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INTRODUZIONE 

Il presente Report rappresenta un quadro di sintesi delle iniziative che il Consiglio Nazionale 

dei Giovani ha portato avanti dal 25 agosto 2021 al 12 agosto 2022, tenendo conto della 

Relazione Programmatica delle attività presentata al Dipartimento per le Politiche Giovanili e 

il Servizio Civile Universale. 

In particolare, il Consiglio Nazionale dei Giovani, con l’obiettivo di condurre indagini e 

ricerche, ha siglato accordi con importanti università, centri di ricerca e fondazioni italiane, 

avvalendosi, altresì, della collaborazione di professori universitari, ricercatori, professionisti 

esperti che, a titolo personale, hanno supportato il lavoro dell’organizzazione, fornendo un 

servizio di reperimento dati, di elaborazione di studi e rapporti sulla condizione giovanile, utili 

a definire le politiche per i giovani.  

Il CNG, altresì, per poter ottemperare alle importanti funzioni attribuitegli dalla Legge, si è 

dotato di un Ufficio Legislativo, che è stato adeguatamente formato, per approfondire dal punto 

di vista tecnico e legislativo le proposte oggetto dell’attività consultiva che l’ente svolge sulle 

politiche che riguardano il mondo giovanile. 
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1. CITTADINANZA ATTIVA PARTECIPAZIONE, PARI 

OPPORTUNITÀ 

 

RE-ACT: FAVORIRE I PROCESSI DI PARTECIPAZIONE E DI ADVOCACY PER I 

DIRITTI DEI GIOVANI – PROGETTO “EMPOWERMENT GIOVANI” 

 

Nel mese di dicembre 2022, il Consiglio Nazionale dei Giovani ha avviato i lavori per la stesura 

del Rapporto di studio dal titolo “Disuguaglianza intergenerazionale e accesso alle 

opportunità", predisponendo un’introduzione con l’analisi della letteratura accademica sul tema 

della condizione degli Under 35 in Italia e in Europa. 

Contestualmente, nel mese di gennaio 2022, è stata avviata la somministrazione della survey 

“How are YOUth?” per le associazioni giovanili e i giovani che ha l’obiettivo di indagare le 

attuali condizioni di vita dei giovani non solo dal punto di vista economico ma nell’ottica di 

definire il grado di benessere e di salute sociale del giovane nella collettività.  

 

Nel corso dell’Assemblea Generale del CNG del 6 marzo 2022 è stata presentata ai giovani 

delegati delle associazioni giovanili aderenti l’indagine e l’analisi volta a mettere in luce quegli 
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aspetti più strettamente connessi alle opportunità, ma anche alle cause del disagio economico e 

sociale, che costruiscono i parametri di un bilancio generazionale e sono centrali alla 

realizzazione di un giovane nel nostro Paese. Si è svolta pertanto la compilazione del 

questionario da parte dei presenti che hanno poi partecipato a 5 workshop tematici con 

l’obiettivo di raccogliere informazioni e spunti di riflessione sulla condizione di vita degli 

Under35 in Italia. 

I workshop si sono svolti con i seguenti tavoli tematici: 

● Tavolo 1. Istruzione e Formazione 

● Tavolo 2. Lavoro e Imprenditorialità 

● Tavolo 3. Politiche familiari e sociali 

● Tavolo 4. Partecipazione democratica 

● Tavolo 5. Cultura e Integrazione 

Le risposte ricevute sono state il punto di partenza per comprendere quali temi sono percepiti 

come più urgenti, prioritari o critici dai giovani, e quali interventi e politiche sono considerati 

più significativi nel supporto alle giovani generazioni. I risultati del questionario costituiscono 

la base del Rapporto di studio che è stato finalizzato tra marzo e aprile 2022 e presentato in 

occasione dell’Assemblea Generale del 21 maggio 2022. 

Grazie a questo studio abbiamo potuto osservare ancora più da vicino la disuguaglianza 

intergenerazionale in Italia e l’accesso all’opportunità riservate alle giovani generazioni, una 

delle categorie più fragili della nostra società. Più fragili per la loro difficoltà a far sentire la 

propria voce in uno scenario nazionale e internazionale. Specchio di questa difficoltà è la 

mancanza di lavori rigorosi di monitoraggio e analisi della condizione giovanile in tutte le sue 

sfaccettature. 

Il Report intende sopperire a questa mancanza offrendo al Governo un vero e proprio bilancio 

generazionale, raccogliendo evidenze analitiche e identificando le cause di disagio economico-
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sociale. I dati mostrati permettono di dare un’idea dell’importanza delle diverse componenti 

che amplificano o riducono l’accesso dei giovani alle opportunità. 

GENERATION EQUALITY FORUM 

 

A partire dal mese di settembre 2021, il Consiglio Nazionale dei Giovani ha iniziato ad 

analizzare e approfondire le conclusioni emerse dalle discussioni, i dibattiti e gli incontri delle 

sessioni del Generation Equality Forum che si sono svolte in Città del Messico dal 29 al 31 

marzo 2021 e a Parigi dal 30 giugno al 2 luglio 2021. In particolare, il CNG sta lavorando alla 

realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione sugli impegni presi dal 

Forum in materia di uguaglianza di genere.  

 

INDAGINE “GENERAZIONE POST-PANDEMIA”  

 

Nel mese di gennaio 2022, il Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con l’Agenzia 

Nazionale Giovani e il supporto della Fondazione Censis, ha avviato i lavori preparatori 

all'implementazione dell’indagine che ha lo scopo di presentare, ricorrendo agli strumenti della 

ricerca sociale, un racconto impressivo della generazione post-pandemia, in grado di 

fotografare opinioni, fabbisogni, aspettative, valori e stili di vita dei giovani italiani. Il Rapporto 

è stato ultimato a giugno 2022. I lavori culmineranno con la presentazione il prossimo autunno 

del Rapporto sulla Generazione post-pandemia, evidenziando bisogni e aspettative soggettive 

dei giovani italiani per il dopo Covid-19. 

2. LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI 

 

NUOVE PROFESSIONI E NUOVE MARGINALITÀ. OPPORTUNITÀ, LAVORI E 

DIRITTI PER I GIOVANI DEL TERZO MILLENNIO 

 

A partire dal mese di dicembre 2022, la Segreteria ed il Consiglio di Presidenza, in 

collaborazione con le società di comunicazione ed esperti in ricerca sociale, hanno elaborato i 
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position paper che servono per definire in dettaglio gli obiettivi e i risultati attesi della ricerca, 

nonché la campagna di informazione e diffusione. Si sono tenute, altresì, due riunioni online e 

una in presenza presso la sede del CNG per approfondire gli scenari da indagare al fine di 

individuare le aree di maggior interesse per le giovani generazioni e le metodologie da applicare 

nella rilevazione dei dati. L’indagine è stata svolta in collaborazione con l’istituto “EU.R.E.S. 

- Ricerche economiche e sociali” ed è stata presentata in occasione dell’Assemblea Generale 

che si è tenuta a Pesaro dal 4 al 7 agosto 2022. 

POVERTÀ EDUCATIVA: PROBLEMI E PROPOSTE DI ATTIVAZIONE DEI NEET  

 

La povertà educativa è un problema che riguarda indistintamente tutto il nostro Paese. È la 

condizione in cui un bambino e un adolescente si trovano privati del diritto all’apprendimento, 

delle opportunità culturali e educative e del diritto al gioco. Per questo, a partire dal mese di 

gennaio 2022, la Segreteria ed il Consiglio di Presidenza si sono avvalsi della collaborazione 

di esperti in ricerca sociale per lavorare su una misurazione sintetica della povertà a livello 

nazionale, per macroaree e nelle aree interne del Paese, partendo dall’analisi della letteratura 

scientifica in materia e dei dati secondari disponibili per la stesura di un Rapporto sulla povertà 

educativa.  

