CONSULTA GIOVANILE

LA CONSULTA GIOVA NILE
Voce e punto di vista dei giovani all’in tern o del Pontificio Consiglio della Cultura
Dieci ragazzi e dieci ragazze, di età comp resa tr a i 17 e i 24 anni, credenti e non cred enti:
sono i componenti della nuova Consulta G io vanile del Pontificio Consiglio della Cul tura ,
voluta e creata da S .E . il Cardinale Gianfr anco Ravasi affinché rappresenti la voce e il
punto di vista dei gi ovani sulle grand i te matiche culturali d’interesse per il Dicastero, pe r
la Chiesa e per la società contemporan ea .
Riunitasi la prima vol ta il 18 febbraio 2019, la Consulta giovanile è un organo permanen te ,
che offrir à un cont ributo attivo e crit ico a lle at tività e ai progetti del Pontificio Consig lio
della Cultura, f ormul ando pareri e proposte su temi e iniziative che riguardano il mond o
dei giovani. Durant e il l oro primo ma nd at o b iennale – accolto con entusiasmo e serietà
– lavorer anno , i nolt re, alla stesura d i un vero e proprio manifesto, che racchiu derà
prospettive, proposte, idee e visioni di una generazione in divenire, con un fo cu s
particolare sul rapporto tra i giovani, la fede e le istituzioni culturali moderne.
Per garantire ai lavori un approccio m ultidisciplinare e per rappresentare le macro-are e
di interesse d el P ontificio Consiglio d ella Cult ura, la Consulta giovanile si divide al suo
interno in quattro commissioni tematiche, ver i e propri gruppi di lavoro su questio ni
specifiche, ovvero: Fede e Spiritualità, Art i e M usica, Cultura digitale e Società , Sp o rt.
Ogni commissi one, composta da cinque giovani, è guidata da un membro del Consiglio
Direttivo, org anismo che indirizza e d irige la Consulta secondo il principio di leadersh ip
condivisa.
I venti comp onenti , selezionati sulla base dei loro profili accademici e delle loro
competenze personali, si distinguono pe r p assione, creatività, ambizione e impegno in
diversi ambiti e contesti. Un gruppo ete rogeneo, con percorsi e prospettive differe n ti,
accomunato da una cosa: la volont à di dar voce alla propria generazione, n e lla
consapevolezza che i mpegno concreto, rice rca e partecipazione attiva siano presupp osti
fondamental i per affrontare prospettive e sf ide del futuro.
Tra i giovani membri sono presenti, dunque, alunni di liceo classico e dell’artistico
e studenti uni versitari di Giurisprudenza, Economia, Beni culturali, Scienze politich e
e Relazioni int ernazionali, ma anch e Psicologia, Storia medievale e Paleografia. No n
mancano i percorsi scientifici, con la ur eati in Ingegneria medica e Ingegneria p er
l’ambiente e appassi onati di bioetica e b iote cnologie.
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Sono spor tivi, musi cist i, amanti della le tte ratura o della fotografia; scrivono su bl og e
quotidiani onl ine, collaborano con asso ciazioni e istituti di ricerca, fanno volontariato
all’estero e so gnano carriere diploma tiche , ne l mondo dell’informazione, in politica o n e l
business. Alcuni di loro sono nati a Ro ma e si sono trasferiti in Europa per proseguire gli
studi, altri provengono da diverse reg ioni d ’I talia e hanno scelto la Capitale come bas e p er
il loro percorso accademico e di vita.
Papa Francesco, in un discorso rivolto alla Congregazione del Clero nel giugno de l
2017, affer ma va che spesso «i giovan i son o giudicati in modo un po' superficiale e
troppo facilmente sono etichettati come ge ne razione liquida, priva di passioni e di ide ali».
Sottolineava poi l’importanza di « riconoscere che i giovani sono capaci di scommette re
fermamente sulla vi ta e di mettersi in g ioco con generosità; di puntare lo sguardo ve rso
il futur o e di essere, così, un antido to r ispe tto alla rassegnazione e alla perdita d ella
speranza che segna l a nostra società ; di e ssere creativi e fantasiosi, coraggiosi ne l
cambiare, ma gnanimi quando si trat ta di spe ndersi per gli altri o per ideali come la
solidarietà, la gi usti zia e la pace. Con tu tti i loro limiti, essi sono sempre una risorsa » .
