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Give the youth a proper environment. Motivate them. Extend them 
the support they need. Each one of them has infinite source of energy. 
They will deliver. 

Crea per i giovani il giusto contesto. Motivali. Offri loro il sostegno 
di cui hanno bisogno. Ciascuno di essi ha una fonte infinita di energia. 
Saranno all’altezza delle tue aspettative. 
   
            [ Dhirubhai Ambani ]
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Un antico detto Masai recita: Tratta bene la Terra! Non è 
un’eredità dei nostri padri ma un prestito dei nostri figli.
In questo nuovo numero abbiamo voluto riflettere 
sull’intrinseca verità del detto Masai: troppo spesso, 
in questi ultimi duecento anni, una piccola parte 
dell’umanità ha pensato non solo che il pianeta fosse 
di sua esclusiva proprietà, ma anche che le sue risorse 
fossero infinite. E, in quella piccola parte dell’umanità, 
c’è anche il nostro Paese e l’Unione europea.
I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile pattuiti 
dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni 
Unite rappresentano il tentativo globale di fermare il 
costante peggioramento del clima del nostro pianeta 
contemporaneamente al progredire delle condizioni 
socio-economiche degli abitanti della Terra. Una sfida 
per tutti i cittadini e per tutti gli stati, ognuno dei quali 
è chiamato a fare la sua parte. Nessuno escluso, se 
l’obiettivo è quello di consegnare ai nostri figli un mondo 
(almeno…) non peggiore di quello che hanno ereditato le 
generazioni precedenti.
Nella sezione Approfondimenti, le 5 domande sono 
state dunque rivolte a Rachel Kyte, Rappresentante 
Speciale del Segretario Generale ONU dell’Obiettivo per 
lo Sviluppo Sostenibile numero 7, Energia Sostenibile 
per Tutti (un obiettivo dal quale dipendono fortemente 
anche altri).
Per ottenere risultati tangibili entro il 2030 è necessario 
il coinvolgimento diretto di tutti noi e, soprattutto, dei 
giovani: saranno loro gli artefici di un futuro più giusto e 
più equo, se non lasceranno ad altri le decisioni sul loro 
destino.
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La notizia anticipata nello scorso numero di dodo si 
è rivelata esatta: è partita ufficialmente a settembre 
la campagna europea #Erasmusx10, promossa dal 
Forum Europeo della Gioventù, da Eurodesk e dalla 
Lifelong Learning Platform, insieme ad altre reti europee 
di informazione/orientamento e dalle organizzazioni 
giovanili pan-europee. Scopo della campagna sarà 
quello di diffondere l’idea e, soprattutto, raccogliere 
consensi e sostegno dai giovani di tutti i Paesi europei 
per promuovere l’adesione dei loro governi alla proposta 
di decuplicare i fondi in favore della mobilità educativa 
transnazionale nel prossimo settennato dell’Unione 
europea. In questo numero proviamo a valutare l’impatto 
finanziario di questa proposta, all’interno dell’articolo 
#10voltetanto.

Anche in questo numero troverete novità. Oltre le 
rubriche già presenti nei numeri scorsi, abbiamo inserito 
una nuova sezione denominata Contributi: articoli che 
trattano temi di stretta attualità (in questa edizione: 
migrazioni e didattica) scritti da esperti del settore.

Per la sezione Mondo abbiamo scelto di presentare 
la politica in favore della gioventù di una delle più 
importanti strutture dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite: la Banca Mondiale.

Nella sezione Europa, prosegue la storia delle politiche 
europee per la gioventù con la terza puntata (di sei): 
questa volta racconteremo lo sviluppo delle azioni in 
favore dei giovani tra il 2005 ed il 2009.

E infine, ancora grazie. Un grazie sentito da parte di 
tutta la redazione a coloro che ci hanno scritto con 
apprezzamenti, idee e suggerimenti. Continueremo a 
cercare di soddisfare le vostre aspettative: non esitate a 
rimanere in contatto con noi attraverso i nostri recapiti 
mail e social.

Buona lettura!
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#Erasmusx10

1 Comunicazione tra la Commissione e il Parlamento Europeo,
il Consiglio, l’EESC e il CoR «Investing in Europe’s Youth», 7.12.2016.

Eurodesk è una rete di oltre 1000 professionisti del 
settore della mobilità per l’apprendimento in 34 paesi 
europei, con la missione specifica di garantire accesso 
gratuito ad un’informazione di qualità sulle opportunità 
europee.
In qualità di organizzazione di sostegno al programma 
Erasmus+, Eurodesk è testimone degli enormi benefici 
che la mobilità per l’apprendimento è in grado di offrire 
ai giovani europei, ma è altrettanto consapevole che 
tali opportunità in realtà raggiungono solo una minima 
percentuale di essi.
Il biennio 2017-2018 sarà cruciale per decidere sul 
futuro dei programmi europei a sostegno della mobilità 
per l’apprendimento e gli scambi giovanili.
Quale sarà lo scenario che ci attende?

La rete Eurodesk ha accolto con grande favore le 
misure per un’istruzione di qualità, inclusiva e orientata 
al futuro, proposte nel quadro dell’Iniziativa Ue per 
i Giovani . Durante il Summit di Bratislava gli Stati 
membri dell’UE 27 hanno discusso sul loro futuro 
comune, per giungere alla redazione del Bratislava 
Roadmap, il documento che sollecita la creazione e la 

promozione di migliori opportunità per i giovani europei. 
Il Corpo Europeo di Solidarietà, con una proposta 
di bilancio di 340 milioni di euro che dovrebbero 
permettere la creazione di 100.000 posti di lavoro 
entro il 2020, è il risultato concreto e tangibile di questo 
dibattito.     

In occasione del Summit di Roma per il 60° 
anniversario dei Trattati, i leader politici europei hanno 
riconosciuto l’enorme impatto del programma Erasmus 
su 9 milioni di europei e durante le celebrazioni del 30° 
anniversario del programma al Parlamento Europeo di 
Strasburgo, il Presidente della Commissione Europea, 
Jean-Claude Juncker, ha avanzato la proposta di un 
aumento del bilancio di Erasmus+ di nove volte. L’invito 
è stato in seguito ripreso, in maniera variegata, da capi 
di stato e governi di altri Stati membri, quali il Belgio, la 
Francia e l’Italia. 



è dal 2016 Direttrice di Eurodesk, la rete europea 
del programma Erasmus+ che fornisce un servizio 
d’informazione di qualità in materia di mobilità e di 
politiche per la gioventù.
È stata Direttrice della piattaforma Lifelong 
Learning dal 2010 al 2016. Precedentemente, 
ha lavorato nel settore dell’istruzione pubblica 
in Francia (2006-2010), presso la sede centrale 
dell’istituto Ligue de l’Enseignement di Parigi, dove 
si è occupata della gestione di progetti europei, in 
particolare sull’uguaglianza di genere, l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
e l’apprendimento permanente. Negli ultimi 
dieci anni, ha rivestito il ruolo di analista politico 
e responsabile di progetti europei nei settori 
dell’istruzione, della formazione e della gioventù. 
Ha conseguito un master in gestione dei progetti 
europei presso l’Università La Sorbona di Parigi 
e un master in lingua, letteratura e civiltà inglese 
all’Università Paul Valéry di Montpellier. Parla 
inglese, francese e spagnolo.

Audrey Frith 
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La Rete Eurodesk è impegnata in prima linea per 
garantire che il Corpo Europeo di Solidarietà 
diventi un programma inclusivo e di successo. In 
collaborazione con il Forum Europeo della Gioventù 
e la Lifelong Learning Platform, Eurodesk ha lanciato 
la coalizione per la campagna #Erasmusx10 
che intende ottenere sostegno transnazionale e 
promuovere la partecipazione e l’impegno da parte dei 
leader dell’Unione europea e nazionali per rafforzare 
ulteriormente il programma Erasmus+, già sostenuto 
e promosso a livello europeo da oltre 40 reti e 
organizzazioni della società civile.

Se a prima vista l’incremento proposto può sembrare 
ambizioso, la Coalizione ricorda che l’attuale 
finanziamento stanziato per l’Istruzione, lo Sport e 
la Gioventù nell’Unione europea rimane un’esigua 
percentuale del suo bilancio complessivo (1.4%). 

Si prevede che 4 milioni di persone, ovvero solo 
lo 0.8% dei cittadini europei, beneficeranno del 
programma Erasmus+ nel settennato 2014-2020. 

Un tale incremento di bilancio rappresenterebbe un 
passo importante verso la creazione di un’identità 
europea condivisa, nonché la migliore risposta alle 
aspettative dei cittadini europei in termini di vantaggi 
tangibili derivati dalle politiche e i finanziamenti europei. 
Negli ultimi 30 anni questo programma ha contribuito 
ad offrire opportunità uniche di apprendimento per 
giovani ed educatori e di scambio di buone pratiche 
per professionisti e volontari nel settore dell’istruzione 
formale e non formale. 

La coalizione ha ritenuto che il 30° anniversario 
di Erasmus+ e la revisione del prossimo Quadro 
Finanziario Pluriennale, rappresentassero il momento 
ideale per condividere e dare voce alle idee sul futuro 
del principale Programma dell’Unione Europea e la 
migliore opportunità per dimostrare l’impegno politico 
ad ampliare il raggio d’azione del Programma nel 
quadro finanziario dopo il 2020.

La campagna #Erasmusx10 è stata lanciata da 
settembre 2017: tenetevi aggiornati sugli sviluppi futuri 
ed unitevi a noi per garantirne il maggior successo 
possibile!



MondoPolitiche per la gioventù

What’s on 
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Global Youth Economic 

Opportunities Summit 2017 

Dal 27 al 29 settembre a Washington D.C., USA,  oltre 500 stakeholder da 

55 paesi del mondo parteciperanno all’evento internazionale 

Global Youth Economic Opportunities  Summit, con l’obiettivo di creare 

partenariati, scambiare punti di vista e collaborare per creare sempre 

maggiori opportunità economiche e di sviluppo per i giovani. 

Decisori politici, leader giovanili, aziende, istituti di istruzione, ricercatori 

e giovani lavoreranno insieme per accrescere l’impatto e la sostenibilità 

delle proprie politiche e strategie, migliorare le proprie competenze 

tecniche, sensibilizzare sugli approcci attuali ed emergenti mirati allo 

sviluppo dei giovani e alla promozione del loro benessere economico e 

sociale.

Con il tema di quest’anno “The Future of Work: Youth Economic 

Opportunity in a Changing World”si intende delineare lo scenario 

futuro del mondo del lavoro e approfondire in che modo i cambiamenti 

demografici, strutturali e tecnici avranno un impatto sui giovani in 

generale, e in particolare su quelli provenienti da contesti di sviluppo. 

Quattro i sotto-temi del Summit:1) Costruire solide basi; 2) Pronti per la 

forza lavoro globale; 3) Sussistenza attraverso l’auto-impiego; 4) Temi 

legati al contesto globale. È previsto inoltre un focus su alcuni fattori 

trasversali sociali ed ambientali critici, quali il genere, il conflitto, lo 

sviluppo rurale.
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One Young World Summit
Il Summit è un’iniziativa globale dell’organizzazione 

One Young World, in cui le menti più brillanti di 

aziende internazionali, ONG, università e associazioni 

si confrontano sui temi più urgenti e critici del nostro 

tempo, con i leader mondiali, che agiscono come One 

Young World Counsellors.
Durante il Summit, che si svolgerà a Bogotà, 

Colombia, dal 4 al 7 ottobre 2017, delegati da 196 

paesi del mondo, detti One Young World Ambassadors,  

formuleranno e condivideranno soluzioni innovative con 

gli altri partecipanti. Dopo il Summit lavoreranno alla 

realizzazione delle loro stesse iniziative o metteranno a 

disposizione l’esperienza della rete One Young World a 

favore delle iniziative già esistenti. 

