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“This world demands the qualities of youth; not a time of life but a state of mind, a temper of the 
will, a quality of the imagination, a predominance of courage over timidity, of the appetite for 
adventure over the life of ease.” 
          

“Questo mondo richiede le qualità della gioventù; non un periodo della vita ma uno stato 
mentale, una tempra della volontà, una qualità dell’immaginazione, la predominanza del 
coraggio sulla timidezza, del desiderio di avventura piuttosto che di una vita agiata”.

            [ Robert F. Kennedy ]



consultazioni con i giovani di tutta Europa e lo EU Youth 
Dialogue, il successore del Dialogo strutturato europeo, 
per molti anni lo strumento di lavoro più utilizzato nelle 
politiche per la gioventù.

Tra i contributi di questo numero, vi segnaliamo 
l’articolo tratto dalla partecipazione al Forum 
dell’Economia svoltosi a Trento: il tema del futuro 
dell’occupazione e delle ripercussioni dell’innovazione 
tecnologica sul mercato del lavoro sono di prioritaria 
importanza per i giovani e per chi opera per/con loro.
Troverete anche un breve reportage sulla partecipazione 
di giovani lombardi e sardi all’European Youth Event: 
la manifestazione giovanile, promossa dal Parlamento 
europeo, più grande d’Europa!

Termina, con la seconda parte, la presentazione 
sui principali punti di discussione sulla tematica 
dell’animazione socioculturale dei giovani: tra 
professionalizzazione e riconoscimento del ruolo dello 
Youth Work, il dibattito resta aperto!

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 sulle percezioni che nascono utilizzando termini 
come “maggiori opportunità, avvantaggiati/svantaggiati, 
privilegiati/sfavoriti”: non sempre le statistiche sono 
il modo migliore per misurare gli effetti della mobilità 
transnazionale dei giovani.

D’obbligo (ma sempre molto sentito), un grazie di cuore 
a tutte/i le/i nostre/i columnist per le rubriche: il loro 
lavoro è vitale per garantire una alta qualità ai temi 
affrontati nella nostra rivista!

Buona lettura!
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Ben ritrovati su dodo > Rivista di politiche per la gioventù.

Per questo numero abbiamo intervistato Vincenzo 
Spadafora, il Sottosegretario di Stato responsabile per 
le politiche per la gioventù del governo insediatosi dopo 
le ultime elezioni politiche in Italia.
È, ovviamente, ancora troppo presto per poter 
esprimere un qualsiasi giudizio sul suo operato, ma è 
di sicuro interesse per il nostro settore sapere che il 
governo introdurrà a breve “un’azione di miglioramento 
qualitativo delle politiche giovanili, cercando di concentrare 
tutte le […] disponibilità su questo importante obiettivo”.

Vi sono alcuni punti, nelle risposte del Sottosegretario, 
che possono suscitare qualche perplessità (per 
esempio, nella strategia sull’informazione dei giovani 
attraverso le scuole), ma la volontà di promuovere 
[finalmente!] una strategia strutturata e policentrica per 
le politiche sulla gioventù in Italia appare evidente.
Sarà compito di dodo mantenere un contatto 
continuativo con il Sottosegretario, in modo da seguire 
e analizzare il percorso di innovazione [quantomai 
necessario!] delle politiche in favore dei giovani nel 
nostro Paese.

Nella sezione Mondo abbiamo scelto di presentare 
la politica in favore della gioventù dell’Estonia, un 
Paese piccolo ma estremante più avanzato dell’Italia 
nell’utilizzo delle tecnologie digitali per sviluppare un 
rapporto sempre più efficace tra cittadini e stato.

Nella sezione Europa, terminata con il numero scorso 
la storia delle politiche europee per la gioventù, 
cominciamo ad addentrarci sui temi e gli obiettivi della 
nuova Strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027: 
con il contributo della rubrica Giovani e Informazione, 
presentiamo gli 11 Youth Goals frutto delle 
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•  European Youth Event 2018: 
 l’evento giovanile più grande d’Europa
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•  Le politiche per l’animazione socioeducativa: 
 ora tocca a te!

www.facebook.com/DodoRivistaPoliticheGioventu/
www.facebook.com/DodoRivistaPoliticheGioventu/
twitter.com/dodo_magazine
www.eurodesk.it/dodo


SommarioPolitiche per la gioventù

Mondo MondoDazibao

Rubrica
Giovani e Educazione alla Globalità

Rubrica
Giovani e Digitale

Rubrica
Giovani e Cittadinanza

Rubrica
Giovani e Innovazione

Rubrica
Giovani e Youth Work

Rubrica
Giovani e Informazione

Rubrica
Giovani e Rappresentanza

Rubrica
Giovani e PA_rtecipazione

Speciale Approfondimenti

Europa

Speciale

ContributiContributi

5

3 6

16

8

48

32 42 24

22 12 36

46 28 54

20 50

52

dodo - anno 2 - n.3 - 09.2018



W
ha

t’s
 o

n 
Mondo

6

dodo - anno 2 - n.3 - 09.2018

{
{
{

Politiche per la gioventù



MondoPolitiche per la gioventù

dodo - anno 2 - n.3 - 09.2018

Global Youth Summit 2019 
Global Changemakers - una delle maggiori organizzazioni internazionali mirate all’empowerment dei giovani nel mondo, 
con sede a Zurigo, in Svizzera, e rappresentata in oltre 180 paesi da 1000 ‘Global Changemakers’ - ogni anno ricerca 
60 giovani imprenditori, attivisti sociali o volontari tra i più interessanti, entusiasti, determinati e innovativi, in un’età 
compresa tra i 18 e i 23 anni e che siano impegnati a lavorare in tutto il mondo per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio. 

I 60 changemakers selezionati parteciperanno all’annuale Global Youth Summit che si tiene a Zurigo, per una settimana 
(interamente finanziata) di sessioni di formazione, attività di networking e workshop in cui acquisiranno competenze nel 
settore dell’organizzazione delle campagne di sensibilizzazione, la raccolta fondi, la gestione dei progetti, la leadership, 
le pubbliche relazioni, il pitching e molto altro. 

Partecipando al Summit entreranno a far parte della famiglia globale di giovani che fanno la differenza in tutto il mondo 
e potranno accedere ai finanziamenti erogati dai Global Changemakers.

Global Youth Health Summit & Hackathon 2019
Il 26 gennaio 2019 unisciti a MD Junior, organizzazione studentesca con l’obiettivo di potenziare la salute dei giovani, 
per il terzo Global Youth Health Summit & Hackathon ad Atlanta, USA. 

La conferenza, dal tema “Breaking Down Barriers”, si propone di riunire giovani studenti delle scuole superiori 
e dell’università, professionisti leader nella sanità pubblica, organizzazioni di tutto il mondo, per creare un forum 
che approfondisca i temi chiave e proponga soluzioni concrete per rimuovere gli ostacoli che gli individui affrontano 
ogni giorno. 

L’evento intende mostrare alle nuove generazioni come sfidare lo status quo sfruttando i loro talenti e utilizzando 
le migliori pratiche di salute pubblica per creare cambiamenti sociali e colmare il divario sanitario.

3-6 novembre 2018: World Youth Forum 
La seconda edizione del World Youth Forum, che si terrà a Sharm El-Sheikh, Egitto, continuerà a inviare un messaggio 
di pace, prosperità, armonia e progresso a tutto il mondo. 

Si tratta di una piattaforma globale per i giovani per condividere esperienze e scambiare idee con capi di stato 
e funzionari di alto livello e comprende sessioni, seminari, workshop e numerosi eventi collaterali. La registrazione 
è aperta ai giovani dai 20 ai 40 anni provenienti da tutto il mondo: giovani leader influenti in vari settori e figure di spicco 
all’interno delle organizzazioni giovanili. 

L’agenda del World Youth Forum è divisa in tre pilastri - pace, sviluppo, creatività - nell’ambito dei quali si affrontano 
temi e argomenti di interesse per i giovani: dagli aiuti umanitari, il volontariato, l’inclusione sociale, alla cittadinanza 
digitale, l’occupazione e l’imprenditorialità. 
Nell’ambito del Forum vi è la possibilità di partecipare anche al Model Arab-African Summit (MAAS), un evento regionale 
della durata di un giorno. 

{
{
{
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e-estonia: 
e-youth!
e-Estonia è il nome di un progetto avviato nel 1997 dal 
governo estone al fine di aumentare la competitività dello 
Stato e accrescere il benessere dei propri cittadini attraverso 
l’uso di soluzioni elettroniche. Oggi la piccola Repubblica 
estone - poco più di un milione e trecentomila abitanti – si 
distingue per essere uno dei primi paesi al mondo per 
innovazione, diffusione ed utilizzo delle nuove tecnologie. 
Ma cosa significa vivere in una digital nation? In Estonia più 
dell’80% della popolazione tra i 16 e i 74 anni è connessa 
e Internet è considerata un diritto sociale e menzionata 
come tale nella costituzione estone. La vita dei cittadini è 
resa più semplice grazie a una burocrazia ridotta all’osso (la 
carta è ormai scomparsa) e al principio Once Only, ovvero 
lo Stato non può richiedere a un cittadino un documento di 
cui l’amministrazione pubblica locale o centrale sia già in 
possesso. La carta d’identità estone è al tempo stesso patente 
di guida, documento valido per l’espatrio, carta di debito, 
tessera sanitaria, tessera per i mezzi pubblici; la dichiarazione 
dei redditi si può fare in cinque minuti ed è possibile 
adempiere al diritto di voto senza uscire di casa. Anche il 
sistema sanitario è tutto in rete, ognuno può così consultare 
lo storico delle proprie visite e le medicine vengono prescritte 
direttamente sulla propria carta d’identità. 
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Per quanto riguarda poi il settore 
imprenditoriale, il contesto è 
decisamente favorevole: per aprire 
una società e renderla operativa 
occorrono più o meno 18 minuti, 
motivo per cui in Estonia troviamo 
il più alto numero di startup della 
Ue. Nel 2014, inoltre, il governo 
estone si è fatto promotore di un 
programma chiamato e-residency, 
residenza virtuale: con un 
investimento minimo, chiunque 
può risiedere elettronicamente 
in Estonia, usufruendo dei suoi 
servizi informatici.

L’Estonia è, dunque, una storia 
di successo, frutto di una 
partnership che coinvolge un 
governo lungimirante, un settore 
IT proattivo e una popolazione 
tecnologicamente avanzata. Molto 
semplicemente, la classe dirigente 
estone (giovanissima) ha fatto una 
scelta strategica e compreso la 
necessità di investire nel capitale 
umano e nella formazione delle 
nuove generazioni, offrendo 
loro gli strumenti adatti ad 
affrontare le innumerevoli 
sfide future. La rivoluzione 
digitale educativa in Estonia 
ha mirato ad implementare la 
moderna tecnologia digitale 
in modo più efficiente ed 
efficace nell’apprendimento e 
nell’insegnamento per migliorare 
le competenze dell’intera nazione. 

Il successo dell’Estonia nella 
rivoluzione digitale può essere 
misurato anche guardando 
al numero di studenti che 
perseguono le carriere IT: il 
doppio rispetto alla media degli 
altri paesi OCSE. Per riuscire 
in questa non facile impresa, lo 
stato ha da sempre collaborato 
in maniera molto stretta con 
il settore privato. Nel 1997, al 
fine di fornire a tutte le scuole 
computer e accesso a Internet, 
viene lanciata la Tiger Leap 
Foundation e il programma Tiger 

Leap a cui fa seguito Tiger Leap Plus, incentrato principalmente 
sulle competenze ICT di studenti, insegnanti e personale 
educativo. Le sue attività principali comprendono la creazione 
di materiale didattico elettronico, la formazione in servizio 
e il sostegno alla cooperazione e agli scambi di esperienze 
tra docenti. Nell’ambito di Tiger Leap Plus è stato in seguito 
lanciato il programma Learning Tiger, il cui obiettivo principale 
è rendere l’e-learning una parte naturale del lavoro quotidiano, 
dei curricula e della formazione degli insegnanti. La rete 
Estonian Education and Research (EENet), istituita nel 1993, 
ha fornito un’infrastruttura di rete nazionale di alta qualità per 
le comunità di ricerca, istruzione e cultura estoni. 

Risultato di tutto questo è che il 100% delle scuole estoni 
possiede oggi una connessione a banda larga e i bambini si 
approcciano alla programmazione informatica sin dal primo 
anno delle scuole elementari. 
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Strategie integrate per i giovani

In Estonia le politiche rivolte ai giovani (persone di 
età compresa tra 7 e 26 anni) sono ben consolidate 
e rappresentano un settore politico specifico 
fin dall’adozione della legge sull’animazione 
socioeducativa – lo Youth Work Act - nel 1999, anche se 
il termine “youth policies” viene utilizzato per la prima 
volta nell’Estonian Youth Work Concept adottato nel 
2001. 

Nello stesso anno viene pubblicato l’Estonian Youth 
Work Development Plan 2001-2004”, a cui fa seguito 
la Youth Work Strategy 2006-2013. La strategia per 
l’animazione socioeducativa nel settore giovanile 
si pone l’obiettivo di progettare e attuare azioni 
maggiormente coordinate e mirate, seguendo le reali 
esigenze e le sfide dei giovani nelle diverse sfere della 
loro vita.  

Nel 2013, infine, il governo estone approva lo Youth 
Field Development Plan 2014-2020, il piano di sviluppo 
nel settore della gioventù per il periodo 2014-2020. 
La situazione dei giovani in continua evoluzione, gli 
sviluppi nella società e le nuove sfide in Europa e 
nel resto del mondo fanno da sfondo al piano, il cui 
obiettivo ultimo è offrire ai giovani ampie opportunità 
di crescita e autorealizzazione, che sostengano la 
formazione di una società coesa e creativa.

Il principale organismo attuatore del piano è il Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca, Dipartimento per gli 
Affari giovanili, responsabile della pianificazione delle 
politiche per i giovani, la gestione delle risorse, la 
coesione e il dialogo pubblico con i partner per quanto 
riguarda l’attuazione delle politiche a livello locale. Le 
amministrazioni locali svolgono, infatti, un ruolo chiave 
in tutti i campi della vita delle comunità, compresa 
naturalmente l’animazione socioeducativa dei giovani, 
e in Estonia una parte rilevante dei finanziamenti per 
le iniziative legate a questo settore provengono dal 
bilancio e dalle entrate dei comuni.

L’Estonian Youth Work Center, EYWC, opera (con 
un bilancio di circa 10 milioni di euro), in stretta 
collaborazione con il Dipartimento per gli Affari giovanili 
del Ministero, svolge una vasta gamma di compiti per 
l’attuazione delle politiche a favore dei giovani ed è 
anch’esso diretto responsabile dell’implementazione del 
piano di sviluppo. 
Il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e lo Youth 
Work Center, come supporto alle loro funzioni, si 
avvalgono del sistema di monitoraggio del settore 
giovanile, Noorteseire, nella convinzione che solo 
grazie a dati precisi e una mappatura completa della 
condizione dei giovani nei diversi settori si possano 
elaborare politiche efficaci e aderenti alla realtà. 

Iniziativa “Huvitav Kool” 

Al fine di rendere l’esperienza di apprendimento il più 
attraente possibile per studenti, insegnanti e genitori, 
il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha lanciato 
l’iniziativa “Huvitav Kool” (scuola interessante) con 
l’intento di raccogliere le aspettative della società 
civile riguardo al mondo della scuola e dell’istruzione 
in generale. L’iniziativa invia un chiaro messaggio 
congiunto ai giovani da parte dello stato e della società 
che frequentare la scuola può e deve essere interessante, 
che lo sviluppo della curiosità naturale di uno studente 
è importante, che la scuola deve essere creativa e 
innovativa.
 
