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01 DA UN GRUPPO DI RAGAZZI E RAGAZZE
PER LA LORO CITTÀ

Vorrei VEDERTI
DANZARE



02 Vorrei vederti danzare

Abbiamo sempre sperato in un futuro migliore 
ma le aspettative, si sa, sono sempre un’arma a 
doppio taglio. La panedemia ha travolto le nostre 
vite, lasciandoci inermi davanti ad un nemico che 
non eravamo neanche in grado di vedere.

Verona ci è apparsa vuota, rinchiusa, 

immobile. Internet ci ha illuso di essere 
costantemente in contatto col mondo, di avere 
una connessione globale a portata di mano. In 
realtà è risultata essere solo un palliativo alla vera 
malattia: la solitudine che abbiamo vissuto. Siamo 
stati soli con i nostri pensieri, in una convivenza 
forzata che ci ha costretto ad indagare dentro di 
noi, scoprendo sfaccettature che ignoravamo. 
Abbiamo atteso che tutto tornasse come prima, 
non riuscendo ad accettare che la normalità era il 
vero problema. Abbiamo certamente sofferto, ma 
ci siamo anche riscoperti, spesso reinventati e 
ribattezzati insieme alle nostre consapevolezze, 
cercando una via d’uscita per creare un futuro che 
valga la pena costruire.
E così provando a chiudere gli occhi, abbiamo

E così provando a chiudere gli occhi, abbiamo 
lasciato che l'immaginazione illuminasse le nostre 
menti, che ci consegnasse una nuova realtà, una 
città in cui valga la pena vivere.

Quante volte passeggiando per Verona abbiamo 
immaginato di dire addio ai cantieri sospesi, di 
salutare per sempre i central park trasformati in 
palazzine, di eliminare i trafori e i filobus 
fantasma? Quante volte abbiamo sperato di 
vedere ricostruiti i quartieri, le nostre strade e le 
nostre piazze? Vogliamo dire addio ad una città 
piegata all’individualismo, sempre più lontana 
dalle esigenze della comunità. La pandemia ha 
evidenziato come sia necessaria ora più che mai 
un'inversione di marcia, come sia fondamentale 
navigare controcorrente.

Solo stando insieme è possibile dare voce a chi 
non ha mai avuto l'occasione di farsi sentire. 
Facciamo nostra la realtà, assieme.
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Stiamo imparando ad organizzarci in nuove forme, con nuovi 
metodi, dinamici davanti alle novità, sapendo cogliere ogni 
opportunità che ci si presenta davanti. Possiamo ottenere le 
risorse e gli investimenti necessari al cambiamento, abbiamo le 
capacità per creare una nuova strada, una realtà percorribile da 
ognuno di noi e dalle nuove generazioni.

Siamo quelle persone che hanno organizzato o supportato l’ultima 
manifestazione antirazzista alla quale in tanti hanno partecipato, 
siamo quei ragazzi e ragazze che incontri sorseggiando un 
bicchiere in Veronetta, siamo i compagni di scuola, di squadra o 
dell’università. Siamo quelle persone che si sono rimboccate le 
maniche dopo le alluvioni, mostrando a tutti gli enormi danni 
provocati dai cambiamenti climatici davanti ai quali non possiamo 
più restare indifferenti.

La pandemia ci ha mostrato che l’immobilismo non ci appartiene, 
che possiamo e soprattutto dobbiamo agire. Durante quest’anno 
difficile non abbiamo solo sofferto, abbiamo anche imparato: con 

un’organizzazione collettiva e mettendo in connessione la 

volontà di tanti, qualsiasi obiettivo diventa realizzabile. 



04VERONA
città apertA
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Vogliamo una Verona di tutti i colori, meticcia, solidale, 
transfemminista e europeista, aperta alle ricchezze che solo il 
confronto con l’Altro può portare. 

Verona come tetto di una casa calorosa e ospitale, le cui 
fondamenta sono costituite dall’unione dei suoi cittadini, coese, 
unite saldamente tra loro, per garantire una stabilità e un futuro a 
chi l’abiterà dopo di noi. Una casa senza porte né finestre, che non 
ha bisogno di chiudersi in se stessa; una casa che accoglie ogni 
viandante in cerca di ristoro.

