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Being young means keeping open the door of hope,
even when the sea is bad and the sky is tired of being blue.

Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza,
anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro.
   
            [ Bob Dylan ]



Dazibao

Nel 1985 l’ONU organizzò l’Anno Internazionale della 
Gioventù. Da quel momento, le politiche in favore 
delle giovani generazioni acquisirono una dignità 
autonoma all’interno delle politiche sociali, focalizzando 
un’attenzione sempre maggiore sugli strumenti per 
promuovere una maggiore partecipazione dei giovani ai 
processi di trasformazione della società.
Dopo oltre 30 anni, in molti paesi di tutti i continenti le 
politiche per la gioventù sono presenti all’interno dei 
programmi di governo; inoltre forme di rappresentanza 
autonoma ed indipendente dei giovani a livello locale e 
nazionale sono regolamentate da apposite leggi.
Lo sviluppo delle tecnologie di informazione e 
comunicazione hanno poi permesso una più ampia 
e rapida circolazione delle migliori prassi e degli 
esempi più efficaci delle politiche in favore dei giovani; 
gli investimenti sulla mobilità e sulla formazione 
transnazionale degli operatori socio-culturali della 
gioventù hanno sviluppato e rafforzato interventi e 
progetti sempre più interconnessi ed incisivi.
Oggi più che mai, sviluppare politiche per la gioventù 
richiede una visione globale ed una applicazione 
locale, in maniera da fornire le migliori risposte possibili 
a problemi comuni e per promuovere le più efficienti 
opportunità di crescita personale e professionale dei 
giovani, in un’ottica che necessariamente supera i 
confini locali e nazionali.

È con queste premesse che nasce dodo > 
Rivista di politiche per la gioventù.
I principali destinatari della rivista sono gli stakeholder 
del settore gioventù. In particolare, amministratori/
trici e funzionari/e degli enti pubblici locali, regionali 
e nazionali con responsabilità delle politiche in 
favore delle giovani generazioni; rappresentanti 
delle organizzazioni locali, regionali e nazionali della 
gioventù; ricercatori/studiosi/analisti universitari e 
di altri istituti che si occupano delle problematiche 
giovanili.

Ci piacerebbe che la rivista fosse letta anche da 
tutti/e i/le giovani interessati/e a contribuire allo 
sviluppo delle proprie comunità attraverso la diretta 
partecipazione ed il costante impegno: uno strumento 
che possa ampliare le necessarie conoscenze affinché 
la loro dedizione sia un mezzo capace di far progredire 
la propria collettività con un’ottica aperta alla società 
globale.

dodo avrà una cadenza trimestrale e sarà distribuita 
gratuitamente (in formato digitale) a tutti/e gli 
stakeholder delle politiche per la gioventù e a tutti/e i/le 
giovani che ne faranno richiesta.

La rivista vuole offrire una visione a 360° sulle politiche 
in favore della gioventù attuate nel mondo, con una 
particolare attenzione a quelle sviluppate in Europa. 
Il formato a cui abbiamo pensato comprende alcune 
rubriche fisse, interviste a personaggi chiave, notizie da 
Paesi/organizzazioni e approfondimenti su tematiche.
In questo primo numero, siamo felici di ospitare 
un’intervista al Commissario europeo per la gioventù, 
Tibor Navarcsics.

La rivista è pubblicata da Eurodesk Italy con il supporto 
della Regione Sardegna,  Direzione generale per la 
comunicazione - Servizio comunicazione istituzionale, 
trasparenza, coordinamento rete URP e archivi: una 
partnership che garantisce il metodo di lavoro che ha 
caratterizzato da sempre Eurodesk: aggiornamento, 
indipendenza e pluralità.

Buona lettura!
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REWIND
Uno sguardo 
ai momenti 
più significativi 
del 2016 
nel settore 
giovanile a livello 
mondiale

Gennaio
Fa il suo debutto “Dalla Retorica all’Azione”, un progetto di ricerca globale sulla 
costruzione di un ambiente più favorevole allo sviluppo dei giovani. 

In concomitanza con il lancio degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), questo studio, commissionato dalle 
organizzazioni Restless Development, War Child UK e Youth Business International, e condotto da 18 giovani 
ricercatori, prende in esame le potenzialità dei giovani nel guidare il cambiamento positivo globale e invita ad una 
“revisione totale del modo in cui stiamo investendo nella prossima generazione della società civile”. Ban-Ki Moon 
definisce l’azione dei giovani “motore della nuova agenda per lo sviluppo”, con un ruolo cruciale dei giovani nel porre 
termine alla povertà, le diseguaglianze e il degrado ambientale.

dodo - anno 1 - n.1 - 03.2017
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Febbraio
Al Forum del Partenariato di Alto 
Livello in Somalia, tenutosi ad Istanbul, 
vengono presentati i progressi della 
Somalia sulla Politica Nazionale
per i Giovani.
Importanti progressi sono stati compiuti in Somalia dalla 
creazione delle prime istituzioni federali nel quadro della 
Costituzione Provvisoria della Somalia nel 2012 – dopo 
anni di stagnazione e di crisi. A partire dall’Ottobre 2014, 
numerose agenzie ONU hanno sostenuto lo sviluppo 
di una politica nazionale per i giovani per concentrare 
risorse e programmi a favore della vasta popolazione 
giovanile della Somalia. Al momento del forum nel 
2016 il processo non è terminato, ma continui sviluppi 
lasciano spazio all’ottimismo. 

Marzo 
La 2a Conferenza del Commonwealth 
sull’Animazione Giovanile a Pretoria 
suscita più interrogativi che risposte.

Sullo sfondo di infrastrutture assenti, sostegno 
finanziario fragile e mancanza di riconoscimento, il 
Commonwealth svolge un ruolo cruciale nel tentare di 
portare l’animazione giovanile ad un livello di maggiore 
professionalità nell’ambito degli Stati membri.

Il Youth Policy Labs, principale think tank internazionale 
presente alla Conferenza, sottolinea le difficoltà nel dare 
maggiore dignità a questa professione.  

A metà anno, durante il Commonwealth Youth Worker 
Awards, iniziativa che premia l’impegno e i risultati degli 
animatori giovanili, viene annunciato il corso di laurea 
in animazione giovanile, disponibile nelle università 
africane a partire da Settembre 2017.

Aprile
Lancio dell’8° “Annual Arab Youth 
Survey”, sondaggio rivolto ai giovani del 
Medio Oriente. 

Con 3500 interviste in 16 paesi arabi, rappresenta uno 
dei sondaggi più significativi del panorama giovanile 
nella regione (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia 
Saudita e Emirati Arabi Uniti, Algeria, Egitto, Iraq, 
Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Tunisia 

e Yemen). Viene integrato nel Novembre 2016 dal 
Rapporto Arabo sullo Sviluppo Umano dell’UNDP, 
incentrato principalmente sui giovani. 

Il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale del 
Regno Unito (DFID) pubblica la sua prima Agenda sui 
Giovani “Mettere i giovani al centro dello sviluppo”. 