L’evento è aperto a giovani tra i 18 e i 30 anni che hanno 

dimostrato capacità di leadership e un forte impegno ad 

apportare cambiamenti positivi nelle loro comunità. La 

partecipazione è a pagamento, ma esiste l’opportunità 

di ottenere una borsa di studio dai numerosi sponsor 

dell’evento.

10° Forum UNESCO dei Giovani 

Ogni due anni, giovani da tutte le regioni del mondo si riuniscono presso il quartier generale 

dell’UNESCO a Parigi, per discutere su numerose tematiche già individuate in una fase preparatoria 

durante l’anno e legate ai settori di interesse  dell’Organizzazione, ovvero l’istruzione, la scienza, la cultura, 

la comunicazione e l’informazione.

Durante il Forum, che si svolgerà dal 25 al 26 ottobre 2017, verranno elaborate una serie di 

raccomandazioni  e priorità che dovranno ispirare le future azioni dell’UNESCO in favore dei giovani e 

che saranno presentate alla 39a Conferenza Generale di novembre.

Quest’anno il Forum dal titolo “Rethinking Youth Engagement with UNESCO” utilizza un format pilota. La 

partecipazione, infatti, non avviene su candidatura individuale, ma i partecipanti vengono candidati dai 

membri dell’UNESCO, le agenzie ONU e le ONG partner, tra i giovani che si sono in qualche modo distinti 

per essere protagonisti di un cambiamento nelle loro comunità di provenienza. 

Sarà possibile seguire online le attività del Forum alla pagina Facebook dell’UNESCO Youth Community.
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Sarahah è la app che ha ricevuto il suo quarto d’ora 
di celebrità (ad occhio e croce, è già finita) durante la 
scorsa estate, in cui dichiara di aver totalizzato più di 
18 milioni di download su altrettanti dispositivi mobili 
in tutto il mondo. Anche a tanti di voi sarà capitato di 
vedere sul vostro muro di Facebook i suoi rettangoli 
verde acqua contenenti dei fumettoni, con le domande 
più improbabili ricevute e condivise dai vostri contatti.

L’ app ha avuto un buon successo ma ha destato 
molto scalpore (soprattutto tra i più attenti alle 
dinamiche online) per un fatto: ha reintrodotto l’utilizzo 
dell’anonimato nello scambio di messaggi social.

Il campione indiscusso dell’anonimato social, e il più 
criticato e controverso proprio per questo motivo, era 
finora il sito di origine russa ASK.fm (per gli utenti, 10
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semplicemente Ask), anche lui ormai in sensibile calo 
di utilizzo dopo fasi di vera gloria alcuni anni fa. 

Sarahah, almeno a parole, ha una storia 
completamente diversa. Intanto viene dall’Arabia 
Saudita, cioè da un luogo e da un contesto che sono 
molto lontani dai “soliti” luoghi occidentali o asiatici 
dove comunemente nasce e cresce l’ecosistema 
dei social. In secondo luogo viene sviluppata, nelle 
intenzioni del suo creatore, come sistema per 
ottenere feedback onesti soprattutto sui luoghi di 
lavoro: una sorta di cassetta dei suggerimenti che 
doveva aiutare a sistemare situazioni complicate o 
facilitare le relazioni e le comunicazioni tra sottoposti 
e superiori. Solo in seconda battuta la app si propone 
come sistema per rafforzare le amicizie, permettendo 
agli amici di essere onesti con gli altri utenti 

Tre cose 
che possiamo 
imparare da Sarahah
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dell’applicazione – come recita testualmente il sito. 
Il nome della app tra l’altro, come hanno già scritto in 
tanti, significa “onestà” in arabo.

Dalla fugace (almeno finora) parabola di Sarahah 
abbiamo almeno tre cose da imparare, per quanto 
riguarda il rapporto tra i giovani e la rete e più in 
generale per l’uso consapevole di internet. Vanno 
tutte molto al di là della vicenda di Sarahah e 
sono un ottimo esempio della consapevolezza 
che bisognerebbe sempre avere quando si parla di 
questioni che riguardano la rete.

1. L’anonimato online ha un valore

Il fatto che dopo le gravissime accuse e le tantissime 
critiche mosse ad Ask, una app che utilizza 
l’anonimato possa ancora ottenere successo, 
dovrebbe suggerirci di guardare a questa tematica con 
meno pregiudizi. 
È molto complesso determinare se l’efficacia se 
pur passeggera di Sarahah sia stata più nell’offrire 
la possibilità di ricevere domande e commenti 
anonimi, o in quella (che ne ha determinato la 
velocissima diffusione) di poter condividere quanto 
si è anonimamente ricevuto con i propri contatti, da 
quelli di Snapchat che per prima ha aperto le porte alla 
app saudita, a quelli di tutte le altre piattaforme che 
si sono via via aggiunte. Probabilmente il successo è 
dovuto proprio alla combinazione di questi due fattori, 
ma questa vicenda dimostra ancora che l’anonimato 
online non viene affatto visto dagli utenti come 
un mostro spaventoso da eliminare, anzi in alcuni 
contesti viene considerato efficace, al netto del solito, 
e francamente sempre più deprecabile, esibizionismo 
da social network che ormai è onnipresente. 

In generale, tutti ci affidiamo anche a strumenti 
anonimi (dai questionari di valutazione in poi) 
quando vogliamo avere un quadro più veritiero 
e neutro di una situazione. Inoltre tra i mezzi di 
informazione che ancora provano a svolgere il loro 
lavoro con serietà, sempre di più stanno seguendo 
l’esempio di WikiLeaks e per raccogliere segnalazioni, 
denunce e simili hanno aperto una “cassetta delle 
lettere” anonima all’interno di T.O.R. (The Onion Router, 
ndr), la sezione del web dove è (quasi) impossibile 
perfino risalire alla provenienza dei visitatori delle 
pagine: ce l’ha ad esempio il New York Times.
Il lavoro che gli organi di informazione devono 
fare naturalmente è la verifica delle fonti, 
l’approfondimento e l’indagine, per verificare che le 
notizie raccolte siano vere e verificabili. 

Da questo potremmo e dovremmo imparare 
una lezione: più che contrastare l’anonimato, 
dovremmo insegnare da un lato a dargli il 
giusto peso, a valutarne la veridicità, e dall’altro 
a soppesarne l’impatto prima che cominci 
a circolare dovunque come una fake news 
qualsiasi. 

2. C’è ancora spazio
per innovazioni nel sistema 
dei social

In un mondo come quello dei social, dove più che 
mai sembra che tutto ormai sia stato inventato, 
ogni tanto qualche novità inaspettata arriva a 
convincerci del contrario. Tra l’altro, gli utilizzi 
innovativi della tecnologia toccano aspetti spesso 
anche molto lontani dalle previsioni degli analisti, 
giusto per confermare ancora una volta la frase 
che a quanto pare Steve Jobs andava ripetendo 
nelle riunioni interne dei progettisti Apple: experts 
are clueless.

La sensazione, almeno nell’ultimo paio d’anni, 
è che nessuna di queste innovazioni sia 
attrezzata per sopravvivere all’impatto della 
fama planetaria a cui riesce ad arrivare – e che il 
loro tempo di vita sia molto limitato, si chiamino 
Sarahah, o Musical.ly o uno dei qualsiasi altri 
fenomeni che si sono esauriti nel giro di pochi 
mesi. Stiamo forse assistendo ad un altro 
fenomeno, la nascita delle app come fenomeni 
culturali passeggeri. 

Da questo punto di vista, insieme alla canzone 
dell’estate (ahimè, sicuramente la pessima 
Despacito) quest’anno abbiamo avuto anche 
la app dell’estate, e chissà che anche questo 
non sia un fenomeno destinato a durare, su cui 
magari verranno fatti ricerche e investimenti dal 
mercato mondiale dell’entertainment.



Rubrica Giovani e DigitalePolitiche per la gioventù

12

dodo - anno 1 - n.3 - 09.2017

da più di 10 anni si occupa di educazione all’uso 
consapevole dei media digitali, con la linea 
di interventi  Praterie Del Web sviluppata per 
la sua organizzazione Spazio Giovani, per la 
quale ha coordinato anche il progetto di ricerca 
ImageMe, che per primo ha indagato la presenza 
e l’incidenza del sexting tra i giovani italiani. 
Da diversi anni si occupa di formazione all’uso 
dei media digitali nei contesti educativi. Ha 
progettato e realizzato diversi corsi di formazione 
per insegnanti di ogni ordine e grado, e finora 
2 edizioni del corso di formazione europeo 
Dig-It Up!, dedicato a diffondere e insegnare il 
digital youth work. Ha creato e fatto crescere 
due diversi Coderdojo sul suo territorio.  Ha 
costruito programmi e curricula per scuole ed 
agenzie formative, usando il coding, lo sviluppo di 
videogames, la robotica al servizio della creatività.
E’ autore del blog HandShaKing, che si può 
leggere all’indirizzo www.dipaola.me 

Michele Di Paola

3. There is no such thing 
as a free lunch

Il proverbio anglosassone, che suonerà familiare ai 
lettori di libri di fantascienza come La luna è una severa 
maestra, oppure di economia, a partire dal libro a cui 
Milton Friedman nel 1975 ha dato esattamente questo 
titolo, illumina un ultimo aspetto della vicenda di 
Sarahah: quello più nascosto. 

A fine agosto, la società di sicurezza informatica 
Bishop Fox ha appurato che la app, dopo aver 
richiesto i permessi per accedere alla rubrica contatti 
del proprio dispositivo mobile, non vi accede soltanto, 
ma ne invia silenziosamente una copia ai propri server. 
Lo sviluppatore, contattato dalla rivista online The 
Intercept a riguardo, ha risposto che la funzionalità 
doveva servire ad un futuro servizio di ricerca amici 
tra gli utenti registrati, che però non era stato ancora 
implementato, poi che era colpa di un ex collaboratore 
che avrebbe dovuto eliminare la funzione ma non 
l’aveva fatto, e poi che in ogni caso il caricamento 
dei dati sarebbe stato rimosso al più presto – la data 
prevista era a inizio settembre.

Al di là di Sarahah, questo ci deve ricordare che non 
esistono servizi e funzionalità gratis su internet - 
esattamente come nella “vita reale”. Tra l’altro non ha 
più senso continuare ad appigliarci a questa superata 
distinzione tra reale e virtuale, che ormai provoca più 
confusione di quanto ci riesca a spiegare. 

Tutte le app cosiddette gratuite hanno un loro costo: 
dal banale fatto di inondarci di pubblicità mentre 
le usiamo, alla raccolta più o meno autorizzata e 
evidente di informazioni e dati che riguardano i nostri 
comportamenti, i nostri spostamenti, i contenuti che 
generiamo (post, foto, filmati) e tanto altro, fino alla 
continua profilazione dei nostri gusti e delle nostre 
inclinazioni, in termini di prodotti che scegliamo, ma 
anche di quel che leggiamo, di chi seguiamo e così 
via. Come è noto, poi, nella maggior parte dei casi 
non ci è possibile conoscere l’uso che viene fatto 
di questi nostri dati, dove e come vengono raccolti, 
che siano aggregati a quelli di milioni di altri utenti o 
meno, e tantomeno impedirlo negando il consenso, se 
vogliamo continuare ad utilizzare le app in questione. 

A questo punto, se vogliamo evocare le due famose 
categorie di Umberto Eco, gli apocalittici farebbero 
bene a preoccuparsi di questo gigantesco sistema di 
controllo globale che incamera così tante informazioni 
private su di noi, e sul quale non abbiamo nessuna 

possibilità di intervento, mentre gli integrati potrebbero 
domandarsi quanto meno come sia possibile che 
comportamenti spesso palesemente contrari alla 
normativa del nostro Paese possano invece toccarne 
tanti cittadini. 

