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”Un paese per i giovani: dalle nuove leggi
regionali alle politiche locali”
Fino alla fine degli anni Settanta semplicemente non esistevano. Le politiche giovanili sono
comparse allora sulla scena italiana, immaginando assessorati specifici (il primo a Torino)
e leggi “per i giovani”.
Ma chi sono i giovani? E qual è lo scopo delle politiche a loro dedicate? Si occupano di spazi
ricreativi? Di espressività? Di protagonismo? Di aggregazione? Di formare e preparare
al mondo del lavoro? Di educazione civica?
Essendo chiaro che la vita dei giovani si gioca su una molteplicità di piani, alcuni di questi
elementi sono stati di volta in volta privilegiati nelle normative e nelle azioni pubbliche
degli ultimi 40 anni. In altre fasi, si è tentato di cogliere la trasversalità dei temi riguardanti
i giovani, provando a connettere tra loro settori diversi della pubblica amministrazione.
Nella lunga mancanza di politiche nazionali unitarie, ne sono stati attori principali
le amministrazioni comunali e regionali. Con intensità molto diverse in luoghi diversi
della penisola. Ma le domande che cercano di comprendere quali siano gli oggetti delle
politiche giovanili, quali le finalità e i confini della loro azione, e quale il profilo dei destinatari,
sono tuttora in attesa di una risposta univoca e di una definizione chiara.
La Strategia UE per la Gioventù (2010 – 2018) definisce i criteri cui dovranno fare riferimento
i programmi nazionali europei in materia di gioventù. Si disegna una prospettiva nuova
e innovativa, che integra e considera come fattori ugualmente necessari per lo sviluppo
di “paesi per i giovani” aspetti come istruzione, apprendimento non formale, accesso al mercato
del lavoro, e altri finora relegati in collocazioni marginali, da riserva indiana dei giovani,
come creatività, cultura, cittadinanza attiva.
A questo quadro orientativo l’Italia reagisce con lentezza, anche se cresce la consapevolezza
che sia necessario riscrivere le leggi e ripensare interventi, campi d’azione, ruolo dei giovani.
Qualcosa però comincia a muoversi e a fare da apripista. E si coglie la difficoltà di tenere
insieme la molteplicità dei temi con la definizione di priorità che possano tradurre principi
e norme in politiche efficaci.
Perciò a YEPP Italia è sembrato utile, in questa fase di passaggio, riproporre come interrogativi
necessari le domande che apriranno il pomeriggio di lavoro di venerdì 5 maggio:
come cambiano le politiche giovanili regionali e comunali alla luce della recente
Strategia UE per la gioventù? Quali sono i contenuti e quali le priorità delle normative
più recenti? Quali spazi di partecipazione attiva per i giovani, sia nella costruzione
delle politiche sia nella loro attuazione?
Abbiamo chiesto a chi ha già mosso passi innovativi di raccontare e di condividere il proprio
percorso. Quindi gli assessori alle Politiche Giovanili delle Regioni Campania e Umbria,
che nel 2016 hanno varato nuove normative che recepiscono le indicazioni europee.
L’assessora alle Politiche Giovanili della Regione Piemonte, che sta scrivendo la prossima legge
attraverso un percorso partecipativo con i giovani. L’assessore del Comune di Torino,
che sta ridisegnando il rapporto tra giovani e città. La responsabile per le politiche giovanili
dell’Anci, che porterà uno sguardo complessivo sulla situazione italiana.
A partire da questi stimoli iniziali, accenderemo una riflessione a più voci, con lo scopo
di individuare e condividere orientamenti, priorità, domande ancora aperte. Sindaci, assessori,
funzionari, rappresentanti di fondazioni, operatori, giovani, si riuniranno in piccoli “circoli”
di confronto, per un incontro che possa produrre scambio, pensiero, suggerimenti
per ciascuno dei partecipanti e per gli enti cui appartengono.

www.yepp.it

2a Conference
nazionale
di YEPP Italia
4-6 Maggio 2017 • Torino

Programma Forum

Venerdì 5 maggio 2017

Fondazione Piazza dei Mestieri • Via Jacopo Durandi, 13 • Torino
14.15

Registrazione partecipanti

14.30 - 15.30

Visita guidata alla mostra “I siti YEPP in Italia: i giovani creano
cambiamento”, ideata e allestita dai giovani rappresentanti
dei 15 gruppi locali YEPP di Piemonte, Liguria, Calabria, Sicilia.

15.30 - 18.30

Forum: Apertura dei lavori e presentazione
dell’incontro “Un paese per i giovani: dalle nuove leggi regionali
alle politiche locali” 		
Interventi di:
		
Monica Cerutti
Assessora alle Politiche Giovanili della Regione Piemonte
		
		
Serena Angioli
		
Assessora alle Politiche Giovanili della Regione Campania
		
Antonella Ricci
		
responsabile Area Politiche Sociali della Compagnia di San Paolo
Circoli di lavoro I: politici, funzionari, fondazioni, giovani,
operatori, stimolati dagli interventi, si confrontano su contenuti
e scelte prioritarie delle normative e delle politiche giovanili.
		
Interventi di:
		
Antonella Galdi
Vicesegretaria generale e responsabile delle Politiche Giovanili dell’ANCI
		
		
Luca Barberini
Assessore alle Politiche Giovanili della Regione Umbria

		
Claudio Alberto
		
Segreteria di Presidenza della Fondazione CRC - Cassa di Risparmio di Cuneo
		
Marco Giusta
		
Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Torino
Circoli di lavoro II: politici, funzionari, fondazioni, giovani,
operatori, stimolati dagli interventi, si confrontano sul ruolo
e sulla partecipazione dei giovani alle politiche giovanili.
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