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TESI 1 - GENERALE 

RUOLO E FUNZIONE DEI GIOVANI DEMOCRATICI 

 

Sono passati quattro anni dal primo congresso dei Giovani Democratici e in mezzo è cambiato 

tutto. E tutto è cambiato talmente velocemente che non sempre abbiamo avuto la capacità di 

essere al passo. 

Iniziammo quel congresso poco dopo la caduta del governo Berlusconi, l’ascesa dei tecnici alla 

guida del Paese, per arrivare alle elezioni politiche del 2013 e alla celeberrima “non vittoria” di 

Pierluigi Bersani. La crisi politica e istituzionale che conseguì immediatamente indusse i partiti a 

chiedere, per la prima volta, la disponibilità del Presidente della Repubblica ad un secondo 

mandato. L’esito fu la nascita di un governo nazionale di larga coalizione. Il resto è storia più 

recente e ancora “in corso”: il congresso del Partito Democratico, le secche dell’esecutivo guidato 

da Enrico Letta, la scelta della direzione nazionale del partito di chiedere al nuovo segretario eletto 

Matteo Renzi di accettare la sfida più grande: trasformare una legislatura che sembrava perduta in 

legislatura costituente e di cambiamento. Una sfida che può sembrare vinta se guardassimo ai 

segnali positivi nella crescita economica e nell’occupazione, ma sarà davvero tale se nel prossimo 

autunno il referendum darà via libera definitiva all’approvazione della legge di modifica 

costituzionale. Solo a quel punto potremo misurare come due anni di riformismo al governo siano 

stati in grado di penetrare (o meno) nell’anima del Paese. 

E questa è una sfida che anche noi, Giovani Democratici, dobbiamo sentire e contribuire a vincere. 

Perché è la sfida di diventare davvero riformisti, di superare i limiti storici della sinistra italiana e al 

tempo stesso raggiungere obiettivi di riforma delle istituzioni vecchi vent’anni. E seppur queste 

questioni possano sembrare lontane dalle esigenze di una federazione giovanile, in realtà ci 

investono nella dimensione politica più profonda, ci spingono a ragionare circa il bisogno di una 

nuova ideologia e di un rinnovato sistema di valori e funzioni che oggi il Partito Democratico 

sembra avere in forma liquida e indefinita. Ovvero, sta a noi la sfida di costruire, nei prossimi anni, 

non solo una riforma del partito, ma quanto più una piattaforma ideologica sulla quale dare forma 

e sostanza al campo dei riformisti e progressisti del nostro Paese. 
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Non è questo, quindi, il momento di darsi obiettivi minori, fatui, burocratici, ma dobbiamo avere il 

coraggio, a partire da noi Giovani Democratici, di alzare il tetto ed allargare il terreno su cui 

abbiamo costruito la nostra casa. Sta anche alla capacità della nostra organizzazione giovanile 

trasmettere questa idea di inclusione, di cittadinanza politica: se nei prossimi anni saremo un 

luogo in cui tanti potranno trovarsi per discutere liberamente, condividendo princìpi e valori, 

avremo fatto un passo avanti. Avremo vinto la tentazione di chiuderci in noi stessi, di conservare 

ciò che abbiamo, di guardare il dito senza accorgersi della bellezza della luna. Perché il modo 

migliore per non perdere ciò che si è conquistato non è rinchiuderlo in una campana di vetro, ma 

rilanciarlo, rimetterlo in campo.  

Una federazione giovanile, insomma, che sappia tenere legati a sé e rappresentarne le esigenze e 

le aspettative i tanti mondi che animano la nostra generazione: studenti medi ed universitari, 

lavoratori autonomi e freelance, i giovani amministratori e i tanti ragazzi che offrono un pezzo 

della loro vita al volontariato e all’associazionismo. Senza dimenticare che esiste un mondo 

sommerso che si è rassegnato a farsi rappresentare da chiunque: ecco, iniziamo a capire che il 

terreno di lotta non finisce mai, che battaglie di emancipazione, dalla disoccupazione, dalla 

povertà, all’abbandono degli studi, dagli sfruttamenti, alle ineguaglianze di genere, di 

orientamento sessuale, di religione, non sono finite. E forse dobbiamo ritornare ad abbassarci, a 

sporcarci le mani, per comprendere realmente ciò che non vediamo, per toccare la crudezza della 

realtà che tanta parte della nostra generazione vive ogni giorno.  

Accontentarci di essere una semplice (o anche fosse la più grande) organizzazione giovanile di 

partito è poca cosa laddove non fossimo soggetto politico attivo all’interno del Partito 

Democratico. Continuiamo a “voler cambiare il mondo” e lasceremo sicuramente un segno 

positivo alla storia. 

 

 

TESI 2 

L’ITALIA NEL MEDITERRANEO, L’ EUROPA POLITICA 

 

Ci sono parole che vanno salvate da un triste destino di decadenza, ci sono idee ambiziose che 

meritano tutte le nostre energie per essere preservate anche di fronte alle grandi difficoltà che il 

mondo contemporaneo ci chiede di affrontare. 

La parola Europa non evoca più il sogno maestoso che i nostri padri politici decisero di regalarci 

all’indomani del più sanguinoso conflitto della storia del nostro continente. Nel suono di questa 

parola – Europa-  non riecheggiano più l’ambizione di Schuman, la visione di Spinelli o il coraggio di 

Willy Brandt.  

L’Unione Europea rappresenta per molti solo l’ennesima istituzione vuota che decide delle nostre 

sorti e che non dice più niente, economia a parte, al quotidiano del cittadino. Per fortuna non 

sempre è stato così: c’è chi di Europa si è nutrito per alimentare i propri sogni, c’è chi in essa ha 
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intravisto un faro di speranza nel buio della guerra e della miseria, c’è chi ha lavorato duramente 

per garantire pace e prosperità alle generazioni successive. Europa significa proprio questo: pace, 

sviluppo, crescita e condivisione. 

