CONSULTA GIOVANILE

LA CONSULTA GIOVA NILE
Voce e punto di vista dei giovani all’in tern o del Pontificio Consiglio della Cultura
Undici ragazzi e undici ragazze, di età com presa tra i 18 e i 27 anni, credenti e n on
credenti: sono i componenti della Consult a 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 pri ma volta il 18 febbraio 20 19 , la Consulta giovanile è un organo permane nte
che offre un contri buto attivo e critico alle at t ività e ai progetti del Pontificio Consig lio
della Cultura, formulando pareri e propost e su t emi e iniziative che riguardano il mondo dei
giovani. Il Manifesto della Consulta Giova nile del Pontificio Consiglio della Cultura traccia
le linee guida del la loro azione nei conf ront i delle difficoltà delle giovani generazion i:
ascoltare per capire, di alogare per in con tr ar si e costruire per superare.
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 quat tro aree tematiche, ve ri e pr opr i gruppi di lavoro su questioni specifiche,
ovvero: Attualità, Cultura, Scienze e Spir it ua lità . Ogni area tematica è guidata d a u n
membro del Consi gli o Direttivo, organism o e lett ivo su base annuale che indirizza e d irige
la Consulta secondo il principio di lead er ship condivisa.
I ventidue component i, selezionati su lla b ase dei loro profili accademici e delle lo ro
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 no nché appassionati di bioe tica e b iotecnologie.
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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 membri della Consul ta giovanile del Pont if icio Consiglio della Cultura:
ALBERT O ATE LLI, 21 anni. studente al secondo anno di giurisprudenza presso la Lu iss,
ha consegui to un Di ploma di Leader ship e m anagement presso la Pontificia Università
Gregoriana. A l momento è coordinat or e della commissione Spiritualità della Consu lta
Giovanile e membro del consiglio dir et tivo. In oltre presiede l’associazione Giovani p er
Roma ed è membro della Junior Fellowship de l Centro di Studi Americani.
ALESS ANDRA DE CA NIO, 22 anni. Sta f requentando il terzo anno di Psicolo gia
all’Università di R oma “La Sapienza” , per poi proseguire con la specialistica in HRPsicologia del l avoro e del marketing, inte resse maturato in seguito ad un internsh ip a
Varsavia, pre sso Microsoft, P&G e Skanska.
Giornalista pubbl ici sta, pubblica per d iver si q uotidiani e blog. È capo ufficio stampa della
RUI, college di merito in cui risiede.
Membro e vo lont aria di Younicef per Unicef . Appassionata anche di politiche giova n ili,
è più volte stat a interpellata per porta re la vo ce dei giovani nel Parlamento italiano e d
europeo.
ALESS ANDRO A NDREU CCI, 18 anni, fr equent a il quinto anno di Liceo Classico presso la
scuola Maria Ausi li atrice di Roma. È stat o uno speaker del TEDxYouth@Roma 2019 con il
talk intitolato “L’ alf abeto della semplicità ”. Ha partecipato a diversi model United Na tions
a Rom a e a Ne w Y ork e nel 2020 è entra to a f ar parte dello staff dell’organizzazione Unite d
Network.
ALICE LAT ELLA , 20 anni. studentessa al secondo anno presso l’università francese
Sciences Po P aris, laurea in scienze politiche con specializzazione econ omia
e finanza internazionale. Grande in tere sse nel campo della green finance
e
dell’economia sostenibile. Attualmente pr esidente della Reims Economics Society,
membro dell'associazione Sciences Po En vironment e ambasciatrice per il Warwick
Econom ics Summit.
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ANDREA RAFFAELE AQUINO, 23 an ni. L aureando magistrale in Scienze Storiche
(curriculum medi evist ico-paleografico ) pre sso La Sapienza di Roma, frequenta la Scu ola
di Ar chivistica, Paleografia e Diplomat ica pre sso l’Archivio di Stato di Roma ed è reda ttore
di Pandor a Rivi sta. È inoltre organista pr esso la parrocchia dei Santi Marcellino e P ietro
al Laterano.
CAROLINA DE GIORGI, 24 anni, di Le cce. Ha due lauree magistrali (cum laude) in P ublic
Policies alla LUIS S di Roma e in Rela tion s I nternationales alla ULB di Bruxelles. Lavora
in ambito policy e advocacy per il set tore f inanziario. Giornalista pubblicista, ex La7 ora
freelance per Linki esta. Ha fondato Int elleg o, la prima community italiana per la rice rca
accademica. Coordina l’area attualità de lla Consulta Giovanile.