La risposta, come sempre più spesso accade, sarebbe 
da cercare in politiche e interventi a livello europeo, 
che seppure già presenti hanno bisogno di maggiore 
incisività e velocità di attuazione – tutte cose che in 
questo momento all’orizzonte non si vedeno proprio.
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BANCA MONDIALE 
Giovani
e Sviluppo
Creata nel 1944 alla fine della seconda guerra mondiale, 
la Banca Mondiale (BM) è un’agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite, con un quartier generale a Washington, 
D.C., 130 uffici in 170 paesi e oltre 10.000 impiegati. 
Non si tratta di una banca in senso proprio, ma di un 
partenariato globale, il Gruppo della Banca Mondiale, 
composto da cinque diverse istituzioni con un intento 
comune: evitare squilibri economico-sociali a livello 
globale e favorire lo sviluppo dei paesi più poveri. 

Il suo mandato principale è rimasto invariato negli 
anni, mentre nel tempo si sono evoluti i suoi obiettivi 
contingenti, conseguenza del contesto storico: all’inizio 
ricostruzione (dell’Europa e dell’Asia devastate dal 
conflitto), poi costruzione (delle infrastrutture nei 
paesi poveri) e ora lotta alla povertà, miglioramento 
degli standard di vita nel mondo in via di sviluppo e 
conseguente riduzione del divario Nord-Sud.

Dal 2000, anno in cui si è tenuto lo storico Millennium 
Summit, concentra i suoi sforzi sul raggiungimento dei 
cosiddetti Obiettivi di sviluppo del millennio (Millennium 
Development Goals, MDGs), stabiliti dalle Nazioni 
Unite. Con un approccio multisettoriale, tali obiettivi 
identificavano risultati concreti che si sarebbero dovuti 
raggiungere entro il 2015 in campi eterogenei (reddito, 
istruzione, sanità, diritti della donna, ambiente, ecc.), 
nella convinzione che la povertà possa essere sconfitta 
solo con un’azione congiunta su più fronti.

Anche in seguito alle numerose critiche mosse 
alla Banca da parte delle ONG internazionali e 
dai movimenti no global, di non intervenire con la 
dovuta efficacia ed incisività sugli obiettivi prefissati, 
trascurando gli aspetti sociali ed ambientali nei propri 
progetti, il Gruppo negli ultimi anni ha cominciato ad 
investire massicciamente nei settori dell’istruzione e 
la salvaguardia ambientale, ritenuti fondamentali per la 
crescita economica globale. 

Nonostante gli importanti progressi compiuti nell’ultimo 
decennio a livello globale nel settore dell’istruzione, 
circa 121 milioni di bambini nel mondo ancora non 
frequentano la scuola primaria o secondaria inferiore e 
250 milioni di bambini non sanno né leggere né scrivere. 
Nell’intento di promuovere maggiori opportunità di 
apprendimento per tutti e un’istruzione di qualità entro 
il 2030, il Gruppo ha contribuito alla stesura, e ne è un 
membro firmatario, del documento Education 2030 
Framework for Action, che intende guidare a livello 
globale l’implementazione del 4° Obiettivo di Sviluppo 
(Fornire un’istruzione di qualità). 

In questa direzione si muove anche la nuova strategia 
del Gruppo “Education Sector Strategy 2020”, 
con un’agenda per i prossimi dieci anni incentrata 
sull’obiettivo chiave “Learning for All”, che sottolinea 
l’esigenza di Investire prima, investire con intelligenza, 
investire per tutti, e frutto di numerose consultazioni 
con governi, organizzazioni, studenti, insegnanti, 
ricercatori, società civile e imprese da oltre 100 paesi. 

Nel maggio 2015, durante il Forum Mondiale 
sull’Istruzione ad Incheon, Korea, la Banca Mondiale si 
è impegnata a raddoppiare il suo sostegno finanziario 
per l’istruzione, portandolo a 5 miliardi di dollari per i 
successivi cinque anni. Oltre la metà di esso è già stato 
stanziato.



15

MondoPolitiche per la gioventù

dodo - anno 1 - n.3 - 09.2017

Nella ferma convinzione che i giovani rappresentino l’elemento centrale 
del processo di sviluppo di un paese, il Gruppo della Banca Mondiale 
aderisce al Partenariato Globale Giovani e Sviluppo (Global Partnership 
for Youth in Development) che comprende imprenditori, decisori 
politici e organizzazioni della società civile. Il Partenariato fornisce 
dati, strumenti diagnostici e analitici per un’elaborazione efficace dei 
progetti e porta avanti attività di ricerca innovativa, fondamentale per 
comprendere come superare i complessi vincoli e gli ostacoli contro cui 
si scontrano quotidianamente i giovani.
Con il suo Programma Giovani e Sviluppo, il Gruppo intende contribuire 
a fornire risposte efficaci alle esigenze dei giovani e favorire la loro 
inclusione, leadership e partecipazione attiva nella società. Tramite 
un ampio portfolio di progetti nei settori della governance, l’istruzione, 
l’occupazione, la salute, l’ambiente e l’imprenditorialità, favorisce il 
coinvolgimento dei giovani come agenti di cambiamento affrontando 
in maniera trasversale i diversi temi, coordinando iniziative ed 
integrando le risorse e le azioni dei numerosi stakeholder. 
Cinque i pilastri su cui si fonda l’azione di integrazione dei giovani 
nelle politiche e i programmi:
•  Consultare i giovani sulle strategie e durante tutto il ciclo del 

progetto
•  Coinvolgere i giovani nell’implementazione, la fornitura dei servizi,
 il monitoraggio e la valutazione
•   Ottenere, testare e propagare idee innovative da parte dei giovani
•   Sviluppare strumenti e conoscenze fondate su dati e ricerche
• Rafforzare le competenze delle organizzazioni giovanili 

Tra le numerose iniziative realizzate in tutto il mondo dal Gruppo 
e rivolte al settore giovanile, troviamo lo Youth Summit annuale - 
organizzato per la prima volta nel 2013 - che apre un nuovo capitolo 
nel coinvolgimento della Banca con una generazione dinamica 
e intraprendente di giovani leader, attivisti e professionisti dello 
sviluppo. 
L’edizione 2017 del Summit, dal titolo “Technology and Innovation for 
Impact”, si svolgerà a Washington D.C., USA, il 4-5 Dicembre 2017, 
e offrirà un’opportunità di incontro per giovani professionisti dai 
18 ai 25 anni da tutto il mondo,  per condividere idee ed esperienze 
su come sfruttare al meglio le potenzialità delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione.
Nell’ambito del Summit, è stato inoltre lanciato un Concorso di idee 
con l’obiettivo di sfidare i giovani a risolvere in maniera creativa i 
problemi che li riguardano, proponendo le loro soluzioni per costruire 
il futuro che desiderano e creare un dialogo su modalità innovative 
che rispondano alle nuove esigenze create dalla “rivoluzione 
tecnologica”.

Programma Giovani e Sviluppo



Fonti
The World Bank:
http://www.worldbank.org/en/topic/education/overview#4

Unesco Institute for Statistics:
http://uis.unesco.org/

Global Partnership for Youth in Development:
http://www.youthindev.org/

Toward a Green, Clean, and Resilient World for All - A World 
Bank Group Environment Strategy 2012 – 2022:
http://documents.worldbank.org/
curated/en/314021468323995788/
pdf/804820WP0ENV0E0Box0379805B00PUBLIC0.pdf

Youth4Climate:
https://www.connect4climate.org/initiatives/youth4climate

I temi dell’ambiente e della gestione delle risorse naturali sono parimenti 
negli ultimi anni al centro dei progetti della Banca Mondiale. La Strategia 
per l’Ambiente 2012-2022 del Gruppo presenta un’agenda ambiziosa a 
sostegno di percorsi progettuali “verdi, puliti, resilienti” per i paesi più 
arretrati, impegnati nello sforzo di ridurre la povertà e promuovere lo 
sviluppo in un ambiente sempre più fragile. 

Il cambiamento climatico come risultato delle attività umane è un dato 
scientificamente oramai assodato e dato per acquisito: è preferibile 
affrontarlo ora, piuttosto che pagarne in seguito le conseguenze. 

Il movimento Connect4Climate di cui fa parte il Gruppo della Banca 
Mondiale e che comprende 460 partner in tutto il mondo tra reti di 
media, organizzazioni internazionali, istituti accademici, gruppi giovanili 
e settore privato, intende mobilitare cittadini, istituzioni e imprese per 
dare al mondo un futuro sostenibile passando dagli accordi e i trattati, 
all’implementazione e la transizione ad un futuro più verde.

Con l’obiettivo di coinvolgere i giovani e farne i primi promotori di 
un’azione concreta per il clima, il movimento ha lanciato sui social media 
la campagna #Youth4Climate: un dibattito aperto a tutti i giovani per 
dimostrare la loro capacità di leadership nell’affrontare le sfide sul clima, 
trovare soluzioni innovative e sottolineare il ruolo decisivo che essi 
possono ricoprire nell’influenzare le politiche e decidere del proprio futuro.

Strategia per l’Ambiente 
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Il fenomeno globale della migrazione è uno degli 
argomenti di attualità che più preoccupa e fa discutere, 
sia a livello politico, sia tra gli esperti e gli operatori 
umanitari. Le cifre a disposizione, rilasciate dall’ufficio 
dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (ACNUR) sono certamente rappresentative di 
uno scenario che necessita l’attenzione di tutti i settori 
della società politica e civile: più di 65 milioni di persone 
rifugiate in altri paesi o sfollati internamente, forzate 
a fuggire dalle proprie case a causa di guerre, conflitti 
locali, persecuzioni individuali e violazioni gravi dei 
diritti umani.

A queste si aggiungono più di 26 milioni di persone 
che ogni anno, a partire dal 2008, sono anch’esse 
costrette a spostarsi per motivi legati a disastri naturali, 
che spesso hanno un impatto particolarmente grave 
su zone abitate dalle popolazioni più disagiate o 
marginalizzate dei paesi. Infine, se consideriamo le 
cifre della migrazione globale totale, comprendente 
anche le persone che migrano volontariamente dal 
proprio paese per ragioni economiche o per altri motivi 
personali, si raggiunge la cifra di oltre 240 milioni.
Se potessimo cogliere con una sola immagine questa 
enorme massa di persone in movimento e in fuga, 
saremmo colpiti da un fatto che ci dovrebbe far 
riflettere: più della metà sono bambini e adolescenti. 

Giovani e migrazioni di Furio De Angelis

L’impatto della migrazione forzata sulle giovani 
generazioni può essere devastante: la perdita 
improvvisa della scuola, dell’ambiente familiare e 
delle abitudini giornaliere può creare delle difficoltà di 
sviluppo e crescita per il resto della vita. Solamente nel 
2016, oltre 63.000 bambini soli o separati dalle proprie 
famiglie sono arrivati in Europa.