Il governo inglese mette a punto la sua Agenda per 
i Giovani, sull’esempio di altre agenzie legate allo 
sviluppo, quali la tedesca GIZ e la statunitense USAID. 
Prima di allora, non esiste una chiara articolazione di 
come i giovani possano rientrare nella Strategia globale 
di Aiuto del Regno Unito.

Gruppi della società civile e attivisti si riuniscono a 
Bogotà per la Settimana Internazionale della Società 
Civile di CIVICUS.

Questa alleanza globale di organizzazioni della 
società civile e attivisti, al motto di “Cittadini Attivi, 
Azioni Responsabili” discute sull’attuale stato della 
società civile nel suo complesso.  A margine di questa 
iniziativa, si svolge la settima Assemblea della Gioventù 
che si conclude con un documento, il Youth Assembly 
Statement, incentrato sulla pace e la partecipazione. 

Maggio

Ad Istanbul si tiene il primo Summit 
Umanitario Mondiale e in questa 
occasione viene lanciato l’Accordo per i 
Giovani nelle Azioni Umanitarie.

In un periodo di sfide umanitarie globali senza 
precedenti, il primo Summit Umanitario Mondiale ha 
un inizio particolarmente difficile con la rinuncia alla 

dodo - anno 1 - n.1 - 03.2017
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partecipazione di un protagonista di alto profilo del settore umanitario, Médecins Sans Frontières. Nonostante questa 
grave assenza, oltre 20 partner – governi, ONG e agenzie ONU –  firmano lo storico Accordo per i Giovani nelle Azioni 
Umanitarie (Compact for Young People in Humanitarian Action) incentrato sull’importanza del ruolo dei giovani nelle 
diverse fasi delle iniziative umanitarie.

Settembre
Regno Unito, Canada e Medio Oriente 
chiedono con fermezza la creazione di 
politiche giovanili o la loro riforma. 

Nell’Aprile 2014, alla pubblicazione del rapporto annuale 
del Youth Policy Labs sullo stato delle politiche giovanili 
nel mondo, 122 paesi su 198 (62%) presentano un 
piano di politica giovanile nazionale. Nel 2016 un 
numero sempre maggiore di attori invoca la nascita 

Giugno
Il gruppo della Banca Mondiale e il 
Partenariato Globale per i Giovani nello 
Sviluppo organizzano il Global Youth 
Forum. 

Con la partecipazione di oltre 150 partner e 
rappresentanti del settore pubblico e privato, la società 
civile e i giovani, il Forum che si tiene a Washington, 
D.C, USA, rappresenta una piattaforma di alto livello 
in cui discutere sulle opportunità e le sfide legate al 
coinvolgimento dei giovani nello sviluppo. 

Luglio - Agosto
Il Canada crea il suo primo comitato 
consultivo giovanile, il Consiglio 
Giovanile del Primo Ministro. 

Subito dopo essersi auto-nominato Ministro della 
Gioventù, il Primo Ministro Justin Trudeau tiene fede al 
suo patto elettorale creando il primo consiglio giovanile 
del paese. Pur rappresentando la diversità del panorama 
giovanile del paese, ancora non è chiaro se il consiglio 
avrà potere reale, o se si tratti di un ennesimo organismo 
di partecipazione giovanile puramente simbolica. 

di politiche giovanili in quei paesi in cui ancora non 
esistono. Una ricerca commissionata dal Young 
Women’s Trust mette in evidenza che l’Inghilterra si 
trova ad affrontare “una generazione di giovani in crisi” 
e invita il governo a creare un ministero responsabile 
delle politiche giovanili. 

Anche l’Istituto per la Ricerca sulle Politiche Pubbliche 
canadese illustra i motivi per cui il Canada necessita di 
politiche giovanili nazionali, primo fra tutti, l’esigenza 
di affrontare le disuguaglianze fra i giovani, come 
sottolineato dall’organizzazione Oxfam Quebec. Infine, 
il Rapporto Arabo sullo Sviluppo Umano del United 
Nations Development Program cita le politiche giovanili 
come terzo livello di riforma, accanto alla riforma delle 
macro politiche che regolano i rapporti tra stato e 
cittadini, e quella delle politiche di settori specifici quali 
l’istruzione, la salute e l’occupazione. 

Ottobre
António Guterres diventa il nuovo 
Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Nonostante si sperasse finalmente nella nomina di una 
donna, il processo di selezione del nuovo Segretario 
Generale, António Guterres, è indiscutibilmente il 
più aperto e trasparente della storia delle Nazione 
Unite, con dichiarazioni chiare da parte dei candidati, 
piattaforme globali, conteggio dei voti aperto. 

Guterres è il primo ministro quando il Portogallo ospita  
la storica Conferenza Mondiale dei Giovani delle Nazioni 
Unite nel 1998, e nel suo giuramento alla cerimonia nel 
Dicembre 2016 ribadisce il suo impegno verso i giovani.  

Il Commonwealth lancia il nuovo Indice 
di Sviluppo dei Giovani.

L’Indice presenta 18 indicatori sullo sviluppo dei giovani 
in 183 paesi, in cinque settori chiave: istruzione, salute 
e benessere, occupazione e opportunità, partecipazione 
politica e partecipazione civica per i giovani. Il Youth 
Policy Labs è uno dei soggetti che maggiormente 
contribuiscono a fornire dati e informazioni, e co-autore 
dei capitoli sullo sviluppo dei giovani, la partecipazione 
e il conflitto. Complessivamente, lo sviluppo dei giovani 

dodo - anno 1 - n.1 - 03.2017
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Novembre
Ahmad Alhendawi rinuncia alla carica 
di Inviato per la Gioventù del Segretario 
Generale.

Subito dopo la nomina del nuovo Segretario Generale 
delle Nazioni Unite, Ahmad Alhendawi rinuncia al suo 
ruolo di Inviato per la Gioventù del Segretario Generale, 
dopo quattro anni in carica. La sua ultima campagna 
“Not Too Young To Run” invita i giovani a candidarsi 
per le cariche elettive ed esorta i governi a sostenerli. 
Ahmad ha appena 28 anni quando viene nominato 
Inviato per la Gioventù.

Dicembre

L’UNICEF amplia il suo campo d’azione e 
include gli adolescenti, mentre proclama 
il 2016 “uno degli anni peggiori della 
storia per i bambini”.

Il Comitato sui Diritti del Bambino pubblica il 
suo General  Comment 20, concentrandosi sugli 
adolescenti tra i 10 e i 18 anni. Conosciuto in generale 
per la sua attenzione al mondo dei bambini, l’UNICEF 
comincia ora a volgere lo sguardo alla “seconda 
decade” della vita di un giovane, sottolineando il fatto 
che l’adolescenza come fase distinta dall’infanzia 
richiede un’attenzione particolare. Il Vice Presidente 
dell’UNICEF, durante un intervento al Parlamento 
Europeo, dichiara il 2016 “uno degli anni peggiori della 
storia per i bambini”.

tra il 2010 e il 2015 vede un leggero, benché lento, 
miglioramento: i progressi maggiori si registrano 
nell’Africa Sub-Sahariana, Asia-Pacifico e America 
Centrale e Caraibi, mentre Russia e Eurasia e la regione 
del Medio Oriente e il Nord Africa rimangono pressoché 
immutati.

