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The Good Lobby è un’organizzazione non profit impegnata a rendere più democratica, unita ed
equa la società in cui viviamo. The Good Lobby è stata fondata nel 2015 come organizzazione di
volontari della società civile a Bruxelles. Nel 2019, assieme al team di Riparte il futuro, associazione
con oltre un milione di sostenitori impegnata con successo da anni a combattere la corruzione, è
stata fondata a Milano la prima sede distaccata in uno dei Paesi dell’Unione.

Da sempre la partecipazione delle cittadine e dei cittadini è uno dei cavalli di battaglia della nostra
associazione, uno strumento fondamentale per rendere veramente efficaci e consapevoli le
decisioni pubbliche. Infatti, tra i compiti dei decisori pubblici c’è quello di conoscere e valutare
tutti gli interessi e i punti di vista in campo prima di compiere una scelta. Solo grazie
all’acquisizione di informazioni, dati, pareri, opinioni che provengono da tutti i soggetti
potenzialmente interessati, una decisione può essere davvero informata ed equilibrata,
determinandosi così un benefico impatto sul tessuto sociale e sulla stessa riduzione dei costi di
implementazione delle norme (Ocse, 2017).

La fascia dei giovani under 35 viene però spesso e volentieri ignorata da chi prende le decisioni e
questo genera, anno dopo anno, una forte sfiducia della popolazione giovanile verso la politica. Alle
elezioni nazionali del 25 settembre 2022, infatti, l’astensione più alta (42,7%) è stata proprio nella
fascia 18-34 anni. All’astensionismo motivato dalla disaffezione nei confronti della politica va
aggiunto il cosiddetto astensionismo involontario che riguarda quell’esercito (l’Istat ha stimato
siano 4.9 milioni) di persone che per motivi di studio e di lavoro si trovino in un luogo diverso da
quello di residenza. La maggior parte di questi “fuori sede” sono  studenti e lavoratori under 35.

A rendere le cose ancora più complicate per questa fascia di popolazione sono le enormi differenze
demografiche: gli elettori under 35 sono 10 milioni (con 3 milioni di under 22), mentre gli over 50
sono 26 milioni. Più del doppio, e questo influisce nelle scelte della classe politica che mira ad
avere consenso elettorale con politiche pubbliche destinate soprattutto alla fascia dei cittadini più
numerosa. Infatti, secondo il sondaggio SWG di settembre 2022, il 43% dei giovani under 40 non ha
fiducia nei partiti e non ritiene che il voto possa influenzare la loro vita. L’88% ha votato alle ultime
elezioni politiche del 25 settembre 2022 per mero senso civico. Secondo gli intervistati per far
avvicinare alla politica gli under 40 servirebbe: ascoltare le esigenze dei giovani (36%), supportare i
giovani per capire meglio le basi della politica (31%), ringiovanire la classe politica (23%).

Si commette un errore, però, se si pensa che i giovani siano totalmente inattivi dal punto di vista
partecipativo: secondo l’Eurobarometro di aprile 2022 il 58% degli intervistati dice di essere attivo
nella società civile avendo partecipato a una o più organizzazioni nell’ultimo anno. Le petizioni,
anche grazie alle piattaforme online, sono state firmate da un cittadino su tre (31%) con una
partecipazione doppia (61%) tra i giovani nella fascia 18-29 anni (Demos: Rapporto gli Italiani e lo
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Stato, dicembre 2022). I temi per cui si battono principalmente sono l’emergenza climatica, i diritti
civili, i diritti dei lavoratori, il diritto di voto fuori sede, spazi di studio e lavoro, il caro affitti, il
benessere psicologico, la digitalizzazione.

Accogliamo dunque con favore una riforma del Consiglio provinciale dei giovani, auspicando
l’introduzione di strumenti innovativi e inclusivi che garantiscano un vero ascolto delle giovani
generazioni.

Le nostre proposte qualificanti

Raccomandiamo al Consiglio provinciale di Trento di conferire alla rappresentanza giovanile
maggiori poteri decisionali e più strumenti per garantire un monitoraggio delle attività del
Consiglio. In particolare proponiamo di:

- istituire delle commissioni giovanili con potere di elaborare disegni di legge, proporre dei
referendum, fare osservazioni sui documenti e  sulle proposte di legge;

- progettare strumenti digitali per consentire la partecipazione a distanza per coloro
momentaneamente assenti da Trento o per gli studenti e lavoratori fuori sede. Impegnarsi
per garantire il voto a distanza alle elezioni locali, regionali e nazionali ai fuori sede;

- organizzare momenti democratici di confronto come le assemblee dei cittadini estratti a
sorte;

- garantire la partecipazione della società civile tramite consultazioni pubbliche e prevedere
la possibilità di presentare delle petizioni;

Con i nostri ringraziamenti e la piena disponibilità per ogni cosa dovesse occorrere.

Federico Anghelé, The Good Lobby Italia
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