Di fronte a queste cifre, espressioni numeriche di 
una sofferenza umana difficilmente rappresentabile, 
l’accoglienza diviene non solo un obbligo morale e 
civile ma anche una risposta logica e lungimirante, 
che prepari la nostra società e le nostre famiglie agli 
inevitabili cambiamenti che le migrazioni stanno 
portando in tutti i paesi del mondo, come d’altronde è 
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Furio De Angelis  

già successo in altri periodi della storia umana. 
Se l’accoglienza, intesa come volontà di ricevere lo 
straniero senza pregiudizi e la capacità di valutare e 
riconoscere i suoi bisogni, è il primo passo virtuoso 
nei confronti dei rifugiati, questa sola non è sufficiente 
per garantire la loro integrazione effettiva, pacifica 
e produttiva, soprattutto rispetto al grande numero 
di giovani e giovanissimi che chiede solamente di 
crescere in pace e sentirsi utile nel loro nuovo paese. 
Per raggiungere quest’obiettivo, c’è bisogno della 
politica, di una politica informata, coscienziosa e 

lungimirante, una politica che sia in grado di scelte 
ed investimenti a lungo termine, che sappia cogliere 
l’opportunità del momento storico per rilanciare 
sviluppo e crescita sulla base di una demografia nuova 
e con grande potenzialità produttive. 
L’educazione, la scuola e la formazione professionale, in 
vista delle nuove generazioni che raggiungono l’Europa, 
sono i settori che logicamente dovrebbero ricevere 
un’attenzione prioritaria da parte delle amministrazioni 
centrali e locali. La formazione e l’inserimento nei 
settori produttivi dei giovani rifugiati, insieme a 
politiche d’investimenti mirate e ben gestite, non solo 
dovrebbero favorire uno sviluppo con ricadute positive 
per tutta la comunità locale, ma anche prevenire la 
marginalizzazione di questi giovani, che potrebbe 
risultare in radicalizzazioni politiche o comportamenti 
di pericolosità sociale. 
L’ACNUR collabora con tutti i governi dei 130 paesi 
in cui opera per promuovere e facilitare legislazioni 
e politiche in favore dell’accoglienza di rifugiati o 
di sfollati interni. Lavora inoltre per identificare e 
sostenere le soluzioni più appropriate al problema 

dei rifugiati, compresi il ritorno nel proprio paese (se 
le locali condizioni lo permettono) o l’integrazione nel 
paese di accoglienza. Bisogna considerare che l’84% 
dei rifugiati risiede nei paesi confinanti i grandi conflitti, 
come per esempio il conflitto in Siria, nel Sudan del Sud, 
in Somalia o in Afghanistan.
In paesi a sviluppo avanzato, come l’Europa, l’ACNUR 
svolge un lavoro di sostegno e sviluppo di legislazioni e 
politiche governative che favoriscano l’inserimento delle 
persone riconosciute come rifugiate nella società e la 
loro eventuale naturalizzazione nel paese di residenza.
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1. La Conferenza di Rio+20 del 2012 ha 
dato un forte impulso al raggiungimento 
dello sviluppo sostenibile per l’intero 
pianeta. Quali sono gli strumenti 
principali che le Nazioni Unite hanno 
messo in campo per promuovere questo 
obiettivo?

Quando i paesi di Rio+20 hanno aderito al concetto 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenbile [link] (SDGs) 
come naturale proseguimento degli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio, vi era un forte scetticismo riguardo al 
fatto che potessero raccogliere il consenso di tutti, 
o che fossero significativi o universali. La comunità 
internazionale si è piacevolmente stupita del più 
imponente esercizio di crowdsourcing globale mai 
sperimentato e oggi i 17 obiettivi formano l’ossatura 
dell’agenda di sviluppo per i prossimi 13 anni. Con 
l’Accordo di Parigi [link] il raggiungimento di alcuni degli 
obiettivi si è reso più urgente e si è modificato il nostro 
modo di percepire i cambiamenti. Nel caso dell’energia, 
ad esempio, l’Accordo suggerisce che dobbiamo de-
carbonizzare i nostri sistemi energetici entro metà del 
secolo, mentre l’Obiettivo di Sviluppo #7 [link] afferma 
che (entro il 2030, ndr) l’energia sostenibile deve essere 
per tutti: in sintesi significa che i sistemi energetici del 
futuro non devono lasciare nessuno indietro, devono 
essere de-carbonizzati ed essere dunque affidabili, 
accessibili e puliti. 

Complementare agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 
all’Accordo di Parigi vi è un altro accordo, raggiunto nel 
2015: l’Agenda di Addis Abeba [link]. Questo accordo è 
incentrato sugli strumenti con cui finanziare lo sviluppo. 

L’attenzione principale è rivolta a fermare i flussi illeciti 
di fondi, garantire che i sistemi di tassazione funzionino 
e i proventi vengano utilizzati per le priorità di sviluppo, 
arrestare la corruzione e migliorare il clima favorevole 
agli investimenti, incentivare gli investimenti privati. 
Si tratta di una grossa svolta rispetto agli anni 
passati, in cui gli aiuti internazionali venivano erogati 
in maniera indiscriminata. Gli strumenti di aiuto 
finanziario devono essere utilizzati per raggiungere 
coloro i quali non possono avere accesso ad altre 
risorse e per trovare soluzioni innovative ai problemi. 

2. L’anno 2030 è la scadenza per il 
raggiungimento dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. Rimangono 13 
anni: quanto possiamo essere ottimisti 
sul raggiungimento dei risultati attesi?

Tutti gli obiettivi sono di pari importanza e 
interconnessi strettamente tra loro. L’accesso 
all’energia può significare scuole riscaldate affinché 
gli alunni imparino in un ambiente più accogliente; 
ospedali illuminati in cui le apparecchiature funzionano 
efficacemente e il sistema sanitario è migliore; 
sistemi e tecniche di irrigazione che garantiscano una 
maggiore sicurezza alimentare e nutrizionale. Molti 
di questi obiettivi sono quantificabili e conosciamo 
perfettamente quali sono i nostri destinatari: coloro che 
non hanno accesso ai servizi. Altri obiettivi possono 
essere valutati da un punto di vista più qualitativo, ad 
esempio lo stato di diritto, ecc.

In tutti i casi, i 13 anni sono un limite ambizioso, che ci 
costringe ad agire con urgenza e a creare nuove forme 
di collaborazione.

Sicuramente è molto dura, ed è necessario rimanere 
focalizzati sui passi da intraprendere e il rispetto delle 
scadenze. Gli obiettivi devono essere inclusi nei piani 
aziendali, così come nei piani nazionali e legislativi, per 
arrivare a tutte le fasce sociali. Per non parlare della 
sfida climatica… che aggiunge un senso di urgenza e ci 
impone di scuoterci dal nostro torpore.

Nel 2017 vi è ancora 1 miliardo di persone nel mondo 
che non ha accesso all’elettricità e 3 miliardi che 
non hanno accesso ai combustili puliti per la cottura 
degli alimenti. Sono convinta che insieme possiamo 
risolvere questo problema; si tratta semplicemente 
di farlo rientrare nelle nostre priorità. Economie più 
inclusive sono un vantaggio per tutti.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/parisagreement
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda
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3. L’energia accessibile e pulita è 
l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile #7. 
Sappiamo che il consumo energetico 
contribuisce in misura significativa al 
cambiamento climatico. In che modo i 
paesi ONU possono ridurre l’intensità di 
carbonio e rendere l’energia accessibile 
a tutti sul pianeta?

Ottima domanda – come fare di più con molto meno 
carbone, fino a de-carbonizzare i nostri sistemi 
energetici.

Tre punti:
Il primo. Rendere la produttività energetica una 
campagna a carico interamente dei governi. Non si 
tratta solo di produrre energia pulita, ma di migliorare 
la produttività energetica dei sistemi di trasporto, 
degli edifici, delle attrezzature, della produzione e 
dell’agricoltura. Dobbiamo triplicare il tasso di efficienza 
energetica anno dopo anno, fino al 2030. Nessuno ad 
oggi ha ottimizzato la propria efficienza energetica, 
anche se chiaramente alcuni paesi hanno fatto meglio 
di altri.

La Danimarca, ad esempio, rappresenta un modello, 
che tuttavia è ulteriormente migliorabile. L’Unione 
europea è stata leader nell’efficienza energetica, 
rendendola più accessibile, ma ancora resta molto 
da fare. E per quei paesi preoccupati del passaggio 
dall’industria pesante alle nuove economie, penso 
che mentre si provvede a implementare i piani di 
transizione, con il sostegno e la riqualificazione dei 
lavoratori si possono creare nuove professionalità 
e opportunità di impiego migliorando l’efficienza 
nell’intera economia. 

Secondo punto. Incrementare rapidamente la 
quantità di energia rinnovabile nel mix energetico 
nazionale, ovvero aumentare l’apporto dei comparti 
solare, eolico, geotermale e idrico - quando possibile 
e laddove si può fare in maniera sostenibile. L’energia 
rinnovabile è ora più economica del carbone, senza 
contare i costi sociali dei combustibili fossili (in 
termini di impatto sulla qualità dell’aria, sulla salute 
umana ed i danni ambientali conseguenti). Basta 
guardare alla Cina, all’India, al Marocco, al Cile, per 
capire che si tratta di un problema globale. L’Unione 
europea dovrebbe lottare con maggior forza per 
mantenere un ruolo guida. 
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Terzo punto. Cerchiamo di capire come finanziare 
l’uso dell’anidride carbonica che produciamo. Le nuove 
tecnologie hanno sviluppato dei metodi innovativi 
di utilizzo del carbone. Piuttosto che semplicemente 
“catturarlo” e “conservarlo”, lo si può utilizzare per 
allevare le alghe che possono essere poi usate come 
materia prima agricola per altri processi, o trasformarlo 
in pietre, o destinarlo ad altri usi che ancora non sono 
stati inventati. Questo potrebbe aiutare quei paesi che 
intendono avviare un processo di industrializzazione e 
sviluppo della produzione.

4. I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
sono di fondamentale importanza per 
i giovani di oggi, dal momento che 
saranno loro gli adulti che affronteranno 
il successo/fallimento di questo 
sforzo globale. In che modo possono 
essere realmente coinvolti nei processi 
decisionali che influenzeranno le azioni 
concrete per raggiungere gli Obiettivi? 

A me personalmente vengono in mente numerosi modi e 
sono sicura che i vostri lettori ne suggeriranno tanti altri.
Primo fra tutti, esigere aria pulita quando si 
ritroveranno nell’urna elettorale. In tutta Europa 
i sindaci stanno affrontando il tema della scarsa 
qualità dell’aria, direttamente legato al problema 
delle emissioni. Rimuovere le particelle di carbonio 
e il metano, che rafforzano gli inquinanti climatici 
(accelerano infatti il riscaldamento più velocemente 
dell’anidride carbonica), è di cruciale importanza. 

Esigere sistemi di raffreddamento ultra efficienti 
(l’Europa si sta riscaldando sempre di più e i sistemi 
di climatizzazione nella progettazione degli edifici 
rappresentano un aspetto di primaria importanza). 
Esigere che i sussidi non arrivino alle compagnie 
petrolifere e del gas e ai loro distributori, ma servano 
a garantire che i cittadini a basso reddito possano 
permettersi di pagare per un’energia pulita. 

In secondo luogo, fare scelte intelligenti rispetto 
al luogo in cui vivere e allo stile di vita da adottare. 
Esigere che la sostenibilità sia il criterio guida di ogni 
investimento, che si tratti di trasporto, di alloggio, ecc.  
Terzo. Cambiare abitudini alimentari, consumando, ad 
esempio, meno carni rosse. 

Quarto. Esigere che le aziende e le grandi marche che 
scegliamo vigilino sulla catena di fornitura per garantire 

un uso sostenibile dell’acqua, utilizzino al 100% energia 
rinnovabile e tutelino i diritti dei lavoratori. Numerose 
aziende, ad esempio, hanno aderito all’iniziativa globale 
RE100 [link], ed altre del settore agro-alimentare si sono 
impegnate ad opporsi alla deforestazione. Informatevi 
e sfruttate il vostro potere di consumatori. Sostenibile 
non deve significare più costoso.  

Quinto. Siate furbi e non accettate un “no” come 
risposta. Candidatevi per ricoprire una carica a livello 
locale o nazionale e create uno spazio per coloro che 
hanno minori opportunità di voi. Non abbiate paura 
di immaginare una realtà diversa e costruite su quel 
sogno. Se state leggendo questo articolo, siete già a 
buon punto. Le città possono essere più accessibili e 
pulite, l’aria più respirabile, gli edifici possono generare 
energia e conservarla. 

