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Il Consiglio Nazionale dei

Giovani è l’organo consultivo

cui è demandata la

rappresentanza dei giovani

nella interlocuzione con le

Istituzioni per ogni confronto

sulle politiche che riguardano

il mondo giovanile.

Il Consiglio Nazionale dei

Giovani è stato istituito con la

Legge n. 145 del 30 dicembre

2018, recante il Bilancio di

previsione dello Stato per

l’anno finanziario 2019.

In data 1° marzo 2019 si è

svolta l’Assemble costituente

del Consiglio Nazionale dei

Giovani.



GLOBAL STRIKE FOR
FUTURE

Il 15 marzo 2019 i giovani del

CNG sono scesi in piazza per

promuovere una politica

climatica più ambiziosa a

livello globale, europeo e

nazionale. Infatti, il Rapporto

speciale dell’IPCC

sull’aumento di 1,5° C rispetto

alla temperatura media

terrestre dell’era

preindustriale ha dimostrato

che un’azione climatica

inadeguata avrà effetti

catastrofici sulle attuali e

future generazioni, con danni

irreversibili sugli ecosistemi e

sulla vita delle persone. Per

tale motivo, il CNG è sceso in

Piazza per il “Global Strike for

Future”, una vera e propria

mobilitazione mondiale per

chiedere ai governi di agire

per fermare i cambiamenti

climatici.

Scendiamo in piazza per
la giustizia climatica!

Uniti per il clima, uniti
per garantire il futuro!



Il 16 Marzo è stata organizzata la conferenza “Il falso made in Italy” -

politiche per la tutela delle eccellenze italiane e strumenti di contrasto alle

agromafie" che si è svolta presso la Sala Conferenze "Francesco Perri" di

Palazzo Corrado Alvaro in Piazza Italia, Reggio Calabria. Il settore

agroalimentare è uno dei tesori del nostro Paese e come tale dobbiamo

difenderlo. Se all’estero è minacciato dal mercato del falso made in Italy,

che ogni anno toglie alla nostra economia circa 100 miliardi di euro,

internamente le agromafie hanno un impatto pericolosissimo, non solo sul

tessuto economico italiano, ma anche sulla salute dei cittadini e

sull’ambiente. Conoscere questi fenomeni, parlandone e confrontandosi, è

l’unico modo per introdurre politiche efficaci. Durante la conferenza sono

intervenuti: Antonino Castorina, Consigliere Città Metropolitana di Reggio

Calabria con Delega al Bilancio e le Politiche Comunitarie; Alessandra

Quattrone di New Deal Lab; Wanda Ferro, Segretario Commissione

Parlamentare d'Inchiesta sul Fenomeno delle Mafie ed altre Associazioni

Criminali; Mario Pozzi, Consigliere di Presidenza pro tempore del CNG con

delega al Made in Italy; Veronica Barbati di Coldiretti Giovani Impresa;

Cristina Alati, esperta in Management di PA e PMI e Gianfranco Creaco

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Reggio

Calabria.

IL FALSO
#MADEINITALY



In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle

discriminazioni razziali, celebrata ogni anno il 21 marzo, il Movimento di

Contrasto ai discorsi d’Odio - No Hate Speech Movement Italia - ha lanciato

una Giornata di contro-narrazione dedicata a questo tema. Nel 2019 la

Campagna italiana ha deciso di focalizzare il proprio intervento sulla

contro-narrazione come forma di contrasto al discorso d’odio, utilizzando il

manuale We CAN! e andando a complementare le azioni di prevenzione e

di segnalazione già intraprese: la prima attraverso l’educazione ai diritti

umani e l’utilizzo del manuale Bookmarks, la seconda attraverso la

segnalazione dei contenuti di odio ai social media providers, ad UNAR o

alla Polizia Postale. Il CNG si è attivato e ha preso posizione contro i discorsi

d’odio di matrice razzista e xenofoba. Con questa convinzione, ha coinvolto

nelle azioni della Campagna giovani, scuole, organizzazioni e istituzioni,

partendo dall’individuo e arrivando all’intera comunità. Per mostrare il

proprio sostegno, il CNG ha inoltre partecipato e promosso azioni proposte

dal Gruppo di Coordinamento Nazionale della Campagna.

