
 

Manifesto dei giovani
della Provincia di
Bergamo 

 



La raccolta di proposte e riflessioni che di
seguito viene presentata è frutto di un processo
partecipativo di giovani dai 18 ai 30 anni dei
territori della provincia di Bergamo promosso
dall’assessorato alle politiche giovanili della
Provincia di Bergamo in collaborazione con CSV
Bergamo e avviato ad ottobre del 2019.

PREMESSA



Il percorso è nato con la finalità di sostenere e
alimentare i circuiti provinciali
dell’associazionismo giovanile, creando
occasioni di incontro, scambio e
contaminazione; allestire luoghi di confronto e
scambio, anche dentro dimensioni
intergenerazionali, che connettessero mondi
giovanili e istituzioni; adottare politiche e
iniziative di collaborazione con i mondi giovanili
in grado di riconoscerne le peculiarità e di
promuoverne il protagonismo.

FINALITÀ



I LABORATORI TERRITORIALI 

Romano di

Lombardia

Nembro

Dalmine

Bergamo 

Territori
Membri di gruppi giovanili ,

appartenenti ad organizzazioni di

volontariato, cittadini attivi

impegnati nella comunità in modo

occasionale e individuale,

amministratori locali giovani,

consiglieri comunali giovani

Giovani

AVIS Giovani Lombardia

ACLI Provinciale

SottoAlt(r)a Quota

AIAF Bergamo

Immaginare Orlando

Giovani senza confini

Fondazione Chizzolini

Fridays for Future

Bio Distretto

Legambiente

InfoSostenibile

Realtà sociali

Partecipazione

Diritti

Ambiente

Lavoro

Tematiche



Il Manifesto è composto da 9 proposte. Le
proposte sono esito di una scelta fatta dai
giovani tra le tante  emerse nei laboratori
territoriali, prioritarie a loro avviso in relazione
al periodo storico che stiamo vivendo. 

PRODOTTO 



 

La partecipazione non è solo un processo spontaneo,
intimo e legato al singolo, ma necessita di cura,

manutenzione e condizioni che la favoriscano. Per
promuovere partecipazione giovanile è necessario:

PARTECIPAZIONE 



METTERE A DISPOSIZIONE
LUOGHI FISICI E SPAZI

RELAZIONALI 

I luoghi e gli spazi esistenti non devono
essere considerati solo luoghi fisici ma
anche luoghi relazionali. Per questo i
giovani propongono alle istituzioni di:



Ripensare

l’util izzo degli

spazi esistenti,

spazi di co-

working, centri di

aggregazione,

aule studio, spazi

giovanili  non solo

come luoghi di

condivisione ma

anche di crescita

personale e/o

professionale

Progettare e 

 gestire gli spazi

in collaborazione

con i giovani  

Ri-abitare gli

spazi scolastici

anche in tempo

extra-scolastico

per supplire

all ’emergenza

educativa e

aggregativa,

trasformandoli in

veri e propri

centri

polifunzionali

Pensare a una

destinazione

diversa dei beni

comuni in disuso  

da mettere a

disposizione dei

giovani



SOSTENERE E INCENTIVARE LE
ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA

GIOVANILE 

I giovani vivono quotidianamente
esperienze di cittadinanza attiva (cura del

proprio territorio, animazione culturale,
sostegno alle attività della comunità): è un
tratto comune a molte realtà della nostra
provincia. Alle istituzioni propongono di: 



Garantire 

 continuità delle

esperienze

giovanili  anche

nei momenti di

alternanza delle

amministrazioni

locali

Fornire occasioni

di visibil ità e

diffusione delle

esperienze di

cittadinanza

attiva

Investire su

percorsi formativi

di partecipazione:

educazione alla

cittadinanza,

stage di

solidarietà

Mettere in rete le

esperienze di

cittadinanza

attiva giovanile

per aumentare la

conoscenza delle

opportunità e

sostenere la

nascita di nuove

iniziative

Accompagnare i

giovani alla

partecipazione a

bandi e

finanziamenti per

sostenere le

proprie attività



PERMETTERE DI USCIRE DAI
PROPRI CONFINI 



Aiutare i giovani ad intraprendere

esperienze anche fuori dalla propria

provincia, chiedendo alle istituzioni di

sostenere e promuovere campi di

lavoro nazionali e internazionali,

esperienze di volontariato all ’estero,

SVE.



 

Garantire i diritti di tutti, garantire diritti uguali per tutti. 
I giovani lo avvertono come uno dei temi caldi della

contemporaneità, sul quale chiedono ai propri coetanei
di posizionarsi e alle istituzioni di assumerlo nelle proprie
agende. Soprattutto alla luce della pandemia di Covid-19

che ha messo in risalto con forza come per una grossa
fetta di popolazione sia venuto meno l’accesso ai diritti
fondamentali (istruzione, salute intesa come benessere

psico-sociale, parità di genere, del lavoro).

DIRITTI 



GARANTIRE L'ACCESSO AI
DIRITTI 

I giovani avvertono il bisogno di costruire
un sistema che garantisca l’accesso ai

diritti di base a tutti i cittadini. 
Pertanto propongono alle istituzioni di:



Migliorare la

capacità di

informazione e

di accesso a tutti

i  servizi dei

pubblici uffici

Aumentare le

competenze

digitali ,

l inguistiche e le

soft skills degli

operatori dei

servizi pubblici e

dei cittadini



COSTRUIRE POLITICHE DI
WELFARE GENERATIVO 

Serve una politica che sia centrata sulla
persona e non sull’assistenzialismo, un

sistema di welfare che non sia percepito
solo come erogatore di finanziamenti e che
non si fermi alla mera erogazione di servizi.