L’iniziativa copre quattro vasti campi, inestricabilmente 
connessi all’istruzione generale: coinvolgimento della 
comunità; professionalità degli insegnanti; curricula di 
eccellenza; processi di valutazione esterna.
Per ottenere una migliore comprensione delle 
aspettative generali il Ministero ha istituito un Consiglio 
di nove membri tra varie figure della società civile 
(imprenditore, dirigente scolastico, CEO, giornalista, 
studente, direttore di banca), chiamato a formulare 
proposte e valutare i progressi compiuti. Oltre al 
Consiglio, l’iniziativa accoglie anche il contributo di 
altre parti interessate attraverso l’uso di gruppi di 
riflessione e dibattiti aperti, nonché eventi organizzati 
a livello nazionale e regionale in cui i rappresentanti di 
insegnanti, genitori, studenti e specialisti di vari settori 
discutono gli obiettivi dell’iniziativa ciascuno nel proprio 
contesto.

Un gruppo di lavoro dell’iniziativa opera anche 
all’interno del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, 
raccogliendo gli input esterni, supervisionando 
l’attuazione delle proposte, informando il pubblico sui 
progressi compiuti e incoraggiando il dibattito pubblico 
sull’argomento. 
Le riforme legislative necessarie per il successo 
dell’iniziativa saranno implementate dal Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca nel quadro della Strategia 
Estone per l’Apprendimento Permanente 2020.
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Fonti

Ministry of Education and Research
www.hm.ee/en

Youth Field Development 
Plan 2014-2020 
https://goo.gl/6qcZRF

Youth Wiki
https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/en/youthwiki

e-estonia
https://e-estonia.com/solutions/
education/

Estonian 
Education Information 
System 

Il Sistema informativo 
per l’istruzione estone 
(EHIS) è una banca dati di 
stato che raccoglie tutte 
le informazioni relative 
all’istruzione in Estonia. Il 
database memorizza i dettagli 
su istituzioni scolastiche, 
studenti, insegnanti e docenti, 
documenti di laurea, materiali 
di studio e curricula. Il servizio 
è rivolto a tutti coloro che 
sono impegnati in un percorso 
di istruzione, che si tratti di 
studenti iscritti a programmi 
di formazione generale, 
professionale, superiore, o 
di insegnanti e personale 
accademico che forniscono 
tale istruzione. Iscriversi 
all’università semplicemente 
trasferendo i propri dati 
all’istituto desiderato è tra gli 
l’usi più comuni del database 
EHIS.

e-Schoolbag
 
e-Schoolbag è un portale per 
materiali didattici digitali, 
sviluppato dal Ministero 
dell’Istruzione e della Ricerca. 
Il portale contiene materiali per 
l’istruzione di base, generale e 
professionale, che comprende 
materiali per l’apprendimento 
digitale classificati con 
parole chiave sulla base del 
curriculum. I materiali didattici 
possono essere ricercati 
sulla base di competenze 
generali, argomenti trasversali, 
classi, livelli di istruzione, 
argomenti del programma 
disciplinare e tipi di materiali 

e-estonia.com: EDUCATIONAL TOOLS
di apprendimento. Lo scopo 
principale di e-Koolikott, in 
estone, è quello di consentire 
l’accesso ai materiali di 
apprendimento digitale da un 
unico punto.

Foxcademy
 
Foxcademy è destinato agli 
studi scientifici di scuola media 
e superiore. La piattaforma ha 
contenuti di studio dinamici, 
come giochi, modelli 3D, video, 
immagini, animazioni ecc., che 
consentono agli studenti di 
comprendere meglio le materie 
studiate. Allo stesso tempo, gli 
insegnanti possono utilizzare 
gli strumenti di analisi per 
monitorare e analizzare le 
prestazioni degli studenti. 
Tutto il contenuto accademico 
di Foxcademy, che copre le 
classi 7-12, è revisionato da 
professionisti e segue gli 
standard del curriculum.

Roboversity
 
Considerata la mancanza, a 
livello generale, di programmi 
avanzati di educazione alla 
robotica per studenti pre-
universitari, insegnanti e 
dirigenti aziendali, Robotex 
(la Rete globale di educazione 
alla robotica fondata in 
Estonia) ha deciso di avviare 
Roboversity, che consiste in 
programmi di allenamento 
di robotica sia internazionali 
che regionali, campi di 
formazione e doposcuola. 
L’obiettivo è spingere gli 
studenti particolarmente dotati 
a sviluppare ulteriormente le 
loro capacità ingegneristiche, 
e aiutare gli insegnanti a 
creare nuovi gruppi intorno alla 

robotica. Allo stesso tempo, 
Roboversity avvia programmi 
che aiutano le aziende a 
comprendere meglio le ultime 
tecnologie e a metterle a 
disposizione del loro personale.

DreamApply

Studiare all’estero sta 
diventando sempre più 
attraente e le università 
devono far fronte a un numero 
crescente di domande di 
iscrizione da tutto il mondo, 
che costringono ad una 
rigida selezione degli studenti 
migliori. DreamApply ha 
sviluppato un sistema di 
reclutamento e marketing 
per studenti che contribuisce 
ad aumentare il numero di 
studenti iscritti, aiutando 
a risolvere una serie di 
problemi pratici, come avere 
tutte le informazioni relative 
all’ammissione disponibili in 
un unico luogo e la riduzione 
del lavoro amministrativo per il 
personale universitario. 

Diversi sistemi applicativi per 
l’università sono stati creati 
utilizzando la piattaforma 
DreamApply anche in Italia, 
Finlandia, Lituania e Irlanda.

https://www.hm.ee/en
https://goo.gl/6qcZRF
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki
https://e-estonia.com/solutions/education/
https://e-estonia.com/solutions/education/
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Quando i videogiochi 
fanno politica

Copertina del documentario crowd funded lanciato dalla Sarkeesian, che ha scatenato le ire sessiste degli InCels

Le tecnologie digitali hanno dato 
una spinta e una accelerazione 
impensabili alle nostre possibilità 
di esprimerci e di diffondere 
le nostre opinioni, tanto che le 
possibilità di oggi non possono 
essere paragonate in alcun modo 
alle precedenti fasi dello sviluppo 
umano. Chi ha partecipato 
alle prime, pionieristiche fasi 
dell’espansione della rete (in 
piccolo, anche io…) ancora 
ricorda le grandi speranze di un 
mondo nuovo in arrivo, che fanno 
decisamente a pugni con gli 
scenari social di oggi, in cui una 
modalità radicalmente intollerante 
di esprimersi (qualcuno la chiama 
discorso d’odio, o hate speech) 
è diventata una delle forme 
standard di questa comunicazione 
digitale, per molteplici e 
complicate ragioni.
Al di là di questo, che pure 
costituisce un grosso problema, 

è interessante notare come nelle 
pieghe più tossiche delle comunità 
digitali si sia negli anni costruita 
non soltanto una cultura, ma 
soprattutto una metodologia di 
questo discorso d’odio, che come 
se non bastasse sta ora venendo 
sempre più ampiamente assunta 
dai gruppi radicali e da chi, nel 
campo politico, intende spingere 
sul processo di radicalizzazione 
per capitalizzarne poi i risultati 
elettorali – a costo di giocare col 
fuoco.

Per dare esempi concreti 
dobbiamo spostarci oltreoceano, 
dove l’impatto della rete sulla vita 
delle persone è arrivato prima e 
in modo più ampio, e partire da 
un fatto vecchio già di quattro 
anni, nato come bega di cortile, o 
meglio come litigio tra ex fidanzati, 
nel mondo delle riviste che 
recensiscono nuovi videogiochi.

Nel 2014 la sviluppatrice 
indipendente di videogiochi Zoe 
Quinn viene lasciata dal suo 
compagno Eron Gjoni, che in un 
lungo post su un blog si lamenta 
dei ripetuti tradimenti di lei. 
Tra questi, viene fatta balenare 
l’accusa che la Quinn sia andata a 
letto con il giornalista videoludico 
Nathan Grayson, in cambio di 
recensioni positive per il suo 
ultimo videogioco Depression 
Quest. Una breve ricerca online 
dimostra però che non ci sono 
recensioni, né positive né negative, 
scritte da Grayson su questo 
gioco – da nessuna parte. Caso 
chiuso?

Purtroppo no, perché c’erano già 
stati dei precedenti, e tutto questo 
re-infiamma discussioni mai del 
tutto sopite. Zoe Quinn infatti era 
già stata attaccata l’anno prima 
per il suo lavoro Depression Quest, 
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da un gruppo di InCel, che sostenevano che una donna 
non avesse alcun titolo per parlare di depressione, tanto 
meno in un videogioco, che è una cosa da maschi.

Dato che la maggior parte di voi probabilmente non 
ha nessuna idea di cosa sia un InCel, il termine merita 
una spiegazione. InCel è la crasi di Involontariamente 
Celibi: si autodefiniscono così comunità online tutte al 
maschile, che non hanno rapporti con le donne, a loro 
dire per colpa delle donne stesse, che volontariamente… 
non li considerano. Il livello di paranoia e di distacco 
dalla realtà di posizioni come queste è evidente, e va 
tenuto presente come esempio di quello di cui stiamo 
parlando: dalle comunità online di InCels arriva infatti 
una continua cascata di sessismo violentissimo, che si 
rovescia poi nei mille rivoli della rete.

Uno dei bersagli di questi personaggi è la giornalista 
e critica videoludica Anita Sarkeesian, “colpevole” di 
aver lanciato una campagna di crowdfunding per un 
documentario a puntate in cui si proponeva di studiare 
le rappresentazioni femminili nei videogiochi e l’ampia 
dose di sessismo e discriminazione che è (quasi) 
sempre stata associata a queste rappresentazioni.

Quando Anita Sarkeesian prende le difese di Zoe Quinn, 
si crea un cortocircuito: nelle percezioni (distorte…) di 
tanti abitanti delle comunità online di videogiocatori, 
tutto questo viene letto come la dimostrazione di un 
(ovviamente inesistente) complotto segreto contro 
di loro, naturalmente condotto dai soliti misteriosi 
poteri forti, volto evidentemente a rovinare il mondo dei 
videogiochi introducendo elementi estranei, come… 
il punto di vista femminile. L’hashtag #Gamergate si 
diffonde in maniera virale come bandiera di queste 
discussioni paranoiche e complottarde, generando una 
quantità sterminata di conversazioni (che continuano 
ancora oggi dopo 4 anni, seppure a bassa intensità).

Fino a qui, stiamo ancora soltanto avendo a che 
fare con la paranoia di un gruppo di disagiati, che 
però dimostrano una notevole conoscenza delle 
regole della rete e sono in grado di far sentire molto 
chiaramente la loro posizione, padroneggiando ogni 
tipo di escamotage digitale, compresi fotomontaggi 
offensivi, meme virulenti, offese di ogni tipo sui social, 
hacking di caselle email e diffusione online di ogni tipo 
di dati personali dei loro bersagli, il tutto condito da dosi 
veramente esagerate di sessismo e violenza verbale, 
minacce di stupro e di morte portate avanti ad ogni 
ora del giorno e della notte da eserciti di account, in 
parte corrispondenti a persone reali, in parte a software 
automatizzati. 

Mentre la vita delle protagoniste del caso viene stravolta 
dalla tempesta d’odio online, qualcuno sta prendendo 
appunti: il giornalista inglese Milo Yannopoulos inizia a 

scrivere di Gamergate sul discusso sito di informazione 
USA Breitbart News, cavalca la polemica e infiamma 
i social con le sue prese di posizione violente a 360°, 
comprese quelle contro i nuovi sviluppatori di giochi, 
“un esercito di programmatori femministi sociopatici e 
attivisti”,  fino ad essere bandito permanentemente da 
Twitter nel 2016. 

Breitbart è il sito che fa capo a Steve Bannon, lo 
stratega dell’ascesa di Trump, e le competenze 
sulle modalità comunicative violente del Gamergate 
diventano in breve strumenti a disposizione della 
cosiddetta alt-right, l’estrema destra USA su posizioni 
ultra-radicali, che per prima le adotta e le fa sue nella 
campagna presidenziale di Trump, mettendo molti 
dei suoi uomini chiave in posizioni di potere dopo la 
vittoria, a partire proprio da Steve Bannon. Quest’ultimo, 
dopo essere stato allontanato dalla Casa Bianca, ha 
dichiarato l’intenzione di rivolgersi ora all’Europa e alle 
prossime elezioni del 2019 per applicare anche da noi 
il suo esperimento politico, e sta supportando molti dei 
partiti europei che si trovano su posizioni cosiddette 
“sovraniste”.

Nel frattempo, lo sdoganamento del discorso d’odio 
online contribuisce ulteriormente al cortocircuito 
paranoico con il mondo dei videogiochi, dove le 
campagne di odio si allargano ai giocatori di origine 
afroamericana o ispanica, il sessimo aumenta, il 
razzismo diventa sempre più palese e l’intolleranza 
sempre più violenta. Da parte loro, almeno alcuni 
tra gli sviluppatori di videogiochi cercano di 
controbattere, inserendo nei loro giochi ancora più 
diversità e punti di vista “estranei”, come riflessioni 
sul bullismo e il cyberbullismo (Life is Strange) o 
omosessualità (Overwatch), o andando a provocare 
direttamente i gruppi neonazisti sul loro terreno 
(Wolfenstein).
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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 
tre 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.
È autore del blog HandShaKing, che si può leggere 
all’indirizzo www.dipaola.me 

Michele Di Paola

Ad oggi, dopo l’ondata Gamergate, gli elementi identitari 
più riconoscibili della nuova estrema destra americana 
sono presi di peso dalla cultura pop: Pepe the frog è una 
rana che viene dai fumetti, e la bandiera dell’inesistente 
stato del Kekistan, che è di fatto una replica (in verde) di 
una delle bandiere naziste, viene utilizzata in decine di 
meme e di comunicazioni social.

Il Guardian già due anni fa aveva definito l’hashtag 
#Gamergate “il canarino nella miniera”, di cui avremmo 
dovuto osservare l’avvelenamento, per evitare di 
trovarci a nostra volta nell’atmosfera tossica in cui 
vive la comunicazione online di oggi. Il saggio “Kill all 
normies” di Angela Nagle (a quanto mi risulta, ancora 
inedito in Italia…) ricostruisce con maggior dettaglio 
questa guerra culturale combattuta lontano dai riflettori, 
nelle pieghe della rete.

Per non ripetere gli errori del passato, è necessario ora 
porre due questioni all’attenzione di chiunque si occupi 
di youth work in questi tempi digitali. 

La prima, molto semplice è: dove sono gli youth 
workers? Ossia, quanto ne sanno di tutto questo, 
quanto stanno intervenendo (anche) nei forum dove 
queste opinioni si formano e nelle comunità dove le 
campagne d’odio vengono pianificate fomentando e 
radicalizzando giovani videogiocatori spesso ignari? 

A fronte di poche, isolate esperienze encomiabili, 
come ad esempio quella dell’organizzazione tedesca 
GameOverHate, la sensazione è che pochissimi abbiano 
anche solo idea di quale sia il punto di partenza di gran 
parte delle traiettorie di radicalizzazione, e di come la 
comunicazione online (spesso, anche quella che crede 
di contrastarla…) ne costituisca la linfa vitale.