Nei mesi di marzo e aprile 2022 è stata altresì avviata la definizione della campagna di 

informazione e diffusione. Ulteriori attività saranno implementate nei prossimi mesi.  

INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA, DIGITALIZZAZIONE   
 

A partire dal mese di dicembre 2022, si è avviata una prima analisi di dati secondari, 

confrontando anche quanti e di che natura sono gli investimenti in ricerca ed 

internazionalizzazione fatti in altri Paesi chiave. Altresì, si è lavorato alla stesura di position 

paper sul tema della digitalizzazione.  

L’indagine, svolta in collaborazione con la Fondazione Bruno Visentini ha l’obiettivo di 

fotografare la condizione dei ricercatori italiani, per proporre misure che possano dare ai nostri 

giovani una stabilità lavorativa. Inoltre, questa misura sarà utile a favorire percorsi di 
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digitalizzazione e di Cooperazione Internazionale che supportino lo scambio di buone prassi a 

livello europeo. È stata svolta un’analisi generale della situazione dei giovani ricercatori in Italia 

e un confronto con gli altri Paesi europei. L’analisi sarà utile a guidare le attività future di 

advocacy del Consiglio Nazionale dei Giovani presso le istituzioni nazionali e regionali, nonché 

per fornire supporto alle associazioni che già operano in questi settori. L’indagine dovrebbe 

mirare anche a far emergere l’obiettivo su cui l’Unione Europea dovrebbe dirigere le proprie 

politiche per la realizzazione di una strategia di integrazione e di digitalizzazione dell’istruzione 

superiore e della ricerca a livello europeo. Questo porterebbe vantaggi per tutti i giovani europei 

e quindi anche per gli italiani la cui attività di studio o di ricerca avrebbe il proprio 

riconoscimento e potenziamento in tutto lo spazio europeo. 

 

Il lavoro di indagine e analisi è strutturato nelle seguenti fasi: 

● Fase prima che prevede: definizione del contesto europeo per la promozione, la mobilità 

e la messa in rete dei giovani ricercatori e delle principali fonti istituzionali a 

disposizione per l’indagine, anche tenendo conto dello sviluppo della nuova strategia di 

specializzazione intelligente (S3 2021-2027) e di Agenda 2030 per lo Sviluppo 

sostenibile. 

● Fase seconda che prevede: l’analisi dei finanziamenti europei ed italiani per il 

potenziamento della ricerca in Italia, e del numero dei giovani ricercatori che scelgono 

o sono costretti ad andare all’estero per fare ricerca. 

● Fase terza che prevede: un'analisi comparata delle misure introdotte dai principali Paesi 

europei, la Gran Bretagna e la Svizzera per la promozione e il sostegno dei giovani 

ricercatori.  

● Fase quarta che prevede: la formulazione e discussione di raccomandazioni di policies 

sul tema dell’indagine 

L’indagine sarà presentata il prossimo autunno. 
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INDAGINE SUI FABBISOGNI FORMATIVI INEVASI 

 

 

 

In occasione di “GenerAzione Italia” l’Assemblea Generale tenutasi a Savona dal 17 al 19 

giugno e dedicata ai temi della partecipazione giovanile, del lavoro, della formazione, della 

trasformazione digitale e della transizione verde, è stata presentata l’indagine sui fabbisogni 

formativi inevasi e sulle competenze richieste dalla transizione digitale ed ecologica, che ha 

avuto l’obiettivo di accompagnare i giovani verso i nuovi bacini di impiego di qui al 2025, 

identificando le professionalità necessarie per lavorare nei mestieri più richiesti dai principali 

settori produttivi, tra cui l’automotive, l’aerospazio e la salute.  

L’indagine si è concentrata su tre regioni campione, Piemonte, Lazio e Campania, e, anche alla 

luce dei suddetti dati, si è posta l’obiettivo di cogliere gli elementi di innovazione tecnologica 

per declinare adeguatamente le figure da formare e le competenze da acquisire affinché siano 

“spendibili” nel mercato del lavoro regionale e nazionale, in ambito europeo e internazionale. 
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3. CULTURA, AMBIENTE, LEGALITÀ, SALUTE E SPORT 

 

BEN-ESSERE GIOVANI  

 
 

Nell’ambito delle attività previste per la voce “Ben-Essere Giovani”, nei mesi di febbraio e 

marzo 2022 il CNG ha avviato la stesura di un questionario “WellFare” sul benessere dei 

giovani, con un approccio di promozione della salute e di prevenzione del disagio psicofisico, 

al fine di  indagare le diverse aree del benessere, mettendo al centro la componente individuale 

e relazionale messa alla prova dalla pandemia e dal conseguente distanziamento fisico nel luogo 

di lavoro, di formazione, di istruzione al microsistema familiare, fondamentali sfere di sviluppo 

sociale e affettivo. Nel mese di aprile 2022 è stato finalizzato il lavoro di elaborazione 

dell'indagine con l'obiettivo di guidare i giovani in una riflessione profonda su alcune tappe del 

benessere, quali quella mentale, relazionale, sociale, fisica e creativa, in particolari situazioni e 

circostanze specifiche. Il questionario è stato diffuso tra i giovani in occasione dello Youth 

Summer Camp che si è tenuto a Pesaro dal 4 al 7 agosto 2022. 
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PREMIO CITTÀ ITALIANA DEI GIOVANI 2022 

 

 
 

Il Consiglio Nazionale dei Giovani, dopo il lancio del Bando “Premio Città italiana dei Giovani 

2022”, avvenuto nel mese di agosto 2021, ha proseguito sin dal mese di settembre con la 

campagna informativa per far conoscere a quanti più Comuni italiani l’iniziativa. Il 5 novembre 

2021 si è poi svolta una call informativa rivolta a tutti i Comuni interessati a partecipare, per 

fornire maggiori informazioni e chiarire eventuali criticità in merito. 

Il 30 novembre è scaduto il termine per la presentazione delle candidature. Nel mese di 

dicembre 2021 è stata avviata la fase di valutazione dei progetti candidati, condividendo il 

materiale ricevuto con tutti i membri della Giuria previsti dal Regolamento. La Giuria ha quindi 

inviato le proprie valutazioni tra gennaio e febbraio 2022. Si è poi svolta, nel mese di febbraio 

2022, una riunione della Giuria per l’individuazione delle tre città finaliste, Bergamo, Napoli e 

Pesaro, alle quali, come da Regolamento, sono state richieste documentazioni integrative a 

supporto della propria candidatura. La Giuria si è riunita nuovamente agli inizi del mese di 

marzo 2022 per l’individuazione della Città vincitrice. 
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Il Premio Città Italiana dei Giovani per l’anno 2022 è stato assegnato alla Città di Pesaro con il 

progetto “WePesaro – Young Innovation Lab”, nel corso dell’evento di premiazione che si è 

tenuto a Brescia il 17 marzo 2022. 