51%  OF THE WORLD’S 
 POPULATION IS UNDER 30

2% ARE MEMBERS OF PARLIAMENTS
BUT ONLY

Fonte
YOUTHPOLICY.ORG
Cristina Bacalso
cristina@youthpolicy.org
[link] 

www.youthpolicy.org/blog/youth-policy-young-people/rewind-a-look-back-at-the-most-significant-moments-for-the-youth-sector-in-2016/
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Storia e descrizione
L’International Youth Foundation 
(IYF) è un’organizzazione senza 
scopo di lucro il cui obiettivo è fare 
dei giovani, cittadini produttivi e 
coinvolti. A questo scopo, l’IYF ha 
creato nel 2003, in collaborazione 
con l’organizzazione filantropica 
GE Foundation e attraverso una 
vasta rete di partner in tutto il 
mondo, il Passport to Success® 
(PTS), un curriculum a livello 
internazionale delle cosiddette “life 
skills”, le competenze per la vita, 
ovvero quella gamma di abilità 
cognitive, emotive e relazionali 
di base, che consentono alle 
persone di operare con efficacia 
sia sul piano individuale che 
su quello sociale. Sebbene sia 
ormai appurato che l’educazione 
alle competenze cosiddette 
“trasversali” è fondamentale 
per il successo nella scuola, nel 
lavoro e nella vita, i programmi 
di formazione in questo settore 
rimangono ancora carenti o del 
tutto assenti nella maggior parte 
dei paesi.  
Per cercare di colmare questa 
lacuna e fornire ai giovani 
le competenze necessarie 
alla propria realizzazione 
in un’economia globale, 
l’International Youth Foundation 
ha messo a punto questo speciale 
programma di formazione 
rivolto ai giovani dai 14 ai 29 

Passport to Success®

Preparare 
i giovani 
al mondo 
del lavoro

dodo - anno 1 - n.1 - 03.2017
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anni. Il programma si basa 
su un curriculum sviluppato 
su 80 moduli, aggiornati negli 
anni dalla Fondazione, che 
permette ai partecipanti di 
acquisire competenze in dieci 
settori chiave individuati dagli 
esperti: consapevolezza di sé; 
gestione delle emozioni; gestione 
del conflitto; pianificazione 
della carriera; responsabilità; 
rispetto; impostazione del 
lavoro; disponibilità sul posto di 
lavoro; spirito di collaborazione 
e di squadra; capacità di 
programmazione.
Il programma, introdotto 
inizialmente in India e Messico, 
si poneva l’obiettivo di creare e 
standardizzare un curriculum delle 
life skills mirato in particolare ai 
giovani svantaggiati, che potesse 
essere replicato in contesti sociali 
e culturali diversi. Nel corso di un 
anno, esperti dai paesi sopra citati 
e dagli Stati Uniti sviluppavano 
il curriculum e i suoi moduli 
principali facendo in modo che i 
contenuti fossero perfettamente 
trasferibili da un paese all’altro. 
Nel tempo,  l’IYF ha proseguito 
nel processo di aggiornamento 
continuo del programma 
avvalendosi della consulenza di 
una vasta gamma di stakeholder a 
livello locale ed internazionale. Tra 
questi troviamo esperti nel settore 
pedagogico, imprese di livello 
internazionale quali la Fondazione 
GE e l’Hilton Worldwide, membri 
chiave del settore pubblico 
dell’America Latina, il Medio 
oriente e l’Asia, insegnanti e 
facilitatori e, naturalmente, gli 
utilizzatori finali del programma, i 
giovani. 
Oggi il Passaporto, adattato e 
modificato in base alle esigenze 
specifiche, viene utilizzato in 
40 paesi del mondo ed è stato 
tradotto in 20 lingue. Oltre 140.000 
giovani  ed oltre 4000 educatori 
giovanili e insegnanti hanno 

ricevuto formazione attraverso questo curriculum che 
ha permesso loro di introdurre metodologie interattive 
di insegnamento sostituendole a quelle tradizionali. 
Sulla base dell’esperienza nella formazione dei giovani 
in una varietà di contesti educativi, l’IYF mirava a 
sviluppare un curriculum che utilizzasse metodi 
pedagogici esperienziali al fine di migliorare non solo i 
risultati di apprendimento dei giovani, ma anche gli stili 
di insegnamento dei formatori coinvolti nel programma. 

La pedagogia del Passport to Success® è incentrata 
sull’offerta di un’esperienza di apprendimento sia 
individuale che di gruppo attraverso l’integrazione di 
attività in piccoli nuclei e spazi di riflessione personale. 
Ciascuna lezione è pensata sotto forma di laboratorio 
interattivo in cui il partecipante non è un ascoltatore 
passivo dell’insegnante, ma svolge uno ruolo attivo 
attingendo dalla propria conoscenza ed esperienza 
come base del proprio percorso di apprendimento, in 
linea con la teoria di apprendimento costruttivista. Le 
lezioni in classe vengono affiancate dall’opportunità 
per i giovani di mettere in pratica le proprie competenze 
attraverso l’assegnazione di incarichi al di fuori 
del contesto scolastico e in situazioni di vita reale 
attraverso attività di servizio e volontariato.  
Infine, per essere pienamente efficace, il Passport 
to Success® si basa sulla convinzione che le 
metodologie di formazione alle life skills debbano 
essere sufficientemente flessibili da poter essere 
adattate anche agli stili di apprendimento primari – 
uditivo, visivo e cinestetico – utilizzati in tutti i contesti. 
Le lezioni prevedono una vasta gamma di tecniche di 
apprendimento, dalle elaborazioni individuali, ai lavori in 
coppia e i giochi didattici di gruppo, adatti a tutti i tipi di 
discenti.

tra 
15 e 29 

anni
rivolto 

ai giovani moduli

giovani coinvolti organizzazioni
partnerpaesi

lingue

80

140,000 17540

20

PTS   in numeri  
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hanno l’opportunità di conoscere gli obiettivi, i contenuti 
e le strategie di insegnamento del programma e come 
esso possa essere modellato e personalizzato in base 
alle diverse esigenze. Ai partecipanti viene chiesto di 
preparare la simulazione di una lezione ad un piccolo 
gruppo di pari, da cui alla fine della sessione ricevono 
un feedback. 

Durante i workshop, i futuri formatori ricevono la 
Passport to Success® Trainer’s Guide, la guida dei 
formatori creata dall’IYF per l’utilizzo del curriculum 
e della sua metodologia. Al fine di garantire la 
qualità dell’insegnamento, i nuovi formatori ricevono 
sostegno e coaching  continuo da parte dell’IYF o 
dall’organizzazione partner. I coach assistono alle 
lezioni e forniscono un feedback specifico e costruttivo 
per migliorare le competenze, personalizzare le lezioni e 
far fronte a eventuali situazioni impreviste. 

I nuovi formatori e i coach Passport to Success® sono 
idonei per il IYF Global Life Skills Trainer Certification. 
Questa certificazione, che si può ottenere solamente 
dopo avere completato con successo il workshop di 
formazione e la sessione pratica, offre l’opportunità di 
partecipare a corsi di formazione continua, permette di 
ricevere materiali didattici aggiornati e avere accesso 
al portale online IYF che mette in comunicazione 
la comunità globale di formatori per usufruire di un 
servizio di coaching continuo. 

