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NUOVA GENERAZIONE PER IL BENE COMUNE  
 

Scegliere di Scegliere 
 

Il 4 marzo siamo chiamati a eleggere il nuovo Parlamento .  
 
Il motivo che ci ha spinto a impegnarci in Nuova Generazione è stato, fin dall’inizio, perseguire 
con costanza, impegno e intelligenza il Bene Comune , pronti a riconoscere che ogni idea 
debba essere verificata e vagliata nel confronto con la realtà; disposti ad attuare ogni iniziativa 
volta a favorire ampie collaborazioni con tutti e, soprattutto, volendo assumerci le 
responsabilità che ne derivano. 
 
Oggi, nonostante si avverta una ripresa economica, ancora troppe persone, soprattutto giovani, 
sono senza un lavoro e troppe famiglie vivono al limite della povertà. Statalismo e 
assistenzialismo possono sembrare  risposte efficaci nell’immediato, ma ben sappiamo che 
non garantiscono uno sviluppo reale e duraturo. 
 
Alla luce dell’esperienza quotidiana di molti tra noi, impegnati nelle istituzioni e in diverse 
realtà associative, ci pare urgente evidenziare alcuni punti su cui lavorare, confrontarsi e 
dialogare con tutti: 
 
• LAVORO, GIOVANI e IMPRESA : creare lavoro è una necessità fondamentale. C’è bisogno 
di politiche attive che favoriscano l’incontro fra domanda e offerta; è necessario impegnarsi 
affinché chi cerca lavoro non sia lasciato solo. Come ha affermato il presidente della CEI 
Bassetti : “Il lavoro è dunque una priorità, ma è soprattutto una vera emergenza sociale. 
Un’emergenza resa ancora più impellente dai dati relativi alla disoccupazione giovanile: sono 
troppi i nostri ragazzi che vengono ingiustamente mortificati nel loro talento e duramente 
provati nelle loro aspettative di vita, costringendoli spesso ad un’amara e dolorosa 
emigrazione.” Un’attenzione operativa deve essere posta alla semplificazione delle 
disposizioni fiscali e alla sburocratizzazione  per promuovere investimenti e capacità 
imprenditoriali. Sostenere chi crea lavoro deve essere una priorità. 
 
• FAMIGLIA : di fronte al disagio di tante famiglie  e a una denatalità  pesante, si deve favorire, 
con strumenti fiscali e adeguate politiche di welfare , chi si assume la responsabilità di mettere 
al mondo dei figli e di educarli. Se si fermassero le famiglie, si fermerebbe con loro il vero 
motore sociale del nostro Paese. Dobbiamo ribadirlo con estrema chiarezza: è urgente e 
doveroso aiutare, curare e sostenere, in ogni modo possibile, le famiglie . Perché nelle 
famiglie risiede la struttura portante della nostra società e si pongono le basi del futuro. Da 
questo punto di vista, fa ben sperare l’ampia condivisione che il “Patto per la natalità ”, 
presentato dal Forum delle Associazioni Familiari , ha raccolto tra tutti gli esponenti di partito. 
 
• GIOVANI e FORMAZIONE : occorre rafforzare e qualificare ulteriormente la formazione delle 
nuove generazioni. È necessario irrobustire i sistemi dell’Istruzione, della Formazione 
Professionale e della formazione post-diploma come quella degli Istituti Tecnici Superiori, che 



 
 

 
Associazione Nuova Generazione per il Bene Comune  

Sede legale: via Passalacqua 3, 10122 Torino 
Telefono: 011.19.37.34.01 - Email: info@associazionenuovagenerazione.it 

Sito web: www.associazionenuovagenerazione.it   
C.F. 97749000010 - P. IVA 10723910013 

 

dimostrano di essere in grado di dotare i giovani delle competenze richieste dalla 
trasformazione digitale legata ai settori emergenti dell’economia globale. 
 
• EDUCAZIONE: è necessario, come nel resto d’Europa, garantire piena autonomia alle 
istituzioni statali e paritarie  del sistema scolastico nazionale, al fine di potenziare e 
valorizzare la responsabilità di tutti i soggetti (dirigenti scolastici, docenti, famiglie e gestori) 
protagonisti della proposta formativa e consentire una effettiva libertà di scelta . Bisogna dar 
seguito al principio costituzionale per cui è scuola pubblica sia quella gestita dallo Stato che 
quella riconosciuta, ma non gestita dallo Stato. Ci sono 150.000 abbandoni ogni anno  e zone 
intere del paese in uno stato di sottosviluppo culturale. Con maggiore autonomia e parità tra 
scuole, possiamo avere la chance di recuperare allo studio anche i ragazzi più svantaggiati. 
• TERZO SETTORE: sarà decisivo che lo Stato riconosca alle comunità e alle opere sociali 
una funzione centrale nell’identificazione dei bisogni e nella programmazione degli interventi, 
superando definitivamente una concezione che relega questi soggetti a un ruolo di esecutori a 
basso costo e supplenti di funzioni istituzionali. Senza una sinergia pubblico-privato-privato 
non profit  che dia spazio a tutte le risorse presenti sui territori e superi l'idea liberista vigente, 
difficilmente si potrà dare a tutti le risposte adeguate, per esempio, ai bisogni di sanità e 
assistenza  della società del futuro.   
 
• ACCOGLIENZA : creare, insieme a tutte le realtà sociali, reali percorsi di integrazione  e 
quindi anche di formazione per chi può e vuole davvero rimanere nel nostro Paese. Insieme 
all’Unione Europea bisogna limitare la tratta delle persone e promuovere una comune 
progettualità di pacificazione e di sviluppo nei Paesi di origine di chi fugge. 
 
Per un senso di responsabilità verso i giovani non è accettabile finanziare la crescita con un 
ulteriore indebitamento, ma è, al contrario, decisivo lavorare per una sensibile e reale 
riduzione della spesa pubblica . Chi assume la responsabilità di un impegno politico deve 
avere il coraggio di indicare anche passaggi faticosi e difficili per arrivare a soluzioni vere e 
durature per il bene di tutti.  
 
Quindi, mentre consideriamo fondamentale che si sviluppino dal basso luoghi dove possano 
crescere soggetti che vogliano fare impresa, generare opere, fare politica con scopi ideali, 
riteniamo che l’attuale congiuntura sociale e politica non possa che essere gestita da tutte 
quelle forze che intendano responsabilmente  mettersi insieme per cercare di dare risposte 
condivise. Il compromesso, in politica, non è uno scandalo, se cercato e attuato per perseguire 
il massimo possibile di Bene Comune, nelle condizioni date. L’esempio tedesco, dove dopo 
una durissima campagna elettorale, si è arrivati a un governo di larghe intese, ci sembra un 
esempio da considerare con attenzione anche per il nostro paese.  
 
Con profonda convinzione invitiamo tutti ad andare a votare , esprimendo la propria 
partecipazione alla vita civile del nostro Paese, sostenendo candidati e liste che favoriscano 
un dialogo collaborativo anche con altre forze politiche, superando gli interessi di parte e 
ricercando il Bene Comune.  
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