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L’anno 2020, nella sua storicità, segna anche la tappa finale della mia Presidenza
all’interno del Forum Regionale dei Giovani – Campania. Non per vuota retorica, ma per
una vera esigenza interiore, voglio ringraziare i compagni di viaggio che hanno collaborato
alla realizzazione degli obiettivi preposti. Non voglio soffermarmi su singole vicende o
singoli aspetti personali, ai quali dedicherò altri spazi, ma voglio semplicemente ringraziarli
con la massima riconoscenza perché in questi anni hanno messo a disposizione le loro
conoscenze, il loro tempo e soprattutto la loro visione al fine di rendere i territori in cui
viviamo migliori di come li abbiamo trovati. Grazie!
Entrando nel merito delle azioni sviluppate in questi anni non posso che partire da
“Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani”, la legge regionale quadro sulle
politiche giovanili n. 26 dell’08 Agosto 2016 – punto di riferimento anche per le altre
Regioni – che, nella sua interconnessione fortemente europeista, tocca diversi aspetti
fondanti della “questione giovanile” promuovendone il riconoscimento dei diritti, ma
soprattutto aprendo gli orizzonti delle opportunità. Un risultato raggiunto soprattutto grazie
all’attenzione e al sostegno che il Forum Regionale dei Giovani (all’epoca “Forum della
Gioventù”) ha offerto nei confronti di questo processo, fin dalla mia elezione avvenuta il
26/02/2016.
Proprio per dare attuazione alla citata legge regionale il mio mandato, e quello
dell’Assemblea, hanno avuto una durata maggiore del previsto; infatti sono stato eletto
dall’Assemblea del Forum in data 26/02/2016 e prorogato ex L.R. n. 26/2016 e successive
modifiche fino al termine della legislatura (2015/2020). A scadenza del mandato, per il
regime della “prorogatio officii” di 45 giorni, la rappresentanza si è conclusa
definitivamente il 23/11/2020.
Un riconoscimento importante nel corso degli anni è avvenuto con la nomina
dell’organismo quale componente del Partenariato Economico e Sociale (organismo
finalizzato a promuovere la partecipazione delle rappresentanze delle forze economiche e
sociali alla definizione delle strategie e degli indirizzi assunti dai diversi livelli
dell’Amministrazione regionale nel corso dell'intero ciclo di programmazione) e del GOS
(gruppo organizzativo strategico sulle politiche giovanili), nei cui organismi abbiamo offerto
proposte ed osservazioni riguardo alle problematiche afferenti le giovani generazioni.

Nel corso degli anni abbiamo avuto un ottimo rapporto di collaborazione con il
Consiglio e la Giunta Regionale della Campania, con un costante ascolto, disponibilità e
presa in carico delle questioni di volta in volta sollevate. A tal riguardo, mi preme
sottolineare oltre il rapporto collaborativo generale con l’UdP del Consiglio Regionale e le
diverse audizioni in commissione che si sono sviluppate ogni qual volta l’oggetto della
discussione fossero le politiche giovanili. Mi preme, sempre nel rapporto di riconoscenza
Inter-istituzionale, sottolineare l’impegno e le priorità date dalla gestione del Presidente De
Luca alle giovani generazioni, basti citare il Piano per il Lavoro, l’iniziativa Scuola Viva, il
trasporto gratuito per gli studenti e molto altro.
Ogni anno abbiamo avuto delle risorse a nostra disposizione che ci hanno
permesso di programmare e sviluppare il Piano delle Attività. Nello specifico nel 2016
abbiamo avuto una dotazione economica di € 50.000,00; nel 2017/2018/2019 di €
80.000,00; nel 2020 – per via dell’emergenza pandemica – di 50.000,00 €; tale incremento
della dotazione nel corso degli anni è stato l’effetto di una eccellente proposta progettuale
messa in campo.
A tali somme si sono aggiunte singoli cofinanziamenti da parte della giunta
regionale – settore politiche giovanili, volti a sostenere ed implementare l’azione di
programma. Per tali risorse abbiamo avuto una capacità di spesa che si è attestata intorno
al 95%, con la parte eccedente che in generale ha riguardato economie di procedure; un
risultato importante che attesta una capacità di spesa e di sviluppo dell’attività nonostante
le difficoltà tempistiche e strutturali che un organismo istituito presso un’istituzione
legislativa vive. È doveroso ringraziare i funzionari e i dirigenti che si sono susseguiti nel
corso degli anni e che hanno coadiuvato dal punto di vista amministrativo il tutto
permettendoci di raggiungere i risultati prefissati.
Entrando nella narrazione delle attività che hanno riguardato direttamente il nostro
organismo, bisogna senz’altro partire da punti fissi che hanno accompagnato la mia
Presidenza: Informazione e Territorio.
•

