Programma di attività Settore Politiche giovanili – anno 2022
Analisi di contesto
Tra le categorie sociali maggiormente penalizzate dalla pandemia vi sono certamente i giovani:
formazione e occupazione, già penalizzate per la fascia d’età giovanile al di fuori dei contesti
formali come la scuola, sono state messe in forte crisi dalla paralisi imposta da lockdown e dal
conseguente stallo economico. Lo sport e l’ambito culturale – oltre al suo valore intrinseco di leva
di socialità e di benessere psicofisico - possono essere una grande opportunità sociale, formativa e
occupazionale per i giovani. Sulla scorta di questo assunto, il settore politiche giovanili ritiene per il
2022 di focalizzare l’attenzione sull’analisi capillare dei bisogni dei giovani sul territorio al fine
affiancare l’ufficio di progettazione AiCS nell’intercettazione dei bisogni sociali dei più giovani ai
fini:
> della redazione di progetti volti a favorire l’attività fisica e culturale tra bambini e adolescenti,
> della redazione di progetti volti alla formazione di giovani finalizzata a un futuro occupazionale in
ambito sportivo e culturale
> della redazione di progetti formativi volti alla preparazione della classe dirigente AiCS del futuro

I rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani
Importante, per il settore Politiche giovanili di AiCS, è anche la rappresentanza politica dei bisogni
emergenti dei più giovani e delle istanze che dal territorio derivano. Per questo, AiCS nel corso del
2021 ha rinverdito i rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani, 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.
Da giugno, AiCS ha nominato come delegato all’assemblea generale Patrizia Cupo, capo ufficio
stampa di AiCS che presenzia ai lavori assembleari. Nel corso dell’assemblea di fine ottobre,
Veronica Avantaggiato, collaboratrice dell’ufficio di progettazione AiCS, è stata eletta all’unanimità
membro della Commissione sport, cultura, salute e benessere interna all’Assemblea generale del
CNG. Come membro, ha partecipato ai lavori di redazione del Piano nazionale giovani, documento
con cui il CNG commenta e integra il Pnrr sulle politiche giovanili e che ora verrà presentato alle
istituzioni.

Programma di attività per il 2022
La proposta che si avanza da parte del settore Politiche Giovanili è quella di costruire entro il 2022
una rete di giovani AiCS, con l'obiettivo generale di istituire una Consulta nazionale di giovani tra i
18 e i 35 anni. Ogni Comitato Provinciale avrà la possibilità di scegliere uno/due giovani che
rappresenteranno il Comitato di appartenenza agli incontri che verranno convocati con frequenza
almeno quadrimestrale dal Settore.
La proposta mira a creare un gruppo di lavoro che, attivo su diverse tematiche di interesse e - nel
futuro, quindi suddiviso in sottogruppi di lavoro -, avrà l'occasione di proporre iniziative,
condurre dialoghi intra/intergenerazionali ed instaurare reti; ciò viene proposto con l'obiettivo di
intercettare i bisogni e le istanze che arrivano dai giovani del territorio, ma anche di creare una
condivisione dei temi e delle iniziative proposte ed effettuate, non solo tra membri stessi della
consulta, ma anche a livello locale e nazionale.
I giovani avranno così modo di essere portavoce dei bisogni della propria comunità, ma essere
anche una risorsa per il territorio in cui sono inseriti.
I membri delegati dal proprio Comitato potranno presentarsi attraverso una videoregistrazione,
specificando il Comitato di appartenenza e il loro ruolo, quali sono le principali motivazioni che lo
spingono a far parte della consulta e le relative aspettative, quali sono i propri campi di interesse e
quale risorsa potrebbe portare all'interno del gruppo.
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