GIORNATA DI
CONTRONARRAZIONE
VS DISCORSO D’ODIO
RAZZISTA



Nella primavera del 2019, lo European Youth Forum ha attraversato

l’Europa realizzando un tour con lo scopo di promuovere le elezioni

europee fra i giovani. Il tour è passato anche per l’Italia, lunedì 25 marzo,

facendo tappa a Roma e coinvolgendo le associazioni che fanno parte del

CNG. Il tour si è posto due obiettivi fondamentali: discutere delle prossime

elezioni favorendo un’attenzione particolare ai giovani e alle politiche

giovanili; attrarre i media per raccontare ai tanti giovani sfiduciati le

proposte che i Forum dei Giovani di tutti Paesi europei hanno elaborato

insieme e sottoposto anche all’attenzione dei decisori politici.

Promuovendo il tema delle elezioni europee direttamente fra i giovani,

l’intenzione era quella di accrescere la loro partecipazione e permettere a

questi di decidere direttamente del proprio futuro. Nello specifico, durante

la giornata i volontari impegnati nella realizzazione delle attività del tour,

hanno incoraggiato i passanti a discutere in merito alle elezioni europee;

hanno intervistato i giovani partecipanti in una cabina video, dove hanno

registrato una clip di venti secondi, esponendo i temi che più li

preoccupavano in ambito europeo. Le clip registrate hanno contribuito a

realizzare un video finale da condividere con il Parlamento e i partiti

politici. È stato inoltre organizzato un boot camp attivista, una sessione di

formazione per i giovani per sapere come svolgere le proprie campagne.

Lavorando con gli uffici nazionali della Commissione europea, sono stati

invitati i giornalisti a intervistare giovani candidati e sono state organizzate

sessioni di domande e risposte online affinché i giovani potessero porre le

proprie questioni ai politici. Il CNG ha promosso l’iniziativa all’interno del

proprio network così da favorire la più ampia partecipazione e il

coinvolgimento attivo dei giovani.

CHANGE IS COMING



SDG 4: Garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere
opportunità di apprendimento permanente per tutti.

SDG 8: Promuovere una crescita economica inclusiva e sostenibile,
un'occupazione piena e produttiva e lavoro dignitoso per tutti.

SDG 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i Paesi.

SDG 13: intraprendere azioni urgenti per combattere il cambiamento
climatico e il suo impatto.

SDG 16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile,
fornire l'accesso alla giustizia per tutti e creare istituzioni efficaci, responsabili
e inclusive a tutti i livelli.

Il CNG ha partecipato al Forum della Gioventù del Consiglio economico e
sociale (ECOSOC Youth Forum), che si è svolto l'8 e 9 aprile 2019 a New York
nel Palazzo di Vetro, sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. È stato
un importante momento di incontro e dialogo tra giovani provenienti da
tutto il Mondo, per condividere idee al fine di dare maggiore spinta ed
accelerazione all'implementazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, alla Addis Ababa Action Agenda e all'accordo di Parigi sul
Clima. I risultati dei lavori del Forum, come già nelle precedenti edizioni,
sono stati utilizzati nelle successive riunioni delle Nazioni Unite, tra cui la
Sessione dell'ECOSOC 2019, il 2019 high- level political forum on
sustainable development (HLPF) e per gli high-level events che hanno
avuto luogo ai margini dell'apertura dell'Assemblea Generale, tra i quali il
Climate Summit, l'High-level Meeting on Financing for Development e
l'SDG Summit. Durante le due giornate di lavoro i partecipanti hanno
focalizzato la propria attenzione in modo particolare sui seguenti SDGs, al
fine di formulare raccomandazioni per l'attuazione a livello nazionale,

regionale e globale: 

    



