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Bentornati su dodo > Rivista di politiche per la gioventù.

Con questo numero celebriamo il primo anno di 
pubblicazione della nostra rivista.
Quando abbiamo avuto l’idea di lanciare un periodico 
che trattasse di politiche per la gioventù, ci siamo 
quasi subito fermati a riflettere se avesse un senso 
scrivere, ragionare e diffondere notizie, informazioni, 
commenti ed idee su un argomento che in Italia 
sta conoscendo un progressivo declino, sia in 
termini di strategie, sia (e soprattutto) in termini di 
finanziamenti.
Ci siamo anche domandati se esistessero o meno enti 
(ma soprattutto persone che lavorano in questi enti…) 
disposti a sostenere un progetto di questo genere: nel 
nostro Paese, politiche per la gioventù strutturate e 
dotate di un respiro di medio-lungo termine sono, più 
che una nicchia, una vera e propria rarità.
Basti pensare che né a livello nazionale, né a livello 
regionale, esiste un sistema di rappresentanza 
giovanile che sia rispondente ai criteri fissati dalla 
Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla 
Vita Locale e Regionale, pubblicata nel lontano 1992 
e rivista nel 2003.
Per quanto “strano” possa sembrare, abbiamo 
incontrato persone che hanno creduto e sostenuto 
questa idea: abbiamo condiviso, tra l’altro, 
la considerazione che è proprio dove manca 
l’informazione che il rischio di involuzione aumenta.
Un sentito ringraziamento va dunque alla 
Direzione generale per la comunicazione, Servizio 
comunicazione istituzionale, trasparenza e 
coordinamento rete Urp e archivi della Regione 
Autonoma della Sardegna, che ha garantito un 
sostegno non solo finanziario alla creazione e alla 
diffusione della nostra rivista.

La nostra mission per il 2018 sarà quella di continuare 
a fornire un servizio a supporto di tutti coloro (giovani, 
rappresentanti di enti di/per giovani e amministratori/
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funzionari di enti pubblici locali, regionali e nazionali) 
che vorranno ideare, sviluppare e costruire politiche 
in favore delle giovani generazioni. E che vorranno 
farlo tenendo in considerazione quanto già esiste in 
Europa e nel resto del mondo, così da progredire più 
velocemente verso il rafforzamento del protagonismo 
dei giovani.

Non a caso, dunque, nel numero di Dicembre 2017 
troverete un approfondimento sullo stato dell’arte 
della nuova iniziativa europea in favore della mobilità 
transnazionale dei giovani: al Corpo Europeo di 
Solidarietà è infatti dedicato il focus di questo 
trimestre.

Anche in questo numero troverete novità. Abbiamo 
ancora arricchito le rubriche già presenti: da questo 
numero ospiteremo anche una serie di interventi 
sull’Educazione alla Globalità, un argomento 
fortemente complementare all’istruzione fornita dai 
sistemi educativi nazionali e fondamentale per meglio 
capire la complessità delle culture del nostro pianeta.

Per la sezione Mondo abbiamo scelto di presentare la 
politica in favore della gioventù del più grande Paese 
del Sud America: il Brasile.

Nella sezione Europa, prosegue la storia delle 
politiche europee per la gioventù con la quarta 
puntata (di sei): questa volta abbiamo scritto sul 
Dialogo Strutturato Europeo con i Giovani, coprendo 
il periodo dal 2010 ad oggi.

E infine, auguri! Da parte di tutta la redazione, dei/lle 
nostri/e collaboratori/trici e di tutte/i coloro che ci 
aiutano a confezionare la rivista, un carissimo augurio 
di Buone Feste e Felice Anno Nuovo a tutti/e i/le 
nostri/e lettori/trici.

Buona lettura e arrivederci al 2018!
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In ottobre, la rete Eurodesk ha organizzato per il quarto 
anno di seguito la campagna Time to Move: un’azione 
mirata che ha coinvolto circa 200.000 giovani in tutta 
Europa. Nell’arco di un mese, 236 organizzazioni 
hanno unito le forze e promosso 818 eventi in 22 Paesi 
fornendo informazioni sulle opportunità internazionali 
legate allo studio, al volontariato, alla formazione.
In particolare, l’Italia ha svolto un ruolo di primo piano 
nella campagna, con i suoi 80 eventi e gli oltre 7.000 
giovani coinvolti nelle diverse attività. 

Dal suo lancio nel 2014, il motto della campagna non 
è cambiato: rendere consapevoli i giovani, in maniera 
informale e divertente, sulle innumerevoli possibilità 
offerte da un’esperienza all’estero. Tra le varie attività, 
i visitatori hanno potuto sperimentare momenti 
informativi inconsueti, quali concerti, passeggiate 
in montagna, serate poetiche, letture nelle scuole, 
serate internazionali nei bar locali. I numerosi eventi 
sono stati gestiti dagli operatori Eurodesk, esperti del 
settore dell’informazione, sempre disponibili a fare una 
chiacchierata e aiutare i giovani a trovare l’esperienza 
internazionale più adatta a loro.

La campagna era mirata in maniera più specifica 
a giovani al di fuori del contesto urbano, che più 
difficilmente hanno accesso alle informazioni e ai 
cosiddetti NEET - giovani che non lavorano né sono 
inseriti in un percorso di istruzione o di formazione - che 
più di altre categorie di giovani potrebbero trarre benefici 
da un’esperienza di mobilità all’estero. Time to Move 
ha fatto avvicinare i giovani ai punti locali Eurodesk, 
ora percepiti non solo come centri di informazione, ma 
anche come spazi aperti in cui ricevere orientamento e 
supporto per i propri progetti personali di mobilità. 

La campagna si è svolta anche online, sul sito 
timetomove.info, offrendo informazioni sulle 
opportunità di mobilità per coloro che non hanno potuto 
partecipare di persona alle attività, e fornendo notizie 
dettagliate sugli eventi organizzati in tutta Europa, 
grazie ad una mappa interattiva. La traduzione del sito 
in 12 lingue ha facilitato gli utenti nella navigazione e 
l’accesso ai contenuti. 

Come ulteriore incentivo, Eurodesk ha inoltre promosso 
il concorso Time to Move T-shirt Design, con l’obiettivo 
di trovare la maglietta ufficiale per l’edizione 2018 della 
campagna. I giovani dai 13 ai 30 anni sono stati invitati 
a presentare il loro design, con l’opportunità di vincere 
numerosi premi. Il concorso ha ricevuto 191 contributi, 
tra cui sono stati selezionati 4 vincitori (di cui ben 3 
italiani).



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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Il 17 novembre, la conferenza di chiusura della 
campagna Time to Move ha riunito a Bruxelles giovani, 
operatori giovanili, ricercatori e decisori politici per un 
seminario di una giornata incentrato sul tema della 
mobilità dei giovani, con un focus particolare su come 
promuovere al meglio la mobilità per l’apprendimento e 
la consapevolezza europea in tempi di frammentazione 
culturale, chiusura identitaria e crescente nazionalismo. 
Inoltre, nella conferenza si è discusso su come rendere 
i programmi di mobilità più inclusivi, in particolare per 
i giovani con minori opportunità e su come utilizzare 
in maniera più efficace le nuove tecnologie per 
raggiungere e coinvolgere i giovani. 

Professionisti del settore di tutta Europa hanno 
condiviso le loro buone prassi: tra queste è stato 
presentato il progetto Camineras (promosso dalla 
Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale 
della Comunicazione, Servizio comunicazione 
istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp 
e archivi) un modello a cui ispirarsi per raggiungere 
i giovani nel loro contesto locale in maniera pratica 
e innovativa: un camper che diventa un infopoint 
itinerante aperto al pubblico, portando l’informazione 
direttamente nelle aree geografiche più difficili da 
raggiungere. 

I partecipanti hanno convenuto sulla necessità di 
utilizzare canali e metodi diversificati per entrare in 
contatto con il maggior numero possibile di giovani 
nei luoghi informali di aggregazione - in particolare 
con l’animazione di strada e l’attività nelle scuole – e 
sul fatto che occorra un maggiore investimento nei 
servizi di informazione per tutti quei giovani europei 
che ancora non hanno accesso ad una informazione di 
qualità sulle opportunità di mobilità offerte dall’Unione 
europea.

Eurodesk intende proseguire, attraverso il lavoro 
quotidiano della sua rete di operatori e di moltiplicatori, 
nella sua attività di promozione e diffusione delle 
numerose iniziative rivolte ai giovani europei. Rinnova 
il suo impegno a mantenere un dialogo costante con 
le istituzioni UE e a chiedere a gran voce ulteriori 
finanziamenti per misure e azioni rivolte ai giovani, in 
particolare nel quadro della Strategia Europea per i 
Giovani. 

Time to Move tornerà nel 2018. Seguite Eurodesk sul 
sito web e i suoi canali social per tenervi aggiornati 
sulla prossima campagna!
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International Youth 

Leadership Conference 

Si svolgerà a Praga, Repubblica Ceca, dal 7 al 12 gennaio 2018, la 

prossima International Youth Leadership Conference, organizzata 

da Civic Concepts International (CCI), impresa sociale con la mission 

di promuovere la cittadinanza globale attraverso partenariati tra le 

organizzazioni giovanili e gli educatori, mirati ad offrire a giovani di talento 

gli strumenti e le risorse per costruire le loro competenze di leadership e 

promuovere la comprensione interculturale. 

L’evento accoglierà per una settimana studenti da tutto il mondo per 

uno scambio aperto sulle diverse prospettive con cui affrontare le 

sfide globali che attendono i giovani nel futuro prossimo. L’obiettivo del 

forum è di favorire il dialogo e la collaborazione all’interno di un gruppo 

etnicamente diversificato e socialmente responsabile di giovani leader 

internazionali. I lavori saranno strutturati per incoraggiare l’interazione sociale e il 

networking in un contesto di apprendimento interculturale, attraverso 

numerose attività: simulazione di una riunione di emergenza del Consiglio 

di Sicurezza dell’ONU e di un processo preliminare del Tribunale Penale 

Internazionale; simulazione di un procedimento del Parlamento Europeo; 

visite ad ambasciate straniere e organizzazioni governative; dibattiti sulla 

sicurezza internazionale, la sostenibilità ambientale, lo stato di diritto, 

la leadership responsabile e i mass media; eventi sociali con esperti del 

settore, diplomatici, politici e imprenditori.
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Giunta alla sua ottava edizione, la Fiera delle Carriere Internazionali si svolgerà a Roma dal 24 al 27 marzo 2018, 

nell’ambito del Festival delle Carriere Internazionali, organizzato dall’associazione Giovani nel Mondo. La manifestazione 

è pensata per premiare le ambizioni di ragazzi e ragazze che vogliono sedersi al tavolo delle opportunità professionali. 

Aperta al pubblico per 4 giorni, darà l’opportunità a circa 60.000 giovani di incontrare oltre 200 espositori e confrontarsi 

direttamente con funzionari degli organismi internazionali, rappresentanti delle più importanti ONG in Italia e nel mondo, 

HR di prestigiose aziende, rappresentanti delle maggiori università e Business School, sia italiane che straniere. 

La Fiera delle Carriere Internazionali non è solo formazione, stage e lavoro, ma comprende anche una recruiting 

session, workshop pratici di approccio alla ricerca del lavoro in ambito internazionale, conferenze con oratori di 

prestigio. Tra le novità un’area Video Fair, con collegamenti online con importanti enti internazionali, e un’Area Digitale 

interamente dedicata all’innovazione tecnologica e finalizzata ad una partecipazione attiva e “social” dei giovani 

coinvolti.

