno della società e al servizio 

di una generazione. 

Abbiamo alle spalle grandi tradizioni politiche che hanno portato alla nascita del Partito Democratico. L’idea 

di un grande partito riformista, frutto dell’incontro delle migliori culture del nostro Paese è stata una 

conquista storica per il campo progressista. Il centrosinistra non aveva mai avuto un grande partito riformista 

delle dimensioni del PD. La storia recente inoltre ha dimostrato tutti i limiti di un riformismo timido e calato 

dall’alto. La disomogeneità delle forze del centrosinistra ha limato le contraddizioni di quella stagione, fatta 

di aggregazioni imponenti che raccoglievano decine di sigle, senza diversità sostanziali fra loro ma ognuna 

preoccupata di differenziarsi per acquisire peso e visibilità. La nascita del PD ha provocato un terremoto che 

ha stabilizzato il quadro politico italiano, rendendolo più simile alle altre democrazie europee, fondate su 

forti partiti di massa che si alternano al governo del Paese. Questo partito è nato per coloro che sono venuti 

al mondo dopo il crollo del muro di Berlino, per coloro che non hanno conosciuto la divisione del pianeta in 

due blocchi, questo partito è nato per la generazione dell’Ulivo e per noi Giovani Democratici. Soprattutto in 

questo momento storico, dove la più grave crisi economica mondiale dal ’29 ad oggi ha messo in luce tutti i 

limiti di un capitalismo globale accompagnato dall’assenza di istituzioni democratiche in grado di regolarne il 

funzionamento, dichiararsi democratici vuol dire compiere una scelta di campo netta e precisa. 

Per noi Giovani Democratici delle Marche la sfida lanciata nel 2009 a difesa dei beni comuni seguita dalla 

recente campagna “Accendiamo il futuro” resta il tratto identitario della nostra organizzazione giovanile e 

l’indice di misurazione della nostre battaglie in ottica futura. 
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La vittoria del centrosinistra alle scorse elezioni amministrative e il successo straordinario del Referendum 

dello scorso giugno ha rappresentato, per noi che ci abbiamo creduto fin dall’inizio, non solo l’avvento di una 

nuova stagione politica ma anche la capacità di saper intercettare il comune sentire della gente anche 

laddove i più grandi non arrivano o lo fanno in ritardo. 

Era novembre del 2009 quando lanciammo dalle Marche una campagna contro la privatizzazione dell’acqua, 

“Free Water”, che vide in prima linea tanti ragazzi mobilitarsi contro i provvedimenti adottati dal governo. Da 

una semplice raccolta-firme (sostenuta anche dal Pd marchigiano) con la distribuzione del materiale di cui 

disponevamo, questa battaglia si trasformò all’epoca come il punto qualificante della nostra azione politica 

divenendone un tratto identitario. I Giovani Democratici delle Marche furono la prima organizzazione del 

panorama politico del Pd a figurare tra i membri del Comitato Promotore del Forum Nazionale dei Movimenti 

per l’Acqua fungendo da apri-fila a un più vasto orizzonte di forze fino ad arrivare all’impegno di tutta 

l’organizzazione giovanile nazionale. Il sostegno alla campagna referendaria fu accompagnato da momenti di 

riflessione sui temi ambientali e sui beni comuni. Organizzammo la Giornata dell’Acqua con banchetti in tutti 

i circoli della regione raccogliendo le firme per il Referendum, distribuendo materiale e spiegando le nostre 

ragioni ai cittadini. Fu una prova impegnativa che ci permise di dare un grande contributo al Comitato 

Promotore delle Marche. Siamo stati in grado di intercettare l’interesse da parte della gente verso una 

politica che riparte dai contenuti, dai beni comuni, esprimendo concetti e messaggi semplici e senza cadere 

nella demagogia abbiamo spiegato le nostre ragioni sull’acqua pubblica e sul nucleare, e lo abbiamo fatto 

ancor prima di Fukushima. 

La vittoria dei Referendum ha evidenziato il risveglio civile del Paese promuovendo una nuova scala dei valori 

mettendo in penombra la cultura individualistica, egemone negli ultimi decenni, che ha coniato una società 

più povera e infelice. Il 2011 ha visto affermare il concetto che i beni comuni appartengono a tutti, dove a 

tutti è garantita la possibilità di accedere senza pretese esclusive da parte di alcuno. Come scritto 

recentemente da Stefano Rodotà i beni comuni “devono essere amministrati muovendo dal principio di 

solidarietà, sono quelli funzionali all’ esercizio di diritti fondamentali e al libero sviluppo della personalità, che 

devono essere salvaguardati sottraendoli alla logica distruttiva del breve periodo, proiettando la loro tutela 

nel mondo più lontano, abitato dalle generazioni future”. Per i Giovani Democratici la difesa dei beni comuni 

è un obiettivo irrinunciabile che si declina nel contrasto a una logica di mercato che vuole appropriarsi di ciò 

che è destinato al soddisfacimento dei bisogni primari e collettivi. 

