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CHI
SIAMO

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, istituito con Legge n.145/ 2018.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
rappresenta l’interlocutore primario del Consiglio Nazionale dei 
Giovani e ne segue le attività.

Il CNG è membro del Forum Europeo della Gioventù (European 
Youth Forum in sigla YFJ) che rappresenta gli interessi dei giovani 
europei presso le istituzioni internazionali.
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Diversi i compiti del Consiglio:
• può essere sentito dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

o dall’Autorità politica delegata, su materie e politiche che 
abbiano impatto sulle giovani generazioni;

• esprime pareri e formula proposte su atti normativi di iniziativa 
del Governo su materie che interessano le/i giovani;

• collabora con le Amministrazioni pubbliche elaborando studi 
e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile, utili a 
definire le politiche per le/i giovani;

• si impegna a riconoscere e promuovere il dialogo tra le 
istituzioni e le organizzazioni giovanili;

• promuove la cittadinanza attiva delle/dei giovani e, a tal 
fine, sostiene l’attività delle associazioni giovanili, favorendo 
lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le 
stesse;

• agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi 
delle/dei giovani a livello locale;

• partecipa ai forum associativi europei e internazionali 
incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra 
le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi;

• promuove e sostiene progetti d’interesse dei giovani;
• favorisce l’incontro di organizzazioni giovanili supportandone 

progettualità comuni in linea con le finalità e i principi 
fondamentali del Consiglio.

COSA
FACCIAMO
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HOW ARE YOUTH?
QUESTIONARIO PER GLI UNDER 35 IN ITALIA
13 gennaio 2022

Il 13 gennaio, il Consiglio Nazionale dei Giovani ha lanciato il 
questionario “How are YOUth?” con l’obiettivo di raccogliere 
informazioni e spunti di riflessione sulla condizione di vita degli 
under 35 in Italia.

Secondo i dati emersi, i giovani italiani sono a tutti gli effetti una 
delle categorie più fragili del nostro Paese. E non si tratta di una 
situazione recente, causata dalla pandemia da Covid 19 e dalla 
crisi che ne consegue. Ma è un problema radicato nel tempo che 
sfortunatamente non tarda a peggiorare. Ciò che rende ancora 
più drammatica la condizione delle giovani generazioni, è la 
loro difficoltà nel far sentire la propria voce, in una società che 
spesso li mette da parte. Questo risulta ancora più evidente con 
la mancanza di lavori periodici di monitoraggio e analisi sulle 
loro necessità, aspettative e timori.

Ne è conseguita anche la prima edizione di un rapporto dal titolo 
“Disuguaglianza intergenerazionale e accesso alle opportunità”.
L’obiettivo del rapporto è stato quello di analizzare le componenti 
più rilevanti in tema di opportunità per i giovani, tenendo presente 
le principali cause di disagio economico-sociale. Attraverso una 
dicotomia “cause-conseguenze”, lo studio realizza quindi una 
fotografia reale della condizione e delle opportunità degli under 
35 secondo diverse dimensioni di analisi.
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Per raggiungere il nostro scopo si è deciso di procedere in prima battuta con una mappatura della letteratura economica esistente 
e una breve analisi di dati pubblici.

A seguire è stata lanciata una survey rivolta a singoli individui, membri e non di associazioni, con lo scopo di avere una comprensione 
qualitativa della condizione di vita e delle opportunità degli under 35 in diverse dimensioni. Sulla base dei dati raccolti, è stata 
infine individuata parte delle carenze nelle policy esistenti e ne sono state proposte di nuove.

Questa indagine ha quindi avuto l’obiettivo di raccogliere informazioni e spunti di riflessione sulla condizione di vita degli under 
35 in Italia.

Le risposte ricevute sono state il punto di partenza per comprendere quali temi siano percepiti come più urgenti, prioritari o critici 
dai giovani, e quali interventi e politiche siano considerati più significativi nel supporto alle giovani generazioni.
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Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha condotto un’analisi per 
comprendere e approfondire quali sono state le misure per i 
giovani introdotte o incrementate con la Legge di Bilancio 2022.
Dall’analisi è emerso che la Legge di Bilancio 2022 prevede 
lo stanziamento di 1,03 miliardi di euro per misure a favore dei 
giovani, che in termini percentuali rappresenta il 3,4% sul totale 
complessivo delle spese per le innovazioni legislative della 
manovra, pari a 30,3 miliardi di euro. Di questo ammontare per 
i giovani, una quota pari a 709,4 milioni di euro, è destinata a 
misure generazionali per i giovani, ovvero, provvedimenti idonei 
a incidere direttamente sul divario generazionale in quanto rivolti 
esclusivamente ai giovani. I restanti 322,2 milioni di euro sono 
per misure potenzialmente generazionali per i giovani, ovvero 
misure che sono destinate principalmente e non esclusivamente 
a giovani tra i 16 e i 35 anni. Tra le misure individuate, la maggior 
parte confluisce nella categoria di “misure per l’inclusione sociale, 
per la famiglia e per la questione abitativa”,la quale rappresenta 
il 44,8% dello stanziamento sui 1031,6 milioni di euro. Il 40,7% è 
indirizzato a “misure di orientamento, sostegno all’istruzione, 
alla formazione di accesso, on the job e all’acquisizione di nuove 
competenze”. Infine, alle tipologie di “misure per il sostegno al 
lavoro” e “per l’imprenditorialità” è indirizzato, rispettivamente, il 
restante 12,2% e il 2,3% sul totale complessivo della spesa.

LE MISURE PER I GIOVANI
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022
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In particolare queste riguardano:
• Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego in favore di giovani NEET
• Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione
• Congedo di paternità
• Fondo povertà educativa
• Decontribuzione lavoratrici madri
• Proroga misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione
• Apprendistato professionalizzante dei giovani lavoratori sportivi
• Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani
• Anno europeo dei giovani
• Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni
• Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale
• Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia
• Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili
• Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità
• Sostegno in caso di maternità
• Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale
• Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore
• Misure a sostegno della ricerca
• App 18
• Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40
• Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura
• Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche
• Consiglio nazionale dei giovani

Qui il report completo:
https://consiglionazionalegiovani.it/wp-content/uploads/2022/01/Nota-tecnica-LB-2022-Misure-per-i-giovani.pdf
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Il Consiglio Nazionale Giovani ha partecipato al bando 2021 
per il Servizio Civile Universale con il progetto #GenerazioneIT: 
direzione pilastro giovani ‘50 SC’. 

Il progetto, attraverso l’obiettivo di rafforzare gli spazi, la rete 
e le occasioni informative dedicate ai giovani con le azioni 
ed attività predisposte, ha avuto lo scopo di supportare la 
partecipazione, la crescita e l’empowerment dei giovani, 
insieme alla rappresentanza giovanile, tra i principali strumenti a 
disposizione delle nuove generazioni per esercitare i propri diritti 
di cittadinanza.

BANDO SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE 2021
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Il 23 febbraio 2022 si è tenuta la riunione del Gruppo di Lavoro del 
CNG “Impatto Generazionale”.

È stata l’occasione per condividere gli aggiornamenti sulle 
attività portate avanti all’interno del COVIGE, di cui fanno parte la 
Presidente Maria Cristina Pisani e il Segretario Generale Federica 
Celestini Campanari, e per procedere con i lavori del gruppo sulla 
valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche per i giovani.

Ospite anche il professor Luciano Monti, Condirettore Scientifico 
della Fondazione Bruno Visentini e membro anche lui del COVIGE.

GRUPPO DI LAVORO
“IMPATTO GENERAZIONALE”
23 febbraio 2022
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Il Premio Città italiana dei giovani 2022, promosso dal Consiglio 
Nazionale dei Giovani, in collaborazione con il Dipartimento per 
le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e l’Agenzia 
Nazionale per i Giovani, è stato assegnato alla città di Pesaro con 
il progetto “WePesaro – Young Innovation Lab”. Tale progetto è 
risultato coerente con la necessità di favorire il coinvolgimento, 
la responsabilizzazione e la partecipazione dei giovani, offrendo 
loro lo spazio e il supporto necessario per prendere parte 
attivamente ai processi decisionali del proprio territorio.

Le altre finaliste erano Bergamo e Napoli. Le 31 candidature 
pervenute sono state giudicate e selezionate da una giuria 
composta da esperti scelti tra i rappresentanti delle istituzioni, 
dei media e della società civile.

PREMIO CITTÀ ITALIANA
DEI GIOVANI 2022
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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.

La Giuria del premio era composta dal Consiglio Nazionale dei Giovani, dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile 
Universale, dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, dal Vice Presidente della Fondazione Bruno Visentini, Paolo Marini, dal Prof. Antonio 
Acierno, Docente di Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dalla giornalista Virginia Saba e dal giornalista e 
conduttore televisivo Giampiero Marrazzo. 
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Il 10 marzo si è tenuta l’Audizione dei rappresentanti del Consiglio 
Nazionale dei Giovani in Commissione Lavoro e Previdenza Sociale 
del Senato sull’Indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel 
mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani: 
stage, tirocinio e apprendistato.

Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha segnalato che l’impatto 
della pandemia sul nostro Paese è stato devastante, poiché ha 
aggravato soprattutto la situazione già molto fragile della fascia 
dei giovani under 35. La crisi ha portato ad un aumento del tasso 
di disoccupazione giovanile; all’abbandono per molti giovani dei 
percorsi formativi; alla diminuzione dei contratti di apprendistato, 
che ha indicato come uno strumento fondamentale per poter 
investire sui giovani; e poi, non da ultimo, il fenomeno drammatico 
dei NEET, che rappresenta per il Paese una vera emergenza, che 
arriva a costare addirittura un punto percentuale di PIL per ogni 
milione di giovani, che non studia, non si forma e non cerca 
lavoro.

Inoltre, il CNG ha ritenuto lodevole l’iniziativa degli Sportelli Giovani, 
che muove dallo stanziamento della legge di bilancio 2022, teso 
all’istituzione di servizi per i giovani nei centri per l’impiego. Per 
lo sviluppo delle prospettive future di crescita, è fondamentale, 
quindi, supportare i giovani per l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Ha evidenziato la difficile conciliabilità dei percorsi formativi, non 
solo quelli universitari, ma il mondo della formazione in generale 
con le esigenze del mondo del lavoro.

Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha condotto, e sta conducendo, 
delle ricerche, utilizzando l’indicatore European Skills Index (ESI), 
sviluppato dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale, al fine di valutare il sistema di formazione delle 

AUDIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DEI GIOVANI IN COMMISSIONE LAVORO E 
PREVIDENZA SOCIALE DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA
10 marzo 2022
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competenze. Stando agli ultimi risultati, l’Italia è all’ultimo posto nella classifica dei Paesi dell’area europea: su 31 Paesi analizzati, 
l’Italia è al 24° posto per lo sviluppo delle competenze, ultimo per la loro attivazione e 27° per la loro integrazione nel mercato del 
lavoro.

Tuttavia, questa situazione non è considerabile solo una temporanea emergenza giovanile, causata dalla crisi pandemica. Già 
l’Agenda 2030 ONU, nel target 8.6, indicava come obiettivo cruciale quello della diminuzione dei NEET, che rappresentano una 
massa di capitale umano inutilizzato.

Il CNG ha, poi, richiamato il tema della transizione digitale, che sta trasformando rapidamente il mondo del lavoro e cui il 
sistema della formazione deve adeguarsi, fornendo competenze spendibili. Abbiamo individuato come misure necessarie la 
promozione nelle Università di una ristrutturazione dei percorsi formativi, il potenziamento dei canali di ingresso dei percorsi 
formativi professionalizzanti, i programmi professionalizzanti con contratto di apprendistato, lo strumento del tirocinio formativo, 
che rappresenta una grande opportunità, nonostante abbia denunciato che sia spesso sfruttato come surrogato a basso costo 
dei contratti di lavoro. A tal proposito, abbiamo rammentato che lo stesso Parlamento europeo ha condannato la pratica degli 
stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti, invitando gli Stati a varare delle misure comuni per introdurre uno strumento 
giuridico comune e per garantire una remunerazione equa per gli stagisti.

In questo quadro, il CNG ha sollecitato anche una definizione di una cornice nazionale che armonizzi gli aspetti retributivi e normativi 
in tutte le regioni, in quanto attualmente si registrano discontinuità.

Inoltre, abbiamo citato Garanzia Giovani, ricordando la sua importanza per il collegamento tra la formazione e il lavoro, ma 
abbiamo segnalato la necessità di una revisione per superarne le criticità.
Sempre in maniera positiva abbiamo giudicato la recente apertura dell’apprendistato nelle Pubbliche Amministrazioni, il cosiddetto 
Programma Dottorato in PA, che introduce il contratto di apprendistato di terzo livello nella pubblica amministrazione.
Sul fronte dell’esperienza, il CNG ha richiamato la necessità di fare seri passi avanti nella direzione del riconoscimento delle soft 
skills, le competenze non formali.

Il tema della transizione tra il mondo della scuola e dell’università e del lavoro è complesso e richiede una strategia ampia e 
multilivello. Il CNG, infine, ha espresso la propria disponibilità a rendersi partecipe di questi processi funzionali, che permettono a 
tutti i giovani di interfacciarsi al mondo del lavoro.

Qui il testo completo dell’audizione:
https://consiglionazionalegiovani.it/wp-content/uploads/2022/03/Memoria-CNG-Audizione-11a-Commissione-Lavoro-Senato-
della-Repubblica-10-marzo-2022.pdf
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Dopo un proficuo confronto tra la Presidente del CNG, Maria 
Cristina Pisani, ed il presidente del CNEL, Prof. Tiziano Treu, è nata 
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.

AVVIO DELLA COLLABORAZIONE TRA 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI E CNEL
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Dall’11 al 13 Aprile si è tenuto a Torino “Forum sul presente e il futuro 
della cittadinanza e dell’educazione ai diritti umani in Europa con 
i giovani”

Il Forum sui diritti umani è stato co-organizzato dal Consiglio 
Nazionale dei Giovani, il Consiglio d’Europa e dal Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del Governo 
italiano, in collaborazione Amnesty International, la Città di Torino 
e il Forum Europeo dei Giovani.
L’iniziativa rientrava all’interno della Presidenza italiana del 
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che ha fatto della 
politica giovanile una delle sue priorità strategiche.

Al Forum, che si è svolto presso il Centro Internazionale di 
Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di 
Torino (ITCILO), hanno presenziato circa 500 partecipanti tra 
esperti e attivisti dei diritti umani, oltre a diverse istituzioni 
pubbliche e organizzazioni internazionali. Prenderanno parte 
all’evento la Presidente del CNG, Maria Cristina Pisani, il Sindaco 
di Torino, Stefano Lo Russo, e la Ministra Fabiana Dadone. 

Tra i vari ospiti anche Antje Rothemund, Capo del Dipartimento 
Gioventù del Consiglio d’Europa, Spyridon Papadatos, Consiglio 

FORUM SUI DIRITTI UMANI
DI TORINO
11-13 aprile 2022
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Consultivo sulla Gioventù, Marie Struthers, Direttrice Regionale di Amnesty International per l’Europa orientale e l’Asia centrale. Oltre 
ai saluti del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, e di Liliana Segre con un video messaggio 
sul tema “Il diritto all’umanità senza odio“.
Gli obiettivi che questo Forum si è posto sono di grande importanza e mettono al centro lo sviluppo di linee guida per iniziative 
future in tema di diritti umani. Oltre alla revisione dell’attuazione della Carta del Consiglio d’Europa sull’educazione alla cittadinanza 
democratica e ai diritti umani.

Sono stati analizzati i successi e le sfide che la Carta in questi anni si è posta, soprattutto in un contesto (post) pandemico 
tenendo in riferimento alcune delle priorità tematiche della Presidenza italiana nel Consiglio d’Europa: parità di genere e lotta 
alla violenza contro le donne; diritti dei bambini e politiche giovanili; tutela del patrimonio culturale; intelligenza artificiale e diritti 
umani / democrazia / stato di diritto.

L’educazione gioca un ruolo chiave nella promozione dei valori fondamentali del Consiglio d’Europa: democrazia, stato di diritto, 
diritti umani e prevenzione delle loro violazioni. Per questo sono state elaborate proposte per un ulteriore sviluppo e sostenibilità 
dei diritti umani e della cittadinanza democratica nei settori dell’educazione formale e non formale.

Inoltre, l’evento è rientrato a pieno titolo all’interno del programma di incontri per l’Anno Europeo dei Giovani, con l’obiettivo di dar 
voce alle giovani generazioni su questi e molti altri temi. Per questo, l’accento è stato posto anche sul riconoscimento del ruolo 
della società civile giovanile, al fine di accrescere l’importanza delle giovani generazioni all’interno della società e sviluppare una 
maggiore cooperazione intersettoriale.
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“La promozione dell’educazione non formale, dell’approccio peer 
to peer e, più in generale, il supporto al lavoro degli youth worker 
rappresentano un punto essenziale nell’agenda del Consiglio 
Nazionale dei Giovani che, da sempre, favorisce il riconoscimento 
dello youth work e delle competenze trasversali acquisite in 
ambito non formale e informale.

Diversi i tavoli di lavoro e le interlocuzioni avviate con i principali 
attori istituzionali sul tema, come ad es. il Ministero dell’Istruzione, 
il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile 
Universale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia 
Nazionale per i Giovani” ha dichiarato la Presidente del CNG, 
Maria Cristina Pisani in occasione della costituzione del POT (Pool 
of trainers) che rappresenta uno straordinario strumento che il 
Consiglio Nazionale dei Giovani intende mettere a disposizione 
dei giovani con lo scopo di favorire metodologie inclusive e 
processi di partecipazione attiva, così come raccomandato dalle 
linee guida europee in materia di politiche giovanili.

Il POT è composto da 14 membri, selezionati su base 
nazionale, con esperienze diversificate all’interno del mondo 
dell’associazionismo giovanile italiano. 