Fiera delle Carriere Internazionali

International Youth Media Summit 

Giovani registi e attivisti sociali si riuniranno a Sidney, Australia, dal 24 luglio al 9 agosto 2018 per il 13° 

incontro annuale International Youth Media Summit. I giovani delegati da 25 diversi paesi saranno impegnati 

nella creazione di alcuni cortometraggi sotto la guida di educatori e registi professionisti.  

Durante il summit i delegati sono chiamati inizialmente ad approfondire alcune tematiche di interesse globale 

e hanno modo di rendersi conto dell’impatto dei media e del loro potere nell’influenzare i comportamenti e 

le vite delle persone. In un secondo momento, applicano le nuove consapevolezze nella creazione di corti che 

affrontano i temi sociali più urgenti. 

Nel primo summit i temi individuati sono stati: violenza, discriminazione, povertà, ambiente, salute, diritti delle 

donne, e rafforzamento del potere dei giovani. Ciascun summit prevede come prodotto finale la creazione 

di sette cortometraggi, ciascuno focalizzato a trovare una soluzione ad uno di questi temi, e sette guide 

ai workshop, da affiancare ai film e stimolare il dialogo e l’azione nelle diverse comunità a livello mondiale. 

Quando i delegati fanno ritorno nei propri paesi d’origine, presentano i corti nelle classi, nelle associazioni, 

nelle comunità, con l’obiettivo di sensibilizzare e cercare insieme possibili soluzioni. 

Negli ultimi dieci anni hanno partecipato all’IYMS oltre 600 giovani delegati e i loro tutor adulti da 50 paesi del 

mondo.
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“Should
I stay 
or should 
I go?”

Che coinvolgere i ragazzi e le ragazze delle scuole nella 
discussione dei pro e contro di eventuali episodi di mobilità 
prima che questi accadano, sia una cosa seria, devono 
averlo pensato, e pensato bene, gli amici del Comitato delle 
Associazioni Sarde per la Mobilità Internazionale, che il 14 
novembre hanno organizzato presso la Manifattura Tabacchi 
di Cagliari una giornata di incontro con tre classi di tre scuole 
secondarie superiori della città. 

L’argomento catalizza, evidentemente, grande attenzione nel 
dibattito pubblico sotto almeno due punti di vista: il primo, che 
la mobilità può trasformarsi in migrazione più o meno stabile, 
con ricadute importanti sul territorio di provenienza, nonché 
su quelli di arrivo. Il secondo, che per mobilità si intendono 
spesso occasioni che permettono ai giovani (in questo caso, 
studenti), di effettuare un primo reality check delle proprie 
competenze, abilità, e propensioni, senza che questo significhi 
necessariamente tagliare il cordone ombelicale ma con l’idea 
di colmare quello iato tra teoria e prassi che la formazione 
scolastica non è ancora in grado di ridurre ai minimi termini. 
Lo studio delle motivazioni alla mobilità è, per questi due 
motivi congiuntamente considerati, importante (Cairns e  
Smyth 2009).

Ad un livello maggiore di astrazione, la questione può essere 
vista in ultima analisi in termini di cittadinanza. È, in altre 
parole, traducibile in interrogativi sulla linea: chi sono io? 
Dove voglio portare il mio contributo? In quale luogo mi 
riconosco? In quale luogo sono riconosciuto? Dove vedo 
spazi di espressione di realizzazione? Dove posso lasciare 
la mia impronta? Interrogativi, questi, che i sociologi amano 
definire all’interno del dibattito agente-struttura (Cuzzocrea 
e Mandich, 2016). È stato quindi piacevole osservare con 
occhio di sociologa lo svolgersi dell’evento, che pur in 
presenza di stakeholder locali e insegnanti si è svolto nello stile 
tipicamente non formale degli youth events: accompagnato da 
musica e da inviti e incoraggiamenti cordiali alla discussione 
e al confronto. In particolare, due aspetti dell’evento hanno 
attratto la mia attenzione. 

Il primo è il coinvolgimento con cui i partecipanti hanno letto 
e commentato i cartelli che ricoprivano i muri dell’edificio, 
allestiti ad hoc per l’evento. I cartelli riportavano citazioni più o 
meno celebri che diversi protagonisti del mondo della politica, 
dello spettacolo, della cultura, dell’imprenditoria e più in 
generale della società civile hanno pronunciato nel corso degli 
anni scorsi riguardo il ruolo dei giovani e le loro prospettive. 
Queste frasi riportavano sia atteggiamenti di critica rispetto 
ad una presupposta apatia e scollamento con il mondo “reale”, 
sia atteggiamenti di apertura e di apprezzamento rispetto 
al ruolo (almeno potenzialmente) trasformativo dei giovani 
nella società. Ai ragazzi e alle ragazze coinvolti nell’evento 
è stato suggerito di guardarsi intorno, ma le citazioni non 
erano oggetto specifico di nessuna attività, e sarebbero 
potute rimanere ignorate. Nonostante questo, l’interesse 
era palpabile, e alcune delle citazioni hanno chiaramente 
assunto un ruolo di inizio di discussione interessante. Alcuni 

Report da Cervelli: 
Lasciamoli parlare 
prima che fuggano 
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Riferimenti

D. Cairns, J Smyth (2011) “I wouldn’t mind moving 
actually”. Exploring Student Mobility in Northern Ireland. 
International Migration, 49, 24: 135-161. 

V. Cuzzocrea, G. Mandich (2016): ‘Students narratives 
of the future: imagined mobilities as forms of youth 
agency?’, Journal of Youth Studies, 19,4: 552-567.

ha conseguito MA e PhD in Sociology presso la 
University of Essex. I suoi principali interessi di 
ricerca gravitano intorno alle difficoltà dei giovani 
nella transizione all’età adulta. Attualmente, è 
ricercatrice in sociologia presso l’Università di 
Cagliari, dove insegna Teorie e Metodi per la 
Ricerca Sociale. Negli anni scorsi ha lavorato 
presso il Max Weber Kolleg dell’Università di Erfurt 
(Germania) e la University of Kent (Inghilterra), 
ed è stata visiting researcher presso lo German 
Youth Institute. 
Valentina ha di recente coordinato il Research 
Network ‘Youth and Generation’ dell’Associazione 
Europea di Sociologia ed è stata membro del 
‘Pool of European Youth Researchers della 
EC-CoE Partnership in the Field of Youth’. È 
membro del comitato scientifico della serie 
Brill ‘Youth in a Globalizing World’ e ‘Academic 
Advisor’ del progetto H2020 MOVE (Mapping 
mobility). Ha pubblicato vari contributi in volumi 
e riviste scientifiche, tra le quali ‘Young’, ‘Journal 
of Youth Studies’, ‘Sociologia del Lavoro’ e 
‘Space & Culture’. Il suo volume più recente 
è ‘The Consequences of Mobility. Reflexivity, 
Social Inequality and the Reproduction of 
Precariousness in Highly Qualified Migration’ (con 
D. Cairns, D. Briggs e L. Veloso, Palgrave 2017). 
Tra i lavori in uscita, si segnala ‘Inside Erasmus. 
Employability, Inter-Culturality, Citizenship and 
European Student Mobility’ (con D. Cairns, E. 
Krzaklewska, e A.A. Allaste), Palgrave 2018.

Valentina Cuzzocrea

fotografavano le citazioni per portarle con sé. 
Per quanto non sia possibile riportare qui il contenuto 
delle discussioni informali avvenute, vorrei trarne 
almeno una conclusione: e cioè che aldilà di ogni 
apparente attrito che i giovani possano avvertire nei 
confronti di quanto “la società” dica di loro, non sono 
sicuramente indifferenti a questi giudizi. Questo 
potrebbe sembrare un punto di poco conto ma non lo 
è, in un momento storico in cui vi è massima allerta nei 
confronti del rischio di scollamento sociale.   
     
Il secondo aspetto che ha attratto la mia attenzione 
e su cui vorrei spendere due parole è il modo in cui 
si è svolto uno dei diversi workshop della giornata. 
Il workshop, cartellone alla mano, consisteva nella 
richiesta di collocare tra i fattori push o i fattori pull, 
e a diversa intensità, una serie di informazioni che 
possono essere chiamate in causa nella scelta di 
intraprendere un percorso di mobilità. Tra questi 
venivano annoverati sia aspetti di tipo strutturale (per 
esempio, la scarsa dinamicità del mercato del lavoro 
locale), sia aspetti di tipo soggettivo (per esempio, 
esigenze di autorealizzazione). La distinzione tra fattori 
push e pull invece si riferisce ad una categorizzazione 
tradizionale degli studi sulle migrazioni, in cui a fattori 
push corrispondono le motivazioni che suggerirebbero 
di partire in quanto il contesto in cui si è attualmente 
inseriti viene visto come un contesto difficile in cui 
realizzarsi. 

Per fattori pull si intende invece la spinta a partire 
che è motivata soprattutto da aspetti attrattivi che 
si vedono in un contesto altro, ma non si vedono nel 
proprio contesto attuale. Mentre i due ordini di fattori 
raramente si escludono a vicenda, anzi, spesso si 
sommano e si rafforzano, soprattutto all’inizio dei 
percorsi professionali, vederli differenziati in modo 
quasi brutale spinge a riflettere sulla propria posizione, 
esperienza e attitudine. 

Anche in questo caso non è possibile riportare i 
contenuti della discussione ma le incertezze, i silenzi, le 
divergenze, l’emergere di punti di vista diversi tra i diversi 
studenti che hanno preso parte al workshop, anche in 
confronto con alcuni giovani con qualche esperienza di 
mobilità pregressa, lasciano intendere che ci sia molto 
da riflettere sul modo di raffigurarsi nello spazio sociale e 
politico largamente inteso in cui questi giovani si trovano 
ad operare scelte di questo tipo. 

Una nota finale, dunque: l’incontro si è svolto 
nella Manifattura Tabacchi di Cagliari: uno spazio 
interessante, luogo storico della città di recente 
riqualificato e oggi spesso luogo di accoglienza 
di una varietà di iniziative anche molto diverse 
tra loro. In sostanza, un luogo che ben raffigura 
l’incontro possibile di esperienze e di forme dietro un 

interrogativo oggi spesso più obbligato che potenziale. 
Per citare i The Clash, dunque: 
“Should I stay or Should I go?”
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Il colosso dei videogiochi Electronic Arts ha pubblicato 
l’ultimo e attesissimo gioco a tema Star Wars, 
Battlefront II.

Essendo convinto che i videogiochi possano essere 
un interessante strumento di apprendimento e di 
creazione di esperienze educative, guardo a tutto quel 
che succede in questo mondo con molta attenzione.

Il caso che si è creato intorno a Battlefront, in 
particolare, è un unicum di cui vale proprio la pena di 
parlare.

Qual è il problema? Il fatto che al di là del suo 
normale prezzo di acquisto (60€ per la versione 
base) il gioco si basa ampiamente su un sistema che 
richiede moltissime ore di gioco (migliaia, secondo 
alcuni!) per arrivare a sbloccare i migliori contenuti, 
come la possibilità di impersonare Darth Vader, o 
altri personaggi iconici della saga ambientata nella 
galassia lontana lontana, che tutti noi amiamo (vero?).

In alternativa, i giocatori possono evitarsi la fatica 
spendendo soldi veri, per acquistare i “cristalli” 
che permettono di far avanzare più velocemente i 
personaggi, oppure per partecipare ad una sorta di 
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lotteria interna al gioco, e sperare in grandi vincite, 
sotto forma di premi casuali, che la comunità dei 
giocatori chiama loot-box. Trattandosi di un gioco 
multigiocatore online, oltretutto questo introduce una 
disparità di trattamento tra i giocatori che procedono 
nel gioco lentamente e quelli che, pagando, riescono 
ad avere da subito personaggi più potenti in grado di 
vincere ogni tipo di combattimento.