Le grandi energie che si sono sprigionate nel corso del 2011, dalle manifestazioni per la costituzione a quelle 

dei precari, dai movimenti degli studenti ai comitati delle donne, dal mondo del volontariato a quello 

dell’antimafia, dai forum dei movimenti per l’acqua pubblica alle battaglie per la legalità, rappresentano un 

patrimonio di testimonianza civica da non disperdere e da valorizzare nell’ottica di una società più giusta e 

più equa. 

 

 

TESI 2   

IL RUOLO DELLA FORMAZIONE POLITICA, ASPETTO CENTRALE PER I GIOVANI DEMOCRATICI 

Lo scorso anno è stato segnato dal successo della prima Scuola di Formazione Regionale dei Giovani 

Democratici, un appuntamento significativo e partecipato. 

L’attività della formazione politica è uno dei punti saldi e irrinunciabili dell’organizzazione e pertanto è 

impensabile che una giovanile non formi continuamente i propri iscritti. Nella nostra cultura politica è 
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implicito l’amore per la conoscenza e quindi la formazione è un elemento fondante della nostra identità 

politica. 

Sarà dunque centrale l’impegno dell’organizzazione sia in quantità di lavoro che di risorse economiche da 

destinare alla creazione delle scuole di formazione, dando un taglio più concreto e locale all’attività della 

formazione: concreto nel senso che l’attività formativa dei GD ruoterà attorno all’attività amministrativa 

comunale; locale nel senso che, la mancata partecipazione alle attività dell’organizzazione deve essere 

affrontata andando incontro agli iscritti piuttosto che pretendere una loro partecipazione di massa. Gli 

appuntamenti saranno più numerosi sul territorio e costruiti con la collaborazione stretta dei Circoli e delle 

Federazioni provinciali, e di grandezza più ridotta. 

La fase costituente dei Giovani Democratici si può considerare conclusa, è giunto il momento di considerarci 

pronti ad effettuare un importante passo nella società, che rimanendo strettamente legati alla politica 

concreta significa prepararsi all’amministrazione. 

Con questo spirito quindi saranno organizzare le future scuole di formazione. 

Verrà inoltre valutata la possibilità di sviluppare un vero e proprio team di ricerca. Un team che possa 

selezionare ed approfondire le migliori pratiche esistenti nell’amministrazione locale, così che i corsi di 

formazione organizzati dai GD siano interessanti e formativi anche per gli amministratori “adulti” del Partito 

Democratico. 

L’attività di formazione inoltre sarà incentrata sulla crescita dei Segretari di Circolo e dei gruppi  dirigenti 

puntando a una maturazione collettiva e omogenea. 

Solo sentendoci pronti a fare grandi cose potremmo provare ad esserlo davvero. 

 

 

TESI 3  

IL NOSTRO SOGNO: L’EUROPA POLITICA 

La costruzione e il rafforzamento dell’Unione Europa è ormai parte integrante della cultura delle forze 

progressiste e riformiste del panorama internazionale. 

Tuttavia i Giovani Democratici non possono accontentarsi di una costruzione dell’Europa fine a se stessa. 

L’Europa deve essere lo spazio politico che faccia del pensiero democratico e progressista il principale 

strumento per modellare il proprio futuro. 

I Giovani Democratici considerano irrinunciabile il progressivo processo di integrazione tra gli Stati membri e 

si impegnano a difenderlo e promuoverlo in tutte le sedi opportune e le loro attività. 

In questo senso supportiamo un’ulteriore apertura a quei Paesi che gravitando nell’orbita Europea ne 

condividono valori e prospettive. 

In un periodo dove la crisi finanziaria globale coinvolge direttamente le economie europee nel loro 

complesso alimentando sfiducia e dubbi sull’importanza e la consistenza del progetto europeo i Giovani 

Democratici debbono opporsi con forza alle derive demagogiche e localiste anticomunitarie. In particolare la 

moneta unica europea, raggiunta anche grazie agli sforzi di più generazioni di democratici da Napolitano fino 

a Prodi, è per noi il pilastro ineludibile da trasformare nel nuovo motore che ci può portare fuori dalla crisi. 

Riteniamo che la maggiore collaborazione degli Stati membri sia l’unica strada possibile per superare questo 

momento di difficoltà. Nessuno esce da questa crisi da solo. 

Riteniamo, d’altra parte, che per affrontare battaglie che riguardano tutti i popoli europei, le istituzioni 

dell’Unione debbano rafforzare i loro poteri decisionali al contempo assicurando una sempre maggiore 

rappresentatività, trasparenza e democraticità dei processi legislativi. 
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L’obiettivo di lungo termine non può pertanto che essere il raggiungimento di una reale unità politica nella 

forma di un vero Stato Federale che riesca a garantire la necessaria forza per affrontare le sfide globali senza 

rinunciare alla salvaguardia delle identità costitutive degli Stati membri. 

I Giovani Democratici ritengono che l’integrazione europea non possa che passare dalla condivisione delle 

esperienze personali, formative e lavorative delle nuove generazioni. 

