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Background

Nel 2021, l’Italia presiede il G20 per la prima volta nella storia. La Young Ambassadors
Society (YAS) è responsabile di Youth 20 (Y20), l'engagement group ufficiale del G20
dedicato ai giovani, in collaborazione con l’ufficio Sherpa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Youth 20 nasce con l'obiettivo di consentire ai giovani di esprimere le loro
idee e visioni per il futuro ai Capi di Stato e di Governo del G20.

Le consultazioni
La Young Ambassadors Society ha deciso di convocare delle consultazioni su base
nazionale per coinvolgere nel processo Y20 le idee e le proposte di giovani e
associazioni giovanili di tutta Italia. Le consultazioni si sono tenute online venerdì 2 Luglio
con 35 associazioni.

Come risultato della giornata è stato prodotto un report finale che raccoglie le proposte
principali. Questo sarà portato sul tavolo Y20 come input per la stesura del comunicato
finale per il G20 e condiviso con la Presidenza Italiana G20.

I temi Y20

I temi di discussione di Y20 Italia 2021 sono in linea con le priorità dettate dalla Presidenza
Italiana del G20, con particolare attenzione verso le tematiche sulle quali i giovani possono
fornire un contributo concreto e che li riguardano in prima persona. Nello specifico, le tre
macro aree del Y20 Italia sono:

1) Innovazione, digitalizzazione e futuro del lavoro.
2) Sostenibilità, clima ed energia.
3) Inclusione e pari opportunità.

Il mondo dell’istruzione rappresenta il filo di congiunzione tra le tre macro aree.



Innovazione, digitalizzazione e futuro del lavoro

In questo ambito, divise per sottotemi, alcune delle proposte avanzate durante le
consultazioni nazionali sono:

● Innovazione e imprenditorialità giovanile come fonte di crescita economica
sostenibile, sia nei paesi sviluppati che in via di sviluppo:

○ Investire in eccellenze produttive e di servizio, capaci di creare valore
attraverso il digitale, sia nel settore privato che pubblico, attraverso una
riorganizzazione complessiva della struttura amministrativa nazionale delle
politiche dell’innovazione, concernenti l’uso di nuove tecnologie e, in
particolare, di quelle dell’informazione e della comunicazione.

○ Impostare schemi virtuosi di public procurement.
○ Implementare incentivi fiscali in grado di attivare lo schema delle deduzioni di

interessi fittizi e ampliare il raggio di efficacia nel contesto equity over debt.
○ Garantire percorsi che sviluppino competenze chiave necessarie per

transizione scuola-lavoro e attivare iniziative di open innovation e programmi
a sostegno di idee ad alto impatto sociale per dare vita a forme di
autoimprenditorialità.

● Innovazione ed educazione digitale come strumento per ridurre lo skill
mismatch nel mondo del lavoro: il ruolo di upskilling, reskilling e lifelong
learning:

○ Istituire un portale digitale governativo che dia accesso a livello nazionale ed
internazionale ad assunzioni professionali a seconda della facoltà ricercata,
co-gestita direttamente dai governi che aderiranno.

○ Promuovere percorsi di formazione e potenziamento delle capacità,
soprattutto tecnologiche, nelle scuole (a partire da elementari e medie) al fine
di favorire l’acquisizione di nuove competenze digitali per l’ingresso nel
mondo del lavoro.

○ Costituzionalizzare un diritto alla disconnessione per permettere di fruire
benefici della rete senza eccessi.

● Gestione dei dati e innovazione:
○ Agevolare la creazione di sinergie transnazionali con l’unificazione degli

standard comuni e open data per assicurare una migliore visione
ecosistemica. Attraverso un quadro di valutazione, facilitare il monitoraggio
delle performance all’interno dei diversi ecosistemi nazionali.