 

 

 

All’evento di premiazione hanno partecipato: 

● Mario Pozzi, Consigliere di Presidenza del Consiglio Nazionale Giovani 

● Adriano Scaletta, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 

● Emilio del Bono, Sindaco della Città di Brescia 

● Roberta Morelli, Assessore con delega alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità 

del Comune di Brescia 

● Giorgio Gori, Sindaco della Città di Bergamo 

● Chiara Marciani, Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro della Città di Napoli 

● Heidi Morotti, Assessore alla Sostenibilità e Coesione della Città di Pesaro 

● Mila Della Dora, Assessore alla Rapidità della Città di Pesaro. 
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Per la Segreteria del CNG era presente la collaboratrice Sofia Fiorellini che si è occupata in 

loco delle attività logistico-organizzative e di comunicazione. 

STATI GENERALI DEL TURISMO E DELLA CULTURA GIOVANILE  

 

La Segreteria ed il Consiglio di Presidenza, a partire dal mese di dicembre 2021, hanno iniziato 

a lavorare sul concept dell’iniziativa e sugli aspetti logistici. Altresì, nel mese di febbraio 2022, 

si è iniziato a lavorare sul layout grafico e sulla campagna social per promuovere l’evento. Nei 

mesi di marzo e aprile 2022 si sono svolte riunioni organizzative in presenza a Roma e online 

con il Consigliere di Presidenza delegato al progetto, Mario Pozzi, la Segreteria del CNG e il 

gruppo di lavoro. L’evento degli Stati Generali della Cultura e del Turismo si è svolto a Pesaro 

il 6 agosto nell’ambito dello Youth Summer Camp. 
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#HITALIA: UN VIAGGIO COSTRUITO DA VOI PER FAR CONOSCERE A TUTTI I 

VOSTRI LUOGHI 

Il CNG, nell’ambito delle attività programmate per gli Stati Generali della Cultura e del 

Turismo, ha lanciato l’iniziativa #HITalia: un viaggio costruito dai giovani per far conoscere 

luoghi, monumenti, cibi e tradizioni locali, per promuovere con la partecipazione dei giovani i 

territori e le bellezze del Paese attraverso la condivisione di foto. 

4. ESTERI E COOPERAZIONE EUROPEA 

I GIOVANI ITALIANI NEL MONDO: RISPOSTE GLOBALI ALLA PANDEMIA 

 

Il Consiglio di Presidenza ha deciso di indagare anche la condizione dei giovani italiani nel 

mondo. I Consiglieri delegati in materia hanno incontrato durante il mese di luglio alcuni nostri 

connazionali all’estero per valutare come abbiano vissuto e stiano vivendo la pandemia, in 

particolare per discutere insieme dei processi di resilienza e delle prospettive per il futuro. 
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CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA  

 

A partire da dicembre 2021, il Consiglio Nazionale dei Giovani ha posto particolare attenzione 

alla promozione e diffusione dell’opportunità offerta dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa, 

in particolare attraverso un’ampia e capillare campagna di informazione e sensibilizzazione sui 

canali social e sul sito web, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani italiani la conoscenza 

delle Istituzioni europee ed il progetto della Conferenza, avviando inoltre consultazioni tra i 

giovani italiani, sia online che sui territori, in collaborazione con le reti locali delle 

organizzazioni membro per dare voce alle istanze giovanili in merito al futuro dell’Europa.  

Il CNG si è, dunque, registrato sulla piattaforma ufficiale della Conferenza sul Futuro 

dell’Europa, aggiornando costantemente tutti gli eventi in programma in collaborazione con le 

associazioni membro e realizzando un’apposita sezione sul sito web del CNG, in cui i giovani 

possono esprimere la propria opinione e far sentire la loro voce tramite proposte e idee. 

CALL TO ACTION - CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA 

 

Il CNG, per favorire la più ampia partecipazione dei giovani ai lavori della Conferenza sul 

Futuro dell’Europa, affinché sia un momento reale di discussione e confronto, ha lanciato nel 

mese di gennaio 2022 una call to action per invitare le associazioni giovanili ad organizzare 

con le reti locali delle altre associazioni momenti di confronto e dibattito, delle vere e proprie 

agorà locali, su uno o più temi previsti dalla Conferenza: Cambiamento climatico e ambiente; 

Salute; Un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione; L’UE nel mondo; Valori e 

diritti, Stato di diritto e sicurezza; Trasformazione digitale; Democrazia europea; Migrazione; 

Istruzione, cultura, gioventù e sport.  

Tali agorà sono state organizzate con il patrocinio e il supporto del Consiglio Nazionale dei 

Giovani e con la collaborazione del Parlamento europeo – Ufficio in Italia, della 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Dipartimento Politiche Europee e 

saranno riconosciute nell’ambito delle attività della Conferenza sul Futuro dell’Europa e 

dell’Anno Europeo dei Giovani 2022. 
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WORKSHOP ED EVENTO “IL FUTURO È TUO - IO RISPONDO EUROPA” - 

CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA  

 

Il 2 aprile 2022 si sono svolti 4 workshop online per discutere insieme ai rappresentanti delle 

associazioni giovanili i risultati delle agorà e delle consultazioni locali che si sono tenute negli 

ultimi mesi sui temi della “Conferenza sul Futuro dell’Europa” al fine di redigere un report 

finale di proposte dei giovani italiani sull'UE. 

 

Sulla base dei temi della Conferenza sul Futuro dell’Europa, i workshop - aperti dagli interventi 

di saluto della Presidente del CNG, del Capo Ufficio di collegamento in Italia del Parlamento 

europeo, del Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, del Dipartimento 

per le Politiche Europee e della Direttrice Generale dell’ANG - si sono svolti in 4 tavoli 

tematici:  

● TAVOLO 1: Ambiente, cambiamento climatico e trasformazione digitale 
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● TAVOLO 2: Economia, giustizia sociale, occupazione  

● TAVOLO 3: L’UE nel mondo, democrazia europea, Stato di diritto e sicurezza 

● TAVOLO 4: Istruzione, cultura, gioventù, sport e salute 

 

Il 22 aprile 2022 si è poi tenuto a Roma, presso lo Spazio Vittoria, in Via Vittoria Colonna 11, 

e in diretta streaming sui canali social del Consiglio Nazionale dei Giovani e del Parlamento 

europeo in Italia, su Ansa Europa, Repubblica.it ed Europa Today, l’evento “Il Futuro è tuo –

Io rispondo Europa”. 

 

 

L’iniziativa è stata promossa dal Consiglio Nazionale dei Giovani, nell’ambito delle attività 

svolte dal CNG per l’Anno europeo dei giovani, in collaborazione con il Parlamento europeo 

in Italia, la Rappresentanza italiana della Commissione europea e il Dipartimento Politiche 

Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

L’evento ha rappresentato l’occasione per presentare ai rappresentanti delle Istituzioni le 

proposte elaborate dai giovani sul futuro dell’Europa ed emerse dalle consultazioni online, dalle 

agorà locali e dai workshop e raccolte in 4 position paper. 
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All’evento sono intervenuti: 

● Maria Cristina Pisani, Presidente Consiglio Nazionale Giovani  

● Vincenzo Amendola, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega 

agli Affari europei 

● Carlo Corazza, Capo Ufficio in Italia del Parlamento europeo 

● Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea 

● Rosaria Giannella, Coordinatrice Ufficio Politiche Giovanili - Dipartimento Politiche 

Giovanili e Servizio Civile Universale  

● Panagiotis Chatzimichail, Board Member European Youth Forum  

● Giuseppina Picierno, Vice Presidente del Parlamento europeo (videomessaggio) 

● Brando Benifei, MEP S&D 

● Anna Bonfrisco, MEP ID 

● Nicola Procaccini, MEP ECR  

● Fabio Massimo Castaldo, MEP NI 

● Antonio Tajani, MEP PPE  

● Massimiliano Smeriglio, MEP S&D (videomessaggio) 