Per tutte le strutture che desiderano avere al proprio 
interno formatori certificati, l’IYF provvede a fornire un 
workshop Training of Master Trainers per formatori 
coach certificati che rispondono ai requisiti richiesti. 
Questa formazione permette alla struttura interessata 
di utilizzare il curriculum in maniera continuativa e 
sostenibile, con la possibilità di certificare singoli  
formatori, coach e giovani partecipanti nell’ambito 
del proprio programma Passport to Success®, 
chiaramente soggetto alle verifiche annuali di qualità da 
parte dell’IYF. 

 
Monitoraggio e valutazione
Fin dalle prime fasi, il programma è stato sottoposto ad 
un processo di valutazione continua. A tale scopo sono 
stati utilizzati focus group e moduli per il feedback dei 
formatori, questionari per i datori di lavoro e sondaggi di 
valutazione pre e post curriculum da parte dei giovani 
partecipanti. Uno dei parametri di valutazione del 
successo del programma è la permanenza nel contesto 
scolastico o l’assunzione per un impiego, entro sei mesi 
dalla fine della partecipazione al programma.

Implementazione e strategia

Grazie al suo approccio flessibile, il Passaporto può 
essere implementato come programma di formazione 
a sé stante attraverso un’organizzazione locale (ONG); 
attraverso istituti di istruzione formale (istituti di 
istruzione secondaria pubblici e privati, università); 
come componente della formazione professionale 
(centri per il pubblico impiego, istituti tecnici 
professionali); come parte integrante della formazione 
iniziale che i datori di lavoro privati impartiscono ai 
nuovi assunti. 

Per i partecipanti

• Settore lavorativo: IYF lavora con le imprese per 
includere le life skills nell’orientamento dei nuovi 
impiegati. Le lezioni vengono selezionate per 
andare incontro alle esigenze del datore di lavoro e 
incoraggiare il nuovo arrivato ad inserirsi e adattarsi 
al nuovo contesto lavorativo. 

• Istruzione post-secondaria: IYF lavora con le 
università, gli istituti tecnici e le scuole di formazione 
professionale per personalizzare uno schema 
di formazione alle life skills per i loro studenti. I 
tirocinanti ricevono due o tre lezioni alla settimana, 
distribuite durante un semestre, con la possibilità di 
praticare le loro competenze nel quadro delle regolari 
ore di lezione. 

• Istruzione Secondaria: IYF lavora con le scuole 
medie e superiori per offrire una selezione di lezioni 
sulle life skills al di fuori dell’orario scolastico o 
ripartite durante l’anno accademico.

• Programma autonomo: IYF lavora con le 
organizzazioni della società civile per offrire un 
minimo di 30 lezioni sulle life skills durante un 
periodo dalle sei alle otto settimane (mediamente 
40-50 lezioni). Questo programma altamente 
intensivo è complementare all’istruzione di base o la 
formazione tecnica o imprenditoriale. 

Per i formatori e i coach

L’alta qualità dei formatori e dei coach è l’elemento 
chiave del successo del programma Passport 
to Success®. La formazione IYF garantisce che 
i partecipanti apprendano con chiarezza come 
implementare le metodologie di insegnamento 
esperienziali alla base del programma. I master trainers 
tengono quattro giornate di workshop interattivi per 
tutti i formatori e i coach, a cui partecipano anche il 
personale, gli amministratori e/o i consulenti della 
struttura coinvolta. Durante la formazione, i partecipanti 
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Il Triangolo
Magico 

Che la crescente complessità del mercato del lavoro 
abbia reso l’accesso alle prime esperienze professionali 
uno sforzo titanico per le giovani generazioni non è 
una novità. Al contrario, nella percezione comune, 
tale difficoltà sembra una ineliminabile caratteristica 
della società contemporanea. Posta sul piano 
dell’analisi delle politiche, essa si confronta con una 
contraddizione interna di non poco conto. Infatti, 
mentre è sempre più difficile trovare lavoro, le politiche 
pubbliche si sono ridimensionate, secondo logiche a 
volte di vera e propria austerity, determinando una non 
trascurabile inconciliabilità tra il problema e i rimedi 
pensati per affrontarlo. Soprattutto a livello europeo, 
non vi è dubbio che una certa enfasi sia stata posta su 
consigli, formazione e supporto offerti ai giovani perché 
diventino fit per il lavoro. Questo approccio va nella 
direzione della creazione di una cittadinanza attiva e, 
allargando ancora di più il campo, nella contestuale 
prevenzione di un pericolo di scollamento sociale tra i 
giovani e la società nel suo complesso. 
Difficile obiettare contro l’importanza di un obiettivo 
di questo tipo. Tuttavia, esso implica parimenti 
che i giovani si facciano carico di una notevole 
responsabilità e li rende allo stesso tempo oggetto 
del problema e soluzione per risolverlo. Ma come 
è possibile analizzare questa situazione nella sua 
complessità, senza perdere di vista l’importanza dei 
contesti in cui queste difficoltà prendono luogo e con 
un occhio rivolto al ruolo che i diversi attori coinvolti 
possono giocare?  

Nel campo delle politiche giovanili, la centralità di uno 
sforzo multilivello è riconosciuta e va sotto il nome 
di Triangolo Magico (Chisholm 2006). Con questa 
espressione si indica una collaborazione e confronto 
tra chi scrive le politiche per i giovani (policy makers, 
in gergo), chi si occupa di studiare i giovani (sempre 
in gergo, youth researchers), e i professionisti che 
stanno a contatto con i giovani (practitioners, spesso 
youth workers). Al centro del Triangolo i giovani stessi, 
protagonisti del cambiamento.             
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Che il funzionamento del Triangolo Magico, nella 
pratica, possa essere quanto meno problematico 
lo suggeriscono alcune recenti rielaborazioni dello 
stesso: per esempio nella versione Triangolo delle 
Bermuda (Planas-Lladó et al, 2014) che sottolinea come 
il tentativo di collaborazione possa perdere di vista 
facilmente l’obiettivo principale, cioè il raggiungimento 
dell’autonomia e indipendenza dei giovani. Ma esiste 
anche una rilettura del Triangolo che, per quanto critica, 
sottolinea con forza la centralità della collaborazione 
tra i diversi attori coinvolti. Questa rilettura è una sorta 
di versione migliorativa del Triangolo Magico, in cui 
questo si trasforma in una figura tridimensionale che 
mette al centro i giovani e le loro capacità di essere 
protagonisti e di portare il loro contributo a partire dalle 
comunità locali, anziché essere meri recipienti passivi 
delle misure che li riguardino più o meno direttamente 
(Zentner, 2016).      

