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Allegati:  Risposta a nota:  

Il Responsabile del Procedimento:  

L’Estensore:   

Al  Signor Presidente della Repubblica  
Sergio Mattarella  

     c/o Quirinale  
                         00124 Roma  

 

Oggetto: ascolto dei ragazzi e delle ragazze. 

Egregio Presidente,  
 

chi le scrive è il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Palermo, mi 
dispiace sottrarle qualche minuto prezioso del suo tempo, ma per il ruolo che copro ho 
l'obbligo di denunciare la poca sensibilità delle Istituzioni nell'ascoltare le nuove 
generazioni su un tema cosi importante quale il “Futuro che vogliamo”.  
 

Mi riferisco in particolare all'ottima iniziativa intrapresa dal Governo attuale, cioè quella di 
convocare gli Stati Generali per decidere quale deve essere il Futuro del nostro Paese e 
quindi su cosa bisogna investire. 
 

Pur condividendo l'iniziativa penso che sarebbe stato importante consultare anche i 
ragazzi e le ragazze perché sono soggetti di diritto, sono il presente, e ancor di più perché 
saranno loro a gestire (e/o a subire) le scelte future. Il mondo adulto spesso parla dei 
giovani e non con i giovani non riconoscendo, nei fatti, il loro diritto ad essere cittadini attivi 
e partecipi e mostrando scarsa fiducia nei loro confronti. 
L’Italia non è un Paese per giovani. 
 

Sicuramente per pensare ad un futuro possibile abbiamo bisogno dell'ottimismo delle 
nuove generazioni, più marcato di quello degli adulti, che da sempre confrontano il 
presente con un passato che appare loro più solido e confortevole delle incertezze 
presenti.  
 

Il futuro e le modalità per costruirlo vanno pensate insieme da tutte le generazioni, forse è 
il momento buono per riattivare i “Patti tra generazioni” e per ricostruire i legami tra le 
diverse fasce di età all’interno delle nostre comunità. 
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Sono fiducioso in un suo intervento, non solo per la sua carica Istituzionale, ma perché già 
in varie occasioni ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i giovani nelle decisioni future 
e di riattivare i “Patti tra generazioni”  basati sulla costruzione di un “Futuro possibile”.  
Le voglio chiedere pertanto di stimolare il Governo affinché si attivi a trovare modi e tempi 
per ascoltare la voce delle giovani generazioni in un momento in cui è importante che tutto 
il Paese sia protagonista della ricostruzione del presente e della ideazione del futuro.  
 
RingraziandoLa per l’attenzione, Le porgo cordiali saluti. 
 

 
 


