
Roma, 21 Luglio 2020 

  

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, 

e p.c. al Governo, 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Una rete di giovani per il rilancio dell’Italia 

 

Gentile Presidente Conte, 

Dopo aver appreso con entusiasmo la volontà del Governo di aprire un dialogo inclusivo e un 
confronto aperto con le migliori forze del sistema Italia accogliendo a Villa Pamphili gli Stati Generali 
dell’Economia, Le avevamo inviato una lettera per chiedere la convocazione di un contingente di 
giovani tra i 20 e i 35 anni affinché potessero farsi portavoce di un’intera generazione. In tal senso, 
pensiamo che il segnale dato dal Governo nel ricevere i rappresentanti del Consiglio Nazionale Giovani 
costituisca un passo avanti rispetto a un dibattito politico che raramente lascia spazio alle nuove 
generazioni.  

Torniamo a scriverLe per sottoporre alla Sua attenzione un’iniziativa con la quale speriamo di 
rappresentare un cambio di paradigma e aprire la strada ad un coinvolgimento sistematico, 
strutturato e inclusivo delle nuove generazioni nelle scelte politiche del nostro Paese, che permetta ai 
giovani di diventare i protagonisti dell’agenda politica e che responsabilizzi i decisori nella 
realizzazione delle loro istanze. Quello che immaginiamo è un processo integrato nella dinamica 
politica del Paese che dia un’attuazione sostanziale e dai contenuti di valore a quel principio di giustizia 
intergenerazionale che dovrebbe essere un punto di riferimento fondamentale per guidare il dibattito 
e le scelte politiche. Le tante iniziative ed eventi virtuali organizzati durante il lockdown hanno infatti 
dimostrato l’energia e la volontà di partecipazione di tanti giovani, il loro bisogno di costruire un 
dialogo con voci più autorevoli e di avere un canale di comunicazione e coordinamento, un 
amplificatore delle loro istanze e uno spazio dove potersi incontrare, discutere e disegnare insieme 
idee e proposte.  

In vista della Legge di Bilancio 2021, in collaborazione con un primo gruppo composto da 17 
associazioni giovanili, abbiamo sviluppato un modello di coinvolgimento partecipativo che si propone 
l'obiettivo di presentare le istanze dei giovani. Ad oggi, questo modello verte su tre obiettivi che 
riteniamo essere cruciali per il futuro della nostra generazione: Sviluppo sostenibile, Società inclusiva 
e Cultura dell’Innovazione. Il documento che Le riportiamo in allegato alla presente lettera è solo il 
punto di partenza. Sulla base di queste proposte iniziali, ci impegneremo a partire da oggi fino a fine 
settembre a coinvolgere quante più associazioni giovanili possibili per arricchire questo documento di 
proposta con ulteriori obiettivi, tematiche, indicatori e azioni concrete. Il risultato finale sarà un Piano 
Giovani 2021 che vorremmo portare alla Sua attenzione come rappresentanti di un'intera 
generazione. Concluderemo questo processo con un grande evento, un momento di incontro, 



discussione e confronto per tutta la rete di associazioni giovanili coinvolte, durante il quale 
completeremo la proposta che vorremmo presentare a Lei e al Governo in vista della Legge di Bilancio. 
 
Pensiamo che questo processo di consultazione dei giovani debba diventare sistematico e ricorrente, 
con cadenza annuale, in funzione della redazione della Legge di Bilancio, affinché costituisca un nuovo 
modus operandi in occasione del quale i giovani abbiano la possibilità di farsi portavoce delle loro 
istanze e dei loro interessi attraverso un unico documento di proposta da presentare al Governo. 

Chiediamo di dare spazio alla grinta, l’entusiasmo e la freschezza che ci contraddistinguono. 
Chiediamo di farlo in modo strutturato, solido e concreto attraverso un progetto di sistema. 
L’emergenza sanitaria e la conseguente crisi sociale ed economica che stiamo affrontando hanno 
imposto al nostro Paese sacrifici che richiedono un grande sforzo collettivo, ma è sulle spalle delle 
prossime generazioni che peseranno gli impegni finanziari che l’Italia si assume per rispondere a 
questa crisi senza precedenti. Saremo noi ad ereditare una società plasmata dalle scelte di oggi e su 
queste scelte pensiamo che la nostra voce debba essere ascoltata. Per questo, il nuovo paradigma di 
coinvolgimento dei giovani che proponiamo non può limitarsi al periodo post pandemia, ma deve 
trasformarsi in un cambiamento strutturale. Speriamo che Lei sia disposto a cogliere l’opportunità che 
la storia ci sta dando per fare dell’Italia un Paese dove rimanere, tornare, progettare e costruire il 
nostro futuro e quello delle generazioni che verranno. 

  

Con i nostri più distinti saluti, 

 

Sottoscrivono la presente:  

AssembraMenti 
Associazione Venti 
CSI Centro Studi Internazionali 
Europa per l'Italia 
Europiamo ETS 
Generazione zero 
The Gig Generation 
Junior Enterprises Italy 
Officine Italia 
Orizzonti Politici 
SecoPOT 
Serve the City Roma 
Siamo Presente 
Tortuga 
Young Pathways 
 


