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1  L’immagine contiene le parole chiave emerse durante l’attività di brainstorming nella giornata dedicata alle politiche 

giovanili durante Isole d’Anpas, tenutasi a Pergusa (EN) il 31 maggio 2014. 



Il settore delle Politiche Giovanili 
Il settore delle Politiche Giovanili è un luogo dove i giovani volontari di Anpas possono incontrarsi e 

confrontarsi, portare le proprie esperienze, i propri desideri e le proprie idee, un luogo nel quale si discute 

tra giovani di tutto ciò che si ritiene utile per i giovani, in merito all’essere giovani volontari in Anpas e 

nella società civile. 

La sua attività è improntata alla partecipazione democratica dei giovani volontari Anpas, quale utile 

palestra per la crescita di futuri cittadini e dirigenti associativi consapevoli dell’alto ruolo sociale del 

volontariato, e predisposti alla condivisione dei valori del Movimento con tutti gli altri giovani che ne sono 

interessati. 

I suoi valori condivisi 
I giovani volontari di Anpas condividono, rispettano e promuovono i valori e i principi del Movimento, 

impegnandosi a garantire in ogni sede l’Uguaglianza, la Libertà, la Fratellanza e la Democrazia per il 

tramite del rispetto dei diritti umani e la valorizzazione delle differenze di ogni genere. Favoriscono 

conoscenza, comprensione e integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi e promuovono lo sviluppo 

della solidarietà e la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale.  

I giovani volontari di Anpas sostengono la pace ed il rifiuto della guerra come mezzo per la risoluzione di 

conflitti tra Popoli e Paesi, credono nella cittadinanza attiva dei giovani, in particolare nella loro 

cittadinanza europea, sostenendo politiche di collaborazione con tutte le organizzazioni e i gruppi giovanili 

progressisti e democratici delle proprie pubbliche assistenze e dei Paesi europei.  

I giovani volontari di Anpas ritengono fondamentale il rispetto dell’ambiente e si impegnano ad adottare 

comportamenti ecosostenibili, anche di prevenzione, finalizzati anche ad una realizzata equità sociale; 

ritengono l’istruzione e la formazione mezzi privilegiati di crescita e integrazione del giovane cittadino 

nella società. 

I suoi obiettivi e attività 
Le Politiche Giovanili perseguono le seguenti finalità: 

➔ Promuovere la rappresentanza del mondo giovanile nel Movimento delle pubbliche assistenze, 

tutelando i suoi diritti e diffondendo le sue istanze. 

➔ Favorire la partecipazione e l’integrazione delle giovani generazioni attraverso la libera 

circolazione delle idee e delle opinioni, l’elaborazione collettiva degli indirizzi programmatici di 

Anpas, la formazione di sintesi condivise in tutti i livelli e i settori del movimento, la crescita di 

competenze personali e lo sviluppo di capacità progettuali attraverso momenti di studio e di 

formazione. 

Sono individuate distinte macro aree di azione: 

 Attività istituzionale e autodeterminazione: per il tramite di incontri periodici, ha come risultato la 

partecipazione diretta e attiva dei ragazzi e dei giovani alla vita istituzionale del Movimento. 

 Attività rivolte ai giovani: hanno come risultato momenti protagonismo giovanile finalizzato alla 



divulgazione dei valori delle politiche giovanili Anpas tra ragazzi e giovani. 

 Formazione: è considerata elemento di base per i futuri giovani volontari che entrano in Anpas; 

ha come risultato il miglioramento dell’interazione tra pari, il peer support e metodologie adeguate 

per facilitare la condivisione di saperi e tempo per l’aiuto reciproco. 

 Progettualità: è intesa come azione di medio-lungo periodo che definisca una road map delle 

politiche giovanili, nonché attività volta all’individuazione di adeguate fonti di sostentamento delle 

attività stesse. 

 Comunicazione: è intesa come base per l’interazione tra i diversi gruppi di giovani per il tramite 

di diversi mezzi, veicolo di idee e contaminazione. 

 Interazione tra settori: è considerata elemento di rilievo per avvicinare i ragazzi a tutte le attività 

del Movimento, oltre che base necessaria al potenziamento di altri settori, come Ambiente o Beni 

Comuni, che sviluppano temi di grande interesse per le giovani generazioni. 

I destinatari 
Le attività promosse dalle Politiche Giovanili sono rivolte in generale ai ragazzi 

e ai giovani dei territori in cui le pubbliche assistenze operano; particolari 

azioni sono delineate in maniera specifica per i giovani maggiori di 16 anni 

che hanno scelto di essere volontari Anpas. 

I limiti minimi di età sono distinti a seconda delle attività di cui i giovani sono 

destinatari, il limite massimo è di 30 anni, analogamente a quanto previsto nei 

programmi dell’Unione Europea per le proprie politiche giovanili2. 

I soli giovani volontari Anpas maggiori di 18 anni partecipano attivamente alle attività di tipo istituzionale 

e di rappresentanza. 

La sua struttura 
Il Gruppo nazionale dei giovani volontari è l’organismo che affianca e supporta il responsabile delle 

politiche giovanili in Direzione Nazionale ed è composta dai rappresentanti dei Gruppi regionali. Esso 

nomina a maggioranza un rappresentante nazionale e un suo vice tra i suoi componenti. 

Ogni comitato regionale attiva un Gruppo regionale dei giovani volontari, composto da un 

rappresentante di ciascuna associazione del territorio dove è costituito un gruppo giovanile. Il Gruppo 

regionale nomina a maggioranza un suo rappresentante che partecipa di diritto al Gruppo nazionale. 

La segreteria nazionale Anpas supporta operativamente il gruppo nazionale nello svolgimento delle 

attività finalizzate al perseguimento delle politichie giovanili, con particolare attenzione al coordinamento 

delle attività tra più comitati regionali; i comitati regionali operano in ugual maniera con i gruppi regionali 

e per le attività tra più associazioni del territorio.  

                                                      
2  Il nuovo programma della Commissione Europea Erasmus+, per la Key Action 1 – mobilità per i giovani e gli animatori 

giovanili, individua nei ragazzi tra i 17 e i 30 anni i beneficiari di progetti di Servizio Volontario Europeo, nei ragazzi e 
giovani tra i 13 e i 30 anni i beneficiari di progetti di scambi di giovani. 
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