Vogliamo una città senza paraocchi, che veda ogni cittadino come 
protagonista attivo; una città che abbia il coraggio di schierarsi 
contro ogni forma di oscurantismo, di bigottismo e di ottusità, 
denunciando con audacia le ingiustizie sociali e politiche.
Vogliamo circondarci di tutte le realtà che prevedono l’inclusione, 
che promuovono l’educazione interculturale e l’affermazione 
dell’autodeterminazione del proprio corpo. Riteniamo 
inaccettabili gli squallidi attacchi alla libertà che hanno macchiato 
la storia della nostra città.

Coloriamo di nuovo le strade e le piazze!
Torniamo ad essere il fulcro della vita cittadina!

07Verona città aperta
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09 IL CAMBIAMENTO INIZIA...

DALL’AMbiente



Vogliamo una Verona verde, non dominata e oscurata dallo smog.
Serve un un piano ambientale che accompagni la città verso la 
transizione ecologica di cui abbiamo bisogno.

La mobilità cittadina va ripensata, per ridare al servizio di linea la 
qualità persa negli anni; per creare un circuito integrato 
alternativo, favorire la viabilità e risolvere i problemi dell’ingente 
traffico che inghiotte la città. Deve essere fermato l’abbattimento 
degli alberi, promossa la salvaguardia, il rafforzamento e 
l’espansione delle aree verdi.

Sentiamo la forte necessità di creare un’economia circolare che si 
basi sulla riduzione, il riuso, il riciclo consapevole e responsabile, 
migliorando così il fabbisogno cittadino e il benessere sociale.
Verona non può continuare ad essere nell’elenco delle città tra le 
più inquinate d’Italia. Crediamo, anzi, che possa avere tutte le carte 
in regola per essere un punto di riferimento ed un polo attrattore 
di start up ed investimenti nel settore ecologico. Il futuro verde 
della città passa soprattutto da un ripensamento del suo tessuto 
economico.

Facciamo respirare la città di aria buona, di nuove idee e di 

mani giovani: siamo pronti a rimboccarci le maniche per 
migliorare lo spazio che viviamo, lasciandolo giorno dopo giorno 
un po’ meglio di come lo abbiamo trovato.

Il cambiamento inizia dall’ambiente10
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12
un’altra idea di lavoro:

Vivere per
lavorare,

o lavorare
per vivere?
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14 Un’altra idea di lavoro: vivere per lavorare, o lavorare per vivere?

Di tutti i colori con cui vogliamo dipingere la 
città, dalla nostra tavolozza vogliamo abolire il 
bianco e il nero.

Ci impegneremo per far perdere a Verona il suo 
triste primato regionale sulle morti bianche, che 
obbligano ogni volta la città a vestirsi a lutto, per 
salutare i cittadini che perde.
Crediamo che le istituzioni cittadine debbano 
giocare un ruolo attivo nell’indirizzare i 
movimenti del mercato del lavoro, nel creare 
nuovi sbocchi occupazionali ponderando bene le 
scelte di politica economica.

Vogliamo aprire la città a settori innovativi, 
facendoci promotrici di un’etica economica 

rispettosa dei lavoratori e, soprattutto, delle 

lavoratrici; combattendto il divario salariale tra 
i sessi e il regime di precarietà; contribuendo a 
promuovere le competenze e le capacità che fino

ad ora sono state sottovalutate e in molti casi 
perse, lasciando fuggire menti talentuose che non 
hanno trovato la giusta valorizzazione.

Lavoriamo per fermare il progressivo isolamento 
che gli studenti universitari hanno vissuto in 
questi ultimi anni, a causa di una città incapace di 
tenere il passo. Vogliamo che l’università venga 
riconosciuta come istituzione in grado di lavorare 
in sinergia con l’amministrazione, contribuendo 
efficacemente al benessere del territorio e al suo 
progresso e creando le basi per un’innovazione 
del mondo del lavoro di cui Verona e i Veronesi 
hanno fortemente bisogno.
  
Lavorare meno per lavorare tutti meglio.

