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È da tempo che sono alla ricerca di una nuova casa politica, come luogo che possa
accogliere in un progetto generale le politiche che sto portando avanti a livello
regionale. Non una prospettiva di carriera, ma una prospettiva di contenuti. Una casa
che senta innanzi tutto il bisogno di mettersi in ascolto delle persone con i loro
problemi e i loro desideri, le loro aspettative. Una casa che non consideri le differenze
un problema, ma un valore.
Per prima cosa, non possiamo continuare a identificare i giovani come un problema.
Il tema della disoccupazione giovanile è la priorità, ma dobbiamo provare a ridare
fiducia nel futuro cogliendo anche, per esempio, che l'83,4% dei giovani italiani
vorrebbe sentirsi utile alla comunità in cui vive, così come emerge da una recente
ricerca dell'Osservatorio dell'Istituto Toniolo.
Non a caso è stata usata la parola comunità, che dobbiamo valorizzare in tutte le sue
componenti, a partire da quella femminile, ancora troppo spesso ai margini dei luoghi
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decisionali nei diversi settori, economici e politici, in cui potrebbe invece portare un
valore aggiunto, individuando una nuova agenda politica, in cui per esempio il
contrasto alla violenza di genere sia una priorità riconosciuta. Non a caso invece
l'attuale dibattito politico nel nostro Paese, così come emerge mediaticamente, vede
nella quasi totalità protagonisti uomini, e risulta respingente per tutti coloro che non
siano gli addetti ai lavori.
C'ė bisogno al contrario di un nuovo modo di fare politica, di passione, attenzione ai
contenuti, che rifiuti le scorciatoie di fronte alla complessità che stiamo vivendo, a
partire dal tema dell'immigrazione, per il quale è necessario fare delle scelte di campo,
sapendo che su questo terreno si gioca anche il destino dell'Unione Europea. Le paure
non debbono essere strumentalizzate, ma neanche demonizzate. C'è bisogno di
costruire politiche concrete, coraggiose, che determinino il cambiamento culturale
necessario a trasformare ciò che viene vissuto come un problema in un'opportunità.
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