L’hamburger impossibile (di origine vegetale, che 
profuma e ha il sapore del miglior hamburger che 
abbiate mai mangiato) esiste realmente!
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è Amministratore Delegato di 
Sustainable Energy for All (SEforALL) e 
Rappresentante Speciale del Segretario 
Generale ONU per l’Energia Sostenibile 
per Tutti.
Rachel è una delle principali sostenitrici 
dello sviluppo sostenibile ed è 
fermamente convinta che un’energia 
accessibile, affidabile e sostenibile sia la 
chiave per la lotta contro la povertà e il 
cambiamento climatico. 
SEforALL è una piattaforma sviluppata 
dall’ONU e dalla Banca Mondiale per 
un’azione concreta a favore degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile e volta a garantire, 
entro il 2030, accesso universale a 
moderni servizi energetici, raddoppiare 
il tasso globale di miglioramento 
dell’efficienza energetica e raddoppiare la 
quota delle fonti di energia rinnovabile nel 
mix energetico globale.
Come Rappresentante Speciale per 
il Segretario Generale è la persona 
di riferimento nelle Nazioni Unite per 
l’azione a favore dell’Obiettivo Globale 7 
sull’energia sostenibile.

Fino al dicembre 2015 ha ricoperto 
l’incarico di Vice Presidente del Gruppo 
della Banca Mondiale e Inviato Speciale 
per il Cambiamento Climatico, alla guida 
degli sforzi del Gruppo per arrivare ad un 
ambizioso accordo alla 21a Convenzione 
delle Parti dell’UNFCCC (COP21).
Precedentemente, ha ricoperto l’incarico 
di Vice Presidente per lo Sviluppo 
Sostenibile e Vice Presidente della 
International Finance Corporation per i 
Servizi di Consulenza alle Imprese.
Insignita di numerosi riconoscimenti 
per la leadership femminile, l’azione a 
favore del clima e lo sviluppo sostenibile, 
è docente di pratica dello sviluppo 
sostenibile presso la Tuft’s Fletcher 
School of Law and Diplomacy del 
Massachusetts (Usa).
Ha conseguito un Master in relazioni 
internazionali alla Fletcher School of Law 
and Diplomacy e un diploma di laurea in 
storia e politica presso la University of 
London.

Rachel Kyte 

5. In che modo i giovani possono 
tenersi informati sui progressi compiuti 
nel raggiungimento dei 17 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile, sia a livello 
internazionale che nazionale?

Gli Obiettivi sono universali, ciò significa che riguardano 
allo stesso modo sia i paesi avanzati, sia quelli in via 
di sviluppo. Quando un paese presenta alle Nazioni 
Unite un rapporto sui progressi, questi si riferiscono 
alla situazione interna del paese, ma anche ai risultati 
dei programmi di aiuto internazionale. Scoprite in che 
modo il vostro paese si impegna nel monitoraggio 
dei progressi e se il vostro sindaco o un’altra autorità 
locale se ne sta occupando. Oltre un migliaio di città 
nel mondo hanno aderito all’Alleanza Globale dei 
Sindaci [link]: se il vostro sindaco non l’ha ancora fatto, 
spingetelo in questa direzione. 
A livello internazionale esistono numerosi portali che 
forniscono informazioni su cosa sono gli Obiettivi 
e i modi per tenersi aggiornati sui risultati ottenuti. 
L’Istituto Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
[link] offre un quadro preciso delle iniziative e i processi 
legati ai diversi Obiettivi. Tutti gli anni in luglio le Nazioni 
Unite si riuniscono per un Forum Politico di Alto Livello 
per verificare che le nazioni del mondo siano sulla 
strada giusta: la documentazione prodotta registra 
ufficialmente lo stato delle cose.
Per quanto riguarda l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 
7 (da cui dipendono numerosi altri Obiettivi), the Global 
Tracking Framework  [link], pubblicato nell’ambito del 
movimento Sustainable Energy for All [link] (SEforALL), 
offre tutti gli anni intorno alla fine di aprile, un quadro 
riassuntivo della situazione. Seguiteci e lasciatevi 
coinvolgere nel movimento SEforALL: il nostro 
prossimo Forum si svolgerà a Lisbona il 2-3 Maggio 
2018. Non si tratta della solita conferenza sull’energia: 
non si celebreranno i successi ottenuti, ma si metterà 
in evidenza ciò che va fatto meglio o diversamente, 
i partecipanti saliranno sul palco, mentre i decisori 
politici li ascolteranno dalla platea. Partecipate o 
contribuite come volontari: sulla nostra pagina web 
troverete tutte le informazioni necessarie.

Si può andare più lontano e più in fretta…
insieme!

http://www.globalcovenantofmayors.org/
http://www.iisd.org/
http://seforall.org/content/2017-global-tracking-framework-report-clarion-call-leaders
http://seforall.org/
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Fonti
Obiettivi di Sviluppo Sostenbile: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
Accordo di Parigi: https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/parisagreement
Obiettivo di Sviluppo #7: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
Agenda di Addis Abeba: https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda
RE100: http://there100.org/
Alleanza Globale dei Sindaci:  http://www.globalcovenantofmayors.org/
Istituto Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile:  http://www.iisd.org/
Global Tracking Framework: http://seforall.org/content/2017-global-tracking-framework-report-clarion-call-leaders
Sustainable Energy for All: http://seforall.org/

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi 
dei 193 Paesi membri dell’ONU. 
Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
(Sustainable Development Goals o SDGs) in un grande 
programma d’azione per un totale di 169 targets o 
traguardi da raggiungere entro il 2030.
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ZERO

FAME 
ZERO
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DI GENERE

ACQUA PULITA 
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ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO 
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AGIRE 
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https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/parisagreement
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda
http://there100.org/
http://www.globalcovenantofmayors.org/
http://www.iisd.org/
http://seforall.org/content/2017-global-tracking-framework-report-clarion-call-leaders
http://seforall.org/


La campagna per decuplicare l’importo del 
finanziamento del programma Erasmus+ nel prossimo 
settennato (2021-2017) di programmazione dell’Unione 
europea è ufficialmente partita.
Come anticipato nello scorso numero di dodo, 
Eurodesk -in collaborazione con il Forum Europeo della 
Gioventù e la Lifelong Learning Platform- ha lanciato 
la coalizione per la campagna #Erasmusx101 , a cui 
hanno già aderito oltre 40 reti e organizzazioni della 
società civile a livello europeo.

Come tutte le campagne promosse dai cittadini, 
una domanda sorge spontanea: quanto è realistico 
l’obbiettivo che essa si pone?

Per rispondere a questa domanda fuor di retorica e al 
di là delle percezioni personali sul fatto che sia giusto 
o sbagliato investire più fondi nella mobilità educativo-
formativa transnazionale dei giovani, è necessario 
analizzare i dati del bilancio dell’UE. Un esercizio forse 
tedioso, ma i numeri sono spesso la migliore soluzione 
per costruirsi opinioni basate sui fatti. E per prendere 
decisioni dove “pancia” e “testa” almeno si equivalgano…
Anche perché non è raro il caso nel quale politici, 
opinionisti e giornalisti intervengono sulle questioni 
europee utilizzando il refrain del costo dell’UE 
(usualmente “troppo alto”) per i cittadini italiani. 
Di fatto l’Italia è un contributore netto al bilancio 
dell’UE, ossia incassiamo meno soldi di quelli che 
versiamo: tale situazione non è certo strana, visto che 
dalla nascita dell’UE lo scopo dei Paesi membri era 
quello di raggiungere una forma politica pienamente 
federata, quindi non solo di convenienza economica. 
Dal Trattato di Maastricht del 1992 in poi, l’UE doveva 
pertanto operare per eliminare le differenze esistenti 
tra le regioni più ricche e quelle più svantaggiate. In 
particolare, ai sensi del vigente Trattato di Lisbona, l’UE 

#10voltetanto
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continua a sostenere una specifica politica di coesione 
economica e sociale attraverso i fondi strutturali, 
strumento principale della politica degli investimenti 
dell’Unione europea per favorire la cooperazione 
territoriale e la crescita economica e occupazionale 
degli stati membri e delle loro regioni.
Poiché le regioni meno economicamente e socialmente 
avanzate in Europa sono per la gran parte fuori dal 
nostro Paese, è evidente che le risorse italiane a 
finanziamento dei fondi strutturali dell’UE andranno 
maggiormente fuori dall’Italia, producendo quindi la 
differenza negativa tra entrate ed uscite nel conto 
complessivo con l’UE. D’altra parte, va ricordato che in 
un non così lontano passato, l’Italia riceveva più risorse 
di quanto ne versasse all’allora UE, grazie allo stesso 
principio che ci vede oggi contributore netto.

Dopo questa doverosa premessa e per tornare a parlare 
di numeri, prendiamo dunque ad esempio il bilancio UE 
del prossimo anno2 .

Le spese autorizzate nel bilancio 2018 ammontano 
in totale a 160,6 miliardi di Euro in stanziamenti di 
impegno e a 145,4 miliardi di Euro in stanziamenti di 
pagamento, vale a dire rispettivamente una variazione 

Una valutazione
dell’impatto finanziario 
della proposta
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di +1,40% e di -8,13% rispetto al bilancio 2017.
Le entrate di bilancio ammontano in totale a 145,4 
miliardi di Euro: questo poiché il bilancio dell’UE si basa 
sul principio di pareggio, ossia “le entrate previste per 
l’esercizio devono essere uguali agli stanziamenti di 
pagamento per lo stesso esercizio. Il ricorso al prestito 
per coprire un eventuale disavanzo non è compatibile 
con il sistema delle risorse proprie e non è quindi 
autorizzato”3 .

Ma come è composto il bilancio dell’UE?
Per quanto concerne le entrate, le risorse proprie 
tradizionali (dazi doganali, contributi netti sullo 
zucchero, ecc.) rappresentano il 15,7% del 
finanziamento del bilancio 2018. La risorsa propria 
basata sull’Iva ne rappresenta il 11,9% e la risorsa 
propria basata sul reddito nazionale lordo il 71,2%. 
Infine, l’1,3% delle entrate è rappresentato da altre voci.
Va considerato che le risorse proprie necessarie al 
finanziamento del bilancio 2018 rappresentano lo 
0,91% del reddito nazionale lordo totale dei Paesi 
dell’UE. In altre parole, questo è il costo reale dell’UE 
per i cittadini europei!
Per quanto concerne il nostro Paese, la percentuale a 
carico dell’Italia per sostenere il bilancio 2018 dell’UE 
è pari all’11,5%, ossia 16,7 miliardi di Euro. Questa 
somma rappresenta lo 0,96% del PIL italiano previsto 
dalle stime del governo per il 2018.
Le spese sono invece raggruppate in 6 macro-voci, 
come riportato nel diagramma che segue:

1 Vedi articolo a pagina 6
2 Attualmente la proposta di bilancio è oltre la metà del suo percorso di  
  approvazione (Posizione del Consiglio)
3 Progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio    
  finanziario 2018, COM(2017) 400
4 Programma annuale di lavoro per l’implementazione di Erasmus+, 
  C(2017) 5652 final

I pagamenti previsti per il programma Erasmus+ per 
il 2018 ammontano a circa 2,1 miliardi di Euro, ossia 
l’1,4% del bilancio europeo, e sono inserite nella 
macro-voce Crescita intelligente e inclusiva, il capitolo 
di spesa più consistente dell’intero bilancio dell’UE.
Cosa succederebbe dunque al bilancio dell’UE se si 
decuplicassero i fondi a favore di Erasmus+?
Per quanto sia un’ipotesi di scuola (in considerazione 
degli effetti di Brexit sul bilancio europeo a partire dal 
2019 in poi), proviamo ad immaginare che il prossimo 
anno tutti i Paesi dell’UE si convincano dell’importanza 
strategica che ha la mobilità educativa transnazionale 
dei giovani per garantire all’Europa una base di cittadini 
fortemente europeisti grazie alla loro esperienza di vita, 
studio, formazione, lavoro o cultura in un altro Paese.
Per questo motivo, il capitolo di spesa di Erasmus+ 
crescerebbe dunque a ben 21 miliardi di Euro!
Lasciando immutate tutte le altre voci di spesa, 
il bilancio complessivo dell’UE aumenterebbe di 
conseguenza a 164,3 miliardi di Euro: 18,9 miliardi in 
più da ripartire tra tutti i Paesi membri.
Come abbiamo visto, la quota di finanziamento 
dell’Italia al bilancio dell’UE è pari all’11,5%: ciò equivale 
a farsi carico di ulteriori 2,2 miliardi, ossia un ulteriore 
0,12% del Pil italiano stimato per il 2018.
Naturalmente, il finanziamento italiano al programma 
Erasmus+ non è fine a se stesso: come quasi tutti 
i finanziamenti europei, vi è poi una ricaduta a 
beneficio dei cittadini italiani. Nel caso di Erasmus+, 
la percentuale di finanziamento4  a disposizione dei 
progetti sviluppati in Italia è pari a circa l’8,5% del totale 
dei fondi disponibili: in altre parole, 1,8 miliardi di Euro 
sarebbero a disposizione degli enti ed organizzazioni 
italiane per sviluppare progettazione in ambito 
Erasmus+ (senza decuplicazione dei fondi, la somma a 
disposizione sarà ovviamente di 10 volte inferiore…).