L’istituzione Europa è solo una costruzione successiva, le fondamenta che reggono quella che oggi 

conosciamo come Unione Europea sono costruite proprio a partire da quel sogno che mosse i nostri 

padri fondatori: mai più la guerra nel continente europeo. Mentre il mondo si avviava ad armarsi di 

nuovo, chiudendosi dietro il filo spinato della guerra fredda, i paesi del vecchio continente hanno 

saputo trovare una via alternativa alla paura, decidendo di sedersi ad un tavolo per superare la 

diffidenza reciproca e cercare strategie comuni per un domani migliore; nascono così le prime 

istituzioni europee. 

Oggi questo sforzo verso la crescita e la condivisione sembra affievolirsi sempre più: il terrorismo 

internazionale, la crisi economica, la lontananza delle istituzioni stanno favorendo il ritorno dei 

populismi, dei nazionalismi e di un generalizzato senso di sfiducia nell’Europa unita; si rialzano così 

i muri e le frontiere tra i popoli e si pongono sempre più vincoli e ostacoli al progresso e alla 

stabilità del nostro continente. I giorni della piena integrazione e della creazione di un popolo 

europeo sembrano così essere sempre più lontani. 

Crediamo dunque che oggi più che mai, tra gli obiettivi di un’organizzazione giovanile come la 

nostra debba esserci la volontà di far ripartire la marcia verso quel sogno che è l’Europa; 

diffonderne la cultura e la storia ad ogni livello; avvicinare le persone per farle appassionare di 

nuovo a tutto ciò che l’Europa rappresenta. 

È in quest’ottica, che noi giovani dobbiamo ricominciare a parlare e far parlare di integrazione tra 

nazioni e popoli facendo tornare centrali le questioni ad essa legate; lo scopo deve essere quello di 

riuscire a superare le diffidenze e le paure per continuare a sperare in un’Europa più matura e 

forte. 

Sono queste le motivazioni che ci portano a credere nella necessità di riattivare e rafforzare i canali 

di comunicazione con il mondo associativo nazionale ed internazionale, con lo sguardo rivolto in 

particolare verso quello europeo e quello d’oltremare con i nostri partner balcanici; avviando così 

un dialogo costante e proficuo sulle tematiche di integrazione. 

Non possiamo e non dobbiamo tirarci indietro. Proprio mentre i Giovani Democratici saranno 

occupati nei lavori congressuali, gli stati membri dell’UE saranno impegnati a discutere sulla 

sopravvivenza di uno dei pilastri dell’idea stessa di Europa: la libera circolazione dei cittadini sul 

continente. Si è molto discusso della generazione Erasmus; una generazione cresciuta con l’idea 

che i confini del proprio paese siano ormai un’eredità del passato e che le opportunità di vita, di 

lavoro di realizzazione della propria vita possano e debbano essere cercate in qualunque angolo del 

continente europeo. Ebbene, noi crediamo di non appartenere alla generazione Erasmus. Noi 

siamo convinti che i giovani che la nostra organizzazione ambisce a rappresentare siano europei a 

tutti gli effetti, che non considerano la possibilità di studiare, lavorare e vivere all’estero come una 

fantastica opportunità, un privilegio del mondo moderno ma di un diritto fondativo del loro essere 
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cittadini, una parte essenziale delle loro vite alla quale non si può e non si deve rinunciare. E’ per 

questo che dobbiamo chiedere con forza che non si faccia alcun passo indietro sulla libera 

circolazione delle persone, di cui il trattato di Schengen è il fondamento giuridico all’interno 

dell’Unione. Dobbiamo chiedere con forza che l’organizzazione giovanile del Partito Democratico 

metta in campo tutti gli strumenti in suo possesso per difendere questo aspetto fondamentale 

dell’essere europei.  

Chiediamo un impegno forte sul fronte culturale: per difendere l’Europa bisogna innanzitutto 

parlare di Europa, delle sue istituzioni, della sua storia e di come questa può essere davvero la 

grande casa di tutti noi che la abiteremo nei prossimi anni. Auspichiamo inoltre che in tutti gli 

organismi che usciranno da questa fase congressuale siano individuate delle figure in grado di 

occuparsi con competenza di temi europei ed internazionali, con l’auspicio che si possa realizzare 

una cooperazione tra i vari territori, per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura Europea in 

tutti i livelli della nostra organizzazione. 

Gli Stati Uniti d'Europa non devono restare solo sogni nei cassetti dei più arditi sognatori, ma deve 

restare saldamente tra gli obiettivi primari della politica e della diplomazia: solo seguendo la via 

dell'integrazione ci potrà essere un futuro migliore. Per questo dobbiamo appassionarci e 

impegnarci fino in fondo, c’è un sogno bellissimo da salvare: l’Europa. 

L’Italia rappresenta per molti «ultimi» della Terra il punto di momentaneo approdo per un futuro e 

una vita migliori. Nella sua storia il mar Mediterraneo, punto d’incontro e di scambio tra i popoli 

dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa, è stato da sempre caratterizzato da rotte migratorie da Nord 

verso Sud e viceversa. 

Ma una volta giunti sulle coste italiane, il transito dall’Italia verso gli altri paesi d’Europa, spesso 

per ricongiungersi ai propri cari, non è assolutamente automatico a causa dei limiti alla 

circolazione di persone posti dalle regole nazionali ed europee in materia d’immigrazione e a 

causa della mancanza di solidarietà tra i paesi europei nella ripartizione degli oneri derivanti 

dall’accoglienza dei migranti. In fuga da situazioni di persecuzione e di violazione sistematica dei 

diritti umani, i migranti si ritrovano in Europa in condizioni altrettanto precarie e rischiose per la 

possibile violazione dei loro diritti. Con particolare riferimento al caso italiano, i mezzi interni per il 

soccorso in mare e per l’accoglienza dei migranti sul territorio nazionale non sono sufficienti a 

soddisfare i bisogni reali derivanti dal fenomeno migratorio. Rispetto alle capacità nazionali, le 

mancanze sistematiche delle strutture di accoglienza comportano un reale rischio di non rispetto 

della dignità umana e di violazione dei diritti fondamentali dei migranti. Nel rispetto dei vincoli 

internazionali in materia di asilo sul non respingimento e sull’accoglienza dei migranti in fuga da 

situazioni di persecuzione, l’Italia non può da sola trattare le domande di protezione 

internazionale dei migranti provenienti dalle coste meridionali del Mediterraneo. Spetta all’Unione 

Europea, e più in generale alla comunità internazionale mettere in atto un piano d’azione efficace, 

organico ed equilibrato tra gli Stati in termini di responsabilità, al fine di promuovere il rispetto dei 

diritti fondamentali nei paesi d’origine dei migranti (limitando così le violenze e le persecuzioni, 
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dunque la fuga verso i paesi europei) e di garantire un livello d’accoglienza adeguato per chi cerca 

protezione sul territorio europeo. 

