
Introduzione 
 

“I can’t breathe”. Il grido di George Floyd, spezzato una sera di Maggio a Minneapolis, negli 
Stati Uniti, è il grido spezzato di chi non ha diritti e soffre sulla propria pelle le ingiustizie 
sociali prodotte dalla nostra società. Il virus Sars-Cov 2 ha tolto il respiro a milioni di 
persone. La crisi da Covid19 ha acutizzato le drammatiche contraddizioni del nostro mondo, 
lasciando le classi subalterne, lavoratrici e precarie, gli ultimi e i dimenticati sempre più ai 
margini della società. Il diritto a respirare, quindi, assume molteplici significati oggi. Il diritto a 
respirare è il diritto ad esistere come individui politici attivi, che non vogliono più subire 
passivamente le decisioni politiche sulle proprie vite.  
Respirare oggi significa riconquistare lo spazio di partecipazione per una democrazia diretta 
e di base, contro chi ha compromesso i nostri territori, li ha inquinati, li ha sfruttati, privandoli 
del diritto a respirare. 
 
Respiro significa aumentare e allargare gli spazi di democrazia, di partecipazione alla vita 
politica della città.  
 
Respiro è un gruppo di ragazze e ragazzi impegnato da anni nella vita sociale e politica della 
città. Respiro è chi ha lottato nelle strade di Latina contro le mafie e il sistema criminale che 
l’attanaglia, in difesa dell’ambiente contro il disastro climatico, della scuola e università 
pubblica contro le riforme di privatizzazione e mercificazione del sapere. 
Respiro è un movimento plurale e condiviso con l’obiettivo di allargare lo spazio decisionale 
alle nuove generazione, per costruire un’idea di città che guardi ad un futuro senza 
ingiustizie sociali. 
Respiro è un laboratorio di idee per immaginare un’altra città e un altro mondo possibile. 
 
L’amministrazione comunale ha creato Il Forum dei Giovani, uno strumento fondamentale 
per includere nel processo decisionale ragazze e ragazzi di Latina. 
Chi ha rappresentato il Forum fino ad oggi lo ha utilizzato solo per una visibilità elettorale 
svuotandolo delle reali potenzialità possedute da questo organo. 
 
Respiro vuole ridare centralità ad un organo istituzionale che si faccia megafono di chi non 
ha voce, che possa immaginare un futuro alternativo per la nostra città, per rendere Latina 
una città in cui si resta e si costruisce la propria vita invece di essere la città di emigrazioni, 
di fuga di cervelli, dove chi rimane è soggetto a sconforto, sfruttamento e disagio sociale. 
 
Vogliamo una città che torni a respirare, dando finalmente voce a chi non ne ha. 
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PROGRAMMA 
 

GRUPPO DI LAVORO: SCUOLA, UNIVERSITÀ, LAVORO 
 

TAVOLI PERMANENTI 
 

Il Forum dei Giovani si propone di collaborare con l’amministrazione al fine di implementare 
la rappresentanza nelle scuole e nelle facoltà del polo universitario pontino attraverso la 
formazione di tavoli permanenti che vedano la partecipazione dei rappresentanti d’istituto, 
nonché di consulta e delle associazioni studentesche, per quanto riguarda licei, istituti tecnici 
e professionali.  
Allo stesso modo i rappresentanti delle facoltà e delle associazioni universitarie saranno 
chiamati a collaborare dando così un contributo fondamentale per uscire dall’isolamento che 
ha caratterizzato il polo pontino in questi anni.Infatti, è sempre più evidente il distacco 
“accademico”, sociale e culturale, nei confronti delle sedi centrali. È quindi necessario 
ricucire il nesso tra l’amministrazione e i centri propulsivi del territorio, facendo sì che Latina 
possa intraprendere definitivamente un cammino verso la dimensione di città universitaria 
storicamente inseguita.  
L’importanza del lavoro al termine di un percorso di formazione è fondamentale. Per questo 
motivo il forum si propone di creare punti di contatto e di continuità tra il mondo della scuola 
e del lavoro. Come è noto, la provincia di Latina è uno dei principali poli nazionali sia nel 
campo agricolo che in quello chimico-farmaceutico. Per ridurre l’abbandono della città da 
parte di giovani studenti e lavoratori è necessario a creare un migliore contatto tra il mondo 
studentesco e quello del lavoro al termine di ogni percorso di studi. Una soluzione è 
possibile nella creazione di nuove opportunità per l’avvio alle attività professionali e di 
ricerca altamente specializzati.  
Al mondo del lavoro è tristemente connesso il tema dello sfruttamento lavorativo e delle 
tutele mancate dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Anche nella nostra città il fenomeno 
del lavoro nero interessa ampie fasce della popolazione, soprattutto tra i più giovani, talvolta 
sprovvisti di una solida formazione in merito ai propri diritti lavorativi. 
In questo senso si registra l’assoluta necessità di un’attenzione specifica del forum e di 
questo gruppo tematico nel concretarsi attraverso studi, indagini sociali, iniziative di 
sensibilizzazione, ma anche attraverso lo stimolo all’istituzione di tavoli permanenti fra parti 
sociali, sindacati, associazioni datoriali e istituzioni. 
 