La seconda domanda, ben più complicata, è: quale 
prezzo siamo disposti a pagare? Come dicevamo, 
rimestare nei torbidi circuiti dell’odio online per 
raccogliere voti equivale a giocare col fuoco, ma quali 
meccanismi di (auto?) tutela è in grado di darsi la 
politica europea alla vigilia delle elezioni? Quanto verrà 
consentito di spingere avanti i discorsi d’odio, e quanto 
invece verranno contrastati (anche con gli strumenti 
legali già esistenti, che sono ampiamente sufficienti) se 
poi chi li deve contrastare spesso fa parte dello stesso 
circuito culturale e politico di chi li promuove?

Copertina di Kill All Normies

www.dipaola.me
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L’attenzione al tema del futuro dell’occupazione, 
insieme alla preoccupazione su ciò che è già 
necessario insegnare e imparare per non rimanere 
fuori da un mercato del lavoro in rapida evoluzione, 
sono condivise da tutti quelli che si occupano di 
educazione, formazione, orientamento 
e, naturalmente, di politiche per la gioventù 
e del lavoro.

Uno dei principali fattori di cambiamento è senz’altro 
il progresso tecnologico, ed è proprio del rapporto 
tra lavoro e tecnologia che si è occupato il Festival 
dell’Economia di Trento di quest’anno: sono stati proposti 
molti (e ottimi) contributi1  su argomenti di cui molto 
si parla in rapporto all’occupazione, quali l’intelligenza 
artificiale, la globalizzazione, la crescita e la distribuzione 
della ricchezza.

1 https://2018.festivaleconomia.eu/podcast

Futuro dell’occupazione  
 vs 
progresso tecnologico

Alcune note dal Festival 
dell’Economia di Trento
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2 Buono è qui da intendersi come un lavoro che metta in stretta relazione le 
conoscenze/competenze del/la giovane e l’occupazione che è chiamato/a 
a svolgere, a fronte di un compenso adeguato alla funzione.

Proviamo qui a riportare alcuni tra i più interessanti 
spunti in proposito, utili, a nostro parere, sia come guida 
e sia come “orizzonte” per chi si occupa di giovani e, 
quindi, necessariamente di futuro.

Tutti gli esperti intervenuti sono stati d’accordo sulla 
difficoltà di fare previsioni precise per il futuro a 
lungo termine, principalmente a causa della velocità 
dell’evoluzione tecnologica che stiamo osservando 
in molti settori di applicazione. Si possono però fare 
delle ipotesi abbastanza verosimili sulle competenze 
richieste a chi entrerà nel mondo del lavoro già a partire 
da questa attuale e complessa fase di transizione e nei 
prossimi anni.

Secondo le stime dell’OCSE, più di un quarto dei 
lavori che ci sono oggi in Italia è a rischio scomparsa: 
questa riduzione riguarderà in parte le professioni 
poco qualificate, come è stato in passato in momenti 
di grandi cambiamenti nell’organizzazione dei metodi 
di produzione, ma interesserà anche molte di quelle 
intermedie, per esempio quelle del settore impiegatizio, 
considerate finora professioni intellettuali. Il processo 
di scomposizione e automatizzazione del lavoro, 
attraverso il quale le attività di tipo routinario vengono 
svolte dalle macchine, può essere applicato sempre 
più anche a processi al di fuori della manifattura e, 
progressivamente, ad ambiti molto specializzati.

Questo non significa che verremo completamente 
sostituiti dalle macchine nel lavoro che facciamo, ma 

che ci occuperemo solo delle mansioni più complesse, 
quelle che implicano l’uso di creatività, discrezionalità, 
empatia, capacità di giudizio o di risolvere problemi: 
attività che (ancora…) non possono essere svolte dalle 
macchine allo stesso modo in cui lo faremmo noi 
essere umani. L’introduzione di tecnologie sempre più 
avanzate permette di risparmiare tempo ed energie, di 
aumentare la produttività concentrandosi sui compiti 
che le macchine non sanno attualmente portare a 
termine. Possiamo dire che in futuro, più che imparare 
mestieri, dovremo perfezionare la nostra capacità 
di svolgere questi compiti e, progressivamente, di 
programmare sistemi che lavorino al posto nostro. 
Alcuni dei settori che si stanno sviluppando 
maggiormente grazie all’innovazione tecnologica, e che 
al momento offrono nuovi buoni2  posti di lavoro per i 
giovani, sono finanza, biotecnologie, medicina, logistica, 
design, informatica, intrattenimento. Le maggiori 
opportunità si creano e si concentrano attorno alle 
grandi aziende tecnologiche, che costituiscono il fulcro 
di veri e propri ecosistemi economici, dove c’è necessità 
di un gran numero di servizi diversi, ma tutti connessi 
all’attività principale.

In questo contesto la mobilità dei giovani gioca un 
ruolo fondamentale: i luoghi dell’innovazione, che 
attirano forza lavoro qualificata e offrono buone 
opportunità occupazionali, sono concentrati in poche 
aree e, nonostante le crescenti possibilità di lavorare 
da remoto, la maggior parte dei nuovi posti di lavoro 
si creano quasi esclusivamente in alcune zone vocate 
(aree che possono poi essere sostituite da altre in 
tempi molto più veloci che in passato, in risposta alla 
sempre più rapida e continua evoluzione tecnologica).

Pur senza volerla “beatificare”, la mobilità dei discenti/
lavoratori è oggi un elemento basilare e quasi 
imprescindibile per la costruzione di un progetto di 
vita che contempli le migliori occasioni di formazione/
occupazione.

Pensando all’educazione e alla formazione dei giovani 
in relazione al mondo del lavoro odierno, che cosa 
dunque bisogna studiare, o potenziare, oggi? 
In modo sintetico possiamo dire che è essenziale 
rafforzare i fondamentali, cioè tutte quelle conoscenze 
che contribuiscono a costruire la nostra capacità 
di gestire l’innovazione tecnologica, a cominciare 
da matematica, scienze, fisica, chimica, biologia, 
economia, informatica. Tale traguardo va raggiunto 
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operatrice dell’Informagiovani del Comune di Ancona 
dal 2006, ha formato e seguito gruppi di ragazzi 
e ragazze in scambi giovanili internazionali dal 
2006 al 2012. Dal 2011 si occupa di informazione 
e promozione delle opportunità per i giovani come 
referente Eurodesk nello stesso servizio. Laureata 
in Lingue e letterature straniere, ha fatto molte 
esperienze di lavoro diverse grazie alla conoscenza 
dell’inglese; è anche guida turistica e da grande 
cercherà di continuare a fare solo quello che le piace 
e le interessa. 

Serena Principi 
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senza dimenticare le materie umanistiche, che 
forniscono una formazione metodologica e filosofica 
importante per orientarsi nel mondo attuale ed essere 
in grado di guidare l’evoluzione delle scienze e delle 
tecnologie. È importante e consigliabile acquisire una 
solida formazione di base e una più ampia cultura 
possibile: solo successivamente specializzarsi in 
uno specifico settore di interesse. E, di nuovo, poche 
esperienze permettono oggi di ampliare le proprie basi 
culturali più efficacemente della mobilità transnazionale 
per studio/formazione.

In questo quadro complesso e mutevole, le dinamiche 
che influiscono sul tipo di figure professionali ricercate 
cambiano periodicamente: potenzialmente tutti i settori 
possono essere interessati dall’innovazione tecnologica 
e possono di conseguenza offrire nuove opportunità 
per i giovani.

Le sfide da affrontare per il prossimo futuro sono 
cruciali e riguardano ambiti diversi, a cominciare 
dalla necessità di investimenti nell’economia della 
conoscenza, e quindi in educazione di qualità; in 
formazione e riqualificazione della forza lavoro 
esistente, mirate ed adeguate alle reali necessità dei 
settori e delle aziende in crescita; in ricerca e sviluppo 
nei settori promettenti e di eccellenza.

Un altro aspetto fondamentale è la regolamentazione 
delle nuove opportunità lavorative: con il moltiplicarsi 
delle professionalità ma anche delle nuove forme di 
lavoro, è indispensabile elaborare una legislazione 
adeguata. Vista la crescente mobilità dei lavoratori, è 
abbastanza difficile pensare che un sistema efficace 
si potrà basare solo su riforme a livello nazionale, e 
sarà quindi necessaria una regolamentazione almeno a 
livello europeo.

A controbilanciare queste sfide ci sono però anche 
grandi opportunità, a partire dal tasso di occupazione 
a livello mondiale, in costante crescita; come anche 
il benessere generato dall’innovazione tecnologica, di 
cui hanno beneficiato, a differenza della percezione 
che spesso abbiamo, più le classi meno abbienti di che 

quelle benestanti. Vengono costantemente creati nuovi 
posti di lavoro, molti dei quali di qualità e con buone 
retribuzioni e quindi rivolti a giovani qualificati, anche 
se, come abbiamo già sottolineato, la localizzazione di 
queste opportunità non è distribuita uniformemente 
tra i vari Paesi e nemmeno per zone all’interno di uno 
stesso Paese.

La situazione dell’Italia, in questo panorama vasto, 
mutevole e interconnesso, è quella di un paese con 
notevoli difficoltà e carenze strutturali, ma anche 
con grandi potenzialità, da sfruttare concentrando 
l’attenzione sui fattori di crescita economica e di 
dinamismo sociale e sullo sviluppo dell’imprenditorialità 
dei giovani.

Contributi Giovani e occupazione
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Per tutte le informazioni www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk
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Ogni anno si svolge uno dei più grandi eventi del calendario politico europeo: 
il discorso annuale sullo Stato dell’Unione europea da parte del Presidente 
della Commissione europea. C’è sempre grande attesa e aspettativa, che 
sfortunatamente non va però mai troppo oltre Bruxelles e la cosiddetta bolla 
europea. Se il 12 settembre avete guardato in diretta dal Parlamento europeo 
il Presidente Jean-Claude Juncker che si rivolgeva ai cittadini europei, 
probabilmente siete in minoranza. È possibile che alcuni di voi che leggono ora 
l’articolo non sapessero nemmeno che questo discorso fosse in programma.
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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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Cosa vi siete persi?
Certamente dipende dalla persona a cui rivolgete 
la domanda. Nonostante il presidente Juncker 
abbia trattato numerosi punti, ne mancano ancora 
molti all’appello. Se siete dei giovani in una fase 
di pianificazione a lungo termine e in cerca di 
rassicurazione circa il vostro futuro, potreste essere 
rimasti delusi. Ecco la nostra reazione ad alcune delle 
questioni affrontate dal presidente Juncker.
 

Un’Europa sostenibile
La crescente minaccia del cambiamento climatico e 
dei suoi effetti è sempre più evidente. Sebbene ne abbia 
fatto cenno nel suo discorso, il Presidente Juncker, 
non ha sottolineato con sufficiente forza l’esigenza 
di una leadership e di un’azione europea. Lo sviluppo 
sostenibile deve rappresentare il quadro generale di 
riferimento per tutte le azioni intraprese dall’Europa e 
l’anno prossimo, al Forum Politico di Alto Livello presso 
l’ONU, l’Europa dovrà alzarsi e spiegare con chiarezza 
in che modo stia contribuendo a contrastare questo 
cambiamento globale che sta tanto a cuore ai giovani.
 

L’anno prossimo le elezioni 
europee, ma i giovani 
saranno rappresentati?
Il desiderio del Presidente Juncker che il 2019 
costituisca un “anno fondamentale per la democrazia”, 
può diventare realtà solo se le opportunità di 
partecipazione e di rappresentanza saranno aperte 
a tutti i cittadini. Le elezioni del Parlamento europeo 
devono rimuovere qualunque ostacolo all’impegno 
dei giovani. In tal senso, è di cruciale importanza che 
i partiti politici tengano in considerazione il loro punto 
di vista e li coinvolgano durante tutto il processo: 
solamente così sarà possibile ottenere una migliore 
comprensione delle sfide che i giovani affrontano tutti 
i giorni per individuare soluzioni politiche innovative ed 
efficaci.
 

Disoccupazione giovanile: 
un investimento 
nei giovani
Il Presidente Juncker ha sottolineato che la 
disoccupazione giovanile in Europa ha raggiunto il suo 
livello più basso in assoluto. Tuttavia, al 14,8% 

- il doppio rispetto al tasso di disoccupazione generale - 
questa cifra rimane ancora troppo alta. Non possiamo 
continuare a celebrare tassi di disoccupazione così 
elevati, ignorando la situazione precaria di troppi giovani 
in tutto il continente. Ulteriori investimenti nei giovani, 
come l’assegnazione di maggiori risorse per il Fondo 
Sociale Europeo Plus nel prossimo Quadro Finanziario 
Pluriennale, devono rappresentare un’assoluta priorità. 
Cosi come non è sufficiente porre l’attenzione solo su 
cifre e percentuali. Anche i giovani devono poter godere 
del diritto ad un impiego di qualità che garantisca loro 
stabilità e condizioni di vita decorose.
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giovani 
amministratori 
in Sardegna 

Rubrica Giovani e CittadinanzaPolitiche per la gioventù

Le ultime elezioni politiche nazionali evidenziano 
l’aumento della rappresentanza dei giovani nella 
politica: oggi abbiamo il Parlamento più giovane 
e con più donne della storia repubblicana. 

1 Ossia, gli amministratori nati dopo il 31/12/1980
2 Vedi il link > https://dait.interno.gov.it/elezioni/open-data/dati-
amministratori-locali-carica-al-31-dicembre-2016

Se focalizziamo l’attenzione sulla Sardegna, i giovani 
sardi partecipano alla vita politica con passione e 
questo accade nei piccoli paesi. Scendono in campo 
con grinta e senso civico, facendo risaltare il loro 
impegno civile nei confronti dei loro concittadini. È 
quanto emerso da un’indagine condotta nel corso del 
2017 con giovani amministratori in dieci piccoli comuni 
sardi. L’istantanea scattata dall’indagine offre degli 
spunti interessanti, in parziale controtendenza rispetto 
alle attuali percezioni sull’impegno sociale dei giovani. 
Analizzando i numeri e l’età dei politici sardi si evince 
che al 20162 ci sono 1.231 amministratori under 351 
anni (fonte dati Ministero dell’Interno 2016), di cui 1.046 
provengono da Comuni sotto i cinquemila abitanti. Il 
dato evidenzia che circa l’85% è impegnato in piccole 
realtà territoriali. D’altra parte, la Sardegna è suddivisa 
in 377 comuni e ben 314 sono sotto i cinquemila 
abitanti.



lavora da venti anni nel Confidi Finsardegna in 
qualità di consulente per il credito alle piccole e 
medie imprese. Si occupa di incentivi alle imprese, 
in particolare di misure dedicate ai giovani e alle 
start-up. Attualmente partecipa al progetto Interreg 
Europe ATM curato dal Centro di Programmazione 
della Regione Sardegna; ha organizzato diversi 
seminari formativi, con lo sportello Europe Direct 
Sardegna, per la divulgazione di bandi regionali sulla 
programmazione unitaria 2014-2020 competitività 
delle imprese.
Da sempre impegnato in politica è stato un giovane 
amministratore locale e un convinto sostenitore 
della necessità che i giovani siano i protagonisti 
dello sviluppo e del governo delle proprie comunità.
Per questo, da diversamente giovane, ha conseguito 
la laurea magistrale in Politica Società e Territorio 
presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Cagliari presentando una tesi dal titolo I giovani tra 
partecipazione politica e governo locale, da cui è tratto 
il presente articolo.  