● Massimo Ungaro, Coordinatore Intergruppo Parlamentare Next Generation Italia per 

l’equità intergenerazionale e le politiche giovanili 

● Chiara Gribaudo, membro Intergruppo Parlamentare Next Generation Italia per l’equità 

intergenerazionale e le politiche giovanili 

● Luigi Iovino, membro Intergruppo Parlamentare Next Generation Italia per l’equità 

intergenerazionale e le politiche giovanili  

● Augusta Montaruli, rappresentante della Camera dei deputati in seno alla Conferenza 

sul futuro dell’Europa 

● Vittorio Gattari, Consigliere di Presidenza del Consiglio Nazionale Giovani 
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STATI GENERALI DELLA CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA 

 

Il 15 giugno la Presidente del CNG Maria Cristina Pisani ha partecipato agli Stati Generali 

della Conferenza sul Futuro dell’Europa per parlare delle proposte emerse dal CNG sul Futuro 

dell’Europa, a cui hanno partecipato anche i Ministri Luigi Di Maio e Fabiana Dadone, il 

Sottosegretario agli Affari Europei Vincenzo Amendola, l’Europarlamentare Antonio Tajani e 

la Vicepresidente della Commissione UE Dubravka Suica. 

Sono stati presenti anche i rappresentanti di tutte le organizzazioni che hanno collaborato per 

raccogliere e costruire proposte concrete sul Futuro dell’Europa. L’evento è stato promosso dal 

Dipartimento per le Politiche Europee e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. 
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“CREATIVITÀ E INNOVAZIONE PER LA CIRCULAR ECONOMY: IL CONTRIBUTO 

DEI GIOVANI” – G20 SIDE EVENT 

 

 
 

 

Il 15 settembre 2021 si è tenuto l’evento “Creativity and innovation for the circular economy: 

il contributo dei giovani”, un evento speciale a margine dei lavori del G20, finalizzato a 

coinvolgere i giovani nel ripensare modi di produrre e consumare alimenti in conformità con 

l’economia circolare. 

Dalla stretta collaborazione fra il Ministero per le politiche giovanili, il Consiglio nazionale dei 

giovani, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e il 

World Food Forum (WFF) si è creata l’occasione per organizzare questo incontro. 

Erano presenti numerosi esponenti del mondo istituzionale: il Ministro per le politiche giovanili 

Fabiana Dadone, la Presidente del CNG Maria Cristina Pisani, il Ministro degli Esteri Luigi Di 

Maio, il Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli, il Consigliere speciale FAO 

Maurizio Martina e la Vice Oresidente dello European Youth Forum Anja Fortuna. 

L’evento è stato suddiviso in tre sessioni di lavoro, che si sono focalizzate su aspetti fondanti 

per garantire la partecipazione dei giovani nella trasformazione dei sistemi agroalimentari e 

nello sviluppo di un’efficace economia circolare: il loro apporto per una nutrizione di qualità, 
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le modalità a loro disposizione per contribuire con soluzioni innovative alle principali sfide in 

questo campo e le opportunità di inclusione professionale. 

Ogni tavolo di lavoro ha formulato raccomandazioni per una migliore e maggiore inclusione 

dei giovani nel sistema agroalimentare a più livelli. 

● Tavolo 1 “Sviluppo sostenibile, biodiversità e prodotti di stagione: informare ed educare 

le nuove generazioni all’alimentazione intelligente”. 

● Tavolo 2 “Scarti? No, risorse: soluzioni innovative contro lo spreco e per il riuso dei 

rifiuti agroalimentari”. 

● Tavolo 3 “Saperi antichi e moderni: competenze professionali e opportunità 

nell’economia circolare”. 

Al termine delle discussioni, ci sono stati gli interventi conclusivi da parte del Ministro Dadone, 

del Ministro Di Maio e del Consigliere Speciale FAO Maurizio Martina. 

L’evento è stato trasmesso in streaming sul sito di Giovani2030 e sui canali social del World 

Food Forum (Fb, Ig, YT), sia in italiano che in inglese. 
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WEBINAR: WHAT IS EUROPE DOING TO COMBAT ONLINE HATE SPEECH?  

 

 
 

 

“What is Europe doing to combat online hate speech?” è il titolo del webinar organizzato dal 

CNG che si è tenuto martedì 19 ottobre 2021, in occasione dell’evento Meta-University del 

North-South Center.   

Si è discusso di come la pandemia abbia costantemente accelerato la digitalizzazione della vita 

sociale. Questa trasformazione, tuttavia, non ha prodotto solo effetti positivi, come la riduzione 

delle distanze territoriali e sociali, ma soprattutto negativi. Nei due anni appena trascorsi l’hate 

speech ha avuto un impatto crescente sulla vita di molti giovani, in particolar modo in un 

periodo, come quello che abbiamo appena vissuto, in cui la socialità e i legami affettivi hanno 

subito un drastico rallentamento. 

Durante questo webinar si è avuto modo di individuare possibili soluzioni e strumenti utili ad 

arginare gli effetti negativi della nuova vita digitale. Infine, è stato possibile fare un macro-

confronto a livello europeo, esaminando quello che gli Stati membri del Consiglio d’Europa 

stanno facendo per combattere questo fenomeno. 
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FORUM ON THE PRESENT AND FUTURE OF CITIZENSHIP AND HUMAN RIGHTS 

EDUCATION IN EUROPE - ART OF LEARNING EQUALITY, DIGNITY, 

DEMOCRACY”. 

 

 
 

Le attività per l’organizzazione e la realizzazione del Forum sono state avviate nell’estate del 

2021. Diverse riunioni, online e in presenza (sia a Roma che a Torino), sono state organizzate 

in questi mesi, sia con il gruppo di lavoro italiano che con quello internazionale.  

Il Forum, coordinato dal Consiglio d’Europa, e co-organizzato dal Dipartimento per le Politiche 

Giovanili e il Servizio Civile Universale, dal Consiglio Nazionale dei Giovani, da Amnesty 

International Italia e dal Comune di Torino, si è svolto a Torino dall’11 al 13 aprile 2022. 

L’iniziativa rientra all’interno della Presidenza italiana del Comitato dei ministri del Consiglio 

d’Europa, che ha fatto della politica giovanile una delle sue priorità strategiche. 

Il Forum ha riunito circa 500 partecipanti tra esperti, autorità, reti giovanili, organizzazioni per 

i diritti umani, istituzioni per l’educazione formale e non formale nazionali e regionali. I 

partecipanti selezionati hanno avuto il compito di contribuire attivamente allo sviluppo di linee 

guida per iniziative future in tema di diritti umani. Inoltre, hanno preso parte alla revisione 
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dell’attuazione della Carta sull’educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani del 

Consiglio d’Europa. Nello specifico, il CNG ha supportato le attività di coordinamento 

generale, di comunicazione e media relations dell’evento, offrendo supporto alla segreteria 

organizzativa in loco.  

Per il Consiglio Nazionale dei Giovani hanno partecipato anche i Consiglieri di Presidenza 

Francesco Marchionni e Vittorio Gattari. 

