Prot. 203-2021

Alla c.a. dei Presidenti
delle Province e Città Metropolitane

Oggetto: Presentazione bando “Premio Città Italiana dei Giovani 2022”.

Gentili Presidenti,
il Consiglio Nazionale dei Giovani – organo consultivo del Governo cui è demandata la rappresentanza
dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il
mondo giovanile, istituito con la Legge n. 145/2018 – promuove, in collaborazione con il Dipartimento
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
l'Agenzia Nazionale per i Giovani, il “Premio Città Italiana dei Giovani” anche per l'anno 2022.
Il Premio Città Italiana dei Giovani ha coinvolto, nel corso degli anni, numerose amministrazioni
pubbliche e soggetti privati riscuotendo ampio risalto e partecipazione tra i giovani delle città candidate.
Nello specifico, il Premio ha l’obiettivo di promuovere progetti di città inclusive, resilienti e a misura di
giovani sul modello degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, incoraggiando
l’implementazione di idee innovative che favoriscano la partecipazione attiva dei giovani nella società,
nonché lo sviluppo e la diffusione di un modello di politiche giovanili condiviso con tutte le città del
territorio nazionale.
Tutti i territori e, in particolare, i Comuni, in questo momento di sofferenza e gravi difficoltà, hanno
giocato un ruolo chiave nel sostegno alle comunità locali, affiancando i cittadini e avvicinando le
istituzioni. Dunque, in questa fase di ricostruzione, dare priorità ai giovani è una scelta necessaria, che
passa attraverso il ripensamento dei luoghi e dei servizi delle città, affinché possano offrire alle nuove
generazioni maggiori opportunità.
Come avvenuto per le precedenti edizioni, il riconoscimento è assegnato, per il periodo di un anno, ad
una città italiana attraverso un processo di partecipazione e valutazione inclusivo e trasparente. In
seguito alla proclamazione e all’assegnazione del Premio, nel corso dell’anno la città vincitrice avrà la
possibilità di presentare e far conoscere, mediante un programma diversificato e concordato, la propria
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vita culturale, sociale, politica ed economica in favore dei giovani, implementando quei progetti che li
aiutino a vivere secondo le proprie aspettative, in un ambiente sano, sicuro, stimolante, con spazi
dedicati allo sviluppo delle loro potenzialità
Per questi motivi, anche al fine di garantire la più ampia partecipazione sul territorio nazionale,
saremmo grati qualora voleste supportarci nel promuovere l’iniziativa tra i Comuni delle Vostre
Province e Città Metropolitane, per presentare candidature che propongano o un programma di azioni
e progetti volti a favorire il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la partecipazione dei giovani,
offrendo loro lo spazio e il supporto necessario per prendere parte attivamente ai processi decisionali
del proprio territorio. Saremmo lieti, altresì, qualora foste interessati a candidare anche il Vostro
Comune.
Vi informiamo, pertanto, che il termine per la presentazione delle candidature – come da Bando – scade
il giorno 31 ottobre 2021.
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, Vi invitiamo a prendere visione del
Regolamento e della documentazione da presentare disponibili a questo link: https://bit.ly/37nonks
Nel ringraziarVi per la cortese attenzione, la Segreteria del Consiglio Nazionale dei Giovani resta a
disposizione per ogni ulteriore informazione o richiesta di chiarimenti.
L’occasione è lieta per formularVi i nostri migliori saluti, congiuntamente ad un sincero augurio di buon
lavoro.
Roma, 5 agosto 2021.
Maria Cristina Rosaria Pisani
Presidente Consiglio Nazionale dei Giovani
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