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RIUNIONE GIOVANI  STOCCOLMA .  
 
La riunione dei giovani ha avuto luogo nei locali del Comites presso la 
Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Stoccolma in data 15 
dicembre 2007. 
 
Introduzione 
 
Presenti alla riunione: 
Andreas Vinaccia – Responsabile giovanile nella FAIS- Federazione 
Associazioni Italiane in Svezia. 
Johanna Picano nominata dal Comites di Stoccolma 
Sebastian Nilsson nominato dal Comites di Copenhagen 
 
Oltre al sottoscritto hanno partecipato alla riunione il responsabile della Cancelleria  
Consolare Dottressa Daniela Falsini e il Presidente del Comites Signora Elisabetta 
Vezzoli. 
Apertura dei lavori alle ore 10,00 
 
Dopo una breve informazione introduttiva delle attività svolte dal CGIE e dai 
Comites è stato presentato il lavoro preparatorio svolto dal CGIE in previsione 
della conferenza dei giovani nel 2008 con il proposito di riuscire a coinvolgere il 
più ampio numero possibile di ragazzi e ragazze italiane all’estero che spesso 
restano fuori dalla rete assosciativa tradizionale. 
 
Abbiamo puntualizzato che lo scopo del primo incontro di queste commissioni di 
giovani organizzate in ogni paese e quello di conoscere le loro esigenze e le loro 
problematiche e sopratutto facendo notare l’importanza  che i giovani si 
organizzino lasciando loro la scelta del modo in cui ritengono opportuno  lavorare. 
I giovani che parteciperanno alla conferenza dovranno essere rappresentanti dei 
giovani italiani nel mondo e non solo rappresentare soltanto se stessi. 
 
Dopo questa breve introduzione i 3 rappresentanti giovanili si sono scambiati le 
loro esperienze personali anche per quanto riguarda il rapporto con il Comites con 
le tradizionali associazioni che purtroppo nella maggioranza dei casi i giovani sono 
assenti e rimangono estranei a queste attività. 
 



Andreas Vinaccia, rappresentante giovanile FAIS ha fatto presente che  i contatti 
con i giovani  quasi sempre avvengono al di fuori delle attività delle associazioni. 
Johanna Picano ha riferito più o meno la stessa cosa. 
Sebstian Nilsson ha fatto presente che anche in danimarca i giovani  vivono le 
stesse esperienze. Lui stesso fa parte di una associazione di Trentini ma precisa che 
non sono  molti e quasi tutte persone  anziane. 
 
I giovani di comune accordo hanno prodotto il seguente documento per portare  
avanti il lavoro che si sono proposti in preparazione della Conferenza. 
 
 
Tappe evolutive presentate dai giovani in vista della Conferena Mondiale 
Responsabile Andreas Vinaccia 
 

1) Obiettivi 
2) Attualità 
3) Prossimi incontri preparatori 
 

1a)  Cercare il modo di costituire un gruppo di giovani attivi che veramente      
        siano interessati al dialogo per costruire il futuro per la nuova comunità 
       italiana all’estero  Noi come responsabili dobbiamo attivarli, organizzare                
       incontri, raccogliere idee e nello stesso tempo informare i giovani 
       dell’opportunita che ci viene offerta di rappresentanza delle nuove generazioni        
       all’estero 
 
1b)  Realizzare un forum, un blog che già è in preparazione 
 
2a)  Consideriamo fondamentale la partecipazione alla vita delle associazioni 
       e istituzioni come membri attivi, allo stesso tempo se necessario adoperarsi a 
       anche  a livello personale, mettendo a servizio della nostra collettività le nostre      
       capacità di iniziativa. 
 
2b)  In primo luogo far funzionare il blog, poi come obbiettivo finale creare una  
       associazione giovanile in Svezia e una in Danimarca oppure una associazione 
       Unica per tutti e due i paesi 
 
3)  preparare una lista di indirizzi E-mail per mantenere i contatti. Si propone   
      di  riunire un gruppo di giovani sabato 16 febbraio 2008. A questo incontro 
      cercheremo  di raccogliere nuove idee e presentare piani di lavoro e attività  
      da realizzare  
      
 
 Chiusura dei lavori ore 13,30  
 
 
Oscar Cecconi 