Tra le tematiche più trattate, l'importanza dell'educazione e della

formazione per uno sviluppo concrete e duraturo, inclusa l'educazione non

formale e le competenze trasversali; la promozione del volontariato e della

partecipazione attiva; la promozione della partecipazione giovanile ai

processi decisionali, con particolare attenzione all'inclusione di coloro che

sono in condizioni di disagio; la responsabilizzazione dei giovani nei

confronti delle tematiche legate all'ambiente e ai cambiamenti climatici; il

coinvolgimento dei giovani nella costruzione di una pace duratura tramite

azioni di inclusione, promozione dei diritti umani e della dignità dell'essere

umano. L'ultima sessione di lavoro ha visto la presenza di António Guterres,

Segretario Generale delle Nazioni Unite ed è terminata con le osservazioni

conclusive di Inga Rhonda King, Presidente dell'ECOSOC. Altresì,

nell’ambito delle attività di promozione del dialogo e di costituzione di una

rete di collaborazione tra giovani italiani nel Mondo, la delegazione del

CNG ha avviato una relazione con il Consolato italiano a San Francisco e

con l’associazione BAIA (Business Association Italy America) per favorire la

collaborazione tra giovani innovatori, startupper italiani e

associazioni/aziende della Silicon Valley, un settore che appare sempre più

in espansione e strategico, nonché in grado di offrire importanti spazi di

sviluppo e lavoro.



CONSIGLIO DEI
MEMBRI DEL FORUM
EUROPEO DELLA
GIOVENTÙ

I giovani rappresentanti delle organizzazioni giovanili di tutta Europa si

sono riuniti il 12 e il 13 aprile 2019 per il Consiglio dei membri del Forum

europeo della gioventù (COMEM) a Bruxelles. Il COMEM è un incontro a

cadenza biennale durante il quale i partecipanti sono invitati a prendere

decisioni sulla direzione, la visione e le posizioni del Forum della gioventù.

È stata l’occasione per discutere e affrontare molte questioni cruciali per i

giovani in Europa, dalla pace, la sicurezza e l’educazione non formale, al

futuro del lavoro e cosa significa essere un rappresentante dei giovani

europei. I delegati del COMEM hanno inoltre votato per un nuovo membro

della Commissione di controllo finanziario (FCC) del Forum europeo della

gioventù. Si è parlato anche delle elezioni europee in un dibattito tra i

giovani candidati. I partecipanti hanno avuto la possibilità di porre

domande sui grandi temi della campagna #ChangeIsComing del Forum

europeo della gioventù: democrazia, cambiamento climatico e digitale. 



SCEGLI IL TUO
FUTURO!
#ELEZIONIEUROPEE2019

In vista delle elezioni al Parlamento europeo, il Consiglio Nazionale dei

Giovani ha lanciato la campagna “Scegli il tuo futuro!

#elezionieuropee2019”, con la quale si è voluto ascoltare le istanze dei

giovani e rivolgere le loro domande ai leader politici attraverso un breve

question time, per poter fornire loro strumenti utili a un voto consapevole.

Il CNG crede che non possano esistere un’Italia e un’Europa diversa senza

l’apporto fondamentale di entusiasmo, intelligenza, dinamismo, studio e

innovazione che le giovani generazioni possono fornire. Per questo occorre

uno sforzo di tutti, quello di questa generazione per darsi una voce

autorevole, partecipare, mobilitarsi e organizzarsi spendendo al meglio

conoscenze, energie e capacità; e occorre quello delle attuali classi

dirigenti – non solo politiche – di non considerare solo l’immediato. Perché

ciò che emerge è che ancora oggi molti non hanno imparato che

coinvolgere un’intera generazione sul merito delle grandi questioni è

fondamentale per avanzare insieme e con fiducia verso il futuro, per

mettere a disposizione di tutte le componenti politiche e sociali analisi,

elaborazioni e puntuali proposte di soluzione di macroscopici problemi

che impediscono la completa partecipazione dei giovani cittadini nella

società italiana ed europea.