In quest’ottica riteniamo utile impegnarsi a favorire una maggiore mobilità dei giovani nel mercato del lavoro 

internazionale sia in entrata che in uscita dal Nostro Paese. Consideriamo fondamentali strumenti come 

l’Erasmus e simili, e chiederemo che le istituzioni facciano maggiori sforzi economici affinché tali progetti 

possano essere adeguatamente partecipati dal maggior numero possibile di giovani. 

L’Europa, a nostro avviso, dovrebbe dare un impulso decisivo alla formazione di una generazione di 

imprenditori capaci di competere sul mercato globale. Per questa ragione è necessaria maggiore trasparenza 

e informazione nelle procedure per ottenere finanziamenti comunitari, una contestuale semplificazione 

burocratica e un criterio che premi il reale livello di internazionalizzazione del progetto finanziato. 

Riteniamo altresì importante che la giovanile stessa si faccia carico di questa necessità di apertura 

promuovendo una serie di scambi, contatti e relazioni con le altre organizzazioni giovanili dell’area 

progressista e democratica per un allargamento degli orizzonti dei nostri aderenti. 

Auspichiamo un’apertura di ulteriori spazi di dialogo con le forze progressiste a livello globale, anche quelle al 

di fuori dell’internazionale socialista. 

L’Europa è per noi Giovani Democratici qualcosa di più che un semplice progetto politico, è un orizzonte 

caratterizzante del nostro impegno e pilastro non negoziabile della nostra identità. 

Pertanto, pur con i limiti e le criticità che ancora oggi presenta, non possiamo che ripartire dall’Europa per 

costruire un’Italia veramente nuova  che sia luogo di opportunità e giustizia sociale. 

 

 

TESI 4  

IL LAVORO E I GIOVANI 

La nostra generazione è tra le più colpite dalla situazione economica-sociale che negli ultimi anni ha trafitto il 

nostro Paese. Le indagini ISTAT ci dicono che la disoccupazione giovanile in Italia è a poco più del 30%. Negli 

ultimi anni abbiamo assistito ad una diminuzione delle assunzioni, all’incremento dei licenziamenti, al 

maggior ricorso alla cassa integrazione, alla riduzione dei posti di lavoro a tempo indeterminato. Le previsioni 

sono quasi più drammatiche della situazione attuale, anche perché oggi tra i problemi prioritari, oltre alla 

precarietà e all’assenza di lavoro, si inserisce l’insicurezza di quanti hanno il lavoro a tempo indeterminato, 

ma hanno perso la prospettiva di stabilità. 

Per garantire l’occupazione occorrono politiche economiche, industriali, fiscali e sociali concrete che 

garantiscano uno slancio duraturo e rispondano ad un mondo del lavoro che pone in primo piano un nuovo 

sistema delle opportunità. 

Serve una riforma sui tirocini e sulla formazione; bisogna dare sostegno alla regolarità e stabilizzazione del 

lavoro; bisogna sostenere i percorsi di formazione continua ed incentivare l’accesso e l’avvio alla professione. 

- Tirocinio. Tirocinio presso le aziende al termine del percorso formativo. Tirocinio finalizzato ad un 

ingresso in azienda dello studente con agevolazioni all’azienda per l’assunzione a tempo 

indeterminato dello studente-lavoratore. Le Regioni e/o le provincie dovrebbero stanziare  

contributi per l’inserimento dei giovani in azienda al termine del tirocinio. Tirocinio controllato e 

finalizzato alla formazione lavorativa dello studente. Molte, troppe volte le aziende decidono di 
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assumere persone con esperienza lavorativa escludendo i giovani perché considerati una perdita 

di tempo (devono imparare, non sono affidabili). Con il tirocinio lavorativo il ragazzo può inserirsi 

in azienda e imparare un lavoro a costo zero e inoltre sperare nell’inserimento definitivo in 

azienda in quanto finanziato dai vari Enti. Ai tirocinanti l’Azienda deve garantire un congruo 

indennizzo economico e un rimborso spese per il trasporto ed i pasti oltre ad una copertura 

assicurativa. L’Azienda deve garantire l’assunzione di almeno il 50% dei tirocinanti inseriti. 

- Apprendistato. Deve essere fatta una vera riforma del contratto di Apprendistato. Il contratto di 

apprendistato non deve più essere un semplice strumento per abbattere il costo del lavoro ma 

deve garantire una formazione adeguata e certificata. Il contratto di Apprendistato nasce come 

contratto a causa mista dove  lavoro e formazione devono andare di pari passo, dove il ragazzo 

assunto deve acquisire una qualifica professionale. La formazione è attualmente affidata alle 

aziende e alle regioni, ma troppo spesso i ragazzi finiscono il periodo di apprendistato senza aver 

frequentato neanche un’ora di formazione. 