P.O.T. (POOL OF TRAINERS) DEL CNG
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Ai formatori sono affidate le seguenti funzioni specifiche:
• promuovere lo youth work ed il ruolo fondamentale degli youth worker nei processi formativi, di apprendimento permanente, 

di cittadinanza attiva rivolti ai giovani;
• facilitare gli eventi del CNG al fine di promuovere la partecipazione alle politiche di sviluppo giovanile, attraverso metodologie 

non formali sia a livello nazionale che internazionale;
• condividere buone prassi in merito all’educazione non formale fra le associazioni giovanili interne ed esterne al CNG, offrendo la 

possibilità a tutte le associazioni di avvalersi della collaborazione di formatori e facilitatori esperti negli eventi da loro organizzati;
• progettare corsi di formazione innovativi che possano facilitare l’implementazione delle linee strategiche del CNG.

Gli ambiti tematici nei quali il POT supporta le attività del CNG sono i seguenti: educazione alla cittadinanza globale; partecipazione 
e cittadinanza attiva; processi decisionali partecipati; mediazione e risoluzione dei conflitti; dialogo interculturale; dialogo 
interreligioso; team building; dialogo strutturato-società civile e istituzioni; politiche giovanili; educazione ai diritti umani e allo 
sviluppo sostenibile; educazione ambientale e cambiamenti climatici; inclusione sociale dei soggetti svantaggiati; disabilità; 
educazione di genere; educazione alla salute; dialogo intergenerazionale.
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Il 10 maggio 2022, presso il CNEL, si è costituito il Tavolo di lavoro 
sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro, a cui il Consiglio 
Nazionale dei Giovani partecipa 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.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI 
PARTECIPA AL TAVOLO DI LAVORO DEL 
CNEL SUL MISMATCH TRA DOMANDA E 
OFFERTA DI LAVORO
10 maggio 2022
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L’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei Giovani del 21 
maggio è stata l’occasione per presentare il Report della ricerca 
condotta dal CNG “Disuguaglianza intergenerazionale e accesso 
alle opportunità - un’analisi delle condizioni di vita dei e delle 
giovani under35 in Italia“.

Al fine di comprendere l’opinione dei giovani e delle giovani under 
35, tra il 13 gennaio e il 12 marzo 2022, attraverso i canali del CNG 
è stato condotto un sondaggio per conoscere le opinioni dei 
giovani e delle giovani sulla disuguaglianza intergenerazionale e 
sull’accesso alle opportunità. Il questionario, disponibile online, era 
composto da due parti: una prima parte destinata a raccogliere 
informazioni sociodemografiche sull’intervistato pur garantendo 
l’anonimato; una seconda incentrata sulle tematiche d’interesse 
per la ricerca. In totale è stato compilato da 560 giovani under 
35.

Grazie a questo studio abbiamo potuto osservare ancora più da 
vicino la disuguaglianza intergenerazionale in Italia e l’accesso 
all’opportunità riservare per le 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.

“DISUGUAGLIANZA INTERGENERAZIONALE 
E ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ – 
UN’ANALISI DELLE CONDIZIONI DI VITA DEI E 
DELLE GIOVANI UNDER35 IN ITALIA”
21 maggio 2022
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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-sociale. I dati mostrati permettono di dare un’idea dell’importanza delle 
diverse componenti che amplificano o riducono l’accesso dei giovani alle opportunità. Ma soprattutto ha l’obiettivo di tracciare 
una nuova strada verso un nuovo futuro.

Qui il report completo:
https://consiglionazionalegiovani.it/wp-content/uploads/2022/05/Disuguaglianza-intergenerazionale-e-accesso-alle-
opportunita.pdf 
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Il CNG ha realizzato la ricerca “Nuove professioni e nuove 
marginalità Opportunità – lavori e diritti per i giovani del terzo 
millennio”. Un’indagine mossa dalla consapevolezza che, in uno 
scenario di costanti trasformazioni del mondo della formazione 
e del lavoro e in un contesto di crisi “sistemica” come quello 
post-pandemico, è necessario progettare risposte efficaci e 
differenziate che si traducano in proposte e politiche concrete, 
che partano da una conoscenza approfondita delle reali 
condizioni dei giovani.

Qui l’indagine completa:
h t t p s : / / c o n s i g l i o n a z i o n a l e g i o v a n i . i t / w p - c o n t e n t /
uploads/2022/12/EURES-REPORT-COMPLETO-NUOVI-LAVORI-
CNG_28_7-1.pdf

“DISUGUAGLIANZA INTERGENERAZIONALE 
E ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ – 
UN’ANALISI DELLE CONDIZIONI DI VITA DEI E 
DELLE GIOVANI UNDER35 IN ITALIA”
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Presentare la SNSvS22, raccontare il percorso che ha portato alla 
sua revisione, riflettere sulle nuove forme di collaborazione: sono 
stati questi gli obiettivi principali della Conferenza Nazionale per 
lo Sviluppo Sostenibile, che si è tenuta a Roma il 21 giugno e in 
diretta streaming, a cui ha partecipato anche il CNG.

A 50 anni dalla Conferenza di Stoccolma e 30 dalla Conferenza 
di Rio, il 2022 ha rappresentato un anno importante per la 
centralità dello sviluppo sostenibile in Italia. È stato infatti l’anno 
di avvio dell’attuazione della nuova Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile (SNSvS22), nonché l’anno che ha visto l’Italia 
presentare alle Nazioni Unite il proprio percorso per l’attuazione 
dell’Agenda 2030 presso il Foro Politico di Alto Livello.

La Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile si è posta 
dunque quale spazio di riflessione per presentare la SNSvS22, 
raccontare il percorso che ha portato alla sua revisione, avviato 
con la “Conferenza preparatoria” di marzo 2021, riflettere 
sulle nuove forme di collaborazione per la sua attuazione. La 
Conferenza è stata inoltre il momento in cui descrivere il processo 
di preparazione della Voluntary National Review (VNR), e delle 
revisioni volontarie locali (VLR) a essa collegate, presentata 
all’ONU nel mese di luglio.
Organizzata insieme al Forum per lo Sviluppo Sostenibile, che 
accompagna l’attuazione della SNSvS fin dagli esordi e che 
rappresenta circa 200 organizzazioni della società civile e degli 
attori non statali, la Conferenza è stata inoltre un momento 
di incontro tra tutti gli attori, istituzionali e non, che animano il 
processo.

CONFERENZA NAZIONALE PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
21 maggio 2022
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Il CNG ha lanciato l’iniziativa #HITalia: un viaggio costruito da voi 
per far conoscere a tutti i vostri luoghi, monumenti, cibi del cuore, 
i tormentoni estivi dei quali non potete proprio fare a meno. 

Estate significa, in questo senso, anche scoprire nuovi posti e 
nuove culture e partire alla scoperta del nostro meraviglioso 
Paese. L’iniziativa, che si è svolta tramite i canali social del CNG, 
ha riguardato l’invio di foto e/o tag nei post del Consiglio.

CAMPAGNA #HITALIA
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In occasione dell’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale 
dei Giovani che si è svolta a Pesaro dal 4 al 7 agosto scorso, è 
stato lanciato il questionario per l’elaborazione del Manifesto dei 
giovani dal titolo “Il domani passa da Qui”. 

Il Consiglio di Presidenza, infatti, ha realizzato un lavoro condiviso 
con tutte le associazioni aderenti alla nostra rete per raccogliere 
proposte, misure e idee con l’obiettivo di presentare il Manifesto 
alle forze politiche, durante la campagna elettorale, affinché 
le scelte politiche del prossimo Governo siano lungimiranti e 
finalizzate a progettare, nel modo migliore possibile, il futuro dei 
nostri giovani.

In questi anni difficili per le giovani generazioni, abbiamo chiesto 
costantemente alle Istituzioni e alle forze politiche di affrontare 
in maniera organica e strutturale la questione generazionale, 
avanzando proposte concrete e talvolta ambiziose.

Con la volontà di proseguire con determinazione le nostre azioni 
in tal senso, si è valutato che le Elezioni Politiche del 25 settembre 
fossero un’occasione unica e irripetibile per mettere al centro del 
dibattito pubblico le esigenze e le richieste dei giovani.

Il questionario è stato predisposto per raccogliere le proposte 
dei giovani nelle seguenti macroaree tematiche: Istruzione e 
Ricerca; Lavoro e Sviluppo Economico: Ambiente, Transizione 
ecologica e Sostenibilità; Innovazione e Digitalizzazione del Paese; 
Europa e Mobilità; Benessere e Politiche Sociali; Partecipazione e 
Rappresentanza Democratica; Cultura.

Per approfondire:
https://consiglionazionalegiovani.it/cng/manifesto-dei-
giovani-il-domani-passa-da-qui/

MANIFESTO DEI GIOVANI
“IL DOMANI PASSA DA QUI”
4-7 agosto 2022
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Il Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con il 
Dipartimento delle Politiche Giovanili, il Servizio Civile Universale 
e l’Agenzia Nazionale dei Giovani, ha promosso il Premio Città 
Italiana dei Giovani anche per il 2023, che è assegnato, per il 
periodo di un anno, ad una città italiana attraverso un processo 
di partecipazione e valutazione inclusivo e trasparente.