E i membri della Consulta giovanile r ap pr esentano senz’altro quei giovani propositivi,
coraggiosi, generosi e appassionati di cui parla il Santo Padre.
***
I venti mem bri della Consulta giovanile d el Pontificio Consiglio della Cultura:
Vittorio Emanuele Agostinelli, 22 anni. Frequenta il IV anno di Giurisprude nza
all’Università di Roma “La Sapienza”, è Pr oject assistant all’EucA – European University
College Associat ion e collabora con la L uiss Summer School in qualità di tutor.
Andrea Raff aele A qui no , 21 anni. St ud ia St or ia medievale e paleografia all’Univers ità d i
Roma “La Sapienza”. Appassionato di mu sica sacra, fa parte della “Corale Nova Armon ica ”
ed è organi st a della P arrocchia dei San ti M arcellino e Pietro al Laterano, dove lavora
anche come educatore.
Alberto Atelli, 18 anni. Frequenta l'ultim o anno del Liceo Classico Torquato Tasso di
Roma. A ppassi onato di politica e relazioni in ternazionali, dal 2015 è membro della J unio r
Fellowship del Cent ro di Studi Americani di Rom a ed è rappresentante del suo liceo presso
la Consulta P rovinciale degli student i di Roma. È uno dei quattro membri del Consiglio
Direttivo della Consulta giovanile .
Giulio M aria Bianco , 24 anni. Laureat o in I ng egneria medica, prosegue gli studi con u n
dottorato di ricerca i n “Computer scien ce and G eoinformation" all’Università degli Stud i d i
Roma Tor Vergata. A ppassionato di stor ia d ella letteratura e filosofia, scrive racconti bre vi
nel tempo libero ed è iscritto all´associa zione antimafia Libera dal 2010.
Giulia Bulckaen , 24 anni. Laureat a in Eco nomia per la gestione dei beni cultu rali
all’Università C att oli ca del Sacro Cu or e di M ilano, profilo “Musei ed eventi espositivi”.
Svolte uno stage nell’Ufficio Mostre d ei Mu sei Vaticani ed è membro della Segrete ria
particolare del P residente della Commission e Bilancio della Camera dei Deputati. È uno
dei quattro m embri del Consiglio Diret t ivo d ella Consulta giovanile.
Tommaso Butò , 18 anni. Frequenta l’ult im o anno del Liceo Classico Statale Maria
Montessori di Roma ed è co-fondator e d ella r ivista internazionale Eutopya e fonda tore
della star t-up Redrope. Appassionat o d i ar te, libri e scacchi, ha maturato dive rse
esperienze sport ive nei settori giovan ili ca lcist ici di Roma e Lazio.
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Alessandra De C anio , 19 anni. Fre qu en ta il primo anno di Psicologia e sociolo gia
all’Università di R oma “La Sapienza” . Appassionata di musica, studia pianoforte a l
Conservator io E .R. Duni di Matera e collabor a con diversi blog e testate online, tra cui la
Gazzetta del Mezzogi orno.
Carolina De G iorgi , 21 anni. Origin ar ia di Lecce, vive a Roma da quattro anni, dove
studia P ublic P oli cies all’Università LUISS Guido Carli e lavora come redattrice pe r il
programma te levi sivo di La7 “Piazzap ulita”. È a ppassionata di economia comportamenta le
e neuroscienze.
Eleo no ra Del Bene , 18 anni. Freque nt a l’ultim o anno del Liceo Artistico “Via di Ripe tta ”
di Rom a. App assionat a di disegno, p it tura e fotografia, suona il violoncello, ha scri tto e
pubblicato il romanzo “Figlia del Vento” e svo lge volontariato presso l’Ordine dei Cav alieri
di Malta.