BIBLIOTECHE E LUOGHI DI AGGREGAZIONE 
 

La biblioteca comunale Aldo Manuzio è un punto di riferimento imprescindibile per la realtà 
studentesca e culturale della città. La sua riapertura e il suo ampliamento, da un punto di 
vista degli spazi e dei contenuti materiali, è una priorità, così come la creazione di aule 
studio diffuse sia all’interno della città che nelle zone periferiche quali borghi e quartieri. È 
impensabile che zone densamente abitate come Latina Scalo, Q4 e Q5, Borgo Sabotino, 
etc., siano sprovvisti di spazi adibiti allo studio e alla socializzazione aperti anche 24/7 per 
andare incontro alle esigenze della cittadinanza. Altresì importante è la qualità dei testi 
contenuti in questi spazi, la presenza di dispositivi informatici per la ricerca e una 
connessione internet fruibile. In aggiunta, le attività di tutoraggio e la gestione da parte degli 



stessi studenti e delle associazioni renderebbero questi spazi confortevoli e funzionali, adatti 
sia allo studio che al tempo libero. 
 

UNIVERSITÀ E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
 

La nostra proposta, per quanto riguarda l’università è l’ampliamento e l’aumento degli spazi, 
intese come sedi e aule per le facoltà, con il conseguente miglioramento della qualità dei 
momenti universitari, dalle lezioni alle attività ricreative. Nostro interesse è la trasformazione 
della provincia in un polo universitario, integrato con le altre sedi regionali e nazionali. 
Considerata la grande quantità di studenti pendolari e fuori sede, si rende necessario un 
implemento delle agevolazioni, dai trasporti alla salute, dai servizi di ristorazione ai sistemi 
bibliotecari. Il diritto allo studio è il cardine della vita studentesca. Enti come LazioDisco si 
occupano di garantire il diritto allo studio e alla conoscenza, per questo motivo andrebbe 
ampliata l’offerta dei servizi nella città e la promozione degli stessi. In aggiunta sarebbe 
positiva la riapertura di spazi già esistenti e la creazione di nuovi spazi di co-working e 
integrazione. Ultimo ma non meno importante, si rende necessario il monitoraggio del 
benessere degli studenti per mezzo di sondaggi e inchieste, al fine di andare incontro alle 
loro esigenze. 
 
 

GRUPPO DI LAVORO: COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE 
 

Proponiamo di organizzare tavoli permanenti tra le rappresentanze del Forum dei Giovani, 
l’amministrazione comunale e le parti sociali interessate nell’attività di sensibilizzazioni 
della città verso tematiche sociali, culturali e politiche.  
Lavoreremo per costruire campagne mediatiche, non solo attraverso i canali social, per 
diffondere le iniziative del forum e implementare la partecipazione alle attività dello stesso.  
Formuleremo sondaggi e questionari per produrre inchieste e libri bianchi, da presentare 
all’amministrazione e in consiglio comunale, sulle tematiche legate alla vita studentesca e 
giovanile della città 

 
 