○ Incentivare lo scambio di dati liberamente disponibili tra pubblico e privato
facilitando lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

○ Realizzare progetti concreti di modernizzazione della Pubblica
Amministrazione, tra cui favorire la diffusione di Internet of Things, Big Data,
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sistemi d’Intelligenza Artificiale sia nel settore pubblico (per fornire servizi ai
cittadini) sia nel settore privato.

● Accesso alla tecnologia:
○ Garantire maggiori investimenti per la diffusione delle infrastrutture digitali

come la banda larga con l’obiettivo di azzerare le disuguaglianze territoriali e
rendere gli strumenti di connessione un’opportunità per tutti e garantire
accesso alla tecnologia a tutti.

Sostenibilità, clima ed energia

In questo ambito, divise per sottotemi, alcune delle proposte avanzate durante le
consultazioni nazionali riguardano:

● Ripensare i principi del sistema economico, sociale e giuridico per una
transizione verso un sistema basato su sostenibilità ed economia circolare:

○ Promuovere la tutela dell’ecosistema terrestre, a partire dalle api e dagli
insetti impollinatori fino alla biodiversità marina e agli oceani, i quali sono tutti
essenziali per la salvaguardia del pianeta. Ad esempio, ciò potrebbe avvenire
tramite la realizzazione di corridoi di piante autoctone diverse per favorire
l’impollinazione e la creazione di nuove aree marine protette.

○ Fare pressione per il riconoscimento giuridico dei crimini contro l'ambiente
nell'ordinamento giuridico dei vari paesi del G20 e per l’introduzione del
principio di sviluppo sostenibile nelle Costituzioni degli stessi.

○ Promuovere una maggiore cooperazione tra paesi sviluppati ed in via di
sviluppo basata sulla solidarietà, che possa includere, ad esempio, la
creazione di eco-tasse per evitare concorrenza fiscale tra i paesi in via di
sviluppo e/o la creazione di un fondo che raccolga una parte delle risorse
finanziarie dei paesi occidentali da destinare allo sviluppo sostenibile su scala
mondiale.

○ Migliorare la capacità produttiva dell’agroalimentare attraverso la promozione
di politiche che introducono premialità per gli operatori che riescano, nella
loro attività imprenditoriale, a mettere in pratica strategie di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici. Allo stesso tempo, l'agricoltura può
avvalersi dell’adozione di tecnologie per massimizzare la resa e minimizzare
l’impatto ambientale (ex. riducendo gli sprechi ed efficientando l’utilizzo dei
macchinari e delle risorse idriche).

○ Promuovere a livello internazionale l’importanza della protezione di almeno il
30% dell’oceano entro il 2030 attraverso l’istituzione di Aree Marine altamente
e completamente protette.

○ Riconoscere il ruolo fondamentale dell’oceano e dei suoi ecosistemi nella
lotta ai cambiamenti climatici e quindi sottolineare l’importanza di integrare la
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protezione dell’ambiente marino nella strategia globale per la lotta ai
cambiamenti climatici e per fermare la perdita di biodiversità

○ Promuovere la protezione delle acque internazionali nella negoziazione di un
nuovo trattato delle Nazioni Unite volto a proteggere in maniera concreta le
aree marine fuori dalla giurisdizione delle singole Nazioni.

● Innovazione e ricerca scientifica come strumenti per affrontare le sfide
climatiche:

○ Creare standard effettivi per determinare l’impatto ambientale causato dalle
azioni dell’uomo.

○ Promuovere una informazione scientifica chiara ed effettiva in riferimento al
tema della crisi climatica che dia modo a tutti di comprendere la situazione
attuale e le criticità presenti.

● Il ruolo dell’istruzione nel sviluppare consapevolezza sulle sfide climatiche e
porre le basi per un futuro sostenibile:

○ Investire in corsi di formazione per persone di tutte le età per promuovere la
tutela dell’ecosistema terrestre e di ciò che ne permette la salvaguardia,
come api ed insetti impollinatori. Questa educazione ambientale, oltre a
favorire una maggiore consapevolezza degli equilibri precari del nostro
pianeta, può contribuire alla creazione di green jobs e alla riqualificazione
urbana. La stessa dovrebbe entrare a far parte dei curricula fin dalle scuole
elementari.

