
 
 
 
Cagliari 
23/01/2009 

Pag. 1 di 4 

Studio, lavoro, famiglia per i giovani 
sardi/Meritiamo il nostro futuro 

Oggi parliamo delle politiche per lo studio, il lavoro  la famiglia,  con 
Enrico Letta, ministro ombra del partito democratico, Fausto Raciti, 
segretario nazionale dei giovani democratici, e Diego Bianchi, autore 
televisivo e blogger. Flavio Soriga mi chiede di scusarlo, non è potuto 
essere con noi, ma promette di partecipare ai prossimi appuntamenti della 
campagna elettorale. Il tema di oggi riguarda la nostra principale 
responsabilità, ma anche una grande difficoltà, in Sardegna ancor più che 
nel resto d’Italia.  

L’Italia è il terzo paese al mondo con il più basso tasso di natalità, 
tuttavia è ancora positiva la crescita naturale, ovvero nascono più bambini 
di quante morti avvengano. In Sardegna, il tasso di crescita naturale è di -
0,3% e questo vuol dire che dobbiamo riorientare le politiche e le risorse 
pubbliche per riprendere il cammino.  

In questi anni siamo riusciti a conquistare molti risultati storici, tra i 
quali quello di avere più risorse per governare il nostro sviluppo e il nostro 
stato sociale. Abbiamo il dovere e la responsabilità di gestire al meglio 
queste risorse attraverso interventi regionali atti a orientare le politiche del 
lavoro e le politiche della conoscenza perchè i giovani sardi hanno voglia di 
costruire il loro futuro.  

Troppo spesso non c’è la possibilità di scegliere liberamente se 
andare fuori a studiare e lavorare, o che tipo di futuro costruire, o se farsi 
una famiglia, avere dei figli. Il punto non è farlo o meno, il punto è essere 
liberi di scegliere cosa fare, liberi di giocarsi le loro opportunità, il proprio 
impegno, la capacità di studiare e lavorare avendo gli strumenti per 
competere in Italia, in Europa e nel mondo. Il nostro, quindi, è un 
problema di autonomia di scelta.  

C’è poi il problema della disoccupazione giovanile, che in Sardegna è 
diminuita in questi anni ma è comunque altissima e, allo stesso modo, il 
tasso di occupazione femminile è ancora troppo basso, sebbene anch’esso 
sia cresciuto in questi anni. C’è un tema quindi di ingresso nel lavoro, di 
stabilità e di diritti nel rapporto di lavoro; c’è un problema di tutele quando 
il lavoro per un periodo di tempo definito viene a mancare.  

I diritti non sembrano universali ma orientati a favore di chi ha tutte 
le tutele. È un problema che riguarda la conoscenza, la possibilità di far 
valere il proprio merito, il proprio impegno, il proprio talento nello studio. 
Noi per queste politiche abbiamo fatto moltissimo in questi anni perché 
rappresentano una chiave di giustizia sociale, di sviluppo e di emersione dei 
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talenti. Non è pensabile che chi proviene da una condizione socio-
economica migliore abbia un vantaggio competitivo del tutto indipendente 
dalle sue capacità. In questi anni abbiamo lavorato perché ci fosse la 
possibilità di studiare bene, a partire dalle scuole primarie fino a quelle 
superiori e all’università, e abbiamo dato la possibilità di frequentare dei 
corsi post-universitari all’estero.  

C’è un problema di sostegno alle politiche per la famiglia, per la 
natalità, per la cura: senza una prospettiva chiara sulla possibilità di essere 
autonomi non si può programmare il proprio futuro e le scelte, quindi, si 
fanno più tardi. Negli ultimi 25 anni è raddoppiato il numero dei giovani tra 
i 25 e i 30 anni che vivono ancora con i genitori: prima nel 1981 erano tra il 
25 e il 30%, oggi sono oltre il 56%, e ciò significa che l’energia con la 
quale si può costruire il proprio futuro è sempre meno forte, è sempre 
meno capace di vitalizzare la nostra economia, di rendere la nostra società 
più coesa, di alimentare nostro civismo. Questo tema va affrontato con le 
politiche nazionali e ragionali, ma riguarda anche la nostra capacità di 
rappresentanza dei giovani.  

Le politiche nazionali devono puntare all’universalità  dei diritti: 
devono esserci diritti di base uguali per tutti i lavoratori, che riguardino 
tutele sociali e previdenziali. Bisogna dunque agire perché gli 
ammortizzatori sociali interessino tutte le categorie. È possibile pensare a 
un reddito minimo di inserimento che consenta e garantisca una 
formazione continua. Ci sono proposte come quella del demografo Livi-
Bacci che ha ideato un fondo per l’autonomia dei giovani da costruire fin 
dalla nascita e che a 18 anni dia loro una base di partenza per realizzare la 
propria autonomia.  

