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Bentornati su dodo > Rivista di politiche per la gioventù.

L’estate è iniziata da poco, ma la “temperatura” in 
redazione è stata particolarmente calda durante 
questi mesi.
L’organizzazione del Convegno sullo Youth Work 
ci ha particolarmente impegnato: troverete un’analisi 
dell’evento di Milano nelle pagine centrali di questo 
numero.
La tematica dell’animazione socioculturale 
(socioeducativa) dei giovani è centrale nel dibattito 
a livello europeo: speriamo che presto lo diventi anche 
a livello regionale (e nazionale) in Italia. Dedichiamo 
dunque una speciale attenzione allo Youth Work: oltre 
ai risultati del citato Convegno, troverete anche due 
articoli sull’argomento tratti dalle tesi di laurea di due 
giovani ricercatrici.
Infine, per mantenere uno sguardo costante sul tema 
anche nel futuro, da questo numero ospiteremo una 
rubrica fissa (Giovani e Youth Work) animata da 
Jonas Agdur, esperto a livello europeo e presidente 
della rete europea InterCity Youth.

Spostando l’attenzione ad un livello più globale, grazie 
al partenariato con YouthPolicy.org, troverete un ritratto 
di Jayathma Wickramanayake, l’Inviata per la Gioventù 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. È la seconda 
persona a ricoprire questo ruolo e la prima donna: un 
compito non facile da realizzare, tra la crisi del sistema 
Onu e le ancora pervicaci problematiche di genere.

Frutto della collaborazione con Coyote, la 
rivista “gemella” supportata dal Partenariato tra 
Commissione europea e Consiglio d’Europa nel settore 
della Gioventù, è invece l’articolo sui vantaggi della 

mobilità transnazionale dei giovani in termini di 
sviluppo delle competenze: un argomento quanto mai 
attuale in vista dei nuovi programmi europei in favore 
delle nuove generazioni.

Sempre nella sezione Mondo abbiamo scelto di 
presentare le politiche in favore della gioventù 
dell’Australia, un Paese quasi ai nostri antipodi 
ma con un sistema di attività e azioni per i giovani 
particolarmente ricco ed articolato. Nella sezione 
Europa, termina con questo numero la storia delle 
politiche europee per la gioventù: l’ultima puntata 
non poteva che riservare uno sguardo su Il futuro 
(prossimo) delle politiche per i giovani.

Negli scorsi giorni, il governo ha nominato Vincenzo 
Spadafora Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con delega ai giovani
(e alle pari opportunità). Ci uniamo agli auguri di buon 
lavoro: l’incarico è certamente benvenuto da tutti gli 
stakeholder del settore, nella speranza che l’attenzione 
sui temi, sulle politiche e sulle azioni per la gioventù 
diventi centrale nei piani di sviluppo del nostro Paese.

Come sempre, un grazie di cuore a tutte/i le/i nostre/i 
columnist per le rubriche: il loro lavoro è essenziale per 
mantenere alta la qualità della nostra rivista!

Auguriamo infine a tutti/e i/le nostri/e lettori/trici 
(ed in particolare agli/lle oltre 1.700 giovani italiani/e 
che hanno vinto il pass di #DiscoverEU per viaggiare 
gratuitamente in Europa) una splendida estate e 
buone vacanze (a chi le ha già fatte e a chi le farà)!

Buona lettura!
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8 - 14 luglio 2018: 
iEARN International Conference 
& Youth Summit 
iEARN (The International Education and Resource Network) organizza il suo 
Summit Internazionale della Gioventù 2018 a Winchester, USA, dall’8 al 14 luglio. 
Il Summit coincide con il 30° anniversario di iEARN, iniziato nel 1988 con le prime 
collaborazioni di progetto tra le scuole di New York e le scuole di Mosca.
La conferenza annuale di iEARN è un importante evento per celebrare il lavoro 
virtuale in corso ed è stata ospitata ogni anno da un paese diverso a partire 
dal 1994.

Il tema della conferenza 2018 è la collaborazione globale per lo sviluppo 
sostenibile e intende rafforzare la comunicazione e sviluppare partenariati 
tra educatori e giovani a livello locale, regionale e globale, con la condivisione 
di esempi di progetti fra classi scolastiche e di nuove idee per progetti di 
collaborazione. Oltre a seminari tenuti da educatori e giovani, l’evento prevede 
anche escursioni e serate culturali e presentazioni da parte di leader che lavorano 
nel settore dell’istruzione globale e dello scambio virtuale.
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14-17 ottobre 2018: 
Conferenza dei 
giovani sulla 
sicurezza alimentare 
globale 
La fame sta colpendo a livello globale 
38 milioni di persone in più rispetto 
all’anno scorso, e ben 2 miliardi di persone 
non consumano quantità adeguate di 
micronutrienti come il ferro e le vitamine. 
Ecco perché è fondamentale che i giovani 
di oggi siano coinvolti nelle decisioni che 
influenzeranno il loro futuro e che la prossima 
generazione dedita alla produzione agricola 
e alimentare venga rafforzata. È anche più 
importante che mai creare opportunità per 
i giovani nelle zone rurali, in particolare nel 
settore della produzione alimentare. Con 
questo obiettivo, l’Assemblea Mondiale della 
Gioventù ha organizzato la Conferenza sulla 
sicurezza alimentare globale (WAY) dal 14 al 
17 ottobre 2018, a Melaka, Malesia. 

Il tema della conferenza “I giovani 
intensificano gli sforzi per raggiungere la 
sicurezza alimentare” intende raccogliere le 
principali opinioni dei giovani e sottolineare il 
loro ruolo nel raggiungimento della sicurezza 
alimentare. 

I partecipanti devono avere un’età compresa 
tra i 18 e i 35 anni, in rappresentanza dei 
rispettivi consigli nazionali della gioventù; 
organizzazioni giovanili; ministeri della 
gioventù; organizzazioni che si occupano 
di sicurezza alimentare e produzione; 
organizzazioni internazionali; agenzie delle 
Nazioni Unite e altri organismi. Il numero 
totale di partecipanti all’evento sarà 350, da 
almeno 140 paesi diversi.
La scadenza per la presentazione della 
domanda di partecipazione è il 14 settembre 
2018.

10 -12 agosto 2018: 
Forum Internazionale 
della Gioventù sui 
Diritti umani e la 
Responsabilità 
Il Forum Internazionale della Gioventù 2018 
sui Diritti umani e la Responsabilità, a Manila, 
Filippine, viene organizzato in occasione del 
70° anno della Dichiarazione universale dei 
diritti umani e in osservanza della Giornata 
Internazionale della Gioventù (IYD2018) del 12 
agosto.

L’IYD2018 mira a riaccendere la passione dei 
giovani nel promuovere e proteggere i diritti 
umani e le libertà fondamentali universalmente 
riconosciuti, nelle loro scuole e comunità.

L’evento prevede un forum interattivo e un 
seminario su: educare i giovani sui concetti 
essenziali dei diritti umani e della responsabilità; 
presentare soluzioni alle attuali violazioni dei 
diritti umani nelle scuole, nelle comunità e nei 
paesi; pianificare le azioni che i giovani possono 
intraprendere nelle loro scuole e comunità per 
promuovere e proteggere i diritti dell’individuo.

È prevista una piccola quota di partecipazione.  
Per partecipare è possibile presentare la propria 
candidatura fino al 10 luglio 2018.

dodo - anno 2 - n.2 - 06.2018
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La Giornata 
Mondiale
dei Rifugiati

di Furio De Angelis

ContributiPolitiche per la gioventù
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Il 20 giugno si è celebrata la 
Giornata Mondiale dei Rifugiati, 
proclamata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite nel 
2000 e dedicata a tutte le persone 
che nel mondo lasciano il proprio 
paese per rifugiarsi in luoghi più 
sicuri, al riparo da guerre di vario 
tipo, persecuzioni e gravi violazioni 
dei diritti umani. 

Ci sono al momento 68.5 milioni 
di persone in queste condizioni e 
quasi la metà di esse sono minori, 
al di sotto dei 18 anni: se questo 
“popolo” fosse un paese, sarebbe 
il 20esimo paese al mondo per 
popolazione. Sarebbe un paese 
anche con una drammatica 
crescita “demografica”: infatti, 
ogni giorno che passa, 44.500 
nuove persone si aggiungono 
alla lista degli sfollati in fuga e 
non sembrano esserci segni di 
speranza per una diminuzione (di 
intensità e di numero) dei maggiori 
conflitti che alimentano questo 
flusso; non sembra purtroppo 
esserci ancora una luce di pace in 
fondo ai tunnel delle guerre. 
La Giornata Mondiale dei Rifugiati 
è celebrata in tutto il mondo da 
governi, organizzazioni civili e 
comunità di rifugiati come giorno 
di riflessione sulle ragioni all’origine 
del fenomeno e per rinnovare 
l’impegno della società politica e 
civile per una soluzione duratura ai 
conflitti. È anche un’affermazione 
evidente che solamente attraverso 
una volontà politica di pacificazione 
si possono risolvere guerre e 
persecuzioni, poiché non ci sono 
soluzioni umanitarie ai conflitti, ci 
sono solo soluzioni politiche. 
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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  

Più che ogni altra cosa, la Giornata Mondiale dei Rifugiati 
è la celebrazione della capacità di sopravvivenza dei 
rifugiati. È il giorno in cui si cerca di capire e visualizzare 
le avversità, le sfide e il disagio che i rifugiati vivono 
ogni giorno: nelle loro case durante il conflitto, lungo 
le vie di fuga per mano di trafficanti criminali e persino 
dopo il loro arrivo, in paesi in cui dovrebbero trovare 
sicurezza e accoglienza, dai quali invece ricevono segnali 
ambivalenti: la solidarietà di tante istituzioni e cittadini 
ma anche ostilità e rifiuto da parte di alcuni settori della 
stessa società. 

Perché succede tutto questo? Quali potrebbero essere 
le soluzioni a questo disordine causato dal movimento 
dei rifugiati? Cosa possono fare i cittadini, le istituzioni, 
le organizzazioni internazionali e i governi per porre 
fine a questa emergenza umanitaria che si sviluppa 
quotidianamente sotto i nostri occhi? Ci sono quattro 
aree di azione internazionale e locale che dovrebbero 
essere immediatamente messe in pratica: 

1. L’esercizio serio di una sincera volontà politica da 
parte di tutti i governi per arrivare ad una pace giusta 
e duratura, che può essere raggiunta solo attraverso 
soluzioni di compromesso tra le parti in conflitto. 

Siccome le crisi umanitarie sono il risultato di fallimenti 
politici, solamente soluzioni politiche possono risolvere 
le emergenze umanitarie. I cittadini devono pretendere 
dai loro governi un impegno onesto di ricerca di pace 
e chiamarli a rispondere del risultato dei loro sforzi di 
riconciliazione e di pacificazione.

2. Le politiche di sviluppo devono essere delineate 
ed eseguite con l’unico obiettivo di servire le comunità 
del paese ed in piena osservanza dei diritti umani. 
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), adottati 
dalla comunità internazionale nel settembre 2015, 
sono accettati globalmente come principi guida per 
lo sviluppo e la loro osservanza ridurrebbe in maniera 
decisiva i flussi migratori ed il movimento dei rifugiati. 

Al centro degli SDGs c’è un semplice concetto di base: 
“Nessuno sarà lasciato indietro”: i rifugiati sono anch’essi 
parte integrante della società in cui vivono e devono 
beneficiare dello sviluppo e del progresso.

3. Il movimento dei rifugiati deve essere gestito in 
maniera attiva, non si deve solamente rispondere alle 
emergenze. Gli elementi necessari e sufficienti per 
una gestione globale attiva e di successo di questo 
fenomeno sono la solidarietà internazionale, degli 
accordi chiari e rispettati e una sufficiente allocazione di 
risorse. I due Patti Globali che dovrebbero essere adottati 
alla prossima sessione dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nel settembre di quest’anno (uno sui flussi 
migratori ed uno sui movimenti dei rifugiati), offrono 

l’opportunità di raccogliere il consenso mondiale per 
un momento di svolta decisivo nella gestione di flussi 
migratori e dei movimenti di rifugiati, aprendo una nuova 
era del diritto internazionale relativo alla migrazione 
globale. 

4. Come ultimo punto, vorrei proporre un’osservazione 
di cruciale importanza. Dobbiamo riconoscere una volta 
e per tutte una semplice verità: i rifugiati portano con sé 
capacità, innovazioni e risorse, la più importante delle 
quali è la loro volontà di contribuire positivamente alla 
società che li accoglie. Se ben gestiti, possono essere 
di gran beneficio per il progresso sociale ed economico 
del paese, come lo sono stati, prima di loro, i milioni di 
migranti che a ondate successive hanno contribuito, 
nella storia di tutte le regioni del mondo, al progresso e 
alla crescita delle molte società e nazioni che li hanno 
accolti. 

Le aree d’intervento descritte sono semplici da 
formulare, ma la loro attuazione pratica è molto 
complessa, soprattutto se il dibattito è preso in 
ostaggio in un contesto politico strumentale e utilizzato 
in maniera distorta e falsificata. Comunque, esse 
rappresentano il percorso obbligato che il mondo deve 
iniziare ad intraprendere, se si vuole cominciare a vedere 
un po’ di luce in fondo al tunnel. 

In occasione della Giornata Mondiale dei Rifugiati, 
l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
ha lanciato la campagna mondiale #WithRefugees, 
invitando tutti a firmare la petizione online sul seguente 
sito web [ www.withrefugees.org ].
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Sapevate per esempio che le persone di età inferiore ai 
trent’anni costituiscono oltre la metà della popolazione 
mondiale? Le giovani generazioni sono oggi una parte 
fortemente rilevante delle nostre società. Più giovani che mai 
sul nostro pianeta significa anche più potenziale che mai. 
Pensate a tutto il talento, le idee e l’energia che potrebbero 
essere sfruttati per costruire il futuro che vogliamo per il nostro 
pianeta. Un pianeta più giusto, inclusivo, sostenibile.

Tuttavia, come giovani, noi oggi ci troviamo di fronte a sfide 
fuori dall’ordinario. Per la prima volta in assoluto, rischiamo 
di stare peggio dei nostri genitori. Siamo la popolazione 
demografica più a rischio di povertà ed esclusione sociale. 
Siamo sottorappresentati nel processo decisionale e c’è 
ancora molta strada da fare prima che tutti i giovani possano 
accedere pienamente ai loro diritti.

Cosa significa questo per me e per i miliardi di altri giovani 
della mia generazione? Cosa sta andando storto e, soprattutto, 
come possiamo cercare di risolvere le cose?

Certamente è necessaria una comprensione più profonda di 
ciò che significa veramente essere giovani oggi.
Come sappiamo, nella società contemporanea l’accesso ai 
dati può rappresentare un’enorme fonte di potere e influenza. 
Quando sono affidabili e pertinenti, i dati possono essere 
utilizzati per sostenere rivendicazioni politiche con messaggi 
più mirati, potenti ed efficaci. Tuttavia, sorprendentemente, 
mancano ancora dati comparativi internazionali affidabili sul 
benessere dei giovani.

Cosa significa veramente 
essere giovani oggi?

10

Si dice spesso che la conoscenza è potere.
In altre parole, più conosciamo e comprendiamo 
qualcosa, maggiori risultati possiamo ottenere.

È tempo di considerare 
un contesto più ampio!
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originario delle Isole Canarie, 27 anni, è Presidente del 
Forum Europeo della Gioventù dal 1° gennaio 2017.
Dopo aver studiato in Spagna, Regno Unito, 
Francia e Belgio, Luis si sente un vero Europeo 
dal profondo del cuore e parla spagnolo, francese, 
inglese e italiano. Ha conseguito un Master in 
Politiche Europee e della Pubblica Amministrazione 
presso il Collegio d’Europea a Bruges (Belgio) ed 
attualmente segue un corso di formazione presso 
la London School of Economics & Political Science.
Luis è stato Presidente dell’AEGEE Europa/Forum 
Europeo degli Studenti; membro del Consiglio 
Consultivo sulla Gioventù del Consiglio d’Europa 
ed è stato Vice Presidente del Forum Europeo 
della Gioventù nel mandato 2015-2016. Inoltre, è 
stato Presidente del Comitato Direttivo Europeo sul 
Dialogo Strutturato durante il trio di Presidenze del 
Consiglio dell’UE di Italia-Lettonia-Lussemburgo e 
Paesi Bassi- Slovacchia-Malta.
Attualmente Luis lavora a Londra presso l’iniziativa 
100 Resilient Cities della Rockefeller Foundation.

Luis Alvarado Martinez
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Tutti questi elementi sono alla base del ragionamento 
sullo sviluppo del Youth Progress Index 
[www.youthforum.org/sites/default/files/page-pdfs/
Youth Progress Index.pdf], (Indice del Progresso dei 
Giovani), un progetto avviato dal Forum Europeo della 
Gioventù con il sostegno di diversi partner.

Invece di concentrarsi sugli indicatori economici, 
il Youth Progress Index si propone di rispondere a 
domande quali: i giovani sono in grado di esercitare 
i loro diritti socioeconomici e politici? Vivono in una 
comunità in cui si sentono inclusi e non discriminati? 
Hanno cibo a sufficienza? Hanno accesso all’alloggio?
Misurando i fattori che contano e che possono avere 
un impatto sulla vita quotidiana dei giovani, l’Indice 
del Progresso dei Giovani ci permette di avere un 
quadro molto più chiaro della qualità della vita dei 
giovani in tutto il mondo.
Attraverso l’Indice, siamo in grado di classificare i 
paesi e assegnare loro un punteggio, a seconda dei 
risultati raggiunti. Il punteggio si basa su tre categorie: 
1) Bisogni umani essenziali, 2) Fondamenti del 
benessere e 3) Opportunità.