In altre parole, con un incremento di spesa pari a meno 
di 400 milioni di Euro, l’Italia moltiplicherebbe per 10 la 
capacità di mobilità educativa transnazionale a favore 
dei propri giovani.
Pertanto, con un investimento aggiuntivo al contributo 
per il funzionamento dell’UE pari allo 0,02% del Pil 
italiano stimato per il 2018, i giovani italiani avrebbero 
#10voltetanto più possibilità di ampliare le loro 
conoscenze e competenze in ambito europeo ed 
internazionale. Un vantaggio strategico per loro e per il 
nostro Paese!
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Per migliaia di giovani queste parole rappresentano 
poco più di un semplice luogo comune. In tutta Europa, 
i movimenti sociali, le organizzazioni giovanili e la 
società civile spingono quotidianamente verso un 
cambiamento positivo. L’elemento fondamentale che li 
guida è il volontariato. 

Il valore e l’importanza del volontariato nella nostra 
società non verranno mai sottolineati abbastanza. Un 
volontariato di qualità è ciò che rende i giovani cittadini 
attivi, in grado di contribuire al bene comune. Non si 
tratta di un privilegio, ma di un diritto per tutti i giovani. 

La buona notizia è che l’Unione europea sembra essere 
d’accordo! L’anno scorso, la Commissione europea 
ha lanciato un’iniziativa faro, il Corpo Europeo di 
Solidarietà, mirata ad offrire ai giovani opportunità di 
volontariato o di impiego nel proprio paese o all’estero. 
Si tratta di un’iniziativa importante che potrebbe creare 
condizioni più favorevoli per il volontariato in Europa e 
promuovere una maggiore partecipazione dei giovani 
nella società. Tuttavia, perché ciò accada abbiamo 
bisogno che tutti i giovani e coloro che lavorano con 
essi siano dalla nostra parte!  

Il fermento legato a questa nuova iniziativa offre 
l’occasione per una discussione più ampia. Cosa 
significa in realtà volontariato? In che modo possiamo 
garantire che esso vada a vantaggio di tutti, sia del 
volontario che della comunità che lo accoglie? La verità 
è che ancora nel volontariato i giovani devono affrontare 
situazioni di forti disuguaglianze, legate al loro paese di 
provenienza o al contesto sociale. 

Attingendo dall’esperienza dei giovani e delle 
organizzazioni della società civile, l’Europa ha l’occasione 
di alzare l’asticella e puntare più in alto. 

Il volontariato può avere un effetto dirompente sulla 
società, trasformandola in un luogo migliore. Per dare 
realmente ai giovani il potere di influenzare il futuro 
dell’Europa, dobbiamo garantire diritti ai volontari e 
qualità per tutti.

Il volontariato dei giovani 
per l’Europa
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 “Siate voi gli artefici del cambiamento che volete vedere nel mondo”  
         (Mahatma Gandhi)



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 
presso il Collegio d’Europea a Bruges (Belgio) ed 
attualmente segue un corso di formazione presso 
la London School of Economics & Political Science.
Luis è stato Presidente dell’AEGEE Europa/Forum 
Europeo degli Studenti; membro del Consiglio 
Consultivo sulla Gioventù del Consiglio d’Europa 
ed è stato Vice Presidente del Forum Europeo 
della Gioventù nel mandato 2015-2016. Inoltre, è 
stato Presidente del Comitato Direttivo Europeo sul 
Dialogo Strutturato durante il trio di Presidenze del 
Consiglio dell’UE di Italia-Lettonia-Lussemburgo e 
Paesi Bassi- Slovacchia-Malta.
Attualmente Luis lavora a Londra presso l’iniziativa 
100 Resilient Cities della Rockefeller Foundation.

Luis Alvarado Martinez
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Il “Board Position” sul Corpo Europeo di Solidarietà 
esprime la posizione del Forum Europeo dei Giovani in 
merito alla proposta della Commissione europea su un 
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’Unione europea che stabilisce il quadro giuridico 
del Corpo Europeo di Solidarietà (CES).

Al fine di raggiungere gli alti standard fissati dalla 
Commissione europea per questa iniziativa, il Forum 
Europeo dei Giovani è fermamente convinto che i 
giovani e le organizzazioni giovanili debbano essere 
coinvolti nell’implementazione, la co-gestione e il 
monitoraggio del Corpo Europeo di Solidarietà a livello 
nazionale ed europeo fin dalle prime fasi. 

Il presente documento è il risultato di numerosi 
confronti con le Organizzazioni che aderiscono al 
Forum Europeo dei Giovani e presenta le sue principali 
istanze politiche davanti alla Commissione europea, il 
Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea 
per lo sviluppo di questo nuovo programma. 

Le richieste del Forum dei Giovani per un Programma 
migliore comprendono:
- Coinvolgimento delle organizzazioni giovanili nella 

progettazione e il monitoraggio congiunto
- Garanzia del principio di inclusione e accessibilità alle 

opportunità di collocamento per tutti i giovani
- Agevolazione nella partecipazione delle 

Organizzazioni Giovanili Non Governative Europee
- Inclusione dei Paesi non aderenti al programma 

Erasmus+ e dei Paesi Partner
- Sviluppo di un approccio più coordinato alle politiche 

europee per il volontariato
- Impegno a limitare le opportunità di volontariato alle 

organizzazioni non profit, le fondazioni e le imprese 
sociali e fissare norme specifiche per le opportunità di 
impiego

- Garanzia che il futuro CES, nonché Erasmus+, 
rientrino nella prossima Strategia Europea per i 
Giovani
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Le politiche europee 
per la gioventù

I giovani come risorsa preziosa
per il presente e per il futuro 
dell’Unione europea e della società
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Dal 2005 al 2009
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Nell’ottobre 2004 i leader di Francia, Germania, Spagna e Svezia invitavano l’Unione europea ad investire 
nella gioventù, considerata un patrimonio per il futuro. A tre anni dall’adozione del Libro bianco della 
Commissione europea - Un nuovo impulso per la gioventù europea i temi della gioventù erano tenuti in 
grande considerazione nell’agenda politica dell’UE.
La prima fase di attuazione del Libro bianco era giunta a compimento con l’istituzione del quadro di 
cooperazione europea in materia di gioventù e l’applicazione del metodo aperto di coordinamento, che 
includeva la dimensione giovanile anche in altre politiche. Inoltre, la comunicazione della Commissione 
sulla revisione intermedia della Strategia di Lisbona aveva ampliato ancor più la dimensione giovanile e 
proposto un “numero di misure fondamentali per sfruttare le potenzialità dei giovani”. 
Il destino dell’Europa dipendeva sempre più dalla sua capacità di favorire la crescita e l’occupazione, 
di sfruttare al meglio il potenziale dei giovani integrandoli nella società e nella vita lavorativa, di dotare 
i cittadini delle competenze necessarie ad affrontare le nuove tecnologie, la globalizzazione e la lotta 
contro l’emarginazione sociale. Questi ambiziosi obiettivi si sarebbero ottenuti attraverso mirate politiche 
nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso adeguati strumenti, azioni e 
programmi.
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In seguito a questi sviluppi, a marzo 2005 il Consiglio europeo di Bruxelles 
adottava il Patto europeo per la gioventù: promuovere e realizzare la 
cittadinanza attiva dei giovani per una migliore occupabilità, integrazione 
e sviluppo sociale. Si trattava di un documento innovativo che integrava la 
dimensione giovanile nelle politiche dell’UE, con cui i ministri della gioventù 
si impegnavano ad inserire le politiche giovanili nelle principali politiche 
nazionali, ad assicurare un maggior coordinamento tra politiche europee 
e nazionali ed un maggior coinvolgimento dei giovani. Il successo del 
Patto dipendeva quindi dalla partecipazione di tutte le parti interessate e, 
innanzitutto, delle organizzazioni giovanili, delle autorità regionali e locali e 
delle parti sociali.

A maggio dello stesso anno, la Commissione europea inviava una 
Comunicazione al Consiglio sulle politiche europee concernenti la gioventù, 
dal titolo Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare 
il Patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva. 
Partendo da una articolata analisi dei programmi comunitari rivolti ai giovani, 
si evidenziavano tre settori chiave - integrazione sociale e occupazione; 
istruzione, formazione e mobilità; riconciliazione della vita lavorativa con 
quella familiare - e si delineavano ulteriori linee d’azione: integrare i giovani 
nel mercato del lavoro e favorire l’occupazione; contrastare gli abbandoni 
scolastici; incoraggiare i giovani a sviluppare uno spirito imprenditoriale; 
ampliare le possibilità di effettuare un periodo di studi in un altro Stato 
membro; incoraggiare la mobilità dei giovani rimuovendo gli ostacoli per  
tirocinanti, volontari, lavoratori; sviluppare una più stretta cooperazione 
tra Stati membri in materia di trasparenza e comparabilità delle qualifiche 
professionali e riconoscimento dell’istruzione non formale. 
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Gli inizi. Dagli anni ‘70 al 2000. Lo sviluppo 
delle politiche e la nascita dei programmi 
europei. Marzo 2017

I primi anni 2000. Il Libro Bianco della 
Commissione europea “Un nuovo impulso 
per la gioventù europea”. Giugno 2017

Dal 2005 al 2009: Il Patto europeo per la 
Gioventù e il Libro Verde “Promuovere la 
mobilità dei giovani”. Settembre 2017

Il Dialogo Strutturato europeo con i giovani: 
dal 2010 ad oggi. Dicembre 2017

La Strategia dell’UE per la gioventù: 
dal 2010 al 2018. Marzo 2018

Il futuro delle politiche per i giovani. 
Giugno 2018
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Le politiche europee
per la gioventù
Marzo 2017 > Giugno 2018

Il Patto europeo per la gioventù entrava a far parte della 
Strategia di Lisbona, assumendo così una particolare 
importanza: rappresentava il quadro politico ed il 
punto di partenza delle successive iniziative dell’UE in 
materia di politiche per i giovani e dei futuri programmi 
promossi dagli Stati membri. 
Nel febbraio 2007 il Consiglio europeo indicava quattro 
priorità per l’ulteriore attuazione del Patto europeo 
per la gioventù nell’ambito dell’integrazione sociale e 
professionale dei giovani: la transizione tra istruzione 
scolastica, formazione professionale e occupazione; 
l’utilizzo di strategie locali e regionali; pari opportunità 
attraverso misure individuali; una maggiore dimensione 
giovanile della Strategia di Lisbona. In un messaggio 
chiave al Consiglio europeo, i ministri nazionali per 
l’istruzione, la gioventù e la cultura riconoscevano 
“i giovani come una risorsa preziosa sia per il presente che 
per il futuro dell’Unione europea e della società europea 
in generale. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il Patto 
europeo per la gioventù per raggiungere l’obiettivo della 
migliore integrazione dei giovani”. 

