
 

 

 

Piano Giovani 2021 

la proposta collettiva dei giovani per il rilancio del Paese 

  

Data e ora: 21/11/2020 dalle 10:00 alle 12:00. 

Luogo della tavola rotonda: online su Google Meet. 

Obiettivi del Piano Giovani 2021: La Rete Giovani 2021 nasce nel luglio scorso 

dall’unione di decine di realtà giovanili che avevano il desiderio di lavorare insieme per 

rappresentare i giovani nel dibattito politico e diventare la voce di un’intera 

generazione. Il primo documento fondamentale elaborato dalla Rete è il “Piano Giovani 

2021”. Il modello adottato per la stesura del Piano ricalca la struttura metodologica degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030 delle Nazioni Unite. 

Nello specifico, il documento è organizzato per tre macro-aree, che definiscono obiettivi 

cruciali per il futuro dei giovani. All’interno di ciascuna macro-area, vi è un’ulteriore 

suddivisione in sotto-tematiche, che dettagliano gli obiettivi in temi specifici. Infine, per 

ciascuna sotto-tematica sono presenti due differenti sezioni: indicatori che vadano a 

misurare l’effettiva realizzazione di tali obiettivi, e la descrizione di proposte specifiche e 

concrete. 

giovani. Con questo documento, consegnato al Governo in vista della prossima Legge di 

Bilancio, vogliamo riportare al centro del dibattito e delle scelte politiche istanze e 

interessi dei giovani. 

 

Struttura dell’evento: 

1.     Round of introduction degli speakers. 

A questo evento parteciperanno rappresentanti delle associazioni facenti parte della 

“Rete Giovani 2021”. Insieme a loro interverranno esperti e professionisti 

dell’Università LUMSA che, per le loro aree di competenza, contribuiranno alla 

tavola rotonda rendendola interattiva per tutti i partecipanti. 

2.     Cos’è la Rete Giovani 2021? 

Da dove ha avuto inizio la nostra Rete e per quale motivo abbiamo deciso di scrivere 

il Piano? Nella presentazione che faremo avremo modo di raccontarci e di 

spiegare i motivi dietro a questo progetto frutto di mesi di lavoro e confronto 

aperto tra decine di associazioni e realtà giovanili. 

https://meet.google.com/wnr-yyjg-cqc


 

 

     3.     Il Piano Giovani 2021: un manifesto che guarda al futuro. 

I panelists di questo evento illustreranno il Piano in dettaglio trattando temi cruciali 

per il futuro dei giovani quali “Sostenibilità Ambientale”, “Società Inclusiva” e 

“Cultura dell’Innovazione”. 

4.     Conclusioni: le nostre istanze per il rilancio del Paese. 

L’obiettivo principale di questo evento è mettere in luce le idee di noi giovani e di 

riportarle al centro del dibattito e delle scelte politiche del futuro. Avremo modo 

di presentare le nostre istanze per rilanciare l’economia italiana del futuro post-

Covid19 lasciandoci alle spalle l’attuale modello di sviluppo insostenibile 

presente nella nostra società. Questo evento rappresenta la seconda occasione di 

confronto aperto promosso dalla Rete Giovani 2021 dopo la presentazione del 

Piano avvenuta al Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS. Nei 

prossimi giorni e settimane daremo vita ad altre iniziative volte a incentivare il 

più possibile il dialogo intergenerazionale e istituzionale. 

5.     Sessione Q&A. 

Alla base di questo evento vi è il confronto aperto con tutti i partecipanti. Oltre a una 

sessione finale dedicata esclusivamente alle domande, sarà possibile intervenire 

durante la presentazione del Piano per interagire con gli esperti e con i panelists. 

  

 

Professori dell’Ateneo che interverranno: 

Sostenibilità Ambientale: 

 Giovanni Ferri; 

 Angela Mariani; 

Società Inclusiva: 

 Alberto Lo Presti; 

Cultura dell’Innovazione: 

 Fabrizio Maimone; 

 Domenico Nesci 

 



 

 

 

Relatori della Rete Giovani 2021: 

Moderatori dell’evento: 

 Riccardo Testa (Europa per l’Italia); 

 Roberta Ruggieri (Europa per l’Italia); 

 

Sostenibilità Ambientale: 

 Luca Macrì (Young Sustainable Pathways); 

 Rosa Manzo (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero); 

 

Società Inclusiva: 

 Andrea Natale (Europa per l’Italia); 

 Paolo Intennimeo (Europa per l’Italia); 

 

Cultura dell’Innovazione: 

 Federico Brignacca (Siamo Presente); 

 Luca Bruno (JE Italy). 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La Rete Giovani 2021 

AssembraMenti 

Associazione Culturale Humanae Vitae 

Associazione Italiana Giovani Medici 

Associazione Venti  

Assolombarda Giovani 

Athenaum EdTech 

AWARE 

BeGov 

CasaleLab 

Centro Studi Internazionali 

CEST 

Change for Planet 

Climate Reality Project 

Comitato Balduina 

Comitato Organizzatore Forum Ferdinando Rossi 

Contaminaction University 

CSRnatives 

CTZN.eu 

Culturit 

Duegradi 



 

 

Education Around 

EnvironPeople 

Europa per l'Italia 

Europiamo ETS 

FAWLTS 

Forum Economia Innovazione 

Fondazione Ora! 

Generazione Zero 

Giovani Acli Milano Monza e Brianza 

Giovani Alleanza delle Cooperative Italiane 

Giovani Globali 

GIR - Giovani Italiani in Rete 

Global Shapers Genova Hub 

Global Shapers Milano Hub 

Global Shapers Palermo Hub 

Global Shapers Rome Hub 

Global Shapers Venezia Hub 

Homo Ex Machina 

InVentoLab 

Italia del Futuro 

Jacquard of Living 

Jules Verne 

Junior Enterprises Italy 

La svolta per gli studenti 



 

 

La voce dei giovani 

Le Oche del Campidoglio 

Lo Stagista Parlante 

Momento 

Mondo Internazionale 

NewGen 

Officine Italia 

One Hour for Europe 

Opportunisid 

Orizzonti Politici 

Phoenix Factory 

Poliferie 

Proiezioni Liguria 

REGIB 

SecoPOT 

Seminario di Palermo 

Serve the City Roma 

Siamo Presente  

Studente in movimento 

The Gig Generation 

The Aware Society 

Tortuga 

Utfen - Finance & Entrepreneurship Network 

Visionary Days 



 

 

Volano 

WWF Young 

Yezers 

Young Sustainable Pathways  

  

  

 