GRUPPO DI LAVORO: CITTÀ’ INTERNAZIONALE, DISAGIO GIOVANILE 
 E DIRITTI CIVILI 

 
Questa delega, ampia quanto delicata, può tuttavia risultare di grande importanza nell’ottica 
della concezione dell’efficacia politica connessa al modus operandi che questo forum vuole 
adoperare,  
Crediamo infatti che il Forum, e ancor più questa commissione, abbia senso soltanto se 
riesca ad essere di strada, da intendersi come, cioè, quello strumento in grado di 
interpretare il disagio giovanile attraverso un lavoro sociale diretto nelle periferie (lavorando 
con le commissioni contigue) e attraverso indagini, studi, prospettive di policy. 
In tal senso, al fine di essere da maggior supporto alle situazioni di diffusa fragilità sociale 
presenti in città (ad esempio legate al mancato inserimento dei ‘giovani’ nel mondo del 
lavoro, o a situazioni di fragilità psicologica, o di mancato sostentamento), risulterà 
fondamentale un’opera costante e continua di “coordinamento” di tutte le attività che in 



generale abbiano la pretesa di lavorare nel sociale a sostegno diretto di situazioni di fragilità 
anche valutando la creazione di apposite “task force”, da un lato. 
Dall’altro, questo lavoro potrà acquisire ancora maggiore sostanza se inserito in una cornice 
di collegamento, dialogo e supporto diretto sia con le associazioni e le reti sociali già 
operanti sia, questo molto importante, attraverso attività di pressione, implementazione e di 
suggerimento, con i servizi sociali della città, con cui si rende necessaria una stabile 
interlocuzione, e dell’amministrazione tutta. Fare rete e portare istanze di “disagio giovanile” 
all’attenzione del dibattito pubblico e dell’amministrazione comunale risulta di fondamentale 
importanza data, oggi, la sua quasi totale assenza all’interno della sfera pubblica.  
 
Congiuntamente a queste opere, si intende perseguire una politica tanto marcata quanto 
“radicale” (dibattito, campagne, sensibilizzazione) su tematiche tabù che faticano a trovare 
collocazione, per timori, impostazioni ideologiche, interessi, nella discussione politica (es. 
legalizzazione droghe leggere, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del sesso, educazione 
sessuale). Sarà un compito complesso ma a nostro giudizio necessario per vari ordini di 
ragioni; anzitutto parliamo, nella maggior parti dei casi, di realtà socialmente affermate e di 
processi non più eludibili; in secondo luogo molti di questi interessano direttamente ed in 
misura sempre più crescente le giovani generazioni (pensiamo al tema delle droghe leggere 
o alla fondamentale importanza che assume un’educazione sessuale e sentimentale 
adeguata): emerge dunque la necessità di trattare i fenomeni in questione in un’ottica 
complessiva, al di fuori da semplificazioni e facili giudizi, con coraggio ed avanguardia. 
 
Per la peculiarità di questo tavolo, e per quanto citato, sarà poi fondamentale agire 
all’interno degli Istituti Scolastici (Licei ed Istituti Tecnici) o, quando non possibile, con 
un’attenzione particolare verso la popolazione studentesca. Proponiamo:  

 
1. Attività costante nelle scuole (e non solo) attraverso campagne di sensibilizzazione e 

di in-formazione 
 

2. Tentare di ‘internazionalizzare’ ed ‘europeizzare’ il dibattito pubblico locale, sia 
partendo dalle questioni cruciali dei nostri tempi come, ad esempio, il Next 
Generation EU (rispetto a cui sarebbe importante, di concerto con le altre 
commissioni, impostare una seria programmazione) sia attraverso la produzione di 
eventi che vadano oltre la mera discussione di tematiche locale 
 

3. Essere in costante contatto con realtà direttamente impegnate nella lotta contro le 
discriminazioni di genere e di orientamento sessuale, sviluppando una 
programmazione comune. 

 
 

GRUPPO DI LAVORO: AMBIENTE E TURISMO 
 
Per riportare la città al centro dell’interesse turistico è necessaria una rivalutazione del 
modello da applicare sulla città, partendo dagli elementi già presenti sul territorio. 
Considerate la morfologia del territorio, le risorse naturali, la prossimità del Parco Nazionale 
del Circeo e i collegamenti già esistenti tra i vari centri turistici, il modello di un turismo 



