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Il Forum dei Giovani, come recita lo statuto, è “un organismo di partecipazione alla vita ed alle Istituzioni 

democratiche, che offre ai giovani la possibilità di partecipare ed intervenire direttamente nei confronti 

degli organi comunali, contribuendo con proposte e pareri alla fase di impostazione delle decisioni che 

questi dovranno assumere su temi di rilevante interesse giovanile”.  

Il Forum dei giovani si propone l’obiettivo di valorizzare le idee di tutti coloro che vogliono contribuire alla 

vita politica, sociale e culturale della città. Le potenzialità del Forum risiedono non solo nel bagaglio 

culturale del singolo giovane che, in base alle proprie inclinazioni, può dare il proprio contributo, ma anche 

e soprattutto in ciò che può nascere dalla relazione e dal confronto con gli altri. Infatti, è proprio grazie al 

confronto ed al dialogo con altri giovani che si possono non solo valorizzare e promuovere le proprie idee, 

ma anche perfezionarle facendo tesoro del punto di vista altrui.  

Ritengo che tra i presupposti necessari affinché il Forum possa pienamente realizzarsi, ci sia quello di 

conoscere il territorio. Conoscere il territorio significa conoscerne le necessità, le potenzialità e le 

problematiche: è auspicabile una formazione per creare uno spirito progettuale condiviso che permetta di 

capire realmente i problemi ed i bisogni delle persone e di valutare in maniera oggettiva le priorità sulle 

azioni da intraprendere. Il Forum, attraverso le sue commissioni, deve tendere a coinvolgere non solo i suoi 

soci, ma anche gli altri cittadini e le associazioni presenti sul territorio comunale e non. Interagire con le 

altre realtà territoriali è necessario per analizzare realmente una problematica, consapevoli del fatto che 

soltanto attraverso il confronto tra diversi punti di vista, si può generare un processo di informazione ed 

azione nel rispetto di tutta la cittadinanza.  

Di seguito non ritengo opportuno riportare il mio programma “personale”, in quanto desidero che esso sia 

frutto non solo delle mie idee ma anche e soprattutto di quelle di tutti coloro che vorranno contribuire con 

il loro impegno e partecipazione a questa realtà nascente, che avrà come primo obiettivo quello di 

ascoltare le proposte di tutti e di farsi portavoce delle stesse. Tuttavia, delineerò quelle che a mio avviso 

sono le tematiche principali di cui debba occuparsi il Forum.  

1. CREAZIONE DI PIATTAFORME DI CONDIVISIONE  

Il lavoro del forum non può e non deve rimanere “confinato” all’interno delle assemblee ed essere rivolto 

esclusivamente ai soci. Pertanto sono necessarie delle piattaforme di condivisione, che facciano in modo 

che le iniziative del Forum non rimangano vincolate ad un numero ristretto di persone. Importante è, ad 

esempio, la creazione di un sito web in modo che le discussioni, le idee e la progettazione possano 

continuare anche al di fuori delle singole commissioni e delle assemblee. Tutto ciò che viene realizzato dal 

forum, dai video degli incontri di formazione ai verbali di commissione, devono essere inseriti nella 

piattaforma digitale, in modo che tutti abbiano la possibilità di accedervi. Questo è fondamentale non solo 

per una maggiore trasparenza sull’operato del Forum, ma è utile anche per intercettare tutti quei giovani 



che non sono ancora a conoscenza di questa realtà e che possono essere coinvolti. Una sezione del sito 

web può essere dedicata a rubriche di carattere scientifico, politico e culturale. In particolare nel sito del 

Forum dei Giovani potrebbe essere creato un “angolo” dedicato alla storia locale, in cui i giovani possono 

condividere articoli, foto ed interviste fatte a personalità e cultori della cultura locale. 

Alla luce di queste considerazioni, ci proponiamo come obiettivi: 

la creazione di una pagina Facebook ed Instagram; 

la creazione di un sito web del Forum; 

la creazione di un giornalino online; 

la pubblicizzazione delle iniziative e delle attività del forum attraverso i social. 

2. MOMENTI DI FORMAZIONE E CONFRONTO 

Il Forum può farsi promotore di incontri di formazione, che permettano a tutti di accrescere il proprio 

bagaglio culturale. In particolare possono essere create commissioni ad hoc che si dedichino alle seguenti 

attività: 

programmazione di incontri formativi e convegni su tematiche di attualità, coinvolgendo personalità del 

mondo della cultura e della politica; 

promozione di eventi culturali presso le strutture storiche della città, per far avvicinare i giovani alla storia 

locale del territorio; 

promozione di incontri con altri forum esistenti ed altre associazioni presenti sul territorio nazionale. 