DIALOGO DELL’UE CON I GIOVANI – VIII CICLO “SPAZIO E PARTECIPAZIONE 

PER TUTTI” 

 

SPAZIO AL DIALOGO EU CON I GIOVANI 

 

 

 
 

Nei giorni 29 e 30 ottobre 2021, nell’ambito dell’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale 

dei Giovani, si è svolto il dibattito sul VIII ciclo del Dialogo dell’UE con i giovani. 
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WORKSHOP VIII CICLO “EUROPE FOR YOUTH – YOUTH FOR EUROPE: SPACE 

FOR DEMOCRACY AND PARTICIPATION”  

 

 
 

Il 19 dicembre 2021, nell’ambito dell’Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale dei Giovani 

ha organizzato tre Workshop online per discutere insieme ai giovani e ai rappresentanti delle 

istituzioni a tutti i livelli in merito alle conclusioni dell’VIII Ciclo del Dialogo dell’UE con i 

Giovani. Il CNG, infatti, insieme al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 

Universale e all’Agenzia Nazionale per i Giovani, è membro del Gruppo di Lavoro Nazionale 

che si è occupato di gestire il processo di Dialogo dell’Ue con i Giovani in Italia. 
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PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL’VIII CICLO DEL DIALOGO DELL’UE CON 

I GIOVANI 

 

 

 

 

Il 29 aprile 2022 si è tenuto l’evento online di presentazione dei risultati e delle conclusioni 

emerse durante l’VIII Ciclo del Dialogo dell’UE con i Giovani, sul tema “Spazio e 

partecipazione per tutti”. 

 

Sono intervenuti: 

● Rosaria Giannella, Coordinatrice Ufficio Politiche Giovanili - Dipartimento Politiche 

Giovanili e Servizio Civile Universale; 

● Paola Trifoni, Agenzia Nazionale per i Giovani; 

● Maria Cristina Pisani, Presidente Consiglio Nazionale dei Giovani; 

● Claudia Cioffi, Consiglio Nazionale dei Giovani. 
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DIALOGO DELL’UE CON I GIOVANI – IX CICLO “EUROPA SOSTENIBILE E VERDE” 

 

 
 

 

Il 27 marzo 2022 il Consiglio Nazionale dei Giovani ha organizzato il primo incontro del IX 

Ciclo del Dialogo dell’UE con i giovani, un momento di confronto con tutte le Commissioni 

del CNG al fine di raccogliere le istanze interne sul tema del nuovo Ciclo. 
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WORKSHOP “TOGETHER FOR A SUSTAINABLE AND INCLUSIVE EUROPE” - IX 

CICLO DEL DIALOGO DELL’UE CON I GIOVANI 

LANCIO DEL QUESTIONARIO SUI TEMI CHIAVE 

 

 
 

Il 5 maggio 2022, nell’ambito del IX Ciclo del Dialogo dell’Ue con i Giovani “Un’Europa 

sostenibile e verde “, il Consiglio Nazionale dei Giovani ha organizzato un workshop dal titolo 

“Together for a sustainable and inclusive Europe”, presso la Sala Scarpa del Museo MAXXI 

di Roma. L’evento si è svolto in occasione delle attività previste per la celebrazione dei 15 anni 

dell’Agenzia Nazionale Giovani. Il workshop è stato coordinato dai facilitatori Amal Sfar, 

Daniele Taurino e Ilaria De Luca del Pool of Trainers del Consiglio Nazionale dei Giovani. 

Il Dialogo rappresenta un modo per garantire che il parere, i punti di vista e le esigenze dei 

giovani e delle organizzazioni che li rappresentano siano presi in considerazione nella 

definizione delle politiche dell’UE a favore della gioventù. Contribuisce inoltre all’attuazione 

della strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027 che si incentra su tre aspetti principali, 

“mobilitare, collegare, responsabilizzare”, e incoraggia la collaborazione tra i paesi dell’UE su 

tutti gli aspetti che riguardano i giovani. Per rendere questo strumento il più efficace possibile, il 
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Consiglio Nazionale dei Giovani ha lanciato un questionario per consultare i giovani attraverso 

una serie di domande sui temi chiave del Ciclo in corso.  

IL CNG ALLA EU YOUTH CONFERENCE DI PRAGA 

 

 

A luglio si è svolta a Praga la EU Youth Conference, nell’ambito del nono ciclo di Dialogo 

dell’UE con i giovani che si occupa di “Un’Europa sostenibile e verde”. 

Vittorio Gattari, Francesca Escobar e Ludovico Manzoni hanno rappresentato il CNG e l’Italia 

durante questi lavori, partecipando a workshop e tavoli di confronto con i policy makers 

relativamente agli Youth Goals n. 3 “Società inclusive” e n. 10 “Europa verde sostenibile”. 
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WORLD URBAN FORUM 

 

 

 

Dal 26 al 30 giugno il CNG è stato a Katowice, in Polonia, per il World Urban Forum, l’evento 

internazionale sull’urbanizzazione sostenibile nato nel 2001 grazie all’azione delle Nazioni 

Unite, che quest’anno ha ospitato 7.200 partecipanti da 151 Paesi del mondo. 

L’obiettivo è stato quello discutere da diversi punti di vista sociali, economici e culturali di 

quello che è oggi, con la pandemia che ancora non smette di cessare e con gli effetti della 

trasformazione climatica sotto i nostri occhi, un tema sempre più centrale nelle agende di 

governi, organizzazioni internazionali e cittadini. 

Nell’ambito del World Urban Forum il CNG ha co-organizzato l’evento “THE ABC OF 

WOMEN’S VISIONS AND PRACTICES FOR PROSPEROUS, INCLUSIVE, RESILIENT 

AND PEACEFUL URBAN FUTURES.” L’evento ha riunito i leader dei gruppi femminili e 

giovanili interessati, le organizzazioni di base, a livello internazionale, regionali e locali, diversi 

governi regionali, attivisti, ricercatori ed esperti di urbanistica, per scambiare pratiche e 

strategie giovanili e femminili per la promozione dei legami tra urbanizzazione, cultura e 
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innovazione, come base per realizzare città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti, 

pacifici e sostenibili. I partecipanti all’evento si sono confrontati sulle nuove parole necessarie 

per interpretare luoghi, contesti, bisogni, in modo innovativo, per costruire una grammatica con 

cui strutturare azioni per le città che cambino la qualità della vita. L’evento si è proposto, quindi, 

di arricchire la costruzione di una nuova GRAMMATICA e di un ABC per l’attuazione della 

Nuova Agenda Urbana e il raggiungimento degli obiettivi urbani dell’Agenda 2030. 

 

5. ULTERIORI ATTIVITÀ STATUTARIE E SVOLTE 

NELL’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DELL’ENTE  

 

ASSEMBLEA GENERALE 

 

L’Assemblea Generale del CNG si è riunita nelle seguenti date: 

 

● 19 settembre 2021 

● 29 e 30 ottobre 2021  

● 19 dicembre 2021 

● 6 marzo 2022  

● 21 maggio 2022 

● 17-19 giugno 2022 - “GenerAzione Italia” - Savona 

● 4-7 agosto 2022 - “Youth Summer Camp” - Pesaro  

 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

 

Il Consiglio di Presidenza del CNG si è riunito nelle seguenti date: 

 

● 9 settembre 2021 

● 6 ottobre 2021 

● 2 dicembre 2021 

● 19 gennaio 2021 
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● 28 febbraio 2022  

● 18 maggio 2022 

● 8 giugno 2022 

● 21 luglio 2022 

● 2 agosto 2022 

● 8 agosto 2022 

COMMISSIONI TEMATICHE 

 

Le Commissioni Tematiche del CNG si sono riunite nelle seguenti date: 

 

● Commissione Affari e Cooperazione dell’Unione Europea: 24 settembre 2021, 7 

dicembre 2021, 27 marzo 2022; 

● Commissione Sport, Cultura, Legalità e Salute: 28 settembre 2021, 27 marzo 2022; 

● Commissione Lavoro, Formazione e Politiche Sociali: 30 settembre 2021, 5 ottobre 

2021, 26 ottobre 2021, 27 marzo 2022; 

● Commissione Cittadinanza Attiva e Servizio Civile: 1 ottobre 2021, 27 marzo 2022; 

● Commissione Diritti e politiche di genere: 8 ottobre 2021, 27 marzo 2022; 

● Commissione Esteri, Integrazione, Mobilità Europea e Internazionale: 20 ottobre 2021, 

3 marzo 2022, 27 marzo 2022; 

● Commissione Ambiente e Agricoltura: 3 febbraio 2022, 27 marzo 2022. 