Solo la costituzione di una Europa “davvero” Politica è in grado di garantire una risposta concreta a 

questa e alle altre sfide che un mondo globalizzato e in continuo movimento costantemente ci 

pone. 

 

 

TESI 3 

L’EUROPA DEL LAVORO - YOUTH GUARANTEE E WORKCITY 

 

Garanzia Giovani è un provvedimento che trae ispirazione da alcune policy omonime già esistenti 

in alcuni paesi europei come ad esempio l’Austria o alcuni paesi scandinavi, dove hanno prodotto i 

risultati più incoraggianti. I Giovani Democratici auspicano un rifinanziamento del progetto per gli 

anni a venire e ritengono che l’implementazione di Garanzia Giovani possa essere migliorata e 

ampliata in tre ambiti principali: 

 Il sistema di accoglienza degli utenti / strumenti di valutazione 

dell’implementazione. 

 L’efficacia del piano, ovvero la sua capacità di evitare sia uno stato di 

disoccupazione prolungato sia il deterioramento delle competenze professionali e 

formative, favorendo contemporaneamente la dinamicità imprenditoriale. 

 L’apprendimento di best practices e, più in generale, un miglioramento delle 

capacità operative dei centri per l’impiego. 

Il sistema di accoglienza non ha funzionato al massimo del suo potenziale già a partire dal portale 

nazionale, con ricadute considerevoli sul carico di lavoro dei centri per l’impiego. La possibilità, 

anche per coloro che non possedevano i requisiti (es. studenti universitari) di iscriversi, la scarsità 

di documentazione di supporto sul sito e altre lacune nell’orientare il potenziale utente hanno 

pesato sul rallentamento dell’iter procedurale degli uffici. Altra pecca importante è la mancanza di 

uno strumento specifico di monitoraggio che fornisca, al di là di alcuni numeri riguardanti gli 

iscritti e poco altro, un quadro del livello di attuazione della Garanzia Giovani. La regione potrebbe 

sostituirsi, almeno per quello che riguarda le specifiche necessità degli iscritti marchigiani, 

sopperendo a queste mancanze anche per poter trarre da questa esperienza pratiche positive per 

riproporre future implementazioni di politiche simili, come spiegato più avanti. 

Su Garanzia Giovani la Regione Marche ha indubbiamente puntato moltissimo per far ripartire 

l’occupazione giovanile nel nostro territorio. Bisognerà fare tutti gli sforzi necessari per reperire 

ulteriori fondi per aumentare le capacità operative del piano, sfruttando il vantaggio di non dover 

ideare una nuova policy da zero ma allargando gli orizzonti del piano già esistente. Sarebbe 
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auspicabile, come per altro già raccomandato dalla Commissione Europea, un allargamento della 

fascia d’età interessata o un alleggerimento dei criteri di esclusione permettendo, come nel caso 

dell’Austria sopra citato, l’adesione di studenti universitari e non, a patto che scuole ed università 

vengano coinvolte in maniera permanente nel processo di inserimento del singolo utente. Sarebbe 

inoltre auspicabile rafforzare il sistema di benefici fiscali riguardati la fase della possibilità di 

assunzione dell’utente una volta completato il periodo di tirocinio o apprendistato finanziati da 

Garanzia Giovani. Pur comprendendo quanto sia difficile trovare ulteriori fondi nel bilancio 

regionale, sarebbe opportuno valutare incentivi addizionali agli sgravi fiscali previsti dal piano 

nazionale, per aumentare l’efficacia dell’impatto di Youth Guarantee anche nella fase finale, dove 

appare essere, per come è congegnato il programma in questo momento, più debole. 

Infine Garanzia Giovani va vissuta dalle istituzioni e dagli uffici come una preziosa esperienza 

pratica per accumulare e riproporre best practices nei prossimi anni. In primis questa è una 

occasione ineguagliabile per ottenere enormi database sia di richiedenti occupazione sia di datori 

di lavoro, che in futuro potranno essere organizzati e incrociati in maniera molto più dettagliata 

delle attuali schede presenti negli archivi dei centri per l’impiego. Una tale mole di dati dovrà 

essere utilizzata per creare dei percorsi di inserimento lavorativo il più personalizzati possibile, nel 

tentativo di aumentare l’efficacia dei centri per l’impiego dove, ad oggi, solo il 3% dei giovani 

disoccupati trova aiuto effettivo nel trovare lavoro. In particolare, i contatti con datori di lavoro e, 

in una auspicabile seconda fase, università e scuole, dovrebbero diventare permanenti per creare 

con le realtà più virtuose del territorio canali continui di passaggio fra scuola e aziende per 

studenti e giovani disoccupati in cerca di esperienza lavorativa intra ed extra curriculare. A nostro 

modo di vedere dunque, l’esperienza della Youth Guarantee deve essere un momento formativo 

anche per gli enti che si occupano di lavoro e formazione, che porti ad un radicale cambiamento 

dell’approccio nei confronti dei potenziali utenti, facendo venir meno il modello di semplice 

“sportello informativo” per il cittadino in cerca di lavoro. L’obiettivo da raggiungere deve essere lo 

sviluppo di pratiche complesse nell’ambito dell’inserimento, dell’orientamento e della formazione 

come una vera e propria formazione al “mestiere” di cercare lavoro, proporre percorsi formativi 

anche per il lavoro autonomo e la creazione di startup, la diffusione di una maggiore cultura della 

mobilità territoriale e un aiuto per le imprese nel reclutare i candidati giusti, in tempi burocratici 

rapidi e a costo ridotto. Fulgido esempio di tali buone pratiche possono essere trovati in istituzioni 

quali “Porta 22” a Barcellona, le “Città dei mestieri” di Parigi e il progetto “Porta Futuro” della 

provincia di Roma. Quest’ultimo progetto, in particolare, è finanziato anch’esso da soldi 

provenienti dal Fondo Sociale Europeo, ed ha ottenuto fino ad ora risultati apprezzabili: oltre un 

terzo degli utenti che si sono rivolti a Porta Futuro sono stati con successo inseriti in percorsi 

lavorativi di vario genere, un risultato dieci volte maggiore rispetto a quello dei normali centri per 

l’impiego. 