In un mondo sempre più social, oltre all’organizzazione di convegni e momenti culturali, ci proporremo di 

instituire un blog o giornale del forum con iniziative specifiche che coinvolgeranno i ragazzi in prima 

persona al fine di “creare un giornalismo pulito”.  

3. VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE SUE POTENZIALITA’ 

Congiuntamente ad un’azione socio-politica che spinga i giovani a credere nei propri sogni, è urgente 

un’azione culturale che dia ai giovani gli strumenti per valorizzare le proprie potenzialità, in accordo con le 

inclinazioni di ciascuno. Per dare più opportunità ai giovani, è necessario partire da una solida formazione 

culturale, etica e sociale. Il Forum dei Giovani, congiuntamente ai centri di cultura ed alle scuole presenti 

sul territorio, si propone l’obiettivo di promuovere concorsi sulla legalità e sulla storia locale. Si potrebbero 

inoltre organizzare delle giornate dedicate (walking through history ) durante le quali esperti e storici 

possono raccontare e fare memoria delle antiche tradizioni e storie del territorio amalfitano.  

Attività culturali legate alla storia locale promosse dal Forum, rivolte ai giovani e realizzate dai giovani, 

possono essere la chiave vincente per “rivitalizzare” la cultura dell’antica Repubblica Marinara di Amalfi. In 

una città, come la nostra, che è emblema della storia e dell’arte, l’attenzione verso la cultura sarà il primo 

dei tanti impegni a cui il Forum si dedicherà.  

La città di Amalfi è uno scrigno di storia, tradizioni ed arte che, incastonato in un paesaggio a tratti 

incontaminato, ci permette di fare un vero e proprio tuffo nel passato. Daremo, pertanto, ampio spazio 

all’arte fotografica con corsi e contest sui luoghi della nostra terra, consapevoli dell’importanza che la 



fotografia ha quale strumento di condivisione, ma anche di valorizzazione del patrimonio artistico-

architettonico e culturale. 

4. SPAZI DI AGGREGAZIONE 

Il forum potrà farsi promotore della creazione di spazi concreti di contatto, dialogo, scambio e condivisione 

tra i giovani. La sede del forum ci sarà consegnata come una scatola umanamente “vuota”: insieme 

potremmo abbellirla con attività culturali, ricreative e formative rivolte ai giovani che devono sentirsi liberi 

di esprimere le proprie opinioni e di mettere in evidenza le proprie esigenze. Il forum si propone di essere 

uno spazio polivalente in cui ognuno può mettere in campo le proprie capacità e potenzialità, 

condividendole con gli altri.   

Presso la sede del forum ci proponiamo di “costruire” l’angolo della cultura: si potrà allestire una piccola 

libreria in cui è possibile consultare e prendere in prestito libri di storia locale e libri di lettura.  

5. LO SPORT 

Lo sport è fondamentale non solo per relazionarsi, ma anche per imparare a relazionarsi. Lo sport, 

implicitamente ed in maniera efficace, educa al rispetto delle regole, a gioire dei successi propri ed altrui, 

ma anche ad accettare le sconfitte con maturità e serenità e mai con rassegnazione. Consapevoli 

dell’importanza che le attività sportive hanno non solo come momento di aggregazione, ma anche come 

occasione per promuovere e trasmettere sani ideali come il rispetto reciproco, il forum si propone 

l’obiettivo di valorizzare lo sport nella sua accezione più alta, organizzando eventi sportivi soprattutto nel 

periodo estivo.  

Con lo scopo di promuovere lo sport, il Forum proporrà tornei di calcetto, basket e pallavolo per i giovani. 

Allo stesso tempo si cercherà di favorire anche la rivalutazione di sport meno conosciuti. Inoltre il Forum, 

insieme al Comune di Amalfi, potrà proporre gare di canottaggio che coinvolgano gli atleti locali e non.  

6. GIORNATE DELL’ATTUALITA’ 

“La legalità comincia dalle piccole cose”: il Forum si propone di organizzare giornate dedicate alla legalità, 

in occasione delle quali saranno invitati a partecipare personalità del mondo della giustizia, della politica e 

delle forze armate. È importante affrontare problemi come la corruzione, l’illegalità e il malaffare che 

dilagano incontrastati in ogni luogo, anche nei posti in cui sembrano essere assenti.  