Raccogliendo e analizzando i dati esistenti, l’Indice 
ha finora classificato 102 paesi in forma completa e 
altri 52 paesi in maniera parziale. È possibile trovare 
un elenco completo dei paesi nell’ordine in cui sono 
stati classificati nell’Indice, insieme a una scheda col 
punteggio per ogni singolo paese. Ciò rende più facile 
per i paesi esaminare i propri punteggi per settore e 
analizzare le aree che richiedono ulteriori politiche e 
investimenti.

Passare dall’Indice all’azione!

Per i responsabili politici, l’Indice può essere d’aiuto per 
individuare le sfide, i successi e le soluzioni da ottenere 
più rapidamente e che influiscono positivamente 
sulla vita dei giovani. Offre ai paesi l’opportunità di 
condividere buone pratiche e uno strumento per 
valutare il successo delle politiche e degli investimenti 
pubblici nel tempo.

Per le organizzazioni giovanili e i giovani attivisti, può 
essere uno strumento di potenziamento per integrare 
l’attività di promozione e sostegno con dati e analisi 
affidabili.

In definitiva, l’Indice del Progresso dei Giovani può 
fungere da quadro generale per tutti gli attori che 
condividono l’obiettivo comune di responsabilizzare i 
giovani ad essere agenti di cambiamento, a collaborare 
per garantire che i loro diritti siano meglio difesi e che 
occupino una posizione migliore per contribuire al 
raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.

Abbiamo bisogno di costruire società in cui i giovani 
siano cittadini di pari diritti e in cui l’energia politica 
non venga sprecata. Dobbiamo garantire che i diritti 
dei giovani siano sostenuti e che possiedano gli 
strumenti e le risorse necessarie per influenzare 
attivamente il processo decisionale.

La conoscenza è potere e crediamo che l’Indice sia 
uno strumento estremamente valido per aiutare i 
giovani a raggiungere il loro vero potenziale.

Per saperne di più sullo Youth Progress Index, leggi qui!
[ www.youthforum.org/youth-progress-index ].
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Questa è una nuova e spinosa fase per le Nazioni Unite: un 
nuovo Segretario Generale, un nuova Inviata per la Gioventù, 
crescenti richieste di riforma, un Consiglio di Sicurezza 
agguerrito e l’imprevedibilità della presidenza Trump 
(il principale contribuente finanziario dell’ONU). Nonostante 
la realtà in cui opera, Jayathma rimane critica sul ruolo delle 
Nazioni Unite nella vita dei giovani - e sta sfidando il sistema 
dall’interno. 

“Talvolta sono molto diretta nel modo in cui parlo durante le 
nostre riunioni e so che il Segretario Generale lo apprezza. Mi ha 
assegnato ufficialmente il compito di non comportarmi secondo 
le regole… e di richiamare l’attenzione quando vedo qualcosa 
che per me non ha senso o di cui non sono convinta.” 

Per Jayathma c’è un crescente divario nel modo in cui i giovani 
stanno compiendo progressi al di fuori dell’ONU, mentre gli 
operatori impegnati all’interno vengono frenati e ostacolati. 
Questo è un tema su cui torna anche durante l’Assemblea 
Mondiale: 

“Se guardiamo in giro ci sono molti giovani amministratori 
delegati nei media, nelle università, nel campo delle scienze. 
Nel sistema delle Nazioni Unite invece non vediamo molta 
leadership giovanile”.

Incaricata ufficialmente 
di non seguire le regole:
una presentazione della seconda 
Inviata per la Gioventù dell’ONU, 

Una fase spinosa
per l’ONU

È la nuova Inviata per la 
Gioventù del Segretario 
Generale delle Nazioni Unite1 
- solo la seconda a ricoprire 
questo ruolo. A margine 
della Settimana della Società 
Civile Internazionale tenutasi 
alle Fiji nel dicembre 2017, 
il giornalista e attivista della 
piattaforma Youthpolicy.org, 
Alex Farrow, ha intervistato 
Jayathma, che gli ha parlato 
delle sue motivazioni, delle 
ambizioni e degli obiettivi 
del nuovo incarico, delle 
sfide prevedibili (ma tenute 
nascoste) che vengono dalla 
burocrazia dell'ONU e delle 
priorità del suo Ufficio legate 
ai giovani.

Jayathma Wickramanayake

1 https://www.un.org/youthenvoy/about/
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E per leadership, lei intende giovani con potere 
decisionale.
Jayathma sta cercando di sfruttare la propria posizione 
di leader per accedere a spazi off-limit per gli altri e 
spingere per un’agenda che tenga maggiormente conto 
dei giovani. È membro del Comitato Esecutivo del 
Segretario Generale – una struttura di vertice dell’ONU 
che si incontra settimanalmente - dove ha discusso per 
sei ore sui giovani. Tentare di armonizzare e rafforzare 
il lavoro sui giovani alle Nazioni Unite non è un compito 
per tutti, ma sembra esserlo per Jayathma: 

“È qualcosa che faccio con grande passione”.

I giovani hanno spinto per anni per sedersi intorno al 
tavolo e ora sono in molti. Ma chi è lei, e su quali temi fa 
maggiormente pressione?

Da Delegata nazionale 
ad Inviata dell’ONU 
Il percorso professionale di Jayathma rende la sua 
nomina una logica conseguenza del suo impegno. 
È stata la prima Delegata dei Giovani alle Nazioni 
Unite per lo Sri Lanka, ha lavorato al Consiglio 
Nazionale srilankese dei Servizi per la Gioventù, 
ha fatto parte del Coordinamento Internazionale 
dei Giovani per l’ultima Conferenza Mondiale della 
Gioventù e ha sostenuto il Forum della Gioventù del 
Commonwealth. Ha partecipato al Global Forum on 
Youth Policies e in seguito ha lanciato la “generation 
hashtag”, una campagna per coinvolgere i giovani, 
in particolare le giovani donne, nella politica dello Sri 
Lanka. 

In una precedente occasione, Jayathma ha 
affermato che la sua nomina è “una testimonianza 
di ciò che può ottenere una giovane donna asiatica 
quando le viene data fiducia.” Come giovane, donna, 
persona di colore - e proveniente da una società 
fortemente patriarcale - la sua nomina a Inviata per 
la Gioventù era un’assoluta necessità. Ma mentre 
Jayathma è l’incarnazione del superamento di queste 
barriere, l’ONU continua a soffrire di discriminazioni 
profondamente radicate:

“A volte, passando per la sicurezza, mi è stato negato 
l’accesso ad incontri importanti perché non riuscivano 
a credere che facessi parte del Comitato Esecutivo 
del Segretario Generale. Devo sempre mostrare il mio 
distintivo e ribadire continuamente chi sono. Non mi 
permettono di entrare come farebbero con un uomo 
bianco di 50 anni – che non sottoporrebbero mai a tutte 
queste domande.”

Infatti, nonostante la sua età ed etnia, è difficile 
immaginare che ad Ahmad Alhendawi - il suo 
predecessore - fosse stato negato l’accesso alle 
riunioni. In un momento in cui il movimento #MeToo 
ha cominciato a ruggire, e numerose agenzie 
internazionali e organizzazioni umanitarie hanno 
dovuto affrontare una serie di scandali, possibile che 
l’ONU abbia ancora un problema con le donne?

“Io e altre donne in posizioni come la mia, affrontiamo tre 
tipi di discriminazione: una discriminazione come donna, 
una discriminazione basata sul colore della pelle e una 
discriminazione per la giovane età.”

Jayathma riflette, quasi con una nota malinconica, 
che quando si è candidata per l’attuale ruolo “ha 
pensato molto alle opportunità – e meno alle sfide”.
La realtà, da quanto traspare dalle sue parole, non è 
proprio come lei la immaginava. 

Mobilitazione delle risorse: 
una necessità di cui 
nessuno desidera parlare
In questo momento, troppa parte della sua giornata 
lavorativa è dedicata alla “mobilitazione delle risorse”. 
Si è trattato da subito di una necessità netta ed 
urgente. Ora è totalmente assorbita da questo compito 
e non ne può fare a meno: se vuole mantenere il suo 
ufficio e il suo personale, deve raccogliere fondi dagli 
stati membri. Mentre questo era indicato tra i compiti 
del suo incarico, ciò che ha ereditato non lo era: il suo 
Ufficio è in debito con l’ONU.

Nonostante ne fosse stata, seppur genericamente, 
informata prima di ricoprire la carica, i suoi primi 
mesi di lavoro non sono stati quelli che si aspettava: 
invece di impegnarsi ad attuare i suoi progetti - una 
visione che le ha garantito il ruolo - ha lavorato per 
pagare i 78.000 dollari di debito del suo ufficio. 
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Non è solo la triplice discriminazione che ostacola il 
suo lavoro: il suo ufficio è, senza mezzi termini, “al 
verde”. Come è facile comprendere, questo le sta 
impedendo concretamente di svolgere il suo lavoro. 

Mentre il ruolo di una Inviata prevede la 
partecipazione a conferenze ed eventi, missioni, 
presentazioni e incontri in tutto il mondo, per 
Jayathma è un’altra cosa: “In realtà questo rappresenta 
la metà - meno della metà - del lavoro che svolgo”. 
Piuttosto, il suo lavoro quotidiano è una continua 
lotta per ottenere finanziamenti: rincorrere gli 
stati membri affinché onorino i loro impegni 
finanziari; navigare nel complesso meccanismo 
di trasferimento del denaro delle Nazioni Unite; 
cercare di impedire che il suo personale venga 
ridotto; utilizzare rapidamente le proprie reti per 
i finanziamenti più urgenti. Questa è un’altra 
dimostrazione delle promesse vuote e degli impegni 
non mantenuti, soprattutto da parte degli stati 
membri, per il settore giovanile.

Che questo prestigioso Ufficio - e che l’Inviata per 
la Gioventù - sia stato ridotto a consigliare al suo 
personale di accettare posizioni lavorative più sicure, 
testimonia la mancanza di un sostegno sostanziale 
delle Nazioni Unite al settore giovanile.  

Andare oltre la mancanza 
di risorse: piani e priorità
Jayathma mette in evidenza tre priorità di lavoro: 
implementazione degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDG); disoccupazione giovanile; 
gioventù, pace e sicurezza. 

Per quanto riguarda l’attuazione degli Obiettivi di 
Sviluppo, ispirata dal lavoro svolto nell’ambito di 
un movimento giovanile nello Sri Lanka, intende 
“creare un movimento, una generazione di giovani che si 
prendono a cuore gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, che 
li rendono unici e che agiscono per implementarli nella 
loro comunità”. Può sembrare una grande ambizione: 

per la maggior parte dei giovani, gli SDG rimangono 
- nel migliore dei casi - un concetto astratto. Ma, se 
realizzati, possono senza dubbio trasformare le vite 
degli adolescenti e dei giovani.
Sebbene non sia suo diretto compito quello di 
realizzarli concretamente, ha un enorme potere 
politico per rendere i governi responsabili della 
loro attuazione. Il Forum della Gioventù ECOSOC2 

potrebbe essere la piattaforma giusta per monitorare 
i progressi verso gli Obiettivi per i giovani in ciascun 
paese, a patto che si trasformi in uno spazio più 
affidabile e credibile di quello che è stato finora. 
Jayathma denuncia la scomparsa dell’interesse sul 
settore giovanile a partire dal 2015: 
“Dov’è finito questo interesse? C’è stato un enorme 
slancio delle organizzazioni giovanili della società civile 
che hanno ribadito le nostre priorità per lo sviluppo 
sostenibile. Ma ora nel processo di implementazione, 
dove sono i giovani e le associazioni?”

L’occupazione giovanile è la priorità immediatamente 
successiva nella sua agenda. Jayathma è membro 
di un nuovo progetto di ricerca per il centenario 
dell’International Labour Organization (ILO) sul futuro 
dell’occupazione. La Global Commission on the Future 
of Work3 intende approfondire temi legati alla natura 
mutevole dei posti di lavoro, delle competenze future 
e dei diritti dei lavoratori, specialmente nell’era della 
sharing economy. I giovani sono sia creatori che 
innovatori all’interno della nuova economia digitale 
e tuttavia soffrono di pratiche lavorative precarie, 
entrate incerte e sistemi di tutela deboli. All’ILO 
Jayathma ha l’opportunità di ragionare sui prossimi 
100 anni del lavoro dell’organizzazione: un’impresa 
titanica. È spietata nel richiamare all’ordine in questo 
campo anche le Nazioni Unite:
“Dobbiamo riformare le pratiche di assunzione inefficaci 
che utilizziamo. Il nostro giovane staff è sempre 
inquadrato come consulente o stagista, in posizioni 
di livello inferiore ... è una sfida continua a mantenere 
questi talenti.”

Probabilmente, il risultato più evidente del suo 
predecessore è la Risoluzione 2250 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite4, a dimostrazione del 
potere che il ruolo può avere se usato in modo 
efficace. Jayathma proviene da un paese di enorme 
instabilità, lo Sri Lanka, che sta ancora emergendo 
dalle cicatrici di una lunga guerra civile. 

2 2018 ECOSOC Youth Forum: 
http://www.un.org/youthenvoy/2018/03/2018-ecosoc-youth-forum-
highlights/

3 Global Commission on the Future of Work:
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569528/lang--en/
index.htm

4 UN Security Council Resolution 2250:
http://www.youthpolicy.org/blog/peacebuilding/un-security-council-
resolution-youth/
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Per lei, il coinvolgimento dei giovani nel processo di 
costruzione di pace non è un esercizio puramente 
accademico: è un’esperienza vissuta in prima 
persona. In un mondo che appare sempre più 
instabile - e con leader imprevedibili al timone - i 
giovani come costruttori di pace hanno bisogno di 
investimenti reali. 

Un rinnovato focus sulle 
politiche per i giovani?
I giovani, in particolare le politiche per la gioventù, 
rischiano di uscire dall’agenda globale. Anche se il 
livello nazionale vede (in alcuni paesi) enormi energie 
in campo, l’attenzione internazionale è svanita. 
Il Global Forum on Youth Policy5 avrebbe potuto 
rappresentare un momento cruciale, ma non gli è 
stato dato seguito. La tesi di laurea di Jayathma - 
un’analisi comparativa tra le politiche per giovani in 
Sri Lanka e il Programma Mondiale di Azione per la 
Gioventù (WPAY) – fa ben sperare che la causa dei 
giovani e le politiche pubbliche venga sostenuta con 
forza durante il suo mandato. Afferma: “Sono una 
convinta sostenitrice delle politiche per la gioventù - ed 
è stata una delle priorità su cui ho molto insistito nel 
processo della mia selezione.” 

Ma perché incentrare l’attenzione della tesi su un 
quadro così datato come il Programma Mondiale di 
Azione per la Gioventù?
“Mi interessava il processo di applicazione di uno 
strumento internazionale ad una politica nazionale. 
Parliamo spesso di strumenti internazionali e della loro 
implementazione nei singoli paesi, ma molto spesso non 
sappiamo come farlo. Se ne parla troppo, senza tradurlo 
in fatti concreti.” 

Per fare ciò, gli stati membri hanno bisogno di 
supporto. È particolarmente desiderosa di dimostrare 
la differenza che possono fare le politiche, un ambito 
da rafforzare negli anni a venire. Un sostegno 
sarebbe potuto arrivare dall’Iniziativa Globale per le 
Politiche della Gioventù, purtroppo fallita, un progetto 
ambizioso che avrebbe potuto dare un reale slancio 
se non si fossero messe d’intralcio le dinamiche tra 
le diverse agenzie ONU. 
Jayathma vorrebbe ospitare un altro Forum per 
approfondire il tema, creare un collegamento “tra 
il quadro SDG e le politiche per i giovani esistenti - e 
coordinarle meglio tra loro”. Si tratta di un progetto 
apprezzabile: le politiche per la gioventù devono 
essere armonizzate – dopo essere state potenziate 

in modo significativo - con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Questa è in parte realpolitik: se gli stati 
membri vogliono il sostegno e il finanziamento delle 
Nazioni Unite devono allinearsi agli obiettivi globali.
Ma un ulteriore evento globale è la risposta giusta? 
Jayathma intende piuttosto utilizzare al meglio le 
piattaforme regionali dell’ONU, che a quanto pare 
abbondano. “C’è un forte scollegamento”, dice prima 
di snocciolare un elenco di sigle. La nostra esperienza 
nel sostenere direttamente i governi di tutto il mondo 
dimostra che i vicini di un paese rappresentano 
spesso i suoi termini di paragone: i forum a livello 
regionale sulle politiche per le giovani generazioni per 
approfondire significati e concetti chiave delle politiche 
e dei processi potrebbero essere un approccio molto 
utile - specialmente nelle aree in cui esistono meno 
politiche per la gioventù, come in Africa e Asia.

