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Istituzioni e Organismi

Nazionali

Lezione 1

• Parlamento

• Presidente della Repubblica

• Governo

• Consiglio della Magistratura

• Corte Costituzionale



Politiche Giovanili

in Italia

Lezione 2

• Dip. per le Politiche Giovanili e SCU

• Consiglio Nazionale Giovani

• Piano Nazionale Giovani



È una struttura di supporto al Governo 

per tutte le questioni riguardanti i giovani

Politiche Giovanili

in Italia

Dipartimento per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale

Promuove e gestisce le azioni del Governo italiano 

relative alle politiche sulla gioventù ed in materia di Servizio Civile Universale



Competenze generali

Inclusione sociale giovanile
Prevenzione e contrasto 

del disagio giovanile

Promozione del diritto dei giovani alla 

casa e all'innovazione tecnologica 

Promozione e sostegno delle attività 

creative, culturali e di spettacolo

Promozione e al sostegno dell'accesso 

dei giovani a progetti, programmi e 

finanziamenti internazionali ed europei 

Difende i diritti dei giovani 

all'espressione e alla 

partecipazione alla vita pubblica

Promozione e sostegno del lavoro e 

dell'imprenditorialità giovanile

Cura i rapporti con il

Consiglio nazionale dei giovani



Funzioni relative al Servizio Civile Universale

Cura l'organizzazione e lo svolgimento 

del Servizio Civile Universale
Svolge controlli e verifiche ispettive

Cura gli aspetti economici e gestisce il 

Fondo nazionale per il servizio civile

Cura le relazione con le 

Amministrazioni pubbliche, le Regioni 

e gli enti di servizio civile.



Rappresenta i giovani nei rapporti con le istituzioni

Consiglio Nazionale dei Giovani
Organo consultivo

Il CNG ha un dialogo diretto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili 

Il CNG è membro del Forum Europeo della Gioventù (European Youth Forum in sigla YFJ) 

che rappresenta gli interessi dei giovani europei presso le istituzioni internazionali

https://consiglionazionale-giovani.it/pianonazionalegiovani/


PROMUOVE

la cittadinanza attiva dei giovani 

e, a tal fine, sostiene l’attività 

delle associazioni giovanili, 

favorendo lo scambio di buone 

pratiche e incrementando le reti

AGEVOLA

la formazione e lo sviluppo di 

organismi consultivi dei giovani 

a livello locale; sostiene progetti 

d’interessi

COLLABORA

con le Amministrazioni 

pubbliche per studi e rapporti 

sulla condizione giovanile, 

esprime pareri e formula 

proposte su atti normativi che 

interessano i giovani

PARTECIPA

ai forum associativi europei e 

internazionali incoraggiando la 

comunicazione, le relazioni e gli 

scambi tra le organizzazioni 

giovanili dei diversi Paesi

FAVORISCE

l’incontro di organizzazioni 

giovanili supportandone 

progettualità comuni in linea con 

le finalità e i principi 

fondamentali del Consiglio

CONSULTATO

dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri, su materie e politiche 

che abbiano impatto sulle 

giovani generazioni, promuove il 

dialogo tra le istituzioni e le 

organizzazioni giovanili

I compiti del CNG



Piano Nazionale Giovani
Indirizzo per le nuove generazioni

PNG

Rappresenta un indirizzo puntuale e condiviso sulle politiche pubbliche 

da adottare per le giovani generazioni. 

Le politiche giovanili non sono un insieme di proposte per una sottocategoria sociale, 

troppo spesso messa all’angolo dalle Istituzioni, ma rappresentano 

il punto di partenza per un rilancio, in chiave sostenibile, del nostro Paese.

Maria Cristina Pisani, Presidente CNG

https://consiglionazionale-giovani.it/pianonazionalegiovani/


L’obiettivo principale del PNG è quello di iniziare un percorso al termine del 

quale potremo osservare un’Italia della cooperazione e non della contrarietà, 

un’Italia delle opportunità per i giovani e quindi per il futuro del nostro Paese

La crisi economica che stiamo attraversando rischia di lacerare un tessuto sociale 

già compromesso e di accentuare le disparità generazionali nel nostro Paese.

Da qui la necessità di scongiurare il rischio di un aumento delle diseguaglianze.

Per tali ragioni, c’è bisogno di un “Piano Nazionale per i Giovani” 

che ridia spazio e definisca una nuova prospettiva per i giovani nella società

Occorre costruire le basi per lo sviluppo del nostro Paese, 

coinvolgendo chi dovrà governarlo e abitarlo.

Attraverso il PNG, si chiede alle istituzioni ai vari livelli, nazionale, regionale e territoriale,

di stabilire piani pluriennali di politiche volte a raggiungere specifici obiettivi di sostegno

alle giovani generazioni e per la crescita del Paese,

coordinate con le strategie pluriennali stabilite su base europea e internazionale
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