L’Europa e le istituzioni europee, d’altro canto, offrono anche enormi possibilità le quali, se colte, 

offrirebbero l’opportunità di fronteggiare la perdurante crisi economica e lavorativa, nel senso di 
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una riconversione di quel tessuto imprenditoriale che in passato ha contribuito alle fortune di 

ampie parti del territorio marchigiano. La principale ricchezza del nostro Paese, infatti, risiede 

storicamente nelle idee e nelle capacità di imprese dei cittadini, i quali vanno sottratti dalle 

difficoltà di carattere amministrativo e burocratico che ostacolano l’avviamento di nuove attività. 

Passaggio fondamentale, pertanto, diviene quello di fornire informazioni dirette e complete di 

tutte le opportunità di finanziamento e/o agevolazioni in grado di contribuire al rilancio delle 

economie locali e alla creazione di nuova occupazione. 

Il principale indirizzo di intervento è il filone relativo ai finanziamenti a livello europeo che, 

nonostante l’ampia disponibilità, vengono usati solo in parte e in alcuni casi con molta confusione. 

Senza voler entrare nel merito delle differenti modalità di gestione dei fondi comunitari, delle 

procedure di aggiudicazione o dei documenti di programmazione, riteniamo opportuno porre 

l’attenzione sull’importanza di una corretta conoscenza delle opportunità offerte dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale. Il Fesr, infatti, mira a consolidare la coesione economica e sociale 

dell’Unione Europea, correggendo gli squilibri tra le regione attraverso finanziamenti finalizzati a: 

aiuti diretti agli investimenti nelle imprese ( con particolare attenzione alle Pmi) per la creazione di 

posti di lavoro sostenibili; infrastrutturazione per ricerca e innovazione, telecomunicazioni, 

ambiente, energia e trasporti; strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo regionale e incentivi 

alla cooperazione tra città e regioni; misure di assistenza tecnica. 

Oltre all’intervento nell’ambito dei tre nuovi obiettivi della politica regionale (Convergenza, 

Competitività regionale e Occupazione, Cooperazione territoriale europea), il Fesr accorda 

particolare attenzione alle specificità territoriali, intervenendo in aree urbane per ridurne i 

problemi economici, ambientali e sociali, e prevedendo trattamenti specifici per le zone che 

presentano svantaggi geografici naturali (ad esempio, le aree montane scarsamente popolate).  

Il progetto Work City mira alla costituzione di uno sportello che assicuri ai soggetti interessati, 

pubblici e privati, di ottenere: 

 Informazione: capacità di fornire informazioni relative alle opportunità e ai bandi 

esistenti, tramite una comunicazione chiara e puntuale, privilegiando il mezzo di 

pubblicazione online; 

 Assistenza: reperimento della documentazione necessaria alla formulazione delle 

domande di accesso ai finanziamenti, con una funzione di tutoring; 

 Risposta al bando: ultimata la fase preliminare di orientamento e reperimento della 

documentazione, lo sportello dovrà assistere l’utente e assicurare la correttezza e 

completezza del iter procedurale.  

Elemento chiave e punto di forza del progetto deve essere la capacità dello sportello di porre in 

essere pratiche di interrelazione tra i vari enti territoriali, creando una filo diretto che congiunga 

comuni, province e regione a Bruxelles. 

 



Tesi congressuali 
Giovani Democratici Marche 

 
Congresso 

2016 

 

 

TESI 4 

LA SFIDA AMMINISTRATIVA – UNIONI E FUSIONI DEI COMUNI 

 

Negli ultimi anni si è assistito al processo di modernizzazione delle forme amministrative del 

territorio italiano. La riforma delle Province ha lasciato un vuoto di riferimenti per quei comuni 

troppo piccoli per sopperire ad esigenze che prima venivano soddisfatte collegialmente attraverso 

gli strumenti amministrativi provinciali, che hanno subìto un rallentamento una volta delegati al 

livello regionale. 

Al contempo sono sorte nuove forme amministrative, in parte proprio per sopperire a questi 

rallentamenti. Unioni e fusioni comunali si sono dimostrate strumenti efficienti ed efficaci nella 

gestione di ampi territori, laddove queste fossero nate dalle esigenze, dalla collaborazione e dalla 

coesione dei territori e dei comuni coinvolti. Realtà da prendere come esempio sono quelle di 

Trecastelli (AN), Valsamoggia (BO) e Figline e Incisa Valdarno (FI). 

È però necessario fare delle dovute premesse. Innanzitutto, è fondamentale evitare di vedere le 

unioni e le fusioni come strumenti meramente ideologici o politici. Queste forme di 

amministrazione e organizzazione sono formazioni costruite in risposta a bisogni territoriali e, in 

quanto tali, non possono essere imposte dall’alto. Viceversa, nemmeno la semplice visione 

economicistica può funzionare. Ecco quindi che l’ente regionale è necessario come guida 

all’interno del percorso già avviato, in quanto all’esaurimento dei benefici economici legati 

all’unione comunale potrebbe seguire il fallimento della fusione comunale, che è lo sbocco 

naturale del processo. In riferimento a questo, è interessante il caso della mancata fusione dei 

comuni di Belforte all’Isauro, Lunano e Piandimeleto (PU). 