Il Patto europeo per la gioventù ha avuto un 
considerevole impatto anche sulle politiche nazionali, 
poiché ha favorito il coinvolgimento dei ministeri della 
gioventù nel processo di Lisbona e l’integrazione 
della dimensione giovanile in varie politiche. La 
Commissione europea aveva, infatti, chiesto agli Stati 
membri di presentare programmi nazionali di riforma 
e piani d’azione ed aveva fissato al 2008 la valutazione 
dei risultati del primo ciclo di Lisbona, chiedendo al 
contempo di misurare come la dimensione giovanile 
fosse stata integrata nelle varie componenti della 
strategia europea per l’occupazione e di valutare la 
rilevanza del Patto europeo per la gioventù. 
Consistenti incentivi finanziari hanno contribuito 
alla realizzazione delle politiche adottate a livello 
nazionale: il Fondo sociale europeo è stato il principale 
strumento finanziario dell’UE per prevenire ed eliminare 
la disoccupazione, in particolare dei giovani. Anche 
il programma Equal ha sponsorizzato iniziative 
volte a sperimentare nuovi mezzi per affrontare la 
discriminazione e la disuguaglianza di coloro che 
cercavano un lavoro, oltre ad azioni volte a facilitare 
l’accesso alla formazione professionale iniziale e alla 
riduzione del numero di persone che abbandonavano 
la scuola. I programmi Erasmus e Leonardo da Vinci 
hanno contribuito ad iniziative legate all’occupazione, 
mentre Gioventù in Azione 2007-2013, costruito nel 
contesto della Strategia di Lisbona e del Patto europeo 
per la gioventù, ha sostenuto le organizzazioni non 
governative attive a livello europeo nel campo della 
gioventù. 
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Allo scopo di rafforzare un altro dei tre settori chiave 
delineati dal Patto, nel luglio 2009 la Commissione 
presentava il Libro verde - Promuovere la mobilità 
dei giovani per l’apprendimento, con cui avviava una 
consultazione pubblica che puntava ad aprire un 
dibattito su come accrescere le possibilità di mobilità 
per i giovani, attraverso un periodo di studio o di 
formazione o di lavoro o di attività di volontariato in 
un altro paese; su come consentire a tutti i giovani 
di fare questa esperienza all’estero nei contesti 
dell’apprendimento formale, informale e non formale, 
con l’obiettivo di acquisire nuove competenze sul 
piano formativo e personale; su come offrire maggiori 
possibilità di occupazione e poter competere a livello 
internazionale. Tutte le parti interessate potevano 
contribuire al dibattito e proporre soluzioni per il futuro. 

Si parlava di mobilità organizzata, cioè collegata a 
specifici risultati di apprendimento per l’ottenimento 
di qualifiche, crediti e/o esperienze professionali, 
includendo anche attività di volontariato e scambi, 
ritenuti mezzi efficaci per raggiungere i giovani con 
minori opportunità. La mobilità era concepita nel 
senso più ampio del termine: era transnazionale, 
perché promuoveva scambi anche a livello mondiale; 
era intersettoriale, perché avveniva tra il mondo 

dell’istruzione e quello imprenditoriale, oppure quello 
del volontariato o della formazione professionale; era 
incentrato sulla mobilità fisica ma riconosceva anche il 
valore della mobilità virtuale. 

Era anche importante garantire che il periodo 
di mobilità fosse di qualità elevata, che i gruppi 
svantaggiati beneficiassero delle opportunità di 
mobilità per l’apprendimento, che i periodi di mobilità 
fossero adeguatamente riconosciuti e convalidati 
in termini di apprendimento formale e non formale 
attraverso gli strumenti europei già disponibili, quali 
ECVET e Europass. 

I risultati emersi dalla consultazione pubblica rivelavano 
un desiderio generale di incentivare la mobilità in tutti 
gli anelli della catena dell’istruzione, ma anche negli 
ambiti di apprendimento informale e non formale. Le 
risposte confermavano, però, l’esistenza di molti ostacoli 
alla mobilità che richiedevano l’impegno di responsabili 
e risorse a tutti i livelli, nuove partnership fra autorità 
pubbliche, società civile e mondo imprenditoriale, 
maggiori finanziamenti e opportunità di mobilità per tutti 
i gruppi di giovani. A questo scopo, a partire dal 2010 
la Commissione proporrà nuove azioni e campagne 
finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla mobilità.
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Risolvere l’equazione globale del mondo lavorativo 
giovanile è la grande scommessa post crisi economica. 
In un mercato lavorativo competitivo e in costante 
evoluzione, i giovani laureati devono creare soluzioni 
alternative al dilemma no esperienza=no lavoro : 
no lavoro=no esperienza. Per colmare questo gap è 
imperativo creare soluzioni in ambito start up e piccole 
e medie imprese, in parallelo a percorsi canonici del 
mondo corporativo. A seconda del percorso intrapreso, 
è importante equipaggiare i giovani laureati con soft 
skills ed innovare l’approccio che le risorse umane 
adottano verso la Generazione Y, una delle generazioni 
di giovani più popolosa della storia. Per rispondere a 
questa sfida generazionale e lavorativa, Gradsquad 
-una start up inglese creata da giovani per giovani- ha 
creato una soluzione per rispondere alla mancanza 
di preparazione universitaria in soft skills, necessarie 
per entrare nel mondo del lavoro. La start up creata da 
Nicola Thomson nasce dalla realizzazione del grande 
dramma connesso al trovare lavori sostenibili per i 
giovani laureati; Nicola, una professionista in Risorse 
Umane, ha individuato un grande gap tra l’inadatta 
preparazione dei giovani e l’inadatto approccio delle 
risorse umane delle grandi aziende, spesso ancorate 
a modus operandi antiquati, Gradsquad si propone 
quindi di creare il primo Career Bootcamp digitale a livello 
europeo per insegnare ai giovani laureati come rendere 
i propri profili competitivi nel processo di selezione 
per internships o lavori, affrontando cinque tematiche 
centrali per ottenere il primo lavoro post laurea. La serie 
di mentoring virtuale per giovani laureati verrà condotta 
dai maggiori esperti di risorse umane a livello corporate, 
che guideranno i giovani laureati con esempi pratici 
di tecniche per sostenere colloqui e completare con 
successo assessments di selezione. L’elemento che 

è una giovane professionista italiana, mossa 
dalla passione per il cambiamento e la diversità 
culturale. Con un’esperienza di dieci anni, Chiara 
è speaker per conferenze governative di alto 
livello e grazie alla sua lunga esperienza in campo 
giovanile, ha vinto numerosi premi e riconoscimenti 
a livello mondiale per il suo attivismo sulla 
leadership femminile, l’istruzione ed i temi della 
“Generazione Y”. 
Intervistata da CNN, Euronews ed NBC, Chiara 
crede nel potere illimitato della comunicazione. Per 
far sì che il suo messaggio avesse impatto, Chiara 
è stata una delle speaker più giovani del Women’s 
Forum on Economy and Society (definito da Forbes 
come uno dei 4 eventi più importanti a livello 
mondiale), DLD e TEDx. 
Grazie alla sua esperienza, Chiara è stata scelta 
da Sheikha Mozah del Qatar per rappresentare 
gli studenti Italiani ed europei nel primo Summit 
per l’istruzione della Qatar Foundation, il World 
Innovation Summit for Education.
Laureata in Politica Internazionale all’ Università 
scozzese di Stirling, Chiara ha lavorato con 
capi di stato e case reali, tra cui il Principe Carlo 
di Inghilterra, Sheikha Mozah bint Nasser Al 
Missned, H.H. Abdulla Bin Ali Al Thani, Abdullah 
Juma’ah,Viviane Reding, Angela Merkel, Michelle 
Obama, Melanne Verveer, Giorgio Napolitano, Mario 
Monti ed altri.
La passione è la forza motrice della vita di Chiara, 
che attualmente lavora a Dubai per un ente 
governativo degli Emirati Arabi Uniti.

Chiara Palieri
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distingue GradSquad dai tanti strumenti di mentoring 
virtuale è il mettere in connessione le opportunità di 
lavoro con i social media più utilizzati dalla Generazione 
Y, ovvero Instagram e Facebook. GradSquad si 
ripropone quindi di colmare la distanza esistente tra le 
aziende e i laureati, creando sinergie con le personalità 
di spicco del mondo corporate a livello mondiale. 
GradSquad offre i propri servizi di mentoring tramite la 
chatbot, una chat che aiuta i candidati a massimizzare il 
proprio brand personale.
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Cos’è importante che i giovani “sappiano” o “sappiano 
fare” quando arrivano all’Università? 
La questione è dibattuta nelle accademie almeno da 
vent’anni. 
Da quando nelle università sono stati apportati 
importanti cambiamenti: l’introduzione di processi di 
valutazione nel momento dell’accesso, la selezione 
in corsi a numero chiuso, la creazione stessa del 
sistema dei crediti formativi (CFU, la sigla italiana, 
ECTS quella europea). 
Tutto questo, insieme a un graduale incremento, 
tuttora in corso, delle politiche di mobilità 
studentesca, ha in diversi modi evidenziato la 
rilevanza di ambiti di conoscenze e competenze 
che prima venivano date per scontate o passavano 
comunque inosservate. 
Le troviamo battezzate col termine inglese soft skills, 
ossia competenze trasversali che hanno a che vedere 
con qualità personali quali l’atteggiamento in ambito 
lavorativo, capacità relazionali (dalle doti di leadership 
al teamwork), il problem solving, pensiero laterale e 
utilizzo di tecnologie. Le soft skills, insomma, ruotano 
attorno alla comunicazione. 
Queste capacità si sviluppano in modo informale e 
non vengono quasi mai insegnate a scuola. E forse 
sino a poco tempo fa questo era sufficiente. 
Ma siamo sicuri che sia ancora così? 
In un’intervista a La Repubblica del 27 agosto 
2017, Francesca Cattoglio, amministratrice unica 
di una florida società di formazione per il middle 
management, ha evidenziato il cambiamento che 
negli ultimi dieci anni è avvenuto nei rapporti tra 
generazioni nel mondo del lavoro: “C’è un discorso 
di generazione molto forte, senior con esperienza 
e giovani digital”. Ed entrambi giocano un ruolo 
importante nelle imprese. Perciò la formazione 
deve occuparsi di entrambi, sviluppando capacità 
che hanno a che vedere con la “neuro leadership, 
neuro vendita e programmazione neurolinguistica”, 
considerati - sempre dalla Cattoglio - tra i fattori in 
grado di promuovere innovazione e cambiamento.  
Se il punto di vista di una manager che si occupa di 
portare innovazione nelle imprese attraverso azioni di 

Strumenti e metodi 
per una didattica 
al passo coi tempi
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formazione sottolinea l’importanza di tali competenze 
credo si debba rispondere “no” alla domanda che ci 
siamo fatti: no, i metodi di insegnamento adottati 
tradizionalmente non sono più adeguati; no, occorre 
stimolare anche capacità che non sono trasferibili 
attraverso il metodo delle lezioni frontali in aula. 
E se è un obiettivo dei governi europei stimolare la 
circolazione nel territorio dei/lle giovani studenti/
studentesse, come ha affermato Sandro Gozi, 
sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri, nell’intervista pubblicata nel numero di 
dodo dello scorso giugno, è evidente che occorra 
potenziare le capacità comunicative, da quelle 
linguistiche a quelle comportamentali.  
Ma per imparare a sostenere con successo un esame 
sotto forma di colloquio, confezionare correttamente 
una e-mail, scrivere un post su un social network, 
pubblicare un video o un’immagine non è possibile 
basarsi sull’insegnamento come trasferimento di 
contenuto. Questo tipo di conoscenze non sono 
infatti un “sapere che…”: sapere che 2+2=4, sapere 
chi ha vinto la seconda guerra mondiale, sapere chi è 
l’attuale presidente degli Stati Uniti, per fare qualche 
esempio. 
Le soft skills sono “sapere come…”: sapere come 
scrivere un certo messaggio, come gestire l’ansia 
prima di cominciare un discorso pubblico, sapere 

di Elisabetta Gola
Università degli Studi di Cagliari
Osservatorio socio-territoriale 
per la Comunicazione Pubblica
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come controllare (o accettare) le proprie emozioni, 
come risolvere un problema inaspettato, come 
rapportarsi con diversi tipi di destinatari attraverso i 
media digitali, etc.
Di come si possa intervenire in futuro su questi 
versanti, e di quali realtà siano già presenti nel nostro 
territorio e in tutto il mondo, si è discusso nel convegno 
Beyond e-learning: New media classroom: modelli 
e pratiche [link] (si possono leggere gli abstract degli 
interventi e vedere le relazioni), organizzato dal corso 
di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università 
di Cagliari e dall’Osservatorio socio-territoriale per la 
Comunicazione Pubblica, di cui fanno parte la Regione 
Sardegna e i due atenei sardi. 
I modelli che sono stati proposti e discussi 
tendono a incentivare il ricorso alle tecnologie per 
potenziare l’efficacia della didattica, e a intercettare 
media, linguaggi e immaginari propri delle giovani 
generazioni, per mettere in comunicazione mondi che 
rischiano di essere sempre più distanti. 
In un panorama informale in cui sono protagonisti 
colossi della digital culture come Facebook, 
Google, Twitter, Linkedin, è difficile e discutibile 
imporre ambienti di apprendimento chiusi o poco 
partecipativi. 

