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CONCETTI CHIAVE/RISULTATI PRINCIPALI  
(ANCHE IN TERMINI DI ANALISI DELLA REALTÀ) 
I concetti chiave relativi al programma YABC, su cui i Giovani della CRI si 
impegnano a riflettere e ad agire, sono il cambiamento di pensiero, la 
condivisione e lo sviluppo di nuove abilità comportamentali, in quanto ogni 
pioniere è da considerarsi un potenziale agente di cambiamento. 
 
COME RIVIVERE I NOSTRI PRINCIPI 
Alla luce delle tematiche affrontate nel workshop, i Principi del nostro 
Movimento dovranno essere compresi ad un livello più profondo e quindi 
realmente interiorizzati, in quanto gli agenti di cambiamento costituiscono, 
per definizione, l’esempio vivente dei principi stessi. 
 
DICHIARAZIONE: TO DO MORE AND DO BETTER - PER FARE DI PIÙ E MEGLIO 
Per attivare un percorso formativo coerente a soddisfare le esigenze di 
applicazione del programma YABC, si raccomanda la costituzione di un 
gruppo di lavoro trasversale (inter-area) che ne curi la declinazione  nel 
contesto italiano. Si sottolinea, altresì, l’imprescindibile necessità che nel 
gruppo di lavoro abbiano un peso maggiore i Facilitatori EAP, i quali hanno 
una formazione affine ai percorsi di YABC, seppur da integrare con aspetti 
specifici. 
 
CALL TO ACTION: TO REACH FURTHER - PER AVERE UN MAGGIORE IMPATTO 
Premettendo che il programma YABC riveste un carattere trasversale a tutte 
le aree e a tutti i livelli  del nostro Progetto Associativo, crediamo che, per 
avere un maggiore impatto in questo settore, sia opportuno prevedere delle 
giornate informative, nonché diffondere in tutte le aree i principi YABC. Si 
rimanda infine all’apposito gruppo di lavoro l’inserimento e la 
contestualizzazione della formazione relativa al programma. 
 
 
 
F.to 
Pion. Domenico DE MATTIA, rappresentante del Consiglio Nazionale 
Pion. Sofia MORICONI, responsabile del workshop 
Pion. Caterina BECORPI, segretario verbalizzante 
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