Apportare cambiamenti 
reali per i giovani
Jayathma è assillata da un debito che deve essere 
ripagato, il che limita in maniera significativa la capacità 
e il potere del suo Ufficio. In questo momento, non è 
nella posizione di realizzare quei progetti che, a suo 
tempo, le hanno fatto ottenere il ruolo di Inviata per la 
Gioventù. Così come lei auspica, si vorrebbe vedere 
all’ONU una migliore armonizzazione tra le Agenzie, 
una rinnovata attenzione alle politiche rivolte ai giovani, 
una corretta attuazione degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio per apportare cambiamenti reali per i giovani, 
migliori pratiche di impiego e la fine di conflitti e abusi. I 
giovani di tutto il mondo hanno urgente bisogno che ciò 
si realizzi concretamente. 
In un evento collaterale all’Assemblea Mondiale 
dell’organizzazione Civicus, Jayathma ha citato il suo 
amore per i romanzi thriller psicologici. Per alcuni 
aspetti, alle Nazioni Unite si trova nel bel mezzo di un 
suo psico-dramma personale. Sia chiaro: se gli stati 
membri continueranno a rinnegare i loro impegni, il 
suo Ufficio non resisterà. Non si può permettere che 
questo accada. Nessuna Agenzia delle Nazioni Unite 
ha l’influenza dell’Ufficio dell’Inviata per la Gioventù per 
quanto riguarda il settore giovanile e dobbiamo fare 
il possibile per assicurarci che sopravviva, che sia in 
grado di spingere gli stati membri all’azione e che sia 
rigoroso nel ribadire la responsabilità delle azioni dei 
governi in favore dei giovani.

Fonte

YOUTHPOLICY.ORG
http://www.youthpolicy.org/blog/participation-
global-governance/tasked-to-misbehave/

Alex Farrow
http://www.youthpolicy.org/team/alex/

5 Global Forum on Youth Policies:
https://web.archive.org/web/20141225073841http://www.
youthpolicyforum.org:80/
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Shalom H. Schwartz, professore 
all’università ebraica di 
Gerusalemme, ha lavorato dagli 
anni ‘90 alla definizione dei valori, 
fino ad arrivare alla costruzione 
di una teoria della loro struttura 
psicologica universale. 

Tra gli elementi più importanti per 
comprendere il funzionamento 
delle culture, i valori sono 
molto difficili da definire (come 
vedremo in seguito), ma capire i 
meccanismi che determinano i 
valori dominanti in una società è 
fondamentale per chi si occupa di 
educazione interculturale.

Prima di tutto: cos’è un valore? 
Definiamoli come “i principi che 
dettano le mete, le priorità, gli 
standard nei più diversi ambiti 
dell’azione umana […] nella vita 
privata [e] in quella pubblica”1.
Essi derivano dai nostri bisogni 
di natura biologica (tutti 
abbiamo fame, sete, bisogno di 
riposare); necessità di natura 
sociale (quando incontriamo e 
interagiamo con altre persone); 
e gli obblighi istituzionali 
che permettono ai gruppi di 
sopravvivere e raggiungere il bene 
comune. 

Parliamo di valori personali, 
ed è vero, siamo tutti diversi 
nel modo in cui individuiamo la 
nostra scala delle priorità. Ma 
è anche vero che le società in 
cui cresciamo contribuiscono 
in modo determinante (e a volte 
inconsapevole) al modo in cui si 
formano i nostri sistemi di valori.

I valori 
di una società 

Una teoria spiega come 
si formano, e cambiano,... 
E il caso Live Aid, 
ovvero quando 
la beneficenza in realtà 
non funziona. 

 1 “I valori nell'Italia contemporanea” - a cura di Caprara, Scabini, Steca, Schwartz, Franco Angeli, 2011. 

Lo studio di Schwartz evidenzia 10 categorie principali di valori: 

• Potere (stato sociale, prestigio, controllo degli altri e delle risorse);

• Successo (affermazione personale, dimostrazione delle proprie 
competenze);

• Edonismo (piacere e senso di gratificazione per sé stessi); 

• Stimolazione (eccitazione, novità, senso della vita);

• Autodirezione (pensiero indipendente e creatività);

• Universalismo (comprensione, tolleranza, apprezzamento e 
protezione di tutti gli individui e della natura);

• Benevolenza (benessere delle persone con cui si è in frequente 
contatto);

• Tradizione (rispetto e accettazione dei costumi, della cultura 
tradizionale e della religione);

• Conformismo (restrizione di azioni o impulsi che possono nuocere 
agli altri e violare le norme sociali);

• Sicurezza (armonia, stabilità della società e delle relazioni 
interpersonali). 
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È chiaro che i valori dominanti in una società non sono 
fissi nel tempo, ma cambiano in maniera dinamica. Ma 
come? L’approccio di Schwartz evidenziò che i valori 
sono tutti presenti in una società, ma crescono in base 
a quanto vengono stimolati, o attivati. Un po’ come i 
muscoli di un atleta. 

Questo è l’aspetto più importante per il lavoro di 
educatori – e comunicatori in generale: i valori 
dominanti in una società vengono determinati 
attraverso la stimolazione che ricevono. Quindi i valori 
più spesso attivati, si sviluppano di più. E con il passare 
del tempo, diventano dominanti. 

Se pensiamo che, ogni giorno, siamo protagonisti 
attivi e passivi di migliaia di messaggi, questo diventa 
molto interessante: quali valori vengono promossi 
dalla comunicazione che riceviamo? E da quella che 
facciamo?

Vogliamo costruire una società basata su rispetto 
reciproco, giustizia e onestà? Bisogna promuovere i 
valori di universalismo e benevolenza. Semplice.

Ma non finisce qui. Scrive Schwartz nel 1992: “se i valori 
sono intesi come delle mete, allora il loro conseguimento 
deve servire l’interesse dell’individuo o della collettività. I 
valori funzionali al perseguimento di interessi individuali 
sono […] in opposizione a quelli che servono gli interessi 
collettivi”. 

Schwartz ha rappresentato i valori principali in una 
ruota (circomplesso), perché compongono un continuo, 
e non una linea. 

Il modello aiuta a comprendere due caratteristiche 
principali di come si sviluppa un sistema di valori. 
Quando un particolare settore viene attivato (ad 
esempio, Sicurezza), nel tempo si osservano due effetti:

• bleed over (sbavatura): la promozione di un valore 
ha effetti positivi anche su quelli adiacenti, a destra 
e a sinistra (quindi attivando Sicurezza si ha un 
effetto sinergico anche su Potere e Tradizione/
Conformismo);

• see-saw (altalena): come in un parco giochi, 
quando un valore viene attivato, esso produce un 
effetto contrario sui valori opposti (quindi attivando 
Edonismo si riduce Benevolenza, e viceversa). 

Questo studio ha avuto effetti molto importanti nella 
comunicazione politica e sociale e nel marketing. 
In particolare, molte organizzazioni attive nella 
promozione dei diritti umani si sono accorte che con 
la loro comunicazione finivano per promuovere valori 
esattamente opposti a quelli che desideravano!
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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/ ]

Carmine Rodi Falanga 

Un famoso esempio di caso studio è centrato sul 
Live Aid, il mega concerto organizzato nel 1985 per 
raccogliere fondi in occasione della carestia in Etiopia.

Il modo in cui la storia venne raccontata al pubblico 
occidentale (famosi i reportage-shock di Michael Buerk, 
che però finivano per trasmettere il messaggio che 
l’uomo bianco porta la salvezza), così come il mega-
concerto stesso (due eventi paralleli a Philadelphia 
e Londra con una enorme sfilata di celebrità - e il 
prevedibile contorno di vanità e polemiche), finirono per 
promuovere il messaggio donate, e lasciate fare a noi: 
più centrato su un’idea di autorità e successo, che di 
altruismo e responsabilità.

Al proposito, fu profetico il rifiuto di Frank Zappa, 
secondo cui l’evento non faceva niente per risolvere i 
veri problemi del mondo in via di sviluppo, e anzi [con 
la sua concentrazione di celebrità] rappresentava “il più 
grande sistema di riciclaggio di denaro legato alla cocaina 
di tutti i tempi”. 

Oggi, il lavoro di Schwartz viene usato per analizzare il 
modo in cui organizzazioni e singoli promuovono i loro 
obiettivi. La loro comunicazione è troppo aggressiva, 
o basata sul senso di colpa? La ricerca dimostra che 
questi esempi – che attivano valori come successo 
o potere – possono produrre i risultati desiderati 
solo nel breve periodo, mentre nel lungo diventano 
controproducenti. Questo ha un significato molto 
profondo anche dal punto di vista politico. 

Provate anche voi ad analizzare la vostra comunicazione 
e il vostro lavoro di educatori.
Provate un semplice esercizio: scegliete un messaggio o 
uno slogan – vostro, o di un’altra agenzia – 
e confrontatelo con il modello di Schwartz: che valori 
promuove?
Sono quelli desiderati? Cosa si potrebbe cambiare per 
renderlo più efficace?

Michael Buerk era l’inviato che nel 1985 coprì 
i tragici eventi in Etiopia per la BBC

Foto di chiusura sul palco, sono riconoscibili da sinistra tra gli altri: 
Paul Mc Cartney, Freddy Mercury, David Bowie, Elton John 
e Bob Geldof, che fu il principale organizzatore.
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Cosa dovresti fare 
(ora) su LinkedIn 
se hai 20 anni?

LinkedIn entro il 2018 quasi sicuramente arriverà (e 
supererà) quota 600 milioni di iscritti. La domanda, 
arrivati a questo nuovo grande obiettivo raggiunto da 
LinkedIn, sorge spontanea: 
se avessi di fronte a me un ragazzo che è alla ricerca 
di nuovi interessi ed opportunità di lavoro che cosa gli 
consiglierei di fare da subito su LinkedIn?

Per esperienza però posso affermare che la 
mia domanda è semplicemente scarsa, ovvia e 
fallimentare. Sapete perché? L’Italia è il terzo paese 
in Europa con più iscritti a LinkedIn (+11. Milioni di 
membri dietro UK e Francia) ma allo stesso tempo il 
73% dei suoi membri sono utenti passivi.

Per questo motivo a quel ragazzo consiglierei di partire 
da questo aspetto e da un altro punto di vista: in pochi 
si lanciano, gli altri restano a guardare in attesa che 
arrivi qualcosa.
Voi cosa volete fare? Volete restare lì fermi ed 
impassibili ad inviare l’ennesimo CV ad offerte lavoro 
trovate sulla stessa Job Board di ieri o venite a scoprire 
6 azioni che vi permetteranno di avvicinarvi sempre di 
più a delle nuove opportunità grazie a LinkedIn?
La prima azione da fare su LinkedIn per chi ha 
vent’anni è quella di ricercare, invece di attaccare 
subito. Una ricerca che deve essere collegata ai vostri 
interessi e alle persone. Le persone sono sempre le 
nostre prime opportunità di lavoro. 
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Per dare inizio a questa fase di ricerca di profili in 
target con i vostri interessi ed obiettivi vi consiglio di 
iniziare da LinkedIn Directory. La Directory di LinkedIn 
è la piattaforma esterna di LinkedIn che vi permette 
di approfondire una determinata competenza tecnica 
che avete (Autocad, Copywriting, Design etc.) e che 
viene analizzata in 6 diversi step generando enormi 
opportunità:

• Quali sono le aziende che assumono più personale 
con quella determinata skill 

• Quali sono le università che formano al meglio gli 
studenti in quella determinata competenza

• Quali sono le persone che vivono su LinkedIn e che 
dovreste iniziare a seguire perché in comune avete 
proprio la vostra competenza

• Quali sono le offerte lavoro collegate sempre alla 
stessa skill

• Quali sono i corsi di formazione e-learning di 
lynda.com che vi permetteranno di avere quella 
determinata competenza ed essere certificata da 
LinkedIn stessa

LinkedIn Directory è uno strumento davvero incredibile 
per iniziare a ricercare in maniera differente rispetto 
agli altri, è la vostra nuova bussola nel mondo digitale 
e dell’orientamento. Dall’altro canto, se siete degli 
studenti o avete appena terminato un percorso di 
formazione importante, grazie a LinkedIn Alumni 
potete comprendere che lavoro e carriera stanno 
facendo tutte le persone laureate nella vostra 
stessa università inserendo anche un preciso fattore 
temporale. Fatevi furbi, questo vi permetterà di 
contattarli (avete una bella università in comune) e di 
capire quali aziende assumono. 

Il terzo grande consiglio, dopo il primo periodo passato 
a ricercare ed essere stimolati dalle prime opportunità, 
è quello di controllare il vostro SSI su LinkedIn dato 
dal vostro Ranking di Social Selling. No, non è un altro 
fastidioso tentativo di italianizzare un termine inglese 
ma tramite questa dashboard potrete comprendere 
cosa pensa LinkedIn del vostro profilo… Linkedin. 

Avrete 4 parametri che dovete sempre analizzare ogni 
settimana per comprendere i vostri miglioramenti. I due 
parametri più importanti sono: creazione di relazioni 
professionali su LinkedIn rispetto al vostro obiettivo di 
ricerca e pubblicazione di post interessanti.
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è, dal 2013, un recruiter specializzato in Social 
Recruiting e Technical Sourcing con esperienze 
professionali nel settore HR in Lituania, Polonia, 
Italia ed Asia.
È il fondatore di Besourcer, piattaforma web nata 
in Asia nel 2017, in partnership con ZipRecruiter.
com ed Europe Language Jobs, con lo scopo di 
aiutare i giovani nella ricerca di occupazione e le 
aziende nella selezione di candidati attraverso il 
Social Recruiting.
Insieme a Lacerba, piattaforma italiana di 
formazione e-learning, ha prodotto il primo corso 
e-learning in Italia sulla ricerca lavoro tramite il 
Digital Marketing, permettendo ad ogni giovane 
di acquisire nuove strategie e metodologie digitali 
per identificare opportunità di lavoro in Europa.

Luca Tamburrino

Social Selling Index - Today
Your Social Selling Index (SSI) measures how effective you are at establishing your professional brand, finding the right people, 
engaging with insights, and building relationships. It is updated daily. Lean more
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LinkedIn è la vostra nuova città digitale. Ogni giorno, 
migliaia di ragazzi, condividono questa sensazione 
davvero interessante:” Non mi sento a casa nella 
mia città, non accade mai qualcosa di interessante 
rispetto a quello che voglio fare io”. Ecco, LinkedIn vi 
permette di fare l’azione più importante anche per la 
vostra vita sociale: non è importante dove vivete, è 
importante andarsi a prendere le giuste opportunità 
che ci spettano e fidatevi, qui potete trovarne davvero 
tante. 

In precedenza vi ho detto che le persone sono le 
nostre prima opportunità di lavoro. Su LinkedIn 
dovete fare esattamente questo come ultimo step di 
questa lista di consigli: contattare tramite InMail e/o 
messaggi personalizzati generati dal button “Add a 
Note” quelle persone che rientrano nel vostro obiettivo 
di ricerca. 

Invece di inviare 20 CV al giorno, fate questo processo 
ogni giorno con grande qualità, creatività e sopratutto 
costanza. Con quesi 3 ingredienti riuscirete a portarvi 
a casa tante nuove opportunità che prima non 
esistevano. 

Ci sono tante persone ed opportunità che vivono 
dentro LinkedIn e nel mondo che non vedono l’ora 
di conoscervi, andate a prendervele e non metteteci 
tanto altro tempo. Non vi aspetteranno in eterno.

Ci vediamo su LinkedIn, inviatemi, se volete, 
una richiesta di collegamento al mio profilo. Mi 
raccomando, non deve essere un messaggio 
automatico ma personalizzato da voi. Solo così 
daremo inizio ad una conversazione reale.
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AUSTRALIA: 
un paese “giovane”

L’Australia si piazza terza nella classifica del miglior paese al 
mondo per i giovani, subito dopo la Danimarca al secondo 

posto e la Germania al primo. A dircelo è il Global Youth 
Development Index and Report 2016, un rapporto 

del Commonwealth che ha coinvolto 183 paesi nel 
mondo. D’altronde, la “land down under”, come la 
chiamerebbero i britannici, compare spessissimo 
nelle classifiche mondiali: proprio quest’anno 
Melbourne ha ricevuto per la sesta volta consecutiva 
il titolo di città più vivibile al mondo e altre città 

australiane rientrano nelle prime dieci posizioni. 

La solidità dell’economia australiana, tredicesima a 
livello mondiale, è stata confermata dal limitato impatto 

della crisi finanziaria ed economica globale. A differenza di 
quanto avvenuto per le principali economie avanzate, l’Australia 

ha mantenuto un tasso di crescita economica di segno positivo 
durante il corso della crisi, senza mai entrare in recessione da 27 anni, e 
vanta notoriamente un’elevatissima qualità della vita, nonché servizi bancari, 
finanziari ed educativi (soprattutto per quanto riguarda l’istruzione terziaria) 
di eccellenza. Il Better Life Index dell’OCSE mostra che, nel complesso, gli 
australiani sono decisamente soddisfatti della propria vita: su una scala da 0 
a 10, hanno espresso una valutazione pari, in media, a 7,3, un indice superiore 
alla media OCSE, pari a 6,5.

Anche i giovani australiani, intesi come cittadini tra i 12 e i 24 anni, godono, 
dunque, di questo benessere sociale ed economico: usufruiscono di un 
sistema sanitario affidabile, hanno accesso ad un’istruzione superiore e 
universitaria di qualità, beneficiano di condizioni favorevoli nel mercato del 
lavoro, sono parte attiva nella vita civile e politica della comunità.
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Identikit 
dei giovani australiani
I giovani rappresentano un quinto della popolazione 
australiana complessiva (di oltre 24 milioni 
di abitanti) e sono un gruppo culturalmente 
e linguisticamente diversificato: un giovane 
australiano su cinque è nato oltreoceano, in 
particolare in Asia (6,6%) o in Europa (2,6%), e a casa 
parla una lingua diversa dall’inglese, principalmente 
una lingua asiatica (10%) o un’altra lingua 
europea (4%). I giovani delle minoranze indigene 
rappresentano il 3,6% dei 15–19enni e il 2,8% nella 
fascia tra i 20 e i 24 anni. 