Punto di partenza 
per una 
discussione 
corale sulle 
politiche giovanili

14



Rubrica Giovani e CittadinanzaPolitiche per la gioventù

dodo - anno 1 - n.1 - 03.2017dodo - anno 1 - n.1 - 03.2017

Riflettendo, quindi, sul ruolo del Triangolo vorrei 
chiudere questo primo intervento su dodo con una nota 
semi-personale. Qualche mese fa guidavo da sola in 
una zona piuttosto isolata della costa orientale della 
Sardegna, e mentre affascinata dal paesaggio che mi 
circondava salivo per i tornanti e pregustavo l’incontro 
con le persone che dovevo raggiungere per quel giorno 
di festa, il motore si è spento all’improvviso. Sapevo di 
avere sbagliato strada ma ero sicura che l’avrei ritrovata 
-prima che il motore si spegnesse e che il cellulare 
perdesse il segnale. Ho quindi immediatamente 
posizionato il triangolo di emergenza sulla strada, e 
atteso che qualcuno passasse e che mi dicesse per lo 
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Valentina Cuzzocrea

meno dove mi trovassi esattamente. 
Qualche passante si è fermato ad un mio cenno, 
qualcun altro anche prima che facessi un cenno, 
probabilmente alla vista di quel triangolo che indicava 
un problema, un’emergenza, la necessità di fermarsi e di 
interrogarsi per lo meno sulla condizione attuale: dove 
sono? Come faccio a uscire di qui? Ecco, a me piacerebbe 
che il Triangolo Magico delle politiche giovanili non 
fosse  un triangolo di emergenza per i giovani ma un 
approccio strutturato, una prassi, un accordo condiviso 
di collaborazione durevole nel tempo aldilà delle 
condizioni economiche del momento. Proveremo a 
discuterne, pezzetto dopo pezzetto, in questa rubrica.
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Intervista con Tibor Navracsics, 
Commissario europeo per l’Istruzione, 
la Cultura, la Gioventù e lo Sport.

1. Quanto e perché è importante 
che l’UE disponga di una politica 
giovanile che dura da oltre un decennio?

La politica giovanile dell’Unione europea ha come 
obiettivo quello di sostenere ed integrare le politiche 
degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.

Gli Stati membri si trovano ad affrontare sfide simili nel 
sostenere e responsabilizzare i giovani e apprezzano 
molto la possibilità di lavorare insieme per trovare 
soluzioni, analizzare i problemi ed imparare dalle 
reciproche esperienze e dai casi di successo. Questo 
è esattamente lo scopo della strategia dell’UE per la 
gioventù: sostenere gli Stati membri nello sviluppo 
delle proprie politiche giovanili, in linea con gli obiettivi 
comuni prefissati.
Questa strategia è stata definita per 9 anni, dal 2010 
al 2018; identificare buone pratiche ed incoraggiarne 
l’applicazione nel contesto nazionale richiede del 
tempo.

Per la strategia futura, abbiamo bisogno di trovare 
un buon equilibrio tra stabilità e flessibilità: stabilità, 
perché la strategia di cooperazione ha bisogno di 
tempo per avere un impatto concreto ed essere efficace 
e flessibilità perché la strategia ha bisogno di adattarsi 
alle mutevoli esigenze dei giovani. Per esempio, nel 
2009 nessuno aveva previsto come la crisi finanziaria 
ed economica avrebbe influenzato i giovani e le loro 
prospettive sul mercato del lavoro, per non parlare dei 
problemi della radicalizzazione violenta che abbiamo 
visto negli anni più recenti.

2. La strategia dell’UE per la gioventù 
definisce un quadro per la cooperazione 
tra gli Stati membri dell’UE dal 2010 
al 2018. Quale é il punto di vista della 
Commissione europea a solo ad 1 anno 
e mezzo dalla fine, in termini di principali 
risultati ottenuti?

Abbiamo valutato i primi cinque anni della strategia. 
La nostra analisi ci ha fornito una buona panoramica 
dei principali risultati, non solo dal punto di vista della 
Commissione europea, ma anche da quello delle parti 
interessate. I risultati promettenti e la costante volontà 
di partecipare alla cooperazione giovanile europea sono 
incoraggianti.

La strategia ha dato un forte impulso alle agende 
nazionali giovanili e rinforzato o riorientato le priorità 
politiche giovanili in alcuni di Stati membri. Essa ha 
inoltre incoraggiato la cooperazione multisettoriale, lo 
scambio di casi pratici, l’apprendimento reciproco e il 
dialogo con i giovani, così come l’uso del programma 
Gioventù in Azione e il suo prosieguo, la parte di 
Erasmus+  dedicata ai giovani, per raggiungere gli 
obiettivi strategici dell’UE.

Inoltre, la Strategia si è dimostrata rilevante rispetto 
alle esigenze e le problematiche dei giovani europei, 
così come per i responsabili delle politiche dedicate alla 
gioventù di tutti gli Stati membri dell’UE. I suoi obiettivi 
e priorità sono stati coerenti con quelli di altre politiche 
dell’UE. Ciò è importante per comprendere quali siano 
le preoccupazioni dei giovani in tutti i settori politici a 
livello europeo. La Strategia ha dato agli Stati membri 
l’ispirazione politica, conoscenze e competenze, peso e 
legittimità, opportunità e risorse.

Nel valutare complessivamente la Strategia, possiamo 
affermare che questa è stata efficace nel generare 
cambiamenti concreti a livello nazionale e, talvolta, 
anche a livello regionale e nell’adottare approcci e 
principi comuni tra gli Stati membri. In alcuni Paesi che 
non avevano quadri strategici sulle politiche giovanili, 
sono stati compiuti progressi con la successiva 
istituzione di tali quadri.

Naturalmente ci sono sempre margini di miglioramento: 
dobbiamo coinvolgere maggiormente gli attori a livello 
nazionale, per esempio, e migliorare i nostri strumenti 
di monitoraggio per sfruttare al meglio quanto è stato 
realizzato.
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3. L’anno scorso l’UE ha lanciato 
una consultazione a livello europeo 
su come gli Stati membri collaborano 
sulle politiche per la gioventù. 
Quali sono stati i principali risultati?

Questa consultazione pubblica era legata alla 
valutazione intermedia dell’attuale strategia dell’UE per 
la gioventù, anche se includeva domande sulla strategia 
futura.

Quanto esposto evidenzia che più di sette su dieci 
intervistati ritiene che la Strategia dell’UE per la 
gioventù sostenga le politiche nazionali e regionali, 
nonché le organizzazioni giovanili e in qualche modo 
anche i giovani. L’84% considera gli obiettivi della 
Strategia in linea con le politiche nazionali. 

E la maggioranza degli intervistati ha dichiarato che 
la Strategia dà un valore aggiunto alle azioni locali, 
regionali o nazionali, soprattutto perché stimola lo 
sviluppo di un approccio coerente con le politiche 
giovanili; essa dà un posto di rilievo alle esigenze dei 
giovani nell’agenda politica dell’Unione europea e 
rafforza la coerenza tra le misure nazionali, regionali 
ed europee.

4. Quest’anno l’UE ha lanciato il Corpo 
europeo di solidarietà con l’obiettivo di 
creare opportunità di volontariato o di 
lavoro per i giovani in progetti sviluppati 
nel proprio paese o all’estero. Quanto è 
realistico l’obiettivo di 100.000 giovani 
coinvolti entro il 2020?