COSTANZA SALI OLA , 23 anni. Student essa al quarto anno di Architettura all’Università
di Roma “La Sapienza”, percorso intr apr eso per un particolare interesse al mondo d egli
interni e del d esign; ma anche al gen er ale r ap porto tra l’individuo e lo spazio.
Appassionata di art e, letteratura e sp or t.
ELEONORA DE L BEN E, 21 anni. Studente ssa al secondo anno presso NABA a Roma ,
laurea in pittura e arti visive. Grande inte resse per l’arte contemporanea, il cinema , la
musica e la d anza.
GIULIO MARIA BIA NC O, 27 anni, si è laure at o nel 2018 in Ingegneria Medica (con lode )
presso l’Unive rsità di Roma Tor Vergata dove sta perseguendo il titolo di Dottore di Ricerca
in “Com puter Science, GeoInformation a nd Con trol”. Partecipa anche al progetto euro p eo
“Smart Test for A lpine Rescue Technolo gy” in collaborazione con l’Accademia Europ e a
(EURAC) di B olzano.
Nel 2020 ha vinto lo “Young Scientist Award ” dalla “International Union of Radio Scien ce”
con il suo lavoro sull a modellazione d i ant en ne self-tuning per applicazioni di Internet
Tattile.
Attualm ente è anche coordinatore dell’ar ea te matica Scienza della Consulta Giovanile .
Al m omento fa parte del direttivo de lla Con sulta Giovanile ed è coordinatore dell’are a
tematica Scienza.
IRENE NUZZO, 21 anni, studentessa al secondo anno di ingegneria gestion ale
all’Università di Roma “La Sapienza” part ico larmente interessata alle interazion i tra
tecnologia e societ à e sviluppo indust ria le so stenibile. Grande lettrice, amante del cinema ,
del teatro e della natura.
LUCA MA NIERI, 25. Laureando in Giur ispr udenza all’Università di Roma La Sapienza co n
tesi in Diritto P arl amentare. Appassion at o di d iritto e politica, nutre interessi che spazia n o
dall’attualità al ci nema, passando per le scienze e la filosofia.
MARTA PAPA LE, 25 anni, laureata i n Scienze politiche, sociali ed internazionali pre sso
l’Alma Mater Studiorum di Bologna, si è t ra sferita in Spagna per specializzarsi nell’amb ito
della ricerca sociale, frequentando un Ma ster in Metodologia presso la Universid a d
Complutense de Madri d.
Oltre ad avere esperi enza nel campo della ricerca, è redattrice della rivista online Eutopya
ed ha partecipato a progetti di volonta ria to sia a livello nazionale che internazio nale .
Grande appassionata di sociologia, sta tistica, musica e letteratura, sta realizzando una
tesi sperimen tal e sulle abitudini di let t ur a degli studenti delle medie, con l’obiettivo d i
sviluppare iniziat ive per la promozione de l piacere della lettura nei giovani.
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SUSANNA CA PRE TTI , 23 anni. Fr eq ue nt a il secondo anno del Double Degree in
“Governance and Global Affairs” tra la LUI SS Guido Carli di Roma e l’Università MGIMO
di Mosca. Appassionata di relazioni in tern azionali e sicurezza.
TOMMASO BUTO ’, 20 anni. Frequent a il secondo anno del Bachelor Degree in Glob a l
Governance presso l’università Tor Ve rgat a di Roma.
È r appresentante degli studenti del ma jor “Political Science, Law and History” presso la
sua facoltà.
Ha co-fondato Eut opya ed è stato stagist a p resso il Festival della Diplomazia.
Appassionato di calcio, ha giocato nei set tori g iovanili di Roma e Lazio.
Il suo passatempo preferito sono gli scacchi.
VITTORIO EMA NUE LE AGOSTINELL I, 25 an ni. Laureando in Giurisprudenza pre sso
l’Università La Sapienza di Roma, già rappr esentante degli studenti in Giunta di Faco ltà ,
già vincitore d el B ando “Torno Subito” che g li ha permesso di svolgere nel 2017 un perio do
di studio di 4 mesi a Bournemouth (UK) pr esso la Anglo-Continental School of English, ha
trascorso nel 2019 un periodo di tiro cinio di 4 mesi a Bruxelles (BE) presso la Euro pea n
University college A ssociation per il q ua le h a svolto dal 2017 i ruoli di Project assista nt e
Public- Affair s of fi cer, grazie al quale ha acquisito un vasto bagaglio culturale, conosce n ze
e com petenze progettuali e relazionali. At tualmente è membro del Consiglio Direttivo della
Consulta Giovanil e ed è coordinatore de ll’are a tematica Cultura.