Abbiamo strutturato in ogni piano delle attività una comunicazione ad hoc
soprattutto sui canali social, “InForumAzione” per la massima conoscenza
dell’organismo nonché delle opportunità che di volta in volta si presentavano;

•

Abbiamo creato delle commissioni speciali all’interno dell’Assemblea del forum,
divise per rappresentanze dei delegati per provincia, con il compito di portare avanti
azioni ed attività sui rispettivi territori.
Prima di analizzare tutte le tematiche trattate, appare opportuno, per la centralità

data in questi anni, presentare il sistema della rappresentanza giovanile per il tramite dei
forum comunali dei giovani. Rivitalizzarne il sistema a livello regionale è stata una
priorità mia e di altri componenti del gruppo dirigente fin dal primo giorno.
Abbiamo scommesso molto, in una fase storica condita dall’antipolitica e dell’apatia
generale, su un sistema pubblico di partecipazione e rappresentanza giovanile. Al nostro
insediamento esistevano circa 60 forum dei giovani comunali disorganizzati sia dal punto
di vista normativo che impoveriti da costanti tagli che aveva subito il settore.
A tal riguardo, oltre ad un coinvolgimento totale sulle attività con una
compartecipazione alla redazione del piano programmatico abbiamo, con i fondi messi a
disposizione per le nostre attività dal Consiglio Regionale, finanziato le attività dei forum
comunali attraverso due avvisi storici dal titolo “Verso Nuovi Orizzonti” (2017) e “Nuovi
Orizzonti” (2018). Con questi due interventi abbiamo con forza, nonostante alcune
avversità, posto un modello di partecipazione unico in Italia, suddiviso tra più livelli, in
quanto prediligevamo la compartecipazione tra organismi all’attività progettuale. Tale
azione, nell’ottica di un coinvolgimento costante, ha favorito il sorgere di diversi forum
comunali dei giovani.
A tal riguardo, su nostro impulso, per uniformare il processo sono state adottate le
nuove linee guida tracciate dalla Regione Campania con D.D. n. 82 del 10.12.2018,
pubblicato nella sezione casa di vetro del portale telematico regionale, che dispongono il
“Format procedurale per la realizzazione del Forum comunale dei Giovani”. Il decreto
dirigenziale richiamato rappresenta uno strumento necessario ai fini di uniformare gli
standard per la costituzione e il funzionamento dei forum comunali giovanili, anche per
poter accedere ai contributi progettuali ed al relativo monitoraggio regionale. Il Format si
articola in 3 parti con i presupposti normativi europei, nazionali e regionali, oltre al
processo e metodologia per la promozione e la partecipazione dei giovani alla vita
pubblica locale attraverso l'istituzione di forum, e i format utili per la predisposizione dei

relativi atti. I Comuni della nostra Regione possono ora dunque adeguare o costituire i
detti organismi, sia al fine di potere partecipare ad eventuali contributi regionali sia al fine
di entrare nel sistema di monitoraggio regionale. Quindi in virtù di ciò si è avviato un
processo di uniformità e crescita costante su tutto il territorio regionale dei forum stessi.
In continuità con tale impostazione abbiamo sostenuto, in collaborazione e grazie
alla disponibilità dell’Assessorato alle politiche giovanili della nostra Regione nella persona
della dott.ssa Lucia Fortini, un avviso di finanziamento regionale proprio rivolto ai forum
comunali che rispettassero la disciplina prevista dal decreto stesso. Tale azione – che ha
rappresentato un unicum nel campo di riferimento – ha preso la nomenclatura di “Giovani
in

