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Questo testo1 è una riedizione del documento originale pubblicato nel 1990 dal Consiglio 
d’Europa e nato dopo una serie di riflessioni che hanno preso il via con l’anno mondiale 
della gioventù (1985). Questa Carta di “seconda generazione” si articola in tre parti. La 
prima contiene dei principi guida destinati agli enti locali e regionali sulle modalità di 
attuazione delle politiche riguardanti la gioventù in vari settori. La seconda parte contiene 
un inventario degli strumenti atti a stimolare la partecipazione dei giovani. Infine, la terza 
parte fornisce dei consigli su come attuare il quadro istituzionale per favorire la 
partecipazione dei giovani.  

Rispetto alla prima parte inerente le politiche settoriali, la “Carta” del 2003 stabilisce 14 
ambiti (vedi Tab.1), di cui 4 completamente nuovi, cinque integrativi di quelli già esistenti, 
due con un nuovo senso e tre esattamente confermati rispetto al 1990.  

Tab. 1: Evoluzione del concetto di partecipazione nelle due edizioni della Carta di … 
CARTA DI PARTECIPAZIONE 2003 CARTA DI PARTECIPAZIONE 1990 
Titolo I: Le politiche settoriali (da art. 4 a 41) 
Una politica dello sport, del tempo libero e della vita 
associativa  
Una politica per l’occupazione e per la lotta alla 
disoccupazione dei giovani  
Una politica dell’ambiente urbano, dell’habitat, 
dell’abitazione e dei trasporti  
Una politica di formazione e di educazione che 
favorisca la partecipazione dei giovani  
Una politica di mobilità e di scambi  
 
Una politica sanitaria  
Una politica a favore dell’uguaglianza tra le donne e 
gli uomini  
Una politica specifica per le regioni rurali  
Una politica di accesso alla cultura  
Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela 
ambientale 
Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza 
Una politica di lotta alla discriminazione 
Una politica in materia di sessualità 
Una politica di accesso ai diritti 

Titolo I: Le politiche settoriali  
Una politica del tempo libero e della vita associativa  
 
Una politica per l’occupazione e per la lotta alla 
disoccupazione dei giovani  
Una politica dell’abitazione e dell’ambiente urbano 
 
Una politica di formazione e di educazione che 
favorisca la partecipazione dei giovani  
Una politica di mobilità dei giovani come strumento di 
miglior equilibrio economico regionale in Europa  
Una politica di prevenzione sociale 
Una politica a favore della parità di trattamento tra 
uomini e donne  
Una politica specifica per le regioni rurali  
Una politica culturale specifica  
Una politica di tutela ambientale 
Una politica di Centri di Informazione e di banche dati 
per i giovani 

 
 
La Carta presenta in modo molto dettagliato le “politiche settoriali” che gli enti locali 
dovrebbero adottare per favorire l’effettiva partecipazione dei giovani: è allora interessante 
esaminare attentamente i contenuti dei 14  ambiti delle “politiche settoriali” (v. Tab. 2), 
evidenziando il fatto che viene sempre affermata la necessità di un’azione informativa per 
ognuno dei temi trattati (specificandone anche le caratteristiche). Ciò a sottolineare 
l’importanza del binomio “partecipazione/informazione”, considerata quest’ultima, quale 

                                                
1 Elaborato da Giovanni Campagnoli e Matteo Miglio nel 2003 



“elemento chiave della partecipazione e diritto d’accesso rispetto alle possibilità offerte e 
sui temi che riguardano i giovani”.  
 