Stefano Marras
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Tutti i giovani intervistati per questa indagine sono 
passati da diverse esperienze partecipative maturate 
fin dall’adolescenza e legate al contesto locale. Tra 
loro, infatti, c’è chi ha partecipato alla socialità locale 
sotto forma di “volontariato civico”, per poi decidere di 
candidarsi (senza una specifica appartenenza partitica) 
per cambiare un assetto preesistente che vedeva 
come sclerotizzato. Hanno dunque deciso di operare 
in favore dei loro territori spinti da un forte senso di 
cambiamento e di responsabilità. Tutti uniti da un filo 
rosso: nessuna appartenenza a partiti politici di tipo 
tradizionale, perché – come risulta dalle interviste 
rilasciate - questi sono ritenuti non necessari per 
il governo della comunità, piuttosto sono giudicati 
elementi di divisione e conflitto. 
In alcuni paesi più che la competizione si è cercata 
la coesione fra i gruppi che si sono avvicendati nelle 
diverse esperienze amministrative. Tra i sindaci, 
amministratori e amministratrici che hanno raccontato 
la loro esperienza politica, è emerso un auspicio 
comune: potersi candidare alle prossime elezioni 
locali attraverso una lista unica che amministri nel 
bene della comunità. Ciò che deve prevalere, secondo 
questo specifico senso civico, è esclusivamente il bene 
comune e la coesione tra i cittadini per la collettività. La 
disaffezione ai partiti politici nei giovani amministratori 
è confermata nelle interviste. La loro candidatura 
è inserita nelle liste civiche perché in questo modo 
si sono sentiti liberi di partecipare, ed è in questo 
elemento che hanno trovato la motivazione che li ha 
spinti all’impegno politico. 
Gli amministratori, almeno nella fase iniziale del 
mandato, sentono maggiormente la loro condizione 
giovanile: ciò si traduce in un carico emotivo elevato; 
mentre le donne intervistate aggiungono a questo 
elemento anche la differenza di genere.

Agli intervistati sono state poste domande sulla loro 
condizione, su come si sentano e quale fiducia sia 
riposta su di loro dai concittadini e se la giovane 
età li condizioni nell’operato. In generale, si sentono 
penalizzati nel ruolo di amministratori da una 
condizione di partenza che, in quanto giovani, stenta 
ad ottenere pieno riconoscimento dalla parte più adulta 
della popolazione. Nelle risposte è poi emerso che la 
diffidenza iniziale svanisce durante lo svolgimento del 
mandato di governo e da risorsa negativa si riesce a 
trasformare questa condizione in risorsa positiva.
Per gli amministratori, l’esperienza politica nei piccoli 
comuni è una palestra partecipativa, percepita come 
un unicum. La prova che devono sostenere per il 
riconoscimento del loro ruolo è molto impegnativa, 
perché la comunità proietta sui giovani la propria 

voglia di cambiamento in meglio. Rispondere a questa 
proiezione è faticoso e richiede molte energie: i giovani 
interpellati, consapevoli delle particolari aspettative nei 
loro confronti, sentono che per loro è assolutamente 
vietato fallire. Assumersi la responsabilità di governo 
significa diventare visibili. L’ansia quotidiana di 
rincorrere una credibilità amministrativa si mescola 
al desiderio di riconoscimento dalla parte più adulta 
della popolazione: una sfida che mobilita nei giovani 
amministratori risorse positive e che non viene 
percepita come una condizione limitante.
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Vincenzo Spadaforadomande a

Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con delega 
alle Politiche giovanili 
Pari opportunità e Servizio civile universale
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1. Nell’intervista al Commissario 
europeo Navracsics apparsa sul primo 
numero di dodo (Marzo 2017), egli 
afferma che le politiche per la gioventù 
“devono avere una forte dimensione 
intersettoriale e devono utilizzare 
strumenti concreti che possano fare la 
differenza nella vita dei giovani”.
Cosa potrebbe fare il nuovo Governo 
italiano per dare attuazione a questo 
obiettivo?

L’azione che il Governo sta mettendo in campo è 
un’azione a tutto tondo: si tratta di agire sia per 
assicurare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro – e 
quindi con gli strumenti che sta mettendo in campo 
il Vice Presidente Di Maio – sia per affrontare con 
determinazione e strumenti nuovi e più incisivi il grande 
problema del disagio giovanile. I Governi precedenti 
hanno agito in questo settore, ma spesso con interventi 
micro settoriali, limitatamente incisivi ai fini di una 
sostanziale modifica della condizione giovanile sui 
territori, sia per i tempi richiesti dagli interventi sia per 
la eccessiva polverizzazione dei fondi, veicolati su una 
pluralità di obiettivi eccessivamente ampia e dispersiva. 
È mancato un intervento idoneo a garantire quel forte 
impulso ad una inversione della condizione di disagio 
giovanile che non è ulteriormente procrastinabile.

A breve metteremo in campo un’azione di 
miglioramento qualitativo delle politiche giovanili, 
cercando di concentrare tutte le nostre disponibilità su 
questo importante obiettivo.

2. Nel 2018 arriva a conclusione la 
Strategia dell’Unione europea per la 
gioventù lanciata nel 2010. A maggio 
2018, la Commissione europea ha 
pubblicato la sua proposta per una 
nuova Strategia UE per i giovani nel 
periodo 2019-2027. Il nuovo piano 
europeo per la gioventù, partendo 
dai risultati realizzati dalla strategia 
precedente, si focalizza su mobilitare, 
collegare e responsabilizzare i giovani, 
ad esempio attraverso un rafforzamento 
del dialogo strutturato.
Come intende agire il Governo italiano 
per diffondere gli obiettivi della nuova 
Strategia dell’Unione europea per la 
gioventù ed associare più giovani 
possibili nella realizzazione degli 
obiettivi previsti?

Gli Youth Goals hanno raccolto le idee e le opinioni di 
circa 50.000 giovani europei che hanno partecipato 
alla consultazione del VI Ciclo, a dibattiti, focus group 
ed eventi sul tema “Gioventù in Europa: quali sono le 
prospettive?”; il risultato del lavoro dei partecipanti 
alla Conferenza di Sofia rappresenta, quindi, la visione 
dei giovani sul futuro delle politiche per la gioventù in 
Europa.

Le 11 aree tematiche su cui sono articolati gli Youth 
Goals, trattano argomenti e questioni relative alla 
gioventù europea e sono connesse ai 17 Sustainable 
Development Goals, creati dalle Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile globale e validi per il periodo 2015-
2030.

Va detto innanzitutto che la realizzazione degli 
Youth Goals passa attraverso un forte impulso e 
coordinamento delle azioni dei decisori istituzionali, a 
livello europeo e nazionale, per garantire l’inclusione 
degli obiettivi al momento di definire le azioni da 
intraprendere nei diversi settori interessati, mi 
impegnerò perché nell’agenda di Governo siano inserite 
azioni idonee a concretizzare i Goals.

Il Contratto di Governo per la verità ha già al suo 
interno alcuni punti che rimandano agli Youth Goals e 
personalmente credo che tutti i Goals siano significativi 
e vadano perseguiti; i 5 anni di Governo che ci 
attendono saranno lo spazio temporale necessario.

Intervista a Vincenzo Spadafora, 
Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con delega alle Politiche giovanili 
Pari opportunità e Servizio civile 
universale
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Ci vogliamo impegnare ad assicurare la effettiva 
incidenza delle raccomandazioni della Strategia sui 
processi decisionali; ciò infatti darebbe anche ai 
giovani maggiore senso e fiducia nei confronti della 
utilità del processo in atto. Le organizzazioni giovanili 
inoltre dovranno essere messe in grado di vigilare 
sull’attuazione nei diversi ambiti degli obiettivi.

3. Uno dei messaggi più chiari che 
i giovani europei inviarono alla 
Commissione europea per la redazione, 
nel 2002, del primo Libro bianco sui 
giovani (Un nuovo impulso per la gioventù 
europea), fu “Senza informazione non vi 
è partecipazione”.
Qual è la posizione del Governo italiano 
sulla valorizzazione e la promozione 
del settore dell’informazione locale/
nazionale dei giovani, ormai da anni in 
costante declino?

Sul tema della partecipazione attiva dei giovani alla 
vita democratica ed alla realizzazione della loro 
piena inclusione nella società, siamo particolarmente 
attenti. Le nuove tecnologie possono costituire senza 
dubbio un importante strumento partecipativo. 

A tal fine, dobbiamo innanzitutto potenziare i 
nostri strumenti di comunicazione. Ad esempio, 
in Italia abbiamo una serie di siti web dedicati ai 
giovani, ma non abbiamo un portale nazionale per 
i giovani, necessario per informare efficacemente i 
giovani delle opportunità loro offerte a tutti i livelli, 
europeo, nazionale, regionale, locale, e per svolgere 
consultazioni a livello nazionale più efficaci. Ci 

attiveremo per svilupparlo e assicurando un elevato 
livello di trasparenza e accessibilità.
Tuttavia, credo che in Europa e in particolare in 
Italia siano ancora necessari gli strumenti di base 
e più tradizionali per assicurare una maggiore 
partecipazione. Per questa ragione, riteniamo molto 
promettente la strategia di veicolare maggiore 
informazione attraverso le scuole. Infatti, l’aumento 
della partecipazione parte dall’aumento della 
conoscenza e dalla presa di consapevolezza da parte 
dei giovani delle potenzialità e delle prerogative che ai 
giovani sono accordate in Italia ed in Europa. 
Pertanto, riteniamo che una campagna d’informazione 
mirata al sistema scolastico e che faccia leva 
sullo stesso possa dare buoni risultati in tempi 
relativamente brevi.

4. Nonostante l’Italia abbia 
sottoscritto, nel corso degli ultimi 30 
anni, tutte le risoluzioni del Consiglio 
d’Europa sulla creazione di organismi 
indipendenti di rappresentanza e 
partecipazione dei giovani alla vita 
politica locale/regionale/nazionale, 
il nostro Paese non ha ancora 
promulgato una legge che istituisca 
e finanzi una struttura di questo tipo 
e che fornisca ai giovani italiani un 
mezzo per interagire formalmente 
con l’amministrazione pubblica 
nelle materie di loro interesse.Qual 
è la posizione del Governo italiano 
sulla creazione di un organismo 
indipendente di rappresentanza dei 
giovani italiani? 

Conosciamo la problematica anche se oggi 
esiste già nel nostro Paese un organismo di 
rappresentanza dei giovani, che è il Forum, ad 
oggi finanziato annualmente con una quota del 
Fondo per le politiche giovanili, inserito in una 
legge dello Stato e riconosciuto a livello europeo; 
sappiamo che si tratta di una organizzazione che 
forse non è sufficientemente efficace ed inclusiva, 
tanto da rappresentare in modo compiuto e con 
sufficiente incisività il mondo giovanile. Con i 
miei tecnici sto quindi approfondendo il tema 
degli organismi di rappresentanza ipotizzando 
meccanismi che possano garantire al Forum ovvero 
ad una entità avente analoga finalità, indipendenza, 
rappresentatività ed effettività della partecipazione 
dei giovani alla vita democratica ai vari livelli di 
governo, ponendosi come legittimo interlocutore del 
Governo e delle Istituzioni sulle politiche per i giovani.
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5. Lo scorso anno, il Governo italiano 
- nella nota sul Quadro finanziario 
pluriennale dell’Unione europea 2021-
2027 - aveva proposto di decuplicare 
i fondi (vedi il numero giugno 2017 
di dodo) per finanziare Erasmus+, il 
programma europeo per i giovani più 
famoso.

Noi siamo soddisfatti del Programma Erasmus+ attuale 
e quindi abbiamo apprezzato che la Commissione 
abbia proposto un nuovo Programma nel segno della 
continuità e per sottolineare la continuità vorremmo 
che venisse mantenuto quel “più” che connota la 
complessità e pluralità dei settori interessati dal 
Programma. Anche se i fondi non sono stati decuplicati, 
l’aumento del budget proposto dalla Commissione, 
ed in particolare quello per il settore Gioventù che 
viene portato a 3,1 miliardi di Euro, è estremamente 
significativo, considerata l’attuale situazione di 
contrazione del bilancio europeo anche per effetto della 
Brexit.

Non credo invece che sia positiva la fuoriuscita dal 
Programma Erasmus+ del volontariato giovanile, 
con l’istituzione del Corpo europeo di Solidarietà ed il 
suo finanziamento autonomo, non riteniamo sia una 
buona idea perché il volontariato giovanile, a maggior 
ragione se nel segno della solidarietà, è il cuore della 
nostra azione politica. Il Servizio Civile Nazionale che 
coinvolge decine di migliaia di giovani rappresenta 
una parte fondamentale della mia delega.
Siamo soddisfatti, comunque, che la componente 
Gioventù all’interno di Erasmus+ mantenga la sua 
consistenza in termini percentuali sul totale.
Un altro punto che vorrei toccare brevemente è quello 
della qualità delle iniziative e dei progetti finanziati, 
che dipende prevalentemente dalle Agenzie Nazionali 
e dalle associazioni partecipanti, tuttavia dovremmo 
fissare dei parametri di qualità per garantire che le 
risorse finanziarie siano ben spese e raggiungano 
gli obiettivi proposti. Ovviamente dobbiamo lavorare 
per sfruttare il più possibile le sinergie con altri 
Programmi legati al prossimo Quadro Finanziario 
Pluriennale, a partire dal nuovo Programma FSE+, 
del quale sosteniamo la riserva del 10% in favore dei 
giovani NEET.

è Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, con deleghe alle 
Pari Opportunità e ai Giovani, dell’attuale 
Governo Conte. Nasce ad Afragola (NA) 
nel 1974. A soli 12 anni diventa volontario 
dell’UNICEF, a 18 si trasferisce a Roma 
e nel 1994 da vita al primo Movimento 
italiano “Giovani per l’UNICEF”. Nel giugno 
2008, a 34 anni, diventa il più giovane 
Presidente della storia dell’UNICEF Italia. 
Nel 2011 fonda Younicef, il Movimento 
dei Giovani volontari dell’UNICEF. Nel 
novembre 2011 si dimette dalla Presidenza 
dell’UNICEF Italia per accettare l’incarico 
di primo Presidente dell’Autorità garante 
per l’infanzia e l’adolescenza in Italia. Nel 
2014 pubblica con Mondadori il saggio “La 
Terza Italia - Manifesto di un Paese che 
non si tira indietro”, un libro che fotografa 
le periferie del mondo, intrecciando storie 
di vita dura, malaffare, riscatto sociale 
ed impegno civile a ricordi personali. A 
maggio 2016, al termine del suo mandato 
di Garante, ha accettato l’incarico di 
Responsabile dei Rapporti Istituzionali del 
Vice Presidente della Camera dei Deputati. 
Nel corso della sua carriera ha ricoperto 
incarichi, tra l’altro, presso il Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, il Ministero 
dell’Agricoltura, la Regione Campania 
ed è stato Presidente della Società 
“Terme di Agnano”. È stato docente a 
contratto presso la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell’Università 
“La Sapienza” di Roma. Il 4 marzo 2018 
viene eletto Deputato della Repubblica 
e successivamente diventa componente 
dell’Ufficio di Presidenza con la funzione di 
Segretario, per poi dimettersi in virtù della 
nomina a Sottosegretario di Stato.

Vincenzo Spadafora
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Tre Job Board per trovare 
lavoro in Europa

Rubrica Giovani e InnovazionePolitiche per la gioventù

Quali sono 
le piattaforme 
di offerte lavoro 
in Europa più 
interessanti, 
esclusa LinkedIn? 

Il 24 agosto 2018, grazie a Buzzsumo e Google Alerts, chiunque avrebbe 
potuto riscontrare quello che accade oramai da più di 5 anni in termini 
di analisi dei flussi: in poche ore, nel mondo c’è stato un incremento 
di ricerca del 27% collegato ad una sola keyword: quella del “lavoro” ed 
“offerte lavoro” come keyword correlata.