Anche se gli strumenti didattici più tradizionali 
hanno ancora un loro ruolo e specificità che le 
contraddistingue, quel che emerge è l’esigenza di 
concepire l’agire didattico in un contesto fortemente 
influenzato dal digitale. Questo significa però dover 
recuperare quelle competenze che il digitale non 
stimola: la capacità di comunicare relazionandosi 
a diversi tipi di destinatari, la capacità di parlare in 
pubblico costruendo un’argomentazione,  l’attenzione 
verso il comportamento non verbale. I nuovi media, 
infatti, ci espongono in maniera molto forte a pubblici 
invisibili e ampi che interpretano in modo amplificato 
segnali che nelle ‘vecchie’ generazioni rimanevano 
circoscritti alla piccola cerchia di amici.  
Regione e Università in Sardegna hanno realizzato 

e continueranno a promuovere progetti che vanno 
proprio in questa direzione, affiancando a proposte 
formative di tipo tradizionale attività meno formali, 
di natura laboratoriale ed esperienziale, che mettono 
in gioco le soft skills: tra il 2016 e il 2017 sono 
stati organizzati eventi di formazione destinati 
alle pubbliche amministrazioni, alle scuole e alle 
università in cui sono stati invitati esperti del mondo 
della comunicazione e coach professionisti. A 
partire dai prossimi mesi altre azioni che puntano al 
miglioramento di queste competenze verranno messe 
in atto nell’ambito dell’Osservatorio socio-territoriale 
per la Comunicazione Pubblica.

L’innesto di queste strategie nella formazione 
tradizionale non è facile. Ci sono molti pregiudizi e 
resistenze. Ma è un percorso necessario, perché il 
futuro e le possibilità di sentirsi cittadini del mondo 
passa per la capacità di capire valori che richiedono 
di allargare i nostri immaginari e di relazionarsi con 
i nostri interlocutori in modo consapevole, sia di 
persona che sui - ormai neanche tanto nuovi - media 
digitali.

L’Osservatorio socio-territoriale per la 
Comunicazione Pubblica, costituito nel dicembre 
2016 con un protocollo d’intesa tra la Regione 
Autonoma della Sardegna e le Università degli Studi 
di Cagliari e Sassari, ha lo scopo di avviare studi, 
ricerche e pubblicazioni, nonché attività formativa e 
divulgativa, sulla comunicazione istituzionale.
L’Osservatorio si è posto l’obiettivo di diventare nodo 
di connessione tra ricerca scientifica d’eccellenza, 
didattica avanzata e pratica professionalizzante nel 
campo della comunicazione istituzionale.
L’Osservatorio è coordinato da un’apposita cabina 
di regia (diretta da Riccardo Porcu, Direttore del 
Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza 
e coordinamento rete Urp e archivi della Regione 
Autonoma della Sardegna) e si avvale di esperti e 
docenti universitari per analizzare gli scenari attuali 
della comunicazione pubblica e finalizzarne la loro 
divulgazione.

Università degli Studi di Cagliari
Osservatorio socio-territoriale 
per la Comunicazione Pubblica
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Sotto l’auspicio di una rinnovata capacità di 
valorizzazione dell’immenso patrimonio archivistico 
della Regione Sardegna si è riunito lo scorso 6 e 7 luglio 
a Cagliari, presso la sede del Servizio comunicazione 
istituzionale della Presidenza, il Comitato tecnico di 
indirizzo costituito tra l’ICAR (Istituto centrale per gli 
Archivi) e la stessa Regione.
Creatosi nell’ottobre 2016 il Comitato, composto da 
esperti internazionali in archivistica, biblioteconomia, 
comunicazione e tecnologia informatica, nasce con 
lo scopo di potenziare e ridefinire l’assetto dei portali 
Archivio storico virtuale e Sardegna Digital Library, al 
fine di migliorare la qualità dell’integrazione, reperibilità 
e comunicazione dei contenuti dei due archivi.
Con l’obiettivo di offrire agli studiosi e a tutti gli 
interessati una banca dati utile per avviare e facilitare la 
ricerca storica, e gettare le basi per una maggiore e più 
approfondita conoscenza della propria area geografica 
e sociale, il Comitato tecnico di indirizzo ha dapprima 
discusso - nella mattina del 6 luglio - come qualificare/
intercettare la partecipazione attiva della collettività, in 
particolare le nuove generazioni, attraverso l’accesso 
ad un sistema informativo più vasto e di più semplice 
fruizione dei contenuti digitali da un unico punto di 
accesso.
Perché oggi si ha necessità, come hanno concordato 
gli esperti, di un portale “trasversale”, culturale, non 
necessariamente limitato agli aspetti archivistici, 
ma fondato sullo studio dei dati raccolti e sulla 
tematizzazione di percorsi, ai fini di una più completa 
integrazione di soggetti diversi (Comuni, chiese e 
privati), ognuno depositario di un’importante fonte di 
conoscenza storica e culturale locale.
Non risulterà allora retorico interrogarsi su quanto 
sia imprescindibile una valida comunicazione degli 
archivi storici (di testi e immagini), non solo sul 
valore simbolico ed ideologico che rappresenta la 
conservazione della memoria di un popolo, ma anche 
e soprattutto su quanto sia sfidante verso le nuove 
generazioni accrescere il desiderio ed il senso della loro 
partecipazione e costruzione di tale cammino. 

Comunicare
gli archivi: 
valore simbolico 
o sfida attuale? 
Per questo il successo del nuovo Archivio storico 
virtuale, che si sta cercando di definire, dipenderà 
integralmente dall’impatto che avrà sull’individuazione 
prioritaria dei pubblici sui cui si deciderà di puntare, 
sulla capacità di apertura definita (anche con il ricorso 
agli open data), e sulla creazione di archivio come luogo 
di conoscenza e condivisione.
Su tale tematica, in particolare, si è confrontato – nella 
successiva mattina del 7 luglio 2017 - il Comitato 
tecnico aprendo i lavori del convegno “La carta e il 
digitale”, destinato alla rete dei referenti Urp, archivi e 
comunicazione della Regione ma, affollato anche da 
tanti giovani studenti: se la catalogazione dei patrimoni 
può godere infatti di un approccio standardizzato, la 
loro valorizzazione richiede invece la predisposizione di 
soluzioni tecnologiche su misura, attive e coinvolgenti, 
capaci di restituire con efficacia, attraverso il web 
e catturando un pubblico il più vasto possibile, la 
peculiarità dei beni e dei soggetti che li detengono.
Tale azione può realizzarsi solo interpretando 
correttamente il ruolo essenziale degli archivi per i 
nostri giovani, ovvero rapportandosi non attraverso 

MANIFESTO PER GLI ARCHIVI

1. Comunicare gli Archivi per conoscerli meglio

2. Nessun documento ha ragione di esistere da solo

3. L’Archivio deve essere aperto e per Tutti

4. Valorizzare il passato è condividere

5. L’Archivio è un luogo di fruizione, promozione 
    e comunicazione

6. I documenti parlano alle persone

7. Le competenze trasversali valorizzano l’Archivio

8. L’Archivio come ponte tra passato e futuro

Cagliari, 7 luglio 2017
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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

una rigida ricostruzione storica ma con un percorso 
pedagogico che generi coscienza, conoscenza e 
rispetto di tale patrimonio che viene loro consegnato 
per diventare cittadini consapevoli, interessati e critici.
Perché se è vero che, in tale processo di crescita 
e riconoscimento delle nuove generazioni verso la 
storia depositata nei nostri archivi, un ruolo cruciale 
è detenuto dalla scuola e dalle funzioni ad essa 
assegnate, è pur sempre vero che solo il diretto 
confronto “laboratoriale” con gli archivi sarà in 
grado di restituire quell’amore per la storia locale e 
contemporanea capace di sviluppare senso critico ed 
impegno civile.
La realizzazione dell’Archivio storico virtuale permetterà 
di creare una rete virtuosa e virtuale fra i vari enti 
territoriali coinvolti attraverso i loro archivi (nelle 
varie “fasi di vita”: corrente, deposito e storico), con 
l’obiettivo di condividere buone pratiche per la tutela e 
la salvaguardia del patrimonio documentario custodito, 
ma anche per promuovere, valorizzare, divulgare la 
storia che tale patrimonio di fonti testimonia.
L’integrazione dei due portali (Archivio storico virtuale 
e Sardegna Digital Library) costituirà lo strumento 
di supporto documentale indispensabile per ogni 
processo di condivisione e sviluppo della conoscenza, 
così da poter allineare il dialogo con la collettività, la 
partecipazione strutturata ai processi democratici, la 
reperibilità dei contenuti - avviando anche processi di 
etnografia digitale per la valutazione dell’efficacia dei 
servizi offerti.
Il nuovo Archivio storico virtuale sarà anche sostegno 
privilegiato per l’applicazione del Decreto Legislativo 
97/2016 (il cosiddetto Foia, che consente ai cittadini 
di accedere a dati e documenti che le pubbliche 
amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare), con 
cui opererà in stretta ed innovativa sinergia per realizzare 
una concreta trasparenza e modernizzazione della P.A.
Da tale angolazione, diviene allora ancora più 
pressante parlare di promozione della cultura 
degli archivi non solo, come visto, per una corretta 
conservazione e divulgazione della propria memoria, 
ma come narrazione dell’evoluzione umana e 
personale, finalizzata a ricerche di tipo antropologico 
e sociologico, per meglio elaborare e condividere la 

visione futura sulla valorizzazione della nostra storia, 
dei nostri valori e per potenziare il senso di comunità.
Dalla mattina di studio e confronto è nato un 
“Manifesto”, capace di definire alcuni principi fondanti 
la conoscenza, gestione, conservazione, integrazione 
e comunicazione delle fonti documentali esistenti – 
restituito al contributo pubblico attraverso l’azione di 
storytelling affidata ai profili social (Twitter e Facebook) 
di CamineRAS, l’Ufficio mobile per le relazioni con il 
pubblico della Presidenza della Regione Sardegna.
Per ulteriori approfondimenti, la registrazione del 
convegno “La carta e il digitale” è disponibile su 
Sardegna Digital Library: 
http://www.sardegnadigitallibrary.it/video/

con la collaborazione di Mariangela Corona
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