Comune”,

prevedendo

risorse

complessive

(tra

finanziamento

regionale

e

cofinanziamento dei singoli comuni) che superano il 1.000.000,00 €.
Con tale investimento è avvenuta una scelta epocale volta al finanziamento diretto
delle attività dei forum comunali, e quindi dei giovani nei rispettivi territori, in continuità con
la buona prassi rappresentata dai nostri avvisi di finanziamento degli anni precedenti. In
continuità con un processo positivo, ed alla luce degli ottimi risultati dell’Avviso pubblico
“Giovani in Comune”, è stata predisposta una seconda finestra di avviso di
finanziamento regionale rivolto nuovamente ai forum comunali. Tale azione si pone come
investimento strutturato che di in anno in anno potrà finanziare il sorgere, ma soprattutto lo
sviluppo e le attività dei forum dei giovani comunali.
Tale sistema di supporto è stato ripreso anche da singole iniziative di enti pubblici e
privati e di fondazioni, che sempre grazie alla nostra collaborazione, oltre ad aprire
discussioni importanti su varie tematiche, hanno sostenuto economicamente il mondo
della rappresentanza giovanile come avvenuto con il “Premio Sele d’Oro Mezzogiorno” e,
nello specifico, con il contest Forum Project Games. Abbiamo sostenuto anche le realtà
della rappresentanza associativa attraverso attività di diffusione ed espletamento delle
singole attività. Rilievo importante ha assunto negli anni l’avviso pubblico “Benessere
Giovani: Organizziamoci”, volto al sostegno – con gestione diretta da parte dei giovani –
di spazi di aggregazione giovanile. Ne abbiamo incardinato la discussione all’interno del
Partenariato Economico e Sociale, del prosieguo di tale azione con ulteriori forme di
intervento sulle altre due linee di finanziamento “Associamoci” e “Valorizziamoci”.

Da menzionare, inoltre, gli interventi per i giovani liberi professionisti, le iniziative
volte al contrasto del bullismo e del cyber bullismo, la tematica del riutilizzo dei beni
confiscati e della legalità in generale. Su tali questioni abbiamo creato dei tavoli di lavoro
che hanno ideato delle proposte riprese delle istituzioni competenti, come il tirocinio
retribuito ai giovani professionisti o la legge regionale sui beni confiscati. In merito
all’ultimo punto voglio sottolineare che in fase di prima ondata della pandemia Covid
abbiamo acquistato e distribuito oltre 1000 mascherine prodotte da un bene confiscato
riconvertito a Maglificio e nel periodo acuto dell’emergenza anche a produttore nel settore
sanitario.
Tematiche a noi particolarmente care sono state quella della riqualificazione urbana
e la riflessione sulle “Aree Interne”. È proprio su questo punto che abbiamo sviluppato
l’iniziativa dei Master Universitari di II livello dal titolo: “LABORATORI GIOVANI DELLE
AREE INTERNE E DELLE AREE STRATEGICHE”, in collaborazione con diverse unità
interdipartimentali dell’UNISA ed il DIARC dell’UNINA, volti ad attenzionare il fenomeno
dello spopolamento e dell’alto tasso di disoccupazione in predette aree geografiche e, allo
stesso tempo, far sviluppare delle proposte valide al legislatore per l’implementazione
della progettazione, della cooperazione progettuale e della promozione turistica. L’attività
dei Master si è configurata complessivamente come un’azione pilota, utilizzando la
formazione e la conoscenza come occasione biunivoca per la crescita professionale dei
giovani e per la costruzione di progetti e visioni di sviluppi territoriali possibili per e con gli
enti locali. Il progetto formativo proposto, in sinergia con la visione strategica regionale, ha
messo in atto numerosi percorsi di ricerca sul tema dei processi di riattivazione dei comuni
coinvolti nei laboratori, grazie anche al coinvolgimento di competenze specialistiche di
carattere interdisciplinare. Proprio nell’ambito del Master “ArInt”, nel settembre 2019, a
Matera, nella cornice rappresentata dall’evento internazionale “Matera Capitale Europea
della cultura 2019”, il Forum Regionale dei Giovani della Campania ha sottoscritto la
"Carta delle Università per le Aree Interne", insieme a tutte le Università coinvolte.
Abbiamo sviluppato ulteriori azioni condivise con i giovani della nostra Regione su
diverse tematiche: Street Art, Festa Europea della Musica, Festa dei Popoli, Sannio
Falanghina Città Europea 2019, Campania Youth Empowered, eventi sportivi con finalità
integrativa, treni didattici di promozione del territorio, campagna di sensibilizzazione alle