Il Corpo europeo di solidarietà, avviato dalla 
Commissione lo scorso dicembre, ha lo scopo di 
offrire nuove opportunità di crescita professionale ai 
giovani, coinvolgendoli nell’ambito di progetti finalizzati 
ad aiutare altri soggetti, acquisendo così esperienze 
importanti e sviluppando delle competenze. Questo non 
potrà che rafforzare la coesione e promuovere i valori 
fondamentali dell’UE. 

Il Corpo offre una vasta gamma di attività di 
volontariato e di lavoro. I partecipanti potranno per 
esempio lavorare con i rifugiati o concentrarsi su 
progetti ambientali.

Attualmente, le regole ed il finanziamento del Corpo si 
basano su programmi europei esistenti, ma il nostro 
principale obiettivo è quello di costituire una base 
giuridica autonoma entro il 2018.
Dalla data di avvio del programma nel mese di 
dicembre 2016, più di 25.000 giovani provenienti da 
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tutti gli Stati membri dell’UE, tra cui molti provenienti 
dall’Italia, si sono registrati per aderire al Corpo europeo 
di solidarietà. E’ motivo di profondo orgoglio vedere 
tanti giovani disposti a dedicare il proprio tempo per 
aiutare gli altri.
Faremo del nostro meglio per assicurare, insieme a 
tutte le parti interessate, non solo il coinvolgimento 
di 100.000 giovani entro il 2020, ma anche un 
miglioramento significativo della promozione 
dell’inclusione nelle nostre società e lo sviluppo delle 
capacità e competenze dei giovani che aderiscono. 
Vorrei ringraziare i giovani e tutti i soggetti interessati 
per il loro impegno. Sono molto contento che stiamo 

intraprendendo questa strada insieme.

5. Dal punto di vista della Commissione 
europea, quali sono le maggiori sfide per 
i giovani nei prossimi 10 anni? 
E come la nuova politica della gioventù 
dell’UE potrebbe aiutare a superare 
positivamente queste sfide?

Come insegna l’esperienza del 2009, è difficile sapere 
quali saranno le sfide che i giovani saranno chiamati ad 
affrontare nei prossimi anni, in un mondo che cambia 
così rapidamente. Discuteremo di questo con tutte le 
parti coinvolte, compresi gli stessi giovani, prima di 
presentare le nostre proposte nel corso del prossimo 
anno.
Nella consultazione pubblica sopra menzionata, 
abbiamo già chiesto agli intervistati di individuare 
le aree principali su cui la politica della gioventù si 
deve concentrare nel futuro a livello europeo. Le 
aree maggiormente votate sono state quelle che si 
riferiscono alla “diminuzione della disoccupazione e 
inattività giovanile “ (83% degli intervistati identificano 
quest’area come una “priorità maggiore”) e “il 
miglioramento della situazione sociale dei giovani a 
rischio di povertà o di esclusione” (79% ).

Queste sfide non sono facili da superare ed hanno 
bisogno di essere affrontate utilizzando diversi 
strumenti. Ciò conferma che le politiche giovanili 
a tutti i livelli devono avere una forte dimensione 
intersettoriale e devono utilizzare strumenti concreti 
che possano fare la differenza nella vita dei giovani. 
La Strategia dell’UE per la gioventù, rafforzando questa 
dimensione a livello europeo, può fornire orientamenti 
su come realizzare la cooperazione intersettoriale 
anche negli Stati membri.
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Il Forum Europeo della Gioventù è l’organizzazione 
leader in Europa per l’affermazione dei diritti dei giovani. 
Il Forum riunisce oltre 100 organizzazioni giovanili (sia 
Consigli Nazionali della Gioventù, sia Organizzazioni 
Giovanili Non Governative Internazionali) e opera su 
tematiche quali la partecipazione, l’occupazione e 
l’inclusione sociale dei giovani. Il suo scopo è quello di 
valorizzare il ruolo delle organizzazioni giovanili a livello 
europeo ed internazionale. 

Lavorare per una Strategia Europea per i 
Giovani che faccia davvero la differenza!
“I giovani sono il futuro!” Quando incontriamo i politici, li 
sentiamo spesso riempirsi la bocca con questo mantra. 
Ma dire a qualcuno che rappresenta il futuro, non è in 
qualche modo scoraggiarlo? Noi siamo la generazione 
che è preoccupata, indignata e cinica sul futuro che ci 
viene prospettato.
La generazione che comincia a dire: “Basta!
Le crisi sono tante: dalla disoccupazione, la povertà 
e l’emarginazione, al razzismo, le fake news e il 
cambiamento climatico… 60 anni dopo il Trattato di 
Roma, l’Europa deve svegliarsi.
Nel Forum Europeo della Gioventù crediamo 
fermamente che questa sia l’occasione giusta per 
reinventare il nostro modo di vivere e chi meglio di 
questa generazione, che l’Economist definisce “la 
generazione più intollerante all’intolleranza”, può 
costruire le comunità inclusive e tolleranti di domani?
Ma mentre i leader politici continuano a parlare dei 
giovani e a fare promesse, lo spazio che di fatto ci viene 
concesso per contribuire alle politiche sui temi che ci 
riguardano direttamente, è sempre più ridotto.
Lo scorso anno, la Commissione ha annunciato 
con presunzione la creazione del “Corpo Europeo 
di Solidarietà”, come se si trattasse della soluzione 
definitiva alla crisi davanti alla quale si trovano i 
giovani di oggi. Peccato che le organizzazioni giovanili 
offrissero opportunità di volontariato ben prima che 
arrivasse Juncker! Per quale motivo, dunque, non siamo 
stati consultati?

Sapevate che l’UE ha una strategia per i 
giovani?
La Strategia Europea per i Giovani può rappresentare 
un’opportunità di riscatto per l’Unione europea. Una 
possibilità per garantire che ogni euro investito nei 
giovani risponda a obiettivi e a priorità strategiche. 

Originario delle Isole Canarie, 27 anni, Luis Alvarado 
Martinez è Presidente del Forum Europeo della 
Gioventù dal 1° gennaio 2017.
Dopo aver studiato in Spagna, Regno Unito, 
Francia e Belgio, Luis si sente un vero Europeo 
dal profondo del cuore e parla spagnolo, francese, 
inglese e italiano. Ha conseguito un Master in 
Politiche Europee e della Pubblica Amministrazione 
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ed è stato Vice Presidente del Forum Europeo 
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Dialogo Strutturato durante il trio di Presidenze del 
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Attualmente Luis lavora a Londra presso l’iniziativa 
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Per quanto riguarda i diritti e bisogni dei giovani nell’UE, 
il problema non è la mancanza di investimenti. Il punto 
centrale è che questi investimenti vengono fatti senza 
coerenza e coordinamento e senza invitare al tavolo 
di confronto i giovani e le organizzazioni giovanili. 
Con il Forum Europeo dei Giovani, stiamo spingendo 
l’UE a rompere questo schema per far sì che la nostra 
generazione diventi protagonista delle sfide nelle nostre 
comunità.