L’ultima premessa necessaria, pertanto, è che i territori che dovrebbero legarsi in una fusione (uno 

strumento più potente, ma per questo più difficile da realizzare, dell’unione dei comuni) 

necessitano di un forte sostrato sociale e culturale comune. In questa ottica, l’impegno delle 

amministrazioni e delle associazioni locali dovrebbe essere quello di abbattere ogni tipo di 

campanilismo. Non solo, in questa fase si rende più che necessario l’intervento delle associazioni 

intercomunali preesistenti ed una collaborazione tra le amministrazioni cittadine per ottenere una 

ripartizione dei servizi al cittadino quanto più equa possibile; si rendono inoltre necessarie delle 

campagne comunicative e sociali per far partecipare la popolazione in maniera attiva al dibattito, 

tenendo in particolar modo presente come a motivazioni economiche favorevoli facciano da 

contraltare motivazioni culturali, che spesso sfociano nell’identitarismo e nel campanilismo, 

fortemente contrarie. A queste premesse metodologiche, vanno aggiunte quelle legate alle 

caratteristiche intrinseche dei comuni che intendono collaborare tra loro per formare una unione 

o una fusione. In particolare: il numero dei comuni interessati; la collocazione e conformazione 

territoriale; quantità e tipologia dei servizi già in comune all’avvio del processo di unione o 

fusione; la situazione economica dei singoli comuni; le particolarità culturali delle popolazioni 
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coinvolte; la componente umana, soprattutto nella consapevolezza e comunione d’intenti degli 

amministratori. 

Tenuto conto delle date premesse, è chiara l’importanza di queste nuove forme di 

amministrazione nell’ottica dei vantaggi che comportano in termini economici, politici e di 

gestione dei territori. Unioni e fusioni comunali permettono infatti l’accesso a maggiori entrate, 

legate ai finanziamenti statali e regionali che incentivano le fusioni e ne sostengono i costi nei 

primi anni di attività; permettono di ragionare in termini di economie di scala su personale, 

acquisti, servizi ed appalti, permettendo perciò una riduzione dei costi delle pubbliche 

amministrazioni; permettono una diminuzione delle imposte totali, che sarebbero invece maggiori 

in comuni tra loro divisi; permettono una deroga al Patto di Stabilità della durata di 5 anni; 

permettono, infine, di avere maggiore priorità all’accesso ai bandi regionali (a seconda delle 

normative regionali) e di avere maggior peso politico sui tavoli di trattativa rispetto a comuni più 

piccoli. 

I Giovani Democratici ritengono che lo strumento delle unioni e delle fusioni comunali sia lo 

strumento col quale modellare il presente, ma soprattutto il futuro, delle forme di 

amministrazione. Pertanto, si impegnano a stimolare il dibattito dentro e fuori il Partito 

Democratico e le amministrazioni locali. 

Al contempo, chiedono che la Regione Marche si impegni, attraverso un cammino di 

collaborazione coi comuni marchigiani, a favorire lo sviluppo di questa forma di amministrazione 

nei casi dove questa si ritenga già possibile. In particolare che provveda: 

 ad abbassare il tempo di commissariamento dei comuni in procinto di fondersi e di 

far affiancare al commissario le figure dei sindaci ufficialmente decaduti dalla 

carica; 

 a regolamentare i finanziamenti ai comuni che si fondono sulla base dei dati 

strutturali (numero di comuni, popolazione coinvolta, superficie coinvolta, servizi 

garantiti); 

 a garantire una commissione che porti avanti lo studio di fattibilità delle fusioni 

comunali; 

 a collaborare alle campagne comunicative e sociali precedenti al referendum 

popolare consultive, mostrando i benefici di tali scelte, senza però nascondere le 

criticità di una eventuale unione o fusione; 

 a preparare percorsi condivisi in collaborazione coi comuni coinvolti, cercando di 

gestire le tempistiche dei vari step che portano alla fusione dei comuni. Importante 

sono quindi i passaggi dei servizi associati tra comuni e la successiva unione dei 

comuni come anticamera della fusione, per evitare un passaggio troppo netto da 

comuni divisi a comuni fusi;  
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 all’istituzione di un database unico nazionale, che archivi e cataloghi tutti i dati già 

elaborati negli studi di fattibilità finora svolti, tutti i dati sulle analisi dei voti 

referendari sulle fusioni, tutti i dati relativi a criticità e vantaggi delle unioni e delle 

fusioni ad oggi svolte, allo scopo di permettere una sempre più accurata analisi del 

fenomeno. 

 

 

TESI 5 

LA SFIDA AMMINISTRATIVA – LA SICUREZZA 

 

Il fenomeno della prostituzione è ormai una piaga in moltissime città italiane, ed un problema 

presente anche nelle Marche. Pur nella diversità di opinioni e di vedute, è facile individuare nella 

nuova «tratta delle schiave» e nella domanda i nemici da battere. I Giovani Democratici si 

impegnano a promuovere un dibattito pubblico sui problemi legati alla Pubblica sicurezza e alla 

prostituzione, partendo dalla «Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo su sfruttamento 

sessuale e prostituzione, e sulle loro conseguenze per la parità di genere», confrontando i vari 

modelli europei sul caso, e le risposte elaborate dalle amministrazioni locali coinvolte.   

 

 

TESI 6 

L’UNIVERSITÀ: IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA RUN 

 

Da anni i Giovani Democratici sono in prima linea sul tema del diritto allo studio universitario e 

della tutela adeguata dell’Alta formazione, sottolineando in particolare la necessità di una riforma 

complessiva del sistema regionale e della copertura di tutte le domande di borsa di studio da parte 

degli studenti.  

A partire dal documento del 5 Ottobre 2010, Documento dei Giovani Democratici delle Marche 

inerente i temi del Diritto allo Studio Universitario, in particolar modo relativo alla proposta di 

modifica della Legge Regionale in materia di DSU, abbiamo chiesto un cambio di passo, una 

maggiore integrazione delle strutture territoriali E.r.s.u. , una omogeneizzazione di fruizione e di 

possibilità di accesso ai servizi di alloggio, pasti, materiale didattico, trasporti e accesso alla 

cultura, nonché una rappresentanza studentesca forte e incisiva nei processi decisionali.  