MEDITERRANEAN
UNIVERSITY ON
YOUTH GLOBAL
CITIZENSHIP

Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha preso parte alla Settima Edizione della

Mediterranean University on Youth Global Citizenship, organizzata dal

Network on Youth and Global Citizenship insieme al Consiglio d’Europa. Il

tema di questa edizione è stato “Youth and Justice”. La MedUni è un'attività

agevolata e coordinata dal North South Centre del Consiglio d'Europa in

collaborazione con l'Observatoire National de la Jeunesse (ONJ) tunisino e

con altre organizzazioni giovanili e istituzioni provenienti dall'Europa e dalla

sponda sud del Mediterraneo, nel contesto del Network on Youth and Global

Citizenship. Nel corso della settima edizione, che si è svolta dal 9 al 16 giugno

2019 ad Hammamet, sono state organizzate 11 attività sul tema “Youth and

Justice”. Si è riflettuto su come le organizzazioni giovanili stiano diventando

attori essenziali per garantire la libertà di espressione e la risoluzione delle

controversie attraverso il funzionamento dei sistemi politici e giudiziari. La

MedUni offre uno spazio eccezionale ai giovani, alle organizzazioni, alle

istituzioni e ai decision-makers per incontrarsi, discutere, sviluppare le

proprie capacità e cooperare sulle questioni rilevanti per i giovani. 



La Conferenza europea sulla gioventù, a cui ha preso parte il CNG, ha

riunito a Helsinki, tra il 1° e il 3 luglio 2019, giovani, operatori giovanili,

ricercatori, rappresentanti di ministeri e organizzazioni giovanili di diversi

Paesi per discutere del lavoro giovanile. Oltre 240 i partecipanti,

provenienti dai 28 Stati membri dell'UE. La conferenza si è concentrata

sulle tematiche legate al lavoro con i giovani e su ciò che questi ritengono

importante nello sviluppo della formazione dei giovani lavoratori. La

Conferenza si è focalizzata su cinque temi principali, relativi al lavoro

giovanile e alla vita dei giovani. La discussione ha riguardato aspetti come

lo sviluppo sostenibile, il multiculturalismo, la trasformazione digitale,

l'occupazione e l'accesso ai servizi.

CONFERENZA
EUROPEA SULLA
GIOVENTÙ 



"L’universo dimenticato”, questo il titolo del IV Report sulla condizione

carceraria promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani che è stato

presentato l’8 luglio 2019 presso la sala stampa della Camera dei Deputati.

Il “Report annuale sui Diritti Umani e sulla condizione degli istituti

penitenziari” ha visto i contributi  del Prof. Pasquale Bronzo, dell’Università

La Sapienza, dell’Avv. Riccardo Polidoro, delle Camere Penali, dell’avv.

Andrea Conte in rappresentanza dell’Aiga (Associazione Italiana Giovani

Avvocati) e dall’Avv. Luigi Iorio. La prefazione è del Dott. Mauro Palma,

Garante nazionale dei detenuti. Il report annuale è un’analisi sulla

condizione dei giovani detenuti per affrontare concretamente l’annosa

questione del sovraffollamento carcerario e dei Diritti Umani. Il sistema

carcerario italiano, contrariamente al dettame costituzionale, sembra non

avere più una vera funzione riabilitativa. Questo impedisce ai giovani di

intraprendere, nel periodo di detenzione, un percorso educativo che possa

portarli non solo a comprendere gli errori commessi ma anche ad

insegnare loro a valorizzare le proprie potenzialità, le proprie competenze,

l’avvio o il proseguimento dei loro percorsi di studi o lavorativi per

garantire un loro effettivo reinserimento sociale. Il Consiglio Nazionale dei

Giovani ha fatto visita a numerosi istituti penitenziari e ha lavorato,

mediante la stesura di progetti, alla realizzazione di attività all’interno delle

carceri grazie alla collaborazione avviata in questi anni con le Istituzioni

competenti. Restano centrali per il Consiglio i diritti della persona, la

crescita umana dei giovani detenuti e il pieno sviluppo delle loro capacità

per un effettivo reinserimento nella società. All’evento – patrocinato dal

Ministero della Giustizia, Camere Penali e Aiga – hanno preso parte il

Garante nazionale dei detenuti dott. Mauro Palma, l’Avv. Riccardo Polidoro,

Camere Penali, l’avv. Antonio De Angelis segretario nazionale Aiga e

Michele Masulli Consigliere di Presidenza pro tempore CNG. Ha moderato

l’iniziativa Flavia Fratello, giornalista di La7.