○ Creare una piattaforma di comunicazione circolare, online ed offline tra
cittadini, istituzioni e comunità scientifica sul tema del cambiamento climatico
per chiarire ai più i nessi tra il cambiamento climatico su ampia scala e i
risvolti locali, personali ed economici a cui andremo incontro.

○ Rivolgere una maggiore attenzione verso progetti, come hackathon, che
favoriscono l’empowerment e lo sviluppo delle competenze dei giovani
riguardo a temi legati alla sostenibilità ed il clima.

Inclusione e pari opportunità

In questo ambito, divise per sottotemi, alcune delle proposte avanzate durante le
consultazioni nazionali sono:

Inclusione nel sistema dell’istruzione:
● Diritto ad un’istruzione di qualità in termini di accessibilità economica e

geografica per tutti:
○ Investire maggiormente in strumenti e sostegni economici nazionali ed

internazionali per sostenere l’istruzione universitaria, che diano anche la
possibilità di svolgere un’esperienza di studio all’estero, specialmente per chi
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proviene da contesti svantaggiati (Programmi quali Erasmus+, ma anche
Turing e Fulbright).

○ Incentivare i percorsi di mobilità per studio attraverso la strutturazione di
corridoi umanitari scolastici e universitari (sia con programmi di studio sia
tirocini) per giovani e investire sull’internazionalizzazione dell’istruzione
professionale soprattutto negli ambiti relativi alla trasformazione digitale e alla
sostenibilità ambientale.

○ Definire modelli, buone pratiche e linee guida per la gestione della ‘didattica a
distanza’ a cui tutte le università potranno attingere per un’offerta formativa
più inclusiva.

● Il ruolo della scuola nella lotta alle discriminazioni (etniche, di religione, di
genere, disabilità, bullismo) al fine di promuovere una società inclusiva:

○ Introdurre più educazione civica a scuola (come il percorso IB), o anche eventi
di scambio culturale, incontri pubblici e maggiori occasioni di
sensibilizzazione.

Inclusione nel mondo del lavoro:
● Ripensare ad un sistema di retribuzione e social protection che tuteli

adeguatamente i giovani nel mondo del lavoro:
○ Investire seriamente in politiche attive, che permettano un allineamento tra la

domanda e l’offerta nel mercato del lavoro. Investimenti che quindi si
rivolgono a tutto lo spettro delle problematiche lavorative: dalla formazione
dei giovani fino al miglioramento di contratti e condizioni lavorative.

○ Attrezzarsi per far fronte alle esigenze familiari di donne e uomini in età
procreativa, tramite disposizione di asili agevolanti, smart-working e orari
flessibili. Inoltre, è necessario introdurre welfare interaziendale per la
conciliazione vita-lavoro che comprenda asili nido e doposcuola aziendali
condivisi per favorire l’occupazione femminile in maniera sostenibile

○ Equiparare gradualmente la durata del congedo obbligatorio di paternità,
come per le madri, o comunque estendere la durata ad almeno 3 mesi.

○ Incentivare la flessibilità/smart working nei luoghi di lavoro, anche nelle
piccole-medie imprese, che sono quelle più numerose nel tessuto
socio-economico italiano, dando la possibilità di usufruire di sgravi fiscali.

○ Favorire la trasparenza salariale nel rispetto della normativa sulla privacy,
prevedendo degli audit obbligatori per controllare che non ci sia disparità
ingiustificata tra i benchmark dei salari di uomini e donne, magari istituendo
un’Autorità Garante per effettuare controlli in questo ambito.