Con il Premio si intende promuovere progetti di città inclusive, 
resilienti e a misura di giovani sul modello degli Obiettivi dello 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di assicurare che 
esse diventino comunità nelle quali i giovani possano vivere 
secondo le proprie aspettative, in un ambiente sano, sicuro, 
stimolante, con spazi dedicati allo sviluppo delle potenzialità dei 
giovani.

Ogni anno vengono premiate, dunque, le proposte che favoriscono 
maggiormente il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la 
partecipazione dei giovani, nelle quali viene dato loro lo spazio 
e il supporto necessario per prendere parte attivamente ai 
processi decisionali del proprio territorio e che risultano essere 
più innovative sul piano dell’attivazione di percorsi volti a 
promuovere anche la cultura, la legalità e la tutela dell’ambiente, 
intesi come modelli di buone prassi, trasferibili e replicabili. 

CITTÀ ITALIANA DEI GIOVANI 2023
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Infatti, tutti i territori e, in particolare, i Comuni, dopo il momento di sofferenza e gravi difficoltà dovuto alla pandemia, giocano 
oggi un ruolo chiave nella ripresa dell’intero Paese, anche alla luce dell’attuazione degli interventi previsti nel PNRR, all’interno del 
quale i giovani rappresentano una priorità trasversale. Questa fase di ricostruzione, dunque, passa necessariamente attraverso 
il ripensamento dei luoghi e dei servizi delle città, affinché queste possano offrire alle nuove generazioni maggiori opportunità e 
rispondere davvero alle loro esigenze.

Il 14 novembre 2022 il Consiglio Nazionale dei Giovani ha organizzato un incontro informativo online in merito al Bando rivolto a 
tutti i Comuni interessati a partecipare. L’incontro online ha inteso fornire maggiori informazioni e chiarimenti sul Bando.

Hanno presentato la propria candidatura 17 Città italiane.
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Grazie alla collaborazione con il Censis e l’Agenzia Nazionale 
per i Giovani, il Consiglio Nazionale dei giovani ha realizzato 
un Rapporto dal titolo “Generazione post pandemia: bisogni e 
aspettative dei giovani italiani nel post Covid”.

Più di sei giovani su dieci (62%) hanno cambiato la propria visione 
del futuro a seguito della pandemia: solo per il 22% il futuro 
sarà migliore, mentre il 40% ritiene che sarà peggiore. Manca 
una promessa di miglioramento e benessere per le giovani 
generazioni e di fronte a un futuro ignoto prevalgono incertezza 
(49%) e ansia (30%), che in alcuni casi si trasformano in paura 
(15%) e pessimismo (13%) soprattutto dinanzi a eventi le cui 
dimensioni e conseguenze vanno oltre la capacità di previsione 
e di intervento dei singoli.

Secondo l’indagine, il 27% dei giovani dichiara che durante la 
pandemia la sua salute è peggiorata e la quasi totalità (97%) ha 
avuto almeno un piccolo malessere, tra mal di testa (69%), dolori 
articolari (57%) e problemi intestinali (42%). In aumento anche 
i disturbi del comportamento alimentare, quali l’anoressia e la 
bulimia: il 12% dei giovani tra i 18 e i 36 anni dichiara di soffrirne, in 
particolare il 13% delle donne e l’11 degli uomini, il 16% degli under 
25 e il 10% di chi ha tra i 25 e i 36 anni.
Il 45% dei giovani dichiara, inoltre, che dopo la pandemia desidera 
trascorrere a casa più tempo possibile, con circa la metà degli 
under 35 (48%) che ha sviluppato una sorta di agorafobia. Il 47%, 
poi, dichiara di sentirsi fragile e il 32% si sente solo, quota che sale 
al 39% tra i giovanissimi. A soffrire di ansia e depressione, dopo il 
Covid, è ben 45% degli under 37enni (una percentuale che sale 
al 49% per gli under 25).

“GENERAZIONE POST PANDEMIA – BISOGNI 
E ASPETTATIVE DEI GIOVANI ITALIANI NEL 
POST COVID 19”
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“I dati del Rapporto evidenziano chiaramente come la questione generazionale stia trascinando sulla pelle di troppe ragazze e 
troppi ragazzi le conseguenze di una crisi che ha creato forti squilibri economici, sociali e psicologici che non solo minano alla 
competitività del Paese ma rischiano di lasciare, ancora, indietro una generazione esausta”, ha dichiarato Maria Cristina Pisani, 
Presidente del Cng. “Ce n’è abbastanza per comprendere perché i giovani sempre di più scelgono di fuggire all’estero, perché non 
riescono a mettere su famiglia e fare un figlio e quali sono gli ostacoli che ancora oggi impediscono una loro piena emancipazione. 
Occorre riflettere su una concreta promessa di futuro per arginare l’onda d’urto della crisi pandemica, economica e delle attuali 
sfide su un’intera generazione, che oltre ad essere la più povera è anche la più sola.”

“In questo momento in cui il futuro appare così incerto a causa delle tante crisi in atto, i giovani chiedono alla politica e alle 
istituzioni delle risposte chiare e delle azioni efficaci a tutela dell’ambiente, dei diritti e della pace, contro le diseguaglianze e le 
discriminazioni”, ha aggiunto Lucia Abbinante, Direttrice Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. “La sfiducia delle nuove 
generazioni, così chiaramente evidenziata nel Rapporto, è un dato che non si può più trascurare. Occorre ascoltare i giovani, 
coinvolgerli nei processi decisionali, favorire il loro attivismo, lasciare che esprimano idee, visioni e competenze e soprattutto 
garantire che essi abbiano accesso alle informazioni e alle opportunità.”

Per quanto riguarda il rapporto tra giovani e politica, dallo studio emerge che l’Italia è un Paese in cui comanda una gerarchia di 
adulti che faticano a lasciare i posti di potere: il 64% della popolazione pensa che ci siano troppi anziani ai vertici delle Istituzioni. Si 
tratta di un’opinione che è trasversale alle diverse fasce di età, seppure sia maggiormente condivisa da giovanissimi (77% tra i 18-
24enni) e giovani-adulti (71% tra quelli che hanno tra i 25 e i 36 anni), e che ha i maggiori sostenitori tra Generazione Z e Millennials 
che vivono nel Nord-est (82%), tra i laureati (77%) e gli studenti (83%).
Grande è la sfiducia nei confronti della politica: circa sette giovani su dieci (69%) non si sentono rappresentati, con quote che 
raggiungono il 75% tra quelli che risiedono nel Nord-est e il 77% tra i disoccupati. Il 23% degli under 35 (che sale al 24 % tra i giovani-
adulti) pensa che la prossima volta non si recherà alle urne a votare.

Infine, per circa otto italiani su dieci (77%) oggi è difficile per un giovane veder riconosciuti l’investimento e le energie spesi nel 
lavoro e nello studio, e per il 72% è finito il tempo in cui i figli stavano meglio dei genitori.

Ma cosa sognano, alla fine, i giovani? Il 68% vorrebbe vivere innanzitutto in una società più inclusiva, mentre il 32% preferirebbe 
una società più meritocratica, in grado di premiare chi è bravo e ha voglia di fare, anche a costo di lasciare indietro qualcuno.

Leggi l’indagine qui:
https://consiglionazionalegiovani.it/wp-content/uploads/2022/10/Giovani-COVID-report_04.09.22.pdf 
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Maria Cristina Pisani, Presidente del CNG, è stata in udienza 
privata da Papa Francesco e ne riportiamo Il suo commento:
“Ho impiegato qualche giorno per raccontarvi la gioia immensa 
e l’onore di aver incontrato Papa Francesco in udienza privata.
Nel suo appassionato discorso a migliaia di giovani del Settore 
giovani Azione cattolica italiana, ha invitato un’intera generazione 
ad andare avanti con gioia e coraggio. “Il nostro motto non è 
‘me ne frego’, no, ma ‘mi interessa!’: state attenti voi che è più 
pericolosa di un cancro la malattia del menefreghismo!”

Come Presidente del Consiglio Nazionale Giovani sento forte 
questo appello perche’ e’ solo nella grandezza della generosità, 
nella bellezza della solidarietà, nella forza dell’amore e 
dell’altruismo, nella partecipazione condivisa che potremo 
essere cambiamento per noi stessi e per gli altri.”

UDIENZA PRIVATA
CON PAPA FRANCESCO
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La Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani Maria Cristina 
Pisani ha avviato il progetto “CNG in TOUR- Ascolta la rete!” al fine 
di raggiungere in giro per l’Italia ognuna delle realtà che fanno 
parte del CNG, incontrando i rappresentanti e una delegazione 
di ogni associazione entro la fine dell’anno.

L’intento è stato quello di ascoltare e raccogliere le idee e le 
priorità di ciascuna delle associazioni, così da poter programmare 
il prossimo triennio, avviando attività e iniziative maggiormente 
rispondenti agli obiettivi di ognuno.

CNG IN TOUR – ASCOLTA LA RETE!
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La Presidente Maria Cristina Pisani ha voluto invitare ragazzi e 
ragazze ad interagire con il CNG dando la possibilità di scrivere 
direttamente al suo indirizzo e-mail. 

