
La giovanile che vorrei... in Molise... 

I Giovani Democratici del Molise ....

Una giovanile che ritenga che UN’ALTRA POLITICA E’ POSSIBILE

Una giovanile che creda nel reale significato del termine “CAMBIAMENTO” e che agisca 

con coerenza affinché vi sia un reale rinnovamento morale e civile nella classe politica 

regionale e nazionale

Una  giovanile  che  condivida  i  valori  della  Costituzione  della  Repubblica  Italiana  e  si  

impegni affinché la giustizia, la libertà, la solidarietà, la laicità e il progresso  vengano 

rispettati nella propria vera essenza

Una giovanile antifascista

Una giovanile che faccia della propria autonomia e indipendenza la cifra distintiva rispetto 

alle altre realtà politiche regionali

Una giovanile che operi tra i giovani e per i giovani, impegnandosi a perseguire il bene  

comune, da cui scaturisce la serenità e il benessere di tutti i cittadini

 Una giovanile aperta a tutti i giovani che hanno il desiderio di mettere le proprie idee e il 

proprio impegno a disposizione di un Molise migliore

Una giovanile nella quale  i giovani siano felici di impegnarsi per un futuro migliore

Una  giovanile  che  ritenga  che  la  cultura,  l’istruzione  e  la  ricerca  siano  alla  base  del  

progresso politico, sociale ed economico del  Paese e che si  impegni  affinché esse  

trovino le risorse e lo spazio che meritano anche in Molise

Una  giovanile  che,  pertanto,  difenda,  all’interno  della  scuola,  sia  il  merito  che  la  

valorizzazione delle attitudini personali

Una giovanile che veda nell’integrazione degli immigrati una risorsa irrinunciabile per la 

nostra Regione e per il nostro Paese, nonché necessaria per combattere realmente la 

criminalità organizzata e risolvere la questione della “sicurezza”

Una giovanile che ponga la “questione morale” al centro della propria politica interna

Una giovanile che, perciò, rifiuti qualsiasi collaborazione con i partiti che hanno reso la  

politica regionale un’enorme clientela ed un becero mercato di voti

Una  giovanile  che  al  proprio  interno  faccia  valere  il  merito  ed  il  progetto  politico,  

liberandosi da ogni sorta di pressione, rivendicando sempre la propria autonomia



Alcuni temi che dovremmo porre al centro della nostra agenda politica...

       

• Diritto allo studio 

L'istruzione e la ricerca sono il futuro, dobbiamo rivendicare una distribuzione delle 

risorse che non vada più a favore di vecchie lobby,  gruppi di potere e clientele.

La regione Molise investe troppo poco nel diritto allo studio.  

Manca una politica  di  assistenza  per  gli  studenti  che  frequentano  le  scuole  medie 

superiori ( con buoni pasto, servizi di trasporto pubblico, vere borse di studio, sconti 

nelle  librerie o nei cinema, accesso agevolato alla banda larga ). 

La legge istitutiva dell'Ente per il diritto allo Studio Universitario è insufficiente e va 

modificata:  tutti  gli  studenti  dell'Università  del  Molise  devono  avere  in  ogni  sede 

universitaria  un  servizio  mensa,  sono  necessari  maggiori  alloggi  per  gli  studenti  e 

l'E.S.U. deve elargire un contributo per le spese di locazione per gli studenti fuori sede 

meritevoli, sono necessari molti più fondi per le borse di studio ( anche per coloro che 

partecipano  ai  programmi  di  mobilità  internazionale),  le  università  devono  essere 

coperte con una rete wifi gratuita e gli studenti meritevoli devono avere degli sconti 

sull'acquisto di biglietti per autobus o treni. 

E' fondamentale anche un'ottimizzazione delle facoltà universitarie con le possibilità di 

occupazione e le esigenze reali del territorio, anche per quanto riguarda la collocazione 

delle facoltà stesse. 

• Legge regionale sull'informazione

In un mondo nel quale i media hanno sempre più potere, diventa essenziale che una 

regione si doti di una legge che regolamenti  l'editoria e le televisioni ed i fondi ad essi 

destinati, svincolandole dal ricatto dei politici  e consentendo a chiunque ne abbia le 

capacità di informare correttamente i cittadini.