Tra i 15 e i 19 anni trascorrono 40 ore a settimana 
in attività produttive (che diventano 50 per la fascia 
tra i 20 e i 24) e il 94% afferma di avere amici su 
cui fare affidamento e con cui in media passa 
20 ore alla settimana. Hanno un ottimo rapporto 
con la tecnologia e 9 famiglie australiane su 10 
possiedono una connessione Internet (3 su 4 
utilizzano la banda larga).

Nel complesso possiedono un alto livello 
di istruzione, con l’Australia al di sopra della 
media OCSE in anni di istruzione formale e di 
alfabetizzazione scientifica, lettura, scrittura e 
matematica. La maggior parte dei giovani è infatti 
inserita in un qualche percorso di formazione (43% 
nella scuola secondaria, 20% nell’istruzione terziaria 
e 6% nell’istruzione e la formazione professionale). 
Vi sono, tuttavia, alcuni gruppi di giovani a rischio 
di scarsi livelli di istruzione, in particolare quelli di 
livello socioeconomico inferiore, i giovani indigeni, 
e coloro che vivono in zone rurali e remote, a cui il 
governo rivolge un’attenzione particolare con una 
serie di programmi di borse di studio e incentivi. 

La situazione del mercato del lavoro giovanile 
in Australia è decisamente favorevole rispetto 
agli standard internazionali, con un tasso di 
disoccupazione giovanile di circa l’11% e un’alta 
percentuale di contratti a tempo indeterminato. Un 
elevato numero di giovani riesce a conciliare studio 
e lavoro, grazie alla flessibilità nelle condizioni di 
impiego. 

Il suicidio rimane la principale causa di morte 
per i giovani dai 15 ai 24 anni e quelli di età 
compresa tra 15 e 19 anni hanno i più alti tassi di 
ospedalizzazione per intossicazione acuta da alcol 
tra tutti i gruppi di età (binge drinking).

Come nasce 
la National Strategy 
for Young Australians?
Nel 2009 il governo federale, insieme ai governi statali e 
territoriali sottoscrive il Compact with Young Australians, 
per quanto riguarda i settori chiave dell’istruzione e 
della creazione di competenze per i giovani under 25.  

Il Compact mira ad accrescere i livelli di qualificazione 
attraverso numerose iniziative tra cui il National Youth 
Participation Requirement, che richiede che si sia 
ottenuto un determinato livello di istruzione come 
presupposto per accedere a sussidi e aiuti governativi, 
quali il Youth Allowance o il Family Tax Benefit.
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Istruzione 
- Offre maggiore flessibilità, opportunità e incentivi 

per partecipare all’istruzione e alla formazione 
attraverso l’accordo National Partnership Agreement 
on Youth Attainment and Transitions del Consiglio del 
governo australiano (623 milioni AUD). 

-  Sostiene un ambiente di apprendimento di livello 
internazionale attraverso la creazione di edifici 
scolastici e altre infrastrutture nell’ambito del 
programma Building the Education Revolution (16,2 
miliardi AUD). 

- Li aiuta a prepararsi a vivere e lavorare in un mondo 
digitale attraverso il programma Digital Education 
Revolution nelle scuole (2,2 miliardi AUD).

Nel corso dello stesso anno, 
il governo annuncia di essere 
impegnato allo sviluppo di 
un piano per e con i giovani 
australiani, affinché “tutti i giovani 
crescano sani, sicuri, felici e resilienti 
e possiedano le opportunità e le 
capacità necessarie per imparare, 
lavorare, impegnarsi nella vita 
comunitaria e influenzare le 
decisioni che li riguardano”. Questo 
primo passo nella creazione di una 
strategia nazionale per i giovani fa 
seguito all’istituzione nel 2008 di 
un portafoglio a livello ministeriale 
con competenze sui giovani 
all’interno del governo federale e 
l’istituzione dell’Office for Youth e 
dell’Australian Youth Forum (AYF), 
a testimonianza del reale impegno 
a portare le politiche a favore dei 
giovani nel cuore del governo 
australiano. 

L’Office for Youth si trova 
all’interno del Department 
of Education, Employment 
and Workplace Relations. 
Sostiene lo sviluppo politico, 
l’attuazione e il coordinamento 
interdipartimentale in settori 
che riguardano i giovani e 
gestisce inoltre l’Australian 
Youth Forum (AYF). Il Forum 
è un modo innovativo per il 
governo di entrare in contatto 
diretto con i giovani e ascoltare 
il loro punto di vista, speranze ed 
esigenze, utilizzando più mezzi 
di comunicazione possibili (web-
chat, e-mail, post, tweet, etc.) 
affinché tutti i giovani abbiano 
accesso alle informazioni e 
possano scegliere i tempi e le 
modalità di partecipazione a loro 
più congeniali. Durante l’ottobre 
e il novembre 2009, è proprio 

- Offre ai giovani del settore della formazione 
un accesso internet più rapido che trasformi 
il modo in cui la formazione viene erogata, 
indipendentemente dal luogo di residenza, 
attraverso la rete Vocational Education Broadband 
Network (81,9 milioni AUD). 

- Offre a coloro che provengono da contesti socio-
economici svantaggiati l’opportunità di realizzare 
il proprio potenziale accademico migliorando 
l’accesso all’università con finanziamenti agli 
istituti universitari attraverso il programma Higher 
Education Participation and Partnership Program (433 
milioni AUD).

l’AYF ad organizzare un intenso 
dibattito (la National Conversation) 
tra i giovani, le organizzazioni 
del settore giovanile, il mondo 
accademico e l’intera società 
civile su ciò che può e deve essere 
incluso nella Strategia, in un 
enorme sforzo di coinvolgimento 
di tutte le parti interessate.
La Strategia Nazionale per i 
Giovani Australiani viene quindi 
lanciata ufficialmente nel 2010, 
supportata da due importanti 
relazioni, una sulla condizione dei 
giovani australiani in generale, 
State of Australia’s Young People: a 
report on the social, economic, health 
and family lives of young people, e 
una sulle politiche esistenti rivolte 
ai giovani, Investing in Australia’s 
Young People: a stocktake of 
Australian Government initiatives for 
young people.

Cosa fa il governo australiano per sostenere i giovani?
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Fonti

National Strategy for Young Australians
http://www.youthpolicy.org/national/Australia_2010_
National_Youth_Strategy.pdf

State of Australia’s Young People: A Report on the Social, 
Economic, Health and Family Lives of Young People 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED511043.pdf

Investing in Australia’s Young People: a stocktake of 
Australian Government initiatives for young people. 
http://www.youthpolicy.org/national/Australia_2009_Youth_
Policy_Report.pdf

Global Youth Wellbeing Index 
https://www.iyfnet.org/sites/default/files/
library/2017YouthWellbeingIndex.pdf 

OECD Better Life Index 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/it/countries/australia-it/

- Contribuisce a rendere la scuola un’esperienza 
positiva per tutti i giovani, sostenendo le partnership 
nazionali Smarter Schools sulla qualità degli 
insegnanti, l’alfabetizzazione e il calcolo (2,5 miliardi 
AUD). 

- Rende più facile e accessibile l’apprendimento 
 di un mestiere finanziando la creazione di centri 
 di formazione nelle scuole secondarie 
 (2,5 miliardi AUD).

Lavoro 
- Promuove l’opportunità di accedere alla formazione 

professionale e ad un impiego a lungo termine 
attraverso l’Apprentice Kickstart Package (100 milioni 
AUD).

- Sviluppa le competenze dei giovani di età compresa 
tra i 17 e i 24 anni con difficoltà nell’avvio del lavoro, 
mettendo a disposizione in totale 10.000 posti nei 
National Green Jobs Corps (77,2 milioni AUD). 

- Aiuta i giovani più a rischio a trovare un lavoro 
sostenendoli con un’assistenza specialistica e 
personalizzata attraverso i Job Services Australia 
(4,9 miliardi AUD).

- Informa i giovani e risponde alle loro richieste sulle 
questioni relative all’occupazione e alle relazioni sul 
posto di lavoro attraverso il Young Workers Toolkit, 
finanziato nell’ambito del programma Fair Work 
Education and Information (circa 8 milioni AUD).

Partecipazione
- Offre ai giovani e agli operatori del settore giovanile 

l’opportunità di partecipare al dibattito pubblico 
sulle tematiche che li riguardano attraverso 
l’Australian Youth Forum (8 milioni AUD).

- Offre ai giovani dell’Australia rurale e regionale 
l’opportunità di essere creativi ed esprimere le 
proprie idee innovative attraverso il programma 
Heywire (280.000 AUD).  

- Sfida i giovani a trovare modi innovativi e creativi 
per essere coinvolti nella loro comunità. Con la 
Prime Minister’s AYF Challenge assegna 120.000 
AUD per realizzare alcune di queste idee.

- Promuove lo spirito imprenditoriale con la creazione 
di cinque poli aziendali per sostenere le startup e le 
piccole imprese (10 milioni AUD).

Tutto oro quello 
che luccica?
Nonostante l’alto livello di benessere diffuso, i giovani 
australiani intervistati per il Global Millennial Viewpoints 
Survey sembrano avere una diversa percezione della 
realtà: il 51% di essi concorda con la dichiarazione “la 
mia vita è troppo stressante”, il 64% non crede che il 
governo si preoccupi a sufficienza delle sue esigenze 
e, nonostante il grado relativamente alto di sicurezza 
del paese, quasi il 30% è preoccupato per la violenza, 
il bullismo o le molestie a scuola o al lavoro. Infine, 
solamente il 32% è convinto che il suo standard di 
vita sarà migliore di quello dei suoi genitori.

Appare, dunque, necessario un ulteriore impegno per 
arrivare al cuore dei giovani e farli sentire compresi e 
parte attiva della comunità. L’Australia offre migliaia di 
esempi di attività di successo nell’animazione giovanile 
sul territorio: come la Strategia mette in evidenza, 
un ambito di intervento da parte del governo può 
dunque essere quello di un maggiore coinvolgimento 
e supporto degli operatori del settore giovanile e 
delle organizzazioni no profit, che possono giocare un 
ruolo chiave, soprattutto nelle diverse realtà locali, nel 
contribuire allo sviluppo nei giovani australiani di quelle 
competenze che li renderanno capaci di far fronte ai 
grossi cambiamenti globali in atto. 
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La proposta per la prossima Strategia Europea 
per la Gioventù (2019-2027) è stata presentata 
dalla Commissione europea il 26 maggio. Dal titolo 
Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: 
una nuova Strategia dell’UE per la gioventù, il 
documento affronta le stesse tematiche proposte nel 
position paper della rete Eurodesk Engage. Inform. 
Empower. La proposta dovrà adesso essere discussa 
dal Consiglio e dal Parlamento prima della sua 
adozione a novembre.

Eurodesk è particolarmente contenta del fatto 
che la proposta ponga l’accento sul tema di come 
raggiungere i giovani, con un focus specifico su 
coloro che hanno minori opportunità. A questo 
proposito, il documento mette in risalto l’importanza 
del livello locale, incoraggiando le iniziative di base per 
responsabilizzare maggiormente i giovani e l’uso delle 
tecnologie online e digitali. 

La strategia è suddivisa in tre ambiti: Engage, ossia 
promuovere la partecipazione dei giovani alla vita 
democratica; Connect, che consiste nel riunire i 
giovani per promuovere l’impegno volontario, la 
mobilità per l’apprendimento, la solidarietà e la 
comprensione interculturale ed Empower, ovvero 
sostenere il rafforzamento dei giovani attraverso 
la qualità, l’innovazione e il riconoscimento 
dell’animazione giovanile. Eurodesk ha certamente 
un ruolo da svolgere nell’ambito di ciascuna di queste 
priorità.

Strategia
Europea
per la 
Gioventù 

2019-2027
Nel contesto della priorità Engage, il Dialogo Strutturato 
UE diventa il Dialogo UE sulla Gioventù, con l’obiettivo di 
raggiungere un pubblico più diversificato a livello locale e 
di utilizzare forme di partecipazione nuove e alternative. 
Qui l’accesso all’informazione di qualità è chiaramente 
menzionato come un modo per intensificare la 
partecipazione dei giovani alla vita democratica, nonché 
strumento per migliorare la governance e l’efficacia 
della strategia. Una misura è legata al perseguire “un 
approccio più sistematico all’informazione di qualità 
rivolta ai giovani, l’attività di sensibilizzazione e la 
divulgazione, basandosi sulle reti esistenti”. Questo 
punto è molto importante per Eurodesk e lo abbiamo 
sottolineato con forza nei nostri ultimi documenti 
programmatici. 
Nello Staff Working Document [ https://ec.europa.
eu/youth/sites/youth/files/youth_swd_168_1_en_
autre_document_travail_service_part1_v6.pdf ] della 
Commissione europea che è stato pubblicato insieme 
alla proposta, Eurodesk è citata più volte come un 
canale di diffusione di successo e un elemento 
chiave per la mobilità transfrontaliera dei giovani nella 
strategia attuale. Il documento ci menziona come 
una rete da promuovere ulteriormente e afferma che 
“la diffusione dovrebbe essere rafforzata sfruttando 
meglio il potenziale delle reti esistenti”. Dobbiamo 
quindi assicurarci che il nostro particolare ruolo e 
valore aggiunto venga compreso a livello nazionale 
e continuare a chiedere con forza maggiori risorse e 
ulteriori stanziamenti nel quadro di Erasmus+ (altra 
priorità del documento).



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 Portale Europeo per i Giovani è ugualmente 
menzionato come strumento connesso alla 
partecipazione online, essendo “il principale punto di 
accesso digitale per i giovani per un impegno nell’UE”. 
Il Portale sarà chiamato a svolgere un ruolo sempre 
maggiore nella strategia, come già abbiamo potuto 
vedere nei recenti investimenti fatti per dargli una 
nuova immagine. Certamente Eurodesk mira ad essere 
coinvolta nell’ideazione e l’implementazione di questi 
sviluppi e sosterrà l’idea di istituire un organismo 
di coordinamento del Portale, responsabile per 
l’informazione e la disseminazione dei suoi contenuti. 

Sotto la priorità Connect, la strategia sottolinea 
la necessità di ampliare le opportunità per i 
giovani di incontrarsi attraverso gli scambi di 
giovani, la cooperazione tra le organizzazioni e il 
volontariato transfrontaliero. Si tratta di “accrescere 
la partecipazione alla mobilità e alla solidarietà 
transfrontaliera”, promuovendo la consapevolezza delle 
opportunità esistenti e raggiungendo i giovani con 
minori opportunità. Il lavoro che i nostri coordinatori 
nazionali e moltiplicatori svolgono su base giornaliera 
copre esattamente questi aspetti: con l’esperienza 
maturata in tutti questi anni siamo in grado di fornire 
un contributo essenziale. Eurodesk farà in modo che 
tutta la rete sia all’altezza di tali ambizioni. 

L’ultima parte della strategia sottolinea la necessità 
di fornire ai giovani e agli operatori giovanili le giuste 
competenze, al fine di poter meglio adattarsi ai 
cambiamenti tecnologici e raggiungere le diverse 
tipologie di giovani, nonché favorire il riconoscimento 
delle loro esperienze di apprendimento. 
Eurodesk ha recentemente adottato un quadro di 
competenze per lo Eurodesk Mobility Advisor che 
mira a conferire maggiore chiarezza e riconoscimento 
al ruolo svolto dagli operatori dell’informazione rivolta 
ai giovani attivi nella rete. A questo riguardo, a livello 
nazionale sono già stati implementati alcuni progetti, 
come il progetto Erasmus+ BADU sul riconoscimento 
delle competenze degli animatori giovanili attraverso un 
sistema di open badges.

Con una strategia dal titolo molto simile al position 
paper presentato da Eurodesk, ERIYCA e EYCA, 
non possiamo fare a meno di fare un parallelo con 
le raccomandazioni citate. Siamo particolarmente 
contenti di vedere, per la strategia europea sui giovani, 
una proposta più mirata e orientata ai risultati. 
Per Eurodesk questo è un segnale positivo, 
soprattutto quando si pone l’accento sulla qualità 
dell’informazione giovanile. Ulteriori sforzi sono inoltre 
necessari per garantire che il nuovo Coordinatore UE 
per la Gioventù ed i Piani d’Azione Nazionali vengano 
affiancati da meccanismi di attuazione e di controllo. 

I passi successivi sono ora l’adozione di questa 
proposta e della base giuridica per il prossimo 
programma Erasmus+ (di cui è stata da poco 
pubblicata la bozza). Conciliare le ambizioni politiche 
con i mezzi finanziari è sempre un enorme sfida, ma 
noi faremo in modo che l’accesso ad un’informazione di 
qualità non passi in secondo piano!
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A che 
punto 
siamo?

Ma quali sono le peculiarità dello Youth Work in Italia? 
Ecco i principali fattori chiave.

Non vi sono leggi o strategie nazionali ad hoc. 
Il campo dell’animazione socioeducativa non è regolamentato, né 
formalmente definito a livello nazionale. La regolazione del settore, così 
come per le Politiche Giovanili in generale, è demandata al livello regionale 
e locale. Solo in pochi casi, come in quello della Regione Campania con la 
Legge Regionale 29 dicembre 2017 n.38, gli Youth Workers [o animatori 
socioeducativi, nella traduzione in italiano più ampiamente accettata nel 
settore delle politiche per la gioventù a livello nazionale, ndr] vengono 
formalmente identificati. 