Che cosa significa ciò? Cercando di tradurre questo importante dato 
in un concetto facile - tralasciando tematiche sui massimi sistemi 
- abbiamo una semplice risposta: le persone stanno cercando un 
nuovo lavoro, anche perché Settembre come Gennaio sono i mesi 
del cambiamento per molti, mentre le aziende hanno aperte molte 
più vacancies e pubblicato più offerte di lavoro rispetto ai 3 mesi 
precedenti. 

Prima piccola lezione imparata: Agosto/Settembre, Gennaio ed Aprile 
sono, mediamente parlando, i tre mesi migliori per trovare nuove 
opportunità di lavoro a livello internazionale. Non è una legge, ma 
un semplice trend costante che dura da diversi anni. Ad ogni modo 
e come in ogni situazione positiva, è sempre necessario predisporre 
un piano “perfetto” per raggiungere - nel tempo desiderato - i nostri 
obiettivi di ricerca. 
Prima di presentare quelle che sono ad oggi le migliori tre Job Board 
in Europa, vorrei condividere un messaggio che è alla base di tutte le 
Job Board del mondo: le persone sono le nostre prime offerte lavoro. 
Questo significa che oggi non possiamo solo candidarci per un lavoro, 
piuttosto dobbiamo assolutamente costruire delle relazioni con le 
persone che interagiranno con noi nella nostra ricerca lavoro.

Le Job Board non sono la soluzione, sono un semplice mezzo. Sono 
una bussola che ci permette di comprendere quali aziende stanno 
cercando candidati, quali volumi di recruiting stanno gestendo e dove 
stanno assumendo. Come già scritto in precedenza su dodo, non 
consiglierei a nessuno di candidarsi ad una offerta di lavoro su di una 
Job Board solamente per mezzo di un semplice CV. 
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Perché?
Perché non crea valore, non crea nessuna 
differenziazione dagli altri candidati e, pertanto, 
otterremo il risultato pratico di escluderci da soli. 
Quante possibilità ci sono, infatti, di avere un CV 
vincente su 3/400 candidature? Ecco, pochissime! 
Quindi, quale potrebbe essere una soluzione? 
Per esempio, utilizzare LinkedIn InMail nel migliore 
dei modi.

Come?
Non scrivere messaggi anonimi (“similspam”) o tediosi, 
dove solo alla fine comunichi al recruiter che vorresti 
candidarti, inviando unicamente il tuo CV. 
Utilizza questo strumento potentissimo per creare una 
relazione che si basa sul valore delle conoscenze/
competenze che possiedi e su ciò che quella azienda e 
la sua offerta di lavoro ti hanno trasmesso.
 
LinkedIn InMail è solo uno dei tanti strumenti. Il 
digitale ci offre un’infinità di media solution, come ad 
esempio i Video, i Podcast ed i Webinar. Soluzioni che 
ci permetteranno di attrarre nuove opportunità di lavoro 
in un modo completamente differente rispetto a coloro 
che continueranno a candidarsi per mezzo del solito CV.

Prima di entrare in contatto con le aziende di nostro 
interesse, abbiamo bisogno di utilizzare le nostre 
bussole per trovarle.
Quali sono dunque le prime tre se stai cercando lavoro 
all’estero (al di là di LinkedIn, che è da sempre la 
bussola migliore)? 

  Indeed
Indeed è lo strumento più utilizzato per la pubblicazione 
di offerte lavoro. Job Board molto semplice ed efficace 
per i recruiter, i candidati possono inserire il loro CV e 
fare ricerche avanzate tramite l’Advanced Job Search. 
Spesso e volentieri, si hanno più offerte lavoro su 
Indeed che su LinkedIn.  

Grande consiglio: sia per Indeed che per tutte le altre 
piattaforme, create dei Job Alert. Potete impostarli 
su una determinata figura professionale (p.e. Digital 
Marketer) e location, su una specifica azienda
(p.e. Accenture) o semplicemente in un determinato 
luogo (p.e. Londra)
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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

Questo piccolo viaggio di ricerca nel mondo delle Job 
Board finisce qui. Prima di salutarvi vi consiglio, inoltre, 
di iscrivervi ad Europe Language Jobs (ci sono tantissimi 
lavori per giovani italiani neo-laureati in Europa).
Non mi resta che augurarvi, come sempre, una buona 
ricerca! Il digitale e le persone vi riserveranno grandi 
sorprese ed opportunità. 

  Glassdoor
Presto diventerà la casa di ogni singolo Job Seeker ed, 
in parte, ha già acquisito questo valore per molti. Su 
Glassdoor c’è tutto quello che vi serve per trovare 
lavoro all’estero: recensioni (anonime) degli ex-
dipendenti ed attuali dipendenti di un’azienda, consigli 
sul processo di colloquio e relative domande che 
vengono di solito fatte, feedback sugli stipendi per 
specifiche posizioni ed infine, ovviamente, le offerte 
lavoro. 

Perfetta per le aziende e per il loro Employer Branding, 
perfetta per i candidati. Glassdoor - come LinkedIn 
- è un’azienda di Data Mining, ovvero, i dati e le 
informazioni che trovate qui sono davvero fondamentali 
per la vostra ricerca e per il vostro lavoro. Iscrivetevi e, 
soprattutto, fate un buon set-up dei vostri alert. Sarete 
aggiornati su tutto in tempo reale. 

  Xing
State cercando lavoro in Svizzera, Austria e Germania? 
Non perdete altro tempo! Xing è nata proprio con 
questo obiettivo. È una piattaforma molto simile a 
LinkedIn perché vi permette di condividere i vostri post 
e fare tanto Personal Branding, ma soprattutto inviare 
InMail e messaggi di presentazione a tutti i membri. 
Grazie a Xing non solo avrete modo di conoscere nuove 
persone, ma anche la possibilità di individuare i migliori 
eventi, gruppi, aziende ed università sempre collegate al 
vostro obiettivo di ricerca.





European 
Youth Event 2018: 
l’evento giovanile 
più grande d’Europa

Speciale European Youth EventPolitiche per la gioventù

L’1 e 2 giugno scorso più di 8.000 giovani europei si sono riuniti 
a Strasburgo per discutere il futuro dell’Europa alla terza edizione 
dello European Youth Event.  Due intense giornate in cui i giovani 
provenienti da ogni parte del continente sono stati impegnati in 
attività, dibattiti, spettacoli e workshop all’interno del Parlamento 
europeo a Strasburgo. Sono state cinque le aree di discussione 
dell’evento: giovani e anziani; ricchi e poveri; da soli e insieme; 
sicuro e pericoloso; locale e globale.

Strasburgo 1-2 giugno 2018
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L’Italia, secondo i dati ufficiali del Parlamento europeo, è risultato essere il quarto Paese in termini di partecipazione: 
dopo i francesi, i tedeschi e i belgi, sicuramente agevolati dalla vicinanza geografica. Il nostro Paese ha inviato 
ben 734 giovani! Di questi, 50 arrivavano da delegazioni della rete nazionale italiana Eurodesk e in particolare, 
dalle regioni Lombardia e Sardegna. Per quanto riguarda la delegazione della Lombardia, grazie al coordinamento 
dell’Informagiovani/Punto Locale Eurodesk del Comune di Sarezzo, dei Punti Locali Eurodesk di Cinisello Balsamo 
e di Chiari, un gruppo di giovani residenti nelle tre località lombarde ha partecipato all’evento dopo un lungo viaggio 
in pullman che ha attraversato Svizzera, Germania e, infine, Francia. La preparazione all’evento è iniziata a novembre 
2017, quando i tre Punti Locali Eurodesk hanno aperto le iscrizioni per la partecipazione e si sono attivati per una 
raccolta fondi finalizzata a finanziare il viaggio di 40 ragazzi e ragazze che, oltre a prendere parte alle varie attività 
previste dal programma, hanno avuto la possibilità di promuovere “Youropeans”. Si tratta di un’attività ludico-educativa, 
progettata dal Forum Giovanile di Sarezzo, che è stata testata diverse volte in molti contesti giovanili prima di essere 
presentata al meglio presso il Parlamento europeo. 

Speciale European Youth EventPolitiche per la gioventù Speciale European Youth EventPolitiche per la gioventù
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Diverso invece il percorso che ha portato dieci giovani della Sardegna alla partecipazione all’evento, coinvolti grazie 
al progetto EYA for EYE - European Youth Ajò, ideato e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, in 
collaborazione con il Centro di Coordinamento regionale Eurodesk attivo presso l’Urp della Presidenza.
Grazie a questo progetto, nato con l’obiettivo di stimolare gli studenti sardi degli istituti secondari di II grado ad 
una maggiore partecipazione attiva alla vita democratica, è stato possibile coinvolgere - per mezzo di un percorso 
strutturato durato oltre 4 mesi - 200 studenti di 10 classi in un iter graduale di acquisizione di consapevolezza sugli 
strumenti e sulle opportunità che l’Unione europea offre loro. 
Dopo le fasi frontali in aula, i giovani coinvolti hanno lavorato su un progetto specifico (Caro Juncker ti scrivo...) 
in forma di elaborato scritto, video o architettonico ed hanno quindi eletto i propri portavoce. Dieci giovani sardi hanno 

dodo - anno 2 - n.3 - 09.2018

Speciale European Youth Event

34

dodo - anno 2 - n.3 - 09.2018



9

dodo - anno 2 - n.3 - 09.2018

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.

Speciale European Youth EventPolitiche per la gioventù

così avuto l’opportunità di partecipare ad #EYE2018 e prendere parte alle numerose attività: cerimonia di apertura 
del Parlamento europeo, workshop su diritti LGBTQ+, populismo ed alternanza scuola/lavoro - nonché giochi di ruolo, 
laboratori di idee ed attività legate al festival YoFest! Tutti i giovani sono stati inoltre coinvolti nell’attività “Human 
Library of Mobility opportunities”, organizzata dall’Ufficio europeo Eurodesk, con il supporto di operatori, giovani ed ex 
volontari provenienti dai Punti Locali Eurodesk di dieci stati europei.
Le idee elaborate nel corso dell’evento sono ora state presentate nelle Commissioni parlamentari europee di 
competenza: si tratta di un importante strumento attraverso il quale far ascoltare la voce dei giovani europei, 
soprattutto in vista delle prossime elezioni europee di maggio 2019. Un modo attivo per raccogliere idee e proposte 
dei giovani al fine di migliorare l’Unione europea.
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La “Creazione
      del Nemico”
Un facile ma pericoloso collante per la società. 
   Come capirlo, e disinnescarlo. 
L’operazione di capro espiatorio 
è una pratica antica quanto 
l’umanità. Significa “caricare un 
essere (vivente, o meno) di tutti i 
mali e le colpe di una comunità” 
(cfr. Treccani). 

Ne esistono moltissimi esempi 
nella storia, a partire dal Vecchio 
Testamento (Lev, 16, 5-10), in 
cui Dio ordinò a Mosè e Aronne 
di “prendere due capri” per 
fare “espiazione sul santuario 
per l’impurità degli Israeliti, 
le loro trasgressioni e tutti i 
loro peccati” (Lev, 16, 16); poi 
trasferita nei famosi versi del 
Vangelo “ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie i peccati dal 
mondo!” (Giovanni, 1:29). 

Il difensore colombiano Andrés Escobar segna un rocambolesco 
autogol il 22 giugno 1994 nella partita finita 2-1 per gli USA. La 
Colombia fu eliminata dalla coppa dopo quella sconfitta e il 2 
luglio successivo, il giovane Andrés fu assassinato mentre si 
trovava in un bar a Medellin. 

Questa pratica di “trasmissione del 
male” e successiva purificazione 
era già conosciuta da Babilonesi, 
Assiri e Greci, ed è sopravvissuta 
in gran forma fino ai giorni nostri. 
Viene usata in gran parte da 
figure di autorità per canalizzare, 
con operazioni di “creazione 
del nemico”, sentimenti di odio 
e paura delle masse, fino a 
giustificarne il “sacrificio” rituale - 
più o meno evidente e/o violento 
– a scopi catartici. 

Questo – che di fatto è un rituale 
di sangue – può spesso avere 
conseguenze tragiche, come 
testimoniano molti celebri esempi 
storici. Per esempio, il famigerato 
“affare Dreyfus” (1894), in cui un 

ufficiale dell’esercito francese di 
origini ebraiche fu falsamente 
accusato di essere una spia al 
servizio della Prussia: per questo 
motivo scontò quasi cinque 
anni di carcere duro. Oppure, la 
propaganda stalinista contro 
Trotsky, esiliato e poi assassinato 
(1940) con l’accusa, montata 
ad arte dai suoi rivali politici, di 
essere responsabile di tutti i mali 
della neonata Unione Sovietica. 
In tempi più recenti, il caso del 
calciatore colombiano Andrés 
Escobar, considerato responsabile 
dell’uscita dalla Coppa del 
Mondo di calcio del 1994 per uno 
sfortunato autogol, e che per 
questo fu addirittura assassinato 
per ordine dei cartelli della droga. 

Ma come spiegare il successo, nel corso dei secoli, 
di questa pratica?
Essa ha profonde radici psicologiche individuali e di 
gruppo. Nella vita di una persona – o di un popolo – 
è comune imbattersi in scenari negativi: situazioni reali 
(crisi, conflitti, oppressione, traumi) o presunte (paure, 
teorie del complotto) e a cui abbiamo un fortissimo 
bisogno di attribuire una spiegazione. 

E quando queste non possono essere trovate 
facilmente – o peggio, per evitare di attribuire scomode 
responsabilità a noi stessi o ai gruppi che consideriamo 
“nostri” – ecco che la costruzione di un “capro 
espiatorio” esterno diventa una via d’uscita molto 
allettante. 
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Inoltre, è da sempre uno dei 
collanti che tengono insieme la 
società. Girard (La Violenza e il 
sacro, 1972) lo chiama linciaggio 
fondatore. Dalla tragedia greca 
ai riti polinesiani, fino all’epica 
romantica e alla psicoanalisi 
di Freud, ogni società sembra 
avere come sua base questi 
episodi oscuri sospesi tra sacro 
e violenza. E “la tendenza a 
cancellare il sacro, prepara il 
ritorno surrettizio del sacro, in 
forma non più trascendente bensì 
immanente, nella forma della 
violenza” (Girard, cit.). 

Dal “capro” 
al “nemico 
pubblico”. 
Questo processo, usato come 
espediente politico, può richiedere 
anche molto tempo per essere 
fabbricato ad arte, ma non per 
questo perde di efficacia: sono 
esemplari i casi messi in campo 
dalla propaganda nazista per 
seminare, nelle parole dello 
stesso Hitler, “confusione 
mentale, contraddizione, 
indecisione e panico”. Di volta 
in volta, per distrarre il popolo 
tedesco dai suoi problemi e 
attirare consenso, vennero 
messi nel mirino i sindacati, il 
trattato di Versailles, i comunisti, 
le democrazie occidentali, le 
minoranze e più di tutti, gli ebrei, 
contro cui fu scatenata una vera 
e propria marea di odio. 

E non solo: liste di nemici pubblici 
sono state usate dalla Roma 
Repubblicana fino all’FBI dei giorni 
nostri, passando per la Francia 
Rivoluzionaria e l’Unione Sovietica. 

A questo punto, è importante 
comprendere che non importa 
quanto l’operazione di creazione 

del nemico nasca in modo 
artificiale e venga studiata a 
tavolino, perché i suoi risultati 
vengono percepiti come 
assolutamente reali e tangibili dal 
pubblico che ne è investito.
 
Le persone inizieranno a 
percepire come oggettivi i legami 
di causa/effetto inculcati da 
una massiccia propaganda, e 
a quel punto non ha più alcuna 
importanza cercare di ristabilire 
cosa è “reale” e cosa no. 

Anche le reazioni più estreme, 
specialmente se rafforzate 
dalle autorità, sembreranno 
giustificate da una minaccia 
percepita come “vera” e 
presente. 