- Attività produttive. Favorire la attività che possono dare vantaggi competitivi anche a livelli 

internazionali, con particolare riguardo alle attività tecnologiche ed innovazione; Favorire la 

riqualificazione delle attività artigianali caratteristiche della nostra regione al fine di tramandare la 

nostra cultura e le peculiarità locali; avviare scuole di formazione per garantire la continuazione di 

attività artigianali e accrescere la professionalità in settori artigianali al fine di renderli competitivi 

nel mercato Nazionale e Internazionale grazie a produzioni di altissima qualità;favorire l’attività 

imprenditoriale agricola giovanile volta alla tutela dell’ambiente, con particolare riguardo allo 

sviluppo di produzioni che qualifichino la biodiversità locale e mantengano le caratteristiche del 

nostro territorio in un coniugio di ambiente e lavoro che abbiano delle prospettive di sviluppo 

complessivo per il futuro. 

- Precarietà e disoccupazione. Estendere l’indennità di disoccupazione a tutte le tipologie di lavoro, 

dipendente, autonomo e professionale. Garantire la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori 

sociali (Cig e mobilità) a tutti i settori produttivi. Eliminare i vantaggi di costo del lavoro precario 

rispetto al lavoro stabile “un’ora di lavoro precario deve costare quanto un’ora di lavoro stabile” 

Introdurre dei tetti massimi di utilizzo dei contratti discontinui sul totale degli occupati. 

I Giovani Democratici ritengono il lavoro come un punto qualificante della propria azione politica e pertanto 

si batteranno in tutte le sedi per portare avanti queste tematiche, rilanciando il programma elaborato 

dall’organizzazione durante le Elezioni Regionali 2010 soprattutto in materia di imprenditoria giovanile. 

 

 

TESI 5 

LA FEDERAZIONE DEGLI STUDENTI 

Negli anni del feroce attacco alla scuola pubblica la strategia che abbiamo tentato di perseguire è stata quella 

di contrapporre all’individualismo berlusconiano l’idea di collettività,  di avvicinare gli studenti a tematiche 

sociali e politiche, combattendo il clima di disinteresse e abbattendo le mura della pura dimensione privata 

verso una partecipazione attiva nella società. Da questo semplice concetto abbiamo mosso i nostri passi 

verso un radicamento vero, all’interno del tessuto scolastico. Mettendo a sistema le esperienze più diverse e 

lontane dei nostri studenti, abbiamo portato avanti questo progetto, reso ancora più arduo in alcuni territori 

dalla deriva neofascista che in quegli anni si stava affacciando. Tuttavia, ancora mancava qualcosa alla nostra 

organizzazione, uno strumento consolidatosi che ci permetteva di essere presenti dall’interno del mondo 
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studentesco, di aggregare lì dove le altre forme organizzative non sono arrivate, un contenitore che, seppur 

nella piena comunione di intenti con i Giovani Democratici, fosse dotato di una sua autonomia, uno 

strumento degli studenti e per gli studenti. Per queste ragioni è nata la Federazione degli Studenti, con l’idea 

di mettere insieme mondi diversi, dai licei, agli istituti tecnici dal Nord al Sud delle Marche e andare avanti 

uniti, in primo luogo sensibilizzando una generazione intera su alcune grandi tematiche: la scuola è palestra 

di democrazia, ovvero luogo dove gli studenti diventano cittadini attraverso cultura ed esperienza, non solo 

creando mobilitazione o rivendicando i diritti, ma anche e soprattutto favorendo la partecipazione degli 

studenti stessi alla vita pubblica del Paese, creando coscienza civile e politica; in secondo luogo dando una 

rilevanza cittadina a problemi territoriali, con una particolare attenzione alle scuole periferiche che spesso 

rimangono sole e dimenticate. 

E’ dunque necessario strutturare ancora di più la Federazione degli Studenti all’interno dei territori, 

realizzando un’organizzazione forte che diventi protagonista in tutte le mobilitazioni studentesche future. 

Altresì i Giovani Democratici delle Marche riconoscono la vasta pluralità dei territori marchigiani, il 

frastagliato mondo delle superiori e delle diverse associazioni studentesche presenti e ritengono necessario 

che i livelli locali si organizzino come ritengono più opportuno secondo le proprie necessità. 

Riteniamo che il ruolo della rappresentanza sia imprescindibile quando parliamo di scuola, non per la contesa 

elettorale in sé o per la battaglia di posizionamento delle associazioni studentesche, ma l’esperienza di 

battaglie e lotte nella scuola ci ha insegnato che mai potremmo raggiungere nostri obiettivi se non portiamo 

la voce degli studenti all’interno degli organi rappresentativi. Gli studenti rappresentano l’elemento fondante 

della formazione e non possono essere esclusi o falsamente inclusi nelle discussioni che li riguardano e non 

possiamo permettere che qualcuno agisca per indebolire e svuotare questi organi della loro importanza. Per 

questo continueremo da una parte a far si che il grande e silenzioso lavoro fatto dai rappresentanti di classe 

e di istituto, passando per il comitato studentesco, abbia sempre più senso e dall’altra parte cercheremo di 

dar forza a questi organi istituzionali studenteschi che rischiano di sembrare agli studenti stessi 

autoreferenziali e luogo di spartizione del potere. 