Con la collaborazione di esperti e dei membri del forum ci proponiamo di organizzare nelle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado un ciclo di conferenze su tematiche attuali che riguardano in 

particolare i giovani.  

Un altro obiettivo che il Forum si propone è quello di organizzare giornate dedicate all’orientamento per i 

ragazzi che dovranno iscriversi alle scuole superiori e soprattutto all’università. Allo stesso tempo, 

coinvolgendo i titolari di aziende attive sul territorio, si proporranno degli incontri per i giovani che iniziano 

ad approcciarsi al mondo del lavoro.  

7. AMBIENTE E SALUTE 

L’ambiente che ci circonda è uno dei primi “biglietti da visita” di una realtà cittadina, soprattutto per una 

città come la nostra che accoglie turisti provenienti da tutto il mondo. Cercheremo di formare una 



coscienza civica attraverso giornate dedicate alla manutenzione ed alla riqualificazione degli spazi verdi 

comunali, coinvolgendo l’intera cittadinanza.  

In collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio è importante sensibilizzare i giovani alla 

raccolta differenziata. Il forum proporrà giornate ecologiche durante le quali verranno trattati temi come 

l’inquinamento e lo smaltimento dei rifiuti. Inoltre ci si propone l’obiettivo di organizzare eventi ed 

escursioni, in collaborazione con il Comune, per sensibilizzare i giovani alla tutela dell’ambiente e per far 

conoscere le bellezze del nostro territorio.  

Con la collaborazione delle scuole primarie è possibile coinvolgere anche i più piccoli affrontando 

praticamente temi come la raccolta differenziata. Tutti, infatti, dai più piccoli ai più grandi possono con le 

piccole azioni quotidiane contribuire a preservare e custodire l’ambiente.  

Il forum si propone anche di organizzare, in collaborazione con la Croce Rossa, campagne di 

sensibilizzazione atte a formare i cittadini ad effettuare manovre salvavita. Sarebbe opportuno coinvolgere 

in questi momenti di formazione anche il personale docente e i collaboratori scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado del territorio comunale. 

8.  BIBLIOTECA COMUNALE 

Il Forum si propone di dare maggiore visibilità alla Biblioteca Comunale di Amalfi, che sembra essere non 

troppo conosciuta soprattutto tra i più giovani. In particolare si potrebbero organizzare delle giornate in cui 

gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado possano visitare la Biblioteca, dove è possibile 

non solo studiare ma anche avvicinarsi alla storia della nostra città, che spesso nelle scuole non viene 

valorizzata come dovrebbe.  

9. VOLONTARIATO 

Oggi più che mai ci si trova a vivere in una società dinamica, complessa e globalizzata in cui spesso vengono 

quasi del tutto dimenticati valori come la solidarietà ed il rispetto della dignità umana. Attraverso le 

testimonianze di volontari che fanno parti di associazioni come la Caritas, l’ACR, gli scout e la protezione 

civile, è possibile avvicinare i giovani alle realtà ancora presenti ed operanti nel sociale. Il Forum dovrebbe 

promuovere eventi volti a mettere in contatto i giovani con queste associazioni, al fine di impegnare i 

ragazzi e le ragazze a contribuire alla vita cittadina mettendosi in gioco e prestando un servizio 

disinteressato alla comunità.  

10. DISAGI GIOVANILI 

Il Forum, attraverso l’istituzione di commissioni ad hoc, si propone l’obiettivo di analizzare le svariate 

dinamiche che interessano il mondo dei giovani: a partire dalle scuole secondarie di primo grado è possibile 

promuovere incontri con professionisti, ma anche “somministrare” questionari a risposta multipla ed 

aperta in cui i ragazzi possono sentirsi liberi di esprimere anonimamente il proprio pensiero, senza alcun 

condizionamento. L’obiettivo di questi questionari non sia quello di redigere inutili statistiche che spesso 

rimangono fini a se stesse, ma sia quello di comprendere realmente le problematiche, i disagi, le speranze e 

le richieste dei giovani.  