REPORT CARCERI
2019



Il progetto “Orienta-menti” si è concluso il 5 agosto 2019 con un'ultima

attività formativa organizzata a Montalto di Castro insieme all'Unione degli

Universitari e alla Rete degli Studenti Medi. La realizzazione di questo

progetto muove dall'assunto che le tematiche relative all'accesso a tutti i

gradi dell'istruzione e al lavoro sono centrali per il Consiglio Nazionale

Giovani che, in quest'ottica, ha deciso di promuovere un progetto dedicato

al tema dell'orientamento in entrata e in uscita dall'Università. L'attività di

chiusura del progetto si è sviluppata a partire dalla presentazione, a cura del

Consigliere di Presidenza pro tempore del CNG NIcola Pedretti, dell'opuscolo

di orientamento realizzato dal Consiglio Nazionale Giovani: si tratta di un

piccolo contributo alla promozione di un sistema di orientamento che non

sia improntato al mero marketing ma che sia finalizzato a favorire la

consapevolezza degli studenti nello scegliere il loro percorso formativo e

professionale, in modo da poter provare a soddisfare le proprie aspirazioni.

In particolare, si sono affrontati gli argomenti degli sbarramenti all'ingresso

delle università e del sistema del diritto allo studio, oltre all'illustrazione di

alcuni possibili percorsi lavorativi post-universitari che presentano alcuni

specifici elementi di complessità. Con questa attività, che ha visto il

coinvolgimento di decine di studenti medi e universitari, si è concluso il

progetto. Tuttavia, è intenzione del CNG continuare a implementare azioni

che possano dare un contributo per affermare un sistema di orientamento

finalizzato a tutelare gli interessi degli studenti, valorizzando anche

un'impostazione di carattere mutualistico che non intende sostituirsi al

ruolo delle università ma che fornisca informazioni secondo il principio

“dagli studenti per gli studenti”.

ORIENTA-MENTI



Si è svolto a Roma, il 28 e 29 settembre 2019, il primo Congresso del
Consiglio Nazionale dei Giovani. Prima Presidente è stata eletta Maria
Cristina Pisani, già portavoce del Forum Nazionale dei Giovani. In
quella occasione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe
Conte, ha inviato un messaggio al CNG nel quale ha affermato “Il
Consiglio Nazionale dei Giovani è un luogo fondamentale di confronto
tra le numerose associazioni che rappresentano la variegata realtà dei
giovani italiani. Sono certo che le proposte che potranno giungere dal
vostro consiglio saranno utili per la predisposizione degli atti
normativi su materie di politiche giovanili. Il dialogo sia sempre il faro
che guida il vostro operato nella promozione e nell’attuazione dei
numerosi progetti in cantiere e nella valorizzazione di una
cittadinanza attiva in ogni ambito”. All’assemblea è giunto anche il
messaggio della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati e di diversi rappresentanti del mondo istituzionale. Nel corso
del congresso sono stati inoltre eletti i componenti del Consiglio di
Presidenza: Veronica Barbati (Giovani Coldiretti Impresa), Michele
Tridente (Giovani Azione Cattolica), Giacomo Carta (Giovani Acli),
Francesco Danisi (Gd), Virgilio Falco (StudiCentro), Alessandro
Fortuna (Uil Giovani), Vittorio Gattari (ESN), Francesco Marchionni
(Avis Giovani), Mario Pozzi (GN), Enrico Pulieri (Youthmed) e i nuovi
componenti delle commissioni tematiche.

1° CONGRESSO
DEL CNG



ASSEMBLEA
GENERALE 
FORUM EUROPEO
DELLA GIOVENTÙ

Il 22-23 Novembre 2019 il Consiglio Nazionale Giovani ha partecipato

all’Assemblea dei Membri dello European Youth Forum ad Amiens, Francia,

durante la quale sono stati votati il Piano strategico presentato dal

Consiglio, il Policy Paper on the Future of Work presentato dal Board, il

progetto di risoluzione sull’ampliamento dello spazio per le organizzazioni

giovanili e i consigli nazionali della gioventù e il progetto di risoluzione

sull’uguaglianza di genere presentato da CJE e AEGEE. Nel corso

dell’assemblea, il Consiglio Nazionale dei Giovani è subentrato

ufficialmente al Forum Nazionale dei Giovani.