Sicuramente vogliamo concedere poteri maggiori alla rappresentanza di base, ma crediamo fortemente che 

bisogna investire anche sul ruolo della rappresentanza istituzionale, non perché interessati egoisticamente, 

ma perché crediamo che una Consulta Provinciale degli Studenti che funzioni sia utile alla nostra regione 

Marche, perché miriamo ad una scuola su misura di studente. 

Il lavoro fatto è solo una piccola parte di quello che ancora abbiamo davanti: sul versante esterno volgere lo 

sguardo a quella parte di federazioni, che vivono la loro realtà scollegata dalle altre, e, su quello interno 

continuare la strutturazione della Federazione degli Studenti portando la collaborazione con i Giovani 

Democratici in quei circoli che ancora vedono la mancanza di studenti medi organizzati. La Federazione degli 

Studenti deve essere un’associazione studentesca autonoma, svincolata dalla linea politica 

dell’organizzazione giovanile pur condividendone gli ideali di base. I Giovani Democratici e la Federazione 

degli Studenti favoriscono la nascita di una riflessione a 360 gradi sulla scuola: riflessione che parta dal ruolo 

dell’istruzione all’interno della società, come crescita personale e professionale dei cittadini, che non sia 

privilegio di pochi e che superi il principio di divisione delle precedenti riforme tra chi usa le mani e chi usa la 

testa e che, intrecciandosi con i temi di università e lavoro, arrivi in conclusione ad una nuova riforma, anche 

radicale, dell’assetto scolastico italiano; una riforma che rispecchi la scuola che vogliamo e che possa 

avvicinarci ai molto lontani standard europei. 
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TESI 6 

RIDARE VOCE ALLE NOSTRE UNIVERSITÀ 

I Giovani Democratici ritengono fondamentale il ruolo ricoperto dall’università pubblica, sia per quel che 

riguarda lo sviluppo e l’economia del territorio (in ottica di contrasto alla crisi economica), sia per quanto 

concerne la crescita personale di ogni singolo studente. 

Come la scuola, anche l’università è uno degli spazi concreti e prioritari per il progetto politico della nostra 

organizzazione. Gran parte dei nostri iscritti sono studenti universitari, così come lo sono una parte rilevante 

della generazione che vogliamo rappresentare: ragazzi che ogni giorno vivono le contraddizioni e le 

inadeguatezze del sistema universitario italiano. 

L’ università è uno dei luoghi primari dell’aggregazione giovanile e palestra nella quale si costruisce la 

coscienza politica e sociale e quindi il futuro delle nuove generazioni. L’azione politica nei centri del sapere è 

occasione di crescita collettiva ed ha un ruolo fondamentale, sia nell’organizzazione giovanile che nel 

rapporto tra società e politica. A tal fine si rende necessario un serio dibattito costruttivo all’interno della 

giovanile atto a ribadire la funzione della politica nelle sedi universitarie.(OMISSIS) Pertanto i Giovani 

Democratici delle Marche si impegnano a favorire in tutte le sedi universitarie della Regione la nascita del 

soggetto di aggregazione e rappresentanza studentesca denominato Rete Universitaria Nazionale nel rispetto 

e nella ricerca di piena collaborazione con i soggetti esistenti, di stampo sindacale e non, compatibili con i 

valori espressi dal nostro statuto. 

Le attuali politiche economiche nazionali, stringenti nel loro rigore, ci portano altresì necessariamente ad 

affrontare il problema della riorganizzazione del sistema universitario marchigiano, individuando il punto di 

equilibrio tra i numeri relativi alla gestione dei servizi studenteschi, la qualità della didattica offerta ed il 

proliferare di corsi di “laurea doppione” in una Regione di così piccole dimensioni, ove difficilmente è 

giustificabile il rapporto tra il numero di studenti iscritti ai vari Atenei ed il numero degli Atenei stessi. 

Per tutte queste ragioni, per i Giovani Democratici delle Marche non è più rinviabile la costruzione di un 

gruppo di studio interno che analizzi la situazione universitaria marchigiana, anche alla luce di quella 

nazionale, e che ponga all’attenzione degli organismi dirigenti  soluzioni possibili da tradurre in pratica nel 

territorio. 

I Giovani Democratici delle Marche ribadiscono la volontà, già più volte espressa, di costruire un rapporto 

privilegiato con le associazioni universitarie esistenti sul territorio(OMISSIS) di costruire un rapporto 

privilegiato tra la Rete Universitaria Nazionale e le associazioni universitarie esistenti sul territorio lavorando, 

previa disponibilità, ad un tavolo permanente sulle politiche universitarie nell’interesse generale degli 

studenti marchigiani. 

 

 

TESI 7 

IL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE MARCHE, LA NECESSITÀ DI UNA RIFORMA 

E’ stato ampiamente dimostrato che una società caratterizzata da un’alta mobilità sociale è non solo una 

società più giusta ed equa ma anche una società più ricca e produttiva, come attestano numerosi studi di 

importanti economisti. Per questo il Diritto allo Studio resta fra le priorità delle campagne promosse dai 

Giovani Democratici delle Marche. 

