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L'intervento
LE POLITICHE

IN CAMPO

CONI RO LA FUGA

DEI GIOVANI
Alessandro DELLI NOCI*
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Le politiche...
La promozione delle giovani generazioni in ttatti
gli ambiti della vita attiva é indubbiamente una
~delle prioritia politiche di questa amnrinistraziont~
regionale. l.'als.sunto di partenza per tutte le
iniziative' regionali che ,i .sonc, susseguite negli
tlltrmii5.ulnr c ~agpglungerei anche lca
particolarità a dell'a visione pugliese, ï considerare
le grov ftni generazioni come una risorsa.Sa.
larohataflnaente la più importante su cui far leva
per il cambiamento sociale, economico e
culturale della regione. Proprio per questo, le
politichc. ~~;iovanili della }tegionc~Pur;lia
azss:utmin~i3lta forrna di politiche di rrttiv,azione,con
una missione gelael,ltivae.dl fertilizzazione del
territorio. itorio. cr,n un carattere tl as‘ ersalc rispetto
alle politiche che impattano sulla gioventù
(sc•uola, universitai, formazioue, lavoro. cultura.
ttrrri (ori o. innovazicanel; si pongono l'obiettivo di
valorizzare il contributo dei i tgtizzí e delle
ragazze in questi allibiti non solo conte
nle^stnaatari di politiche pubbliche, ma nome parte
attiva di un pr oCessn dï innovazione e sviluppo
del territorio edellecomunita.Nell'ultimo
quinquennio misure come i'IN Pugiresi
Innovativi (7,:}1 progetti finanziati), Lalioratori
Urbani in rete i;t) iniziative), Spazi di preissfinit;a
(7(; candidature, 40 progetti avviati) Luoghi
C=omtlni(llc} spazi candidati, 77 77spazi in catalogo,
3 progetti avviati) Porta Futuro Rari c il Servizio
Civile f 1.ß72 volontari  att.iví in Puglia nel 2020_
428 nell-LI) hanno c<mtrihaütei ad attivare le
giovani generazioni coltile l)rC)tal;on Íste e non
bene riciarie
Benché

Una progressiva riduzione dei divari territoriali
<lrl tenia, con impatti positivi sin principali
indicatori disponibili sulle giovani generazioni
(percorsi istruzione, NFk;I,mnovazionel
siamo convinti elle sta necessaria un tilterióree
decisa spinta istituzionale, che coinvolga in
ulanicr<a armonica e coordinata tutte le polítietie
regionali, e che coinvolga il mondo delle imprese.
delle associazioni di categoria. del Terzo sc°tt:ore.
Perché coinvolgere tutti gli attori inleress.ati ci
permette di offri rea i nostri giovani le opportunità
che cercano qui, nella nostra regione e consente a
noi di trattenere in Puglia quel capitale umano
capace di favorire lo sviluppo dei territori e delle
conituritä, f,ta condizione ;iouótnilc ha subito
pc^sante.-nlente la crisi socio-economica causata
dalla pandemia. Pandemia che, daill" lln aparte,
ha rafforzate) zt{tr_a il fenomeno ciel south working. Due
fattorìinaportaratid~~a considerare nella ~
costruzionedí politiche pubbliche che da una
partedevono tenere conto delle richieste e delle
c'sìgC.ri'✓a3 dei mondo delle imprese se dall'altura che
devono tattiv.ar e' perc orsa Costruiti insieme ai
giovani e da loro condivisi.

dell'emigrazione giova a"ile
,-al Nord c all'estero. L'invito
del presidente Pot`goulco a
nqn invocare interventi
"risolutivi" per tutti i

Proprio da queste Consider azioni 9uavoluto,
irrstenleal presidente Emiliano "Miglia ti\:orrei"
una Catmp.atrnaa di ascolto e partecipazione uv,-v iattr_
lo scorsa,, lus;l io, in ca.illahearaziouc con AH TI

