
Odg su Formazione ed Esteri 

 

Il Coordinamento Nazionale dei Giovani Comunisti/e impegna i Coordinatori e l'Esecutivo 

Nazionali a costituire entro la fine del 2016 un dipartimento Formazione/Antifascismo, in 

ottemperanza a quanto previsto nel “Documento di indirizzo strategico dei giovani comunisti: 

praticare la rottura, rovesciare il presente” approvato dal Coordinamento Nazionale in data 16-17 

gennaio 2016.  

 

Nello specifico si ricordano le funzioni che dovrà esercitare il referente identificato dall'Esecutivo 

per tale ruolo: “L’antifascismo richiede anche in ambito giovanile un triplice approccio, che sia al 

tempo stesso culturale, sociale e militante, ognuno dei tre implicando strettamente gli altri due ed 

essendo da solo inefficace. Esistono a questo proposito molte e valide esperienze a livello 

territoriale, a cui ispirarsi e rispetto a cui è necessario assicurare un’uniforme e coordinata azione. Il 

referente individuato per farsi carico della tematica dovrà anche curare la formazione di una 

capillare rete interna di scambio di informazioni all’interno dei GC, in stretto 

coordinamento con il Partito e con le reti di controinformazione già esistenti a livello italiano e 

internazionale.” 

 

Facendo sempre riferimento al precedente odg il presente Coordinamento Nazionale ritiene che al 

fine di ottemperare al compito di “ristabilire i contatti con tutte le organizzazioni appartenenti alla 

Federazione Mondiale della Gioventù Democratica (WFDY), e nello specifico con le giovanili delle 

realtà comuniste, anticapitaliste e progressiste europee, con particolare priorità a quelle appartenenti 

al gruppo GUE/NGL, nonché instaurare dei contatti con ogni realtà giovanile comunista italiana e 

non, appartenenti ad altri movimenti ed organizzazioni politiche”, sia opportuno e necessario 

costituire entro la fine del 2016 un dipartimento Esteri, il cui primo compito debba essere quello di 

procedere all'adesione al Comitato Nazionale Preparatorio del XIX Festival Mondiale della  ioventù 

e degli studenti. Tale importante appuntamento è organizzato dalla Federazione Mondiale della 

Gioventù Democratica che ha dato mandato di costituire il Comitato Nazionale italiano al Fronte 

della Gioventù Comunista. 
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