A seguito dei pesanti tagli operati dall’ultimo Governo Berlusconi in materia di Diritto allo Studio 

Universitario e dell’altalena di notizie e di punti di vista esternati sulla stampa locale, noi, Giovani 

Democratici della Regione Marche, non esitiamo a dimostrare viva preoccupazione circa la quantità e la 
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qualità dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario offerti ai nostri colleghi studenti universitari 

marchigiani e non. 

È nostra ferma convinzione che sia dovere delle istituzioni locali e prioritariamente di una amministrazione di 

centro-sinistra investire sulla qualità dell’istruzione scolastica di tutti gli ordini e gradi e sui servizi per il 

Diritto allo Studio. 

Investire sull’Istruzione, sulla Formazione, Ricerca e Lavoro, almeno nei livelli locali in cui è  ancora possibile, 

significa infatti contrastare il tentativo di smantellare il sistema educativo e formativo italiano e di rendere 

“meno consapevoli” le nuove generazioni. 

Questa è l’aspettativa che noi Giovani Democratici delle Marche nutriamo e rileviamo da parte degli studenti, 

e molto spesso anche dei docenti. 

Abbiamo già manifestato la necessità di una Riforma della Lg. 390. Le sostanziali innovazioni apportate 

all’organizzazione degli studi universitari con l’approvazione del DPR 509 sull’autonomia didattica degli 

Atenei (Laurea Triennale, Laurea Specialistica, Dottorato di ricerca, Master, Tirocini, Crediti formativi) 

richiedono fortemente e ormai da tempo la predisposizione di un nuovo testo legislativo per il DSU. 

Vogliamo ribadire il nostro contributo al dibattito in atto: siamo fermamente convinti che questa possa 

essere la giusta occasione per operare una riorganizzazione degli Enti per il Diritto allo Studio Universitario 

che, non solo consentirebbe alla Regione di risparmiare sui costi di gestione, ma innalzerebbe il livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi offerti agli studenti. 

Noi siamo favorevoli alla creazione dell’Ente Unico Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. La nuova 

struttura a nostro avviso dovrebbe garantire: 

- Uniformità di trattamento per tutti gli studenti universitari della Regione 

- Nascita della nuova figura dello “Studente Universitario Marchigiano” 

- Potenziamento ed armonizzazione della comunicazione interna ed esterna 

- Eliminazione di quattro Consigli di Amministrazione oggi autonomi e non comunicanti tra loro 

- Economie di scala per acquisti e appalti vari, oltre a riduzione dei carichi di lavoro 

- Accentramento e snellimento di procedure 

- Regia unica per innovazioni e investimenti strutturali da parte della Regione 

- Mantenimento di forti presidi territoriali e legami con Atenei e Istituzioni locali 

- Avvio di un progetto regionale di Orientamento post laurea verso l’impresa. 

 

Le ricadute positive nei confronti dei servizi classici attualmente erogati dagli ERSU dovrebbero essere: 

 

 Assegnazione borse di studio: 

- Eliminazione delle disparità di trattamento per l’assegnazione delle borse, individuando criteri 

comuni e condivisi per la definizione di studente “Fuori sede”, “Pendolare” e “In sede”, 

eventualmente anche ricorrendo a graduatorie uniche su base regionale; 

- Portabilità della borsa di studio in caso di trasferimento da un Ateneo ad un altro, limitandola, nella 

sua prima fase attuativa, all’ambito regionale; 

- Attribuzione di borse regionali o altri benefici a studenti frequentanti fuori regione particolari corsi di 

specializzazione o dottorati di ricerca presso realtà universitarie di eccellenza, a condizione che non vi 

siano attività equivalenti presenti sul territorio regionale. 

 Residenze: 
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- Avvio di un piano regionale per gli interventi di settore da attuarsi in base alle reali esigenze derivanti 

dalla popolazione studentesca, con particolare attenzione ai “fuori sede”; 

- Valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale anche attraverso l’utilizzo dello stesso in favore 

di iniziative estive connesse alla didattica o ad altre attività culturali promosse dalla Regione o da 

altre Istituzioni pubbliche; 

- Creazione di circuiti di mobilità studentesca in ambito regionale, nazionale ed europeo. 

 Ristorazione: 

- Graduale omogeneizzazione di interventi nel settore con particolare attenzione alle mutate esigenze 

derivanti da una corretta alimentazione, ricercando in pari tempo di raggiungere un effettivo 

abbattimento e una standardizzazione dei costi; 

- Possibilità di creare un circuito regionale legato al possesso di un unico tesserino mensa; 

- Effettuazione di rilevazioni periodiche e di indagini sulla qualità dell’offerta anche per il tramite di 

questionari circa i livelli di soddisfazione dell’utenza. 

 Attività Culturali: 

- Un’unica struttura regionale dovrebbe caratterizzarsi anche quale strumento promotore e 

coordinatore di attività culturali, valorizzando attraverso appositi circuiti regionali quanto posto in 

essere dagli Atenei, dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori. Si potrebbe inoltre dar vita a 

nuove iniziative e scambi culturali , tenendo conto degli scenari nazionale ed europeo cui gli 

organismi regionali appartengono in forza dell’adesione all’Associazione Nazionale ANDISU ed alla 

rete europea ECSTA. Non va infine dimenticato che le attività culturali, specie se realizzate in 

collaborazione con le Istituzioni Locali, contribuiscono sostanzialmente a favorire l’auspicata 

integrazione dello studente con la realtà territoriale cui appartiene o che lo ospita. 