Tab. 2: Le politiche settoriali e le caratteristiche delle azioni informative 
CARTA DI PARTECIPAZIONE 2003 Titolo I: Le politiche settoriali (da art. 4 a 41) 
Una politica dello sport, del tempo libero e della vita 
associativa (artt. 4-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una politica per l’occupazione e per la lotta alla 
disoccupazione dei giovani (artt. 7-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una politica dell’ambiente urbano, dell’habitat, 
dell’abitazione e dei trasporti (artt. 9-14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli enti locali e regionali dovrebbero: 
• dare il loro sostegno alle attività socio-culturali 

organizzate e dirette da associazioni ed 
organizzazioni giovanili, da gruppi di giovani o da 
centri comunali di quartiere; 

• aiutare gli organismi che formano gli animatori e i 
responsabili di associazioni e di organizzazioni 
giovanili, come pure gli operatori specializzati nel 
campo della gioventù; 

• incoraggiare le associazioni a favorire la 
partecipazione attiva dei giovani 

 
 
Gli enti locali e regionali dovrebbero: 
• in associazione con i giovani, con i datori di lavoro 

locali, con i sindacati, con i responsabili 
dell’educazione, della formazione e 
dell’occupazione e con le organizzazioni giovanili, 
elaborare delle politiche e dei programmi volti a 
lottare contro le cause della disoccupazione dei 
giovani e promuoverne le possibilità occupazionali 

• creare degli uffici di collocamento locali, per 
fornire ai giovani disoccupati l’aiuto e l’assistenza 
di specialisti 

• sostenere la creazione di commerci, di imprese e 
di cooperative da parte di giovani o di gruppi 
giovanili, fornendo loro dei finanziamenti e altri 
aiuti 

• incoraggiare le esperienze di economia sociale e 
le iniziative di mutua assistenza o le cooperative. 

 
 
Gli enti locali e regionali dovrebbero:  
• creare, assieme ai rappresentanti di 

organizzazioni giovanili, le condizioni per lo 
sviluppo di una politica ambientale e urbana volta 
a contribuire allo sviluppo di uno spazio pubblico 
di qualità 

• perseguire delle politiche in materia di habitat e di 
ambiente urbano che associno strettamente i 
giovani ai programmi di concertazione per 
elaborare dei programmi a favore di un quadro di 
vita più armonioso e sviluppare una politica 
concertata dell’ambiente urbano 

• favorire all’interno delle strutture sociali esistenti la 
creazione o lo sviluppo di servizi di informazione 
locali sulle possibilità di alloggio per i giovani e di 
programmi locali (di prestiti a tassi ridotti, di fondi 
di garanzia per gli affitti), destinati ad aiutare i 
giovani ad avere accesso ad un’abitazione 

• associare i giovani all’organizzazione dei trasporti 
pubblici, sia a livello locale, che regionale per la 
definizione di una tariffazione e modalità 
d’accesso adatta a consentire ai giovani più 
svantaggiati di spostarsi con maggiore facilità, con 
particolare attenzione alle zone rurali 



 
 
 
Una politica di formazione e di educazione che 
favorisca la partecipazione dei giovani (artt. 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una politica di mobilità e di scambi (artt. 16-18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una politica sanitaria (artt. 19-21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gli enti locali dovrebbero: 
• attivare una politica della formazione e 

dell’educazione che definisca la scuola come un 
luogo in cui i giovani possano vivere la 
democrazia in azione e dove la loro 
partecipazione al processo decisionale venga 
sostenuta, incoraggiata e considerata utile, 
incoraggiando attivamente la partecipazione dei 
giovani alla vita scolastica e vigilando affinché gli 
allievi e le associazioni di allievi siano 
regolarmente consultati in merito a tali programmi 
e alla loro attuazione 

 
 
Gli enti locali e regionali dovrebbero: 
• sostenere le organizzazioni o i gruppi che 

favoriscono la mobilità dei giovani (giovani 
lavoratori, studenti o volontari), mediante politiche 
di scambi, al fine di sviluppare la solidarietà, la 
costruzione dell’Europa ed una consapevolezza 
della cittadinanza europea. 

• incoraggiare i loro istituti scolastici e i loro giovani 
a partecipare attivamente a dei gemellaggi 
internazionali, come pure a scambi di ogni tipo e a 
delle reti europee, accordando loro accordare loro 
un sostegno finanziario, al fine di favorire 
l’apprendimento delle lingue, gli scambi 
interculturali e la condivisione di esperienze ed 
integrando i giovani e/o i loro rappresentanti nei 
Comitati di gemellaggio e nei vari enti incaricati di 
tali scambi. 