L’avvocato Michael Siegel il 10 marzo 
1933 andò al commissariato di polizia 
di Monaco per denunciare gli insulti e le 
minacce subite dagli ebrei della città. Uscì 
dal commissariato in mutande e fu fatto 
sfilare con un cartello al collo che diceva 
“non mi lamenterò mai più con la polizia”. 

A questo punto è d’obbligo la domanda: notate dei parallelismi con i processi 
in atto ai giorni nostri?

Il lavorio incessante fatto per deumanizzare i gruppi “diversi” ha come effetto 
quello di considerare quelle persone “meno che umani”. 
Ciò è stato misurato scientificamente nel 2017: ricercatori della 
Northwestern University hanno chiesto a un campione di Americani di 
definire quanto gli appartenenti a diversi gruppi etnici fossero “evoluti” 
su una scala da “animali” (0) a “pienamente umani” (100). I risultati sono 
sconcertanti (vedi grafico sopra).

I rispondenti alla ricerca hanno definito, in media, Europei, Americani e Giapponesi “umani 
evoluti” oltre il 90%, mentre arabi, messicani o musulmani (nemmeno un gruppo etnico, tra 
l’altro) hanno punteggi molto più bassi. Se lo stesso studio venisse effettuato in Italia, che 
risultati avrebbe?
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Come contrastare 
questi meccanismi? 
Non è certamente facile, ma alcuni passaggi 
da seguire sono:

• capire come funzionano, attraverso lo studio 
della storia, psicologia e discipline sociali. 

La “creazione del nemico” passa per la 
deumanizzazione dell’altro, attaccando le sue 
caratteristiche fisiche (“occhi a mandorla”, “scimmioni”, 
“musi gialli”), familiari, religiose; e qualsiasi abitudine 
sessuale, igienica, alimentare (mangiaspaghetti, 
mangiacrauti, ecc) che possa essere usata come 
bersaglio di scherno o odio. 

Altrettanto importanti sono i meccanismi noi contro 
loro, che passano per l’identificazione delle masse 
in simboli e slogan. E più semplici sono i messaggi, 
più efficaci sono. Laclau (On Populist Reason, 2005) 
riassume così il meccanismo alla base di ogni 
populismo: la creazione di un antagonismo condiviso 
contro un “altro” istituzionalizzato. E, oggi, questo 
travalica i confini novecenteschi di destra/sinistra. 

Le masse vengono anche identificate nei loro leader, 
acclamati dalle masse con scroscianti applausi (poco 
importa se finti: tutti i dittatori ricevono l’applauso della 
piazza); l’entusiasmo popolare li legittima, attraendo 
ulteriori consensi.  

“Dovremo colpire / lo sporco, piccolo Giapponese – e lo zio Sam è colui che è in grado di 
farlo”. La propaganda anti Giapponese negli USA della seconda guerra mondiale mirava 
a raffigurare il nemico con tratti bestiali, violenti e grotteschi. La seconda vignetta 
rappresenta in modo caricaturale Hideki Tojo, generale e primo ministro giapponese 
1941-44. Questo era possibile cento anni fa, ma oggi, si può facilmente aggirare 
mostrando filmati e contenuti di prima mano, provenienti dall’altra parte del mondo. 

È per questo che le sirene del nazionalismo sono 
particolarmente pericolose. Possono essere animate 
da ideali positivi, ma mettono in atto meccanismi 
potenzialmente tossici.

Il video dell’ultimo discorso pubblico del dittatore romeno Nicolae 
Ceaucescu (1989), disponibile in versione integrale su Youtube. 
Il paese era già in piena rivoluzione, eppure la piazza sembra 
sostenere il leader con scroscianti applausi. Fino al minuto 2:37. 
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• identificarne con onestà 
i sintomi: dando tutta 
la colpa all’altro, stiamo 
cercando di coprire le nostre 
responsabilità? 

La realtà è molto complessa 
da decifrare, e la tentazione 
di semplificarne i problemi 
trovando facili colpevoli è più 
forte che mai. 

Oggi i casi di capro espiatorio 
abbondano in qualsiasi parte del 
conflitto sociale. Le minoranze, 
gli immigrati, i gruppi religiosi, 
i servizi segreti, i “poteri forti”, 
i media, la Russia, l’Unione 
europea... sono tutti esempi 
di uso quotidiano facili da 
riscontrare. 

È anche evidente che al 
crescere del conflitto (reale 
o percepito, attraverso il 
diffondersi di un clima di paura e 
incertezza), cresce la necessità 
inconsapevole di cercare un 
capro espiatorio.
 
• lavorare per contrastare 
il fenomeno, attraverso 
l’educazione e la 
consapevolezza.

Questa è la parte più pertinente 
al lavoro degli educatori, a 
qualsiasi livello di intervento. 
Non è facile, richiede una 
attenzione continua, e può 
portare risultati soltanto a 
medio/lungo termine. 
Non per questo bisogna smettere 
di provarci! 

Un articolo di Libero in cui si cercava 
di costruire un parallelismo tra la presenza 
di immigrati e i casi di malaria in Italia. 
E’ un esempio da manuale di creazione 
del nemico (e della paura), oltre che 
del tutto infondato dal punto di vista 
scientifico (“basta che una zanzara 
punga...”), come riscostruito da David 
Puente.

Manifesto del 2017 contro Chiara 
Appendino, sindaca di Torino. Il 
manifesto richiama in modo molto chiaro 
nella veste grafica il poster del film 
Frankenstein (1931). È una operazione 
da identificare, e respingere al mittente. 
La comunicazione via “meme” affonda 
le radici nell’inconscio collettivo, ormai 
legato a doppio filo alla cultura pop.

Copertina di un numero di Topolino, 
pubblicato negli USA nel 1931 (e in Italia 
nel 1937). Mussolini era un fedele lettore 
dei fumetti Disney, che infatti fu tra gli 
ultimi editori stranieri a venire proibito 
in Italia. 

Alcuni consigli sono: 
- evitare di banalizzare fenomeni 
storici, politici o sociali, anzi 
sforzarsi di presentarli nella loro 
complessità e portando diversi 
punti di vista, specialmente 
quelli meno rappresentati. La 
comunicazione via “meme” 
porta inevitabilmente alla 
semplificazione e al corto 
circuito;   

- fare attenzione anche all’uso 
dell’ironia (un meccanismo molto 
forte nel determinare “noi contro 
loro”), a meno che il contesto non 
sia molto chiaro e recepibile; 

- essere consapevoli del proprio 
ruolo (volontario, o meno) come 
modelli di comportamento, 
e assumersi le proprie 
responsabilità in modo maturo 
quando ce ne fosse bisogno 
(ma né più, né meno: anche il 
vittimismo è una forma di capro 
espiatorio, perché libera gli altri 
dalle loro responsabilità!);

- esporre i giovani a un pluralismo 
di fonti e stimoli diversi 
all’apprendimento, invitando 
all’esperienza diretta, al confronto 
e all’analisi indipendente, anziché 
nutrirli di critica preconfezionata 
da imparare a memoria;

- contribuire all’evoluzione delle 
fonti di informazione e degli 
strumenti educativi, e scegliere 
in modo consapevole i messaggi 
a cui siamo esposti nel nostro 
consumo quotidiano di mezzi di 
informazione.
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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 

Fonti

clas.berkeley.edu/research/colombia-rise-and-fall-narco-
soccer

www.torinoggi.it/2017/12/10/leggi-notizia/argomenti/
cronaca-11/articolo/casapound-e-il-blocco-studentesco-
attaccano-la-sindaca-di-torino-appendino-con-manifesti-in-
stile-fr.html

psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-
psychology-theories/scapegoat-theory/

www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-
and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-2-what-is-
propaganda-(1944)/enemy-propaganda

rncnyc2004.blogspot.com/2008/02/discrimination-against-
blacks-linked-to.html

www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/scapegoat

www.davidpuente.it/blog/2017/09/07/il-terrorismo-
psicologico-di-libero-dei-politici-sui-migranti-la-bambina-
morta-di-malaria/

www.vox.com/science-and-health/2017/3/7/14456154/
dehumanization-psychology-explained

www.huffingtonpost.com/charlie-campbell/historical-
scapegoats_b_1258511.html

www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-
and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-2-what-is-
propaganda-(1944)/enemy-propaganda 

www.youtube.com/watch?v=wWIbCtz_Xwk

La storia di King Kong si è evoluta molto dal 1933 alla sua ultima 
versione (2017). Da metafora minacciosa della condizione degli 
afro-americani (il “mostro” viene condotto in catene in America, 
dove si ribella, minaccia la donna bianca e devasta New York), 
diventa una parabola dal forte contenuto ambientalista (Kong è 
il re incontrastato della sua isola, combatte una lotta “all’ultimo 
sangue” contro la tecnologia, e aiuta gli esploratori ad uscirne vivi). 
Se Hollywood è capace di reinterpretare i suoi classici, possiamo 
farlo anche noi.
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Per creare società che mettano la conoscenza 
alla base delle proprie relazioni sociali è dunque 
fondamentale fornire messaggi– e, soprattutto, esempi 
– onesti, frutto della consultazione di un pluralismo di 
fonti e, il più possibile, derivanti dalla diretta esperienza.
E si può provare a riprogrammare linguaggio e pensiero, 
ad esempio decostruendo le narrative più tossiche, e 
sostituendole con versioni diverse. Un esempio viene 
dall’ultimo tour di Roger Waters (2017), che invece di 
“Us against Them” ha proposto: “Us+Them”.

https://carminerodi.blog/
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Le conferenze Learning by Leaving sono organizzate congiuntamente dalle reti europee Euroguidance, 
Europass, EURES e Eurodesk, le quattro strutture della Commissione europea che informano, 
promuovono, orientano ed organizzano la mobilità transnazionale per studio, formazione, cittadinanza, 
volontariato e lavoro.
Lo scopo di queste conferenze è quello di rafforzare la cooperazione tra le reti attraverso lo scambio
di buone prassi, di modelli di successo e di idee progettuali comuni, in maniera da ampliare le già 
esistenti sinergie per incrementare la qualità dei servizi offerti alla propria utenza.

I temi che saranno discussi nella conferenza spazieranno dalla creazione di consapevolezza (come si 
informa e motiva l’utenza?) alla professionalizzazione degli operatori (quali sono gli skill necessari e 
come si ottengono?), passando per la valutazione delle esperienze transnazionali (come rendere visibili 
le competenze acquisite?) fino alla certificazione dei processi di mobilità (come valorizzare 
le qualificazioni ottenute?).

La prossima conferenza si terrà a Colonia (Germania) dal 19 al 21 novembre 2018.
L’edizione 2019 si terrà in Italia, mentre quella del 2020 sarà ospitata in Austria.

Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo.
[Henry Ford]
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Youth 
Work

L’interesse crescente verso l’individuazione e la 
definizione degli elementi propri del campo dello Youth 
Work rappresenta, di fatto, un trend rilevabile nelle 
policies europee in materia di gioventù1.

La recente Raccomandazione della Commissione dei 
Ministri del Consiglio d’Europa sullo Youth Work (2017), 
invita gli Stati Membri allo sviluppo di specifiche forme 
di sostegno e professionalizzazione per il settore, 
auspicando: 
•  l’implementazione di strategie, norme e risorse 

dedicate; 

Quali indicazioni per la professionalizzazione
Il parere degli esperti

1 Si veda l’articolo “Youth Work tra Italia ed Europa. A che punto siamo?” 
sul precedente numero 2/2018 (Giugno) di Dodo.

2 Le informazioni sono state ricavate dall’analisi della letteratura 
scientifica e dalle interviste a testimoni privilegiati e operatori del settore, 
in fase di ricerca tesi. 

Deve restare centrale la dimensione pratica ed 
operativa che caratterizza la professione.

È necessario che ci sia la volontà da parte 
degli Youth Workers di supportare il processo.

Il processo di definizione deve essere 
partecipato, trasparente, aperto.

Gli operatori devono essere coinvolti 
e si parte dalle esperienze messe in campo.

I confini devono rimanere mobili  e non troppo 
stringenti per non ingessare la professione.

•  l’individuazione di un quadro di competenze proprie 
degli Youth Workers ed i relativi percorsi formativi; 

•  la determinazione di standard qualitativi e di forme di 
rendicontazione dell’impatto. 

La questione della professionalizzazione assume 
quindi caratteristiche e sfumature diverse, a seconda 
del contesto nazionale. Ma quali sono i principali punti 
di forza, le criticità e le riflessioni che caratterizzano il 
dibattito in Italia?  
Cosa comporterebbe per la professione ed i 
professionisti dello Youth Work?2

Il dibattito
sulla professionalizzazione 
(in pillole)!



I PUNTI DI FORZA

Riconoscimento 
del ruolo dell’educazione non formale.
Una legittimazione istituzionale enfatizzerebbe 
l’importanza del settore nell’accompagnare ed 
integrare i contesti di apprendimento tradizionali. 

Maggiori garanzie sulle competenze, 
sulla qualificazione del personale, 

sulla qualità degli interventi.
Tracciare i “confini” della professione 

potrebbe in generale essere positivo nel 
definire linee guida, certificazioni e standard 

di qualità cui fare riferimento. 

Evita il sovrapporsi di figure 
essenzialmente diverse.

Tra i profili di “animatore socioeducativo” 
descritti all’interno dei Repertori Regionali 

delle Figure Professionali, nessuno 
attualmente sembra rispecchiare 

adeguatamente le caratteristiche proprie 
dello Youth Worker.

Accesso alle risorse.
Il riconoscimento formale del settore 

renderebbe più visibili i risultati e l’impatto delle 
pratiche di Youth Work e conseguentemente 

più facile l’accesso alle linee di finanziamento, 
oggi sempre più evidence-based.

Più valore alle buone pratiche.
Permetterebbe di partire da quanto 
realizzato sin qui, dando spazio alle 
best practice implementate a livello 
locale (che costituiscono la base 
dell’animazione socioeducativa in 
Italia). 

Attenua il rischio di marginalità.
Diminuirebbe il rischio di creare situazioni di 
disparità tra operatori negli stessi contesti di 
lavoro, specie dopo l’introduzione della Legge Iori, 
che norma la figura dell’educatore professionale.

Maggiore legittimazione verso l’esterno.
Sviluppare forme di rendicontazione dell’impatto, 
dati ed evidenze contribuirebbe a dare maggiore 
visibilità alla professione.

Peso maggiore sul mercato 
del lavoro.
A vantaggio degli operatori stessi, 
con miglioramenti anche in termini 
di retribuzione e di regolazione 
contrattuale (ad oggi molto 
discrezionale e diversificata). 
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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

Intraprendere un percorso di riconoscimento della 
figura dello Youth Worker, similarmente a quanto già 
accaduto in altri Paesi europei, è quindi da ritenersi 
possibile, utile ed auspicabile, ma anche per certi versi 
problematico. È necessario “correre il rischio” della 
professionalizzazione per il futuro del settore? Il dibatto 
tra operatori ed esperti resta aperto.

DIFFICOLTÁ, 
RISCHI, PROBLEMI

PER CONCLUDERE

Politiche per la gioventù Speciale Youth Work [2/2]

Impoverimento delle pratiche.
Il rischio è quello di “riduzionismo” entro 

criteri, standard e parametri troppo stringenti 
e semplificati che non consentono una 
corretta espressione della professione.

È un problema a livello sostanziale, 
non solo formale.

A mancare sarebbe anche una dimensione 
sostanziale di riconoscimento della professione, 

“sul campo” e nella quotidianità, dove spesso il 
lavoro dell’animatore socioeducativo non è né 

compreso né valorizzato. 