Tutto questo è talmente simile al gioco d’azzardo 
che in Belgio, la commissione nazionale sul gioco 
d’azzardo ha messo il gioco sotto indagine, proprio 
con l’accusa di essere un gioco d’azzardo - in altre 
parole, per l’utilizzo di meccanismi di ricompensa 
basati sul denaro e sul caso, per di più in un gioco 
che si rivolge soprattutto a dei giovani e ragazzi, 
esponendoli anche al rischio di sviluppare forme di 
dipendenza da questi meccanismi.

Star Wars, 
Battlefront II
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Anche la comunità dei giocatori si è ribellata - del 
resto... da una comunità di fan di Star Wars che cosa 
ci si sarebbe potuto aspettare?

A partire da un commento sulla piattaforma 
americana di discussione Reddit, che cercava di 
giustificare le scelte di Electronic Arts e ha ricevuto 
circa 700.000 voti negativi da parte degli utenti, 
è partita in tutti i forum, i siti e le piattaforme 
specializzate un’ondata di recensioni, voti e commenti 
negativi che non solo ha dato al prodotto valutazioni 
tra le più basse di sempre per un gioco del genere, ma 
ha messo in difficoltà anche il produttore, facendo 
traballare il suo titolo in borsa.

Il danno di immagine poi è stato così forte, che 
secondo alcuni sarebbero intervenuti anche 
LucasFilms e Disney, a tutela del marchio Star 
Wars, facendo pressione su Electronic Arts affinché 
cambiasse le cose.

A questo punto gli sviluppatori e il produttore del gioco 
hanno pubblicato messaggi e comunicati di scuse, 
sospendendo il meccanismo di acquisti all’interno 

di Battlefront 2, impegnandosi ad ascoltare 
le lamentele dei giocatori e le rimostranze 
nei confronti del meccanismo di gioco, che 
verrà rivisto con aggiornamenti in corso di 
preparazione.

Pubbliche scuse di questo tipo sono un passo 
storico nell’industria dei videogiochi - e forse 
dei media in generale. Non si è mai visto che 
io sappia un produttore cinematografico, ad 
esempio, chiedere scusa per aver realizzato un 
brutto film e dire “Scusate ragazzi, avete ragione! 
Lo ritiriamo e lo metteremo a posto” - eppure 
anche solo restando in tema Star Wars, le 
occasioni non sarebbero mancate…

Questo è dovuto all’unicità del mezzo: i 
videogiochi devono tutto alla loro natura 
interattiva e alla stretta connessione con i 
propri utenti. I giocatori hanno poco potere 
individualmente per influenzare questo medium, 
ma sono molto bravi in alcune cose: pensiero 
strategico, lavoro di squadra, azione organizzata 
per raggiungere gli obiettivi. Chissà dove le 
hanno imparate, tra l’altro, tutte queste cose ...

Quando queste abilità vengono applicate a 
qualcosa di diverso da un gioco, possono 
succedere cose impressionanti, anche in quella 
che sembrava una tipica sfida “Davide contro 
Golia”, ma che nell’era digitale può avere risultati 
molto interessanti, specialmente quando 
700mila Davidi riescono a coordinare le loro 
azioni in un giorno.

Verrebbe da dire: immaginatevi la stessa 
passione utilizzata nei confronti dei governi, 
della politica…

La commissione sul gioco d’azzardo del Belgio 
è comunque determinata a investigare questa 
connessione tra videogiochi e azzardo in 
profondità, mentre il ministro della Giustizia del 
Belgio sta già chiedendo all’Europa di vietare 
questi meccanismi; sembra che il prossimo 
titolo a venire controllato sarà Overwatch, che 
ha un sistema di ricompense in-game simile, 
basato su pagamenti e ricompense casuali, ma 
gli autori e il produttore Blizzard sottolineano 
che gli acquisti in-game e le ricompense 
a lotteria di Overwatch non incidono sulle 
dinamiche del gioco, e sono solo sistemi per 
avere personaggi ed equipaggiamenti con 
un’estetica migliorata e più esclusiva.
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Con questo approccio possiamo anche essere d’accordo, ma l’intero 
modello dei giochi “freemium”, in cui giochi gratis ma poi devi pagare per 
migliorare le cose, andrebbe indagato a fondo, perchè sembra quantomeno 
concorrere a rafforzare l’idea che si possano spendere soldi per acquisti 
casuali e ottenere così qualcosa di valore - che è già un bel passo verso la 
conferma, la validazione delle dinamiche dell’azzardo nella testa dei giovani 
giocatori.

I giocatori di Destiny2 sono appena riusciti a far eliminare un meccanismo 
simile dal gioco, dopo la protesta contro gli Engrammi, un altro sistema 
di ricompense casuali a pagamento, sempre nel solco delle loot-box e 
sempre molto simile ai meccanismi dell’azzardo.

Dall’altra parte, l’autorità europea di rating dei 
videogiochi, PEGI, per bocca del suo Operation 
Director, Dirk Bosmans, ha dichiarato in un’intervista 
al sito WCCF Tech che non è compito loro decidere 
se questi meccanismi debbano essere davvero 
considerati azzardo o meno:

(...) non possiamo definire cosa costituisce gioco 
d’azzardo. Questa è la responsabilità di una 
commissione nazionale sull’azzardo. Il nostro avviso 
per contenuti d’azzardo viene dato a giochi che 
simulano o insegnano l’azzardo come è fatto nella vita 
reale: al casinò, alle corse ecc.
Se una commissione sull’azzardo definisse che le loot-
box sono una forma di azzardo, allora noi dovremmo 
adattare i nostri criteri ad includere anche questo.

Nel frattempo mentre PEGI, come ha dichiarato, 
definisce giochi d’azzardo ancora semplicemente 
i giochi che mostrano e rappresentano il classico 
azzardo da casinò, altri titoli sono stati messi sotto 
osservazione dalla comunità dei videogiocatori, come 
ad esempio un altro prodotto Blizzard, Hearthstone, 
il gioco di carte virtuale con i personaggi di World of 
Warcraft, accusato di introdurre dinamiche di azzardo 
nei confronti di un pubblico che include massicce 
quantità di ragazzini.

Abbiamo visto tutto questo crescere e svilupparsi nel 
tempo: ricorderete sicuramente tutti i molti casi di 
bambini e ragazzini che hanno consumato migliaia 
di euro dalle carte di credito di papà o dal credito 
telefonico, per comprare animaletti o equipaggiamenti 
vari attraverso acquisti all’interno dei loro giochi su 
dispositivi mobili. Poi c’è stata una regolamentazione 
di questi aspetti, e ora tutti gli acquisti di questo tipo 
devono essere annunciati, e possono essere disabilitati 
alla radice, protetti da password e da altri sistemi di 
sicurezza e di “controllo parentale”.



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

In ogni caso, gli store di app mobili sono ancora pieni 
di app che usano meccanismi simili alle slot-machine 
per distribuire premi agli utenti. Anche se questo 
avviene senza uso di soldi veri, o non è rilevante per 
le dinamiche di gioco, è un aspetto che dovrebbe 
richiamare l’attenzione di chi si occupa di prevenzione 
dei rischi collegati all’azzardo, perchè di nuovo potrebbe 
costituire un modo di impiantare meccanismi di 
azzardo nei cervelli dei ragazzini, rendendo così poi 
l’azzardo in generale più accettabile per loro, una volta 
che cresceranno e potranno disporre del loro denaro a 
piacimento.

Inoltre i giochi “freemium” spesso lasciano indietro la 
parte free del loro modello di business molto in fretta: 
se ti do 50 uova di drago gratis per un po’, tu costruirai il 
tuo stile di gioco sulla disponibilità di queste risorse; se 
poi, dopo un po’, all’improvviso la tua fornitura gratuita 
di uova di drago viene ridotta a 20... sarai più incline a 
valutare la possibilità di comprare più uova pagandole, 
per mantenere il ritmo del tuo stile di gioco e del tuo 
accumulo di risultati e di punteggio. Se sei un bambino 
o un ragazzino, a questo punto i genitori dovranno 
aspettarsi un sacco di richieste, preghiere, suppliche... 
finché spenderanno dei soldi.

C’è un design complesso dietro a questi meccanismi, e 
ancora una volta sembra molto simile a quelli svelati da 
Natasha Dow Schüll, antropologa e ricercatrice del MIT 
di Boston, nel suo libro “Architetture dell’azzardo”, in 
cui ha studiato i sistemi di slot machine di Las Vegas e 
in generale l’azzardo automatico e meccanizzato.

Sarebbe utile che chi è attivo sul fronte del lavoro con 
i giovani e delle politiche giovanili conoscesse almeno 
l’esistenza di quella che è stata definita “la truffa 
pay-for-win” di Battlefront 2, e iniziasse a capire che 
anche tra i videogiochi si sta sviluppando sempre più 
una connessione con l’azzardo, ma in modi nascosti 
e non sempre chiari: senza costruire facili teoremi 
di condanna, è un elemento che bisogna imparare a 
tenere in considerazione.

La buona notizia, in ogni caso, è che come abbiamo 
spiegato, nel caso Battlefront II la prima vittoria è dalla 
parte della società.

Riusciremo a mantenere il passo? O l’inondazione di 
denaro che preme per conformare le attuali (e inefficaci) 
politiche di prevenzione dei rischi dell’azzardo si 
prenderà cura anche del settore videogiochi? Come 
tutti i temi che si sviluppano sulla vera innovazione 
tecnologica, anche questo merita attenzione.
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La versione integrale di questo articolo è stata scritta 
insieme a Carmine Rodi Falanga ed è disponibile 
su www.dipaola.me [link] e https://carminerodi.blog/ 
[link] (in inglese).

www.dipaola.me
https://carminerodi.blog/
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BRASILE 
Investire nei giovani

Il Brasile è il quinto paese più grande al mondo sia per estensione territoriale, 
con una superficie totale di 8.459.420 km2 (quasi equivalente a quella dell’intero 
continente europeo), che in termini demografici, con una popolazione di circa 202 
milioni di abitanti. Copre metà del territorio sudamericano e rappresenta più di un 
terzo della popolazione dell’America Latina. 

La relativa solidità dimostrata nel corso della recente crisi finanziaria internazionale 
e la rapida espansione economica che hanno rilanciato il paese - facendone la 
prima economia dell’America Latina - hanno però subito un brusco rallentamento 
nell’ultimo triennio e fatto riaffiorare in modo più evidente le molteplici criticità del 
sistema brasiliano. Tra i principali problemi spiccano le notevoli diseguaglianze 
nella distribuzione del reddito e della proprietà terriera, ulteriormente aggravate da 
un profondo divario tra le regioni del nord, mediamente più povere, e quelle ricche 
e industrializzate del sud. Il paese soffre ancora di una diffusa corruzione nel ceto 
politico, di gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico, nonché di una cronica 
mancanza di infrastrutture e di un welfare troppo debole.