Alice Lat ella, 18 anni. Frequenta l’u lt imo anno del Liceo Classico Torquato Tasso d i
Roma. Dal 2016, partecipa al proge tto MUN delle Nazioni Unite con il ruolo di Ch air,
coordinatore. A ppassionata di lingue, pa rla f lu entemente inglese e francese e ha pratica to
atletica leggera a l ivel lo agonistico per t re dici anni.
Giovanna L evi della Vida , 25 anni. Stu dia I ngegneria per l'ambiente e il territorio, co n
l’obiettivo di inseri rsi nel settore de lla ge stione e del trattamento dei rifiuti urban i. Ha
svolto attività di volontariato per Libe ra e Legambiente e ha pubblicato diversi contrib uti
sul Sinodo de i Gi ovani sul blog Vinonuovo.
Giovanni Mani ca , 17 anni. Frequenta l’ultim o anno del Liceo Classico Torquato Tasso di
Roma, dove è anche rappresentante di classe. Appassionato di etica, teologia e sociol ogia ,
collabora con l a scuol a di italiano per m igr anti “ Penny Wirton”.
Luca M anieri , 23 anni. Frequenta l’ultim o anno di Giurisprudenza all’Università di Roma
“La Sapienza” e desi dera specializzarsi in Dir itto costituzionale. Appassionato di moto e
fotografia, fa part e di un gruppo professionale di produzione cinematografica.
Irene Nuzzo, 18 anni. Frequenta l’ultimo anno d el Liceo Classico Torquato Tasso di Roma .
Appassionata di pittura, scrittura e teatr o, sog na però una carriera scientifica, nell’ambito
della medici n a o dell e neuroscienze.
Marta Papale , 22 anni. Laureata in Scienze politiche, sociali ed internazionali pre sso
l’Alma Mater St udiorum di Bologna, si è tr asf er ita a Madrid per orientare il suo percorso d i
studi verso la ri cerca sociale, dopo aver lavorato per l’Istituto di Ricerche Economiche e
Sociali – Em ilia-Romagna. Redattore della rivista online EUtopya, ha svolto un’esperi enza
di volontariato in Uganda presso la scu ola pr imaria di Atiira.
Agnese Prieto, 18 anni. Frequenta l’u lt imo anno del Liceo Classico Torquato Ta sso
di Roma, fa anche parte del Collett ivo p olitico e della compagnia teatrale dell’istituto .
Appassionata di tragedi e greche, è m em bro di un gruppo di poesia ed è stata premiata dal
National Geog raphic per un suo scatto fot og rafico.
Ylen ia Rom anazzi , 23 anni. Studia Relazio ni internazionali all’Università di Roma “L a
Sapienza” e coll abora con l’Osservato rio euro peo, il Centro Studi Geopolitica.info e il blog
LabEur opa. E’ responsabile dell’Ufficio del d ibattito della Gioventù Federalista Europe a
di Rom a ed è una volontaria della Cr oce Ro ssa. È uno dei quattro membri del Consiglio
Direttivo della Consulta giovanile .
Mario E do ardo Si mmaco , 17 anni. Fre qu enta il V anno del Liceo Classico Ma ria
Montessori di Roma. Fondatore della r ivist a EUtopya e della start-up Redrope, è memb ro
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della Consulta Provinci ale degli stude nt i di Rom a, della Gioventù Federalista Europe a e
del Gr uppo Archeologico Romano. È un o dei quattro membri del Consiglio Direttivo de lla
Consulta giovani le.
Filippo Tam, 18 anni. Studente all’ultim o anno del Liceo Classico Torquato Tasso di
Roma, fr eque nta corso avanzato di gr eco a nt ico presso l’Istituto Italiano di Studi Classici
e ha partecipato un corso di epigrafia gr eca all’Università di Roma “La Sapienza”. Gra n de
appassionato di l ingue classiche e di m usica, suona il pianoforte da otto anni.
Francesco Taver na , 18 anni. Freque nt a l’ultimo anno del Liceo Classico Torquato Ta sso
in Roma.
Appassionato di sport, pratica la kickb oxing e il surf. Grande amante di tutti i gen e ri
musicali, ha frequent ato un laboratorio di Biot ecnologie presso l’Università di Roma “La
Sapienza” .
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