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Titolo: Lisboa +21. Conferenza mondiale dei ministeri responsa-
bili della gioventù 2019 e Youth Forum
Quando: 22 e 23 giugno 2019 
Dove: Portogallo, Lisbona
Tipo di evento: Conferenza tra i ministeri responsabili della gioventù
Website: https://www.lisboa21.gov.pt

Il 22 e 23 giugno 2019 si è svolta a Lisbona la Conferenza mondiale dei 
ministri responsabili della gioventù 2019 e il Forum della gioventù di 
Lisbona + 21, prevista e organizzata da UNESCO che ne ha sostenuto 
la preparazione, gestione e follow-up
Esattamente come 21 anni fa in cui si produsse e si adottò la Dichiara-
zione di Lisbona sulle politiche e i programmi della gioventù, la World 
Conference ha dato spazio ai governi nazionali e ai giovani, per discu-
tere dei progressi compiuti dal 1998 , delle opportunità e delle sfide 
attuali, nonché degli approcci innovativi e operativi per incrementare 
la forza e l’efficacia delle politiche e dei programmi che riguardano i 
giovani, nel contesto di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il pro-
gramma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto 
nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU..

L'EVENTO
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La due giorni di lavoro ha portato a un rinnovato impegno dei ministeri 
per la costruzione di politiche e programmi efficaci, innovativi e basati 
sull'evidenza con e per i giovani. Impegno che si è sostanziato nella Li-
sboa+21 Declaration on Youth Policies and Programmes 2019 , articolata 
in 19 punti programmatici, che è scaricabile anche al seguente indirizzo: 
https://www.giovaniecomunitalocali.it/risorse/ 

Rimandando alla lettura del documento integrale riportiamo il punto 
conclusivo:
“We, Governments and Youth Delegates, hereby adopt and commit our-
selves within the framework of  our respective competences and responsi-
bilities to implement the abovementioned measures and to foster the fur-
ther implementation of  the integrated, human rights-based, human-cen-
tred and transformative global development agendas, with the active par-
ticipation of  and in collaboration with youth, ensuring that young people's 
unique perspectives and contributions are meaningfully incorporated.”


