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“Anyone who stops learning is old, twenty or eighty years old. 
Anyone who continues to learn remains young. 
The greatest thing in life is to keep one’s mind young”
          
“Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti o ottant’anni. 
Chiunque continua ad imparare resta giovane. 
La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane.”

            [ Henry Ford ]
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generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, 
durante la 73a sessione dell’Assemblea generale ONU 
ha lanciato l’iniziativa Youth2030, con l’obiettivo di 
consolidare il posizionamento delle Nazioni Unite come 
leader globale nell’impegno a favore dei giovani.

Prosegue la collaborazione con Coyote, la rivista 
“gemella” supportata dal Partenariato tra Commissione 
europea e Consiglio d’Europa nel settore della Gioventù: 
questa volta presentiamo una riflessione sulle 
prospettive che dovrebbero guidare i decisori politici 
nell’adozione del programma che, dal 2021 al 2027, 
sostituirà - ampliandolo - il programma Erasmus+.

Nella sezione Europa, parleremo - in una serie di due 
articoli - della Strategia dell’UE per la gioventù 2019-
2027. In questo articolo, esamineremo in dettaglio gli 
obiettivi, gli ambiti e i principi alla base della politica 
europea per i giovani dei prossimi otto anni.
Nell’articolo del prossimo numero approfondiremo 
invece degli strumenti necessari alla corretta e fattiva 
implementazione della Strategia.

Con questo numero chiudiamo il secondo anno di 
pubblicazioni.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno espresso 
apprezzamento per il nostro lavoro, la redazione intera 
vuole condividere tre cose: 1) il nostro più sentito 
grazie alla Presidenza della Regione Autonoma della 
Sardegna per il supporto che ci ha garantito finora; 2) 
il nostro grazie di cuore a tutte/i le/i columnist delle 
nostre rubriche: il loro entusiasmo e la qualità dei loro 
contributi rappresentano la linfa vitale della nostra 
rivista e 3) i nostri più grandi AUGURI di Buone Feste e 
Felice Anno Nuovo!

Buona lettura!

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

Le decisioni della politica nostrana di questa fine d’anno 
potrebbero portare novità interessanti per i giovani e 
per tutti coloro che operano per/con loro.

Come annunciato nell’intervista sul numero scorso 
da Vincenzo Spadafora, Sottosegretario di Stato 
responsabile per le politiche giovanili, la Legge 
di Bilancio del 2019 dovrebbe contenere uno 
stanziamento di qualche decina di milioni di euro in 
favore delle politiche per la gioventù.

Se così sarà, finalmente potremo salutare un segno 
tangibile dell’interesse del governo nel voler migliorare 
la visibilità delle problematiche giovanili.

Naturalmente, se la disponibilità finanziaria sarà 
confermata, questo è il primo passo: il modo, la 
maniera e le modalità con le quali saranno utilizzati 
questi fondi sono la vera sfida per il nostro Paese. Noi 
tifiamo fortemente per la creazione di una strategia 
strutturata e policentrica per le politiche sulla gioventù 
in Italia, che abbia nella condivisione dei percorsi e nella 
concertazione delle decisioni il suo più forte appeal: 
con questo approccio, la distanza siderale che ci separa 
dall’Europa potrebbe essere colmata in pochi anni!

Nello scorso numero abbiamo anticipato gli elementi 
fondamentali della nuova Strategia dell’UE per la 
gioventù 2019-2027: questa volta, nella sezione 
Mondo, abbiamo scelto di presentare la politica in 
favore della gioventù dell’ONU.
Poche settimane fa, António Guterres, il Segretario 

1 La Legge di Bilancio non è ancora stata approvata definitivamente nel 
momento in cui stiamo scrivendo…
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Politiche per la gioventù Mondo
•  What’s on
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•  5 domande a Emma, Filippo, John
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Giovani e Cittadinanza
•  La “strategia” dell’attesa

Giovani e Digitale
•  Un movimento europeo su volontariato,
 educazione non formale e creatività digitale

Giovani e Educazione alla Globalità
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Giovani e Informazione
•  La campagna Time to Move sulla scia della futura
 Strategia UE per la Gioventù

Giovani e Innovazione
•  Gli strumenti per rendere un CV più efficace

Giovani e PA_rtecipazione
•  Essere Giovani tra Europa e Sardegna

Giovani e Rappresentanza
•  Elezioni europee 2019:
 una prova cruciale per la democrazia?