Non è una priorità.
Parlare di professionalizzazione 
a fronte di un’assenza di 
regolazione in materia di Politiche 
per la Gioventù: è difficile pensare 
che possa rappresentare una 
priorità nel breve termine.

Rende necessario un 
adeguamento dell’offerta 
formativa.
Gli insegnamenti contenuti nei corsi di 
laurea in ambito educativo, così come 
sono, restano generici, senza elementi 
di specificità nel campo dello Youth 
Work.   

Settore difficile da categorizzare.
Lo Youth Work è per sua natura ampio, dinamico 
e versatile. Potrebbe rivelarsi controproducente 
se confini troppo rigidi lo privassero della 
capacità di adeguarsi costantemente al presente 
e alle trasformazioni dei bisogni dei giovani.
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11 #YouthGoals
per l’Europa dei giovani

Quasi 50.000 giovani hanno preso parte a 
consultazioni, dibattiti ed eventi (inseriti nelle attività 
del Dialogo strutturato dell’Unione europea) sul futuro 
delle politiche per la gioventù in Europa. Sulla base 
dei loro feedback e dopo un intenso lavoro, durante 
la Conferenza sui Giovani1di Sofia (aprile 2018) sono 
stati adottati 11 Youth Goals (ossia, 11 obiettivi per la 
gioventù).

Ritengo che la maggior parte dei giovani coinvolti nel 
processo possa essere orgogliosa del documento 
adottato. Ora la domanda è la seguente: cosa fare dei 
risultati ottenuti?
Creare un senso di appartenenza e dare un valore 
politico agli 11 Youth Goals sono stati i temi chiave 
dibattuti nell’ultima conferenza del VI ciclo del Dialogo 
strutturato che si è tenuta a Vienna dal 2 al 4 settembre 
2018. Organizzata dalla presidenza austriaca 
dell’Unione europea, ha riunito oltre 250 delegati per 
discutere sul futuro degli 11 Youth Goals.

La conferenza è stata particolarmente tempestiva 
in quanto i negoziati sulla Strategia Europea per la 
Gioventù (2019-2027)2 verranno adottati dal Consiglio 
nel novembre 2018. I giovani delegati hanno espresso 
la necessità di includere gli Youth Goals come aree 
prioritarie della Strategia dell’Unione europea per la 
Gioventù e parallelamente alla conferenza si è svolta 
una riunione informale dei ministri della gioventù, 

1 Lo scopo principale delle Conferenze sui Giovani è quello di dare 
forma alla politica per la gioventù dell’Unione europea e dei suoi Stati 
membri, riunendo i/le rappresentanti delle istituzioni impegnate nel 
processo partecipativo europeo dei/per i giovani insieme ai/alle rappre-
sentanti governativi che hanno il potere di influenzare le politiche per 
la gioventù. Il processo che si instaura durante le Conferenze permette 
di apprendere l’uno dall’altro, di stabilire contatti diretti e un dialogo su 
basi paritarie tra i decisori politici ed i giovani, di rafforzare una cultura 
partecipativa e di interconnettere processi politici a differenti livelli.
Durante il processo della durata di 18 mesi di ciascun ciclo di Dialogo 
strutturato (vedi il numero 4/2017 [Dicembre 2017] di Dodo) vengono 
organizzate tre Conferenze sui Giovani. La prima serve per gli incontri 
preliminari e a determinare i temi delle consultazioni nazionali; la secon-
da serve a valutare i risultati delle consultazioni nazionali e a definirne 
le linee guida specifiche; la terza serve, oltre che come evento finale del 
ciclo, per delineare il proseguo del processo e la realizzazione delle linee 
guida.
2https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_es

1. Connecting EU with Youth

2. Equality of All Genders

3. Inclusive Societies

4. Information & Constructive Dialogue

5. Mental Health & Wellbeing

6. Moving Rural Youth Forward

7. Quality Employment for All

8. Quality Learning

9. Space and Participation for All

10. Sustainable Green Europe

11. Youth Organisations 
      & European Programmes



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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incentrata sulle stesse tematiche: gli 11 Obiettivi 
dovrebbero essere inclusi o allegati alla Strategia? 
Come dovrebbero essere affrontati nelle future 
Conferenze della Gioventù? 
Allo stato attuale, è tutto in fase di definizione.

Personalmente intravedo la necessità di fare 
maggiore chiarezza quando si parla di priorità europee 
all’interno della Strategia. Gli 11 Obiettivi della gioventù 
contengono messaggi molto precisi; si tratta di 
rafforzare la connessione tra l’Unione europea e i 
giovani, garantendo informazioni di qualità sull’Europa 
e le opportunità che offre, sostenendo programmi 
dell’Unione europea ancora più forti a supporto della 
mobilità e degli scambi tra paesi e incoraggiando 
politiche che promuovano una partecipazione 
significativa dei giovani nel processo decisionale. 
Considerando l’attuale contesto politico, questi obiettivi 
devono essere affrontati con urgenza dai decisori 
politici, indipendentemente dal fatto che siano allegati o 
inclusi nel testo.

In qualità di osservatore del processo del EU Youth 
Dialogue3, ritengo che gli obiettivi debbano rimanere 
un insieme coerente di principi guida per le strategie 
europee e nazionali a favore dei giovani ed essere 
legati a destinatari e fondi ben definiti. Le Conferenze 
della Gioventù potrebbero diventare eventi cardine 
per valutare i progressi compiuti nel raggiungimento 
di questi obiettivi. Con questo, non intendo che gli 
Obiettivi della Gioventù debbano essere affrontati 
uno per uno ogni sei mesi. Credo, piuttosto, che nel 
processo sia necessario un maggiore coinvolgimento 
dei ricercatori in grado di monitorare meglio la 
situazione giovanile, cercando di raggiungere il maggior 
numero possibile di giovani durante il processo 
di consultazione e raccogliendo le loro opinioni e 
suggerimenti sulle possibili soluzioni durante gli eventi 
nazionali ed europei.
 
In merito alla Strategia dell’Unione europea per la 
Gioventù, Eurodesk ha spinto con fermezza per il 
riconoscimento dell’informazione giovanile come 
priorità orizzontale. La bozza della strategia promuove 
la visione di un continente in cui i giovani possono 
cogliere le opportunità e avvicinarsi ai valori europei. I 
giovani hanno però l’esigenza di capire quali possono 
essere considerati valori europei e di conoscere le 
opportunità a loro destinate per poterle cogliere. Avere 
accesso a informazioni gratuite e affidabili, a livello 
europeo, nazionale e locale, consente loro di prendere 
decisioni informate e di partecipare attivamente alla 
società.

3La nuova denominazione che assumerà l’attuale processo del Dialogo 
strutturato con i Giovani dell’UE (vedi l’articolo a pagina 52)

Sfortunatamente, oggi in Europa l’accesso a tali 
informazioni avviene in modo profondamente 
diseguale.

Per quanto riguarda gli 11 Youth Goals, è chiaro che 
il processo può funzionare efficacemente, così come 
è evidente quanto i giovani desiderino partecipare 
al progetto europeo e far sentire la propria voce. 
L’impatto dell’intero processo rimane tuttavia una sfida: 
dipenderà dagli Stati membri trovare una posizione 
comune sulle azioni da intraprendere in futuro.
Si torna, dunque, alla domanda iniziale: quali dovranno 
essere le prossime mosse per la politica sui giovani? 
Auguriamoci che almeno i giovani siano parte attiva del 
processo decisionale!
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Cambiare il sistema 
o cambiare noi stessi?*

By Tali Padan

Per ogni persona che ha l’opportunità di partecipare ad un programma 
di mobilità per l’apprendimento, ve ne sono migliaia che non l’avranno 
mai. Per ogni persona che ha l’opportunità di completare la scuola 
superiore, ve ne sono migliaia che non arriveranno mai alla meta. E per 
ogni persona che ha un impiego presso un’istituzione europea, ve ne 
sono milioni che non lavorano per un ente governativo simile. Prima di 
decidere se questo è necessariamente “un male” e poi tentare di porvi 
rimedio, passiamo un po’ più di tempo ad osservare, senza cercare 
possibili soluzioni.

C’è un giudizio immediato su chi ha “più opportunità” e chi ne ha 
meno, su chi è favorito e chi svantaggiato: i disoccupati, i giovani 
Rom, ad esempio, vengono inevitabilmente classificati in questo 
modo. Per un attimo, invece di guardare chi c’è dietro queste 
“etichette”, prendiamo in esame l’etichetta di per sé - maggiori 
opportunità, avvantaggiati/svantaggiati, privilegiati/sfavoriti - e 
poniamoci le seguenti domande: maggiori opportunità/vantaggi/
privilegi per fare cosa? È un privilegio avere un lavoro ben retribuito? 
Si può considerare un vantaggio avere l’opportunità di guadagnare, 
possedere un lavoro o conseguire una laurea? Godiamo tutti delle 
stesse opportunità per essere felici?

Un elemento che ci accomuna tutti è la ricerca della felicità. In 
qualche momento lungo il percorso, abbiamo pensato che il 
possedere ne fosse la chiave: possedere un lavoro, una laurea, una 
relazione. Piuttosto che lavorare, imparare, amare, consideriamo 
queste cose oggetti di nostra proprietà. Invece di vivere, dedichiamo 
il nostro tempo a pianificare come “avere una vita”. Invece di essere, 
ci concentriamo su “cosa diventare”. Pensando a ciò che vorremmo 
avere, trascorriamo gran parte del nostro tempo a programmare il 
futuro che desideriamo, e una volta arrivato, siamo troppo occupati 
ad organizzare le mosse successive per goderci il momento. 
Vogliamo la libertà ma siamo prigionieri delle nostre convinzioni: 
forse la vera felicità non consiste nell’avere libertà, ma nella libertà 
dall’avere. Molte persone sperimentano i loro momenti di maggiore 
serenità quando sono distaccati dal futuro e dal passato; quando 
sono liberi dal pensiero di ciò che devono diventare per essere felici 
in seguito. 

* 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. 

 L’articolo originale: “Tali Padan (2016) Fix the system or ourselves?” è disponibile tramite 
il seguente link > https://goo.gl/j6nm5B

 La traduzione è stata effettuata sotto la sola responsabilità del traduttore.
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Questo tipo di libertà ha poco a che fare con il 
proprio livello di istruzione, il tipo di impiego o la 
quantità di denaro posseduti. In realtà questi elementi 
potrebbero perfino rappresentare una “distrazione” dal 
raggiungimento della vera libertà. 
La nostra convinzione circa l’importanza del 
“possedere” è un condizionamento culturale, che 
andrebbe considerato, appunto, come semplice 
convinzione - un pensiero a cui la mente si affeziona. 
I media, così come i nostri genitori e la scuola 
contribuiscono a questo condizionamento continuo 
- preparandoci a “diventare qualcuno”, “ottenere un 
lavoro”, “possedere una casa” e persino “avere una 
famiglia”. Se prestiamo attenzione, ci rendiamo conto 
che dentro di noi alla fine ha sempre il sopravvento la 
voce che pianifica “il dopo”, che ci suggerisce “cosa 
manca”, che ci bisbiglia “sono d’accordo con te, ma…”. 
Alla luce di queste osservazioni, ritengo che la 
riflessione su come migliorare l’inclusione dei più 
svantaggiati nei programmi di mobilità sociale richieda 
indubbiamente un maggiore approfondimento. 
Il viaggio e la mobilità sono comunemente 
accettati come esperienze di grande utilità ai fini 
dell’apprendimento; tuttavia va detto che vi sono 
anche esempi che dimostrano esattamente l’opposto 
- persone che hanno partecipato a programmi di 
scambio e come risultato hanno ottenuto di vedere 
rafforzate le proprie idee stereotipate degli altri o delle 
loro identità nazionali. Così come vi sono quelle che pur 
non essendosi mai mosse da casa, in qualche modo 
possiedono il buon senso e la volontà di mettere in 
discussione le proprie certezze sulle altre culture. 
Piuttosto che cercare una soluzione, trovo che valga 
la pena analizzare il problema un po’ più a lungo. In 
fondo, cosa stiamo cercando di ottenere? L’intenzione 
sembra essere quella di livellare il campo da gioco e 
dare pari opportunità a tutti di partecipare ai programmi 
di apprendimento per la mobilità. Si tratta di una 
nobile causa, che ci offre però anche l’opportunità di 
approfondire in quali ambiti desideriamo includere 

le persone - non attraverso 
ricerche o statistiche, ma 
attraverso un attento esame 
delle nostre motivazioni. Che tipo 
di apprendimento consideriamo 
importante? Quali sono i concetti 
che vogliamo trasmettere al maggior 
numero di persone possibile? 
Nella mia esperienza, è il “disimparare” che più di tutto 
fa la differenza. In questo mondo pieno di divisioni, 
fratture e conflitti, l’enorme flusso di informazioni e 
di conoscenza non sembra in realtà guidarci verso 
la pace. L’apprendimento attraverso i programmi di 
mobilità può “funzionare” solamente mettendo in 
discussione le proprie certezze, non rafforzandole: 
è questo “disimparare” che abbatte i confini e riduce 
realmente le differenze fra “noi” e l’”altro”. Che ciò 
possa avvenire attraverso un programma di mobilità 
è difficile da garantire e dipende certamente da 
numerosi fattori, in primo luogo le esperienze 
precedenti del partecipante e il suo livello di maturità 
(che verosimilmente prescinde dal suo background 
socioeconomico). Se il giovane è pronto a mettere 
in discussione le proprie convinzioni, e attraverso 
l’esperienza di mobilità diviene più aperto, fiducioso e 
tollerante, questo naturalmente influirà positivamente 
sugli altri. 
Nonostante il tentativo di rendere questi programmi 
il più inclusivi possibile sia generoso e nasca dalle 
migliori intenzioni, stiamo attenti a non perdere di 
vista alcuni interrogativi fondamentali: Inclusione 
in che cosa?  Apprendere cosa? Quale sistema di 
valori riteniamo più valido? Chi sono realmente gli 
“svantaggiati” e in che cosa sono sfavoriti?
Sono queste le domande cruciali che possono aiutarci 
a concentrarci su ciò che è realmente importante. 
Piuttosto che saltare alle conclusioni, soffermiamoci un 
po’ più a lungo su queste riflessioni, contempliamole e 
continuiamo a farle girare nelle nostre teste. È questa 
forse l’azione più “inclusiva” che possiamo compiere.
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Le politiche per l’animazione 
socioeducativa: ora tocca a te!
Come già sottolineato nel mio 
primo articolo, la partecipazione 
è messa in evidenza, in tutti i 
principali documenti di politica per 
la gioventù, come caratteristica 
fondamentale e principio cardine 
dell’animazione socioeducativa1. 
Nella raccomandazione del 
Consiglio d’Europa sull’animazione 
socioeducativa, ad esempio, 
si afferma che essa dovrebbe 
coinvolgere i giovani nella 
“creazione attiva, preparazione, 
implementazione e valutazione di 
iniziative e attività che riflettano 
i loro bisogni, interessi, idee ed 
esperienze”.
La partecipazione, tuttavia, non è 
solo essenziale per/e nell’interesse 
dei giovani. La partecipazione 

è ciò che crea coinvolgimento 
e senso di appartenenza, 
indipendentemente da chi sei e 
in quale contesto sei attivo. Un 
approccio partecipativo è inoltre 
cruciale nel garantire che tutte 
le conoscenze, le esperienze 
e le idee rilevanti siano tenute 
in considerazione prima del 
processo decisionale e che 
nessuno si senta escluso o si 
senta costretto dalla volontà 
altrui. La partecipazione è quindi 
un prerequisito per l’efficienza e la 
coesione sociale. Questo è anche 
il motivo per cui, nella stessa 
raccomandazione, si afferma che 
“i giovani, gli animatori giovanili 

e le organizzazioni che operano 
nel settore sono riconosciuti 
come partner attivi nello sviluppo, 
nell’attuazione e nella valutazione 
delle politiche e delle pratiche 
rivolte ai giovani”.Purtroppo, come 
tutti sappiamo, non è sempre 
stato così. 
Indipendentemente dal quadro 
democratico entro il quale sono 
state sviluppate, le politiche 
europee in materia di gioventù 
sono state spesso, a ragione, 
percepite come imposte dall’alto 
verso il basso e distanti dalle 
realtà e i bisogni locali. Lo 
stesso, sfortunatamente, vale 
per i documenti politici a livello 

Politiche per la gioventù

1  Raccomandazione CM/Rec(2017)4 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio
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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

nazionale e persino comunale. L’esito naturale di tutto 
questo è che tali documenti, per quanto utili possano 
essere, riscontrano - sempre che vengano letti - reazioni 
che vanno dall’ostilità al sospetto e, di conseguenza, 
finiscono per essere ignorati nelle usuali attività di 
animazione socioculturale dei giovani. 
 
