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“GIUSTIZIA E IMMIGRAZIONE”“GIUSTIZIA E IMMIGRAZIONE”“GIUSTIZIA E IMMIGRAZIONE”

Con il Patrocinio di:

Forum Nazionale dei Giovani
presentapresenta

F i

Il Forum Nazionale dei Giovani, riconosciuto con la Legge 30 dicembre
2004, n. 311 dal Parlamento Italiano, è l’unica piattaforma Nazionale
di organizzazioni giovanili italiane che garantisce una rappresentanza di
oltre 3,5 milioni di giovani. Il Forum Nazionale dei Giovani è membro
del Forum Europeo della Gioventù (European Youth Forum in sigla YFJ)
che rappresenta gli interessi dei giovani europei presso le istituzioni
internazionali.

Gli obiettivi principali del FNG sono la creazione di uno spazio per il
dibattito e la condivisione di esperienze tra le associazioni giovanili di
diversa formazione e natura (giovanili di partito, giovanili di sindacati,
associazioni religiose, di promozione sociale, di categoria, studente-
sche, etc.) e le istituzioni Italiane ed Europee, presso le quali svolge
un ruolo consultivo e propositivo in tema di Politiche Giovanili. In un’ot-
tica di promozione della partecipazione attiva delle giovani generazioni
sostiene la nascita e lo sviluppo di organizzazioni di volontariato, favo-
risce il coinvolgimento dei giovani alla vita sociale, civile e politica del
Paese, avvicinandoli alle istituzioni attraverso attività mirate.

- Commissione Nazionale "Riforme e Attività Legislative"

Commissione tematica istituita in seno al Forum Nazionale dei Giovani
i cui membri rispecchiano la rappresentanza di tutte le realtà giova-
nili e le organizzazioni aderenti al Forum. Tale organo si pone
l'obiettivo di analizzare e approfondire il sistema legislativo italiano,
tenendo presente le esigenze emergenti delle nuove generazioni, al
fine di elaborare in maniera creativa, ma oculata, nuove riforme,
avvalendosi delle esperienze e delle sensibilità dei partecipanti al
Forum e di tecnici ed esperti del settore.
Risulta evidente che l'attività della commissione è di fondamentale
importanza per lo sviluppo di un dialogo strutturale tra i giovani e le
istituzioni, verso uno sviluppo efficiente del sistema Italia.
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Vice-Presidente Commissione “Riforme e attività legislative”
FNG

Modera: Dott. G. Giacovazzo, giornalista Modera: Dott. G. Giacovazzo, giornalista
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