 
 
Gli enti locali e regionali dovrebbero: 
• istituire o sviluppare dei meccanismi istituzionali di 

concertazione tra le organizzazioni giovanili, gli 
amministratori e tutti i partner sociali e 
professionali che si preoccupano della 
prevenzione sociale e della promozione della 
salute 

• istituire, sviluppare o favorire, in collaborazione 
con dei rappresentanti delle organizzazioni 
giovanili e dei servizi sanitari, delle politiche locali 
di informazione, delle strutture di accoglienza per i 
giovani che hanno problemi causati dal tabacco, 
dall’alcol e dalla droga e delle politiche di 
formazione appropriate per i giovani assistenti 
sociali, per gli animatori e per i responsabili 
volontari di organizzazioni impegnate in una 
strategia di prevenzione e di reinserimento dei 
giovani 

• intensificare l’informazione sulle malattie 
sessualmente trasmesse presso i giovani e le 
azioni di prevenzione, favorendo quindi uno spirito 
di solidarietà tra la cittadinanza, che generi delle 
relazioni sociali senza pregiudizi morali e senza 
segregazione 

 
 



 
 
 
Una politica a favore dell’uguaglianza tra le donne e 
gli uomini (artt. 22-25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una politica specifica per le regioni rurali (art. 26)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una politica di accesso alla cultura (artt. 27-28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una politica di sviluppo sostenibile e di tutela 
ambientale (artt. 29-30) 
 
 
 

 
 
Gli enti locali e regionali dovrebbero: 
• dovrebbero adottare dei provvedimenti a favore 

dell’accesso dei giovani, uomini e donne, a posti 
di responsabilità nella vita professionale, 
associativa, politica, e nell’ambito  delle autorità 
locali e regionali 

• favorire, fin dalla più giovane età, una politica 
educativa che miri alla promozione 
dell’uguaglianza tra le donne e gli uomini 

• studiare un piano a medio termine con l’obiettivo 
di eliminare le disuguaglianze tra i giovani dei due 
sessi e adottare delle misure specifiche a favore 
delle ragazze e delle giovani donne e procedere 
alla valutazione di tali misure. 

• attivare delle politiche volte a permettere a giovani 
e donne di ricevere un’informazione specifica 
sulle formazioni che permettono di ottenere delle 
qualifiche professionali; seguire una formazione 
professionale grazie a borse di studio e a cicli di 
studi specifici, che comprendano ugualmente le 
professioni riservate tradizionalmente agli uomini; 
essere informate sulla gestione degli affari 
pubblici, e di assumere delle responsabilità ai 
massimi livelli decisionali, sulla base di una quota 
di posti riservati alle donne 

 
 
Gli enti locali e regionali dovrebbero: 
• tener conto dei diversi bisogni dei giovani delle 

zone rurali al momento dell’elaborazione o della 
messa in opera di misure e di attività di 
promozione della partecipazione dei giovani, 
vigilando affinché le politiche in materia di 
educazione, di occupazione, di alloggio, di 
trasporti e di altri settori riflettano e soddisfino le 
particolari esigenze dei giovani delle zone rurali e 
fornendo aiuti finanziari e di altra natura alle 
organizzazioni giovanili e alle altre associazioni 
locali attive nelle zone rurali. 

 
 
Gli enti locali e regionali dovrebbero: 
• permettere ai giovani di accedere alla cultura 

sotto tutte le sue forme, in particolare favorendo il 
loro potenziale di creatività, ugualmente in campi 
ancora nuovi 

• adottare, in concertazione con i giovani e con le 
loro organizzazioni, delle politiche volte a 
consentire ai giovani di diventare i protagonisti 
culturali accedendo alla conoscenza, alla pratica e 
alla creazione in luoghi e grazie a metodi studiati 
a tal fine 

 
 
Gli enti locali e regionali dovrebbero: 
• sostenere finanziariamente i progetti educativi 

delle scuole e delle associazioni che intendono 
sensibilizzare ai problemi ambientali, in 
particolare, fornendo un sostegno alle attività e ai 
progetti che favoriscono lo sviluppo sostenibile e 