Fortunatamente, questo modo di gestire la politica 
inizia lentamente a cambiare. La raccomandazione 
del Consiglio d’Europa, infatti, verrà pubblicata in una 
versione user-friendly e a sostegno della sua attuazione 
sono previste numerose misure.
Ancora più “radicale” è l’approccio del progetto Europe 
Goes Local2. In tale progetto 23 Agenzie nazionali 
Erasmus+ si sono impegnate a sostenere l’animazione  
socioeducativa a livello comunale e a creare una Carta 

Europea dell’Animazione Socioeducativa a livello 
locale. Con questa finalità, sono stati istituiti 23 gruppi 
di lavoro nazionali a cui partecipano rappresentanti 
delle autorità nazionali, dei comuni, dei consigli/forum 
giovanili e del settore della ricerca, il cui compito 
principale è quello di mettere in comune idee e 
prospettive locali, affinché la Carta (così come altre 
iniziative) possa rispondere con maggiore efficacia alle 
diverse esigenze delle realtà locali di ciascun Paese.

La Carta si basa sulla raccomandazione del Consiglio 
d’Europa, ma cerca di convertire le sue affermazioni 
più generali in linee guida concrete, applicabili 
all’animazione socioeducativa a livello locale. 
Tuttavia, a causa dell’ampia gamma di modalità in cui 
l’animazione socioeducativa è organizzata, finanziata 
e implementata, ma anche nel rispetto del principio 
di partecipazione e per la necessità di adattamento e 
radicamento nel contesto locale, la Carta non intende 
fornire una risposta dall’alto verso il basso su come 
l’animazione giovanile dovrebbe essere considerata 
e messa in pratica. Al contrario, mira a costituire una 
solida base di partenza per una riflessione comune, 
indicando solo quali domande debbano essere poste e 
discusse affinché l’animazione socioeducativa possa 
raggiungere il suo pieno potenziale. 

2 www.europegoeslocal.eu

Una prima bozza della Carta è già stata oggetto di un 
ampio giro di consultazioni, in cui gli intervistati hanno 
avuto la possibilità di commentare e suggerire modifiche 
in relazione a tutte le tematiche trattate, fino ad un livello 
molto dettagliato. Ciò ha portato a 73 risposte esaustive 
da parte dei vari gruppi di stakeholder, quali ministeri, 
autorità regionali, comuni, reti di animatori giovanili, 
centri e consigli giovanili. Le risposte sono state poi 
analizzate e integrate in una seconda bozza. Per la fine di 
quest’anno è previsto un nuovo ciclo di consultazioni.
Quindi, attenzione! Questa è la TUA possibilità di 
influenzare le politiche europee rivolte ai giovani. È la 
tua occasione per contribuire a definire un documento 
europeo comune che sia veramente valido e che possa 
essere utilizzato per il dialogo, lo sviluppo e il sostegno 
necessari all’animazione socioeducativa a tutti i livelli, 
dal locale all’europeo. Più idee e punti di vista avranno 
contribuito, più efficace e radicata sarà la Carta.
Se credi nel valore della partecipazione - partecipa!
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Dal Dialogo 
strutturato europeo 
all’EU Youth Dialogue

Si chiama Dialogo strutturato europeo con i giovani 
ed è stato concepito come lo strumento per far 
comunicare i giovani, le organizzazioni e i responsabili 
delle decisioni politiche che impattano sulle loro vite. A 
partire dal 2009 è stato utilizzato per le consultazioni 
e il dialogo permanente, per attuare le tematiche 
prioritarie della cooperazione europea, per far sentire 
la voce dei giovani nel processo di formulazione delle 
politiche europee e nazionali. 

Con la nuova Strategia dell’UE per la gioventù 2019-
2027, attualmente in fase di negoziazione, lo strumento 
di partecipazione dei giovani si chiamerà EU Youth 
Dialogue e a partire dal 2019 succederà al Dialogo 
strutturato, con l’obiettivo di costruire un dialogo con i 
giovani più aperto e di maggiore impatto.

Il Dialogo strutturato europeo si basa su cicli di lavoro 
di 18 mesi, ciascuno incentrato su una tematica 
prioritaria, e prevede consultazioni con i giovani e con le 
organizzazioni giovanili in tutti i Paesi membri.

Il VI Ciclo si è focalizzato sulla tematica “Youth 
in Europe: What’s next?” e si concluderà a fine 
2018, contemporaneamente con l’attuale Strategia 
dell’UE per la gioventù 2010-2018. I risultati del 
processo, in termini di idee e raccomandazioni, 
sono attualmente impiegati per elaborare la nuova 
Strategia europea, che dovrà fungere da base 
per la cooperazione europea e per l’elaborazione 
di politiche intersettoriali per la gioventù, con 
l’obiettivo che siano sempre più rispondenti ai 
bisogni dei giovani. 

I giovani europei hanno risposto alla consultazione del 
VI Ciclo evidenziando 11 obiettivi primari, raggruppati in 
aree tematiche e definiti Youth Goals1. Proprio durante 
la recente Conferenza europea della gioventù di Vienna, 
i rappresentanti dei giovani, i responsabili politici e gli 
esperti hanno ribadito la necessità che questi 11 obiettivi 

1 Vedi la Rubrica “Giovani ed Informazione” a pagina 46
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siano considerati in fase di negoziazione della nuova 
struttura di cooperazione europea, la Strategia dell’UE 
per la gioventù 2019-2027. I negoziati al Consiglio 
dell’UE dovrebbero concludersi a novembre prossimo e 
gli Youth Goals saranno ancorati alla nuova Strategia, e 
non solo.

Anche lo EU Youth Dialogue, il Dialogo strutturato 
europeo del futuro, dovrà essere collegato sia alle 
priorità della Strategia dell’UE per la gioventù - 
Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani - sia 
agli 11 Youth Goals: connettere l’Unione europea con 
i giovani; uguaglianza di genere; società inclusive; 
informazione e dialogo costruttivo; salute mentale e 
benessere; far avanzare la gioventù rurale; occupazione 
di qualità per tutti; apprendimento di qualità per 
tutti; spazio e partecipazione per tutti; Europa verde 
sostenibile; organizzazioni giovanili e programmi europei.

Il contributo offerto dal Forum Europeo della Gioventù 
allo EU Youth Dialogue sostiene una visione del 
processo dal basso verso l’alto, che contribuisca 
alla formazione di politiche a livello locale, nazionale, 
europeo. Infatti, gli obiettivi dello EU Youth Dialogue 
dovrebbero tenere in considerazione una significativa 
partecipazione dei giovani ai processi decisionali a tutti 
i livelli, sostenere il loro diritto a partecipare, includere 
voci diverse e provenienti da differenti background, 
compresi quelli non impegnati in attività giovanili. Il loro 
coinvolgimento dovrebbe accrescere lo sviluppo delle 
capacità di cittadinanza e il senso di appartenenza alla 
società e all’Unione europea. 

Inoltre, il nuovo EU Youth Dialogue dovrebbe essere 
costruito sui risultati del Dialogo strutturato europeo 
con i giovani, migliorato e potenziato. La discussione in 
corso e la proposta di riforma dello strumento offrono 
l’opportunità di riflettere criticamente e far progredire 
questo meccanismo di partecipazione giovanile per la 
prossima generazione. Infatti, secondo quanto emerso 
in fase di valutazione del Dialogo strutturato europeo, la 
difficoltà di coinvolgere i giovani provenienti da ambienti 
svantaggiati ha costituito uno dei suoi principali limiti.

Per il futuro, diventa quindi importante trovare risposte 
alla difficoltà di raggiungere i giovani provenienti da 
contesti marginalizzati e quelli che vivono “lontani” 
dai luoghi della partecipazione. La soluzione proposta 
è il coinvolgimento di tutti gli attori a livello locale, di 
chi quotidianamente lavora con i giovani, gli operatori 
giovanili, le organizzazioni, le scuole, i servizi per i 
giovani.  Gli attori, a loro volta, avranno bisogno di 
sostegno e risorse per raggiungere i giovani in modo 
sistematico e proattivo. 

Il processo dello EU Youth Dialogue dovrebbe seguire 
la struttura già sperimentata nel corso del Dialogo 

strutturato, essere quindi ancorato a cicli di 18 mesi e 
ad una priorità tematica per ciascun ciclo, connessa 
alle priorità della nuova Strategia dell’UE per la gioventù 
e agli Youth Goals. L’annunciata Strategia dell’UE 
per la gioventù 2019-2027 sembra proporre uno EU 
Youth Dialogue che comprenda anche nuove forme 
alternative di partecipazione, campagne on-line, 
consultazioni attraverso piattaforme digitali collegate 
al Portale europeo per i giovani. Dovrà, inoltre, essere 
visibile in termini di impatto e consentire ai giovani di 
accedere ad informazioni di qualità. 

Che il Dialogo strutturato europeo con i giovani sia uno 
strumento di lavoro ormai consolidato e apprezzato 
lo conferma il fatto di essere considerato la misura 
più concreta promossa dall’attuale Strategia dell’UE 
per la gioventù. Che abbia un grande potenziale 
ancora inutilizzato è un’idea condivisa dalla grande 
maggioranza degli stakeholder del settore.

Ancora una volta spetterà agli Stati membri 
promuovere i meccanismi di partecipazione a 
tutti i livelli, incoraggiare e preparare i giovani alla 
partecipazione e far sì che i piani di lavoro nazionali 
contemplino azioni concrete e mirate per le realtà locali.
Entro il 2018 sapremo come andrà a finire e, già 
dal prossimo numero di Dodo, approfondiremo nel 
dettaglio gli sviluppi dello EU Youth Dialogue e della 
nuova Strategia dell’UE per la gioventù. 
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La Regione Autonoma della Sardegna ha avviato, 
a partire dal 2015, un progetto sperimentale di 
avvicinamento dei giovani sardi all’Istituzione regionale 
aderendo alla rete nazionale italiana Eurodesk, 
un partner strategico per facilitare l’utilizzo delle 
opportunità che l’Unione europea promuove per le 
nuove generazioni.

A seguito dell’adesione, presso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico della Presidenza della Regione Autonoma 
della Sardegna è stato attivato un Centro Eurodesk per 
rafforzare l’empowerment dei giovani utenti, mediante 
la diffusione, la promozione e la valorizzazione 
delle opportunità di mobilità transnazionale per 
l’apprendimento finanziate dall’Unione Europea e dalle 
principali organizzazioni paneuropee ed internazionali.

In considerazione dell’ampio e positivo riscontro, a 
partire dal 2017 il Servizio Comunicazione della Regione 
Autonoma della Sardegna ha potenziato le funzioni 
del Centro Eurodesk presso l’Urp della Presidenza 
investendo in nuove attività e creando il Coordinamento 
regionale dei Punti Locali Eurodesk della Sardegna, 
con l’obiettivo di sviluppare sul territorio azioni di 

comunicazione con e per i giovani e per garantire 
esperienze formative ed occupazionali all’estero utili per 
costruirsi il proprio futuro da protagonisti. 

L’importanza di investire sui giovani cittadini 
nella fascia di età 13-35 anni - e soprattutto su 
coloro che vivono una condizione di svantaggio 
- è considerato dall’attuale Giunta regionale un 
investimento fondamentale, sia perché lo sviluppo ed 
il miglioramento delle loro competenze ha evidenti ed 
importanti ricadute sul tessuto economico sardo, sia 
perché rappresenta un efficace strumento di inclusione 
e di contrasto al disagio sociale.
Ci siamo chiesti: che cosa poter fare per sostenere i 
giovani in un periodo delicato e di transizione della loro 
vita? Come migliorare il livello delle loro competenze? 
E come integrarli e sostenerli nell’inserimento nel 
mercato del lavoro?
La risposta è semplice: investendo sulle persone.

Questo investimento è una delle priorità fondamentali 
della Giunta regionale, che punta sempre più sul 
sostegno all’educazione inclusiva e alla formazione 
non formale ed informale, anche attraverso le attività 

Potenziare i servizi Urp 
sui giovani e sull’Europa
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psicologa del lavoro e dell’organizzazione. Da 
libera professionista si è occupata soprattutto 
di formazione sui temi della comunicazione, del 
lavoro di gruppo e della pari opportunità di genere 
per 10 anni, sino all’ingresso in Regione Autonoma 
della Sardegna nel 2007. Dirigente del Servizio 
Comunicazione dal mese di luglio 2018, negli 
anni precedenti ha diretto servizi nell’ambito delle 
politiche sociali.

Paola Pau

di mobilità transnazionale per l’apprendimento. Il 
programma Iscol@ e le recenti iniziative Talent Up e 
Maistru Torra ne sono ulteriori validi esempi.

Nella medesima direzione procede l’investimento del 
Servizio Comunicazione a supporto delle iniziative 
promosse dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa 
volte a sostenere l’istruzione e la mobilità degli under 30 
per migliorarne le prospettive professionali.

Le attività di informazione e formazione del Centro 
Eurodesk dell’Urp della Presidenza rappresentano 
lo strumento ideale per formare giovani cittadini 
attivi, garantendo loro un equo accesso a tutte le 
informazioni disponibili e promuovendo l’utilizzo delle 
opportunità che l’Europa può offrire loro.

Gli enti locali e regionali, ossia le strutture pubbliche 
più vicine ai giovani e ai loro bisogni, hanno un ruolo 
centrale nello stimolare la loro partecipazione in 
modo concreto ed attivo, affinché possano esercitare 
un’influenza su tutte le decisioni che li riguardano.
La Regione Sardegna, attraverso il suo Centro 
Eurodesk, contribuisce ad integrare i giovani nella vita 
sociale locale, regionale ed europea, con attività di 
informazione, orientamento e formazione in grado di 
aumentare la loro autonomia ed impegno sociale, così 
da renderli capaci di compiere le scelte più opportune e 
consapevoli sul loro futuro.

Coordinamento rete regionale (Enti aderenti)

Attività di Capacity Building

Attività di orientamento individuale dell’utenza

Newsletter mensile (Utenti registrati)

Rivista dodo (Utenti registrati)

Attività di orientamento individuale nelle scuole

Attività di orientamento locale CamineRAS

Attività di orientamento individuale CamineRAS

Partecipanti a Seminari, TrainingDay e InfoDay

-

140

110

-

-

350

450

380

8

150

760

1.130

1.165

2.005

30

2.500

818

18

76

500

2.365

1.525

2.354

20

840

2.292

Totale 1.430 8.566 9.990

Attività 2016 2017 2018
fino al 30.09
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