La politica per la conoscenza è un nodo cruciale per il quale 
abbiamo fatto interventi molto concreti: se un giovane alla maturità ottiene 
un voto buono, ma non elevatissimo, cioè da 80/100 in su, può avere 500 
euro al mese per studiare; abbiamo programmato di raddoppiare a Cagliari 
i posti letto creando un nuovo campus e abbiamo intenzione di fare lo 
stesso a Sassari; abbiamo investito  perché si possa andare a studiare fuori 
per un anno e tornare a lavorare in Sardegna (3000 giovani sardi lo hanno 
già fatto); abbiamo fatto una legge sulla ricerca che consentirà (ci sono ora 
i bandi) ai giovani ricercatori di utilizzare risorse pubbliche per sviluppare i 
propri studi qui in Sardegna, competendo attraverso meccanismi di 
valutazione chiari e indipendenti.  

Abbiamo fatto molto, aiutando chi vuole costruirsi un futuro ad 
avere una casa, attraverso piani per l’edilizia pubblica, aiuti a fondo perduto 
per l’acquisto della prima casa, sostegni ai mutui, contributi agli affitti. Lo 
abbiamo fatto con le politiche per la famiglia, rafforzando in maniera molto 
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significativa tutte le politiche sociali e le politiche per l’infanzia: nella 
finanziaria per il 2009, che è parte del programma di governo, ci sono 
risorse per decine di milioni di euro a sostegno delle famiglie che fanno 
figli, consentendo così alle persone di avere una famiglia e 
contemporaneamente continuare a lavorare, a crescere e a far crescere la 
nostra società.  

Abbiamo prodotto dei risultati perché, negli ultimi quattro anni, in 
una fase in cui il Mezzogiorno d’Italia, in termini di occupazione, non 
cresceva, abbiamo avuto 27000 occupati in più. Abbiamo migliorato 
soprattutto l’occupazione femminile: di quei 27000, infatti, 17000 sono 
posti di lavoro in più per le donne, e una donna che lavora, statisticamente, 
è una donna che costruisce la possibilità di avere figli. Ma dobbiamo fare 
ancora e, in questa campagna elettorale, insisteremo su questo tema 
rispetto al quale centro-destra non si esprime.  

È necessario comprendere che, in un momento come questo, noi 
dobbiamo indirizzare tutte le risorse intellettuali, cioè la nostra capacità di 
elaborazione di programmi politici e di azioni di governo, e tutte le risorse 
finanziarie alla gestione della crisi. Ciò significa intervenire per difendere il 
lavoro, tutelare i diritti di tutti per quanto possibile e progettare azioni che 
diano stabilità e che si accompagnino a politiche nazionali.  

Significa agire sul terreno dell’impresa, ossia intervenire perché il 
sistema economico reagisca a questa crisi, agendo a sostegno del sistema 
creditizio, perché le banche, in questa situazione, danno credito alle 
imprese con molta più difficoltà.  

Significa agire favorendo le imprese nel loro rapporto con la 
pubblica amministrazione. Noi, per primi in Italia, abbiamo realizzato lo 
Sportello unico per le attività produttive, che consente alle imprese di 
aprire in 20 giorni con un’autocertificazione. Lo sportello unico ci dimostra 
come la P. A. non deve essere un intralcio ma può essere un fattore di 
velocizzazione. La nostra regione è prima per le transazioni dirette via 
internet con la P.A. e ciò significa che i cittadini non devono fare file o 
chiedere favori o cortesie in cambio di diritti, ma possono fare tutto 
direttamente dal computer con un click. Non succede ovunque. Noi 
crediamo nella trasparenza e nell’efficienza della P.A.  

Noi crediamo nelle politiche che consentano di rafforzare la scuola 
pubblica, l’università, i diritti delle persone che possono costruire la propria 
autonomia, la propria libertà, il proprio futuro solo con la capacità di 
studiare, di imparare, di impegnarsi. Io credo che non sia un problema di 
altri, credo che sia un problema nostro. “Meritiamo il nostro futuro” è 
un’assunzione di responsabilità. Noi il nostro futuro dobbiamo 
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meritarlo, noi il nostro futuro vogliamo meritarcelo, e io vorrei che in 
questa campagna elettorale fossimo capaci  di dimostrare ai sardi che  
abbiamo le idee, la forza e la voglia di continuare a governare la Sardegna 
in modo tale che il nostro futuro sia possibile e migliore.  