○ Promuovere le discipline STEM tra ragazze.
○ Impiegare ‘role model’ a rappresentanza mista nei percorsi di orientamento al

percorso accademico, trasmettendo la neutralità della scienza e della
tecnologia rispetto al genere.
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○ Promuovere campagne di orientamento e sensibilizzazione su inclusione e
pari opportunità durante le ore scolastiche, presentate come attività
laboratoriali e coinvolgenti tramite workshop o attività curriculari.

○ Promuovere campagne di incentivazione sia sul fronte numerico sia sul piano
delle discipline studiate, per percorsi in discipline STEM e liberando le
politiche formative dai bias cognitivi che associano alcune discipline a uno
specifico genere.

● Facilitare la transizione scuola-lavoro:
○ Introdurre maggiore valutazione delle competenze personali e di quelle

trasversali, necessarie per la transizione scuola-lavoro e agevolare un
maggiore collegamento con il mondo del lavoro, attraverso percorsi pratici e
esperienziali (ad es. investendo su approcci formativi improntati sul learning
by doing).

Inclusione in ambito sanitario:
● Ripensare ad un sistema di assistenza sanitaria di qualità accessibile a tutti:

○ Per garantire ai Paesi più vulnerabili di investire risorse nel supporto dei loro
cittadini occorrono: la redistribuzione di risorse finanziarie, per esempio, il
trasferimento dei diritti speciali di prelievo in discussione al Fondo Monetario
Internazionale, e la riduzione del debito dei paesi a basso reddito, costretti in
questa emergenza ad investire più risorse nel ripagamento del debito che
nelle loro rispettive sanità nazionali.

Inclusione dei giovani nei processi decisionali delle Istituzioni:
● Istituire processi di coinvolgimento innovativi sul modello francese delle

assemblee dei cittadini presenti altrove con un target più mirato attraverso la
creazione di un “mini-public” di 99 giovani dai 16 ai 35 anni con l’obiettivo di
disegnare proposte e un relativo piano d’azione, un’agenda politica condivisa
con più attori, pubblici e privati, per tenere conto dell’equità
intergenerazionale su temi fondamentali come la salvaguardia dell’ambiente,
l’inserimento nel mercato del lavoro, l’istruzione e la ricerca.

● Istituire una commissione con potere decisionale e non solo consultivo
affinché i giovani possano partecipare in maniera sostanziale nei processi
decisionali, avendo cura che la selezione sia inclusiva rispetto ai generi per
garantire la pluralità delle esigenze e istanze giovanili.

● Incrementare la presenza femminile nelle istituzioni e nei ruoli decisionali,
affinché le donne diventino parte integrante delle scelte politiche su larga
scala. Ad esempio, offrire formazione gratuita e accessibile a tutti attraverso
l'elaborazione di programmi di mentorship per promuovere la partecipazione
attiva delle donne in politica.

Associazioni Partecipanti
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● Innovazione, Digitalizzazione e Futuro del Lavoro: Associazione Nazionale Alfieri
della Repubblica Italiana (ANARI), Associazione Nazionale Giovani Innovatori
(ANGI), Aurora-Agora UNICAL, Coldiretti Giovani Impresa, Croce Rossa Italiana,
InnovUp, Junior Enterprise Italy, Mellon a.p.s., Movimento Giovani, One Hour for
Europe, Policy Chats, Politecnico di Torino IEEE Student Branch

● Sostenibilità, Clima ed Energia: Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO
(AIGU), Associazione Scienze Naturali Unite a.p.s., Beeing, Change For Planet -
Youth In Action - APS, LCOY Italia, Master in Interdisciplinary Approaches to Climate
Change,  Movimento Europeo Italia, Worldrise Onlus, YOUNICEF.

● Inclusione e Pari Opportunità: Arte Migrante, Erasmus Student Network Italia,
IEEE WIE, Officine Italia, Orizzonti Politici, Primavera Degli Studenti, Rete Italiana
Giovani Pace e Sicurezza, Roadto50%, The ONE Campaign, U-Report, Visionary,
YourGuide.
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