 

COVIGE – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO GENERAZIONALE 

DELLE POLITICHE PUBBLICHE 

 

Il Consiglio Nazionale dei Giovani è membro del Comitato per la Valutazione dell’Impatto 

Generazionale delle Politiche Pubbliche, istituito dal Ministro per le politiche giovanili, Fabiana 

Dadone. Per supportare le attività del COVIGE il CNG ha affidato un incarico al Prof. Luciano 

Monti, Condirettore Scientifico della Fondazione Bruno Visentini, in qualità di esperto di 

politiche giovanili ed europee, e alla Fondazione per le attività di ricerca. Altresì, il CNG ha 



 
 

35 
 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI 

ITALIAN YOUTH COUNCIL 
Via Novara, 41 - 00198 ROMA 

ph.  +39 06 94523417 

www.consiglionazionale-giovani.it 
segreteria@consiglionazionale-giovani.it 

istituito un Gruppo di Lavoro ad hoc “Impatto Generazionale” al fine di coinvolgere le 

associazioni giovanili sul tema. 

 

GRUPPI DI LAVORO 

GRUPPO DI LAVORO “IMPATTO GENERAZIONALE”  

 

 
 

 

Il 28 settembre 2021 si è svolta la riunione del Gruppo di lavoro “Impatto Generazionale”, alla 

presenza della Presidente Pisani, della Coordinatrice Nicoletta Merlo, del Segretario Generale, 

del Prof. Luciano Monti, membro del Comitato per la Valutazione dell’Impatto generazionale 

delle politiche pubbliche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Il Gruppo di lavoro si è riunito, altresì, il 23 febbraio 2022, al fine di condividere alcuni 

aggiornamenti sulle attività realizzate dai componenti del COVIGE e per procedere con l’avvio 

dei lavori. Alla riunione hanno partecipato, oltre alla Presidente, alla Coordinatrice e al 

Segretario Generale e ai membri del Gruppo, il Prof. Luciano Monti, membro del Comitato per 

la Valutazione dell’Impatto generazionale delle politiche pubbliche presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 
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GRUPPO DI LAVORO “FUTURE GENERAZIONI” 

 

Questo gruppo di lavoro è nato come risposta al problema, attualmente pressoché ignorato, 

della mancanza di tutele per le generazioni future. Esso opera con l’esclusivo proposito di dare 

voce, difendere e diffondere i temi riguardanti le generazioni non ancora nate, con gli obiettivi 

specifici di: 

1. Promuovere il “tema” delle generazioni future, ovvero le generazioni non ancora nate 

2. Monitorare l’operato dell’Organo Legislativo ed Esecutivo verso le stesse 

3. Studiare connessioni con altre istituzioni in linea con lo scopo 

4. Ampliare l’impatto dei progetti a tutela delle giovani e delle future generazioni. 

 

Il Gruppo di Lavoro si è riunito nelle seguenti date: 26 ottobre 2021, 22 dicembre 2021, 12 

gennaio 2022. 

IV EDIZIONE DEL MEETING NAZIONALE DEI GIOVANI 

 

 
 

  

Il 18 e 19 settembre 2021, il Consiglio Nazionale dei Giovani, rappresentato dal Consigliere 

di Presidenza delegato, Mario Pozzi, ha partecipato a Salerno alla quarta edizione del Meeting 
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nazionale dei giovani, follow-up dell’evento “Costruire il futuro. Nuove politiche per i 

giovani”, organizzato da Moby Dick ETS in occasione della “Festa dell’Europa 2016”. Il 

progetto ha avuto il fine di condurre una riflessione comune permanente sulle priorità e 

sull’attuazione della collaborazione nazionale nel campo delle politiche giovanili in una 

dimensione prettamente europea. 

L’ITALIA RIPARTE DA NOI - PIANO NAZIONALE GIOVANI 2022  

 

 
 

 

Il Consiglio Nazionale dei Giovani, in occasione della presentazione del DDL Bilancio 2022, 

ha lavorato nei mesi di ottobre e novembre 2021 alla redazione del Piano Nazionale Giovani 

2022, per favorire la partecipazione delle giovani generazioni e delle organizzazioni giovanili 

ai processi decisionali e per dare seguito alla proficua collaborazione avviata con il Ministro 

per le Politiche Giovanili, On. Fabiana Dadone, e l’Intergruppo parlamentare “Next Generation 

Italia per l’equità intergenerazionale e le politiche giovanili”.  
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La stesura è stata affidata alle Commissioni tematiche del CNG e a un roaster di esperti 

qualificati, i quali hanno lavorato in modalità compartecipata attraverso la disposizione per 

materia di competenza in sette tavoli macro-tematici quali, Lavoro, Istruzione e Formazione, 

Famiglia e Sostenibilità Sociale, Duplice Transizione Digitale ed Ecologica, Cultura e Turismo, 

Cittadinanza Attiva, Salute e Sport. 

Il Piano per l’anno 2022 ha avuto l’obiettivo di presentare proposte specifiche per le giovani 

generazioni a partire da una rilettura della Legge di Bilancio 2021 e da una valutazione 

qualitativa su una selezione di riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con impatto 

generazionale e con orizzonte di attuazione al 2022. 

Con una “emergenza giovani” aggravata dall’impatto asimmetrico della crisi pandemica, date 

le pesanti ricadute sociali, economiche e psicologiche risentite dalle giovani generazioni, 

l’analisi di contesto di scenario è stata, inoltre, volta a individuare le misure messe in campo 

fino ad oggi per contrastare il crescente divario generazionale, estrapolando gli interventi e le 

specifiche milestones per i giovani dal documento di Ripresa e Resilienza e, in ultimo, 

evidenziando l’impegno italiano nei Goal e Target dell’Agenda 2030 dedicati ai giovani. In 

particolare, all’interno del Goal 8 dedicato al “Lavoro dignitoso e crescita economica”, è 

presente uno specifico Target 8.b, il quale mira ad accertare l’esistenza e l’attuazione di una 

Strategia nazionale per l’occupazione giovanile al 2020, sotto le Linee Guida del Patto per 

l’occupazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 

A tal proposito, nella 340ª Sessione ILO, l’Organizzazione ha approvato il rinnovo del Piano 

di Azione di follow-up sull’occupazione giovanile estendendo la Strategia al 2030. 

Consapevoli di questo importante risultato a livello internazionale, il Consiglio Nazionale dei 

Giovani, attraverso la formulazione del Piano Nazionale 2022, ha offerto una visione integrata 

e di ampio respiro del campo di azione dei giovani, partendo da una reale opportunità di 

monitoraggio e valutazione e dalla conseguente messa a terra di proposte concrete per ambiti 
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di analisi con l’obiettivo finale di sottoporre all’attenzione del Governo le aspettative e le 

proposte che emergeranno da questo processo partecipato. 