Nel 2015 abbiamo avuto modo in più occasioni di ribadire la nostra posizione: dapprima con il 

documento L’Alfabeto delle Nuove Marche, consegnato al candidato presidente Luca Ceriscioli 

durante della Factory Marche del 26 Aprile a Senigallia; successivamente, nell'incontro del 16 

settembre con l'Assessore regionale Loretta Bravi; infine nella nostra conferenza regionale Le 

Marche del Diritto allo Studio, svoltasi a Macerata il 29 Ottobre.  
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Oggi i Giovani Democratici si impegnano nel seguire e accompagnare un nuovo percorso, 

intrapreso dall'assessorato all'Istruzione, volto alla creazione di un progetto di riforma del Diritto 

allo Studio. Risulta quindi utile ribadire brevemente quelli che sono i 10 punti fondamentali della 

proposta della nostra organizzazione sul tema dell'Università e del Diritto allo Studio, in attesa di 

poter affrontare, in un secondo momento, il tema dell'integrazione regionale dell'offerta 

formativa e del rapporto tra gli Atenei: 

1) Riunificazione della Governance E.R.S.U. a livello regionale; 

2) Creazione della figura dello Studente Marchigiano, con eguali agevolazioni e 

possibilità di accesso ai servizi corrispondenti ai LEP del D. Lgs 68/2012 (alloggio, 

pasti, trasporti, materiale didattico, cultura);  

3) Bando E.R.S.U. unico regionale per le domande di Borsa di Studio;  

4) Innalzamento delle Soglie ISEE e ISPE fino al massimo consentito dalla normativa 

nazionale;  

5) Copertura di tutte le richieste di Borsa di Studio (nessuno studente Idoneo non 

Beneficiario);  

6) Assistenza sanitaria omogenea e garantita a tutti gli studenti iscritti ad Atenei 

Marchigiani;  

7) Miglioramento e potenziamento del TPL, riguardante in particolare gli studenti 

pendolari;  

8) Erogazione delle borse di studio semestrali senza iscrizione obbligatoria al 1° anno 

fuoricorso, così da evitare discriminazioni e rinunce alle domande;  

9) Prolungamento della permanenza negli alloggi E.r.s.u. per gli studenti con borsa 

semestrale oltre il 31 Marzo per coprire le sessioni straordinarie di laurea 

successive (di norma nel mese di Aprile), come previsto dall'art. 3, comma 4 del 

D.P.C.M. 9 Aprile 2001;  

10) Investimento sull'Orientamento in uscita (Placement) attraverso politiche attive e 

progetti della Regione Marche che coinvolgano le imprese e i soggetti economici del 

territorio.  

In questo percorso i Giovani Democratici delle Marche ritengono imprescindibile proseguire il 

rapporto di stretta collaborazione con la R.U.N., associazione di riferimento a livello nazionale, ad 

oggi presente nella regione nell'Università degli Studi di Macerata, appoggiandone battaglie e 

rivendicazioni e favorendo un rapporto costante e proficuo con la Segreteria Regionale dei Giovani 

Democratici delle Marche, in particolare per quanto attiene alle materie di competenza regionale. 

Inoltre, ribadiamo la nostra disponibilità e apertura al confronto e alla collaborazione con tutti i 

soggetti di riferimento della sinistra universitaria regionale, con il fine comune del miglioramento 

del nostro sistema di Dsu e universitario in generale.  
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TESI 7 

SCUOLA E FEDERAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

Secondo l’indagine Tuttoscuola del 2014, nelle Marche c’è una percentuale di abbandono 

scolastico del 21,1%, contro una media nazionale del 27,9 %  ed una media europea del 10% 

europeo. Non possiamo ignorare questo dato, che sottolinea la necessità di intervenire su più 

aspetti della scuola marchigiana. 

I Giovani Democratici delle Marche fanno proprie, pertanto, le proposte costruite insieme alla 

Federazione degli Studenti (FdS) delle Marche, associazione di riferimento per la scuola media 

superiore e con cui intendiamo proseguire una stretta e proficua collaborazione, presentate in 

occasione dell'ultimo congresso regionale dell'Associazione, svoltosi a Loreto il 15 Gennaio 2016. 

Trasporti:  

 No Tax Area per il Trasporto Pubblico Locale nel percorso casa – scuola – casa per 

gli studenti con ISEE pari o inferiore alla soglia massima di legge utilizzata per le 

borse di studio; 

 Forma di abbonamento agevolato, omogeneo per l'intera Regione, che consenta 

libertà di spostamento e utilizzo di tutte le compagnie di trasporto su tutto il 

territorio (già sperimentato nei mesi estivi). Successivamente al nuovo bando di 

gara per il TPL che si svolgerà tra il 2017 e il 2018, si renderà necessario arrivare ad 

un abbonamento agevolato unico regionale, che consenta di scegliere tra il 

percorso casa – scuola – casa e lo spostamento in tutto il territorio regionale con un 

piccolo sovrapprezzo;  

 Maggiore integrazione per il trasporto gomma-ferro, che consenta la copertura del 

territorio e di tutte le fasce orarie, evitando problemi di sovraffollamento nelle 

fasce di punta (entrata e uscita dalle scuole). 

Materiale didattico: 

 Prosecuzione e promozione dei Mercatini del libro svolti negli scorsi anni 

dall'Associazione; 

 Lotta al “caro libri” attraverso la creazione di un sistema regionale di comodato 

d'uso gratuito per gli studenti con ISEE pari o inferiore alla soglia massima di legge 

per le borse di studio. 

