
Gruppo di Lavoro 
Gruppo giovani

REPORT FINALE

Staff: Elsa Fulgenzi (coordinatore); Simone Calcagni (portavoce); Pasquale Rana

(viceportavoce); Lorella Cherubini (segreteria); Veronica Archenti, Annalisa Brunetti,

Angela Spinelli, Valentina Urbani (facilitatori).

Traccia di lavoro

I lavori sono partiti prendendo in analisi il report finale del 52° Congresso Nazionale

ANPAS, nel quale si prevedeva la nascita di nuovi gruppi giovani regionali, il maggiore

coinvolgimento dei giovani delle PA e attività formative, e il documento redatto alla

conclusione dell’incontro tenutosi in occasione del REAS nel quale emerge la necessità

di promuovere la partecipazione dei giovani alle attività proposte dal settore delle

politiche giovanili. 

Report

I lavori sono iniziati il venerdì pomeriggio affrontando il tema della partecipazione con

una metodologia informale–creativa dal quale è stato prodotto un elaborato che

rappresenta in maniera grafica e immediata il pensiero dei giovani.

Il lavoro iniziato il sabato mattina è stato strutturato utilizzando la modalità ad

“Agenda aperta” dove i giovani hanno stilato i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

-Quale ruolo dei giovani in ANPAS;

-Come costruire un gruppo giovani;

-Come reclutare i giovani nel territorio;

-Quali modalità di coinvolgimento e permanenza;

-Pubblicizzare il gruppo giovani; 

-Come mettere in rete le esperienze esistenti; 

- Come organizzare la rappresentanza e come farla funzionare; 

-Coinvolgimento diretto di esterni al movimento; 

I lavori della mattina sono continuati con l’aiuto dei facilitatori che hanno aiutato

l’andamento della discussione, a fronte della necessità di una maggiore autonomia e

fiducia, nel pomeriggio i facilitatori hanno deciso di lasciare il gruppo lavorare



autonomamente, non intervenendo nella discussione rispetto ai temi trasversali,

affrontati autonomamente. I giovani si sono dati i seguenti obiettivi: 

- Costituzione formale del gruppo giovani nazionale, con la presentazione del

regolamento; 

- Campagna di sensibilizzazione verso le associate in cui non è presente il gruppo

giovani usufruendo dei canali di comunicazione di ANPAS Nazionale, anche attraverso

l’utilizzo di hastag comuni per tutti i gruppi giovani; 

-Facilitare incontri tra referenti regionali (minimo 1 l’anno); 

-Ampliare la condivisone delle esperienze dei vari gruppi regionali, partendo da un

“censimento” dei gruppi giovani regionali, passando per la condivisione di materiale

tra i vari referenti, arrivando alla stesura trimestrale di un resoconto dell’andamento

dei gruppi giovani regionali;

-Ricevere una formazione per il modulo “Essere ANPAS” su misura per i giovani.

Conclusioni

Al termine dei lavori i giovani si impegnano affinché entro la data del 16° Meeting

Nazionale 2017 si portino a conclusione gli obiettivi di cui sopra, ad esclusione della

costituzione formale e della presentazione del regolamento nazionale del gruppo

giovani che dovrà avvenire durante il 53° Congresso Nazionale ANPAS 2018.

 

Partecipanti: 43 provenienti da 16 associazioni ligure; 1 associazione del Lazio, 1
associazione della Campania, 1 associazione Puglia, 2 Val D’Aosta.

Ancona Jacopo, Colombo Lorenzo, Squatrito Christian (Croce Gialla La Spezia); Anedda
Fabiana, Calcagni Simone (AVPC Praesidium – Roma); Blondet Carola, Fabbri Camilla,
Pagliarini Giulia, Suzzarellu Matteo James, Zelferino Vincenzo ( Croce Bianca Genovese –
Genova); Campanini Sara, Malosso Duilio, Pedevilla Cristina, Sacchi Giulia, Sciaccalunga Mara,
Riva Davide (Associazione GAU – Genova); Cheli Giancarlo, Picchio Martina, Vallerga Stefano,
Tumbiolo Emanuele (P.A. Croce Verde Albisola Superiore - Albisola Superiore (SV)); Ciambella
Alessandro, Ciambella Samuele (Croce Rosa Celle Ligure - Celle Ligure (SV)); Cristina Kim
(Pronto Soccorso e Solidarietà Sociale Verrès - Verrès (AO));  Lo Giudice Eleonora (ODV
Chatillon/ Saint Vincent- Chatillon (AO)) Equinozio Manuela, Ferrentino Gabriele, Ienaro
Andrea Edoardo (Croce verde Sestri Ponente – Genova); Fatta Daniele ( Croce Bianca Imperia
– Imperia) Franciosi Eliano, Lanteri Gabriele, Pinasco Enrico, Pisanu Riccardo, Scalvini Marco,
Spagnuolo Alessandro (Croce Bianca Valsecca - Serra Riccò (GE)); Gallone Francesco, Isoleri
Matteo, Lanteri Lisa(P.A. Croce Bianca Albenga - Albenga (SV)) Guerzoni Matteo, Scalabrini
Giada, Scalambrini Andrea (P.A. Croce d'Oro Manesseno - Sant'Olcese (GE)); Pasquale Rana
(AV CH9 PA Sermolfetta – Molfetta (BA)); Sala Stefano, Visone Paolo (V.P.S. Croce d'Oro
Sciarborasca – Cogoleto (GE)); Scoppettuolo Raffaella (Pubblica Assistenza Grottaminarda –
Grottaminarda (AV))