ecologico ed eco-sostenibile risulta sia applicabile che funzionale. Un obiettivo così 
ambizioso dovrà sicuramente avere progetti che possano supportare la trasformazione di 
Latina in una città ecologica a tutti gli effetti. 
In primo luogo, sarà necessaria una mappatura dei servizi ecosostenibili, facilitando 
l’orientamento sia ai turisti che ai cittadini, che per primi andranno a vivere questa svolta 
della città. La collaborazione dell’amministrazione sarà sempre fondamentale, dalle 
campagne di sensibilizzazione ai sovvenzionamenti, incoraggiando chi si reca a lavoro o a 
scuola ad utilizzare mezzi eco-sostenibili, incentivando parcheggi scambiatori agli ingressi 
della città per far sì che anche chi proviene dai borghi o dai paesi limitrofi, possa contribuire 
a tale cambiamento. Sarà necessario un dialogo costante con le aziende di trasporto urbano 
ed extraurbano, al fine di garantire una maggiore mobilità giovanile - e non solo- attraverso il 
trasporto pubblico, dalle fasce orarie scolastiche a quelle serali.  
In merito alla questione ambientale e alla produzione di CO2, proponiamo una riforestazione 
della città e una riqualificazione del verde cittadino, non dimenticando tutte quelle 
esperienze associative che finora ne hanno contribuito, aumentando inoltre il 
posizionamento di cestini dell’immondizia per la raccolta differenziata.  
In tal senso, miriamo ad una svolta plastic-free, sia all’interno delle scuole che all’interno 
delle università, negli spazi di lavoro, andando a posizionare erogatori di acqua sfusa nei 
principali edifici e luoghi pubblici. Tutto questo dovrà essere promosso tramite campagne di 
sensibilizzazione volte ad un consumo che sia “eco” ed equo, con particolare attenzione ai 
prodotti locali, andando ad incentivare l’acquisto di quei prodotti provenienti da luoghi 
avversi al caporalato. Tale fenomeno è trasversale alle tematiche ambientali e lavorative, 
diffuso sul nostro territorio ed in continua espansione. Siamo convinti che attraverso una 
considerazione coscienziosa dell’ambiente e del lavoro si possa ambire ad una società più 
equa ed una città più prospera. 
  
 

GRUPPO DI LAVORO: SPORT, TEMPO LIBERO E VITA ASSOCIATIVA 
 
Negli ultimi anni, Latina si è contraddistinta per le esperienze sociali in ambito giovanile. 
Dalla partecipazione a livello regionale e nazionale alla lotta contro le mafie al movimento 
dei Fridays for Future, le piazze si sono riempite nuovamente di ragazze e ragazzi. La 
mobilitazione ha cercato garanzie per i diritti degli studenti al seguito della riforme 
ministeriali. Tutte le realtà che si sono venute a creare a partire dai primi momenti della 
mobilitazione sociale e politica hanno una richiesta in comune: creazione di nuovi spazi 
aggregativi per riunirsi, dibattere e confrontarsi, per dare vita ad iniziative sociali e culturali. 
Proponiamo quindi una ristrutturazione degli edifici di proprietà del comune per aprire spazi 
ricreativi polifunzionali che possano servire da aule studio, sale riunioni o per eventi. 
Attraverso la campagna “case di quartiere”*, l’amministrazione ha realizzato un progetto che 
vorremmo incoraggiare e far cresce, ma allo stesso tempo riteniamo sia necessario un 
ulteriore passo avanti per riuscire a coinvolgere quanti più giovani cittadini possibile. 
La riqualificazione deve interessare anche tutti quei luoghi attualmente in disuso o 
abbandonati che possono ancora essere funzionali ad un uso sociale ampiamente inteso.  
In questa ottica, avranno modo di sentirsi coinvolti anche i giovani atleti della città, i quali si 
sono già molte volte distinti per qualità sportive individuali ma soprattutto di squadra. Ed 



proprio sul gioco di squadra che la città deve puntare per raggiungere anche chi non ha la 
possibilità economica di dedicarsi allo sport e alle attività ricreative.  
Vogliamo quindi che da luoghi dimenticati nascano spazi nuovi e gratuiti per una maggiore 
inclusione sociale, abbattendo le barriere che limitano e delimitano la società in movimento.  
 
*Le Case del Quartiere sono dei luoghi riconosciuti dalle comunità come “beni comuni”, ovvero 
strutture nelle quali si possono connettere gli interventi di riqualificazione e i processi di 
trasformazione urbana con la crescita delle comunità locali, i luoghi con le storie e le persone.  
 