YLENIA ROMANA ZZI , 25 anni. Dottor essa magistrale in Relazioni Internazionali presso L a
Sapienza di Roma e st udentessa della Scuo la di Politiche Pubbliche “Italia Decide” 20 2 1.
Ha trascor so un semestre di studio all’Univer sità Ebraica di Gerusalemme e all’Università
Cattolica di L ovanio.
MARGHERITA P UC ILLO, 22 anni, di An zio. È particolarmente interessata a lla
comunicazione pubblica della scienza e alle politiche di genere. Dopo la laurea trienna le
in Scienze Po li ti che, presso la LUISS Guid o Carli sta frequentando il corso magistrale
in Gover no, Amministrazione e Politica , a cui si affianca un Double Degree in Relatio ns
Internationales presso l a ULB di Bruxe lle s. At tualmente scrive per The Political Corner. Tra
le s ue passion i ci sono anche la sche rma , il la boratorio teatrale e lo speaking radiofonico .
ACHILLE STA JANO, Studente del seco nd o anno del corso di laurea in Ingegn eria
gestionale e del l' inf ormazione presso il Polite cnico di Torino.
Nel 2020 ha conseguito il Diploma in Leader ship and management presso la Pontificia
Università Gregori ana di Roma. Presso la ste ssa università nell'a.a. 2020-2021 frequen ta
il corso di Macrothymia.
Nel 2019 ha conseguito il Diploma di m at ur it à classica presso il Liceo Ginnasio Torq uato
Tasso di Roma.
Coltiva inter esse per i t emi della geopo lit ica e della sicurezza internazionale e nazio nale ,
con particol a re ri ferimento all'impiego de gli strumenti di intelligence, delle tecnolog ie
innovative e
dell'esperienza scientifica. Cybersecurity e Dat a science sono anche i temi preferiti delle
sue letture.
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Appassionato di musi ca antica, classica e contemporanea, ha partecipato alle attività di
orchestre e cori giovanili, ha studiato canto , pia noforte, percussioni e contrabbasso; su o na
la chitarra.
E' stato scout A GES CI fino alla branca de l Cla n.
Pratica sport di squadra e individuali ed ha pra ticato arti marziali.
GIORGIO FORTI, 22 anni. Frequenta il quart o anno di Giurisprudenza presso la Pontificia
Università Lateranense. Appassionato di po lit ica e relazioni internazionali, attualmente sta
conseguendo il D ipl oma in Geopolitica e sicu rezza globale presso Ispi. Ha studiato ara b o
presso l’Istituto per l ’oriente di Roma e nel 20 18 presso il Qasid institute di Amman. Nel
2020 è risul tat o vincitore di una borsa di st ud io europea indetta dalla FUCE, grazie alla
quale ha tr ascorso il secondo semestr e dell’a nno accademico 2020/21 presso l’Università
Cattolica di L ovanio.
FILIPPO VACC ARO, 23 anni. Freque nt a il secondo anno di Laurea magistrale in Scien ze
storiche pr esso l’Università “La Sa pienza” di Roma; laureato in Storia, antropolog ia
e r eligioni, curriculum storico-medie vist ico, presso il medesimo ateneo. Nel 2019 ha
conseguito il diploma di Archivistica, Pale og rafia, Diplomatica presso l’Archivio di Stato di
Roma. Imparti sce l ezioni private di gra mma tica greca e latina per liceali.
MARIO E DOAR DO S IMMACO, 19 anni, fo nd atore della rivista EUtopya della start-up
Redrope, e di G reenA nt è membro della Consulta Provinciale degli studenti di Roma, d ella
Gioventù Fed eralista E uropea e del Gr uppo Archeologico Romano.
GIULIA BULCKA E N, 26 anni, esperta in pr og et tazione culturale con esperienza matura ta
tra Rom a e M ilano, in contesti pubblici e pr ivat i di rilevanza internazionale. Ha collabora to
con i Musei Va ti cani e con la Camera dei De pu tati. Segretario della Consulta giovanile, dal
2020 ha iniziato a collaborare con la Fondazio ne “Cortile dei Gentili”.
(pagina aggio rnata a giugno 2021)
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