L’iniziativa è stata annunciata con il seguente messaggio: 
“In questo periodo di incertezza e di grandi cambiamenti, non c’è 
cura migliore della condivisione e del confronto. E cosa c’è di più 
semplice che condividere con voi i miei contatti? Un piccolissimo 
gesto per aprire – ancora di più – le Porte del Consiglio Nazionale 
Dei Giovani alle vostre istanze, idee e ascoltare le vostre difficoltà. 
Parliamo,discutiamo, progettiamo insieme.”

“C’È POSTA PER ME” - L’INIZIATIVA DEL 
CNG PER ASCOLTARE LE PROPOSTE DEI 
GIOVANI
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Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha analizzato l’impatto 
della manovra, quantificando in 881,4 milioni di euro le risorse 
destinate a quattro misure “generazionali” rivolte ai giovani tra i 
16 e i 35 anni (il 2,26% del totale), ovvero provvedimenti idonei a 
incidere direttamente sul divario generazionali in quanto rivolti 
esclusivamente ai giovani. Mentre 1,154 miliardi sono indirizzati 
a quattro misure “potenzialmente per i giovani” (il 2,96%), cioè 
misure che sono destinate principalmente e non solo a loro. 

Un primo pacchetto di misure favorisce l’inclusione sociale e le 
politiche per la famiglia: comprende la riduzione dell’aliquota 
Iva e prodotti dell’infanzia e per la protezione dell’igiene intima 
femminile, la proroga per il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto 
prima casa per gli under 36, l’assegno unico universale, il congedo 
parentale, la maternità delle atlete non professioniste. 

Tra le misure restanti spicca un provvedimento di sostegno al 
lavoro giovanile, la proroga dell’esonero contributivo per le 
assunzioni a tempo indeterminato a favore di giovani che non 
hanno compiuto 36 anni, un’altra misura di orientamento e 
sostegno all’istruzione e alla formazione (l’incremento nel 2024 
del fondo integrativo statale per la concessione di borse di 
studio e la promozione delle competenze Stem nelle istituzioni 

ANALISI DELL’IMPATTO DELLA LEGGE DI 
BILANCIO 2023 SUI GIOVANI
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scolastiche). Mentre per l’autoimpiego e l’imprenditorialità non è rilevata alcuna misura destinata in modo mirato ai giovani. Il 
totale delle misure per i giovani a Legge di Bilancio 2023 è comunque pari al doppio dello scorso anno, quando le misure per i 
giovani totalizzavano complessivamente 1,03 miliardi di euro, ovvero il 3,4 sul totale della manovra 2022, dopo che durante l’iter 
parlamentare gli originari 1,009 miliardi del Ddl furono incrementati di 22,5 milioni. Nel confronto con l’anno passato l’incidenza 
delle misure generazionali è sostanzialmente rimasto stabile (2,34% in Legge di Bilancio 2022 e 2,42% per il 2023), l’aumento dello 
stanziamento per i giovani è dovuto alle misure “potenzialmente generazionali” per l’effetto dell’incremento dell’assegno unico 
universale per i figli (645,8 milioni di euro) e per i figli disabili (175,4 milioni di euro).

“La Legge di Bilancio 2023 fa spazio a misure sistematizzate indirizzate a un largo bacino di destinatari – sottolinea la Presidente del 
CNG, Maria Cristina Pisani -, piuttosto che a interventi una tantum, che incidono su aree di interesse variegate e che, per questo, 
impattano su pochi beneficiari. Una scelta di priorità, e dunque, di efficienza nell’utilizzo delle risorse che apprezziamo. Riteniamo 
debba invece essere fatto di più sull’imprenditorialità, sull’orientamento e sulla formazione per costruire maggiori opportunità 
occupazionali e risolvere l’annoso tema del ``mismatch”.

Qui l’analisi completa:
https://consiglionazionalegiovani.it/wp-content/uploads/2022/12/Nota-tecnica-LB2023-9-dicembre-2022-1.pdf



Attività europee e estere
CNG - Consiglio Nazionale Giovani 02



Rapporto attività 2022CNG - Consiglio Nazionale Giovani

 pag. 37

Il Dialogo dell’UE con i Giovani è un meccanismo di consultazione 
tra i giovani e i responsabili delle decisioni politiche, che si 
svolge nel quadro della Strategia dell’Unione europea per la 
Gioventù. La nuova Strategia dell’UE per la Gioventù si concentra 
su tre settori d’intervento fondamentali “Mobilitare, Collegare, 
Responsabilizzare”, incoraggia la cooperazione intersettoriale in 
relazione a questioni riguardanti i giovani e costituisce il quadro di 
riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche 
in favore dei giovani per il periodo 2019-2027. Promuove, inoltre, 
la partecipazione dei giovani alla vita democratica, ne sostiene 
l’impegno sociale e civico e punta a garantire che tutti i giovani 
dispongano delle risorse necessarie per prendere parte alla 
società in cui vivono.

Il Dialogo dell’UE con i Giovani mira a garantire che le opinioni, 
i punti di vista e le esigenze dei giovani e delle organizzazioni 
giovanili siano presi in considerazione nella definizione delle 
politiche giovanili dell’UE. Si articola in cicli della durata di 18 mesi, 
coordinati ciascuno da un trio di presidenza del Consiglio dell’UE, 
nell’ambito dei quali si individuano e approfondiscono alcune 
priorità tematiche.

Al termine delle attività nazionali ed europee, i risultati vengono 
raccolti, analizzati e ulteriormente discussi alle Conferenze della 
Gioventù dell’UE.

REPORT 8° CICLO DIALOGO
DELL’UE CON I GIOVANI
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Queste conferenze si svolgono due volte l’anno e sono ospitate dal Paese che detiene la Presidenza dell’UE. Le conclusioni sono poi 
presentate al Consiglio dell’Unione Europea che può, infine, adottare un documento strategico contenente le opinioni dei giovani.

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 si  svolto l’8° Ciclo del dialogo dell’UE con i giovani, sotto la Presidenza del Trio Germania – 
Portogallo – Slovenia. Il tema dell’8° Ciclo si è focalizzato sull’Obiettivo dei giovani n. 9, “Spazio e partecipazione per tutti”, con il 
titolo “Europe for YOUth – YOUth for Europe: spazio per la democrazia e la partecipazione”. 

In Italia, il Consiglio Nazionale Giovani ha coordinato il tavolo del Gruppo di Lavoro Nazionale, composto anche dal Dipartimento 
delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale e dall’Agenzia Nazionale per i giovani. Il Gruppo di Lavoro nazionale di ogni 
Paese membro, infatti, si occupa di gestire il processo di Dialogo dell’UE con i Giovani, raccoglie dati e informazioni, coinvolgendo 
i giovani europei in un processo di consultazione che avviene attraverso la somministrazione di questionari, la realizzazione di 
workshop, focus group, interviste, al fine di far arrivare la voce dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze ai più alti piani decisionali 
dell’Unione europea.

Qui l’approfondimento:
https://consiglionazionalegiovani.it/cng/rapporto-8-ciclo-dialogo-dellue-con-i-giovani/ 
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Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha realizzato il Report dei 
workshop che si sono tenuti il 19 dicembre 2021 in occasione 
dell’Assemblea Generale, nell’ambito del Dialogo dell’UE con i 
giovani.
Il tema dell’VIII ciclo è stato lo Youth Goal n. 9, “Spazio e 
partecipazione per tutti“, dal titolo “Europe for YOUth – YOUth for 
Europe: Space for Democracy and Participation”.

Su questo tema, il Consiglio Nazionale dei Giovani ha organizzato 
tre Workshop online. L’obiettivo del CNG era affrontare insieme ai 
giovani e ai rappresentanti delle istituzioni le conclusioni dell’VIII 
Ciclo del Dialogo dell’UE con i Giovani. Questi workshop hanno 
rappresentato un’occasione unica per noi e per tutti i giovani 
partecipanti. In quanto hanno permesso alle giovani generazioni 
la possibilità di essere direttamente coinvolti in un processo 
estremamente significativo e rilevante dal punto di vista della 
democraticità e della partecipazione alla vita dell’Unione 
Europea.

Qui il report:
h t t p s : / / c o n s i g l i o n a z i o n a l e g i o v a n i . i t / w p - c o n t e n t /
uploads/2022/02/Report-workshop-19-dicembre-8%C2%B0-
Ciclo-Dialogo-Ue-con-i-Giovani.pdf

REPORT WORKSHOP DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DEI GIOVANI SUL DIALOGO 
DELL’UE CON I GIOVANI
19 dicembre 2022
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Sempre nell’ambito della Conferenza sul Futuro dell’Europa, il 
Consiglio Nazionale dei Giovani ha elaborato diverse attività. 
In questo senso, è stata creata una progettualità molto articolata, 
che ha altresì previsto una campagna di informazione e ascolto, 
rivolta a tutti i giovani e a tutte le associazioni del CNG. 

Il CNG ha, quindi, rivolto alle associazioni l’invito ad organizzare 
con le reti locali 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 hanno avuto il patrocinio e il supporto 
del Consiglio Nazionale dei Giovani e la collaborazione del 
Parlamento europeo – Ufficio in Italia, della Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea e del Dipartimento Politiche 
Europee e sono state riconosciute nell’ambito delle attività della 
Conferenza sul Futuro dell’Europa e dell’Anno Europeo dei Giovani 
2022.