Youth Work 
tra Italia ed Europa

Il panorama dello Youth Work 
europeo si compone di una 
moltitudine di pratiche, tradizioni 
e modelli che riflettono il percorso 
intrapreso da ciascuno Stato 
nello sviluppo del settore. 

Le linee guida promosse dalla 
Commissione europea in materia, 
presenti all’interno dei numerosi 
documenti programmatici 
pubblicati, specialmente a 
partire dal 2000, lasciano infatti 
un ampio margine d’azione 
per lo sviluppo di sistemi 
nazionali di sostegno alle 
pratiche. Essi si distinguono 
per contenuti, modalità e grado 
di riconoscimento del campo 
dell’animazione socioeducativa, 
tracciandone i confini. 

Ricerche come Working with 
young people: the value of Youth 
Work in the European Union 
(2014), hanno reso possibile un 
confronto tra le diverse realtà 
nazionali, facendone emergere 
le caratteristiche contestuali, le 
tendenze in atto e le prospettive 
di sviluppo. 

13 
Austria, Belgio, Bulgaria, 
Estonia, Finlandia, 
Germania, Irlanda, 
Lettonia, Lussemburgo, 
Malta, Romania, 
Slovacchia, 
Slovenia

Normativa sullo YW 
in Europa

Il settore dello Youth Work non è 
ugualmente normato nello scenario 
europeo. 

Alcuni Stati Membri si sono dotati di 
specifici framework legislativi 
a tutela della professione, mentre 
altri ne disciplinano alcuni aspetti 
all’interno di disposizioni relative 
ad altre aree di intervento.

3 
Cipro, Grecia, Ungheria

6 
Danimarca, 
Lituania, 
Polonia, Italia, 
Portogallo, 
Spagna

2 
Repubblica ceca, 
Regno Unito

3 Francia, Paesi Bassi, Svezia

Legislazione specifica sullo Youth Work
Settore welfare/sociale
Settore istruzione
Elementi normati da diverse leggi
Nessun riferimento legislativo
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assistente sociale di titolo, Youth Worker per 
attitudine, ha conseguito la Laurea
Magistrale in Metodologia, Organizzazione e 
Valutazione dei Servizi Sociali presso
l’Università degli Studi di Trento. Ha interesse per 
tutto ciò che riguarda l’ambito dello
Youth Work e delle Politiche Giovanili, elementi che 
si inseriscono in un background
formativo in cui Terzo Settore, progettazione ed 
innovazione sociale rappresentano
parole chiave. Le esperienze di stage in Italia, 
Irlanda ed Inghilterra le hanno permesso
di confrontarsi con diverse realtà attive nel campo 
delle youth policies e del lavoro
educativo con i giovani. I progetti futuri? Tanti e 
ambiziosi. Stay tuned.

Amanda Milan  1 Seguirà un approfondimento sul tema nel prossimo numero di dodo!

Dunque, viene definito non tanto lo Youth 
Work professionale, quanto i professionisti 
dello Youth Work. 
Benché non vi sia uno specifico riconoscimento della 
figura di Youth Worker professionale, il panorama 
italiano si caratterizza da una lunga tradizione di 
interventi e buone pratiche sviluppate “dal basso”, in 
particolare grazie al contributo degli Enti Locali e delle 
organizzazioni del Terzo Settore. In assenza di un 
coordinamento generale, le numerose best practice 
nazionali faticano a “diventare sistema”, creando una 
situazione di sostanziale disparità – ma tuttavia di 
ricchezza - sul territorio.

I percorsi formativi. 
Gli animatori socioeducativi in Italia provengono da 
background formativi molto differenti, diversi per 
titolo di studio, qualifiche ed esperienze, e spaziano 
dall’ambito sociale ed educativo, a quello psicologico, 
sportivo, artistico. Sebbene non esista un percorso 
formativo specifico per Youth Workers, il principale 
riferimento rimane il Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione. L’adeguatezza di questi percorsi, così 
come la necessità di introdurre opportunità formative 
più specifiche, sono oggi oggetto di dibattito tra gli 
operatori, specie dopo l’introduzione della cosiddetta 
Legge Iori (Legge 205/2017, Commi 594-601), che 
stabilisce l’obbligo del conseguimento del titolo 
universitario per poter operare nel campo educativo.
Ciò che si evince dall’analisi dei trend europei e del 
nostro contesto di riferimento, sembra suggerire 
un crescente interesse verso l’individuazione e la 
definizione degli elementi propri di questo settore. 
Il dibattito sulla professionalizzazione1 ed il 
riconoscimento della professione di Youth Worker sono 
temi – oggi più che mai – centrali nel determinare il 
futuro dell’animazione socioeducativa. Questo vale 
specialmente per l’Italia: un “cantiere aperto”, a cavallo 
tra un ricco bagaglio di best practice e l’assenza di un 
vero e proprio quadro d’indirizzo.

I percorsi formativi 
in Europa

I backgrounds formativi degli 
youth workers sono molto 
diversi.
Comunemente gli operatori 
hanno a disposizione corsi 
specifici sullo Youth Work 
oppure qualifiche inserite 
nell’ambito della pedagogia, del 
servizio sociale, dell’educazione.
In alcuni Stati Membri non vi è 
tuttora una chiara definizione 
del percorso da seguire.
Molti operatori del settore
provengono da ambiti formativi 
del tutto differenti

4 
Portogallo, 
Grecia, 
Romania, 
Slovenia

8 
Malta, 
Francia, 
Estonia, 
Irlanda,
Lettonia, 
Lussemburgo, 
Svezia
Regno Unito

14 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Lituania, 
Ungeria, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia

Corsi di studio e qualifiche per Youth Workers
Formazione nell’ambito pedagogico, sociale educativo
Formazione non specialistica da parte di operatori del settore

L’evoluzione 
dello YOUTH 

WORK 
in Europa

I PRINCIPALI TREND

Lo studio della Commissione Europea Working with young people, the value of youth work in the European Union 
Evidenzia i principali cambiamenti avvenuti nel panorama europeo negli ultimi 10-15 anni. 

Cresce l’importanza 
dello Youth Work e delle 

Politiche Giovanili
Aumenta in generale l’interesse statale, 

con l’erogazione diretta di servizi 
e finanziando le attività. Nuovi framework 

legislativi e strategie d’intervento 
per il settore.

Il lavoro con i giovani: 
nuove priorità

Cambia la prospettiva: i giovani diventano 
“da problema a risorsa”, Si sposta il focus 
di intervento, da attività legate allo svago 
e al tempo libero allo sviluppo personale e 
sociale, con attenzione al miglioramento 
delle opportunità educative e lavorative. 

Nuovi e differenti format
Cambiando le priorità ma anche

le modalità di intervento, sempre più 
lontane da modelli tradizionali 

e vicine ai giovani. Approcci sempre più 
creativi, innovativi, aperti: più spazio 

allo youth work digitale, all’educativa di 
strada e agli spazi collettivi urbani.

Cambiano i fondi e le modalità 
di finanziamento

Al di là dell’entità dei finanziamenti, 
intaccati anche dalla recente crisi 

economica, il trend si è spostato verso 
fondi e finanziamenti dedicati a target e 
bisogni specifici, con forte enfasi sulla 

misurazione degli outcomes e dei risultati.

Sempre più 
evidence based

Crescono le aspettative verso i risultati 
e l’impatto generato dalle attività dello 

Youth Work. Aumenta l’attenzione, anche 
da parte dei finanziatori, verso forme e 

strumenti di valutazione, rendicontazione 
e misurazione di outcomes.  

La questione della 
professionalizzazione

Il trend è identificabile ma non uniforme. 
Che si tratti di un percorso formale 

(con standard, qualifiche) e promosse 
autonomamente “dal basso”, è di fatto 
cresciuta l’attenzione verso la figura 
dello Youth Worker e l’identificazione 
delle competenze proprie della figura 

professionale.
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Le buone prassi locali per vincere la sfida di 
una strategia nazionale per i giovani in Italia!

Youth Work
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Questo numero di dodo ha come focus principale 
lo Youth Work: vuole offrire una visione di insieme 
che va dal quadro europeo di riferimento per 
la professionalizzazione degli youth worker alle 
implicazioni culturali delle attività con i giovani, 
passando per le definizioni che incardinano 
l’animazione socioculturale/socioeducativa. 

Se le politiche per la gioventù rappresentano il quadro 
teorico di riferimento per gli interventi in favore delle 
giovani generazioni, lo Youth Work1 ne rappresenta la 
pratica attuativa, al massimo livello di prossimità con 
i giovani se sviluppato a livello locale.
In mancanza di un quadro normativo nazionale (e, 
spesso, regionale) non sono molte le occasioni per gli 
stakeholder del settore gioventù per approfondire la 
conoscenza sullo Youth Work, ragionare sugli interventi 
già realizzati dagli enti pubblici del territorio e ampliare 
lo sguardo di riferimento sul futuro che disegnerà il 
Quadro Finanziario Pluriennale dell’Unione europea per 
il periodo 2021-2027.

Con queste premesse e per celebrare il primo anno di 
pubblicazione di dodo, abbiamo voluto organizzare il 
Convegno sullo Youth Work che si è tenuto a Milano 
il 12 giugno 2018. L’evento è stato realizzato con 
il contributo della Rappresentanza a Milano della 
Commissione europea, della Regione Autonoma della 
Sardegna - Direzione generale della Presidenza, con la 
collaborazione del Coordinamento Informagiovani di 
Anci Lombardia e con il supporto della rete europea 
InterCity Youth e delle amministrazioni comunali di 
Cinisello Balsamo, Milano e Sarezzo.

Il Convegno ha permesso di approfondire il quadro di 
insieme, a livello europeo, dello Youth Work. L’intervento 
di Mara Georgescu (Senior project officer del Partenariato 
tra Commissione europea e Consiglio d’Europa nel settore 
della gioventù) ha messo in evidenza - tra l’altro - come 
le pratiche dell’animazione socioeducativa dei giovani 
variano (e anche significativamente!) da Paese a 
Paese, pur rimanendo tutte all’interno della definizione 
(volutamente ampia) dello Youth Work convenuta tra 
Commissione europea e Consiglio d’Europa.

Gli esempi di buone prassi presentati dalle 
amministrazioni locali lombarde (replicabili su 
altri territori e certamente paragonabili ad altre 
iniziative simili sviluppate in altri contesti regionali) 
rappresentano la chiara dimostrazione che anche in 
Italia lo Youth Work di qualità è presente.

1  Tradotto in italiano come animazione socioculturale (socioeducativa) 
dei giovani: con una minima forzatura, e per rendere più scorrevole 
la fruizione dei contenuti di questo numero di dodo, le due definizioni 
sono state qui trattate come equivalenti

Uno dei principali limiti di queste azioni e di quelle 
realizzate in molte altre parti d’Italia (al di là delle 
difficoltà di finanziamento a medio-lungo termine, 
comuni a tutto l’impianto nazionale delle politiche per 
la gioventù) è quello di non essere in rete fra loro. Ciò 
comporta non solo un palese problema di visibilità dei 
risultati ottenuti e di possibili duplicazioni non virtuose: 
impedisce, di fatto, di formare “massa critica” capace 
di creare strategie multi-annuali su base regionale (ed 
intra-regionale) e di attrarre fondi, anche europei, per 
progetti duraturi che siano contemporaneamente ad 
azione locale e visione globale.

Un limite questo che diventerà ancora più palese con 
l’introduzione delle nuove politiche per la gioventù 
dell’Unione europea  per il settennato 2021-2027, di 
cui ha parlato Alessandro Senesi (Capo Unità aggiunto, 
Commissione europea, DG EAC, Dir B - Gioventù, Istruzione 
e Erasmus+): la (ottima) notizia è che la Commissione 
europea ha proposto agli Stati membri il raddoppio del 
finanziamento del “pacchetto giovani” nel prossimo 
bilancio pluriennale dell’UE. Una presa di posizione non 
di poco conto, in considerazione del fatto che
(anche per effetto della Brexit) l’intero futuro bilancio 
dell’Unione europea subirà una diminuzione in quasi 
tutte le sue voci.

Per approfondire cosa è stato detto durante il 
Convegno basterà navigare sulla corrispondente pagina 
web [ http://www.eurodesk.it/2018/Milano-dodo ], 
dove sono presenti (nel box in alto a destra) tutti i video 
degli interventi.
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Ma cos’è lo 
Youth Work?
La Commissione europea lo definisce 
(con qualche nostro piccolo adattamento 
semantico, ndr) così2: 

“L’animazione socioeducativa per i giovani 
presenta tre caratteristiche essenziali: 

1)  sono i giovani a scegliere di partecipare; 

2)  le attività si svolgono nei contesti ove 
 i giovani interagiscono tra di loro;

3)  giovani e youth worker sono considerati 
partner in un comune processo di 
apprendimento. Per animazione 
socioeducativa si intende un ampio ventaglio 
di attività (sociali, culturali, educative, 
sportive, politiche, ecc.) svolte con, da e per 

 i giovani, ricorrendo all’apprendimento non-
formale ed informale”.

La definizione dello Youth Work è estremamente 
inclusiva e, tranne le attività di carattere puramente 
convegnistico/seminariale, permette a ciascun ente sul 
territorio di sviluppare la propria versione di animazione 
socioculturale per i giovani.

Questo fattore permette di osservare una ricchezza 
di interventi e azioni ma, al contempo, anche una 
grande frammentazione di risultati (siano essi attesi o 
attuati).
Non a caso, nel 2017 la Commissione europea 

Lo scopo dello Youth Work è quello di aiutare 

“i giovani a sfruttare appieno le loro potenzialità. 
Favorisce lo sviluppo personale, l’autonomia e il senso 
d’iniziativa dei giovani e ne favorisce la partecipazione 
alla società”, 

per citare ancora le parole della Commissione europea.

2 https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/work_it

Speciale Youth WorkPolitiche per la gioventù

A complemento di questo articolo, ospitiamo con molto 
piacere il riassunto di due lavori di tesi magistrale 
sullo Youth Work proposti da Amanda Milan e Elisa 
Scardoni: speriamo che anche altri/e giovani laureati/e 
siano invogliati/e a condividere sulla nostra rivista il loro 
lavoro sull’argomento, così da ampliare la conoscenza 
tecnico-teorica su questo importante settore del lavoro 
con i giovani.
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ha pubblicato3 “Migliorare l’animazione 
socioeducativa: una guida allo sviluppo della 
qualità”, introducendo e cercando di codificare un 
sistema di riferimento per valutare l’impatto dello 
Youth Work, in maniera comparabile e trasversale ai 
diversi contesti e Paesi ove si realizza l’animazione 
socioculturale per i giovani.

Su questa falsariga, quest’anno la rete europea 
InterCity Youth ha pubblicato4  “Inspiring Quality Youth 
Work”, un manuale pratico per utilizzare indicatori 
standardizzati per migliorare l’efficacia dell’animazione 
socioeducativa.

Il Convegno sullo Youth Work di Milano ha messo in 
evidenza la forte necessità di un percorso condiviso 
che permetta di definire una strategia nazionale sui 
giovani, facendo tesoro di quanto (e tanto) si è già 
realizzato a livello locale/regionale e del principio che 
i giovani sono una risorsa e non un problema.

Un percorso che dovrebbe basarsi su alcune azioni 
definite, quali: 

Un percorso a cui dodo sarebbe ben lieto di dare
la massima visibilità e il più ampio supporto!

1)  mappatura e condivisione su scala nazionale 

delle esperienze di animazione socioeducativa 

per i giovani sviluppate a livello locale (e 

regionale) in questi ultimi anni; 

2)  definizione di un sistema di formazione sullo 

Youth Work (almeno su base regionale) per gli 

amministratori/dirigenti/funzionari degli enti/

organizzazioni locali che operano nel settore e 

per gli youth worker; 

3)  creazione di una road-map per la definizione (con 

un approccio bottom-up) della strategia nazionale 

sui giovani, basata su scadenze prefissate e 

con tempistiche certe per lo scambio di idee, 

suggerimenti e proposte tra tutti gli stakeholder  

del settore5.

3  https://ec.europa.eu/youth/news/2017/improving-youth-work-your-  
guide-quality-development_en

4  http://intercityyouth.eu/wp-content/uploads/2018/05/Book-v3B.pdf 
[qualora siate interessati/e alla versione italiana del manuale potete 
contattare la redazione di dodo].

5  Intesi come rappresentanti degli enti/organizzazioni locali, delle 
regioni e del livello nazionale (sia governativo, sia del terzo settore).