Se non con noi, con chi?
Siamo la prima generazione che è cresciuta essendo 
a favore dell’Europa e, lasciandoci lo spazio adeguato, 
possiamo salvare l’Unione europea dal dissolvimento. 
Se i giovani sono importanti, un messaggio deve essere 
chiaro per le autorità a tutti i livelli, locale, regionale, 
nazionale ed internazionale: abbiate il coraggio di darci 
fiducia, investire su di noi e includerci. Fateci sedere al 
tavolo con voi e provate ad ascoltare le nostre idee, per 
quanto innovative e radicali possano essere.
Anche noi abbiamo qualcosa da insegnare.
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Erano i primi anni ’70 quando in Europa si cominciava a parlare di politiche 
in favore della gioventù. La Comunità europea era in crescita e, nel gennaio 
1973, si assisteva al primo allargamento: il numero degli Stati membri saliva 
a nove con l’ingresso di Danimarca, Irlanda e Regno Unito. 
Non che all’epoca non si parlasse di giovani, ma l’attenzione era 
prevalentemente rivolta alle politiche di istruzione e al lavoro. Gli anni ’60 
avevano rappresentato un periodo di crescita per l’economia, ma il ’68 
aveva portato con sé moti studenteschi in molti Paesi europei: i giovani 
sollecitavano cambiamenti nella società, mutazioni culturali, maggiore 
partecipazione; chiedevano a gran voce il riconoscimento di diritti e la 
possibilità di un maggiore inserimento sociale.
Le prime a rispondere a queste sfide furono le istituzioni europee a 
Strasburgo. Nel 1972 veniva istituita dal Consiglio d’Europa la Fondazione 
Europea della Gioventù, per promuovere la cooperazione tra i giovani, la loro 
partecipazione attiva nella società civile e nella formazione del processo 
decisionale a livello politico, attraverso il sostegno e i finanziamenti alle 
attività e alle iniziative transnazionali di carattere sociale e culturale.
Nello stesso anno apriva le porte anche il Centro Europeo della Gioventù, 
luogo in cui responsabili e animatori di organizzazioni giovanili da tutta 
Europa e da altri continenti venivano ospitati per sessioni di studio, 
formazione, riunioni e tirocini. Le attività del Centro erano rivolte alla 
promozione dei diritti umani, della democrazia, della solidarietà e del 
pluralismo culturale. 

Era sempre più necessario che i giovani diventassero i destinatari 
e i beneficiari di politiche mirate. Le proteste studentesche ed il sogno 
di poter trasformare rapidamente la società erano tramontati, l’Europa 
era testimone di un lento e costante distacco dalla partecipazione sociale 
che, inevitabilmente, richiedeva una valutazione ed un’assunzione di 
responsabilità in termini di politiche, strumenti e azioni. 

Negli anni ’80 si assisteva all’adesione all’UE di altri tre Stati membri, Grecia, 
Portogallo e Spagna, alla firma dell’Atto unico europeo, per completare la 
costruzione del mercato interno e dare l’avvio al primo embrione di Unione 
politica, all’abbattimento del muro di Berlino, che apriva le frontiere tra 
Germania dell’Est e Germania dell’Ovest.

In particolare, nel 1985 l’ONU 
proclamava l’Anno Internazionale 
della Gioventù, con l’obiettivo 
di promuovere il ruolo 
dell’associazionismo giovanile e il 
protagonismo sociale dei giovani, 
auspicando che le politiche in 
favore della gioventù potessero 
diventare parte integrante delle 
più ampie politiche sociali dei 
vari Stati membri dell’ONU. 
Nello stesso anno, il Consiglio 
d’Europa organizzava la prima 
Conferenza europea dei Ministri 
responsabili per la gioventù, in cui 
gli Stati aderenti si impegnavano 
nell’istituzione di un Consiglio 
Nazionale della Gioventù in 
ciascun Paese, autonomo ed 
indipendente. Furono passi 
importanti perché attivarono 
processi di partecipazione dei 
giovani alle decisioni che li 
riguardavano, avviarono percorsi 
innovativi e gettarono le basi per 
le politiche in favore della gioventù 
in Europa.

Il ruolo dell’UE nel contesto 
giovanile risultava, però, ancora 
poco significativo: le politiche 
in favore della gioventù non 
rientravano nei settori di 
competenza della Commissione 
europea, il Trattato di Roma 
del 1957 non aveva previsto i 
poteri necessari e non ne faceva 
esplicita menzione. 
Gli Stati membri, però, nell’aderire 
al Trattato che istituiva la 
Comunità economica europea, 
si erano dichiarati “determinati a 
porre le fondamenta di un’unione 
sempre più stretta fra i popoli 
europei”, garantendo la libera 
circolazione dei lavoratori e gli 
scambi di giovani lavoratori, 
aiutandoli a sviluppare il loro 
spirito di iniziativa e preparandoli 
adeguatamente alla vita adulta, 
attiva, professionale. Sulla base 
di queste premesse, il 16 giugno 
1988 una Decisione del Consiglio 

Le politiche 
europee 
per la gioventù

Gli inizi
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istituiva il programma d’azione inteso a favorire 
gli scambi di giovani nella Comunità, denominato 
Gioventù per l’Europa, con l’obiettivo di conoscere la 
vita economica, sociale e culturale di altri Stati membri, 
stringere legami di cooperazione, scambiare idee, 
rafforzare la consapevolezza dell’appartenenza all’area 
europea. 
Il programma non rappresentava una vera e propria 
innovazione, gli scambi giovanili internazionali 
esistevano già da molti anni nell’ambito di accordi 
culturali bilaterali tra Stati e nell’ambito delle attività 
promosse da organizzazioni giovanili paneuropee. 
Ciononostante, “Gioventù per l’Europa” si avviava 
a diventare un modello in termini di opportunità, 
partecipazione attiva, modalità di accesso ai 
cofinanziamenti comunitari da parte dei giovani, che 
diventavano i diretti gestori delle loro attività.

Sono gli anni ’90 ad aprire la strada alla cooperazione 
transnazionale in ambito giovanile. Infatti, gli articoli 
149 e 150 del Trattato di Maastricht sull’Unione 
europea del 1992, che prevedevano competenze 
comunitarie nei settori dell’istruzione, della formazione 
e dell’educazione non formale, conferivano ufficialità 
agli interventi dell’UE in tali ambiti. 
Proprio in quegli anni si coltivava il grande sogno 
di un’Europa senza frontiere. Il mercato unico e gli 
accordi di Schengen offrivano libertà di circolazione e 
movimento, i giovani iniziavano a viaggiare all’estero 
per motivi di studio grazie al sostegno finanziario 
dell’UE attraverso il programma Erasmus, già adottato 
nel 1987, le comunicazioni si semplificavano, l’Europa 
cresceva: Austria, Finlandia e Svezia aderivano 
all’Unione nel 1995.