Le sollecitazioni e le idee arrivate dalla campagna di ascolto e 
dai momenti di dibattito sui territori sono stati organizzate in 9 

“IL FUTURO È TUO – IO RISPONDO EUROPA” 
- CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA
2-22 aprile 2022
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position paper tematici discussi in due eventi tenutisi il 2 e il 22 aprile co-organizzati con il Parlamento europeo – Ufficio in Italia e 
in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e del Dipartimento Politiche Europee, in cui i giovani 
partecipanti hanno redatto un documento unico di proposte dei giovani sul futuro dell’Europa che è stato presentato ai policy 
makers, al Governo e al Parlamento italiano. 

Tutta questa attività ha avuto un unico obiettivo: favorire la più ampia partecipazione dei giovani ai lavori della Conferenza sul 
Futuro dell’Europa affinché sia un momento reale di discussione e confronto.

Qui il documento completo:
https://consiglionazionalegiovani.it/wp-content/uploads/2022/12/Position-Paper-DEF.pdf
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Il 21 febbraio la Presidente del CNG, Maria Cristina Pisani, è 
intervenuta al webinar dal titolo “L’Italia, il Marocco e i Diritti 
delle Donne“, organizzato da Jules Verne NGO YouthMed e Youth 
Mediterranean Network & AGAMI, in cui ha preso parola anche 
Kaoutar Badrane, Presidente AGAMI. 

L’evento è stato finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani – ANG 
con i fondi del Corpo Europeo di Solidarietà e con il patrocinio di 
Commissione Europea – Rappresentanza per l’Italia.

WEBINAR “L’ITALIA, IL MAROCCO E I DIRITTI 
DELLE DONNE”
21 febbraio 2022
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Giovedì 24 marzo, la Presidente Maria Cristina Pisani è intervenuta 
all’evento di lancio dell’Anno Europeo dei Giovani presso la Sala 
Auditorium Ara Pacis a cui era presente anche la Ministra per le 
Politiche Giovanili, Fabiana Dadone.

L’obiettivo principale è stato promuovere il coinvolgimento attivo 
delle nuove generazioni nella vita democratica dell’Europa, 
sia per rafforzare e rivitalizzare il progetto comune di Unione 
Europea, che per sostenere, in una prospettiva post-pandemia, il 
loro sviluppo personale, sociale e professionale in un mondo più 
verde, digitale e inclusivo.

ANNO EUROPEO DEI GIOVANI 2022
24 marzo 2022
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Il 25 marzo il CNG ha preso parte ad un Tavolo straordinario sulla 
crisi internazionale e giovani ucraini convocato dal Ministro per 
le Politiche Giovanili, On. Fabiana Dadone.

L’incontro, che ha avuto come oggetto la crisi internazionale 
Ucraina, si colloca nel contesto di iniziative da avviare per dare 
forma all’impegno a favore della pace, dell’accoglienza e della 
mobilitazione giovanile.

TAVOLO STRAORDINARIO SULLA CRISI 
INTERNAZIONALE E GIOVANI UCRAINI
25 marzo 2022
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Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha preso parte all’iniziativa “Stop 
the War – Azione di pace nonviolenta”, sottoscritta e promossa 
da tante organizzazioni della società civile per supportare 
concretamente la popolazione Ucraina sul territorio.

L’iniziativa è consistita in una Carovana della Pace diretta a 
Leopoli con beni di prima necessità portati dalle associazioni 
aderenti, che, in collaborazione con le associazioni che lavorano 
sul territorio, ha portato via dall’Ucraina numerose persone 
fragili in fuga, garantendo loro il rientro nell’Unione europea in 
sicurezza. Questa azione ha rappresentato un modo per poter 
dare un piccolo aiuto concreto a chi sta vivendo una situazione 
drammatica.

Presso la nostra sede sono stati raccolti beni di prima necessità 
che sono poi stati consegnati alla rete di associazioni dirette a 
Leopoli.

AZIONE DI SOLIDARIETÀ IN UCRAINA – 
STOP THE WAR NOW!
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Domenica 27 marzo il Consiglio Nazionale dei Giovani ha 
organizzato il primo incontro del IX ciclo di Dialogo dell’Ue con i 
Giovani al fine di raccogliere le istanze del mondo associativo sul 
tema del nuovo ciclo.

Il 1° gennaio 2022, infatti, è iniziato il 9° Ciclo del Dialogo dell’UE 
con i Giovani, che si concluderà il 30 giugno 2023. Il titolo è 
“Europa sostenibile e verde” e sarà condotto sotto la Presidenza 
di Francia, Repubblica Ceca e Svezia.

In Italia, in Dialogo dell’UE con i Giovani è gestito da un Gruppo 
di Lavoro Nazionale composto dal Dipartimento per le politiche 
giovanili e il servizio civile universale – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, l’ Agenzia Nazionale Giovani – ANG e il CNG, che 
coordina il tavolo.

PRIMO INCONTRO DEL IX CICLO DEL 
DIALOGO DELL’UE CON I GIOVANI
27 marzo 2022
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Sono stati presentati, con un evento online che si è svolto 
venerdì 29 aprile 2022, i risultati e le conclusioni emerse durante 
l’XVIII Ciclo del Dialogo dell’UE con i Giovani, sul tema “Spazio e 
partecipazione per tutti”

L’obiettivo del Report è stato quello di ottenere idee e 
raccomandazioni che influenzino concretamente la politica 
dell’UE, generando risultati tangibili ai livelli nazionali e locali e 
cambiamenti positivi nelle comunità.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL’XVIII 
CICLO DEL DIALOGO DELL’UE CON I 
GIOVANI
29 aprile 2022
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Il Consiglio Nazionale dei Giovani, nell’ambito del IX Ciclo del 
Dialogo dell’Ue con i Giovani, ha organizzato un workshop dal 
titolo “Together for a sustainable and inclusive Europe “, che si è 
tenuto presso la Sala Scarpa del Museo MAXXI (Via Guido Reni 4, 
Roma) il giorno 5 maggio. 

L’evento si è svolto in occasione delle attività previste per la 
celebrazione dei 15 anni dell’Agenzia Nazionale Giovani.

Tale occasione è stata fondamentale per condividere 
riflessioni sul ruolo che le politiche giovanili possono avere nella 
costruzione di opportunità dedicate ai giovani, anche attraverso 
progetti basati su metodologie di educazione non formale. 
Obiettivo dell’iniziativa è stato, inoltre, quello di promuovere una 
connessione tra il mondo dei giovani e il mondo istituzionale 
dell’Europa, affinché le future generazioni siano sempre più 
coinvolte e ascoltate in ambito europeo.

Durante tutta la durata dell’evento organizzato dall’Agenzia, si 
sono svolti diversi eventi, dibattiti, incontri e workshop, a cui hanno 
preso parte rappresentanti dell’ANG, rappresentanti istituzionali, 
referenti di organizzazioni giovanili e ospiti internazionali: l’obiettivo 
è stato, innanzitutto, quello di ripercorrere quindici anni di attività, 
valorizzando il ruolo dell’Agenzia come presidio per l’attivazione 
giovanile e raccontando i risultati raggiunti, in particolare con il 
programma Erasmus+: Youth e con il più recente Corpo europeo 
di solidarietà.

WORKSHOP DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI 
GIOVANI: “TOGETHER FOR A SUSTAINABLE 
AND INCLUSIVE EUROPE”
5 maggio 2022
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Il 7 giugno, il CNG ha partecipato ad un importante incontro del 
Tavolo interistituzionale di coordinamento per l’Anno Europeo dei 
giovani.

È stata l’occasione per affrontare temi importanti per le nuove 
generazioni e per fare un punto su tutte le attività portate avanti 
a livello nazionale ed europeo.

TAVOLO INTERISTITUZIONALE DI 
COORDINAMENTO PER L’ANNO EUROPEO 
DEI GIOVANI
7 giugno 2022
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Il 15 giugno la Presidente del CNG Maria Cristina Pisani ha 
parlato degli esiti della Conferenza 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.

Erano presenti anche i rappresentanti di tutte le organizzazioni 
che hanno collaborato a 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.

STATI GENERALI DELLA CONFERENZA
SUL FUTURO DELL’EUROPA
15 giugno 2022
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Dal 26 giugno al 30 giugno il CNG ha preso parte al World Urban 
Forum, l’evento internazionale sull’urbanizzazione sostenibile, a 
Katowice, in Polonia.

La manifestazione, nata nel 2001 grazie all’azione delle Nazioni 
Unite, quest’anno ha ospitato oltre 7.200 partecipanti da 151 Paesi 
del mondo.

L’obiettivo è stato quello di 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.

Come Consiglio Nazionale Giovani, nella cornice del WUF, 
abbiamo organizzato mercoledì 29 giugno l’incontro “The ABC of 
Women’s Visions and Practices for Prosperous, Inclusive, Resilient 
and Peaceful Urban Futures”.