Il 30 ottobre 2021, nell’ambito dell’Assemblea Generale del CNG, vi è stata l’occasione di 

confrontarsi e discutere del lavoro svolto dalle Commissioni tematiche del CNG attraverso 

quattro Workshop che hanno toccato le diverse materie di competenza del Piano Nazionale 

Giovani: 

● Istruzione, Formazione, Lavoro e Cittadinanza Attiva; 

● Famiglia e Sostenibilità Sociale; 

● Duplice Transizione Digitalizzazione Ed Economia Circolare; 

● Cultura, Turismo, Sport e Salute. 

 

IL PATTO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE  
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Il 4 ottobre 2021 ha avuto luogo l’evento “Il Patto per l’occupazione giovanile”, presso 

l’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni a Roma, organizzato da ASviS nell’ambito del 

Festival dello Sviluppo Sostenibile, a cui ha partecipato anche la Presidente del CNG, Maria 

Cristina Pisani. 

L’evento si è focalizzato sul tema della disoccupazione giovanile, e più in generale sul 

problematico divario generazionale, con elevati numeri di giovani Neet (che non studiano, non 

si formano e non lavorano), e fenomeni di brain drain sempre più consistenti, soprattutto nel 

Sud Italia. 

L’evento si è concentrato su soluzioni per risolvere queste problematiche con una visione di 

ampio respiro, promuovendo un Patto sull’occupazione giovanile, in linea alle aspirazioni 

dell’Agenda 2030. 

GIOVANI E ANZIANI NELL’ITALIA DEL 2050  
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L’11 ottobre 2021 si è tenuto l’incontro “Giovani e anziani nell’Italia del 2050”, organizzato 

da Futuranetwork.eu, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di Asvis – Alleanza 

italiana per lo sviluppo sostenibile, per approfondire il tema di un diverso rapporto tra età del 

lavoro e del pensionamento e il rapporto con il mondo dei giovani e della giustizia 

intergenerazionale. Tra gli ospiti vi sono stati anche Francesco Marchionni, Consigliere di 

Presidenza del Consiglio Nazionale Giovani ed Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibile. 
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EVENTO “VERSO LA LEGGE DI BILANCIO 2022”  

 
 

 

Il 20 ottobre 2021 la Presidente del Consiglio Nazionale Giovani ha partecipato all’evento 

“Verso la Legge di Bilancio 2022, quali misure contro il disagio giovanile?” alla Camera dei 

Deputati, promosso e organizzato dall’intergruppo parlamentare per l’equità intergenerazionale 

e le politiche giovanili. È stata un’occasione per parlare di quanto fatto nei mesi scorsi, dal 

lavoro del PNRR agli obiettivi del COVIGE, ma soprattutto per discutere delle importanti sfide 
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che il CNG ha dovuto fronteggiare proprio a partire dalla Legge di Bilancio e dal Piano 

Nazionale Giovani 2022. 

CONFERENZA ROME MED - MEDITERRANEAN DIALOGUES  

 

 

Dal 2 al 4 dicembre 2021, nell’ambito delle attività estere ed internazionali, il Consiglio 

Nazionale dei Giovani, rappresentato dal Consigliere di Presidenza delegato, Virgilio Falco, ha 

partecipato a Roma, alla settima edizione della Conferenza Rome MED – Mediterranean 

Dialogues, promossa a partire dal 2015 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale e dall’ISPI. In particolare, il 2 dicembre si sono svolti alcuni seminari 

internazionali, i Med-Fora, con l’obiettivo di approfondire temi strategici per l’area, come il 

ruolo delle donne e il loro contributo alla crescita sociale ed economica, il peso economico delle 

infrastrutture, la complessità della questione migratoria, il ruolo strategico della cyber security, 

e il contributo della società civile nelle società mediterranee. 
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MISURE PER I GIOVANI NEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2022 

 

 
 

Nel mese di dicembre 2021 il Consiglio Nazionale dei Giovani ha realizzato un’approfondita 

analisi del Disegno di Legge di Bilancio 2022. L’analisi è stata pubblicata anche su “Il Sole 24 

Ore” con il commento della Presidente del CNG, Maria Cristina Pisani.  
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INCONTRO AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

ITALIANA CON LA TASK FORCE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL COMITATO 

DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA  

 

 

 

Il 28 gennaio 2022 il Consiglio Nazionale dei Giovani, rappresentato dal Consigliere di 

Presidenza delegato, Vittorio Gattari, ha partecipato all’incontro con alcuni membri della Task 

Force per la Presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che si è svolto 

presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’incontro ha avuto 

il fine di esaminare i vari aspetti del programma della Presidenza di interesse per i giovani, la 

loro formazione democratica e il rispetto dei diritti umani, oltre che ad una migliore conoscenza 

del Consiglio d’Europa. L’incontro ha avuto ad oggetto altresì il Forum sull'educazione dei 

giovani ai diritti umani e alla cittadinanza democratica in Europa che si è poi svolto a Torino 

dal 10 al 14 aprile 2022 in co-organizzazione con il CNG. 
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INDAGINE SUL DISAGIO GIOVANILE  

 

Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha avviato, già nel corso del 2021, un’indagine sul disagio 

giovanile in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Sapienza di Roma, 

con la quale è stato stipulato un accordo quadro. Nello specifico, l’indagine, con la prefazione 

del Ministro per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone, e il patrocinio del Ministero della 

Giustizia, si compone di due parti: la prima parte, è dedicata ai contributi di esponenti del 

mondo istituzionale e politico e del mondo accademico, con il fine di analizzare la condizione 

dei giovani e comprendere i principali fenomeni che contribuiscono ad aggravare il disagio 

giovanile. La seconda parte dell'indagine, invece, è a cura della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Sapienza di Roma, ed è dedicata a temi come la tutela del minore nell’età 

digitale con riflessioni a margine della lettura del libro bianco Agcom 2.0 su media e minori; le 

prospettive delle politiche sociali territoriali e il disagio giovanile; la questione giovanile ed il 

principio di equità inter e intragenerazionale; aspetti comparatistici della responsabilità civile 

da cyberbullismo; minori stranieri non accompagnati tra Costituzione e Amministrazione; 

carcere e giovani adulti: istruzione, lavoro e formazione professionale.  

L’indagine è stata completata a luglio 2022 e sarà presentata nei prossimi mesi. 
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AUDIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI, IN MERITO 

ALL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONFERENZA SUL FUTURO 

DELL’EUROPA  

 

 

 
 

Il 17 febbraio 2022 si è tenuta l’audizione del Consiglio Nazionale dei Giovani, in merito 

all’indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni riunite Affari esteri (III, 3°) e Politiche 

europee (XIV, 14°) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sulla Conferenza 

sul futuro dell’Europa, alla quale è intervenuto per il CNG il Coordinatore dell’Assemblea 

Generale, Giulio Saputo. 
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SYC MEETING – SOUTHERN YOUTH COUNCILS 

 

 
 

 

Dal 9 all’11 marzo 2022 il Consiglio Nazionale dei Giovani, rappresentato dal Consigliere di 

Presidenza Vittorio Gattari, ha preso parte al SYC Meeting (Southern Youth Councils) che si è 

tenuto a Tenerife. 

 

Il SYC Meeting è un incontro tra vari rappresentati dei Consigli della Gioventù nazionali. 

