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“I giovani hanno desideri ed aspirazioni a partecipare pienamente alla vita delle società a cui appartengono in tutto
il mondo. Sono i principali agenti di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione tecnologica. Va

assicurato loro il vivere in condizioni ed ambienti che favoriscano gli ideali, la loro creatività, la passione,
sviluppando una tensione al miglioramento della loro società. Si trovano di fronte ad un paradosso: prendere parte

ed integrarsi nelle attuali società, ma contemporaneamente esserne una forza di trasformazione”
Programme on Youth dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

Questa carta è stata stilata dai ragazzi del progetto #YouthLab 
con l’obiettivo di aprire un confronto con la comunità tutta sui temi che ritengono importanti 

per potersi vivere come soggetti attivi e partecipi all'interno della comunità stessa.

NOI, GIOVANI DI #YOUTHLAB…
SENTIAMO…
Di essere destinati a ereditare un mondo dal quale risultiamo spesso poco considerati e nel quale viviamo in attesa di essere
“abbastanza grandi”.
Di vivere pregiudizi reciproci che talvolta ostacolano la relazione tra giovani e adulti.
Di essere portatori di aspirazioni e competenze, energia e positività, idee e punti di vista nuovi, da poter esprimere nella
realtà che ci circonda.
                                                    SENTIAMO CHE DEI PASSI SONO STATI FATTI  MA C’è ANCORA MOLTA STRADA DA FARE
 
CREDIAMO…
Di aver necessità di conoscerci e riconoscerci tra giovani dello stesso territorio per poterci confrontare, supportare e
potenziare attraverso la relazione;
Di aver bisogno di adulti di riferimento autenticamente disponibili ad un dialogo, ad uno scambio di competenze in modalità
proattiva e non giudicante, nel rispetto dei tempi e limiti di ciascuno;
Di poter essere interlocutori affidabili e credibili all’interno delle nostre comunità, consapevoli che le nostre capacità e
potenzialità siano elementi indispensabili per la crescita, lo sviluppo e l’innovazione dei nostri territori;
Di poter sviluppare assieme al mondo adulto, istituzionale e non, modalità nuove per affrontare le sfide che ci accomunano,
superare impasse burocratiche, migliorare la comunicazione e promuovere esperienze di sviluppo per i giovani e le comunità.
                                                                                                                CREDIAMO NELLA FORZA DEL FARE ASSIEME
 
DESIDERIAMO IN CONCRETO…
Opportunità e luoghi dedicati all’incontro e al confronto tra i giovani, per riconoscerci come portatori d’interessi comuni e
condividere competenze ed esperienze, a livello comunale e sovracomunale;
Spazi e momenti di contatto con adulti significativi e competenti (politici, imprenditori, associazioni, professori, familiari,
operatori, enti religiosi) disposti a dare fiducia ai più giovani, affiancandoli nella costruzione di progetti condivisi;
Attività di informazione sulle opportunità, le iniziative, le modalità con cui i giovani possono mettersi in gioco ed attivarsi con
strategie che sentano a propria misura;
Occasioni di sperimentazione nel mondo del lavoro e poter fare impresa, anche in modalità temporanea, tramite forme
sperimentali di coinvolgimento e strumenti di accompagnamento.

Desideriamo che le politiche giovanili siano una realtà tangibile nei nostri territori 
e risorsa per l’intera comunità