Il forum può assumersi la responsabilità di mettere in comunicazione le istituzioni politiche, le scuole, la 

Chiesa locale e le associazioni per lanciare una seria campagna contro l’utilizzo di droghe. È necessario dare 

importanza alla prevenzione attraverso un’informazione adeguata atta a far comprendere i rischi legati 



all’assunzione di sostanze stupefacenti. A tal proposito si possono organizzare momenti in cui si illustrano 

attraverso filmati, documentari e testimonianze le problematiche fisiche, sociali ed economiche che 

derivano dal mondo della droga.  Fondamentale è anche il reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo di 

quei giovani che riescono a liberarsi dalle tossicodipendenze e dalle dipendenze in generale, per limare e 

ridurre al minimo possibili ricadute. In tal senso il Forum si propone di agevolarne la ricerca di un impiego 

così come la partecipazione ad attività culturali, sociali e sportive. Questo progetto deve estendersi anche 

ai giovani che vivono situazioni di disagio non connesso all’abuso di droghe.  

11. UNA FINESTRA SUL MONDO DEL LAVORO 

È possibile istituire una commissione ad hoc che possa dedicarsi alla creazione di una sezione del sito web 

del forum, attraverso la quale è possibile informare i giovani su eventuali bandi della pubblica 

amministrazione, su corsi di formazione offerti da istituti presenti sul territorio e sull’offerta formativa delle 

università.  Il forum, congiuntamente all’assessorato alla cultura ed alle politiche giovanili, può proporre la 

costituzione di un portale rivolto agli studenti ed ai giovani che iniziano a muovere i primi passi nel mondo 

del lavoro.  

Il Forum si propone anche di organizzare incontri con docenti e imprenditori, mettendo in contatto i giovani 

con il mondo del lavoro e dell’università.  

Il Forum proporrà, dando supporto alle scuole secondarie di secondo grado, delle giornate dedicate 

all’orientamento universitario in cui i giovani potranno confrontarsi non solo con professori e studenti 

universitari, ma anche con professionisti che si sono distinti in vari settori. 

12. GIOVANI ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ 

Il Forum si farà promotore di momenti in cui i giovani possano relazionarsi con le persone più anziane, 

portatrici di saggezza e di esperienze vissute. In collaborazione con l’associazione Pensionati è possibile 

organizzare momenti di arricchimento reciproco.  

13. LABORATORIO ARTI E MESTIERI 

Nella nostra città molti antichi mestieri sono scomparsi o stanno per scomparire definitivamente: questo 

fenomeno è evidente non solo a livello locale ma anche nazionale. Basti pensare alla professione del 

maestro d’ascia, figura di spicco dei vecchi cantieri navali, quando le imbarcazioni venivano ancora 

costruite prevalentemente in legno. Il Forum dei giovani si proporrà di organizzare laboratori per la 

riscoperta e la valorizzazione di questo antico mestiere.  

14. CORSI DI LINGUA E DI MATERIE SCIENTIFICHE 

Presso la sede del forum o presso altri spazi, si potranno organizzare corsi di lingua necessari per i giovani 

della nostra città che vivono in un luogo ad elevata vocazione turistica. Saranno inoltre promossi corsi 

pomeridiani di matematica e fisica per i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori.  

15. EVENTI 

Il forum si propone di organizzare momenti di aggregazione per i giovani del territorio ma anche per i 

giovani turisti che da maggio a settembre visitano la nostra terra. Potranno essere organizzati eventi 

destinati ai giovani, volti alla socializzazione ed alla condivisione di idee. 



16. IL RUOLO DELLA POLITICA NEL TERZO MILLENNIO 

Uno dei principali obiettivi del Forum dei Giovani sarà la valorizzazione della politica giovanile e della 

politica in generale, con la riscoperta della sua essenza. Dalla consapevolezza dell’importanza della politica, 

ci proponiamo, con l’aiuto di esperti, di trasmettere ai giovani il vero scopo della politica, che va intesa non 

come forma di potere ma come forma di servizio. A tal fine saranno organizzati, anche in collaborazione 

con altri forum presenti sul territorio, convegni in cui interverranno personalità del mondo politico e 

docenti che potranno confrontarsi con i giovani soffermandosi sul ruolo della politica nella nostra società.  

17. LE GIORNATE DEL DIALOGO 

Il Forum si propone di organizzare eventi in cui si possano affrontare temi come il dialogo tra religioni e 

culture diverse e saranno affrontate tematiche sempre più attuali come quelle legate alle povertà ed alla 

guerra. Sarà inoltre organizzato un momento di riflessione sui diritti e i doveri del cittadino, ma ancor di più 

sui diritti e i doveri dell’uomo, partendo dal commentare le parole di Sergio Marchionne, dirigente 

d’azienda italiano che ha guidato il profondo rinnovamento della FIAT: 

“A volte nel nostro Paese ho l’impressione che ci sia un atteggiamento passivo nei confronti del presente. 