Speciale Youth WorkPolitiche per la gioventù
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La gioventù 
come identità culturale 
e le implicazioni sullo

Youth Work
L’ONU definisce la gioventù “il periodo di transizione 
dalla dipendenza dell’infanzia all’indipendenza dell’età 
adulta”: una descrizione flessibile che rende questa 
categoria non tanto un fatto biologico, ma un costrutto 
sociale creato in ogni epoca e in ogni cultura. D’altra 
parte modelli predefiniti e statici, etichette e definizioni 
poco ci raccontano del dinamismo della vita quotidiana 
e dei percorsi dei giovani.
Cosa significa, quindi, considerare la gioventù come 
un’identità culturale? E quali vantaggi può portare 
questo approccio rispetto allo youth work? Innanzitutto, 
facciamo chiarezza su alcuni termini: per “identità 
culturale” si intende una combinazione di affiliazioni 
e attribuzioni del gruppo (nel caso della gioventù, 
il gruppo generazionale) a cui ognuno sente di 
appartenere, alle quali si aggiunge l’insieme delle attese 
che ci si trova a dover soddisfare.
Prendere consapevolezza della gioventù come identità 
culturale significa prestare attenzione alle specificità 
sociali (linguaggi, forme artistiche, stili di vita, valori, 

desideri, bisogni e così via), alle specifiche competenze 
e alle inclinazioni di cui i giovani sono già in possesso, 
proprio in quanto “giovani”. Facilitare un sentimento 
di appartenenza può tradursi in attività focalizzate 
sulla riflessione e considerazione di valori, esercizi di 
pensiero critico su questioni etiche, supportando la 
presenza del singolo individuo come parte di un gruppo; 
la giovinezza corrisponde infatti a un momento decisivo 
per decidere “chi sono” e “chi voglio essere”, quindi in 
questa fase è importante lavorare su un’appropriata 
consapevolezza del proprio contesto culturale, 
compresi pregiudizi e stereotipi che ne fanno parte.
Spesso, però, lo status tuttora non ben definito dello 
youth work nel nostro Paese determina una visione 
dei partecipanti alle attività come persone senza 
ancora un’identità formata, oppure, dal punto di vista 
dello youth social work, semplicemente come soggetti 
vulnerabili. Questa visione adulto-centrica ha fatto 
sì che, storicamente, si leggessero ed enfatizzassero 
prima di tutto le differenze interne al gruppo.
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è una youth worker impegnata presso il Centro 
Eurodesk del Comune di Cinisello Balsamo (MI), 
all’interno del quale si occupa della progettazione, 
promozione e gestione della mobilità 
transnazionale per i giovani, dell’informazione 
e dell’orientamento dei giovani sulle tematiche 
europee. Ha conseguito la Laurea Magistrale 
in Programmazione e Gestione delle Politiche 
e dei Servizi Sociali, con una tesi focalizzata 
sull’importanza della sensibilità interculturale 
nelle pratiche di youth work: i risultati della ricerca 
sono stati applicati poi al lavoro di facilitazione, 
di mediazione interculturale e alle attività di 
educazione non-formale proprie del servizio nel 
quale opera attualmente.
Nel 2018 ha ottenuto un Master presso il Centro 
di Formazione in Europrogettazione della Venice 
International University.

Elisa Scardoni

Un esempio è quello dell’etnicità: la tendenza 
è quella di creare specifici servizi ad hoc sulle 
diverse categorie di “nuovi arrivati”, delle “seconde 
generazioni”, dei “giovani immigrati” o degli “alunni 
stranieri”. Questo approccio ha innescato spesso un 
processo di esclusione, o ha segnato la distanza tra 
i “cittadini di fatto” e il resto della comunità, piuttosto 
che contribuire ai percorsi di integrazione. Ciò può 
essere dovuto al fatto che non di rado si dà per 
scontato che la cittadinanza sia percepita come un 
elemento di divisione tra adolescenti/giovani, quando 
invece essi vi riconoscono più tratti in comune di 
quelli che li assimilano ai propri genitori, se di origine 
straniera.

Considerati gli importanti mutamenti nella 
composizione della popolazione giovanile nei paesi 
europei, diventa più urgente concentrarsi su una 
visione più ampia e meno frammentata di questo 
gruppo generazionale, iniziando a considerarlo allo 
stesso tempo unico, unito, anche se plurale al suo 
interno, tanto da dargli la capacità di diventare una 
vera forza innovatrice e tanto da darci l’occasione 
per riflettere su quanto “Noi” si sia diventati, a nostra 
volta, plurali. Ciò implica il superamento della visione 
di un’utenza rappresentata da individui o gruppi di 
individui definiti in base alle proprie caratteristiche 
individuali, e spinge a considerare il target dello youth 
work principalmente come gruppo identitario dotato 
di specificità culturali, per creare ponti tra persone 
differenti ma, tutte, attrici dei processi di cittadinanza 
locale e, salendo di livello in livello, di cittadinanza 
europea e globale.
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Lo Youth Work (animazione socioculturale 
[o socio-educativa] dei giovani) è in cima all’agenda 
politica europea. La ragione principale è ovviamente 
la crisi economica e le sue conseguenze, soprattutto 
per i giovani. Ciò ha portato a far sì che oggi, a livello 
europeo, vi sia una comprensione e un accordo 
comuni su ciò che costituisce effettivamente 
l’animazione socioculturale dei giovani, la sua portata 
e il suo scopo, i valori e i principi che devono guidarla 
per avere successo.
In molti paesi, tuttavia, la documentazione approvata 
a livello europeo non raggiunge il livello locale. 
Dedico quindi questo primo articolo a fornire un 
breve sguardo su alcuni dei documenti legati a 
questo tema e sul loro contenuto. Spero gli spunti 
siano sufficientemente interessanti da spingere ad 
approfondire la lettura. 

Lo faccio perché credo fermamente che siano 
potenzialmente di grande utilità per il dibattito a 
livello locale sulla politica e la pratica dell’animazione 
socioculturale dei giovani. Potenzialmente, perché per 
quanto buone queste iniziative possano essere, non 

Rubrica Giovani e Youth WorkPolitiche per la gioventù

hanno alcun significato se non raggiungono il livello 
locale, il livello a cui effettivamente si svolge l’attività 
rivolta ai giovani.

Comincio con un documento1 adottato dal Consiglio 
dell’Unione europea nel 2013 in cui si afferma che 
l’animazione socioculturale dei giovani:
•  È incentrata sullo sviluppo personale e sociale dei 

giovani
•  Si basa sul processo di apprendimento non formale 

e informale e sulla partecipazione volontaria
•  Dovrebbe avere una posizione chiaramente definita 

nel continuum dell’istruzione e dell’apprendimento 
permanente.

Il Consiglio ha inoltre istituito un “gruppo di esperti” 
per analizzare i sistemi di qualità dell’animazione 
socioculturale dei giovani. La loro prima relazione2, 
basata sulle conclusioni del Consiglio, presenta un 
quadro comune per l’ulteriore sviluppo dell’animazione 
socioculturale dei giovani, costituito da nove principi 
fondamentali e da un modello globale per lavorare con 
indicatori di qualità e per il follow up. 

Youth Work 
una prospettiva storica
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nel 1980 ha iniziato come operatore giovanile 
comunale in un sobborgo disagiato di Stoccolma. 
Dopo essere stato responsabile del centro 
giovanile e poi operatore di strada, è partito per 
la regione di Göteborg nel 1998. Lì ha lavorato 
per sette anni come capo di un dipartimento 
locale per l’animazione giovanile, prima di fondare 
KEKS: una rete di 46 dipartimenti locali per 
l’animazione giovanile. Dal 2013 ha anche lavorato 
costantemente a livello europeo. Tra il 2013 e il 
2015 ha presieduto il Gruppo Europeo di Esperti 
sui Sistemi di Qualità dell’Animazione Giovanile; 
nel 2017 ha scritto “Migliorare l’animazione 
giovanile - Guida allo sviluppo della qualità” per 
conto della Commissione europea, ed è oggi 
membro della High Level Task Force del Consiglio 
d’Europa per l’attuazione della Raccomandazione 
sull’Animazione Giovanile. Nel 2014 è stato eletto 
presidente di InterCity Youth - la rete europea 
dei dipartimenti locali per l’animazione giovanile, 
posizione che ancora occupa.
Oltre a vivere a Göteborg, ha anche una casa a 
Castellammare del Golfo, in Sicilia, e sta cercando 
di imparare l’italiano.

Jonas Agdur

Politiche per la gioventù Rubrica Giovani e Youth Work

Due dei principi fondamentali stabiliscono che 
l’animazione socioculturale dei giovani dovrebbe:
•  essere attivamente inclusiva - raggiungere e 

accogliere tutti i gruppi di giovani;
•  essere progettata, implementata e valutata insieme 

ai giovani.

Nel 2017, il rapporto è stato trasformato in un manuale3 
pratico sullo sviluppo della qualità dell’animazione 
socioculturale dei giovani.

Un altro documento significativo da segnalare 
è la Raccomandazione4 del Consiglio d’Europa 
sull’Animazione socioculturale dei giovani, in cui gli Stati 
membri hanno concordato la definizione e la portata 
dello Youth Work nonché le misure necessarie per 
garantirne la qualità e l’ulteriore sviluppo (il documento 
è troppo lungo per essere citato qui, ma tutti i paesi hanno 
accettato di tradurlo e di pubblicarlo in un formato più 
accessibile. dodo vi terrà informati appena sarà disponibile 
una versione italiana)!

Il documento fornisce un quadro chiaro dell’animazione 
socioculturale dei giovani e costituisce anche una 
buona base per la riflessione a livello locale. Dichiara, 
tra l’altro, che:
•  “Nonostante tradizioni e definizioni diverse, c’è una 

visione comune sul fatto che la funzione primaria 
dell’animazione socioculturale dei giovani sia 
quella di motivare e sostenere i giovani a trovare e 
perseguire percorsi costruttivi nella vita, contribuendo 
così al loro sviluppo personale e sociale e alla società 
in generale.”

•  “L’animazione socioculturale dei giovani 
raggiunge questo obiettivo responsabilizzando e 
coinvolgendo i giovani nella creazione, preparazione, 
implementazione e valutazione attiva di iniziative 
e attività che riflettono i loro bisogni, interessi, 
idee ed esperienze. Attraverso questo processo di 
apprendimento non formale e informale, i giovani 
acquisiscono le conoscenze, le competenze, i valori 
e gli atteggiamenti di cui hanno bisogno per andare 
avanti con sicurezza “.

1  Conclusioni del Consiglio sul contributo dell’animazione socioculturale 
dei giovani di qualità allo sviluppo, il benessere e l’inclusione sociale 
dei giovani.

2  Animazione socioculturale dei giovani di qualità – un quadro comune 
per l’ulteriore sviluppo dell’animazione socioculturale dei giovani – 
scaricabile da www.intercityyouth.eu

3  Migliorare l’Animazione socioculturale dei giovani – la vostra guida allo 
sviluppo della qualità – scaricabile da www.intercityyouth.eu

4  Raccomandazione CM/Rec(2017)4 adottata dal Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa il 31 Maggio 2017.

A mio giudizio, questi diversi documenti si possono 
sintetizzare in tre dichiarazioni cruciali:
• L’animazione socioculturale dei giovani vede i giovani 
come risorse, non come problemi.
• L’animazione socioculturale dei giovani stimola e 
sostiene l’impegno e la responsabilità attiva dei giovani.
• Se non hai bisogno che i giovani partecipino ad attività 
di animazione socioculturale dei giovani, non stai 
facendo animazione socioculturale dei giovani.

Nel mio prossimo articolo, scriverò sull’importante 
passo successivo intrapreso per sostenere l’attività di 
animazione socioculturale dei giovani a livello locale: 
il progetto Europe Goes Local e la creazione di una 
Carta Europea dello Youth Work a livello locale.
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Abbiamo tutti il potere 
di cambiare vita

L’energia alimenta tutto. Illumina le nostre vite, tenendoci al sicuro, sani, produttivi 
e informati. L’energia fa così tanto parte della nostra vita quotidiana, che quasi non 
facciamo più caso di quanto dipendiamo dall’accesso all’energia - fino a quando 
non sperimentiamo un blackout. A quel punto, sembra che il mondo si fermi sul 
suo asse. È buio. Non c’è il rumore della televisione o di altri apparecchi elettronici. 
Il computer si spegne. Usciamo dalle nostre case buie e ci guardiamo attorno 
confusi. Cosa succederà? Qualcuno faccia qualcosa!

Ma per la maggior parte dei giorni, ci alziamo la mattina interagendo con l’energia, 
mentre illuminiamo le nostre case, riscaldiamo il latte col microonde, facciamo una 
doccia calda e accendiamo i nostri dispositivi elettronici. Durante tutta la giornata 
usiamo l’energia per spostarci da un luogo all’altro, per andare a studiare o svolgere 
il nostro lavoro. E infine andiamo a letto dopo aver controllato i nostri telefoni per 
aggiornamenti e notizie, ascoltato le nostre playlist, chattato con amici e parenti e 
spento le luci. L’elettricità è fantastica!

Tuttavia, 1,1 miliardi di persone nel mondo vivono senza accesso all’elettricità. 
Utilizza invece combustibili sporchi, pericolosi e inquinanti come il cherosene. 
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Hanifa Namazzi mostra la lampada solare 
che ha ottenuto da Let There Be Light 
International attraverso una ONG locale.

Hanifa Namazzi è una vedova di 80 anni, venditrice di 
carbone in Uganda senza istruzione formale. Vive con 
sua figlia e due nipoti. 

La famiglia di Hanifa usava a casa una luce a 
tadooba (lampade di latta a cherosene) che esponeva 
la famiglia alla fuliggine e al fumo e metteva a rischio 
la salute e la sicurezza. Inoltre, il cherosene è molto 
costoso e si andava ad aggiungere ai loro oneri 
finanziari.
Hanifa e la sua famiglia ora utilizzano una lampada 
solare sicura. Riferisce che la luce è pulita, intensa 
e di lunga durata. La famiglia non ha più problemi 
respiratori o prurito agli occhi e non c’è più il rischio 
di incendio. Ora che la famiglia non compra più il 
cherosene, usa il denaro risparmiato per soddisfare
i fabbisogni di base come cibo e medicine.

In Africa, ci sono 600 milioni di persone senza 
illuminazione sicura nelle case, nelle scuole, nei centri 
di assistenza sanitaria o lungo le strade. Milioni di 
persone terminano qualsiasi attività subito dopo il 
tramonto, vanno a dormire al buio, si alzano al buio e si 
prendono cura dei propri cari al buio, provando (come 
tutti noi) a mantenere le loro famiglie al sicuro e in 
buona salute. Tutto senza elettricità.
E la cosa sorprendente è che 
queste comunità avrebbero ac-
cesso a qualcosa di più affidabile 
e rinnovabile di una rete elettrica 
antiquata: hanno il sole. Nell’A-
frica sub-sahariana, dove vivono 
centinaia di milioni di persone in 
povertà energetica, c’è luce sola-
re in abbondanza per soddisfare i 
propri bisogni energetici attuali e 
futuri. E se anche il solare non ri-
solverà tutti i problemi del mondo, 
è un passo importante verso vite 
più sicure, più sane e più produt-
tive per molti.
A Let There Be Light International crediamo nella giustizia 
ambientale ed economica. Crediamo nei trasferimenti di 
tecnologia e che tutto nel nostro meraviglioso mondo 
sia interconnesso. Crediamo di poter salvaguardare il 
nostro ecosistema condiviso e illuminare le vite attraver-
so la donazione di lampade ad energia solare a comuni-
tà vulnerabili ed escluse dalla rete elettrica. E sappiamo 

che i giovani hanno il potere di fare tutto questo!
Ci sono molti modi per essere coinvolti come 
ambasciatore internazionale di Let There Be Light. 
Incoraggiamo i giovani a sensibilizzare e ricercare 
finanziamenti per la programmazione e la creazione 
di contenuti originali sui social media (potete 
contattarci per interviste di strada, eventi e idee di 
sensibilizzazione). 

Incoraggiamo inoltre gli studenti 
ad unirsi al nostro nuovo 
programma, S.O.S. (Shine On 
Students), che consente ai 
gruppi e alle organizzazioni 
studentesche di diventare 
protagonisti attivi e impegnati 
nei cambiamenti climatici delle 
loro comunità d’origine. Siete 
tutti invitati a conoscere la realtà 
della povertà energetica globale 
e a collaborare con noi, mentre 
raccogliamo fondi e doniamo 
energia solare in tutto il mondo! 

Come membri di un gruppo S.O.S., gli studenti 
amplificheranno le loro voci a sostegno dell’Accordo 
sul Clima di Parigi e avranno un impatto diretto sulla 
vita delle persone che vivono in povertà energetica 
nell’Africa sub-sahariana con basse risorse. 
Potete contattarci a hello@lettherebelightinternational.org 
per maggiori informazioni.

È vero che una singola lampada solare non salverà 
il mondo, ma è anche vero che l’energia solare 
sta cambiando migliaia di vite: una persona, una 
famiglia, una comunità alla volta. Lo sappiamo 
perché disponiamo di 21 cliniche ad energia solare 
indipendenti dalla rete elettrica e abbiamo donato più di 
7.000 lampade solari a famiglie vulnerabili.
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ha iniziato a lavorare come sostenitrice dell’energia 
pulita quando era un’adolescente che cresceva 
all’ombra di Three Mile Island, il sito di un 
incidente nucleare nel 1979. Nel corso degli anni 
ha conosciuto il potere dei giovani nel sostenere 
e attuare il cambiamento nelle loro case e nella 
comunità globale. Nel 2014, Sarah ha fondato Let 
There Be Light International, un’organizzazione che 
dona elettricità solare sicura a famiglie e individui 
a rischio nell’Africa sub-sahariana e cliniche ad 
energia solare indipendenti dalla rete elettrica. Let 
There Be Light International è membro del comitato 
direttivo del People-Centered Accelerator for 
Energy Access e membro del Non-Governmental 
Major Group delle Nazioni Unite. Lavorando con 
studenti e volontari negli Stati Uniti e in tutto 
il mondo, Let There Be Light International ha 
illuminato oltre 444.000 vite in 4 anni. 

La madre di Abdul-Mutwalibi dice che non hanno 
più bisogno di comprare cherosene e non si 
preoccupano più degli incidenti legati al fuoco. 
La salute della famiglia è migliorata e i loro 
problemi respiratori e oculari altrettanto. 
La famiglia custodisce come un tesoro la lampada 
solare che è di grande aiuto per soddisfare le 
esigenze di Abdul-Mutwalibi durante la notte.