 Orientamento Post-Laurea 

- Una regia unica consentirebbe di avviare più agevolmente interventi di orientamento postlaurea di 

ampia valenza territoriale e strategica e già posti in essere in alcune delle più avanzate realtà 

riscontrabili tra gli Enti o le Aziende per il DSU. Un progetto che coinvolga i principali soggetti 

economici e sociali presenti ed operanti sul territorio regionale i quali, partendo dalle loro specifiche 

esigenze, saranno chiamati ad individuare percorsi formativi da realizzarsi attraverso esperienze 

trascorse presso realtà produttive ad alta  specializzazione in ambito regionale, nazionale o europeo. 

Riteniamo, pertanto, utile razionalizzare il sistema del DSU nella Regione Marche in termini 

economici ma soprattutto qualitativi. 

 

 

TESI 8 

I GIOVANI AMMINISTRATORI MARCHIGIANI 

I Giovani Democratici eletti nelle istituzioni rappresentano un patrimonio di crescita e opportunità per tutto il 

Partito Democratico. 

La nostra generazione attraverso la presenza nelle istituzioni è stata in grado di tradurre il proprio impegno 

politico in un “fare visibile e misurabile”. Non basta proclamare astrattamente delle idee ma occorre 

realizzarle, magari procedendo anche con gradualità e a tappe intermedie. Il lavoro svolto dai giovani eletti 

contribuisce a misurare in termini di efficacia politica l’azione dell’intera organizzazione. 



 
 

 
TESI CONGRESSUALI  |  giovani democratici delle marche 

_______________________________________________________ 

 
 

 
 

10 

Esiste in Italia, oggi più che in passato, un problema di rappresentanza generazionale dentro le istituzioni e i 

Giovani Democratici hanno il dovere di introdurre la questione all’interno del dibattito politico. I giovani di 

oggi sono la fetta con meno diritti e meno tutele da parte dello Stato, forse anche perché sono la fetta di 

società meno rappresentata dentro le istituzioni, i sindacati e i partiti. 

Se è vero come scrive la Corte Costituzionale che “agli enti territoriali compete il ruolo di rappresentanza 

generale degli interessi della comunità e delle sue aspettative”, i nostri eletti sono chiamati ad un compito 

più complicato ed ambizioso: quello di immaginare la società di domani. Sono chiamati ad occuparsi delle 

grandi questioni del nostro tempo: i diritti di cittadinanza, primo fra tutti il riconoscimento del voto 

amministrativo ai cittadini extracomunitari, i temi del pacifismo e della cooperazione internazionale, i temi 

dell’ambientalismo, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili e della partecipazione democratica, solo 

per citarne alcuni esempi. 

E’ necessario che il Partito Democratico investa nelle nuove generazioni mettendo a disposizione le 

esperienze e le capacità maturate nel tempo dai suoi dirigenti, per garantire un rinnovamento parziale a 

disposizione del corpo elettorale e una crescita continua e qualificata dei propri giovani quadri. 

Non è più rinviabile la creazione di un Coordinamento Regionale degli eletti dei Giovani Democratici. Il 

riconoscimento della proposta politica dell’organizzazione giovanile nell’esperienza amministrativa deve 

passare attraverso un coordinamento che parli all’intero mondo giovanile che vogliamo rappresentare, 

costituendo un valore aggiunto per tutto il centrosinistra. 

 

 

TESI 9 

I DIRITTI CIVILI E LA SOLIDARIETÀ, L’IMPEGNO DEI GIOVANI DEMOCRATICI 

I Giovani Democratici ritengono dirimente la battaglia sui diritti civili che non trovano ancora uno sbocco 

legislativo degno di un Paese occidentale. Il nostro obiettivo è sollecitare politiche di promozione 

dell’uguaglianza e di opportunità per persone omosessuali e transessuali che subiscono spesso forme di 

discriminazione, come la disparità di trattamento che li rendono “meno meritevoli” di godere degli stessi 

diritti degli altri. Un obiettivo importante da raggiungere è la sconfitta di quelle discriminazioni che nascono 

dalle diversità di sesso, origine etnica, religione, età, orientamento sessuale e disabilità. 

L’orientamento sessuale è una diversità non visibile che molto spesso viene mantenuta tale forzatamente 

per scelta politica (per il Fascismo l’omosessualità in Italia non esisteva ed evitare di parlarne ne preveniva la 

diffusione) o per scelta degli interessati di fronte agli ostacoli sociali. Ancora oggi esternare la propria 

omosessualità in pubblico, nei luoghi di lavoro o di studio è fonte di tensioni e ostilità. La promozione del 

diritto alla “visibilità” del mondo GLBT  nella loro vita quotidiana, nei luoghi di lavoro, di fronte alle istituzioni, 

nei partiti è  il nodo essenziale non solo per il riconoscimento a ogni essere umano di esprimere la propria 

personalità ma anche per la definizione di una politica che modifichi la realtà promuovendo l’affermazione 

sia delle libertà che dell’uguaglianza. 