La disoccupazione in Brasile si attesta intorno al 13%, che raggiunge circa il 
20% quando parliamo di disoccupazione giovanile. Quasi uno su cinque giovani 
brasiliani non lavora, né è inserito in un percorso di istruzione o formazione (NEET) 
e, in termini di occupazione giovanile, vi sono inoltre importanti disuguaglianze 
di genere, razziali e regionali, per non parlare della precarietà: un gran numero di 
giovani è spesso impiegato in posti di lavoro di bassa qualità, dove il turnover è 
elevato e i datori di lavoro non riescono ad investire adeguatamente nei lavoratori.
Molti di questi problemi hanno le loro radici nel sistema di istruzione e formazione. 
Sono ancora molto numerosi i brasiliani di età compresa tra 15 e 24 anni che 
non portano a termine l’istruzione di base, e un terzo di ragazzi tra 20 e 24 anni 
abbandona gli studi senza riuscire a raggiungere una qualifica superiore.
Nell’intento di incentivare le famiglie a far frequentare la scuola ai figli e contrastare 
la povertà, il governo ha lanciato alcuni importanti programmi e, in particolare, il 
“Programa Bolsa Família”, attualmente integrato nel programma ombrello Brasil 
Sem Miseria (Brasile senza povertà), che eroga sussidi a 13,8 milioni di famiglie 
a condizione che garantiscano la regolare scolarità dei figli e il rispetto delle 
procedure mediche di base, come le vaccinazioni.
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Lo Statuto dei Giovani li definisce persone tra i 
15 e i 29 anni e stabilisce che essi hanno il diritto 
di: Cittadinanza, partecipazione sociale e politica 
e rappresentanza; Istruzione; Acquisizione di 
competenze necessarie per praticare una professione; 
Non-discriminazione ed uguaglianza; Salute; Cultura; 
Comunicazione, media e libertà d’espressione; Mobilità; 
Vita in un ambiente sostenibile ed ecologicamente 
equilibrato; Sicurezza pubblica e accesso alla giustizia. 
Gli organi sia pubblici che privati, impegnati nel settore 
delle politiche a favore dei giovani, sono chiamati a 
seguire le linee guida enunciate nello Statuto. 

Il rafforzamento dell’impegno istituzionale sulle 
tematiche legate ai giovani è sottolineato dalla 
creazione nell’ultimo decennio di segretariati, 
sottosegretariati, coordinamenti e consigli giovanili, 
che ad oggi sono presenti in alcune migliaia di 
Comuni e 25 Stati, senza dimenticare la creazione dei 
Forum Nazionali dei Dirigenti Municipali e Statali 
per la Gioventù, che hanno contribuito a consolidare 
ulteriormente l’obiettivo di crescita dei giovani 
brasiliani e una loro più ampia partecipazione allo 
sviluppo del Paese.

Attualmente, è in discussione al Parlamento brasiliano 
il disegno di legge sul Nuovo Piano Nazionale della 
Gioventù. Dopo oltre dodici anni dalla sua creazione, 
infatti, gran parte del contenuto del Piano è obsoleto 
e necessita di modifiche e aggiornamenti che meglio 
soddisfino la realtà attuale della gioventù brasiliana e 
le linee guida dello statuto dei giovani.

Politiche a favore 
dei giovani
Come in molti altri paesi del mondo, anche in Brasile 
le istanze giovanili sono entrate di recente nell’agenda 
della politica pubblica. Cominciano ad ottenere pieno 
riconoscimento dal 2005, con l’attuazione del Piano 
Nazionale per la Gioventù (PNJ), che in poco più di 
un decennio ha permesso di registrare importanti 
progressi, quali l’aumento del numero di giovani 
nell’istruzione superiore, l’uscita di milioni di essi dalle 
condizioni di miseria e di povertà e la creazione di 
meccanismi di partecipazione sociale. 

Nell’ambito del nuovo Piano Nazionale, il governo 
federale decide di creare il Segretariato Nazionale 
per la Gioventù (SNJ), con il mandato di “formulare, 
coordinare, integrare e articolare politiche pubbliche 
per i giovani”. Il SNJ favorisce l’operato del Comitato 
Interministeriale della Gioventù (COIJUV), “l’organo 
permanente per la gestione e il monitoraggio delle 
politiche pubbliche rivolte ai giovani” e del Consiglio 
Nazionale dei Giovani (Conjuve), che ha il compito 
di formulare e proporre linee guida per l’azione 
del governo volte a promuovere politiche giovanili 
pubbliche, sviluppare studi e ricerche sulla realtà 
socioeconomica dei giovani e promuovere scambi 
giovanili a livello nazionale e internazionale. 

La partecipazione giovanile nel Paese diviene sempre 
più massiccia con la realizzazione della prima 
Conferenza Nazionale della Gioventù, tenutasi nel 
2008 a Brasilia, con il coinvolgimento di oltre 400.000 
giovani brasiliani. Il dibattito promosso dalla conferenza 
porta alla redazione di un documento di 70 risoluzioni 
e 22 priorità per l’implementazione di numerose 
azioni incentrate sui giovani a livello federale, statale e 
municipale. Nel 2010, la Costituzione del Brasile viene 
emendata per includere specificatamente i giovani e 
tutelarli, con l’inserimento di un nuovo capitolo intitolato 
“Famiglia, Bambini, Adolescenti, Giovani, Anziani”, e nel 
2013, il Parlamento del Brasile approva la creazione 
dello Statuto dei Giovani, che presenta nel dettaglio 
i principi e le linee guida per le politiche pubbliche 
rivolte ai giovani, sancisce i loro diritti e stabilisce la 
nascita giuridica di un Sistema Nazionale per i Giovani 
e dei Consigli Giovanili. 
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Il programma Open Schools - Making Room: 
Education and Culture for Peace, lanciato nel 2000 
dall’Unesco in Brasile, durante la celebrazione 
dell’Anno Internazionale per la Cultura della Pace, 
viene in seguito adottato nel 2004 dal Ministero 
della Pubblica Istruzione brasiliano, diventando, 
in collaborazione con l’UNESCO, “Open Schools: 
Education, Culture, Sport and Work Opportunities for 
Young Men and Women”: progetto che intende unire 
inclusione sociale e istruzione con l’apertura delle 
scuole pubbliche nei fine settimana. Il programma 
si è andato consolidando nel tempo fino a 
diventare una politica pubblica a livello comunale, 
statale e federale. 
Il progetto viene inizialmente creato sulla 
base di una serie di studi sui giovani realizzati 
dall’UNESCO in Brasile. Secondo questi studi, i 
giovani erano - e sono tuttora - il gruppo con il più 
alto livello di coinvolgimento nelle situazioni di 
violenza, sia come perpetratori che come vittime. 
La maggior parte di questi atti violenti si verificano 
nei fine settimana, nelle periferie delle città, e 
coinvolgono principalmente giovani in fascia di 
reddito inferiore e in situazioni di vulnerabilità.

Tenendo in considerazione questi dati, aprire le 
scuole il sabato e la domenica per offrire attività 
nei settori della cultura, dello sport, dell’arte, del 
tempo libero e della formazione professionale ai 

giovani e alle loro famiglie, è stata considerata 
una strategia vincente per potenziare i giovani, 
rafforzare la comunità e il ruolo della scuola e 
contribuire a ridurre i tassi di violenza, costruendo 
così una cultura di pace.

L’obiettivo di fondo era trasformare le scuole in 
spazi accoglienti dove sviluppare un senso di 
appartenenza e in cui svolgere scambi e incontri, 
e renderle in grado di integrare le richieste dei 
giovani nella programmazione offerta nei fine 
settimana, rafforzando la partecipazione degli 
studenti anche nelle attività scolastiche ordinarie.

Una delle caratteristiche principali del programma 
è la semplicità con cui può essere replicato 
anche in altri paesi. La sua struttura favorisce 
l’autonomia della gestione locale che può essere 
adeguata in funzione del capitale sociale della 
comunità e delle risorse finanziarie disponibili. 
La flessibilità del programma permette di operare 
su scala sempre crescente, con il supporto 
dell’UNESCO per quanto riguarda il trasferimento 
di conoscenze attraverso attività di formazione del 
personale e nella pianificazione del format locale. 
Attualmente, il programma Open Schools apre 
più di 4.000 scuole ogni fine settimana in tutte le 
regioni del Paese, a beneficio di circa 4 milioni di 
persone.

Open School 
Program: 

da laboratorio 
di idee a politica 

pubblica
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_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm

YOUTHPOLICY.ORG
http://www.youthpolicy.org/factsheets/
country/brazil/

OECD, Investing in Youth: Brazil
http://dx.doi.org/10.1787/9789264208988-en

UNESCO, Open School
http://unesdoc.unesco.org/images/
0019/001919/191906e.pdf
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Plano Juventude Viva: 
mira a prevenire la violenza e combattere la sua 
diffusione attraverso politiche di inclusione e 
opportunità per giovani dai 15 ai 29 anni. Si concentra 
principalmente su 132 comuni brasiliani più a rischio, 
che presentano un elevato tasso di omicidi riguardanti in 
particolare i giovani neri.

Programa Estação Juventude: 
intende fornire informazioni sulle politiche giovanili 
pubbliche, costruire percorsi per l’inclusione dei giovani 
e assicurare l’integrazione territoriale di politiche, 
programmi e azioni, con le nuove tecnologie e i social 
network. 

Observatório Participativo da Juventude: 
ispirato ai social network, è caratterizzato come spazio 
interattivo per promuovere partecipazione, produzione 
della conoscenza e diffusione di contenuti incentrati su 
temi legati alle politiche giovanili. Il programma intende 
creare un collegamento con altre azioni del Segretariato 
Nazionale per la Gioventù, offrendo un supporto sia nella 
diffusione che nella realizzazione di tutte le sue attività. 

Programa de Inclusão Produtiva, Formação Cidadã e 
Capacitação para Geração de Renda da Juventude Rural: 
il programma di inclusione produttiva, formazione dei 
cittadini e formazione per la generazione di reddito per 
i giovani delle aree rurali (in particolare gli indigeni e i 
quilombolas) mira a promuovere azioni che integrino 
lo scambio di esperienza, la formazione dei cittadini 
e l’accesso alle tecnologie sociali, nella prospettiva di 
stimolare la produzione agro-ecologica e le pratiche di 
generazione di reddito agricolo sostenibile per rafforzare 
le condizioni necessarie contro l’abbandono della 
campagna da parte dei giovani. 

Programmi 
rivolti ai giovani 
gestiti dal 
Segretariato 
Nazionale per la 
Gioventù

http://www.youthpolicy.org/national/Brazil_2010_National_Youth_Policy.pdf
http://www.youthpolicy.org/national/Brazil_2010_National_Youth_Policy.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/brazil/
http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/brazil/
http://dx.doi.org/10.1787/9789264208988-en
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001919/191906e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001919/191906e.pdf
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Corpo Europeo di Solidarietà: lo stato dell’arte
Nel discorso sullo Stato dell’Unione del settembre 
2016, il Presidente della Commissione europea Jean-
Claude Juncker lanciò - decisamente a sorpresa anche 
per gli addetti ai lavori - l’idea di istituire un Corpo 
Europeo di Solidarietà.

Le sue esatte parole furono:
“Ci sono molti giovani in Europa che si interessano al 
sociale e che sono disposti a dare un loro contributo 
significativo alla società, attraverso la solidarietà. 
Possiamo creare le opportunità perché possano farlo. 
[…] Voglio che questo corpo europeo di solidarietà venga 
istituito e sia attivo entro la fine dell’anno e che entro il 
2020 vi partecipino i primi 100 000 giovani europei”.

Dopo oltre un anno dall’annuncio, qual è lo stato 
dell’arte?
Come si articola il Corpo Europeo di Solidarietà?
Quali sono le sfide ancora aperte per raggiungere 
l’obiettivo di 100.000 giovani partecipanti ad attività 
nel settore del volontariato entro i prossimi 3 anni?

Lo stato dell’arte
Nel 2017 sono state poste le basi per rendere il Corpo 
Europeo di Solidarietà (CEUS) un programma europeo 
dotato di una sua base legale, in maniera da dotarlo di 
una propria autonomia finanziaria e gestionale.
Il discorso di Juncker, difatti, aveva lanciato un’idea 
sicuramente affascinante, ma senza alcuna base 
attuativa diretta. Per supplire a questa mancanza, nel 
corso di quest’anno la Commissione europea ha deciso 
di utilizzare programmi e azioni europee già esistenti 
per finanziare attività sotto l’egida del CEUS.