L’obiettivo principale è confrontarsi su tematiche attinenti le politiche giovanili e i diritti delle 

giovani generazioni, sia a livello locale, nazionale che internazionale. Rappresenta un momento 

di dialogo estremante interessante e proficuo in tema di condivisione e allineamenti su politiche 

comuni fra paesi simili, ma anche un’opportunità di scambio di best practices e opinioni, da cui 

ogni partecipante può apprendere molto. Alla fine di questo Meeting ha avuto luogo un incontro 

con le Agenzie Nazionali, riunite a loro volta per l’incontro del Youth South Network. 

 

Nella prima giornata ogni rappresentante dei Consigli della Gioventù ha parlato di sé e del 

proprio ente di appartenenza, illustrando le principali attività ed iniziative condotte nell’ultimo 
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periodo. A questo si è aggiunto un dibattito sull’importanza della Conferenza sul Futuro 

dell’Europa e sulle azioni da intraprendere per coinvolgere attivamente i giovani all’interno 

della società. 

 

Il secondo giorno hanno preso parte all’incontro i rappresentanti del Forum Europeo dei 

Giovani e dell’Advisory Council on Youth del Consiglio d’Europa, che insieme ai partecipanti 

della TCA si sono confrontati circa le priorità in tema diritti umani, con particolare riferimento 

ai giovani. Sono state affrontate molte tematiche connesse ai giovani e al loro futuro, come la 

questione dei tirocini non retribuiti e le attività volte alla rivitalizzazione della democrazia 

partecipativa. L’Anno Europeo della Gioventù, è un altro tema importante di cui si è discusso 

in questa giornata. Confrontandosi sulle diverse azioni messe in campo dai vari paesi in 

occasione di questo appuntamento, e preparando l’incontro del mattino seguente con le Agenzie 

Nazionali per i Giovani. 
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TAVOLO INTERISTITUZIONALE PER L’ANNO EUROPEO DEI GIOVANI 2022 

 

 
 

Il 9 marzo 2022 si è tenuto un nuovo appuntamento del tavolo interistituzionale per l’Anno 

Europeo dei Giovani 2022. È stata l’occasione per fare il punto sulle attività e gli strumenti che 

si stanno mettendo in campo insieme al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 

Civile Universale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI 

ITALIAN YOUTH COUNCIL 
Via Novara, 41 - 00198 ROMA 

ph.  +39 06 94523417 

www.consiglionazionale-giovani.it 
segreteria@consiglionazionale-giovani.it 

AUDIZIONE DEL CNG IN COMMISSIONE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE DEL 

SENATO 

 

 
 

Il 10 marzo 2022 si è svolta l’Audizione dei rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Giovani 

in Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato nell’ambito dell’Indagine conoscitiva 

sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: stage, 

tirocinio e apprendistato. Il Consigliere di Presidenza del Consiglio Nazionale dei Giovani, 

Enrico Pulieri, ha presentato in Senato la posizione del CNG e le indagini che sono state 

condotte sulle tematiche oggetto dell’audizione.  
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AVVIO COLLABORAZIONE TRA CNG E CNEL 

 

 
 

Il 15 marzo 2022 la Presidente del CNG, Maria Cristina Pisani, ha avuto un proficuo confronto 

con il Presidente del CNEL, Prof. Tiziano Treu, per avviare una collaborazione tra i due enti. 

Il fine della collaborazione è quello di approfondire insieme, attraverso analisi e studi, la 

condizione giovanile, a partire da una valutazione del PNRR e delle opportunità che offre alle 

giovani generazioni. Pertanto, il CNG ha deciso di partecipare al Tavolo di lavoro istituito 

presso il CNEL sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro, per confrontarsi su questi temi e 

portare il proprio contributo all’interno del Gruppo di lavoro. 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CNG E ANITEC-ASSINFORM 

 

 
 

 

Il 6 aprile 2022 il Consiglio Nazionale dei Giovani ha sottoscritto un protocollo d’intesa con 

Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology 

(ICT) aderente a Confindustria, sui temi della formazione e dell’education. Anitec-Assinform 

e CNG si sono impegnati sui temi legati alla formazione e l’education, cruciali per superare il 

gap delle competenze digitali e per rilanciare lo sviluppo del Paese.  
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CONFERENZA EUROPE AND ITALY – ESN URBINO 

 

 
 

 

Il 7 e 8 maggio 2022 il Consigliere di Presidenza del Consiglio Nazionale Giovani, Vittorio 

Gattari, ha partecipato all’evento "EUrope and Italy: essere cittadino europeo oggi" che si è 

svolto nella città di Urbino, presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo. L’evento è stato organizzato da ESN Urbino per celebrare la Festa 

dell'Europa, migliorare la conoscenza sull'Unione e su cosa significa essere cittadini europei tra 

ieri, oggi e domani. 
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IL CNG AL TAVOLO DI LAVORO DEL CNEL SUL MISMATCH TRA DOMANDA E 

OFFERTA DI LAVORO 

 

 
 

Presso il CNEL il 10 maggio si è costituito il Tavolo di lavoro sul mismatch tra domanda e 

offerta di lavoro, a cui il Consiglio Nazionale dei Giovani ha partecipato con il Consigliere di 

Presidenza Michele Tridente. Il grave e attuale tema della mancata corrispondenza fra domanda 

e offerta di lavoro è, infatti, uno dei principali problemi che riguardano il mercato del lavoro in 

Italia. Pertanto, il CNEL ha istituito un Tavolo con l’obiettivo di coinvolgere i principali attori, 

capire quali sono le effettive esigenze e individuare risposte concrete, anche alla luce delle 

ulteriori necessità connesse all’attuazione del PNRR. Il CNG ha deciso, dunque, di partecipare 

a questo Tavolo per confrontarsi su questi temi e portare il proprio contributo all’interno del 

Gruppo di lavoro. In seguito, il 22 giugno la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, 

Maria Cristina Pisani, ha partecipato alla presentazione della consultazione pubblica dei giovani 

italiani promossa dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e l’Edic, il Centro di 

informazione Europe Direct “Europa Insieme”, che ha avuto il fine di ascoltare i giovani e 

raccogliere le loro idee e aspettative nonché il loro punto di vista su alcuni temi di attualità. 
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LA PRESIDENTE DEL CNG MEMBRO DELLA GIURIA DEL PREMIO CITTADINO 

EUROPEO 2022 

 
 

 

La Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani ha fatto parte della 

Giuria del Premio Cittadino Europeo 2022 promosso dal Parlamento europeo. Il Premio 

Cittadino Europeo accoglie le iniziative che contribuiscono alla cooperazione dell’UE e alla 

promozione dei valori comuni. 
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CHIACCHIERE IN ROSA 

 

 

Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha organizzato una diretta Instagram con il Telefono Rosa, 

associazione che dal 1988 supporta le donne vittime di violenza e di maltrattamenti, per 

parlare insieme alla Presidente Maria Gabriella Carnieri Moscatelli del tema della violenza di 

genere. 
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CORSO EXECUTIVE “GOVERNANCE DELLE POLITICHE GIOVANILI E MODELLI 

DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA” 

 
 

 

Il Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con la Luiss School of Government, ha 

organizzato il Corso Executive “Governance delle politiche giovanili e modelli di 

partecipazione democratica” con il fine di offrire strumenti e linee guida per garantire 

l’acquisizione di conoscenze e competenze mirate ad una partecipazione attiva alla vita 

democratica più consapevole e alla creazione di iniziative di consolidamento democratico e 

inclusione sociale. 

Le lezioni si sono tenute presso la Luiss School of Government nei giorni 30 giugno-1 luglio e 

14-15 luglio.  