In attesa che a livello nazionale si disponga di norme che riconoscano pieni diritti alle unioni affettive di tipo 

omosessuale , le Regioni devono intervenire negli ambiti di competenza con l’intento di creare condizioni di 

inclusione diffusa, promuovendo leggi che colpiscono comportamenti e linguaggi discriminatori negli 

ospedali, nelle scuole, negli edifici pubblici, negli esercizi turistici ecc. 

I Giovani Democratici delle Marche intendono lavorare sul terreno del riconoscimento delle istanze e dei 

bisogni del mondo omosessuale, troppo spesso ignorati dalla classe politica, sia sul piano del dibattito 

pubblico e sia sul terreno della proposta politica alle istituzioni regionali e locali. 
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TESI 10 

LA RESISTENZA COME VALORE COSTITUTIVO 

I Giovani Democratici hanno nell’antifascismo uno dei propri valori fondanti, si sentono idealmente figli della 

Lotta di Liberazione. I valori della Resistenza, incarnati nella Costituzione Italiana, sono ancora oggi baluardo 

di libertà e di democrazia. Il nostro antifascismo non è di facciata, né semplice, seppur importante, culto 

della memoria ma pratica quotidiana in difesa della Costituzione e dei suoi principi fondamentali. Ci sentiamo 

“Partigiani della Costituzione” e pertanto esprimiamo condivisione e adesione a tutte quelle iniziative 

politiche volte a proteggerla. 

Nonostante il tentativo revisionista di sminuire la lotta di liberazione a vantaggio di una riabilitazione del 

fascismo per noi Giovani Democratici restano attuali le parole di Calvino secondo il quale se il più onesto, il 

più idealista, il più dolce dei repubblichini si batteva per una causa sbagliata quale la dittatura, il partigiano 

più ignaro, più ladro, più spietato si batteva per una causa giusta, la democrazia. 

Molti partigiani trovarono la morte lontano dalla propria casa, forti delle loro ideologia, per consegnare a noi 

l’Italia liberata. Piero Calamandrei ricordava come coloro che morirono per restituirci la libertà dal 

nazifascismo e la democrazia non considerarono la loro fine come una conclusione ma come una premessa 

che doveva segnare ai superstiti il cammino dell’avvenire. “E’ la nostra vita che può dare un significato e una 

ragione rasserenante e consolante alla loro morte. Dipende da noi farli vivere o farli morire per sempre.” 

I luoghi della Costituzione e della Resistenza contro il nazifascismo rappresentano un tratto costitutivo che 

dobbiamo trasmettere a un’intera generazione. E’ nostro compito far capire ai giovani quanto si debba a 

quegli uomini valorosi che seppero prima opporsi al regime e poi proporsi come i Padri della Costituzione. 

Per costruire un futuro migliore bisogna partire dalla conoscenza della storia e dal suo rispetto. Occorre 

sostenere l’attività dell’Anpi, delle associazioni combattentistiche e degli istituti storici per non far coincidere 

la morte della memoria con la morte biologica di quegli uomini valorosi che hanno vissuto la Resistenza. 

Dando sostegno a simili associazioni doneremo nuova linfa e nuove speranze a coloro che non potranno per 

sempre raccontare quella storia. 

I Giovani Democratici difenderanno con tutte le proprie forze i valori e gli ideali della Resistenza, con 

l’augurio di essere all’altezza di un passato così nobile di fronte alle sfide future. 

 

 

TESI 11 

AL FIANCO DI “LIBERA” NELLA LOTTA ALLA MAFIA 

E’ recente il balzo alle cronache nazionali della vicenda del giornalista Giovanni Tizian. Dopo decenni nessuno 

nega più l’esistenza della mafia al Nord e proprio nelle realtà più ricche del Paese le organizzazioni criminali 

trovano opportunità maggiori per ampliare i propri guadagni. 

Giovanni Tizian, figlio di un funzionario di banca ucciso dalla mafia a trentasei anni, vive sotto scorta per il 

suo lavoro di inchiesta sulle mafie nel settentrione. L’associazione di cui fa parte “daSud” ha lanciato una 

campagna dal titolo “Io mi chiamo Giovanni Tizian” che noi Giovani Democratici intendiamo promuovere 

nelle Marche attraverso incontri, iniziative e dibattiti. 

Noi facciamo della cultura dell’antimafia una bandiera imprescindibile, promuovendo fra gli iscritti le attività 

e le tematiche dell’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti a cui aderiamo. Il comune sentire fra Libera e i 
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Giovani Democratici deve tradursi nell’azione quotidiana con piccoli gesti fondamentali per la costruzione di 

un nuovo civismo e di un nuovo senso di responsabilità collettivo nell’alveo della legalità. 

 

 

Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio.  

Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l’avarizia. 

Don Lorenzo Milani_ 