In particolare, è stato possibile presentare progetti di 
volontariato per giovani tramite i fondi del programma 
Erasmus+ (tramite il Servizio Volontario Europeo) e 
attraverso bandi pubblicati nei programmi LIFE, Health, 
Europa per i Cittadini e per mezzo del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, del Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale ed il Fondo Europeo per l’Asilo, le 
Migrazioni e l’Integrazione.

Per quanto concerne invece l’altro filone del CEUS, 
ossia opportunità di tirocini e lavoro per giovani 
nell’ambito del volontariato, la Commissione europea 
ha finanziato, sempre nel corso di quest’anno e 
attraverso il programma europeo EaSI (Employment 
and Social Innovation), un bando per individuare 
6.000 piazzamenti (di cui l’80% posti di lavoro) entro 
marzo 2019. Due consorzi europei (uno guidato dal 
Servizio Pubblico per l’Impiego della Francia e l’altro 
dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del 
Lavoro) hanno avuto il compito di gestire questa prima 
fase sperimentale del filone occupazione del CEUS.

Il 20 novembre 2017 il Parlamento Europeo ed il 
Consiglio hanno concordato (con l’unica eccezione 
dell’Italia) una proposta di Regolamento per 
l’istituzione della base legale per il CEUS: l’adozione 
di tale Regolamento è prevista entro il primo semestre 
del 2018.



FocusPolitiche per la gioventù

21

dodo - anno 1 - n.4 - 12.2017

Corpo Europeo di Solidarietà: lo stato dell’arte
Corpo Europeo 
di Solidarietà: 
destinatari, 
gestione e 
finanziamento
La citata proposta di Regolamento 
permette ora di capire meglio destinatari 
e funzionamento di questa nuova e 
ambiziosa (per lo meno in termini 
numerici) iniziativa europea.

Anzitutto il CEUS dovrà sostenere 
tutte quelle attività solidaristiche che 
presentino un evidente valore aggiunto 
europeo, ossia quelle:
a) con carattere transnazionale, con 

particolare riferimento alla mobilità per 
l’apprendimento e alla cooperazione;

b) con capacità di essere complementari 
con altri programmi e politiche dal 
livello locale a quello internazionale;

c) con una dimensione europea dei temi, 
degli scopi, degli approcci, dei risultati 
attesi e degli altri aspetti delle attività 
solidaristiche;

d) con un approccio capace di 
coinvolgere giovani provenienti da 
differenti contesti;

e) che contribuiscano ad un uso effettivo 
degli strumenti UE per la trasparenza 
ed il riconoscimento.

Vengono definiti con più chiarezza protagonisti e 
attività dell’iniziativa.
In particolare sono:

attività solidaristiche > attività temporanee di 
alta qualità che contribuiscono al raggiungimento 
degli obiettivi del CEUS. Queste attività possono 
prendere la forma di volontariato, tirocini, posti di 
lavoro, progetti solidaristici e attività di rete in vari 
settori, sempre assicurando un valore aggiunto 
europeo e la conformità con i regolamenti di 
sicurezza e salute.

candidati/e registrati/e > ogni individuo 
in età compresa tra 17 e 30 anni, legalmente 
residente in uno dei Paesi partecipanti, che risulta 
registrato nel Portale del CEUS ma che non ha 
ancora partecipato ad una attività finanziata dal 
CEUS.
Tale individuo diventa un partecipante se, dal 
compimento dei 18 anni, prende parte ad una 
attività finanziata dal CEUS.

organizzazioni partecipanti > qualsiasi ente, 
pubblico o privato, operante a livello locale, 
regionale, nazionale o internazionale, a cui è 
stata attribuita l’etichetta di qualità del CEUS. 
Tale etichetta garantisce che l’organizzazione è 
in grado di realizzare attività solidaristiche di alta 
qualità in accordo con gli obiettivi del CEUS.

volontariato > un’attività solidaristica volontaria 
senza compenso, per un periodo che arriva 
fino a 12 mesi. I costi di diretta competenza 
sostenuti per/dal partecipante e legati a tale 
attività potranno essere rimborsati, ma la stessa 
non potrà dare luogo a salario e/o altri benefici 
economici in favore del/la partecipante.

attività di gruppi di volontari > attività 
solidaristiche che permettano a gruppi di 
partecipanti CEUS provenienti da differenti 
Paesi di svolgere volontariato per periodi da 
2 settimane a 2 mesi. Questo tipo di attività 
potrebbe contribuire all’inclusione di giovani con 
minori opportunità nel CEUS o essere giustificate 
dal particolare scopo delle attività stesse.
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tirocini > attività solidaristiche per periodi da 2 
a 12 mesi offerte e pagate dalle organizzazioni 
partecipanti del CEUS, sia in un Paese diverso 
da quello di residenza del partecipante (cross-
border), sia nello stesso Paese di residenza del 
partecipante (in-country). Il tirocinio dovrà essere 
stipulato tramite contratto scritto e risultare in 
regola con le leggi del Paese ospitante e con i 
principi del Quality Framework for Traineeships 
(2014/C 88/01). In nessun caso il tirocinio dovrà 
sostituire un posto di lavoro.

posti di lavoro > attività solidaristiche per 
periodi da 2 a 12 mesi pagate dalle organizzazioni 
partecipanti del CEUS, sia in un Paese diverso 
da quello di residenza del partecipante (cross-
border), sia nello stesso Paese di residenza del 
partecipante (in-country). Il lavoro dovrà essere 
normato tramite contratto scritto e risultare in 
regola con le leggi del Paese ospitante.

progetti solidaristici > attività solidaristiche 
volontarie senza compenso per un periodo che 
arriva fino a 12 mesi e da svolgersi all’interno 
del Paese di residenza dei partecipanti (in-
country). Questi progetti sono realizzati da 
almeno 5 partecipanti CEUS in risposta a sfide/
problematiche delle loro comunità e con un 
chiaro valore aggiunto europeo. Queste attività 
non devono sostituire tirocini e/o posti di lavoro.

attività di rete > attività solidaristiche 
realizzate sia in un Paese diverso da quello 
di residenza (cross-border), sia nello stesso 
Paese di residenza (in-country) con lo scopo 
di rafforzare le capacità delle organizzazioni 
partecipanti di offrire progetti di buona qualità, 
di attrarre nuovi partecipanti (sia giovani, sia 
organizzazioni) e di fornire feedback sulle 
attività realizzate. Queste attività potranno 
anche contribuire allo scambio di esperienze e a 
rafforzare il senso di appartenenza degli individui 
e delle organizzazioni partecipanti al CEUS per 
aumentarne il positivo impatto.

etichetta di qualità > è la certificazione 
attribuita alle organizzazioni partecipanti 
del CEUS, sia per le funzioni di ospitalità, 
sia per quelle di supporto. Specifici requisiti 
per ricevere l’etichetta di qualità potranno 
variare in dipendenza della tipologia delle 
attività solidaristiche e/o della tipologia delle 
organizzazioni partecipanti.

Le attività solidaristiche in forma di volontariato, 
tirocini, posti di lavoro, progetti solidaristici e attività 
di rete potranno essere organizzate nei Paesi aderenti 
all’Unione europea.

I soli progetti di volontariato e attività di rete potranno 
essere realizzati anche con i Paesi in pre-accesso, 
i Paesi EFTA, la Svizzera e con i Paesi coperti dalla 
politica europea di vicinato.

Per quanto riguarda la gestione del CEUS nei singoli 
Paesi, la proposta di Regolamento indica che le 
Agenzie Nazionali incaricate di gestire il programma 
europeo Erasmus+ dovranno essere quelle incaricate 
di amministrare l’intero ciclo di vita dell’iniziativa.

Per quanto riguarda invece l’impatto finanziario 
del CEUS, la proposta di Regolamento preventiva 
un importo totale di 433,5 milioni di Euro fino al 
31.12.2020.

Tale importo sarà individuato tramite una 
redistribuzione dei fondi presenti nel Quadro 
Finanziario Pluriennale 2014-2020 dell’UE: 
indicativamente, circa l’80% della dotazione finanziaria 
dovrà essere impiegata per sostenere progetti di 
volontariato, mentre il restante budget andrà a 
supporto delle opportunità di tirocinio e lavoro. Il 
finanziamento delle attività in-country non potrà 
superare il 20% della dotazione finanziaria.
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Le sfide
Uno dei problemi più evidenti che il CEUS ha 
evidenziato sin dal suo lancio è stato quello di essersi 
sovrapposto a programmi ed iniziative europee già 
esistenti e rodate.

Non sfugge, a chi opera nel contesto della mobilità 
educativa transnazionale dei giovani, che il filone 
volontariato del CEUS ha combaciato per tutto il 2017 
con il Servizio Volontario Europeo (SVE), una delle 
attuali azioni del programma Erasmus+ di più lunga 
esperienza e di più consolidata visibilità.

Nel 2016, lo SVE ha celebrato il suo ventennale 
e, paradossalmente, ne è stata decretata la sua 
estinzione, per lo meno a livello di brand.

Non solo: a causa della tempistica di approvazione 
del Regolamento che istituirà il CEUS, di fatto lo SVE 
continuerà ad esistere anche per quasi tutto il 2018, 
in considerazione della proroga concessa all’azione in 
vista delle prossime due scadenze (15 febbraio e 26 
aprile) di Erasmus+. Tuttavia, la sovrapposizione tra 
CEUS e SVE non è esattamente coincidente: uno dei 
cambiamenti più rilevanti è, ad esempio, la necessità 
dei giovani interessati a fare esperienze di volontariato 
di essere obbligatoriamente registrati nel database dei 
candidati CEUS.

Non troppo diversa, in termini di sovrapposizione, è la 
situazione del filone occupazionale del CEUS.
L’attuale fase sperimentale ricalca molto da vicino 
l’iniziativa europea denominata Your First Eures 
Job (giunta alla sua quinta edizione e che terminerà 
nel 2020), dalla quale si differenzia principalmente 
circoscrivendo le opportunità di tirocinio e lavoro agli 
ambiti dell’Educazione, della Salute, dell’Integrazione 
sociale, della Protezione ambientale, delle Emergenze e 
gestione calamità e degli Aiuti alimentari.

Tale sovrapposizione rende non semplice il lavoro di 
ricerca delle opportunità occupazionali, considerando 
anche che il settore delle attività solidaristiche 
non è mai stato particolarmente ricco di offerte di 
tirocini e lavoro retribuito, contando invece molto sul 
volontariato dei propri membri.

L’obiettivo di coinvolgere 100.000 
giovani in attività solidaristiche 
entro il 2020 è un’altra delle sfide 
per la Commissione europea e 
per tutti i Paesi membri dell’UE: 
il 2018 sarà un anno cardine 
per capire se questo obiettivo 
numerico rappresenta un’utopia o 
un target realistico. L’investimento 
finanziario dell’UE previsto dalla 
proposta di Regolamento (pari a 
circa 4.500 Euro per ognuno dei 
centomila giovani da coinvolgere) 
non pare particolarmente 
“sostanzioso”: come accade per 
tutta la mobilità transnazionale 
per l’apprendimento dei giovani, il 
successo delle iniziative dipenderà 
in maniera proporzionale 
dall’entità dei co-finanziamenti dei 
singoli stati membri.
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Va inoltre sottolineato che, dato l’importo “medio” 
del finanziamento per partecipante, è probabile 
che le durate più brevi (inferiori a 6 mesi) saranno 
quelle privilegiate nella progettazione delle attività 
solidaristiche: è però una evidenza acclarata da 
studi decennali che le attività educativo-formative 
transnazionali offrono un curva di apprendimento che 
si innalza quasi esponenzialmente proprio nelle durate 
medio-lunghe (da 7 a 12 mesi).

