
La Gioventù e il Coinvolgimento Politico 

Il Parlamento Europeo Giovani (PEG) è un'associazione apolitica e apartitica che si occupa di 
organizzare momenti di avvicinamento ai giovani all'ambiente europeo e di coinvolgimento in 
dibattiti su questioni quanto mai attuali. Questo aprile si è svolto uno di questi eventi, la National 
Selection Conference Milano 2019, un’occasione per giovani studenti italiani ed esteri per 
confrontarsi sulla realtà contemporanea dell’Unione Europea. La conferenza è stata recepita in 
maniera estremamente positiva dai giovani che hanno afferrato la possibilità di partecipare a questo 
evento come una opportunità per fare sentire la propria voce circa argomenti di attualità che li 
coinvolgono direttamente, ricercando soluzioni possibili per le questioni loro sottoposte tramite il 
confronto di diverse realtà regionali, nazionali e internazionali. 
Il Parlamento Europeo Giovani si rende conto dell’importanza della partecipazione dei giovani alla 
politica, valore che viene percepito dai ragazzi stessi: essi infatti si chiedono in quale modo sia 
possibile coinvolgere maggiormente i propri coetanei, individuando punti di forza che potrebbero 
essere utilizzati utilizzati come argomentazioni convincenti e sottolineando gli aspetti che invece 
spingono i giovani ad allontanarsi sempre di più dal mondo della politica e della cittadinanza attiva, 
trovando anche, qualora questo sia possibile, soluzioni per suddette problematiche. 
I delegati che hanno preso parte alla Sessione infatti sono stati invitati a rispondere a delle domande 
sul tema del coinvolgimento dei giovani alla partecipazione politica attiva, riguardanti le ragioni 
che spingono i giovani ad essere del convolti, gli strumenti che possano implementare detto 
coinvolgimento ma anche le difficoltà che la gioventù può riscontrare nell’interessarsi alla 
partecipazione politica attiva. 
Avendo raccolto le loro risposte abbiamo evidenziato quanto i Delegati della National Selection 
Conference di Milano 2019: 
- Sottolineino l’importanza in primo luogo di essere parte del processo decisionale politico 

attraverso il coinvolgimento attivo in organizzazioni locali che possono programmare e 
pubblicizzare eventi e/o attività il cui oggetto siano argomenti di interesse pubblico in modo da 
poter comprendere e raccogliere le idee delle giovani generazioni, suggerendo inoltre di 
implementare campagne di sensibilizzazione sugli stessi temi (p.e. Politiche Green, Gender 
Equality, etc.), 

- Credano nella rilevanza della propria partecipazione in progetti come quelli organizzati dal 
Parlamento Europeo Giovano o da Model United Nations, 

- Rilevino l’importanza di formare cittadini attivi e consapevoli mediante attività svolte in ambiente 
scolastico come corsi obbligatori di educazione civica e mediante l’utilizzo dei social media per 
promuovere la stessa in quanto fermamente convinti che questi possano essere mezzi incisivi per 
implementare il coinvolgimento della gioventù che sempre più utilizza questi mezzi di 
comunicazione, 

- Siano convinti dell’importanza di prendere decisioni informate per quanto riguarda le fasi 
elettorali, sottolineando quanto gli istituti scolastici possano avere un ruolo rilevante 
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nell’organizzazione di incontri che illustrino i programmi dei vari candidati, permettendo loro di 
esprimere le proprie preferenze consapevolmente, 

- Ritengano fondamentale sviluppare la propria opinione su tematiche attuali in maniera costruttiva 
e efficace mediante p.e la fornitura da parte degli istituti scolastici di giornali e in generale di 
strumenti di informazione, che possano permettere ai ragazzi di essere aggiornati su quello che 
succede attorno a loro e che gli permetta di sviluppare un senso critico rispetto alle informazioni 
che ricevono e per riuscire ad avere un quadro chiaro sulle diverse problematiche che colpiscono 
il mondo di oggi traendo, dai mezzi di comunicazioni, gli argomenti necessari per formulare e 
sostenere le proprie tesi. 

Inoltre i giovani hanno evidenziato alcune problematiche che ritengono estremamente rilevanti 
come: 
- L’attribuzione, a parer loro erronea, da parte delle generazioni anziane di una scarsa informazione 

e competenza ai giovani circa tematiche rilevanti, che portano questi ultimi a credere che il parere 
delle giovani generazioni non possa essere rilevante nei processi decisionali, 

- La convinzione che il fenomeno di crisi della disoccupazione e in generale di crisi politica, 
scoraggi i giovani a essere coinvolti, ritenendo che questo generi negli animi un senso di sfiducia 
e impotenza. 

Di contro ritengono che la cooperazione con le figure politiche, possa portare alla formazione di 
una prospettiva diversa relativamente a questioni di carattere attuale, portando dunque 
all’individuazione di possibili e realistiche soluzioni. 

Per quanto riguarda le difficoltà che si presentano ai giovani, alcune preoccupazioni sono state 
sollevate riguardo lo stato attuale delle cose. C’è una mancanza della necessaria educazione a 
scuola, che insieme al pregiudizio condiviso dai giovani nei confronti della politica, considerata 
troppo difficile e noiosa provoca il dilagarsi del disinteresse e una scarsa partecipazione alla 
cittadinanza, alla politica e al voto. Inoltre, i Delegati hanno denunciato un senso di paternalismo e 
accondiscendenza da parte delle generazioni più anziane, che criticano i giovani perché 
disinteressati ma allo stesso tempo non prendono il loro coinvolgimento seriamente. 

Per concludere, i Delegati hanno espresso una comprensione profonda delle ragioni per cui è 
importante partecipare alla discussione politica, insieme con il desiderio di vedere più iniziative 
dedicate a rendere la politica qualcosa di gradevole e accettabile per la gioventù inesperta. Le 
soluzioni più praticabili per loro coinvolgono soprattutto la scuola, in quanto permetterebbe un 
approccio nazionale del problema, insieme con delle campagne di sensibilizzazione che potrebbero 
essere messe in atto sia dal governo che da privati. 
Riguardo alle modalità di coinvolgimento, quasi tutti i delegati hanno sottolineato l’importanza di 
essere parte di un processo decisionale che sta avvenendo adesso ma che avrà conseguenze nelle 
loro vite future. 
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È stato anche sollevato il bisogno di essere cittadini consci e consapevoli, avendo considerato il 
fatto che prendere decisioni informate e partecipare nell’ambiente politico è un investimento a 
lungo termine per la loro vita. 
Alcuni hanno anche fatto presente la questione dell’arricchimento personale derivante dal 
coinvolgimento in politica, e dell’opportunità di trovare la propria voce e sviluppare le proprie 
opinioni in maniera costruttiva. 

Caterina Romano  
Head Organiser - National Selection Conference Milano 2019 
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