 
 
 
Una politica di lotta alla violenza e alla delinquenza 
(artt. 31-33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una politica di lotta alla discriminazione (artt. 34-35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una politica in materia di sessualità (artt. 36-38) 
 
 
 
 
 
 
 
 

la tutela ambientale ai quali partecipano i giovani. 
Gli enti locali e regionali dovrebbero: 
• accertarsi della presenza di giovani in seno ai 

consigli per la prevenzione della delinquenza, 
laddove esistono tali consigli; 

• occuparsi, in modo particolare, dei giovani che 
rischiano di essere coinvolti nella delinquenza, o 
che lo sono già stati; 

• lottare contro la violenza con ogni mezzo; 
• affrontare ogni forma di violenza a scuola, in 

cooperazione con tutti i soggetti interessati, ossia 
le autorità incaricate dell’educazione e le forze di 
polizia, gli insegnanti, i genitori, e gli stessi 
giovani; 

• contribuire all’istituzione di reti di associazioni e di 
progetti volti a promuovere la non violenza e la 
tolleranza, sia negli istituti scolastici, che negli 
ambienti extra-scolastici; 

• fare tutto quanto è in loro potere per tutelare i 
giovani dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali e 
da altre forme di maltrattamenti e mettere in opera 
delle strutture di sostegno materiale e psicologico, 
come pure un sistema di consultazione 
confidenziale per le vittime. 

 
 
Gli enti locali e regionali dovrebbero: 
• sforzarsi di promuovere i diritti dell’uomo e 

adottare delle misure per lottare contro la 
discriminazione nei confronti delle minoranze, – 
razziali, etniche, nazionali, religiose, sessuali, ecc. 
– nei confronti dei portatori di handicap e di altri 
gruppi esposti e di favorire lo sviluppo di comunità 
multiculturali, grazie all’integrazione delle 
minoranze e alla presa in considerazione delle 
loro esigenze, delle loro culture, delle loro 
abitudini e dei loro modi di vita.  

• adottare o rafforzare la legislazione in materia di 
discriminazione, in vista di garantire a tutti i 
cittadini un pari accesso ai luoghi pubblici, alla 
formazione professionale, alla scuola, 
all’abitazione, alle attività culturali e agli altri 
aspetti della vita. La possibilità di tale accesso 
dovrebbe essere controllata e garantita da organi 
paritetici, composti da rappresentanti delle 
autorità locali, delle minoranze e dei giovani; 

• favorire nei programmi scolastici gli aspetti 
multiculturali e la sensibilizzazione alla lotta al 
razzismo e alla discriminazione. 

 
 
Gli enti locali e regionali dovrebbero: 
• in collaborazione con i genitori, le scuole e le 

organizzazioni specializzate in questo campo, 
promuovere e favorire un’educazione sessuale 
non direttiva nelle scuole, strutture e servizi volti 
ad offrire delle informazioni sulle relazioni, le 
pratiche sessuali e il controllo delle nascite, la 
riflessione collettiva dei giovani al riguardo. 

• coinvolgere i giovani attivamente nella 
programmazione, attuazione e valutazione delle 
informazioni e degli altri servizi forniti  



 
 
 
Una politica di accesso ai diritti (artt. 39-41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli enti locali e regionali dovrebbero: 
• agevolare l’accesso dei giovani ai loro diritti, 

aumentando le loro conoscenze mediante la 
divulgazione di informazioni, segnatamente a 
livello della scuola, dei gruppi giovanili e dei 
servizi di informazione; facendo applicare i loro 
diritti grazie al supporto di servizi incaricati di 
affiancare i giovani quando essi lo desiderano; 
permettendo ai giovani di partecipare 
all’elaborazione di nuove norme. 

 
Procedendo nell’analisi della nuova Carta, si trova il “Titolo II” (Gli strumenti per la 
partecipazione dei giovani) che non era presente nell’edizione del 1990 (Vedi Tab. 3).  
 