Abdul-Mutwalibi Kigongo ha 13 anni e ama gli ospiti, 
le battute, la musica e la sua lampada solare sicura. 
Vive in Uganda con sua madre e 2 sorelle in una 
casa indipendente dalla rete elettrica. (Il padre ha 
abbandonato la famiglia alla sua nascita).

Abdul-Mutwalibi Kigongo nella sua casa 

Sarah Baird 

I bambini studiano in sicurezza durante la notte e 
i genitori sono in grado di prendersi cura dei propri 
figli che vivono con disabilità. Le piccole imprese 
rimangono aperte più a lungo e i bambini non 
rischiano più di venire bruciati dalle lampade nelle 
loro case.

Nei centri sanitari alimentati da energia solare, le 
ore di funzionamento sono aumentate del 40% e in 
cliniche con servizi di maternità, le percentuali di 
nascite assistite sono aumentate del 200%!

L’energia non rappresenta tutto per tutti, ma 
l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile7 si interseca con 
la maggior parte degli altri SDG, rendendo l’accesso 
all’energia qualcosa su cui tutti possiamo accendere 
una luce!

La madre di Abdul-Mutwalibi prepara il cibo nella loro casa





Rubrica Giovani e DigitalePolitiche per la gioventù

12

dodo - anno 2 - n.2 - 06.2018

GDPR: 
rivoluzione 
nella tutela 
della privacy?

Alla cinquantesima email che chiedeva, alla luce dell’entrata in vigore del 
famigerato GDPR, di confermare l’interesse e l’intenzione di continuare a 
ricevere messaggi mai richiesti e informazioni di terza mano su argomenti di 
nessun interesse, un pensiero si è affacciato: ma tu guarda, quanta gente era 
in possesso della mia email…

Le email sul GDPR sono continuate e ancora continuano, e quelle prime 
cinquanta sono solo una piccola frazione del totale di quelle ricevute. 
La rete, con la sua proverbiale capacità di reagire con velocità e con una 
risata davanti  a tutte le cose che non funzionano, ha creato decine di meme 
sull’argomento, che abbiamo deciso di usare anche come illustrazioni di 
questo numero della nostra rubrica.

Il pensiero su quanta gente era in possesso dell’email però resta, e si 
accompagna alla decisione di non concedere a nessuno o quasi, nessun 
tipo di consenso. Vediamo se le cascate di spam che innaffiano le mie 
diverse caselle di posta elettronica avranno qualche variazione – non voglio 
essere troppo ottimista, ma a occhio e croce direi che qualche riduzione c’è 
già stata. Uno degli effetti attesi della nuova norma è proprio un aumento 
della consapevolezza di quanto i propri dati siano merce preziosa, oltre alla 
capacità più ampia di difenderli revocando in ogni momento il consenso di 
usarli a chiunque, e soprattutto avendo più possibilità di usare piattaforme 
e servizi online anche senza necessariamente concedere tonnellate di 
informazioni personali in cambio. Succederà davvero? Ovviamente, solo il 
tempo può dircelo.

In ogni caso, vorremmo fare con voi una veloce disamina 
di cosa succede e cosa cambia, in tema di “comportamenti 
digitali”, con l’entrata in vigore lo scorso 25 maggio, 
del(-la) General Data Protection Regulation, ossia GDPR.
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Prima di tutto, il provvedimento è 
vecchio di due anni: il regolamento 
679 (nome ufficiale del GDPR) 
è infatti stato emesso nel 2016, 
e gli Stati membri hanno avuto 
due anni di tempo per recepirlo 
ed adeguare la propria normativa 
prima della scadenza del 25 
maggio. Come sempre da noi 
non si brilla per tempismo, e la 
coincidenza con una assenza di 
governo particolarmente lunga 
dopo le ultime elezioni politiche, 
non ha certo favorito i passaggi 
necessari (e in parte, ancora 
mancanti) per il pieno recepimento 
del provvedimento nel nostro 
ordinamento nazionale.

Il GDPR ha l’obiettivo di 
semplificare e rendere 
più stringenti una serie di 
comunicazioni e regole legate 
al consenso sul trattamento dei 
dati, e in tanti ci auspichiamo che 
possa aver successo fino in fondo. 
Ci sono però anche tanti punti 
ancora da chiarire, soprattutto per 
quanto riguarda l’uso quotidiano 
della rete e i comportamenti 
degli utenti, a partire dai giovani, 
ad esempio all’interno delle 
piattaforme social.

Il primo elemento di novità 
riguarda queste piattaforme: nel 
momento in cui trattano dati 
di cittadini europei, anche se 
sono ufficialmente localizzate 
all’esterno della UE le società 
che gestiscono social, motori di 
ricerca, ecc. dovranno sottostare 
alle norme del GDPR – e anzi già 
il primo giorno dopo l’entrata in 
vigore del regolamento, sono stati 

mossi una serie di rilievi a Facebook e Google per come 
(non) tutelano le informazioni dei milioni di cittadini 
europei che utilizzano i loro servizi.

Sono proprio le società, ma anche gli enti e le 
organizzazioni, a dover avere maggiori e nuove 
attenzioni nel trattare dati personali di cittadini europei 
– e tra l’altro la definizione di dati personali comprende 
ora ufficialmente e in tutta Europa anche informazioni 
basilari come nome, cognome e indirizzo postale, oltre 
ovviamente a quello email. 

Il primo pensiero quindi corre alle centinaia, o in 
qualche caso migliaia, di nominativi e contatti raccolti 
per inviare newsletter della nostra associazione, del 
nostro ufficio, del nostro sportello informativo e così 
via: su tutti questi indirizzari dovranno essere fatte 
verifiche attente, e in molti casi dovrà essere dimostrata 
l’effettiva intenzione, per i destinatari, di rimanere in 
quegli elenchi – ecco spiegato il motivo della valanga 
di email che in tanti hanno ricevuto.  Ma a quanti 
dovremmo scrivere a nostra volta, per assicurarci di 
essere in regola? I numeri sono talmente grandi che 
tutti i maggiori fornitori di servizi online per invio di 
newsletter hanno preparato moduli e informative ad 
hoc, per velocizzare questo lavoro ai loro utenti. E voi, 
l’avete già fatto?
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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

Con il GDPR la privacy diventa, nelle intenzioni del 
regolamento, un “default”, ossia un comportamento 
standard che tutti coloro che gestiscono e trattano 
dati personali dovrebbero adottare automaticamente, e 
tutelare strenuamente. Quanto, quando e come questo 
verrà realizzato nella pratica sono le domande più 
interessanti da farsi, soprattutto per quanto riguarda 
le piattaforme social che sull’uso, e spesso sull’abuso 
(legalizzato) dei nostri dati hanno finora prosperato.

Intanto eserciti di consulenti stanno spiegando a 
migliaia di organizzazioni in tutta Europa come dovranno 
modificare le informative e i testi del consenso al 
trattamento da sottoporre ai propri utenti, in modo 
da renderli meno “legalesi” e più comprensibili, e 
come si dovranno comportare qualora, per qualsiasi 
motivo i dati di questi utenti dovessero finire in mani 
non autorizzate – per un’intrusione informatica o un 
semplice smarrimento di pc portatile o cellulare di lavoro. 
Qualcuno dovrà anche nominare una nuova figura 
responsabile dei dati trattati nei confronti del Garante 
della Privacy, che naturalmente resta il riferimento per 
tutte queste tematiche a livello nazionale.

Tra i tanti aspetti che dovranno essere oggetto di 
attenzione, ce n’è uno che sta passando un po’ in 
secondo piano, ma potrebbe essere molto interessante: 
la portabilità dei dati. 
Sul sito del Garante italiano, tra le tante schede 
informative preparate (generosamente definite 
“infografiche”, anche se di grafico non contengono 
proprio nulla…) quella che riguarda questo aspetto lo 
descrive in questo modo:

ricevere dati personali trattati da un titolare e conservarli 
su un supporto personale o un cloud privato in vista di un 
utilizzo ulteriore per scopi personali, senza trasmetterli 
necessariamente a un altro titolare (es: recuperare l’elenco 
dei brani musicali preferiti detenuto da un servizio di 
musica in streaming, per scoprire quante volte si sono 
ascoltati determinati brani); 

trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a 
un altro titolare del trattamento (es.: un diverso fornitore di 
servizi). 

Proprio questo aspetto, che resta in secondo piano 
davanti alle tante operazioni necessarie per mettersi 
in regola, potrebbe portare ad esiti interessanti, come 
rendere compatibili piattaforme e servizi che non 
avevano nessuna intenzione di esserlo (streaming 
audio -  come nell’esempio - o magari anche video: 
ossia, tutte le mie scalette di Spotify o le playlist di 
Netflix restano a mia disposizione anche cambiando 
servizio, naturalmente qualora i contenuti siano 
presenti anche nel nuovo servizio scelto…).

Pensare che tutte queste norme hanno l’intera Europa 
come spazio di attuazione rende davvero molto curiosi 
di vedere quale sarà l’effettivo esito di quella che 
potrebbe davvero essere una rivoluzione nella tutela 
della privacy delle persone. Come sempre, staremo a 
vedere!
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L’1 e il 2 giugno 2018 più di 8.000 giovani 
si sono incontrati al Parlamento europeo 

di Strasburgo per discutere e per proporre 
le loro idee per un’Europa migliore!

Due delegazioni di giovani sardi 
e lombardi, animati da youth 
worker dei Punti Locali Eurodesk 
di Cagliari, Chiari (BS), 
Cinisello Balsamo (MI) 
e Sarezzo (BS), hanno preso 
parte alle attività di questo 
coinvolgente e appassionante 
evento giovanile europeo!
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È la vita reale 
o solo fantasia?*

Il valore aggiunto della mobilità giovanile, in particolare i vantaggi della 
mobilità internazionale in termini di sviluppo delle competenze, è ben 
documentato. Una ricerca rigorosa, condotta dalla rete RAY (Research 
Based Analysis of Youth in Action), fornisce evidenze sufficienti che 
i giovani, attraverso la loro partecipazione a progetti di mobilità per 
l’apprendimento, sviluppino innumerevoli competenze1. Alla fine della 
loro esperienza di mobilità, i giovani avranno acquisito una mentalità più 
aperta, maggiore fiducia in se stessi, capacità interculturali di lavoro di 
squadra e un più alto grado di responsabilità individuale.

1 Analisi basata sulla ricerca e il monitoraggio di Erasmus+|Gioventù in azione (RAY), attuata da una rete di Agenzie nazionali Erasmus+|Gioventù in azione     
  e i loro partner di ricerca in 29 paesi europei > http://www.researchyouth.net/publications/

By Özgehan Şenyuva

* Questo articolo è stato 
scritto per il numero 24 di 
Coyote Magazine, edito dal 
Partenariato tra Commissione 
Europea e Consiglio d’Europa 
nel settore dellla Gioventù. 
Il copyright dell’articolo è 
di proprietà del Consiglio 
d’Europa e dell’Unione Europea; 
l’uso dell’articolo è stato 
autorizzato. 

 Design & layout: The Big 
Family; Photos: Shutterstock. 
L’articolo originale: “Özgehan 
Şenyuva (2016) Is this the real 
life? Is this just fantasy?” è 
disponibile tramite il seguente 
link > https://pjp-eu.coe.int/en/
web/youth-partnership/issue-
24-july-2016

 La traduzione è stata effettuata 
sotto la sola responsabilità del 
traduttore.
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È la vita reale o solo fantasia?

Considerati questi indiscutibili benefici, nei contesti giovanili europei si sta 
compiendo un enorme sforzo per rendere le opportunità di mobilità più 
accessibili ai giovani con minori opportunità provenienti da contesti sociali 
svantaggiati. E c’è una buona ragione per fare questo: una vasta gamma di 
studi e ricerche rivela che la maggior parte dei partecipanti ai programmi di 
mobilità per l’apprendimento corrisponde a un determinato profilo: si tratta 
di giovani più istruiti, già in possesso di una prospettiva internazionale. In 

altre parole, sono i giovani già in parte equipaggiati di quei 
prerequisiti necessari all’acquisizione delle competenze che 
l’esperienza di mobilità fornirà loro.

Come educatori vorremmo ovviamente credere che la 
crescita personale sia il motivo principale per cui i giovani 
prendono parte alla mobilità. In altre parole, diamo per 
scontato che i giovani partecipino proattivamente allo 
sviluppo delle loro competenze. Temo in tale ipotesi 
vi sia un certo grado di pura illusione. La mobilità ha 
più promesse che certezze. Incentrando la nostra 
attenzione solo sullo sviluppo delle competenze sociali 
e interpersonali, ci sfugge un gruppo molto ampio di 
giovani che partecipano ai programmi di mobilità per 
due motivi principali: divertirsi e fuggire dalla realtà. 

Motivi perfettamente legittimi!
Essere giovani non è facile. Anzi, è sempre più difficile. 
Per porre la questione nei termini di un assunto di 

economia classica, i giovani hanno bisogni e desideri infiniti, 
ma pochissime risorse. La crisi globale in corso e il suo impatto negativo 
sulle società stanno contribuendo a rendere queste risorse ancora più 
scarse. I giovani devono sostenere il peso di problemi economici e politici 
di cui non sono responsabili, ma di cui subiscono le conseguenze. Per 
un’analisi reale sul deterioramento delle condizioni di vita dei giovani in 
Europa, le recenti conclusioni del Rapporto sulla Gioventù2 dell’UE (2015) 
sono particolarmente sconcertanti. In un momento del genere, se qualcuno 
vi offrisse la possibilità di andare via, lasciarvi tutto alle spalle e scoprire 
nuovi orizzonti... perché no? Forse l’erba è davvero più verde da qualche altra 
parte… E se anche non lo fosse, sarebbe comunque bello potersi prendere 
una pausa, trascorrere un po’ di tempo in un posto diverso e conoscere 
persone nuove.

2 Rapporto UE sui Giovani 2015, disponibile su: http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_en.htm, 28 Novembre 2015.

Come away with me on a bus

Come away where they can’t tempt us

With their lies

Norah Jones, “Come away with me” (2002)

© Georges Melies: Voyage dans la lune, Wikimedia Commons
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Il tedesco è una lingua complicata, ma, con sorpresa di molti, 
è una lingua bellissima, con un vocabolario molto ricco per 
descrivere le emozioni. Alcune parole hanno significati così 
complessi e multistrato che molti le considerano intraducibili. 
Per quanto riguarda il nostro contesto, vi sono due esempi 
incredibilmente pertinenti. Sehnsucht, ad esempio. Wikipedia, 
il punto di riferimento più utilizzato al momento, definisce 
Sehnsucht come “pensieri e sentimenti, su un aspetto qualsiasi 
della vita, che rimangono incompiuti o imperfetti, affiancati da un 
desiderio di esperienze alternative ideali”. Questo non si applica 
forse perfettamente ai giovani che sono chiamati ad affrontare 
sempre maggiori sfide? La felicità è sicuramente là fuori, in 
un’esperienza alternativa, probabilmente in un luogo alternativo.
Un altro termine, Fernweh, significa letteralmente “nostalgia del remoto”, un desiderio di luoghi mai 
visitati.3 Come descrive l’artista Talia Gutin: “Fernweh è un vago sentimento di malinconia per esperienze 
mai vissute e sensazioni mai provate. Laddove la nostalgia di casa è il desiderio del familiare, Fernweh 
è il desiderio ardente di ciò che non si conosce - un luogo libero dai confini limitanti della nostra casa 
e la società che conosciamo.”4 I nostri programmi di mobilità giovanile non offrono una finestra di 
opportunità per rispondere a questo desiderio? Vai da qualche parte, fallo e basta. Offrono la possibilità 
di rendere “il diverso familiare, e il familiare diverso”.5 Sehnsucht e Fernweh - due importanti, forse 
sottovalutate, motivazioni per andare all’estero attraverso i programmi di mobilità.

   Dopo la fine della Guerra Fredda e la storica riunificazione dell’Europa, i   
   giovani di tutto il continente rispondevano all’invito di cogliere l’opportunità 
 di viaggiare. Finalmente potevano liberamente visitare luoghi prima inaccessibili e incontrare  
 giovani (o meno) con mentalità simili ma che parlavano lingue diverse. Tuttavia, viaggiare non è  
 sempre facile come sembra. 

Basti pensare alla Moldavia, dove lo stipendio medio mensile si aggira intorno ai 180 Euro o all’Ungheria 
dove è di circa 500 Euro. Sebbene per molti paesi le rigide politiche sui visti, che rendevano praticamente 
impossibile per un giovane viaggiare, non siano più in vigore (anche se è ancora un incubo per alcuni, 
compresa la Turchia, con una delle più nutrite popolazioni giovanili in Europa), essere “mobile” rimane 
comunque molto difficile.

3 Talia Gutin, “Fernweh” at www.fernwey.com/fernweh/14 Novembre 2015. 
4 Ibid. 
5 Megan Melissa Machamer, “Making the strange familiar and the familiar strange: Stepping into the shoes of an ethnographer” su
   http://peepsforum.com/making-strange-familiar/ 29 Dicembre 2015.