• Trasporti pubblici 

Le norme restrittive sulle emissioni di CO2  e le nuove auto non bastano, in una società 

moderna è fondamentale avere dei trasporti pubblici efficienti e funzionali, anche per 

ridurre  i  problemi  di  traffico.  Il  sistema  esistente  va  implementato  e   messo  a 

disposizione dei lavoratori e degli studenti.



• Ecocompatibilità

E'  compito  delle  nuove  generazioni  investire  nel  risparmio  energetico,  nelle  fonti 

rinnovabili  di  energia  e  nella  raccolta  differenziata  dei  rifiuti,  per  salvare  il  nostro 

pianeta e frenare il cambiamento climatico.  E' un ottima opportunità di sviluppo che 

premierà  le idee più innovative  e ridurrà alcuni gap tra le regioni, ma è necessario che 

lo stato ci investa capitali importanti.

• Precarietà

Flessibilità non significa essere precari  fino a 50 anni,  non avere nessuna copertura 

contributiva che dia la certezza di avere una pensione, essere ricattabili a vita dai datori 

di lavoro  con i contratti a tempo determinato da rinnovare, non poter fare programmi 

per il futuro, avere uno stipendio da fame. 

Un lavoro, una casa, una famiglia. Il sogno che ci viene negato da una classe dirigente 

che da una parte pensa solo a se e alle convenienze del momento e dall'altra da una 

classe imprenditoriale che mira unicamente al massimo profitto.

Sono necessari interventi legislativi per regolamentare meglio il lavoro precario e forti 

ammortizzatori sociali che permettano di vivere serenamente la propria vita. 

• ADSL

In Molise manca una copertura capillare con  la banda larga  e mancano  postazioni wifi 

gratuite.  Internet è uno strumento indispensabile nella nostra società, sia per lavorare 

che per poter studiare o informarsi. Solo un internet veloce e a prezzi contenuti ( o 

gratuito)  può  garantire  pari  opportunità  e  una  reale  democrazia,  soprattutto 

nell'informazione.

• Emigrazione dei giovani dal Molise

Troppi giovani sono costretti ad andare via dal Molise dopo il corso di studi e troppi 

sono i giovani che, dopo aver frequentato l'università in altre città d'Italia, sono costretti 

a rimanere fuori dal Molise per trovare lavoro. E' necessario rilanciare l'economia della 

regione, puntando su una forte programmazione e su idee innovative  che possano dare 

buoni risultati in futuro, e non sprecare altri fondi per ringraziare qualche esponente di 

partito o per convenienze elettorali.



Qualche iniziativa per  i Giovani Democratici  Molise

• Pagina Democratica

Continuare  l'esperienza  del  giornale  Pagina  Democratica,  che  da  9  mesi  stiamo 

pubblicando sul nostro sito internet.  Per dare voce ai Giovani Democratici del Molise, 

per informare  e sensibilizzare i cittadini molisani sulle problematiche della nostra terra, 

per informare delle nostre iniziative, per far sentire una voce libera.

• Progetto immigrati

Rispondere alla deriva xenofoba fomentata dalla destra, sensibilizzando i cittadini sulle 

difficoltà che affrontano gli immigrati e sulle enormi opportunità che l'immigrazione dà 

al nostro paese. Il Molise, terra di fortissima emigrazione,  può diventare una terra di 

accoglienza e di integrazione. 

• Diritto allo studio

Il diritto allo studio purtroppo in Molise non è garantito abbastanza, dobbiamo sensibi-

lizzare gli studenti e l'opinione pubblica, per far si che si sprechino meno soldi in spese 

inutili  e che si investa di più nell'istruzione pubblica.

• Laboratori democratici 

Organizzare una serie di incontri e dibattiti in cui approfondire tematiche di attualità, 

incontri con  esperti, cineforum, corsi di formazione e qualsiasi altra attività utile ad una 

nostra crescita umana e culturale. 