WORLD URBAN FORUM
26-30 giugno 2022
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Il Consiglio Nazionale Giovani  ha collaborato con Ministero 
dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della ricerca, Dipartimento 
per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee e Rai 
per il Sociale alla realizzazione della consulta pubblica rivolta ai 
giovani promossa dal Consiglio Nazionale Economia e Lavoro 
(CNEL) per conoscere le opinioni dei ragazzi sul futuro dell’Europa, 
pandemia e PNRR, rappresentanza dei giovani.

L’iniziativa è stata rivolta ai ragazzi tra i 14 e i 35 anni per 
coinvolgere, oggi, i cittadini dell’Europa di domani.

Approfondimenti sul sito:
https://generazioneeu.cnel.it/ 

CONSULTAZIONE
“L’EUROPA PENSA AI GIOVANI?”
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A metà luglio si è tenuta a Praga la #EUYouthConference, 
nell’ambito del IX ciclo di Dialogo dell’UE con i giovani che si 
occupa di Un’Europa sostenibile e verde.

Il CNG ha preso parte a workshop e tavoli di confronto con i policy 
makers relativamente agli Youth Goals n. 3 “Società inclusive” e 
n. 10 “Europa verde sostenibile”.

Qui i risultati finali della Conferenza:
https://zenodo.org/record/6901343#.Y6QljXbMK3C

EU YOUTH CONFERENCE DI PRAGA
15 luglio 2022
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Il Consiglio Nazionale dei Giovani ha organizzato un webinar 
online nell’ambito del IX Ciclo del Dialogo dell’Ue con i Giovani 
dal titolo “Un’Europa sostenibile e verde”, che si è tenuto il giorno 
11 novembre. 

Tale evento ha avuto come tema centrale l’analisi e la riflessione 
sulle consultazioni effettuate a livello europeo, i cui risultati sono 
stati recentemente pubblicati. Sulla base di ciò, sono state 
discusse le attività che saranno oggetto di implementazione. 

Il webinar è stato, inoltre, un’opportunità di condivisione delle 
azioni che le singole organizzazioni stanno promuovendo o 
intendono promuovere a livello locale e nazionale, nell’ambito 
del IX Ciclo del Dialogo dell’Ue con i giovani.

WEBINAR DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
DEI GIOVANI: “UN’EUROPA SOSTENIBILE E 
VERDE”
11 novembre 2022

02



Attività statuarie
CNG - Consiglio Nazionale Giovani 03



Rapporto attività 2022CNG - Consiglio Nazionale Giovani

 pag. 56

Mercoledì 19 gennaio 2022 si è tenuto in modalità online il 
Consiglio di Presidenza. 

L‘ordine del giorno è stato:  
• Approvazione verbale seduta precedente;
• Analisi Legge di Bilancio 2022;
• Definizione cronoprogramma attività 2022 e programmazione 

economica;
• Discussione su Bilancio Generazionale;
• Valutazione candidature Città Italiana dei Giovani 2022;
• Discussione attività in collaborazione con Dipartimento 

PGSCU;
• Discussione su sede e collaborazioni in corso;
• Comunicazioni dei Consiglieri di Presidenza;
• Valutazione domande di adesione;
• Varie ed eventuali.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
19 gennaio 2022 
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Il giorno giovedì 3 febbraio 2022 si è tenuta una riunione della 
Commissione Ambiente e Agricoltura, con il seguente ordine del 
giorno: 
• Notifica dimissioni Coordinatore;
• Comunicazioni del Consigliere di Presidenza delegato;
• Comunicazioni del Segretario Generale;
• Varie ed eventuali.

COMMISSIONE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
3 febbraio 2022
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Lunedì 28 febbraio 2022, si è tenuto in modalità online il Consiglio 
di Presidenza.

Durante il Consiglio si sono trattati i seguenti punti: 
• stesura nuova Relazione Programmatica 2022;
• discussione sulle restanti attività 2021;
• discussione sulle attività della Conferenza sul futuro 

dell’Europa;
• discussione sulle attività dell’Anno Europeo dei Giovani 2022;
• richieste di adesione e passaggio a Membri effettivi;
• varie ed eventuali.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
28 febbraio 2022
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Mercoledì 3 marzo 2022, si è tenuta in modalità online la riunione 
della Commissione Esteri, Integrazione, Mobilità Europea e 
Internazionale.

Durante la Commissione si sono trattati i seguenti punti:
• notifica dimissioni Coordinatore;
• comunicazioni del Consigliere di Presidenza delegato;
• comunicazioni del Segretario Generale;
• discussione sul conflitto russo-ucraino;
• varie ed eventuali.

COMMISSIONE ESTERI, INTEGRAZIONE, 
MOBILITÀ EUROPEA E INTERNAZIONALE
6 marzo 2022
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Domenica 6 marzo 2022 si è tenuta, straordinariamente in 
modalità online, l’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale 
Giovani. Durante l’Assemblea è stato votato l’ingresso di nuove 
Associazioni nel Consiglio ed è stato eletto un nuovo membro 
della Commissione Ambiente e Agricoltura; è stato introdotto il 
questionario How are YOUth. Si sono poi aperti i seguenti tavoli 
tematici: Istruzione e Formazione; Lavoro e Imprenditorialità; 
Politiche familiari e sociali; Partecipazione democratica; Cultura 
e Integrazione. Per concludere sono stati presentati i risultati dei 
tavoli tematici.

ASSEMBLEA GENERALE
6 marzo 2022
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Il giorno 18 maggio 2022 si è tenuto in modalità online il Consiglio 
di Presidenza, durante il quale si sono trattati i seguenti punti:
• Aggiornamento programmazione attività;
• Organizzazione prossime Assemblee Generali;
• Discussione ODG Assemblea Generale Straordinaria del 

Forum Europeo della Gioventù (13-14 maggio 2022);
• Varie ed eventuali.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
18 maggio 2022
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Il giorno sabato 21 maggio si è tenuta, straordinariamente in 
modalità online, l’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale 
Giovani. Durante l’Assemblea sono stati presentati i risultati 
della ricerca “Disuguaglianza intergenerazionale e accesso alle 
opportunità. Un’analisi della condizione di vita dei e delle giovani 
under 35 in Italia”, a cui è seguito un partecipato dibattito. In 
seguito sono stati eletti il Collegio dei Revisori e il Collegio dei 
Garanti.

ASSEMBLEA GENERALE
21 maggio 2022

03



Rapporto attività 2022CNG - Consiglio Nazionale Giovani

 pag. 63

Dal 17 al 19 giugno si è tenuta a Savona l’Assemblea Generale del 
Consiglio Nazionale dei Giovani. Durante la prima giornata vi è 
stato un dibattito insieme ad autorità locali, regionali, nazionali 
sul tema “La partecipazione giovanile ai processi decisionali a 
tutti i livelli”. Nella seconda giornata è stata presentata la ricerca 
“Indagine sui fabbisogni formativi inevasi e nuove competenze 
richieste dalla transizione digitale ed ecologica e dalle nuove 
modalità di lavoro”, a cui è seguito un dibattito con aziende, 
testimonial ed esponenti istituzionali nell’ambito dell’Anno 
europeo dei Giovani. Si è tenuta poi una sessione del “Dialogo 
dell’UE con i Giovani“Inclusive Green Generation (iGEN): How to 
implement sustainability starting from youth action”. In seguito 
i partecipanti hanno visitato la città di Savona, concludendo 
la giornata con un aperitivo ispirato dal progetto “Ben-essere 
Giovani”. L’ultima giornata ha previsto alcune votazioni, 
specificatamente il Collegio dei Revisori e l’ingresso di nuovi 
Associazioni. L’Assemblea si è conclusa con gli interventi dei 
Consiglieri di Presidenza e la relazione conclusiva della Presidente 
Maria Cristina Pisani. 

Leggi la ricerca qui:
h t t p s : / / c o n s i g l i o n a z i o n a l e g i o v a n i . i t / w p - c o n t e n t /
uploads/2022/07/Indagine-sui-fabbisogni-formativi-inevasi-
e-sulle-competenze-richieste-dalla-transizione-digitale-ed-
ecologica.pdf

ASSEMBLEA GENERALE
17-18-19 giugno 2022
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Giovedì 21 luglio 2022, si è tenuto, straordinariamente in modalità 
online, il Consiglio di Presidenza durante il quale si sono trattati i 
seguenti punti:
• Organizzazione Assemblea Generale Pesaro 4-7 agosto;
• Organizzazione ultime attività Convenzione 2021;
• Comunicazioni della Presidente;
• Comunicazioni del Segretario Generale;
• Comunicazioni del Segretario Amministrativo;
• Richieste di adesione nuove associazioni;
• Varie ed eventuali.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
21 luglio 2022
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Martedì 2 agosto 2022, si è tenuto in modalità online il Consiglio 
di Presidenza durante il quale si sono trattati i seguenti punti:
• Valutazione contesto politico attuale;
• Discussione attività 2022;
• Definizione cronoprogramma fine anno;
• Varie ed eventuali.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
2 agosto 2022
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Dal 4 al 7 agosto si è tenuta a Pesaro l’Assemblea Generale 
del Consiglio Nazionale dei Giovani. I partecipanti si sono 
incontrati giovedì 4 luglio per una cena di benvenuto. Venerdì 
5 agosto vi è stata, poi, una sessione del DIALOGO DELL’UE CON 
I GIOVANI – “2022: European Youth Year”. Nel pomeriggio, dopo i 
workshop, sono stati presentati i risultati dell’indagine “WELLFARE” 
dell’Osservatorio Ben-essere Giovani. Sabato 6 agosto, dopo una 
visita alla città di Pesaro, si sono tenuti gli “Stati Generali della 
Cultura e del Turismo” a cui è seguito un tour della vicina città 
di Urbino. Domenica 7 agosto sono stati votati gli ingressi delle 
nuove Associazioni e presentati i risultati dei workshop. Dopo un 
dibattito a tema “L’Italia nell’Unione Europea e nel Mondo: quale 
futuro per i nostri giovani?”, l’Assemblea è stata chiusa dalla 
relazione conclusiva della Presidente Maria Cristina Pisani.