Un’altra sfida ancora aperta è quella relativa al 
database dei candidati registrati.
Ad oggi, risultano iscritti oltre 40.000 giovani: un 
numero che rappresenta certamente un successo 
comunicativo da parte della Commissione europea 
ed un chiaro segno che i giovani europei mostrano un 
sincero interesse a svolgere attività solidaristiche.
Tuttavia, ad oltre un anno dal lancio del CEUS, il 
numero di giovani che sono diventati partecipanti 
di progetti finanziati dalla nuova iniziativa europea 
è piuttosto esiguo: molti dei giovani registrati al 
database europeo non hanno ricevuto informazioni 
sul loro “destino” progettuale e rischiano di 
“raffreddare” il loro iniziale entusiasmo, con un effetto 
controproducente in relazione alla “fiducia” da loro 
accordata all’Europa.

In particolare, per quanto concerne l’attuale prevista 
procedura di accoppiamento tra volontari e progetti 
ospitanti nelle attività di volontariato (che, come 
ricordato, rappresentano l’80% di tutte le attività 
solidaristiche previste dal CEUS), saranno le 
organizzazioni ospitanti ad accedere al database dei 
candidati registrati.

È lecito aspettarsi che le organizzazioni ospitanti 
scandaglieranno il database alla ricerca del miglior 
candidato possibile, in maniera da garantire il più alto 
tasso di esito positivo ai propri progetti.

Il rischio che ne deriva è quello di tagliare fuori tutti 
quei giovani non abbastanza “qualificati” rispetto agli 

obiettivi dei progetti: come ricordato, è ovvio che le 
organizzazioni ospitanti tenderanno a selezionare quei 
candidati che offrono caratteristiche (linguistiche, 
esperienziali, caratteriali, ecc.) più rispondenti alle 
necessità dei progetti stessi.
Se uno degli obiettivi del CEUS è quello di offrire 
ai giovani europei un’esperienza che possa essere 
qualificante in termini esperienziali e renderli quindi 
maggiormente occupabili in un mercato del lavoro 
sempre più transnazionale, il rischio evidente è che 
quei giovani che più di altri potrebbero beneficiare 
di progetti all’estero (ad esempio i cosiddetti Neet) 
per aumentare le loro chance di occupabilità saranno 
quelli meno selezionabili, proprio per mancanza di quei 
requisiti che potrebbero acquisire anche attraverso 
attività solidaristiche! Un classico “gatto che si morde 
la coda”…

È dunque necessario prevedere incentivi e/o diverse 
forme di selezione per dare a tutti i candidati 
registrati al database europeo una seria possibilità di 
partecipare ad una delle attività solidaristiche previste 
dal CEUS.

Alcune delle situazioni su esposte possono 
ingenerare confusione e rendono più difficile 
fornire una informazione chiara e precisa a chi 
(sia organizzazione, sia giovane) vuole impegnarsi 
attivamente in attività solidaristiche.

Una delle sfide più importanti da affrontare 
sarà senz’altro quella degli investimenti nella 
comunicazione e nell’orientamento dei giovani 
interessati a partecipare al CEUS, in modo da 
rendere semplice e vicina all’utenza un’informazione 
attendibile, trasparente e aggiornata.

Più un Paese investirà a supporto, integrazione ed 
aumento delle risorse europee previste per il CEUS, 
maggiori saranno le opportunità di partecipazione dei 
giovani all’iniziativa, così da creare opportunità per 
una migliore occupabilità dei giovani: le esperienze 
di mobilità educativa transnazionale rappresentano 
oggi più che mai un vero passaporto per la buona 
occupabilità.

Politiche per la gioventù Focus
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Il fenomeno migratorio che stiamo osservando in 
questi ultimi anni è causato da una serie molteplice 
di fattori, tra i quali i più visibili sono la guerra, nelle 
sue svariate forme di conflitti, persecuzioni ed abusi 
di diritti umani, e la competizione umana per l’uso 
delle risorse necessarie a vivere meglio e garantirci 
un futuro più agiato. A queste cause, prettamente 
legate all’imperfetta e contradditoria natura umana, si 
aggiungono le calamità naturali che, al di fuori di ogni 
possibile controllo, contribuiscono a dislocare milioni 
di persone ogni anno in cerca di luoghi più sicuri. Una 
massa di quasi 100 milioni di persone è stata obbligata 
a fuggire dalle proprie case in tutto il pianeta, stretta 
tra il pericolo mortale che lascia alle spalle ed un futuro 
quasi totalmente sconosciuto e spesso in mano a 
gente lontana e straniera. 

Uno degli aspetti più eclatanti di questo fenomeno è 
l’enorme numero di giovani e giovanissimi che ne fanno 
parte. Considerando solo il numero dei rifugiati nel 
mondo, ovvero i circa 26 milioni di persone che sono 
fuggite dal loro paese a causa di guerre, persecuzioni 
e gravi abusi dei diritti umani, l’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) indica che 
oltre la metà di questi sono bambini e adolescenti 
che viaggiano da soli, ovvero completamente per loro 
conto, oppure accompagnati da persone che non sono 
parte della loro famiglia. E’ importante ricordare che 
nell’ambito del diritto internazionale, la maggiore età è 
stabilita in accordo con la convenzione delle Nazioni 
Unite del 1989 sui diritti dell’infanzia, che prevede la 
soglia dei diciotto anni per il raggiungimento della 
maggiore età. È una massa di giovani vite paragonabile 
all’intera popolazione di paesi come il Chad o la 
Somalia, che cercano sicurezza ed opportunità in altri 
paesi, incluso in Italia.  

I giornali e l’opinione pubblica italiana si sono resi ben 
conto di questa situazione, e non per la prima volta, 
quando lo scorso 13 ottobre è arrivata nel porto di 
Palermo una nave di SOS Méditerranée, una delle navi 
dell’organizzazione franco-italo-tedesca impegnate 
nelle operazioni di soccorso in mare di migranti e 

L’istruzione 
dei giovani 
migranti

di Furio De Angelis

rifugiati. La nave è stata subito ribattezzata la “nave 
dei bambini”. Dal natante sono infatti scesi 241 minori, 
178 dei quali non accompagnati da alcun familiare 
o conoscente. Inoltre, erano a bordo anche undici 
donne incinte, di cui due al nono mese di gravidanza, 
ed anche un neonato di appena una settimana. I 
paesi di provenienza di questi bambini sono i nostri 
vicini meridionali, paesi dell’area nord-africana, ed 
altri piu’ lontani, al sud del Sahara; paesi con ricorrenti 
problemi di povertà, guerra, conflitti e mancanza di 
opportunità per i giovani. Le famiglie investono le loro 
risorse in cosiddetti “viaggi della speranza”, affidando 
la vita dei loro figli ai trafficanti di esseri umani che 
promettono educazione e lavoro per i giovani ed una 
futura possibilità di ricevere aiuti economici per tutta la 
famiglia, nel caso in cui il giovane abbia successo nel 
suo nuovo paese. 

ContributiPolitiche per la gioventù
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è il Rappresentante dell’ACNUR in Azerbaijan.
Le opinioni espresse in questo articolo sono 
personali e non riflettono necessariamente 
quelle dell’ACNUR o delle Nazioni Unite.

Furio De Angelis  

La “nave dei bambini” del 13 ottobre è solo un 
esempio di quello che succede ormai giornalmente, e 
certamente non solo in Italia. Nel 2016, 64,000 bambini 
e adolescenti soli sono stati arrestati alla frontiera tra 
gli Stati Uniti ed il Messico, e, ancora più tragicamente, 
2.4 milioni di rifugiati siriani sono bambini e più di 
un milione di bambini sono già fuggiti dal Sudan del 
Sud. Alla luce di questa massa di bambini in fuga, una 
priorità essenziale incombe sui paesi di accoglienza: 
garantire l’istruzione di queste nuove generazioni. 
Una priorità’ che risponde sia al diritto imprescindibile 
del bambino ad essere istruito, ribadito dagli articoli 
28 e 29 della convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti dell’infanzia e dall’articolo 22 della convenzione 
delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei 
rifugiati, sia ad un ragionevole interesse nazionale 
volto ad utilizzare al meglio le capacità di giovani 
persone che cresceranno, si stabiliranno in un paese e 
contribuiranno alla società che li accoglie. 

Mentre l’ACNUR promuove l’istruzione dei bambini 
rifugiati come uno strumento fondamentale di pace 
e co-esistenza, i dati globali non sono postivi: su 
una popolazione di rifugiati in età scolare di 6.5 
milioni, 3.5 non vanno a scuola, e solo il 23% degli 
adolescenti frequenta la scuola secondaria. Per 
sottolineare questa tragica situazione, l’ACNUR ha 
assegnato il premio Nansen del 2017 ad un avvocato 
nigeriano, Zannah Mustapha, per essere riuscito a 
garantire un’istruzione ai bambini sfollati, vittime 
delle violenze di Boko Haram nel nord-est della 
Nigeria. Il premio Nansen è un riconoscimento che 
annualmente l’ACNUR consegna ad una personalità 
che contribuisce in maniere eccezionale alla causa 
dell’azione umanitaria a favore di rifugiati, sfollati 
o apolidi. Mustapha ha fondato una scuola, “La 
Fondazione Islamica per le abilità del futuro”, nella 
capitale dello Stato del Borno, un’area particolarmente 
colpita dall’azione del gruppo terrorista Boko 
Haram che prende il suo stesso nome proprio dal 
rifiuto dell’istruzione scolastica, da loro considerata 
occidentale e anti-islamica. La scuola, che iniziò nel 
2007 con un gruppo di 36 bambini ha oggi 540 alunni, 
di cui la metà di sesso femminile, e più di 2000 altri 
bambini sono in lista d’attesa. L’esempio di Zannah 
Mustapha è straordinario se si pensa alle condizioni 
estreme del suo impegno e al pericolo personale che 
affronta. Ci dovrebbe comunque essere d’ispirazione 
per riconoscere l’assoluta necessità dell’istruzione 
per tutti i rifugiati ed i migranti, non solo per quelli che 
riescono a raggiungere il nostro paese ma anche per 
quelli che vivono in situazioni in cui andare a scuola è 
ancora un sogno difficile da realizzare.  



Rubrica Giovani e Educazione alla globalità  Politiche per la gioventù

A partire da questo numero, dodo si interessa anche 
di un altro argomento di grande importanza per chi si 
occupa di politiche in favore della gioventù. Nel settore 
dell’istruzione, o meglio, nella sua più ampia accezione 
in lingua inglese education, il solo livello nazionale 
è del tutto insufficiente (quando non apertamente 
sciovinista): perché questa sia al passo con le sfide 
dei nostri tempi è necessario promuovere la Global 
Education. 

Per cominciare, di che si tratta? La definizione inglese 
si può tradurre con “Educazione alla Globalità”, ma 
attenzione ai malintesi. Nell’accezione che intendo 
in questo articolo, non significa educazione alla 
globalizzazione, né a una mentalità cosmopolita. 

Quale 
significato 
dare al mondo?
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Può comprendere parte di questi concetti (e certo 
non globalizzazione intesa solo in senso economico), 
ma non si limita a questo. La definizione di questa 
disciplina può essere un aspetto controverso, con 
lunghissime ore che vengono dedicate all’inizio di molti 
meeting per definire questo aspetto del problema. 
Per entrare nei dettagli: wikipedia [link] prova un 
approccio molto generale, dicendo che è: 

“una idea complessa 
che si insegna per rafforzare 
il significato che si dà 
al mondo”. 