GRUPPO DI LAVORO: TERRITORIO, BORGHI E QUARTIERI 
 
Latina, storicamente, è una città che vede il suo nucleo nascere dai borghi. In seguito, questi 
sono diventati degli spazi subordinati al centro cittadino, poco noti o del tutto sconosciuti. 
Ad oggi vi è un sostanziale scarto fra i giovani che risiedono in città e quelli che risiedono 
nelle zone più limitrofe e scollegate, in particolare riguardo la possibilità di usufruire di 
servizi. Ciò comporta una condizione di isolamento, dunque la sensazione di essere tagliati 
fuori dal mondo cittadino se non provvisti di un proprio mezzo. 
Di conseguenza, i ragazzi che vivono nei borghi si sentono spesso distanti dai loro coetanei 
del centro, sia perché il sistema dei trasporti pubblici non è efficiente per un territorio così 
frammentato come quello del comune e della provincia di Latina, sia perché partire dal 
centro per raggiungere le varie località limitrofe, al di fuori le zone radiali, è una vera sfida 
anche causa del manto stradale spesso dissestato e scarsamente manutenuto. L’obiettivo 
da raggiungere è la complementarietà fra borghi e città e l’integrazione di entrambe le parti 
in modo armonico. I progetti che qui si intendono proporre possono vedere la loro 
realizzabilità sull’intero territorio comunale, andando a concretizzare il già citato progetto 
delle biblioteche o delle aule studio di quartiere e istituendo luoghi per l’aggregazione 
all’interno dei quartieri e dei borghi. È necessario, inoltre, evidenziare l’eterogeneità della 
composizione dei borghi e rispettare le differenze caratteristiche. Per questo motivo il forum 
si propone di avere un rapporto stretto con i borghi e i quartieri, andando a dialogare con la 
cittadinanza che vi risiede, in particolare quella giovanile, per poter collaborare in maniera 
assidua e costante. Il forum propone l’organizzazione di riunioni dei diversi tavoli tematici 
direttamente nei borghi e nei quartieri del territorio comunale, per permettere una reale 
presa di coscienza e conoscenza sulle reali necessità dei residenti. 
 
 

GRUPPO DI LAVORO: CULTURA ARTE E SPETTACOLO 
 

“La cultura non è professione per pochi: è una condizione per tutti, che completa l’esistenza 
dell’uomo”. Con queste parole il letterato italiano Elio Vittorini intendeva aprire la cultura a 
tutti i cittadini; un progetto sicuramente ambizioso, ma doveroso. Per molto tempo la cultura 
a Latina è stata relegata nei salotti culturali, vincolata a riferimenti tradizionali che hanno 
generato un forte distacco della cittadinanza. Spetta ai giovani, considerati una categoria 
sempre più lontana da libri, quotidiani, teatri e mostre, tornare a coltivare l’amore per la 
conoscenza, un sentimento non perduto ma ritrovato. È fondamentale capire perchè solo 
limitate fasce della popolazione riescano ad usufruire della cultura e come risolvere questo 
gap.La tipologia di cultura cui ci si vuole riferire è il risultato di una decentrazione della 



cultura latinense, andando incontro a tutte quelle realtà marginali relegate nell’ombra e 
creando contemporaneamente una mappatura di tutti i luoghi culturali e le realtà coinvolte 
sul territorio di Latina e provincia, ma anche oltre tali confini. 
Per mezzo di questa commissione, il Forum dei Giovani vuole configurarsi come un 
ambiente di dialogo tra il mondo istituzionale e la cittadinanza, spesso ignara delle iniziative 
o delle possibilità offerte ogni giorno. è necessario porsi come un’avanguardia e fornire alla 
cultura nuovo respiro, ovvero raggiungere i quartieri, le periferie e creare nuovi spazi di 
aggregazione laddove sono assenti, scarsi o inefficienti. In questo modo, vi sarà la 
possibilità di condividere la conoscenza in tutte le sue forme.  
La cultura che il Forum ritiene necessaria a Latina è una cultura di qualità: evitare la 
produzione culturale circoscritta all’evento singolo, generando una rete di conoscenza che si 
propaghi nel tempo e nello spazio, raggiungendo chi ha bisogno di crescere ed esprimersi. 
Suscitando sentimenti di inclusione e partecipazione, proponiamo una cultura ampia, 
inclusiva ma concreta: una cultura per tutte e tutti. 
 
 
 

 