Somewhere over the rainbow, way up high

There’s a land that I heard of, once in a lullaby

Somewhere over the rainbow, skies are blue

And the dreams that you dare to dream really do come true

© Ron Ellis / Shutterstock.com
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H. Arlen and E.Y. Harburg from The Wizard of Oz (1939
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Commons, Flickr Commons
© Cover of the pulp magazine Amazing Stories
(October 1926, vol. 1, no. 7), Wikimedia Commons
© June 1947 issue of Amazing Stories,
featuring the Shaver Mystery, Wikimedia Commons
© Cover scan of Planet Comics, issue 71, Fiction House, 1953.
Space Rangers strip with art by Bill Discount., Wikimedia
Commons

Is this the real life?
Is this just fantasy?
Caught in a landslide,

No escape from reality.

Queen, Bohemian Rhapsody (1975)

È qui che entrano in gioco i programmi di mobilità 
organizzata, come gli scambi giovanili o le attività di 
volontariato, che offrono opportunità per viaggiare 
accessibili a tutte le tasche e un obiettivo preciso: il 
tempo all’estero non è solo trascorso a “consumare”, 
ma a “produrre” qualcosa. Inoltre, i programmi di 
mobilità organizzati offrono un ambiente confortevole, 
dove il giovane può concentrarsi sul tema piuttosto 
che sulla mera sopravvivenza quotidiana (c’è 
un programma ben definito, ci sono modalità di 
vitto e alloggio, ci sono meccanismi decisionali di 
gruppo, ecc.). Inoltre, in un programma di mobilità, 
le interazioni sociali sono notevolmente facilitate 

(almeno all’inizio). Nel caso di scambi di gruppo, 
ci sono giochi, feste, attività rompighiaccio ed 
energizzanti. Rispetto all’apprendimento formale 
che avviene nella scuola, vi è una grossa parte 
di apprendimento non formale e informale e i 
giovani sono messi in condizione di controllare 
il loro processo di apprendimento. Lo affrontano 
volontariamente, piuttosto che subirlo. Sembra 
tutto positivo, e infatti generalmente lo è. Una volta 
assaporato il gusto di questi contesti, è difficile 
abbandonarli, e questo spiega il noto fenomeno dei 
“partecipanti professionisti”, che passano da un 
progetto all’altro senza mai annoiarsi.

È la vita reale o solo fantasia?
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Nei film di fantascienza uno dei momenti più 
pericolosi dei viaggi nello spazio è sempre il rientro 
nell’atmosfera, sulla via del ritorno verso il pianeta 
Terra: la nave stellare si scuote tutta e trema, fuori 
l’atmosfera appare rossa e i protagonisti urlano e 
imprecano. Poi all’improvviso è finita: guardano fuori 
dall’oblò e sono accolti da stupefacenti cieli blu. 

È un momento molto significativo che simboleggia 
che l’ignoto è finito: sei a casa, sei al sicuro. 
Il ritorno da un programma di mobilità è un’esperienza 
simile. Più lunga è la mobilità, più difficile diventa 
il reinserimento. Tutti gli animatori giovanili sanno 
riconoscere nei volontari i segnali di depressione 
pre-ritorno. Man mano che si avvicinano alla fine 
del progetto, i volontari iniziano a mostrare ansia e 
diventano malinconici per il rientro a casa. È piuttosto 
comprensibile: una volta che sei all’estero, hai sempre 
la casa come opzione di sicurezza. Se qualcosa va 
storto durante la mobilità, puoi sempre scappare e 
tornare a casa. Ma cosa succede quando le cose 
vanno male nel tuo contesto di partenza? Ecco perché 
la maggior parte dei volontari SVE, ad esempio, tenta 
di prolungare i propri soggiorni o addirittura desidera 
continuare a vivere nei paesi ospitanti appena 

6  Rapporto completo del progetto di ricerca REVS Competences for Employment su: 
 www.saltoyouth.net/rc/inclusion/inclusiontraining/PastInclusionCourses/evsskillsandemployability, 14 Novembre 2015.

conosciuti.6 La sindrome del rientro indica la necessità 
di sviluppare e attuare per i giovani programmi di 
formazione post-mobilità. Nelle aziende multinazionali 
ben gestite, la reintegrazione dopo il tirocinio all’estero 
è riconosciuta e pianificata poiché è un processo 
delicato, e rappresenta una parte essenziale dell’intera 
esperienza di mobilità. I programmi di formazione 
post-mobilità non solo faciliterebbero il reinserimento 
dei partecipanti, ma faciliterebbero anche l’auto-
riconoscimento delle competenze acquisite. 

Nel loro complesso, i programmi di mobilità offrono 
ai giovani la possibilità di soddisfare il desiderio che 
provano per un cambiamento di tempo e spazio. 
Fortunati sono quelli che possiedono le informazioni, 
il tempo e le risorse per partecipare a tali programmi. 
Milioni di giovani, sfortunatamente, non sono 
nemmeno consapevoli dell’opportunità di poter 
beneficiare di programmi di mobilità, e continuano 
a vivere la loro realtà, qualunque essa sia, cercando 
di sopportare anche la loro Fernweh. È solo quando 
anche questi giovani potranno godere della loro “fuga 
dalla realtà” (che, per inciso, sviluppa anche preziose 
competenze) che l’obiettivo dei programmi di mobilità 
sarà stato pienamente raggiunto.
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Il futuro
(prossimo) 
delle politiche 
per i giovani

6 di 6

Il VI Ciclo di Dialogo strutturato 
europeo con i giovani, che si 
concluderà a dicembre 2018, si è 
focalizzato sulla nuova Strategia 
dell’UE per la gioventù per gli anni 
2019-2027 ed il tema prioritario 
trattato, “Youth in Europe: What’s 
next?”, ha già iniziato a dare i suoi 
frutti. 

Il 22 maggio scorso la Commissione 
europea ha, infatti, presentato un 
pacchetto di misure per costruire uno 
spazio europeo dell’istruzione entro il 
2025, per promuovere la mobilità per 
l’apprendimento e una nuova Strategia 
per i giovani, per lanciare una nuova 
agenda per la cultura, quale strumento 
di progresso sociale e crescita 
economica in Europa.

Le misure prendono le mosse dalla 
necessità di costruire un’Europa più 
forte e di rafforzare ulteriormente 
il ruolo delle politiche per i giovani, 
l’istruzione e la cultura, facendo sì 
che rispondano sempre più alle loro 
esigenze e aspettative. 

Infatti, già nel 2016, con il Vertice di 
Bratislava, i 27 Stati membri avevano 
elaborato una “tabella di marcia” per 
la lotta alla disoccupazione giovanile 
e per dare vita a programmi rafforzati, 
per esempio attraverso l’Iniziativa 
per i giovani e il Corpo europeo di 
solidarietà. Al vertice sociale di 
Göteborg, del novembre 2017, i capi di 
Stato e di governo avevano discusso 
invece di istruzione, formazione e 
cultura, seguendo la traccia della 
Comunicazione della Commissione 
europea “Rafforzare l’identità europea 
grazie all’istruzione e alla cultura”.
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Oltre 48.000 giovani europei hanno di recente 
partecipato al processo di consultazione avviato con 
il VI Ciclo di Dialogo strutturato europeo, i cui risultati 
sono stati organizzati in 11 aree tematiche prioritarie 
definite “YouthGoals”, a partire dalle quali si dovranno 
costruire le politiche europee per la gioventù 
del futuro: 

1. connettere l’Unione europea con i giovani 
2. uguaglianza di genere 
3. società inclusive 
4. informazione e dialogo costruttivo 
5. salute mentale e benessere 
6. far avanzare la gioventù rurale 
7. occupazione di qualità per tutti 
8. apprendimento di qualità per tutti 
9. spazio e partecipazione per tutti 
10. Europa verde sostenibile 
11. organizzazioni giovanili e programmi europei

Il pacchetto di misure presentato il 22 maggio scorso 
includeva una Comunicazione dalla Commissione 
europea al Parlamento europeo, al Consiglio 
europeo, al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle Regioni denominata “Mobilitare, 
collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova 
Strategia dell’UE per la gioventù”, che trae anche 
origine dalle richieste e dalle idee avanzate dai giovani 
attraverso il processo di Dialogo strutturato europeo 
in corso. 

Si tratta di una proposta che ha l’ambizioso obiettivo 
di raggiungere tutti i giovani, cercando di migliorarne 
le prospettive; che intende operare su più livelli, dal 
contesto globale a quello locale, proprio perché i 
giovani sono chiamati ad affrontare sfide globali; 
che mira alla loro responsabilizzazione, partendo 
dal livello locale e favorendo i contatti con i decisori 
politici e gli stakeholder; che punta a dotare i giovani di 
competenze digitali e a promuovere il pensiero critico 
e l’alfabetizzazione mediatica.

Le attività collegate agli obiettivi della nuova 
Strategia dell’UE per la gioventù prevedono tre 
ambiti di intervento: Mobilitare, cioè promuovere 
la partecipazione dei giovani alla vita democratica; 
Collegare, ossia mettere in contatto i giovani dell’UE 
e del resto del mondo per favorire il volontariato, 
la mobilità per l’apprendimento, la solidarietà e la 
comprensione interculturale; Responsabilizzare, 
cioè sostenere il potenziamento del ruolo dei giovani 
attraverso la qualità, l’innovazione e il riconoscimento 
dell’animazione socioeducativa. 

Molti degli interventi citati nella Comunicazione 
dovranno essere promossi a livello intersettoriale, 
proprio perché in Europa persistono alcune sfide 
interconnesse tra loro: il tasso di disoccupazione 
giovanile, ancora molto elevato in alcuni Stati membri 
e regioni; l’aumento della povertà tra i giovani; 
la disparità di accesso all’istruzione di qualità; i 
problemi sanitari. Queste priorità sono già sostenute 
da iniziative specifiche, quali Garanzia per i giovani, 
il Fondo sociale europeo e l’Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile. Tra le principali urgenze si 
evidenziano, inoltre, la necessità di costruire legami 
tra il settore della gioventù e il mondo del lavoro e di 
raggiungere i NEET. 
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Quali metodi e strumenti dovrebbero produrre risultati 
efficaci e fare la differenza? La Commissione europea 
mette in evidenza l’importanza della cooperazione e 
l’applicazione di un duplice approccio. 

Si parte, quindi, dal rafforzamento della cooperazione 
intersettoriale tra il settore della gioventù e altri settori 
strategici, utilizzando i meccanismi di governance già 
esistenti, ricercando sinergie e complementarietà tra 
gli interventi e coinvolgendo maggiormente i giovani. 

Si punta, poi, all’applicazione di un duplice approccio. 
Al primo posto troviamo la proposta di rafforzare la 
dimensione giovanile nei settori strategici a livello 
dell’UE che significa, ad esempio: promozione di 
modelli di partecipazione al processo decisionale, 
come i laboratori per le politiche giovanili; maggiore 
trasparenza dell’azione dell’UE per i giovani, compreso 
il monitoraggio della spesa nel settore della gioventù; 
garanzia che le preoccupazioni dei giovani trovino 
spazio nel processo decisionale dell’UE, anche 
attraverso l’istituzione della figura del coordinatore 
dell’UE per la gioventù, che potrebbe fungere da 
referente per la Commissione europea e da punto di 
riferimento per i giovani; sostegno agli Stati membri 
nell’elaborazione di politiche per la gioventù, attraverso 
la raccolta di dati, l’apprendimento reciproco e la 
condivisione di buone pratiche.

Al secondo posto troviamo l’invito della Commissione 
a mettere in campo azioni mirate, che riescano a dare 
concretezza alle priorità dell’UE nel proprio contesto 
nazionale e far sì che la Strategia diventi più pertinente 
per le realtà locali.

Anche la governance dovrà essere migliorata, 
monitorando le politiche con dati concreti, prevedendo 
un’impostazione flessibile nella definizione delle 
priorità, coinvolgendo le parti interessate nel 
coordinamento dell’attuazione della strategia, 
rafforzando l’apprendimento reciproco e la diffusione 
di buone pratiche, la messa in campo di programmi e 
fondi, come Erasmus+, il Corpo europeo di solidarietà, 
i Fondi strutturali e d’investimento europei, Orizzonte 
2020, Europa creativa.

E non dovranno mancare le connessioni con i fondi 
messi a disposizione dall’UE, a garanzia del sostegno 
all’intero impianto.

L’ultima Conferenza europea della gioventù, che si 
terrà a settembre in Austria, completerà i lavori del VI 
Ciclo di Dialogo Strutturato europeo e rappresenterà 
l’occasione per l’approfondimento e la negoziazione 
della proposta della Commissione, dei suoi obiettivi e 
delle azioni da mettere in campo.

Al Consiglio spetterà invece la decisione di approvare 
la nuova Strategia dell’UE per la gioventù e di dotare 
“i cittadini, in particolare i giovani, di mezzi per agire 
in autonomia e responsabilità”, come ha recentemente 
sottolineato Tibor Navracsics, il commissario 
all’istruzione, la cultura, i giovani e lo sport.
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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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Elevare la trasparenza, e con essa il senso di comunità 
democratica, per un ente pubblico nei confronti della 
propria Collettività non è solo un dettato normativo cui 
conformarsi: Legge 150 del 2000 in primis e Decreto 
legislativo 97 del 2016 (FOIA). Oggi una moderna 
amministrazione pubblica per definirsi tale deve 
perseguire questi obiettivi etici ammantandosi di 
strumenti e tecnologie abilitanti a tale resa che siano 
il più accessibili e confortevoli per tutti i Cittadini. 
Che siano in grado cioè, realmente, di generare un 
modo nuovo, partecipativo ed orientato ai risultati 
nell’usufruire dei servizi pubblici loro destinati. 

Perchè puntare alla trasparenza è atto positivo 
di pubbliche relazioni con la propria Collettività 
che genera maggior efficienza, incremento del 
monitoraggio pubblico e questo, a sua volta, maggior 
accessibilità e nuova trasparenza. Ma soprattutto, il 
principio di trasparenza è garanzia di promozione della 
partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, 
e con essa all’esercizio dei diritti correlati riconosciuti 
dall’articolo 2 della nostra Costituzione.

Dal 2016 la Presidenza della Regione Sardegna 
lavora incessantemente per una nuova era della 
Comunicazione e della Trasparenza, con lo scopo 
di promuovere l’immagine della P.A. ancorandola a 
paradigmi di interazione con l’Utenza (Informare, 
Partecipare, Promuovere), in particolare avvicinando 
l’Istituzione alle fasce di popolazione più distanti 
fisicamente dagli uffici regionali - i giovani fra tutti - 
e cercando di superare il Digital Divide. 

Social Wall, 
per una 
maggiore 
trasparenza 
della P.A.
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ingegnere, 43 anni, Direttore del Servizio gestione 
contratti di funzionamento uffici regionali 
dell’Assessorato degli enti locali, finanze e 
urbanistica 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 la Direzione generale della Presidenza e gli 
Assessorati Affari Generali ed Enti Locali.
Si specializza successivamente in master in 
Business Administration, Qualità ambientale 
e sistemi di gestione aziendale, e Public 
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

A tale finalità risponde il Social Wall, sviluppato con la 
collaborazione del CRS4 - Centro Ricerche Sardegna 
(http://www.crs4.it/it/), sistema multimediale in 
grado di erogare servizi web multi-utente, attraverso 
una superficie piana di qualsiasi dimensione e 
materiale, resa interattiva da appositi sensori e 
sulla quale le informazioni possono essere trattate 
contemporaneamente da più persone e condivise 
- anche tramite i Social - attraverso interazioni sia 
manipolative che gestuali. Con il Social Wall è quindi 
possibile dar vita a pareti virtuali in cui svariati scenari 
multimediali interagiscono al contatto delle persone 
con la superficie: speciali sensori infatti ne rilevano 
la presenza e attivano il sistema in base ai movimenti 
dinnanzi compiuti. 

Prende così forma il concetto di “muro sociale 
interattivo”, strumento di comunicazione ed 
intrattenimento innovativo e coinvolgente che ben 
si presta ad intercettare, in particolare, un pubblico 
giovane e curioso.

Tale strumento, che sarà operativo all’esterno degli 
uffici regionali di Viale Trento 69 a Cagliari entro il 
2018, consiste in una installazione multimediale - 
realizzata in vetro ad evocare una nuova era della 
trasparenza nella P.A., avviata appunto con il FOIA (D. 
Lgs. 97/2016) - integrabile con dispositivi smartphone, 
tablet, Lim ecc., in grado di erogare servizi web in 
modalità air gesture e touch (manipolativa e gestuale), 
grazie a cui interrogare la macchina amministrativa 
su qualsivoglia procedimento, bando o concorso, ma 
anche esplorare gli immensi archivi storici culturali 
racchiusi in Sardegna Digital Library o Sardegna 
Archivio Virtuale.

L’estrema versatilità e riusabilità del prodotto ha 
permesso di prototipare due diverse soluzioni: una 
prima installabile e configurabile su infrastrutture 
già esistenti; ed una seconda autonoma ed 
autoconsistente, che permette il suo utilizzo in 
diversi contesti ed ambienti come - ad esempio - in 
concomitanza di eventi sul territorio. 

Il progetto - nato dall’esigenza di arricchire strumenti 
e azioni di democrazia partecipata, dialogo attivo, 
ascolto ed informazione degli stakeholder già avviati 
sul territorio sardo con il servizio CamineRAS 
[https://www.facebook.com/CAMINERAS.RAS/] 
ambisce quindi nel suo complesso a:
• promuovere l’immagine dell’Amministrazione regionale
• comunicare e diffondere la cultura della trasparenza 

dell’azione amministrativa
•  sperimentare modi innovativi di operare delle 

istituzioni democratiche nel nuovo contesto sociale 
 e tecnologico
Perché oggi la trasparenza necessita di un rinnovato 
impegno politico e culturale e di un forte aggiornamento 
dei suoi strumenti.
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