MOZIONE GIOVANI POPOLARI LIBERALI
Potenza Picena 26-27.settembre .2009

Cari Amici,
Oggi per noi è un grande giorno, una data storica, in quanto è il Primo Convegno
Nazionale dei Giovani Popolari Liberali.
Vogliamo costruire l’Italia del domani, fondata sull’equilibrio tra i valori e gli
interessi sociali, tra mercato, imprenditorialità e solidarietà, “del progetto
Nazionale” e processo di globalizzazione, tra federalismo solidale e unità della
Nazione, tra le Nazioni e l’Europa.
Noi Giovani Popolari Liberali, cresciamo e siamo portatori di quei valori e di quegli
ideali testimoniati in vita da Don Sturzo e De Gasperi, una tradizione che ci deve
vedere crescere nelle istituzioni liberali come antidoti contro il potere illimitato degli
individui o delle masse.
Infatti Don Sturzo e De Gasperi hanno avuto fiducia nella libertà, hanno avuto
fiducia negli italiani e negli europei, hanno accettato le sfide del loro tempo ed il
paese quelle sfide le ha vinte.

Lo stesso, cari amici, vogliamo fare noi, Giovani Popolari Liberali, con le sfide del
nostro tempo.
Siamo consapevoli di essere portatori di valori alternativi alla sinistra, non
subordinati alla destra e testimoni di una tradizione storica della quale ne andiamo
fieri ed orgogliosi.
Per questo abbiamo l’opportunità di contribuire a realizzare un progetto della
società italiana che da un lato non smarrisca le nostre origini cristiane e dei valori
espressi nella dottrina sociale della Chiesa e dall’altro sappia cogliere i fattori
dell’innovazione tecnologica e dell’ organizzazione sociale.
Per fare questo, noi Giovani Popolari Liberali, chiediamo all’assemblea di approvare
la presente mozione nei seguenti punti:
Costituire un coordinamento nazionale pro tempore rappresentativo di tutte
le regioni, che porti al coinvolgimento del territorio al fine di costituire una
struttura operativa;
Chiediamo di dedicare all’interno del sito nazionale, una sezione che sia
espressione delle nostre attività.
Chiediamo inoltre, alla dirigenza nazionale del movimento, la presenza, come
uditori, di rappresentanti dei giovani in maniera tale da poter creare una
maggiore sinergia tra noi e il movimento.

Chiediamo di avere all’interno del Movimento Giovanile “Giovane Italia”, a
tutti i livelli, un’adeguata rappresentanza, in proporzione alla ripartizione
nazionale e territoriale interna al PDL, in qualità di cofondatori e portatori di
valori e della tradizione democratica cristiana indispensabile ad arricchire il
patrimonio culturale-politico del Popolo della Libertà.
Ci impegniamo sin da oggi a lavorare sul territorio in maniera costruttiva, per
rappresentare con lealtà le esigenze dei giovani a ogni livello, e contribuire a fare
crescere il movimento.

Approvata all’unanimità.