Tab. 3: I nuovi strumenti di partecipazione contenuti nella Nuova Carta… 
CARTA DI PARTECIPAZIONE 2003 
Titolo II 

Gli strumenti per la partecipazione dei giovani (art. 
42-56) 

La formazione per la partecipazione dei 
giovani (art. 42 e 43) 
  
 
 
 
 
 
L’informazione dei giovani (art. 44-47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Favorire la partecipazione dei giovani 
grazie alle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (art. 48) 
  
Favorire la partecipazione dei giovani ai 
media (art. 49-50) 
  
 
 
Incoraggiare i giovani a dedicarsi al 
volontariato e alla difesa delle cause a 
favore della collettività(art. 51) 
  
L’assistenza ai progetti e alle iniziative dei 

Vi è un’indissolubilità tra partecipazione ed informazione, tanto 
che questa è “elemento chiave” della partecipazione. Va 
garantito il diritto dei giovani all’accesso alle informazioni sulle 
possibilità che sono loro offerte e sui temi che li riguardano ed 
in materia di partecipazione, fornendo loro mezzi ed assistenza 
per la realizzazione dei loro progetti, riconoscendo e 
valorizzare il loro impegno ed il volontariato.  
 
Si invitano gli Enti locali a diffondere su tutto il territorio i centri 
di informazione e di consulenza destinati ai giovani, tesi a 
soddisfare le esigenze espresse dai giovani. Non solo: questi 
centri dovrebbero localizzarsi dove i giovani sono, cioè scuole, 
i servizi per la gioventù e le biblioteche. Tutto ciò senza 
dimenticare quei giovani che hanno delle difficoltà ad accedere 
all’informazione (ostacolo della lingua, assenza di accesso a 
Internet) e rispettando norme e principi professionali. Infine i 
giovani dovrebbero avere la possibilità di partecipare alla 
preparazione, all’attuazione e alla valutazione delle attività e 
dei prodotti offerti dai Centri o dai Servizi di informazione per la 
gioventù ed essere rappresentati in seno agli organi direttivi di 
tali centri. 
La partecipazione ad attività e a  progetti che li interessano e 
che essi stessi organizzano è spesso la prima tappa di un 
processo che porterà i giovani a coinvolgersi maggiormente 
nella vita della collettività, ivi compresa la vita politica. 
 
Gli enti dovrebbero favorire la partecipazione dei giovani grazie 
alle nuove tecnologie (internet, telefonia mobile, sms) ed 
avvicinare i giovani ai media (giornali, radio, televisione, media 
elettronici), anche producendo con loro informazioni da 
divulgare attraverso questi canali e strumenti ad altri giovani, 
acquisendo così anche una maggior criticità rispetto ai media. 
Addirittura si auspica che gli enti locali sostengano la creazione 
di media gestiti da giovani e rivolti ad altri giovani 
 
Gli enti dovrebbero sostenere e a favorire la partecipazione dei 
giovani a delle attività di volontariato, per esempio lanciando 
delle campagne di informazione e di promozione.  
 
Gli enti dovrebbero facilitare le realizzazioni di progetti che 



giovani(art. 52) 
 
 
 
 
 
  
Incoraggiare lo sviluppo di organizzazioni 
giovanili(art. 53) 
  
 
 
Partecipazione dei giovani alle 
organizzazioni non governative e ai partiti 
politici (art. 54-56) 

partono dai giovani affiancandoli da operatori professionali e 
facilitando l’accesso a dei sostegni finanziari, materiali e 
tecnici, per arrivare a realizzazioni locali vantaggiose per tutti e 
che possono aiutare i giovani a sviluppare il loro senso di 
responsabilità e la loro autonomia e a diventare dei 
protagonisti sociali  
 
Gli enti dovrebbero sostenere le organizzazioni giovanili che 
realizzano attività, forniscono dei servizi o agiscono in quanto 
portavoce dei giovani all’interno della comunità e ne difendono 
la causa, o si occupano di cause sociali o locali  
 
Gli enti dovrebbero promuovere la partecipazione dei giovani al 
sistema politico dei partiti, in generale, ed alle organizzazioni 
non governative.  
 