È su iniziativa del Consiglio d’Europa che nel 1990 viene 
adottata la Carta di partecipazione dei giovani alla 
vita municipale e regionale, che offriva un quadro di 
riferimento per lo sviluppo di politiche in favore della 
gioventù a livello locale, puntando al superamento degli 
approcci settoriali. Lo sviluppo delle politiche in favore 
della gioventù prendeva l’avvio attraverso interventi a 
livello locale, livello che assicurava la partecipazione 
attiva dei giovani alla vita pubblica e la nascita di 
organismi di rappresentanza giovanile. 
I criteri relativi ad un quadro normativo nazionale di 
riferimento per le politiche in favore della gioventù 
venivano, ancora una volta, definiti nell’ambito del 
Consiglio d’Europa, che promuoveva al contempo la 
costituzione dei Consigli Nazionali della Gioventù, delle 
reti nazionali di informazione dedicate ai giovani, dei 
finanziamenti per la promozione della partecipazione 
giovanile.

Gli anni ’90 sono ancora oggi ricordati come gli 
anni del lancio dei principali Programmi comunitari, 
Gioventù per l’Europa II e III, Socrate I e II, Leonardo 
da Vinci, con un accresciuto numero di Paesi 
partecipanti, competenze, finanziamenti. Nel 1996 la 
Commissione europea lanciava, infine, il programma 
Servizio volontario europeo per i giovani, che aveva 
lo scopo di valorizzare le esperienze di apprendimento 
interculturale dei giovani attraverso attività di 
volontariato all’estero di medio e lungo periodo, a 
beneficio delle comunità locali. 
Il 31 dicembre 1999 i Programmi arrivavano a scadenza 
ed iniziava così il nuovo capitolo dei Programmi 
strutturali per la gioventù: nel 2000 nasceva Gioventù, 
il principale programma non settoriale di politiche in 
favore della gioventù dell’UE ed il principale strumento 
di promozione dell’educazione non formale dei giovani 
in Europa.
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Con l’obiettivo di sviluppare 
un rapporto di comunicazione, 
dialogo, partecipazione attiva 
e fiducia con la collettività, la 
Regione Sardegna - Servizio 
comunicazione istituzionale, 
trasparenza e coordinamento 
rete Urp e archivi, inaugura 
a maggio 2016 il servizio 
CamineRAS [link], ufficio mobile 
di relazione con il pubblico. 
Il progetto, erogato a seguito di 
un esperienza  sperimentale di 
un anno, è articolato in “tappe” 
in tutto il territorio regionale, con 
un duplice obiettivo: consentire 
ai cittadini di conoscere 
e fruire dei servizi offerti 
dall’amministrazione regionale, e 
collaborare insieme attivamente 
alla ridefinizione di un nuovo 
modello di P.A.
Tra i vari servizi offerti 
attualmente da CamineRAS, 
quello maggiormente richiesto è 
Eurodesk, la rete di informazione 
e orientamento sulle iniziative 
comunitarie in favore dei 
giovani, che svolge una funzione 
strategica per favorire lo scambio 
culturale e le opportunità in/
formative connesse allo status 

di cittadini europei dei giovani 
sardi.  In 33 tappe, e ben 12 
mesi di percorso compiuto 
finora, centinaia di adolescenti si 
sono avvicinati ai programmi di 
mobilità internazionale, finanziati 
con i fondi europei all’interno del 
programma Erasmus+. 
Tra questi, sono state 
maggiormente apprezzate le 
opportunità offerte dal Servizio 
volontario europeo, dagli scambi 
giovanili e dalle occasioni di 
lavoro - presentati nelle piazze o 
negli istituti scolastici che hanno 
ospitato il camper dell’ufficio 
mobile.
Per incuriosire il target di 
riferimento, e raccogliere idee, 
suggerimenti e promuoverne 

la partecipazione attiva è stato 
utilizzato un format gradito alla 
fascia di età interessata, che 
ha suscitato grande attrattiva: 
il “Confessionale”, un angolo 
allestito alla stregua della 
nota trasmissione “GF”, per 
evidenziare - anche in anonimato 
- criticità ed aspettative future di 
studio ed affermazione, non solo 
in Sardegna ma in tutta Europa.
Nel “Confessionale” i giovani 
sardi parlano soprattutto della 
necessità di formarsi sulle lingue 
straniere o in ambiti specialistici, 
della preoccupazione di ciò 
che riserverà loro il futuro e del 
desiderio di sperimentare nuove 
realtà e culture, intraprendendo 
viaggi all’estero.

CamineRAS:
i giovani sardi in Europa
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Ancora più incisiva è l’azione di CamineRAS ed 
Eurodesk nei comuni sedi di istituti scolastici, dove 
si rafforza l’impegno educativo tenendo in aula (per 
circa due ore) dei Laboratori didattici che impegnano 
i ragazzi nel confronto ed apprendimento sui temi 
della cittadinanza europea, della mobilità e della 
partecipazione alla comunità locale, attraverso video 
dimostrativi e racconti di esperienze dirette degli 
operatori o dei volontari.
CamineRAS ed Eurodesk sono attrattori informali 
di pubblico, con cui intercettare e far dialogare in 
un contesto nuovo l’amministrazione regionale con 
studenti ed insegnanti, ma anche con i cosiddetti 
“neet”, per trasferire opportunità fondamentali 
di scambio crescita e lavoro, di cui non si ha 
conoscenza, e verso le quali esistono - in alcuni casi 
addirittura - scetticismo ed incredulità.

Ingegnere, 42 anni, Direttore del Servizio 
comunicazione istituzionale, trasparenza e 
coordinamento rete Urp e archivi, della Direzione 
generale per la comunicazione della Regione 
Autonoma della Sardegna.  
Già Ricercatore a contratto e Dottorando in ricerca 
presso il Dipartimento di Ingegneria strutturale 
dell’Università degli Studi di Cagliari, diventa 
funzionario della Regione Sardegna nel 2004, 
maturando poi molteplici esperienze dirigenziali 
presso gli Assessorati Affari Generali ed Enti Locali.
Si specializza successivamente in master in 
Business Administration, Qualità ambientale 
e sistemi di gestione aziendale, e Pubblic 
procurement.
Dal 2017 insegna Comunicazione pubblica presso 
il corso di laurea in Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Sassari, e ricopre 
l’incarico di Direttore dell’Osservatorio socio-
territoriale per la comunicazione pubblica, istituito 
dalla Regione Sardegna in collaborazione con gli 
Atenei di Cagliari e Sassari.

Riccardo Porcu

Inoltre, in concomitanza con il 100° Giro d’Italia, dal 
10 aprile al 31 maggio, nelle tre tappe di percorso 
ufficiale e toccando ben oltre 40 comuni, l’esperienza 
di CamineRAS ed Eurodesk si tinge di rosa per 
veicolare una delle 4 azioni fondanti che animano il 
programma Erasmus+: contribuire allo sviluppo della 
dimensione europea nello sport, aumentando i livelli di 
partecipazione e la promozione dell’attività fisica.
CamineRAS ed Eurodesk rappresentano per i 
giovani sardi un volano di crescita ed affermazione 
fondamentali su cui la Regione Autonoma della 
Sardegna investe con piena convinzione, per 
rafforzare la partecipazione attiva e la cittadinanza 
europea, creare occasioni di ascolto e dialogo, 
soprattutto nei confronti dei soggetti più deboli, 
ed alimentare positive connessioni internazionali 
tra giovani, enti ed istituzioni.
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