
Il CNG al Primo Tavolo operativo inter-istituzionale di coordinamento organizzato dal

MAECI

L’intervento della presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani

al margine del tavolo dedicato al contributo italiano alla

prevenzione ed alla risposta globale al COVID-19

Ieri, la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria

Cristina Pisani, è intervenuta all’incontro virtuale organizzato dal

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,

voluto dalla Vice Ministra Del Re. Un Tavolo operativo inter-

istituzionale di coordinamento dedicato al contributo italiano alla

prevenzione ed alla risposta globale al COVID-19, del quale ha aperto

i lavori il Ministro Luigi Di Maio.

La Presidente ha posto l’attenzione sull’importanza delle relazioni

internazionali per affrontare le sfide globali che la contemporaneità

ci pone dinanzi, accentuando il contributo fondamentale che i giovani

e le organizzazioni giovanili possono dare.

Nello specifico, il CNG ha rappresentato la necessità di coinvolgere i

giovani nell’ambito della cooperazione G20, proponendo

l’organizzazione di un meeting preparatorio nel quale dibattere le

priorità economiche e sociali delle giovani generazioni dei Paesi

aderenti al gruppo, per portare al Tavolo degli incontri tra i capi di

Stato e di Governo e dei Ministri degli Esteri la voce dei giovani e

programmare le azioni future valutandone l’impatto generazionale.
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Il CNG ha infine sottolineato l’esigenza di cooperare a livello

globale per la realizzazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n.

8, ossia incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e

sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso

per tutti, sul quale già da diversi mesi si stanno elaborando

strategie e proposte condivise a livello europeo poiché i giovani, se

da un lato hanno il diritto di essere ascoltati, dall’altro devono

necessariamente prendersi la responsabilità di agire per costruire una

società di benessere e di opportunità.

 

(Fonte articolo: Consiglio Nazionale dei Giovani - fonte foto:

Consiglio Nazionale dei Giovani)
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