tematiche ambientali, dieta mediterranea, turismo e percorsi di cittadinanza, mobilità
comunitaria ed internazionale e tante altre azioni volte a far emerge un protagonismo
giovanile.
Abbiamo avuto, inoltre, l’onore di essere parte attiva nella promozione dell’evento di
portata internazionale che ha visto protagonista la nostra Regione: Le Universiadi 2019 di
Napoli.
Attraverso singoli protocolli di intesa, abbiamo avviato forme di collaborazione con
soggetti pubblici e privati al fine di una collaborazione fattiva nel ruolo della
rappresentanza degli interessi giovanili. Cito su tutti Telethon, Anci giovane Campania,
Osservatori universitari e Centri studi.
Ogni anno, dal 2017 al 2019, abbiamo tenuto un evento che raccogliesse circa 150
giovani interessati della nostra regione e tramite tavoli tematici presentasse attraverso la
metodologia del dialogo strutturato europeo diverse istanze alle istituzioni competenti. Le
quattro tematiche principali trattate nel corso degli anni sono state: “TERRITORIO –
OCCUPAZIONE – COMPETENZE – EUROPA”. Gli eventi si sono tenuti rispettivamente
ad Avellino (2017, titolo “Verso Nuovi Orizzonti”), Caserta (2018, “Nuovi Orizzonti”) e
Villaricca/Giugliano in Campania (2019, “Orizzonte Comune”). I risultati dei lavori, con le
relative proposte, sono stati inviati alle istituzioni competenti affinché li prendessero in
carico.
Risulta impossibile elencare tutte le attività svolte – quasi quotidianamente – in tutto
il territorio della Regione. In questi anni abbiamo organizzato o preso parte ad eventi in più
di 300 comuni della nostra Regione. Le azioni svolte in questi anni sono state raccolte sui
social connessi con gli hashtag #Frg2016, #Frg2017, #Frg2018, #Frg2019 e #Frg2020.
Questa fase si è conclusa con la soddisfazione di aver raggiunto traguardi
importanti, grazie ad un rafforzato coordinamento tanto tra i territori e i giovani impegnati
che con i tavoli rappresentativi e con le istituzioni regionali di riferimento. Ciò ci ha
permesso di essere visti con rispetto e ammirazione da parte di istituzioni nazionali ed
addirittura di esportare le nostre esperienze all’estero, soprattutto sui temi della
partecipazione dei giovani alle istituzioni locali e sulla questione della partecipazione dei
giovani alla vita pubblica nelle aree rurali.

A tal riguardo segnalo la nostra non adesione al costituito Consiglio Nazionale dei
Giovani, in quanto l’assemblea costituente dello stesso si è autodeterminata (con poca
discussione e confronto) per un organismo di natura privata rispetto alla nostra opposta
proposta di natura pubblica, sulla base del modello dai noi rappresentato. Nello specifico
abbiamo deciso, con parere favorevole dell’Assemblea interna, di dar maggiore attenzione
ai processi territoriali e di proporre un sistema di Inter-partecipazione a livello nazionale
che tenesse conto di quanto, con efficienza, rappresenti il modello campano.
Abbiamo immaginato e lavorato sinergicamente per una Campania connessa
tanto sul piano umano quanto su quello istituzionale.
A guardarci indietro su quanto fatto e proiettati in avanti su quanto c’è ancora da
fare, ritengo che la nostra Regione, ed il suo Forum Regionale dei Giovani, siano nella
giusta direzione per permettere uno sviluppo delle politiche giovanili e di una
rappresentanza giovanile all’altezza delle ambizioni dei giovani.

