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“Dove c’è sfida c’è progresso, speranza, gioia e felicità. 

Dove c’è sfida c’è vittoria! 

Noi ci lanciamo nelle sfide: insegnando ad un amico dopo l’altro la strada della felicità, per        

costruire la pace e la prosperità di tutti i popoli. 

Ogni piccolo passo di oggi creerà una grande strada!” 

  

Daisaku Ikeda 

 
 
 

La Carta dei Centri Giovanili 
 
Siamo un gruppo di giovani provenienti da diverse componenti culturali e religiose, riuniti sotto 
l'ombrello dell’ambito umanitario e stiamo cercando di abbattere le barriere tra i membri della 
comunità al fine di raggiungere la coesione sociale, e l’accettazione dell'altro. 
 
Il nostro obiettivo principale: sviluppare le competenze dei giovani e ricostruire i rapporti sociali 
tra le diverse componenti della società attraverso il dialogo culturale, coinvolgendoli in corsi di 
formazione e attività. 
I principi di base dei Centri: accettarsi l'un l'altro, nonostante tutte le differenze tra le nostre 
opinioni e pensieri. Garantire la libertà di espressione e l’esercizio di tale libertà all'interno dei 
nostri spazi indipendenti, senza alcuna affiliazione partitica. Lo scopo è quello di fornire un 
ambiente sicuro per la comunicazione, per la parità di genere, per le pari opportunità di 
partecipazione nel rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani ,per la cooperazione e lo 
sviluppo di idee e opinioni al fine di essere efficaci nei processi di cambiamento e sviluppo, 
incoraggiando a stringere legami di amicizia e consolidare il lavoro in rete per lo scambio di 
esperienze, di idee e culture, lavorando per far sì che la voce dei giovani venga ascoltata dalla 
comunità. 
Gestione, regole e standard dei Centri: il personale dei Centri giovanili è attivo nel lavoro dei 
Centri, mantenendo l'uguaglianza e la neutralità tra il personale ed i partecipanti, attraverso un 
processo decisionale collettivo, lo scambio di opinioni e la collaborazione al fine di individuare, 
organizzare e realizzare attività prendendo in considerazione le opinioni e le idee dei volontari 
salvo casi d'urgenza in cui lo staff debba prendere decisioni indipendentemente, basandosi sui 
principi fondamentali dei Centri, che sono un punto di riferimento nel processo decisionale. 
Il Centro giovanile ideale: è il Centro che ha spazio sufficiente per ospitare attività diverse e 
ricevere un grande numero di partecipanti in modo indipendente, senza dover condividere il Centro 
con altre organizzazioni (data la grande affluenza e partecipazione alle attività è difficile gestire con 
un piccolo spazio con altre organizzazioni), mantenendo comunque una buona cooperazione con il 
resto degli attori e delle organizzazioni esistenti nelle regioni circostanti anche per ottenere i mezzi 
di trasporto per facilitare il trasferimento dei giovani. Altri punti sono: essere in grado di fornire gli 
strumenti adatti per le formazione e le altre diverse attività ed essere in grado di sviluppare ed 
espandere momenti di studio per i giovani responsabilizzandoli e rafforzando le loro qualità in 
modo positivo. Un altro punto importante è il riposizionamento dei Centri vicino a parchi  
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e spazi verdi per poter svolgere attività ricreative e anche la possibilità di avere piccolo Caffè con 
alcuni servizi e una foresteria per fornire un'adeguata ospitalità per il personale esterno di altri 
Centri giovanili, in modo che possano venire a sviluppare altri corsi di formazione e diverse attività. 
 
Richieste per lo sviluppo 
 
Vogliamo aumentare il livello di cooperazione e coordinamento tra il Governo e i Centri, e in 
particolare di quei Ministeri  - come quello della Gioventù o dello Sport – che hanno contatto diretto 
con il nostro lavoro. In particolare crediamo necessario:  
 
1. Invitare i soggetti interessati del Governo a visitare i Centri e coinvolgerli nella partecipazione ad 
importanti eventi favorendo lo scambio tra i giovani e le istituzioni;  
2. Il sostegno del Governo ai Centri, fornendo posti a sua disposizione e prestando le attrezzature e 
gli strumenti a disposizione a secondo delle proprie possibilità (stand per i dipinti e per le foto in 
caso di esposizione, alcuni dei libri disponibili per la consultazione dei giovani, dispositivi 
disponibili necessari per i giovani, etc...);  
3. Condividere informazioni aggiornate sulle attività dei Centri con il Governo e se possibile, 
ricevere opinioni, suggerimenti e informazioni dalle autorità (se disponibili) per lo sviluppo del 
lavoro;  
4. Facilitare le misure di sicurezza e la mobilità per svolgere le attività nei luoghi pubblici; 
5. Garantire la partecipazione di giovani provenienti da diversi background culturali per la 
ricostruzione delle loro città dopo l’arrivo di Daesh e favorire la loro partecipazione per il rientro 
dei profughi nelle loro città di provenienza;  
6. Garantire la consultazione dei giovani nell'ambito dei processi decisionali, e in particolare nelle 
aree legate ai giovani;  
7. Assicurare la collaborazione del Governo e dei Ministeri competenti per implementare la 
decisione delle Nazioni Unite sulla partecipazione dei giovani ai processi decisionali favorendo il 
loro impegno politico.  