 

 
 
Anche nel Titolo III (l’ultimo, presente anche nell’edizione del 1990) inerente la 
partecipazione dei giovani alla vita locale, vi sono nuovi contenuti e paradigmi, come si 
vede nella Tab. 4. 
 
Tab. 4: Le politiche si sostegno alla partecipazione 
CARTA DI PARTECIPAZIONE 2003 CARTA DI PARTECIPAZIONE 1990 
Titolo III : La partecipazione istituzionale dei 
giovani alla vita locale (da art. 57 a 70) 
Consigli dei giovani, parlamenti dei giovani,  forum 
dei giovani 
Assistenza alle strutture di partecipazione dei giovani 

Titolo III : La partecipazione istituzionale dei 
giovani alla vita locale e regionale 
Un giovane delegato/a nelle strutture istituzionale 
degli Enti Locali 
Una struttura di cogestione di progetti 
La struttura di concertazione 

 
Entrando nel dettaglio del Titolo III della Carta, si evidenzia l’importanza per gli enti locali 
di poter contare su strumenti istituzionali per favorire la partecipazione dei giovani (vedi 
tab. 5).  

 
Tab. 5: Le politiche si sostegno alla partecipazione 
CARTA DI PARTECIPAZIONE 2003  
Titolo III  

La partecipazione istituzionale dei giovani 
alla vita locale (da art. 57 a 70) 

 
 
 
 
 
 
 
Consigli dei giovani, parlamenti dei giovani,  forum 
dei giovani (art. 59-66) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli enti locali dovrebbero mettere in opera strutture o 
dispositivi appropriati che consentano la 
partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti 
che li riguardano (dal quartiere alla regione), 
permanenti o puntuali su questioni specifiche (art. 57-
58). 
 
Un’effettiva partecipazione dei giovani deve basarsi 
sulla loro consapevolezza dei mutamenti sociali e 
culturali in corso all’interno della loro comunità, il che 
esige l’esistenza di una rappresentanza permanente 
(es. consiglio, parlamento o forum), i cui membri 
siano eletti o nominati ed il più rappresentativi 
possibili. 
Queste strutture di partecipazione attiva sono luoghi 
in cui i giovani possono liberamente esprimere 
inquietudini alle Amministrazioni e formulare proposte 
(es. sulla base del Titolo I), assumendo direttamente 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistenza alle strutture di partecipazione dei giovani 
(art. 67-70) 

la responsabilità dei progetti (e la loro valutazione) e 
svolgere una parte attiva nelle politiche connesse. 
Inoltre le Amministrazioni lì possono consultare i 
giovani su questioni specifiche, concertare con le 
organizzazioni giovanili e favorire la partecipazione 
dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali e 
regionali. Infine queste strutture partecipative 
formano i giovani alla vita democratica e alla gestione 
della vita della comunità, applicando i principi di una 
cittadinanza attiva, avvantaggiandosi anche 
dell’effetto moltiplicatore che può essere prodotto 
dalla partecipazione dei giovani (che potrà essere 
evidente anche nella partecipazione a elezioni, 
referendum, ecc.) 

L’efficace funzionamento di queste strutture 
partecipative dei giovani necessitano di risorse 
(spazi, fondi) e aiuti (assistenza tecnica), anche al 
fine di reperire altri mezzi finanziari da altri soggetti 
(sponsor, fondazioni, ecc.). A garanzia che vi sia tale 
assistenza, gli enti e le stesse strutture partecipative 
nominano un “garante” indipendente da entrambi. 
Questo dovrebbe anche fungere da intermediario tra i 
rappresentanti locali ed i giovani, esserne il loro 
“avvocato” in caso di tensioni con gli enti locali, colui 
che funge da tramite per le comunicazioni tra le due 
parti, valuta il livello di partecipazione e di impegno 
dei giovani alla vita locale e regionale, nell’ambito 
anche dell’attuazione di progetti o per determinarne 
le ripercussioni. 

 
 

 


