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CRO S45 S0A QBXB BORSELLINO: MELONI PROMUOVE RETE NAZIONALE GIOVANI ANTIMAFIA IN 
COLLEGAMENTO LE ASSOCIAZIONI CHE SI OCCUPANO DI LEGALITÀ (ANSA) - ROMA, 19 LUG - Una 
rete tra le associazioni di giovani italiani che si occupano di legalità e contrasto alla criminalità organizzata, per 
favorire la crescita comune, lo scambio di esperienze e la promozione tra ragazze e ragazzi di tutta Italia di una 
sempre più diffusa cultura di opposizione alla mentalità mafiosa: questo l'obiettivo del «Registro nazionale delle 
associazioni giovanili per la legalità e la lotta alle mafie», al quale stanno lavorando il ministero della Gioventù e 
il Forum Nazionale dei Giovani. A diciotto anni dalla strage di via D'Amelio, nella quale persero la vita il 
magistrato antimafia Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta, il ministero e il Forum annunciano 
l'intenzione di mettere presto in campo il «primo strumento articolato su scala nazionale che consentirà di avere 
una mappatura completa delle associazioni giovanili per la legalità e lotta alle mafie, creando nel contempo un 
network nazionale delle associazioni giovanili per la legalità e lotta alle mafie, ma anche di incentivare l'azione 
sui territori delle associazioni iscritte al registro attraverso la promozione reciproca e lo scambio di buone 
prassi, diffondendo poi i risultati ottenuti tra tutti gli iscritti al registro attraverso l'utilizzo del sito internet 
www.giovaniperlalegalita.it». La creazione del registro, che sarà tenuto presso il Forum, consentirà anche 
l'individuazione di un interlocutore unico per il Ministero nelle iniziative coordinate di sostegno e promozione che 
quest'ultimo attiverà in favore delle realtà giovanili attive nel campo: dalla possibilità di attivare bandi ad hoc alla 
diffusione di materiale informativo, alla promozione delle iniziative di sensibilizzazione. «Vogliamo valorizzare 
l'inestimabile patrimonio culturale e sociale delle associazioni e dei gruppi giovanili che, da nord a sud, hanno 
nel loro dna la lotta alle mafie, dotando tantissimi giovani italiani di uno strumento in grado di mettere insieme 
esperienze, progetti e iniziative», spiega il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni. «Fu lo stesso Paolo 
Borsellino a dire che la distruzione della mafia sarebbe passata solo attraverso la negazione del consenso da 
parte delle giovani generazioni: il registro sarà un nuovo strumento attraverso il quale la gioventù italiana potrà
diffondere il proprio amore per la giustizia e la libertà e il proprio no al terrore, alla violenza, alla prevaricazione 
e alla morte». (ANSA). VN 19-LUG-10 09:24 NNN 