ASSEMBLEA GENERALE
4-7 agosto 2022
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Lunedì 8 agosto 2022, straordinariamente in modalità online, si è 
tenuto il Consiglio di Presidenza durante il quale si sono trattati i 
seguenti punti: 
• Convocazione Assemblea Generale del Congresso;
• Ingresso nuove associazioni;
• Elezioni 2022 Forum Europeo della Gioventù;
• Varie ed eventuali

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
8 agosto 2022
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I giorni venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2022 si è tenuta a Roma 
l’Assemblea Generale per il Congresso. Venerdì 7 ottobre ci sono 
stati i saluti istituzionali e l’apertura dell’Assemblea Generale 
per il Congresso. Sabato 8 ottobre, dopo l’elezione dell’Ufficio di 
Presidenza del Congresso, sono state presentate le candidature 
per le varie cariche a cui sono seguite le votazioni. 

Maria Cristina Pisani è stata confermata Presidente del Consiglio 
Nazionale Giovani per un secondo mandato, della durata di 
tre anni. La rielezione è avvenuta  durante “Ora, Noi”, gli Stati 
Generali delle Politiche giovanili organizzati a Palazzo delle 
Esposizioni dall’organo cui è demandata la rappresentanza nella 
interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche 
che riguardano le politiche giovanili.

“Le istanze dei giovani devono diventare prioritarie e centrali nel 
dibattito pubblico, ancor più in un periodo storico delicato come 
quello che stiamo attraversando. Mi impegnerò in tal senso anche 
per i prossimi tre anni, favorendo l’inclusione delle esigenze delle 
nuove generazioni nell’agenda politica e nelle politiche socio-
economiche dei prossimi anni” ha dichiarato la Presidente del 
Consiglio Nazionale dei Giovani Maria Cristina Pisani. “Ringrazio 
infine tutte le associazioni per la fiducia che hanno nuovamente 
riposto in me confermando l’incarico di Presidente per i prossimi 
tre anni” ha concluso Pisani nel suo intervento al momento 
dell’elezione.

ASSEMBLEA GENERALE PER IL CONGRESSO 
E ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DEI GIOVANI
7–9 ottobre 2022
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Nell’ambito dell’Assemblea Generale per il Congresso, il 9 ottobre, 
i delegati e le delegate delle associazioni aderenti al CNG hanno 
approvato le Linee Programmatiche 2023-2025, che pongono 
raccomandazioni ambiziose sulle quali costruire uno spazio per 
il dibattito e per la condivisione di esperienze tra le associazioni 
giovanili e le istituzioni italiane, europee e internazionali, oltre a 
definire un quadro di azione per il prossimo triennio.

Coinvolgere i giovani nel processo decisionale è davvero cruciale, 
poiché le sfide globali come i costi del cambiamento climatico, 
della pandemia, dei conflitti armati, della crisi energetica 
ricadranno in gran parte sulle spalle della presente e della futura 
generazione. Anche il Programma di ripresa Next Generation EU, 
ci ricorda dell’enorme responsabilità che abbiamo nei confronti 
delle giovani generazioni, garantito costituzionalmente dal 
principio della giustizia intergenerazionale. Pertanto, lo sviluppo 
di una politica nazionale nel settore giovanile deve avere un ruolo 
di attento coordinamento trasversale e dare un orientamento a 
tutte le politiche che influiscono direttamente o potenzialmente 
sui giovani.

LINEE PROGRAMMATICHE 2023-2025
9 ottobre 2022
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Le Linee Programmatiche 2023-2025 sono state predisposte su 
sei pilastri tematici:
• Lavoro, formazione e politiche sociali
• Diritti e politiche di genere
• Cittadinanza e servizio civile
• Cultura, sport, legalità, salute
• Ambiente e agricoltura
• Cooperazione europea e internazionale

Le linee programmatiche sono disponibili a questo link:
h t t p s : / / c o n s i g l i o n a z i o n a l e g i o v a n i . i t / w p - c o n t e n t /
uploads/2022/10/CNG_LineeProgrammatiche2023-2025.pdf

LINEE PROGRAMMATICHE 2023-2025
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Il giorno martedì 15 novembre è stata convocata online la 
Commissione Lavoro, Formazione e Politiche Sociali del CNG, con 
il seguente ordine del giorno:
Condivisione ed elaborazione delle prime proposte in tema di 
“università”.

COMMISSIONE LAVORO, FORMAZIONE E 
POLITICHE SOCIALI
15 novembre 2022

03



Rapporto attività 2022CNG - Consiglio Nazionale Giovani

 pag. 72

Il CNG ha aperto la procedura elettorale per alcune posizioni 
all’interno delle Commissioni “Esteri e Cooperazione 
Internazionale”; “Lavoro e Politiche Sociali”; “Cultura e Legalità”; 
“Affari Europei e Cooperazione”; “Cittadinanza Attiva e 
Servizio Civile”; “Diritti e Politiche di Genere”; “Formazione e 
Orientamento”; “Salute e Sport”. Inoltre, a seguito delle dimissioni 
del Vice-Coordinatore Vincenzo Riemma, sono state presentate 
le candidature a Vice Coordinatore dell’Assemblea Generale 
tramite l’invio di un CV e di una lettera motivazionale.

APERTURA PROCEDURA ELETTORALE 
STRAORDINARIA PER LE COMMISSIONI 
TEMATICHE
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Lunedì 14 novembre 2022, si è tenuto in modalità online il Consiglio 
di Presidenza, durante il quale si sono trattati i seguenti punti:
• Organizzazione prossima Assemblea Generale;
• Programmazione ultime attività Convenzione 2022;
• Assemblea per il rinnovo dei membri del Board dello European 

Youth Forum;
• Valutazione richieste associazioni passaggio a membro 

effettivo;
• Varie ed eventuali.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
14 novembre 2022
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Il giorno mercoledì 7 dicembre 2022, si è tenuto in modalità online 
il Consiglio di Presidenza con il seguente ordine del giorno:
• organizzazione Assemblea Generale Roma 16-18 dicembre;
• discussione bilancio previsionale annualità 2023;
• varie ed eventuali.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
7 dicembre 2022
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L’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei Giovani si è 
svolta a Roma, dal 16 al 18 dicembre. L’Assemblea si è aperta 
venerdì 16 con i saluti istituzionali di Lorenzo Marinone, Presidente 
della Commissione Politiche Giovanili del Comune di Roma, 
Michele Sciscioli, Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e 
il Servizio Civile Universale, e di Maria Cristina Pisani, Presidente 
del Consiglio Nazionale Giovani. In seguito è stata presentata la 
ricerca “Il Disagio Giovanile Oggi” con l’intervento di esperti sul 
tema, tra cui quello online del Presidente del CNEL Tiziano Treu. 

Sono poi saliti sul palco il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea 
Abodi e la Presidente Pisani. Il primo giorno di Assemblea si è 
concluso con gli interventi di Michele Tridente, Consigliere di 
Presidenza del CNG con delega alla Legalità, Capitano Ultimo ed 
Enrico Maria Borrelli, Presidente del Forum Nazionale del Servizio 
Civile.

ASSEMBLEA GENERALE DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DEI GIOVANI
16-18 dicembre 2022
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Sabato 17 dicembre, presso Nazionale Spazio Eventi, dopo la presentazione delle candidature dei membri delle Commissione 
tematiche e del Vice-coordinatore dell’Assemblea Generale, hanno partecipato ad un talk “Come favorire la partecipazione dei 
giovani nei processi decisionali italiani ed europei” gli onorevoli Arturo Scotto e Andrea Casu, dopo il quale si è tenuto un workshop 
a cui hanno partecipato i delegati della associazioni. Dopo il pranzo, si è tenuto un panel dal titolo “I Giorni del Ben-essere”, aperto 
dal Sottosegretario alla Salute, On. Gemmato, a cui hanno preso parte diversi esperti sui temi del disagio psico-sociale, dei 
disordini alimentari, del contrasto alle dipendenze patologiche e sugli stili di vita sani.

Domenica 18 dicembre, si è proceduto alle votazioni per l’ingresso delle nuove associazioni e alle elezioni dei membri delle 
commissioni tematiche. L’Assemblea si è infine chiusa con la relazione conclusiva della Presidente del Consiglio Nazionale Giovani 
Maria Cristina Pisani.