Chi ha già intrapreso questa strada ha colto i 
benefici economici e personali che ne derivano e 
ha saputo utilizzare un nuovo paradigma, 
valorizzando i lavoratori e il lavoro stesso.
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Siamo convinti che i diritti di tutti i lavoratori 
vadano rispettati e vogliamo essere megafono per 
chi continua ad essere invisibile.

Da chi si trova nella melma del caporalato 
infiltrato nelle aziende agricole, fino a quei nuovi 
lavoratori che combattono per ottenere contratti 
dignitosi, passando per i neodiplomati e i 
neolaureati, costretti ad una situazione di 
precarietà che non permette loro di costruire il 
futuro che desiderano.

Ogni lavoro deve portare con sé la dignità 

dell’impegno e della fatica che ci vuole per 

compierlo.
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17 CON la cultura
non si mangia
(per oRA!)



18 Con la cultura non si mangia (per ora!)

Vogliamo una Verona Capitale della Cultura 
Europea, con una bandiera blu screziata di stelle 
che sventola sopra la Torre dei Lamberti.

La Verona del nuovo secolo è stata trasformata 
progressivamente in un parco divertimenti per 
turisti. La nostra generazione è cresciuta in uno 
stato di forte carenza culturale. Abbiamo 
partecipato alle più disparate feste commerciali e 
serate organizzate su misura per i turisti. Ma di 
certo non per i veronesi. Non per la cultura di 
Verona.
Ci siamo trovati turisti in casa propria: la storia 
della nostra città, i suoi monumenti, le sue 
secolari piazze sono state passo passo trasformate 
in arredo kitsch per degustazioni 
enogastronomiche, per feste vinicole, per 
alberi-pandoro, per librerie trasformate in negozi 
di intimo, per serate commerciali di dubbio 
spessore culturale.

Assieme alla cultura, anche la storia e le tradizioni 
del territorio sono andate perdendosi nel mito 
shakesperiano trasformato in consumismo.

Dante sembra essere diventato una fredda statua 
buona solo ad appoggiare il bicchiere mentre ci si 
accende una sigaretta.
Tutto ciò non è la nostra idea di cultura, non è la 
nostra idea di storia, non è il modo con cui 
vogliamo mantenere vive le nostre tradizioni: la 
cultura è rispetto della verità, arricchimento della 
mente, espansione della conoscenza, occasione di 
incontro. Vogliamo che questa rinascita veronese 
rinasca dai quartieri, il vero motore della nostra 
città.

La scuola e l’università saranno i fari che ci 
guideranno nella scoperta dei principi su cui 
incardinare la nostra società, poiché crediamo che 
siano ancora i luoghi del sapere più importanti



Esistono aspetti meravigliosi che caratterizzano la 
mente umana e nessun’altro essere vivente: 
l’immaginazione e la possibilità di progettare. 
Questo è ciò che ci distingue e ci ha permesso di 
creare culture differenti, di evolvere, di creare 
strumenti appositi per rendere le nostre vite 
uniche, speciali.

Guardiamo oltre ciò che esiste e immaginiamo 
ciò che ancora non è. Riscattiamo quello spazio 
pubblico ora tristemente relegato ai social 
network, rendiamolo accessibile a chiunque ne 
voglia usufruire e trattiamolo con rispetto perchè 
possa crescere ed essere a disposizione di tutte 
quelle menti rivoluzionarie che credono nel 
progresso.

con cui confrontarci: gli studenti e le studentesse 
veronesi devono iniziare ad essere considerati 
una preziosa risorsa da tutta la comunità.

Saremo in prima linea contro la loro 
emarginazione, rifugio per la loro creatività e 
libertà, supportandoli nella creazione di eventi, 
rassegne, tavole rotonde, e quant’altro la loro 
fervida immaginazione potrà elaborare.

Verona è la sua storia, il suo passato e il suo 
futuro. Per questo dobbiamo saperla valorizzare, 
averne cura come se fosse il bene più prezioso che 
i nostri padri e le nostre madri ci hanno donato.

Da loro abbiamo imparato che anche stando 
chiusi nella propria stanza si pùò immaginare un 
mondo diverso, così come ha fatto in passato un 
nostro concittadino oggi famoso in tutto il 
mondo.
Per questo abbiamo deciso di impegnarci.
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