Pu litr,con l'obiettivo divalorizz<arei[ ruolo del le
!;ie,vTani e° dei giovani pugliesi come portatori
crrlipetC7Vt,v'14lor1 energie  talentieeosti`uíre,
insieme t loto. I 00051, l'iogi 0001 i civile
Politiche Giovanili rlcllct Puglia. Lrn percorsostr
Cui abbiamo già avviatoil confronto con il
¡),Irtenariaatot'c-ononori sociale, eclrelia
coinvolto ínun solo mese alti e t0U(igicrvaníche,
attraverso un questionario, ci hemrxi offerto tana.
prima fotografia della propria condizione. dei
pI nprt luci t s5i auspici maa ancltc deli'irm)es;noa
favore delle proprie coni uni[ìl.
Da queste interviste sti amo raccogliendo molti

spunti interessanti e quralche confc°rniaa.lnastri
ragazzi ele aostre ragazze tlssoí.ianoallaPrgliarlta
ptarnLacasa desidel,inosuperare icsatuazielnidi
precariatoeheimpedfsconl 'orci di programmare
~a propria v tta personale e pr olcssiona le' e
desiderano ti  contesto irt cui poter sv rluppure

~nulnr.akntlelcltle puçcorupctcraze. ~1ti)lso_ui e a ~uc stc~ aspil ~cziont stiaEaica ~ila 
qtu~~s

tncoancianC oa rispondere, tr iendo van ta g,gioda
n a da lt~,>,aa assessori lc che eonahinat politiche

gitn'aniIie° politiche ili sviluppo economico,
attraverso il ridisegno di laicu ne nuSttre ef,nle
NIDI. l'intervento per la creazione drinl>re.s~a,clae
viCneorienttatoper rispondere mel;liu-r~le
esigenze dcllt giovani generazioni  che, in
quest'ottica lïnani ic l t progetti di impresa per il
75%a tondo perduto Non solo. proprio insieme a
Fondazione con il Sud abbiamo in progetto eli
,:attiv rrcede'llehorse da ricerca chepcinaetttartorai
nostri migliori t.alenti. che Izannoricerca nelle
nuglaor~iÚnneisita del mori do. di ritornare' qui i.
di conti-ti-intrecci; proprio in =e „ no e le proprie
competenze .a costruire con noi iI N ovo ]1i1 od
Sviluppo F,cononticoelc'll;r IicOonr Par^~iia.

L'3 C`onIle:àSlUlie' r] ta perCUrsl Crl Sci uzteìitL' a.
formazione eorl il tiistemaimprenditnri.ale
pugliese sarà la nuovi sfida da affrontare,
diu'ianalldnaanche, nn il rontrílaurndei vagai/.i e
delle ag 1,/e tu ud toi letti 55 uhippo clic'
c orisolidìnole vocazioni produttive pui;liesi verso
tra,,uardidi i nnovazione sociale, tecn ca ed
aJnbie'nlalC~
Oggi a Bari. Sp'aariol3.sí apre irna nnova taSe

che coinvol~Eràìn maniera capalfare tutto il
territorio regionale 3ronaala_. in unasc'ric•cli incontri
territoriali ti~emoinfatti orre6e]Ienatulile'stazipati
di interesse giunte da parte di ;irganizt,,azïoni
pubbliche e private che harrnc, chiesto di nspitrare
un incontro. a cara della sezione Politiche
Giovanili c Innovazione Sociale. Si tratta di

territori 11][1 a rnc'ttel`Ce in
campo ull❑ strategia che
metta al centro un
coni picsSo articolato di
poi iticluc 1)1)11 pttt(u clic
vedermi cílaccnrdne in.
prinattiinea.
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Lecce

incontri di approfondimento in presenza el_ºnUne,
ita alerzati a raccogliere proposte, fbcalizzati ,-rati
tre pilastri del prograntnaa(;iovaní Protagonisti:
Spazi, Idee e Impegno civile.
Sono convinto che per rendere la i'figlia una

regione attrattiva, per ofn'irc ai giovani tutte le
opportunità chc li lascino scegliere se andare 
rimanere sia necessario ascoltarli e, al tenapr>
stesso, svíln{ap:rre sineargiecon il sistema impresa
perché vi sia csi,gereze
delle Illóiive generazioni. Su questa traccia ogni
contributo e il bënvc lauto e SianiU prono e
desiderosi di proseguire il confronto.

Alessandro Delli Noci
*As, SSCrt t r c inriull: Sviluppo rc'onorrtico
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