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COMUNICATO STAMPA
Incontro tra le Reti nazionali e la Ministra Kyenge sulle politiche giovanili
Si è svolto ieri il primo incontro tra i rappresentanti di Rete Iter, CNCA, CGM Gruppo cooperativo e
Consorzio Mestieri, CSV-net, CEMEA, Politichegiovanile.it e la ministra Cècile Kyenge per
confrontarsi sull’elaborazione di un Piano d’azione sulle politiche giovanili.
Le Reti presenti affermano che i giovani sono la “garanzia” per il futuro del nostro Paese se
- il programma “Garanzia Giovani” connetterà lavoro, educazione, cittadinanza, a partire dalla
certificazione delle competenze dei giovani impegnati nel Servizio Civile;
- gli interventi valorizzeranno le reti territoriali, portatrici di conoscenze e proposte;
- le azioni locali saranno integrate e trasversali, sull’esempio del Piano Locale Giovani;
- i finanziamenti, come indica la Corte dei Conti, saranno strutturati in azioni di sistema.
Per questo è importante attivare una campagna di ascolto dei giovani che possa costituire la base
per un futuro “Piano nazionale di azione”, accompagnato dalla costituzione di un osservatorio
nazionale sui giovani e sulle politiche giovanili. In questa direzione va il rilancio del marchio IARD da
parte di Rete Iter e alcune università italiane.
La Ministra ha espresso sintonia tra le proposte delle Reti e il programma di lavoro da lei impostato e
i contenuti del confronto in atto con i Ministeri del Lavoro, della Coesione Territoriale e
dell’Istruzione. Ha dichiarato interesse a continuare l’interlocuzione avviata, anche in appuntamenti
pubblici, riconoscendo alle Reti presenti la loro competenza e capacità di attivazione dei territori.

Roma, 24 gennaio 2014

	
  

!

Rete ITER – www.reteiter.it
È un'associazione senza scopo di lucro, costituita da 35 soci, in 12 Regioni, che coinvolgono complessivamente 65
Comuni e 7 Enti no profit. Ha promosso la nascita del primo ministero per le Politiche Giovanili e del Fondo Nazionale
e ha contribuito alla sperimentazione nazionale dei Piani Locali Giovani. In questo contesto, da allora e fino a oggi ha
fornito assistenza tecnica a progetti sperimentali per la maggior parte finanziati attraverso ANCI. Con questo ha
perseguito la sua principale finalità: l'innovazione delle politiche a favore dei giovani cittadini. Si propone di
promuovere l'autonomia e la partecipazione dei giovani, in una visione delle politiche giovanili come dello sviluppo,
dell’autonomia e della cittadinanza.
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza – CNCA – www.cnca.it
Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) è una Associazione di promozione sociale organizzata
in 17 federazioni regionali a cui aderiscono circa 250 organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni d'Italia, fra
cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, enti religiosi. È presente in tutti i
settori del disagio e dell'emarginazione, con l'intento di promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale.
Complessivamente in un anno i gruppi associati alla Federazione si fanno carico di 4.000 nuclei familiari e 45.000
persone, mentre entrano in contatto con 20.000 famiglie e 153.000 persone. L'orizzonte di riferimento di tale impegno è
la costruzione di "comunità accoglienti", capaci di accompagnare, condividere, sostenere la vita delle persone, in
particolare di quelle che più faticano.
Consorzio Gino Mattarelli Gruppo Cooperativo – CGM – www.consorziocgm.org
Nato nel 1987, costituisce la più grande rete italiana di imprese sociali. Con le sue oltre 10.000 unità operative di servizi
presenti in tutte le regioni, 70 province, 5.000 comuni il Gruppo CGM rappresenta la più articolata rete organizzata in
forma non profit presente in Italia di servizi alla persona offerti direttamente ai cittadini per il 40% e in collaborazione
con gli enti locali per il restante 60%. CGM si struttura come un’istituzione di comunità, vicina ai cittadini, capace di
assicurare servizi di qualità, che trovano in marchi settoriali la loro garanzia e che sono contemporaneamente accessibili
anche alle persone meno abbienti. In quest’ottica nasce nel 2005 il gruppo cooperativo CGM, di cui CGM è capogruppo
e di cui fanno parte 5 società specializzate: Comunità Solidali, Consorzio Mestieri, Luoghi per Crescere, Accordi e
CGM Finance.
Rete Politichegiovanili.it – www.politichegiovanili.it
È una Rete Informativa sostenuta attivamente da 9 organizzazioni partner in altrettante regioni che condividono scelte
strategiche rispetto allo sviluppo di una azione promozionale e divulgativa a favore delle politiche giovanili e degli
interventi per la gioventù avendo come modello ciò che in Europa sono definite “organisations for youth”. È,
principalmente, una net agency che ricerca, raccoglie ed informa sulle politiche giovanili e sugli interventi per la
gioventù (youth work) attivati in Italia nel corso del tempo, contribuendo alla loro promozione e divulgazione. Inoltre
Politichegiovanili.it partecipa attivamente ad altre reti: per esempio Associanimazione del cui Direttivo è membro.
Federazione Italiana dei Centri di Esercitazione dei Metodi di Educazione Attiva – CEMEA – www.cemea.it
E’ un movimento di educatori, medici, operatori sociali sorto in Francia nel 1937 con lo scopo di promuovere i metodi
ed i principi dell’educazione attiva. Lo strumento fondamentale individuato per la realizzazione di tale progetto era la
formazione degli educatori. Oggi, come allora, la formazione è strettamente collegata con l’azione concreta sul terreno
della pratica educativa. La Federazione Internazionale è membro dell’UNESCO, con statuto B, in quanto ONG
riconosciuta dal Consiglio d’Europa. Fa parte inoltre del Forum Europeén pour la Jeunesse a Bruxelles. In Italia, i
CEMEA sono stati fondati nel 1950 e sono oggi riuniti in una Federazione Nazionale cui Presidenti sono stati, tra gli
altri, Lamberto Borghi, Andrea Canevaro ed oggi Clotilde Pontecorvo. In questo momento, la federazione è costituita
da10 Centri Regionali.
Centro Servizi Volontariato del Lazio – CESV – www.csvnet.it
Il CSV-net è il coordinamento nazionale dei centri servizi per il volontariato. Offre rappresentanza e promozione ai
centri servizi per il volontariato presenti in ogni regione e provincia italiana, per far crescere il volontariato e valorizzare
le risorse delle organizzazioni. Offre servizi di promozione e orientamento, consulenza e assistenza, progettazione,
formazione, comunicazione e informazione e sostiene la formazione di reti. Lo scopo è valorizzare la diffusa realtà di
piccole e medie associazioni, legate al proprio territorio ed al proprio tema, che sono un patrimonio sociale di rilevante
entità, ma con un forte bisogno di servizi. Tutto questo per aiutare il volontariato ad essere più efficace nella propria
azione e più capace di interlocuzione con il resto del terzo Settore, le Amministrazioni, le Istituzioni, il mondo profit e
l'opinione pubblica. Tra i cittadini cui il CSV-net offre attenzione prioritaria vi sono i giovani, quali soggetti di
cittadinanza attiva e promotori di solidarietà.