Giovani e Youth Work
•  Politiche locali per l’animazione socioeducativa:
 il vostro contributo è essenziale!

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


5

dodo - anno 2 - n.4 - 12.2018

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

Approfondimenti

Europa

Speciale

ContributiContributi

5

3 6

20

8

40

36 22

14 12 32

38 30 48

18 44

46

dodo - anno 2 - n.4 - 12.2018



6

dodo - anno 2 - n.4 - 12.2018

Mondo

6

dodo - anno 2 - n.4 - 12.2018

Politiche per la gioventù

W
ha

t’s
 o

n 

G(irls)20 Summit 2019 

Si svolgerà a Tokyo, dal 25 al 31 maggio, il 10° Summit Globale 
G(irls)20. Più di 20 giovani donne, dai 18 ai 23 anni, provenienti 
da tutto il mondo si riuniranno per una settimana di formazione 
alla leadership, sviluppo di imprese sociali e tutoraggio da parte di 
leader femminili del mondo degli affari, con l’obiettivo di acquisire 
maggiore autostima, nuove competenze e una rete che consentirà 
loro di diventare sostenitrici della comunità globale!

Le delegate saranno impegnate a discutere su alcuni temi 
chiave economici e sociali, per giungere ad un Comunicato che 
consegneranno ai leader mondiali prima del Vertice del G20. Il 
Summit G(irls)20, ricalcando il G20, include oltre a workshop 
e seminari un simposio di un giorno con relatori locali ed 
internazionali ed esperti sulle tematiche legate all’evento.

Ad ogni partecipante al momento della propria candidatura è stato 
chiesto di presentare una raccomandazione politica da includere 
nel comunicato, oltre ad un’idea per un progetto di sviluppo della 
comunità da realizzare nel proprio paese di origine.
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European Youth 
Olympic Festival 

Lo European Youth Olympic Festival (EYOF) è un 
importante festival sportivo per giovani atleti 
tra i 14 e i 18 anni, organizzato ogni due anni.  
L’edizione invernale 2019 si svolgerà dal 9 al 16 
febbraio 2019, in Bosnia ed Erzegovina nella 
città olimpica di Sarajevo. 

L’EYOF è il più grande evento multi-sport 
europeo, con giovani atleti provenienti da 50 
paesi europei, e si prefigge di insegnare i valori 
e gli ideali incorporati nella Carta olimpica, 
nonché educare e motivare i giovani a svolgere 
un’attività sportiva e ad adottare uno stile di vita 
sano. 

L’EYOF è anche una grande opportunità per 
centinaia di giovani volontari per acquisire 
esperienza nell’organizzazione di un grande 
evento, sviluppare le loro capacità lavorative 
e incontrare persone provenienti da altri paesi 
europei, migliorando così le proprie competenze 
linguistiche.

