MOZIONE ANPI GIOVANI
Oggetto: Mozione ANPI Giovani della provincia di Viterbo
Presentazione
Vista la nascita, in numerose parti d’Italia, di strutture ANPI costruite da giovani e rivolte a
realizzare iniziative specifiche, con l’obiettivo di coinvolgere altri giovani all’interno
dell’associazione, e ritenute queste esperienze non solo positive ma fortemente significative per il
ruolo che svolge e che deve svolgere l’ANPI all’interno dei territori, considerata anche la volontà di
gruppi di giovani del territorio di portare avanti un progetto simile anche in provincia di Viterbo, si
ritiene necessario investire in questo tipo di esperienze anche nel nostro territorio. A questo scopo
si propone una mozione con l’intento di dare il via a questa esperienza, garantendogli gli strumenti
e il supporto necessario a raggiungere gli obiettivi di partecipazione e di coinvolgimento auspicati.
Tale Sezione rappresenterebbe ancor più un valore aggiunto per l’Associazione, risultando essere
una formazione generazionale, che non classificando gli stessi giovani dividendoli a loro volta tra le
categorie di studenti, lavoratori, universitari, disoccupati, permetterebbe all'ANPI di essere punto di
aggregazione di una generazione, puntando così ad abbattere le discriminazioni che la stessa
generazione vive ogni giorno. L'ANPI deve assumere questo ruolo perché è non solo
un'associazione, ma un'istituzione che lavora ogni giorno per promuovere all'interno della società i
valori dell'antifascismo e della costituzione, diventando così centro educativo e formativo delle
nuove generazioni, per avere non solo futuri cittadini, ma giovani che nel presente lavorano
attivamente e quotidianamente nei territori, informandosi, facendo attività, realizzando iniziative e
promuovendo cultura e valori. Il valore aggiunto che Sezioni Giovani possono portare in questo
senso è quello di chi comprende i propri coetanei ed è capace di agire muovendosi con le stesse
modalità e strumenti.

La costituzione di una Sezione ANPI Giovani permetterebbe di mettere al centro
dell’associazione la nuova linfa rappresentata dalle nuove generazioni, dando ai giovani e alle
giovani di questo territorio gli spazi, gli strumenti e le risorse intellettuali necessarie per poter
diffondere tra i propri coetanei i valori della resistenza e la cultura antifascista.
Mozione
Il Congresso della Federazione Provinciale dell’ANPI:


cogliendo la necessità di dotarsi di strumenti di incontro volti a trasmettere i valori della
Resistenza alle nuove generazioni,



cogliendo la necessità di contrastare il dilagare di organizzazioni giovanili di stampo neofascista,
agendo un ruolo educativo rispetto alle generazioni più giovani,



cogliendo la necessità di organizzare la militanza antifascita dei giovani della Provincia, anche in
relazione con le associazioni giovanili dichiaratamente antifasciste,



si impegna a costituire una Sezione ANPI Giovani.

Mozione proposta e messa ai voti al Congresso della Sezione ANPI “Nello Marignoli” di
Viterbo, il 15 gennaio 2022
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