Rappresentanza: 

 Visto il malfunzionamento, sia per tempi di azione, sia per problemi nella 

collaborazione con i docenti referenti, dell'Ufficio Scolastico Provinciale (USP), 

riteniamo indispensabile la creazione di un nuovo organismo di rappresentanza 

studentesca regionale, il Parlamento Regionale degli Studenti, sul modello della 

Regione Toscana ( l. r. 34/2011); 
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 Istituzione di un Tavolo Regionale di lavoro permanente che riunisca le associazioni 

studentesche rappresentative, i presidenti delle consulte provinciali, gli Uffici 

Scolastici Provinciali, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Assessorato regionale 

all'Istruzione (e successivamente alla creazione del Parlamento Studentesco, una 

sua delegazione);  

 Predisposizione di un ufficio, all'interno dell'USR (Ufficio Scolastico Regionale), 

incaricato di assistere le rappresentanze studentesche e di monitorare il territorio 

in merito all'applicazione delle normative vigenti con particolare riferimento 

all'alternanza scuola-lavoro e al rapporto tra dirigenti scolastici e studenti. 

Orientamento: 

 Creazione di una Fiera dell'Orientamento Regionale, da svolgersi una volta l'anno, 

che sia visitata da tutte le scuole e che ospiti il maggior numero possibile di Atenei, 

sia marchigiani che di oltre regione; 

 Garanzia di un numero minimo di 3 giorni giustificati per ciascuno studente, 

utilizzabili durante l'ultimo anno scolastico, per visitare gli Atenei;  

 Creazione di un progetto di orientamento regionale, svolto da Enti di formazione 

accreditati presso la Regione Marche, che consenta agli studenti di approfondire e 

comprendere le proprie competenze e attitudini, attraverso una serie di incontri e 

giornate organizzate durante l'anno, gratuitamente o a un prezzo simbolico.  

Didattica e formazione: 

 Monitoraggio del corretto funzionamento dell'Alternanza Scuola/Lavoro in tutte le 

sue fasi; 

 Monitoraggio delle esperienze virtuose di integrazione e affiancamento agli 

studenti stranieri per una loro applicazione diffusa sul territorio regionale. 

Edilizia: 

 Intervento sulle situazioni di maggiore preoccupazione sul territorio regionale; 

 Pubblicazione sul sito della Regione Marche di documenti, dati e informazioni 

dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (legge 23/96, D.M. 16.08.1999) e 

della mappatura degli elementi non strutturali (G.U. n. 33 del 10.02.2009). 

Anche in questo caso, i Giovani Democratici ribadiscono la loro apertura al confronto e al dialogo 
con tutte le rappresentanze e i soggetti che compongono la sinistra studentesca, con l'obiettivo di 
un sensibile miglioramento della situazione della scuola media-superiore della regione Marche. 
 
 
TESI 8 
I DIRITTI: UN NUOVO PROGRESSO 
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I Giovani Democratici da sempre lavorano al fine di sollecitare politiche di promozione 

dell’uguaglianza e di opportunità per tutti gli individui, in conformità all’art. 3 della Costituzione 

Italiana. 

I Giovani Democratici, in particolare, da sempre interessati alla sensibilizzazione alle tematiche 

Arcobaleno, hanno inserito già all’interno della campagna nazionale per le 10 Proposte di Legge, la 

richiesta di approvare al più presto il matrimonio egualitario, al fine di consentire anche alle 

coppie omosessuali italiane di accedere all’istituto del matrimonio civile nel nostro Paese. 

Anche il Partito Democratico, con il congresso del 2013, forte di 4 milioni di votanti, ha visto tutti i 

candidati alla Segreteria Nazionale proporre nei rispettivi programmi alla voce diritti civili, le 

Unioni Civili o, direttamente, il Matrimonio Egualitario. 

Nonostante ciò, l’Italia risulta essere ancora il fanalino di coda dell’Europa occidentale per la tutela 

delle coppie omosessuali e delle famiglie arcobaleno, tanto da essere condannata dalla CEDU 

(luglio 2015) per la violazione dei diritti delle coppie omosessuali, impossibilitate dal vedersi 

riconoscere la propria unione. 

I Giovani Democratici, sostengono il lavoro portato avanti dalla Senatrice Monica Cirinnà, dopo più 

di un anno di incontri con associazioni e cittadini, oltre che mediazioni con gli altri partiti della 

maggioranza e dell’opposizione, il quale ha dato vita ad un testo base sull’istituzione delle Unioni 

Civili, assimilabili alle “civil partnerships alla tedesca”, cioè alla proposta contenuta nella mozione 

maggioritaria dell’ultimo congresso nazionale, che comprendeva soprattutto la stepchild adoption 

e la reversibilità delle pensioni. 

Oltre a ritenere il Ddl Cirinnà un istituto giuridico fondamentale, i Giovani Democratici delle 

Marche si impegnano nella sensibilizzazione sul problema sociale dell’omotransfobia sia sul piano 

del dibattito pubblico sia sul terreno della proposta politica alle istituzioni regionali. 

 

 

 

 

 

TESI 9 

DIRITTI ALLA LEGALIZZAZIONE 

 

Da anni i Giovani Democratici si impegnano in questa battaglia, consapevoli che il proibizionismo si 

è rivelato fallimentare. Già in Olanda e Spagna la cannabis è stata legalizzata e regolamentata. 

Negli ultimi mesi, anche alcune regioni come la Toscana e la Lombardia hanno intrapreso la Via 

dell’utilizzo della cannabis e dei suoi derivati a scopo terapeutico. Questi, infatti, trovano impiego 

contro alcune malattie come la SLA, la sclerosi multipla, l’anoressia, l’emicrania, il glaucoma, la 

neuropatia, le lesioni midollari, il morbo di Chron, il cancro e altre ancora. In Parlamento c’è una 

proposta di legge sulla legalizzazione che però potrebbe richiedere troppo tempo per essere 
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approvata, rispetto ai tempi di approvazione di una legge in Consiglio Regionale. Dalle ultime stime 

un italiano su 3 ha fatto uso di cannabis nel corso della sua vita, e un giovane (under 30) su 5 ha 

fatto uso di cannabis nell’ultimo mese. Ma soprattutto circa 900mila italiani potrebbero usufruire 

della cannabis a scopo terapeutico, se solo questa fosse legale in tutto il territorio nazionale. 

La legalizzazione, peraltro, porterebbe con sé un’arma in più nella lotta alla criminalità, la quale 

vede aumentare i propri profitti anche in quelle regioni dove la cannabis è legale: non essendoci 

alcuna coltivazione legale in Italia, infatti, il medicinale viene esportato dall’Olanda, con un 

conseguente prezzo finale del prodotto di gran lunga maggiore di quello ottenibile di 

contrabbando. 