Dal 22 al 24 novembre 2019, con la collaborazione del CNG, si sono svolti gli

“Stati generali delle politiche giovanili” a Scilla. L’iniziativa, organizzata dalla

Metrocity, su impulso del Sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme alla

commissione Politiche giovanili, presieduta da Adele Briganti, ha visto il

supporto fattivo del Consigliere di Presidenza pro tempore delegato alle

politiche giovanili, Antonino Castorina. Importante il team di partner che ha

sostenuto queste tre giornate: Anci, Agenzia Giovani, Consiglio Nazionale dei

Giovani, Agid e tanti altri. Una chiara dimostrazione della forza e

dell’efficacia del lavoro di squadra è stata la splendida cornice della

Pinacoteca Civica ad ospitare l’evento introdotto dal dirigente del Settore

Formazione dell’Ente, Francesco Macheda che in quell’occasione ha

dichiarato: “Vogliamo incoraggiare i giovani ad approfondire la conoscenza

dei nostri progetti e delle nostre iniziative e a prendervi parte. Gli Stati

generali rappresentano, in questo contesto, una vera e propria riscossa per il

territorio e sono strumento per ampliare la rosa di attività che è stata già

messo in campo e che vuole rilanciare in vista di un percorso continuo

voluto dall’amministrazione”.

STATI GENERALI
DELLE POLITICHE
GIOVANILI 



L’impegno delle nuove

generazioni nei processi di

cambiamento del nostro

territorio è il fil rouge delle tre

giornate che si sono svolte a

Scilla. All’interno delle tre

giornate si è discusso anche di

pubblica amministrazione e

digitalizzazione, sono stati

presentati i risultati del bando

Metropolidea e, soprattutto, si

è dato vita a un confronto tra

istituzioni e giovani per poter

meglio recepirne le esigenze.

La volontà è quella di mettere

in rete le buone pratiche che

intraprese fino ad oggi per

produrre un nuovo modello di

gestione e per poter dar vita a

nuove idee di

amministrazione all’interno

del territorio metropolitano.

La Presidente Briganti, nel

corso dell’incontro, ha

espresso la sua soddisfazione:

“Un momento di confronto

con importanti personalità

del panorama europeo e

nazionale con i quali i giovani

avranno opportunità di

dialogare e confrontarsi

rispetto alle loro proposte”.

Hanno preso parte

all’iniziativa anche Francesco

Danisi, Consigliere di

Presidenza pro tempore CNG,

Luca Cristarella del Consiglio

degli studenti dell’Università

Mediterranea di Reggio

Calabria e Miriam Idone,

coordinatrice metropolitana

di Anci Giovani.



La Giornata internazionale per

l’eliminazione della violenza contro

le donne è stata istituita partendo

dall’assunto che la violenza contro le

donne è una violazione dei diritti

umani. Per questo il Consiglio

Nazionale dei Giovani ha

organizzato anche in Italia i sedici

giorni di attivismo contro la violenza

basata sul genere. Lo slogan della

campagna è stato “Orange the

World – 16 giorni di attivismo contro

la violenza di genere”. Alla base della

violenza c’è sempre la non

accettazione dell’indipendenza e

della sostanziale uguaglianza dei

sessi. Preconcetti superabili solo

attraverso una costante educazione

su tutto il territorio nazionale.

16 GIORNI DI
ATTIVISMO CONTRO

LA VIOLENZA DI
GENERE

ORANGE THE WORLD



ASSEMBLEA GENERALE
CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GIOVANI

Nei giorni 20 e 21 dicembre 2019, si è svolta a Roma l’Assemblea Generale
del Consiglio Nazionale dei Giovani nel corso della quale sono stati
presentati progetti e nuove opportunità per i ragazzi; si è discusso il piano
delle attività 2020 e sono stati eletti i nuovi membri delle Commissioni
tematiche.