Un atteggiamento che sta sgretolando uno dei pilastri del nostro modo di stare insieme, del nostro modo di 

guardare al futuro. E’  come se si pretendesse di avere diritto ad un domani migliore senza essere consapevoli 

che bisogna saperlo conquistare. 

Io non sono un professore di storia e sociologia ma mi è capitato ogni tanto di pensare da dove nasca tutto ciò. 

La risposta che mi sono dato è che in modo paradossale ogni tanto le grandi conquiste portano a risvolti 

imprevedibile e non voluti. E così è successo nel ‘68, movimento di lotta pienamente condivisibile che ci ha 

permesso di compiere enormi passi avanti nelle conquiste sociali e civili ma che ha avuto purtroppo un effetto 

devastante nei confronti dell’atteggiamento verso il dovere. 

Oggi viviamo nell’epoca dei diritti. Il diritto al posto fisso, al salario garantito, al lavoro sotto casa, il diritto 

di urlare e sfilare, il diritto a pretendere. Lasciatemi dire che i diritti sono sacrosanti e vanno tutelati. Ma se 

continuiamo a vivere di soli diritti, di diritti moriremo. Perché questa evoluzione della specie crea una 

generazione molto più debole di quella precedente, senza il coraggio di lottare ma con la speranza che qualcun 

altro faccia qualcosa. Una specie di attendismo che è perverso e involutivo. 

Per questo credo che dobbiamo tornare ad un sano senso del dovere. 

Alla consapevolezza che per avere bisogna anche dare. Bisogna riscoprire il senso e la dignità dell’impegno, il 

valore del contributo che ognuno può dare al processo di costruzione dell’oggi e soprattutto del domani.” 

18. L’IMPORTANZA DELL’ENERGIA E LA PROSPETTIVA DELLE COMUNITA’ ENERGETICHE 

Personalmente ritengo che il Forum dei Giovani debba organizzare almeno due incontri in cui si possano 

trattare tematiche riguardanti la transizione energetica. Ritengo di particolare importanza proporre un 

incontro in cui si parli delle cosiddette Comunità energetiche. Si potrebbe, in collaborazione con il Comune 

di Amalfi, promuovere un incontro con il comune di Enna, che è riuscito ad ottenere finanziamenti per la 

costituzione di una Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali. 

È importante promuovere la conoscenza e l’istituzione di Comunità di energie rinnovabili e Solidali (CER): si 

tratta di enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione del 



sistema economico e territoriale, di agevolare la produzione, la condivisione “virtuale” e il consumo di 

energia elettrica generata principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento 

dell’efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici. 

19. FORUM CARD 

Ci impegneremo a creare la “Forum Card” attraverso la quale tutti i soci del forum potranno accedere ad 

una serie di vantaggi economici di cui beneficiare nelle attività commerciali partner e per le attività interne 

del Forum.  

20. L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE NELLE SCUOLE 

Il tema della formazione culturale accanto a quello dell’educazione civica è uno dei punti principali che ha 

attraversato la stesura di queste linee programmatiche. Proporremo incontri con studenti universitari e nel 

nostro piccolo tenteremo di “dare una mano” a tutti i ragazzi che si troveranno ad attraversare quel 

delicato momento durante il quale dovranno effettuare la scelta della facoltà e dell’ università da 

frequentare. Inseriremo nel sito web del forum una sezione dedicata al “mercatino digitale dei libri” nella 

quale potranno essere acquistati a prezzi ridotti libri scolastici usati. Con la collaborazione delle scuole 

secondarie di secondo grado, ci proponiamo di ritagliare all’interno delle assemblee scolastiche un 

momento in cui poter veicolare ai giovani studenti l’importanza del servizio politico.  

21. TRASPARENZA FISCALE  

Riteniamo che sia fondamentale la trasparenza fiscale: a tal fine nel caso in cui soggetti titolari di attività 

commerciali e non, vogliano dare un contributo, la transazione sarà certificata da un modello in doppia 

copia che attesti la natura e il valore del contributo stesso.  

Sarà aperto un conto corrente intestato al Forum dei Giovani di Amalfi, in cui saranno fatti confluire tutti gli 

eventuali introiti e periodicamente saranno pubblicati i bilanci anche sulle piattaforme social.  