I Giovani Democratici si impegnano, quindi, a stimolare la Regione Marche ad intraprendere 

un’azione legislativa che permetta di andare incontro ai diritti dei tanti malati, non solo del 

territorio marchigiano, che ad oggi si vedono negata questa possibilità terapeutica. Tale 

legislazione regionale proietterebbe il sistema sanitario regionale in una posizione di traino per 

tutto il Paese. 

 

 

TESI 10 

RESISTENZA E LEGALITÀ, I NOSTRI VALORI COSTITUTIVI 

 

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. Questo antifascismo non è di 

facciata, né semplice, seppur importante, culto della memoria ma pratica quotidiana in difesa 

della Costituzione e dei suoi principi fondamentali.  

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

Giovani Democratici si impegnano nel sostenere l’attività dell’Anpi, delle associazioni 

combattentistiche e degli istituti storici che si impegnano nella ricostruzione e nella divulgazione 

storica di quel periodo, difendendo ed esercitando con tutte le proprie forze i valori e gli ideali 

della Resistenza. 

I Giovani Democratici fanno della cultura dell’antimafia una bandiera imprescindibile, 

promuovendo fra gli iscritti le attività e le tematiche dell’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti alla 

quale formalmente rinnovano la propria adesione. Il comune sentire fra Libera e i Giovani 

Democratici si traduce nell’operare quotidianamente alla definizione di un «Nuovo Umanesimo» e 

nella costruzione di un nuovo civismo e di un nuovo senso di responsabilità collettivo e di difesa 

della legalità e dei beni comuni. 

 

 

TESI 11 
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LA TUTELA DELLA BELLEZZA 

 

È ferma convinzione dei Giovani Democratici, per usare le parole di Peppino Impastato, che si 

debba «educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la 

rassegnazione ma rimangano sempre vive la curiosità e lo stupore». Ciò vale anche, e soprattutto, 

per il nostro territorio. Le Marche si sono imposte, infatti, nello scenario nazionale e 

internazionale, come realtà capace di coniugare la bellezza dei paesaggi naturali e la presenza di 

tanti borghi medievali. Tali peculiarità hanno permesso alla nostra Regione di affermare un nuovo 

modello di offerta turistica e culturale, fatta di suggestioni pittoriche e artistiche, di architetture, di 

segni del tempo e delle tradizioni. occorre dare seguito al monitoraggio dei luoghi di maggiore 

interesse ambientale, paesaggistico e culturale delle Marche, intrapreso dall’Ufficio Ambiente 

della Regione. Delineata una visione d’insieme sullo stato di salute e di conservazione della nostra 

Bellezza, sarà possibile creare reti di operatori del settore ed enti pubblici e privati, in grado di 

fornire un’offerta turistica che metta in relazione la costa e l’entroterra, creando sinergie tra il 

turismo balneare e quello paesaggistico e culturale. 

L’ingente patrimonio artistico e culturale delle Marche rappresenta un potenziale enorme da 

valorizzare al massimo, prima di tutto come possibilità di impiego per le nuove generazioni che 

formano le proprie competenze in questa Regione.   

Per creare queste nuove opportunità, tuttavia, è necessario svolgere una decisa azione di 

coordinamento, che superi la frammentazione socio-economica delle Marche: le nuove tecnologie 

offrono strumenti rapidi ed efficaci per mettere in rete opportunità turistiche diversificate, 

migliorando in questo modo la qualità dell’offerta complessiva. Utile in tal senso, potrebbe essere 

il potenziamento del portale unico regionale per le attrattive turistiche e gli eventi programmati in 

ciascuna realtà comunale. 

Carte tematiche, abbonamenti settoriali, biglietti unici per i diversi luoghi ai margini dei comuni 

flussi turistici di massa (archivi, musei, biblioteche, teatri, scavi), percorsi a carattere religioso e di 

culto dalle mete di richiamo ai centri minori, sono solo alcuni degli esempi di strumenti adatti a 

valorizzare il patrimonio artistico e culturale. Tale rete di luoghi di interesse troverebbe un alleato 

insostituibile nella collaborazione proficua con un sistema organico composto da aziende di 

trasporto locale, operatori dell’accoglienza e della ristorazione. Creare una sinergia culturale 

distribuita su tutto il territorio, infatti, avrebbe una immediata ricaduta positiva in termini 

economici e occupazionali, innescando una richiesta di servizi specifici e diversificati, che possono 

essere soddisfatti attraverso uno sforzo comune tra amministrazioni e imprenditoria del settore.   

Oltre alla valenza turistica, è importante sottolineare lo spessore culturale presente in altre attività 

che caratterizzano le Marche, che vanno inserite in un quadro complessivo di sviluppo: 

 le esperienze artigianali locali, da valorizzare in particolare attraverso dei sistemi di 

e-commerce dei prodotti di eccellenza che queste offrono; 
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 le tipicità enogastronomiche, da promuovere attraverso iniziative e campagna 

pubblicitarie mirate a quella particolare fascia di “turisti del gusto”, in grado di 

portare un valore aggiunto alla nostra economia; 

 rivalutazione dell’architettura rurale e dei territori agricoli. 

Infine, la Regione Marche potrebbe senz’altro porre in essere attive collaborazioni con gli enti 

locali e gli uffici periferici del Ministero dei Beni Culturali insistenti sul territorio, come ad esempio 

le Soprintendenze, per avviare dei processi volti alla catalogazione e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale presente sul territorio. Considerata anche la presenza dei Corsi di Laurea di 

Beni Culturali in due atenei della Regione, Macerata e Urbino, diviene auspicabile l’istituzione di 

rapporti stretti tra queste realtà al fine di creare progetti, iniziative ma soprattutto campagne 

capillari di catalogazione del patrimonio. La catalogazione è, infatti, il modo più efficace per 

tutelare i beni culturali, perché ciò che non si conosce non può essere conservato. 
 

 

 