I giovani propongono alle istituzioni di:



Costruire

politiche di

welfare che siano

generative e che

li coinvolgano

come

protagonisti ,

nello specifico

con uno sguardo

rivolto anche al

loro futuro nel

progettare forme

innovative di

sostegno alle

nuove famiglie. 

Accompagnare la

capacitazione dei

cittadini affinché

questi possano

raggiungere il

proprio

benessere psico-

sociale

Incrementare

l’ introduzione

nelle comunità

della figura di

animatori di

comunità che

facilit ino la ri-

tessitura dei

legami sociali tra

cittadini e

istituzioni 



EDUCARE AFFINCHÉ LE
COMUNITÀ DI DOMANI SIANO

COMUNITÀ INCLUSIVE 

Perché i diritti siano garantiti per tutti è
necessario formare le nuove generazioni

ad uno sguardo e ad una cultura che siano
capaci di accogliere l’altro. Per questo i
giovani propongono alle istituzioni di:



Realizzare

percorsi

scolastici ed

eventi dedicati

alle giovani

generazioni ai

bambini della

fascia prima

infanzia attorno

ai temi legati allo

stereotipo di

genere, l ’ incontro

di diverse culture

Agevolare

percorsi di studio

e lavoro per i

NEET, che

rispondano al

problema della

dispersione

scolastica

Allestire spazi

che consentano

l’ incontro di

diverse culture

Sostenere la

formazione degli

insegnanti e

degli adulti

perché siano in

grado di

rispondere in

modo pertinente

ai cambiamenti

della società in

cui si vive



 

Se non ci prendiamo cura dell’ambiente non avremo un
posto in cui costruire il futuro. 

È la questione sulla quale i giovani si stanno attivando
con forza, come dimostrano le grandi manifestazioni per
il clima degli ultimi anni. E su questa propongono anche
alle istituzioni di attivarsi affinché le loro città diventino

luoghi vivibili e sostenibili.

AMBIENTE 



PROMUOVERE AZIONI
CONCRETE DI TUTELA

AMBIENTALE 

La tutela dell’ambiente passa attraverso
azioni concrete per questo i giovani

chiedono che le istituzioni scendano in
campo in prima linea nella tutela

dell’ambiente. Propongono di:



Accelerare

l’assunzione delle

indicazioni

europee su

politiche plastic

free

Inserire in tutti

gli spazi pubblici

come scuole,

sedi comunali,

parchi e strade

cestini per la

raccolta

differenziata

Offrire un

sostegno

economico agli

esercizi

commerciali e

imprese che

dimostrano di

ridurre l ’uso

della plastica

Rendere

pedonabili  o a

traffico limitato

alcuni tratti di

strada

Incrementare la

mobilità

sostenibile

attraverso ritorni

economici e

sociali per chi

util izza mezzi

ecosostenibili ,

pubblici e car

sharing

Effettuare

controlli  sul

riscaldamento

dei luoghi

pubblici (scuole,

comuni)



COSTRUIRE PERCORSI
SCOLASTICI CHE INVESTANO

SUL RISPETTO, SULLA TUTELA
E SULLA CURA

DELL’AMBIENTE 

La salvaguardia dell’ambiente parte dai più
piccoli, per questo i giovani chiedono che

le istituzioni si facciano garanti della
costruzione di esperienze che formino

cittadini più preparati e attenti. 
Propongono all'istituzione di:



Incrementare

progetti di

educazione al

riuso e al riciclo

all ’ interno di tutti

gli ordini di

scuole 

Potenziare corsi

di formazione

sulla circular

economy per

insegnanti ed

educatori

Promuovere

esperienze di

formazione sul

tema della

sostenibil ità per i

cittadini 



 

La condizione precaria dei giovani nel mondo del lavoro
è una questione che viene avanti da diversi anni e che

oggi con la crisi aperta dalla pandemia è ancora più
complessa. Mancanza di tutela dei lavoratori autonomi,
poche garanzie e ancor meno ammortizzatori sociali: il

diritto al lavoro correlato alla possibilità di costruzione di
una vita autonoma sembra ancora lontano.

LAVORO 



SOSTENERE L’INGRESSO DEI
GIOVANI NEL MONDO DEL
LAVORO PER GARANTIRE
LORO VITA AUTONOMA E

INDIPENDENTE 

Affinché i giovani vedano garantito il diritto
al lavoro, propongono alle istituzioni di

impegnarsi nel:



Agevolare con

affitti  calmierati i

giovani in

situazione di

lavoro atipico per

permettergli di

fare esperienze

abitative

autonome

Valorizzare i

giovani nei bandi

pubblici,

strutturando co-

progettazioni e

politiche attive

del lavoro che

tengano in

considerazione le

pari opportunità

e l ’uguaglianza

Favorire il

riconoscimento

sociale di tutte le

professioni e le

tipologie

contrattuali ,  con

particolare

riguardo ai lavori

in campo

educativo e

sociale

Ripensare i centri

per l ’ impiego

provinciali e gli

sportelli  lavori,

più connessi con

il territorio e con

i bisogni dei

giovani 


