


POLITICAPOLITICA &&
IMPEGNO PERSONALEIMPEGNO PERSONALE

Partecipazione attiva e responsabile alla gestione p p g

del bene comune attraverso l'assunzione personale e 

comunitaria delle responsabilità.

Impegno concreto della comunità, svolto con 

spirito critico ed attento a formulare proposte per la 

prevenzione e la soluzione dei problemiprevenzione e la soluzione dei problemi.



La FIS in tutto 
questo …

E’ scopo della Federazione rappresentare unitariamente

Dallo Statuto FIS emerge che…

E scopo della Federazione rappresentare unitariamente
lo scautismo in Italia nei confronti dei pubblici poteri,
dell’opinione pubblica sia italiana che internazionale e
dei membri delle singole Associazionidei membri delle singole Associazioni.

Quindi…Q

La conferma della scelta di essere protagonisti nella propria 
realtà sociale e civile, come Federazione e come Associazionirealtà sociale e civile, come Federazione e come Associazioni 



I Care….
Dal documento del Consiglio Nazionale dell’Agesci
emerge che…

● Il 70% dei ragazzi riconosce valore all’impegno politico personale, tuttavia
l’80% si sente poco coinvolto nella vita politica;

emerge che…

l 80% si sente poco coinvolto nella vita politica;
● Bisogna riflettere sul momento politico attuale e suoi agli attuali documenti
associativi;
Bisogna offrire occasioni di informazione di incontro fra Istituzioni mondo● Bisogna offrire occasioni di informazione, di incontro fra Istituzioni, mondo

giovanile e associativo;
● Bisogna creare uno strumento partecipativo, che permetta un confronto

f i i i ifi h i hcostante fra i giovani su specifiche tematiche.
Quindi…

Emerge la necessità di nuovi strumenti che permettano aiEmerge la necessità di nuovi strumenti che permettano ai 
giovani di “sperimentarsi”, di conoscere e informarsi, di essere 

ascoltati e coinvolti...di partecipare…di essere responsabiliascoltati e coinvolti...di partecipare…di essere responsabili 
delle decisioni prese! 



CNGEI
Dal Progetto Educativo Globale, dalla Carta d’identitàProgetto Educativo Globale, dalla Carta d’identità
e dal Programma Nazionale del 2008 e dal Programma Nazionale del 2008 emerge che…

l’impegno individuale si inserisce in una dimensione collettiva
di solidarietà e di partecipazione connotandosi come dono e gratuità

gg g

di solidarietà e di partecipazione, connotandosi come dono e gratuità.
Il CNGEI incoraggia inoltre ogni singolo individuo a partecipare in
maniera attiva e responsabile anche nei propri contesti di vita

tidi i l d i Gi i i i d i i li t tti iquotidiana, coinvolgendo i Giovani nei processi decisionali a tutti i
livelli.

Quindi…Q

Emerge la necessità di ulteriori strumenti che 
permettano ai giovani di “sperimentarsi”, di conoscerepermettano ai giovani di sperimentarsi , di conoscere 

e informarsi, di partecipare nei processi decisionali 
della società civile!



Il Forum Nazionale deiIl Forum Nazionale deiIl Forum Nazionale dei Il Forum Nazionale dei 
GiovaniGiovani

Unica piattaforma di rappresentanza delle giovani 

i i i ligenerazioni italiane; 

65 Organizzazioni giovanili aderenti + nuove richieste; 

4 milioni di giovani italiani;

Member nello European Youth Forum;Member nello European Youth Forum;

Riconosciuto ufficioso dalla legge 311/2004



Le linee
programmatiche del FNG

1.promuovere le politiche giovanili in Italia;

2. Sostenere e promuovere le organizzazioni 
giovanili;g ;

3. Partecipazione attiva nei processi 
decisionali;decisionali;

4. Promuovere una cittadinanza nazionale ed4. Promuovere una cittadinanza nazionale ed 
europea.



I progetti del Forum
Una legge quadro sulle politiche giovanili;Una legge quadro sulle politiche giovanili; 

Una campagna sul ricambio generazionale (URG!); 

Una campagna contro le discriminazioni e il razzismo (All Different All Equal);Una campagna contro le discriminazioni e il razzismo (All Different, All Equal);

Un Centro Studi sulle politiche giovanili;

Campagna sull’accesso al credito;Campagna sull accesso al credito;

Campagna sulla sicurezza stradale BUA! (Basta Un Attimo);

Campagna contro la violenza negli stadi (Dai un calcio alla violenza);p g g ( );

Campagna sulla Partecipazione Giovanile (Noi ci Siamo); 

Campagna contro la violenza sui Bambini (Giù le mani dai bambini);

Partecipazione ad altre campagne nazionali ed europee.



Un pezzo di stradaUn pezzo di strada insiemeinsieme
2003- 2004 
26 febbraio: “Manifesto” del FNG, 20 Organizzazioni
S O C f

Un pezzo di strada Un pezzo di strada insieme…insieme…
STATUTO Agesci e Cngei soci fondatori
FNG membro del YFJ
1° CONGRESSO

2005
Una sede e una segreteria
primo finanziamento pubblicoprimo finanziamento pubblico
URG!
Centro Studi

20062006
Roverway, dare to share
Nascita Ministero Politiche Giovanili
All Different All EqualAll Different, All Equal

2007
II Congresso
E t M dit ADAEEvento Mediterraneo ADAE



Il ruolo del movimento 
scout/guide italiano nel 

FNG
● Partecipazione al processo costitutivo

FNG

● Membri del Direttivo

● Commissioni

● Delegati

● Iniziative locali / regionali



Ricadute associative...Ricadute associative...

PROGETTO
id @ li i h i ili i

Obiettivo generaleObiettivo generale

scouteguide@politichegiovanili.it

Obiettivo generale Obiettivo generale 
AMPLIARE LE MAGLIE DELLA AMPLIARE LE MAGLIE DELLA 

DEMOCRAZIADEMOCRAZIADEMOCRAZIADEMOCRAZIA
Dare ai giovani capi…under 30 anni!!! La 

formazione e gli strumenti per essere 
PROTAGONISTI dei processi decisionaliPROTAGONISTI dei processi decisionali 

che li riguardano in prima persona…
POLITICHE GIOVANILI…POLITICHE GIOVANILI



POLITICHEGIOVANILI
@

SCOUTEGUIDE ITSCOUTEGUIDE.IT



Il progetto FIS
POLITCHEGIOVANILI@SCOUTEGUIDE.ITPOLITCHEGIOVANILI@SCOUTEGUIDE.IT 

è composto in tre fasi:

- Mappatura;

- Seminario FIS “politiche giovanili” 26 – 27 – 28 
Settembre BRACCIANO;Settembre BRACCIANO;

- Italian Scout Network (evento nazionale FIS di- Italian Scout Network (evento nazionale FIS di 
formazione per i rappresentanti esterni delle 

Associazioni)Associazioni)



OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI

Rendere i giovani Rendere i giovani consapevoli consapevoli dei propri diritti di dei propri diritti di 

cittadinanza dei propri doveri in termini di partecipazione cittadinanza dei propri doveri in termini di partecipazione p p p pp p p p

attiva alla vita pubblica;attiva alla vita pubblica;

Formare i nostri ragazzi a lavorare nelle piattaforme di 

rappresentanza;rappresentanza;pp ;pp ;

Partecipare ai processi di creazione Partecipare ai processi di creazione delle piattaforme di delle piattaforme di 

rappresentanza locale;rappresentanza locale;



ASK THE BOY!!!ASK THE BOY!!!