Mentre le definizioni di UNESCO (la parte dell’ONU che 
si occupa di Educazione, Scienza e Cultura) sono un po’ 
più complesse:

• l’Educazione alla Cittadinanza Globale vuol dire 
promuovere il rispetto per tutti, costruire un senso di 
appartenenza all’umanità comune e aiutare i discenti 
a diventare cittadini attivi, globali e responsabili

e anche 

• essa mira a motivare i discenti (in contesti formali, 
non formali e informali) ad affrontare e risolvere le 
sfide mondiali, assumere un ruolo attivo, diventare 
attori più proattivi verso un mondo più pacifico, 
tollerante, inclusivo e sicuro.

Qualcosa di complesso, quindi. Non una classica 
materia da insegnare in aula, ma un approccio 
generale alla conoscenza (e alla vita), che include e 
combina competenze e attitudini come il pensiero 
critico, la cittadinanza attiva, il pensiero sistemico, 
un approccio costruttivo alla soluzione di problemi e 
conflitti, l’accettazione della diversità, interculturalità e 
sostenibilità.

Sfide molto difficili dunque. A cominciare dal fatto che 
non sono condivise. Nel dibattito politico interno dei 
singoli paesi è chiaro che concetti come diversità e 
interculturalità sollevano aspri dibattiti. L’idea stessa di 
sostenibilità incontra molte opinioni divergenti. 

Ma in campo internazionale la questione è ancora più 
spinosa: per esempio si pensi che nel 2011, in seguito 
all’adesione della Palestina, gli Stati Uniti d’America 
hanno ritirato il proprio supporto finanziario a 
UNESCO. 

understanding critical reflection

awareness raising

informed
actionsustainable change in the society

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_education#Parts_of_global_education


ha studiato economia aziendale, per scoprire che 
non voleva lavorare in un’azienda. Esperienza 
da giornalista, blogger, lavora come formatore 
e consulente di educazione non formale e 
esperienziale in Italia ed Europa. Ha co-fondato ed 
è presidente della Cooperativa sociale Muovimente, 
a Viterbo. Nel 2005 ha completato il “Training for 
Trainers” promosso da Salto-Youth e nel 2014 ha 
studiato riti di passaggio e naturali con “The school 
of lost borders” in California. Investe tutto il tempo 
che riesce a ritagliare da lavoro, vita personale 
e famiglia in film, serie tv, lettura e videogame, e 
considera tutto ciò “un necessario investimento nel 
suo aggiornamento professionale”. Ovviamente, 
non gli crede nessuno.
Il suo blog parla di “storie, viaggi e persone” ed è 
https://carminerodi.blog/ [link]

Carmine Rodi Falanga 
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Il contributo USA contava per il 20% del totale. Da 
allora, l’agenzia – che si occupa tra le altre cose 
di proteggere il patrimonio culturale mondiale, o di 
fissare standard educativi per tutti – ha dovuto fare 
i conti con tagli decisamente drastici alla propria 
capacità operativa. Di recente, Trump ha ratificato la 
decisione, rendendola definitiva. 
Tutto ciò dimostra che l’importanza dell’Educazione 
alla Globalità (ma anche solo “consapevolezza”) 
ancora non è accettata... a livello globale.
Ma rimanendo in una scala più piccola, come 
educatori o insegnanti, come è possibile includere 
queste materie nel proprio lavoro? 
Sicuramente è possibile includere alcuni aspetti, come 
educazione alla cittadinanza, sostenibilità (ambientale, 
ma non solo), educazione all’interculturalità. 
Per trovare risorse, da anni il Consiglio d’Europa (COE, 
da non confondere con l’Unione Europea, con cui 
comunque ha in corso un partenariato strategico sul 
tema dell’educazione e la gioventù) sviluppa ottime 
pubblicazioni con risorse e attività per educatori di 
ogni livello. 

In particolare, possiamo 
consigliare la campagna di 
informazione e sensibilizzazione 
sui diritti umani e contro le 
discriminazioni “All different, 
all equal” (1995, e poi rilanciata 
nel 2006/8), che ha prodotto 
l’ottimo manuale “Education Pack” 
[link] - una grande risorsa per 
chiunque vuole una introduzione 
all’argomento, anche se purtroppo 
non disponibile in lingua italiana.

Altro punto di riferimento è il COMPASS – manuale 
per l’educazione ai diritti umani per i giovani [link] 
che dal 2002 rappresenta una risorsa essenziale per 
chiunque si avvicini al settore. Online è disponibile in 
molte lingue ma purtroppo non esiste la traduzione in 
italiano dell’ultima edizione. 

Più in generale sull’educazione globale, possiamo 
segnalare la rete GLEN (Global Education Network 
of Young Europeans [link] una rete di organizzazioni 
non governative centrate sui giovani che creano 

opportunità per insegnare e sviluppare il loro potenziale 
di attori globali. 

GLEN sviluppa programmi di educazione non formali 
per aiutare organizzazioni e individui a riflettere sulle 
interdipendenze globali e sviluppare il loro potenziale di 
cittadini attivi, e arrivare ad ottenere un cambiamento 
sostenibile nella società. 

Sono molto aperti a nuovi contatti, quindi provate a 
mandar loro una email con la vostra organizzazione, 
scuola o associazione. Potrebbe essere per voi il primo 
passo in un mondo più grande. 

Come risorsa in italiano, infine, ci sembra valido il 
portale Peacelink [link] che presenta una panoramica 
abbastanza ampia dell’argomento – ripeto, da non 
confondere con “educazione all’internazionalità” – e 
in fondo alla pagina offre anche utili “linee guida per 
l’educazione globale”, un manuale per educatori in 
lingua italiana.

Rubrica Giovani e Educazione alla globalità

https://carminerodi.blog/
http://www.eycb.coe.int/edupack/
https://www.coe.int/en/web/compass/home
http://glen-europe.org/about-glen/what-is-glen/
https://www.peacelink.it/ecodidattica/a/43510.html
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Il Dialogo Strutturato è il frutto del Libro bianco della 
Commissione europea - Un nuovo impulso per la gioventù 
europea del 2001, che aveva l’obiettivo di promuovere la 
cooperazione europea in materia di gioventù; è anche 
il risultato del Patto europeo per la gioventù, adottato nel 
marzo 2005, che contribuiva alla realizzazione degli 
obiettivi di Lisbona per la crescita e l’occupazione. 
Entrambi i documenti sottolineavano l’importanza di 
consultare i giovani negli ambiti delle politiche che li 
riguardavano direttamente e di integrare la dimensione 
giovanile negli altri settori politici collegati.

Il termine Dialogo Strutturato con i giovani compare 
per la prima volta nella Risoluzione del Consiglio dell’UE 
del 2005, si consolida con la Risoluzione del 2006, si 
attua a partire dalla Risoluzione del 2009, denominata 
“Un quadro rinnovato di cooperazione europea in 
materia di gioventù per gli anni 2010-2018”, le cui 
finalità erano il riconoscimento dei giovani come risorsa 
per la società e l’affermazione del diritto dei giovani a 
partecipare all’elaborazione delle politiche che avevano 
ripercussioni sulla loro vita.

Un allegato alla Risoluzione del Consiglio dell’UE del 
2009 riportava i principi guida generali del Dialogo 
Strutturato europeo con i giovani e le organizzazioni: 
basarsi su cicli di lavoro di 18 mesi, ciascuno 
incentrato su una tematica prioritaria; includere le 
consultazioni con i giovani e le organizzazioni in tutti 
i Paesi membri, durante le Conferenze dell’UE sulla 
gioventù e durante la Settimana europea della gioventù. 
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Dal 2010 ad oggi

Il Dialogo Strutturato 
Europeo con i Giovani:
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Per assicurarne il coordinamento generale, si formalizzava l’istituzione 
di un Comitato direttivo europeo per ciascun Ciclo di 18 mesi, composto 
da rappresentanti dei Ministeri della gioventù dei Paesi del Trio di 
Presidenza, Consigli nazionali della gioventù, Agenzie nazionali per i giovani, 
Commissione europea e Forum europeo della gioventù. A livello nazionale si 
promuoveva la creazione di un Gruppo di lavoro per assicurare il processo 
partecipativo di tutte le parti interessate e per raccogliere e divulgare le 
buone prassi.

Il Dialogo Strutturato diventava quindi uno strumento per far comunicare 
i giovani, le organizzazioni e i responsabili delle decisioni attraverso le 
consultazioni e il dialogo permanente, per attuare le tematiche prioritarie 
della cooperazione europea, per far sentire la voce dei giovani nel processo 
di formazione delle politiche europee e nazionali. 

A partire dal 2010, e fino al 2018, la cooperazione europea in materia di 
gioventù perseguirà due principali obiettivi generali: creare per tutti i giovani 
maggiori e pari opportunità nell’istruzione e nel mercato del lavoro; 
promuovere fra tutti i giovani la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 
e la solidarietà. Sono invece otto i settori d’intervento in cui inserire le 
iniziative, le consultazioni, i dialoghi: istruzione e formazione; occupazione e 
imprenditorialità; salute e benessere; partecipazione; attività di volontariato; 
inclusione sociale; i giovani e il mondo; creatività e cultura.

A partire dai due macro obiettivi e dagli otto settori di intervento, nel 2010 
si individuava la prima priorità tematica da approfondire nel contesto 
del Dialogo Strutturato: “I giovani e il lavoro” (2010-2011). Al termine del 
Ciclo di 18 mesi, il Consiglio dell’UE adottava conclusioni sulla promozione 
dell’occupazione giovanile per raggiungere gli obiettivi della strategia 
Europa 2020: la disoccupazione giovanile e l’inattività prolungata dovevano 
essere prevenute e affrontate con priorità assoluta perché avrebbero 
generato effetti negativi sull’intera carriera lavorativa. In particolare, si 
evidenziava l’importanza di garantire che i sistemi di istruzione e formazione 
rispecchiassero meglio le esigenze del mercato del lavoro.

Tra il 2011 e il 2012, il II Ciclo di Dialogo Strutturato approfondiva il tema 
della “Partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa”: le 
conclusioni del Consiglio dell’UE riconoscevano le organizzazioni giovanili 
quale mezzo per lo sviluppo di capacità e competenze dei giovani; 
sostenevano l’estensione del Dialogo Strutturato a tutti i giovani, inclusi 
quelli non organizzati e con minori opportunità. I Ministri della gioventù si 
impegnavano, inoltre, a garantire un maggiore supporto alle attività giovanili 
incentrate sulla partecipazione e sul dialogo interculturale, alla mobilità dei 
giovani, alla convalida dell’apprendimento non formale e informale.

Il III Ciclo di Dialogo Strutturato (2013-2014) trattava la tematica prioritaria 
della “Inclusione sociale dei giovani in Europa”: tre conclusioni del 
Consiglio dell’UE evidenziavano l’importanza del contributo dell’animazione 
socioeducativa di qualità, di azioni concrete per includere nella società 
i giovani che non lavoravano ed erano fuori dai percorsi di istruzione e 
formazione (NEET), del ruolo dell’imprenditorialità giovanile nel promuovere 
l’inclusione.

A partire dal IV Ciclo di Dialogo Strutturato (2014-2015), sul tema 
“L’empowerment dei giovani per la partecipazione politica”, le 
raccomandazioni uscite dalla Conferenza della gioventù venivano presentate 
attraverso un Implementation toolbox, un pacchetto di strumenti innovativi 
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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

ed esempi concreti di azioni per mettere in pratica le 
principali raccomandazioni politiche: la creazione di una 
cultura di partecipazione a scuola, il coinvolgimento dei 
giovani nel processo decisionale politico, lo sviluppo 
di strumenti di facile utilizzo per i giovani, mirati alla 
partecipazione politica locale e diretta, e lo sviluppo di 
forme alternative di partecipazione.

