
12 agosto 2010. Al via l’Anno Internazionale della Gioventù

L'anno Internazionale della gioventù comincia proprio oggi che si

celebra la Giornata Internazionale della Gioventù . Lo ha deciso lo

scorso dicembre 2009, l’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite. (Andrea Pellegrino)

In linea con il tema dell’Anno Internazionale, il tema della Giornata

Internazionale della Gioventù di quest’anno è “Dialogo e comprensione

reciproca”. La scelta del tema riflette il crescente interesse

dell’Assemblea Generale per l’importanza del dialogo tra giovani di

culture differenti, oltre a quello tra diverse generazioni.

La Giornata Internazionale della Gioventù verrà celebrata oggi al

Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York con un evento che

lancerà globalmente l’Anno Internazionale della Gioventù. Sarà una

celebrazione dell’energia, immaginazione ed iniziative dei giovani ed

un riconoscimento del loro apporto cruciale per la promozione di pace

e sviluppo. Tale evento rappresenta un’opportunità per la comunità

internazionale ed il sistema delle Nazioni Unite per dimostrare il

loro impegno nei confronti dei giovani. Inoltre sarà un’occasione di

festa con cantanti e performance di diverso tipo. Verrà anche

inaugurata una mostra fotografica dal nome “Visual Voices -

Prospettive giovanili su problemi mondiali” nell’atrio degli ospiti

delle Nazioni Unite e sarà aperta al pubblico fino ai primi di

settembre. 

Oltre all’evento presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, ci

saranno manifestazioni in tutto il mondo che metteranno in risalto le

possibilità e le sfide che i giovani incontreranno nel corso dell’anno
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Internazionale della Gioventù nei vari paesi e aree del

mondo.         

La storia delle Giornate Internazionali della Gioventù parte poco più

di dieci anni fa. Nel 1999, con la risoluzione 54/120, l’Assemblea

Generale ha seguito le raccomandazioni della Conferenza Mondiale dei

Ministri Responsabili per la Gioventù (Lisbona, 8-12 agosto 1998) di

proclamare il 12 agosto “Giornata Internazionale della Gioventù”. Con

la risoluzione l’Assemblea si è inoltre raccomandata di organizzare

attività di informazione pubblica a sostegno della Giornata, al fine

di promuovere una maggiore conoscenza del Programma Mondiale d’Azione

per la Gioventù stabilito dall’Assemblea Generale nel 1995

(risoluzione 50/81). 

In occasione dei festeggiamenti di quest’anno, le Nazioni Unite hanno

stilato un approccio che evidenzia i tre obiettivi principali

dell’Anno: maggiore impegno e maggiori investimenti nei giovani,

maggiore partecipazione e collaborazione tra i ragazzi, maggior

comprensione interculturale tra i giovani.
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