Anche il V Ciclo (2016-2017), incentrato sulla tematica 
“Consentire a tutti giovani di impegnarsi in un’Europa 
diversa, connessa e inclusiva - Pronti per la vita, 
pronti per la società” ha prodotto un Implementation 
toolbox ed un piano di azioni da intraprendere: l’accesso 
alla qualità e all’informazione critica; la garanzia di 
tempo e spazio per attività che aiutino i giovani a 
costruire resilienza, autoconsapevolezza e fiducia in se 
stessi; la possibilità di superare la paura e l’intolleranza 
e sperimentare la diversità; l’attuazione di un sistema 
educativo che realizzi il potenziale dei giovani; la 
promozione dell’impegno dei giovani nella società; 
la ricostruzione della fiducia nel progetto europeo; la 
realizzazione di programmi di mobilità e di un quadro 
giuridico per il riconoscimento e la convalida delle 
competenze; il sostegno a spazi virtuali e fisici dedicati 
all’animazione socioeducativa di qualità.
L’attuale Ciclo di Dialogo Strutturato, da luglio 2017 
a dicembre 2018, si focalizzerà sul tema prioritario 

“Youth in Europe: What’s next?” e sarà utilizzato per 
elaborare la nuova Strategia europea per la gioventù 
che, a partire dal 2019, dovrà rispondere alle esigenze e 
alle aspettative dei giovani attraverso l’elaborazione di 
politiche giovanili intersettoriali a livello europeo.

L’impatto del processo di Dialogo Strutturato 
Europeo con i Giovani e le organizzazioni dipende 
fortemente dall’attuazione dei risultati politici da parte 
degli Stati membri, sia attraverso la realizzazione di 
misure concrete sia tramite il coinvolgimento delle 
rappresentanze dei giovani alla discussione a livello 
europeo. 

Il primo risultato visibile è stato l’incremento di fondi 
da parte della Commissione europea per finanziare 
più progetti attraverso il programma comunitario 
Gioventù in Azione. A seguire, l’estensione del 
Dialogo Strutturato a tutti i giovani ed il sostegno alla 
partecipazione ai processi decisionali a tutti i livelli; il 
riconoscimento dell’animazione socioeducativa e delle 
organizzazioni giovanili come mezzo per sviluppare 
abilità e competenze per i giovani; il supporto a tutte le 
attività giovanili incentrate su dialogo interculturale e 
partecipazione dei giovani.
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La Pubblica amministrazione per essere vincente deve 
essere giovane. Lo deve essere nei metodi, nell’anima, 
nella duttilità. E anche nella comunicazione. 
Purtroppo questo non accade di frequente. Alle 
lentezze, alle rigidità e alle resistenze al cambiamento, 
tipiche della burocrazia italiana ed europea in generale, 
si somma anche una grande sottovalutazione 
delle potenzialità della comunicazione moderna. 
E soprattutto, spesso e volentieri, si progetta non 
pensando al futuro – e dunque alle nuove generazioni 
– ma al presente o (spesso) al passato.

Nella comunicazione i medium (o per meglio dire, 
gli ambienti) come internet, le nuove tecnologie, i 
social e le app sono ormai entrati nella quotidianità, 
almeno per una larga fetta della popolazione. Certo, 
come spiega il 14° Rapporto Censis-Ucsi 2017 sulla 
Comunicazione, le distanze tra i consumi mediatici 
dei giovani e quelli degli anziani continuano a essere 
rilevantissime, «con i primi convintamente posizionati 
sulla linea di frontiera dei new media e i secondi 
distaccati, in termini di quote di utenza, di decine di 
punti percentuali». Il 90,5% dei giovani italiani (nella 
fascia tra i 14 e i 29 anni) si collegano regolarmente 
a internet, mentre tra gli over 65 la percentuale 
è ferma al 38,3% tra gli anziani; l’89,3% dei primi 
usa telefoni smartphone, ma lo fa solo il 27,6% dei 
secondi; il 79,9% degli under 30 è iscritto a Facebook, 
contro appena il 19,2% degli over 65; il 75,9% dei 
giovani usa YouTube, come fa solo il 16,5% degli 
ultrasessantacinquenni; quasi la metà dei giovani 
(il 47,7%) consulta i siti web di informazione, contro 
appena il 17,6% degli anziani; il 40,9% dei primi 
guarda la web tv, contro appena il 7,4% dei secondi; 
il 39,9% dei giovani ascolta la radio attraverso lo 
smartphone, mentre lo fa solo il 3,5% degli anziani; 
su Twitter c’è più di un quarto dei giovani (il 26,5%) 
e un marginale 3,2% degli over 65. Si nota qui anche 
il caso opposto, quello dei quotidiani, per i quali 
l’utenza giovanile (il 23,6%) è ampiamente inferiore a 
quella degli ultrasessantacinquenni (il 50,8%).

In mezzo c’è una fascia molto eterogenea 
che va dai 30 ai 60 anni che, in modi 
diversi, ha un approccio molto usuale 
alle nuove tecnologie. Il rapporto Censis-
Ucsi registra «una omogeneizzazione dei 
comportamenti mediatici dei giovani e 
degli adulti. 
Nel 2017 non solo viene praticamente 
colmato il gap nell’accesso a internet 
(una utenza dell’87,8% tra i 30 e i 44 
anni contro il 90,5% tra i 14 e i 29 anni), 
ma lo stesso avviene anche per i social 
network (rispettivamente, l’80,4% e 
l’86,9% di utenza), gli smartphone (l’84,7% 
e l’89,3%), la tv via internet (il 39,5% e il 
40,9%) e gli e-book (il 15,4% e il 15,2%)».

Questi dati dimostrano in maniera 
inequivocabile che le nuove tecnologie 
sono ormai entrate nel quotidiano, sono 
uno strumento pressoché indispensabile 
o interpretato come tale. Ragion per 
cui la Pubblica amministrazione non 
solo non può starne fuori ma deve farsi 
promotore di innovazione all’interno della 
propria organizzazione. Detto in parole 
semplici: la PA non deve solo stare sui 
social ma essere essa stessa social. 
Il che significa avere con i cittadini un 
dialogo continuo e senza barriere fisiche 
e temporali, risolvere i problemi in tempo 
reale, offrire online tutti i servizi possibili.

Solo adottando questo nuovo 
stile comunicativo, la Pubblica 
amministrazione potrà adempiere fino 
in fondo alla propria missione, offrendo 
agli utenti un servizio di qualità, veloce 
e competitivo. E accoglierà i cittadini 
nella Pubblica amministrazione, 
facendoli sentire davvero a casa loro.

Una Social PA, 
più giovane
e vincente

di Fabrizio Meloni
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari
Osservatorio socio-territoriale 
per la Comunicazione Pubblica
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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.
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In una società sempre più complessa ed in continua 
evoluzione, definita da più parti società reticolare o 
network society, i cambiamenti sociali, economici 
e tecnologici stimolano un mutamento necessario 
all’interno delle organizzazioni e amministrazioni 
pubbliche.

Nel nostro paese si caratterizza sempre più una 
forte crisi di strumenti di consultazione democratica 
e di una conseguente partecipazione dei soggetti 
direttamente coinvolti, questo perché, non ci si 
pone l’obiettivo di governare la complessità sociale 
attraverso l’istituzione di strumenti che diano un ruolo 
attivo ai cittadini. Rilevare che da tempo sussista una 
crisi di partecipazione all’interno delle amministrazioni, 
testimonia il fatto che prende vita l’esigenza di 
rinsaldare e rafforzare i valori che contraddistinguono 
la tradizione civica e, di conseguenza, dar vita ad una 
nuova metodologia capace di rafforzare il rapporto 

tra le istituzioni ed i cittadini, in modo tale che questi 
ultimi si sentano al centro delle decisioni politico – 
amministrative che l’ente intende perseguire. 

In questo contesto, la Regione Autonoma della 
Sardegna ha dato vita ad uno strumento partecipativo 
denominato Sardegna ParteciPA [link], una piattaforma 
all’interno della quale si stabilisce attraverso 
un’interazione virtuale, il confronto tra: Cittadini, 
Amministrazione e Portatori di Interesse, con lo 
scopo di favorire la cittadinanza attiva verso i processi 
decisionali con lo scopo di migliorare l’azione di 
trasparenza in capo alla Regione. 
Questo strumento di democrazia partecipativa, 
ha come obiettivo quello di stimolare il dialogo e la 
collaborazione con i vari segmenti della società e 
della collettività tutta, in particolare con il fine di 
favorire la partecipazione del mondo giovanile ai 
processi decisionali che la Regione pone in essere 

http://www.sardegnapartecipa.it


Rubrica Giovani e PA_rtecipazionePolitiche per la gioventù

37

dodo - anno 1 - n.4 - 12.2017

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

coerentemente al proprio programma amministrativo. 
Pubblicata nel 2015 nella home page del sito 
istituzionale della Regione, la piattaforma prevista dal 
Programma Regionale di Sviluppo, agenda digitale 
regionale e dall’Agenda del Presidente e dal piano 
triennale per la prevenzione della corruzione, prende 
vita attraverso il cofinanziamento con fondi POR FESR 
2007/2013, Asse I ‘‘Società dell’informazione – Linea 
di attività 1.1.2.b’’. 

La predisposizione e conseguente pubblicazione online 
della piattaforma è stata affidata alla società in house 
SardegnaIT, con l’obiettivo di creare uno strumento 
capace di garantire una multicanalità volta a facilitare 
il rapporto tra amministrazione e cittadini, pertanto, 
si configura come canale per potenziare e ampliare il 
rapporto in cui l’utente non è più solo spettatore, ma 
decide e partecipa ai vari argomenti di suo interesse 
che la Regione Sardegna decide di porre in essere.
Concepita come «luogo virtuale», la piattaforma 
garantisce la consultazione e il dialogo sui temi 
che riguardano le linee di attività del programma di 
Governo, predisposte dalle diverse strutture sulla base 
del bilancio annuale.

Gli approfondimenti sulle diverse tematiche delle 
consultazioni regionali, sono chiamati tavoli di 
discussione: essi vengono proposti dal Sistema 
Regione mettendo a disposizione degli interessati 
documenti, deliberazioni della Giunta regionale e 
contenuti di supporto.

Sono inoltre presenti appositi spazi per la 
pubblicazione dei commenti da parte di chi aderisce 
alla consultazione, e questionari per raccogliere i 
contributi dei soggetti interessati, così come forum di 
discussione o spazi privati rivolti a specifici portatori di 
interesse che vogliano interagire con l’ente.

Ad oggi sono stati attivati 18 tavoli con 26 
consultazioni pubblicate: il primo tavolo pubblicato è 

stato ISCOL@ [link] un piano straordinario di interventi 
di edilizia scolastica, fortemente voluto dallo staff 
della Presidenza della Regione e dall’Assessorato 
della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport. 
Sardegna ParteciPA quindi, risulta essere un 
opportunità per tutto il sistema Regione che vuole 
interfacciarsi e stabilire un rapporto diretto con gli 
utenti, attraverso modalità che favoriscano una 
partecipazione attiva, in quanto si ritiene che il 
processo di cambiamento della mentalità in senso 
partecipativo e deliberativo debba partire dal 
coinvolgimento diretto dei cittadini.
L’aspettativa quindi è che cresca la capacità di 
esercitare una cittadinanza consapevole e far sì 
che coloro che aderiscono alla piattaforma, possano 
arricchire gli elementi di conoscenza a disposizione 
della Regione per migliorare l’azione di governo.

con la collaborazione di Roberto Cotza

http://www.iscola.it
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