Yerevan 2019
89a Sessione Internazionale 
del Parlamento Europeo 
dei Giovani 

Yerevan 2019 - 89a Sessione internazionale - è 
uno degli eventi più importanti del Parlamento 
Europeo dei Giovani (EYP). La sessione riunirà 
circa 350 partecipanti da 40 paesi europei a 
Yerevan, in Armenia, dal 9 al 17 marzo 2019 
per discutere i problemi urgenti che affliggono 
l’Europa e il mondo. La sessione si svolgerà sotto 
il motto “Superare insieme le sfide globali”.
Yerevan 2019 seguirà la procedura delle sessioni 
EYP, che consiste in tre fasi: il team building, in cui 
i partecipanti al ruolo di delegati si riuniscono in 
gruppi di lavoro e attraverso vari giochi e attività 
si conoscono, imparano a cooperare e iniziano 
a lavorare in squadra; il lavoro di commissione, 
in cui i delegati, all’interno ciascuno della propria 
commissione, affrontano un argomento specifico, 
di solito una questione europea o globale, e sono 
chiamati a formulare possibili soluzioni e redigere 
una risoluzione; l’assemblea generale, in cui 
ciascuna commissione presenta la sua proposta 
di risoluzione, che dopo essere stata discussa e 
messa al voto in plenaria, verrà inoltrata ai decisori 
europei. 
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Si chiama Youth2030, la nuova Strategia per i Giovani lanciata dal 
Segretario generale ONU, António Guterres, il 24 settembre 2018 in 
occasione della 73a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
a New York, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento delle Nazioni 
Unite come leader globale nell’impegno a favore dei giovani. 
 
Considerando che oggi nel mondo vi sono 1,8 miliardi di giovani di età 
compresa tra 10 e 24 anni, di cui quasi il 90% vive in paesi in via di sviluppo 
e un quinto di essi appartiene alla categoria dei NEET (non impegnati in 
un percorso di studio, occupazione o formazione), rafforzare gli sforzi a 
livello mondiale per soddisfare i loro bisogni, aiutarli a tutelare i loro diritti e 
riconoscere il loro contributo positivo come agenti di cambiamento, è più che 
mai fondamentale per il progresso dell’umanità intera e la salute del pianeta.  
La strategia per i giovani, dunque, intende servire da riferimento per guidare 
l’azione delle Nazioni Unite nel suo lavoro con/per i giovani attraverso i 
suoi tre pilastri fondamentali - pace e sicurezza, diritti umani e sviluppo 
sostenibile.

L’empowerment dei giovani e il loro coinvolgimento sono, inoltre, tematiche 
trasversali all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e ad altri programmi 
quadro concordati a livello internazionale, nonché un aspetto centrale 
delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 2250 (2015) e 2419 (2018), in 
riconoscimento del fatto che i giovani svolgono un ruolo essenziale nella 
realizzazione della crescita sostenibile, nella prevenzione delle crisi e nel 
progresso della pace. Partner importante della nuova strategia è anche 
l’Unicef, che durante l’Assemblea ha lanciato l’iniziativa Generation Unlimited, 
o Gen-U, che riunisce numerosi soggetti del settore pubblico e privato ed 
è volta ad assicurare che tutti i giovani ricevano un’adeguata istruzione e 
formazione, o che abbiano accesso al mondo del lavoro entro il 2030, con 
un’attenzione particolare alle ragazze.

Youth2030: 
Strategia per i Giovani 
delle Nazioni Unite
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Struttura e obiettivi 
La strategia coprirà un periodo di 12 anni, fino al 2030, 
anche se per i primi quattro anni è previsto un Piano di 
azione iniziale da rivedere e adeguare nelle successive 
fasi quadriennali. L’inviata della Gioventù, Jayathma 
Wickramanayake, rappresenterà il volto pubblico della 
strategia e guiderà l’operato del Comitato Direttivo 
di Alto Livello a sostegno della sua attuazione. Oltre 
che dall’Inviata in veste di Presidente, il Comitato sarà 
composto da alti dirigenti dell’ONU legati ciascuno 
ad un’area prioritaria, insieme a due organizzazioni 
giovanili selezionate secondo un criterio di rotazione 
biennale. Il ruolo del comitato direttivo sarà quello di 
coordinare collegamenti e sinergie a tutti i livelli, gestire 
le risorse e sfruttare i partenariati a sostegno della 
strategia. 

Come affermato dal Segretario generale nel suo 
discorso di lancio della strategia, l’intento delle Nazioni 
Unite è “lavorare insieme ai giovani, comprendendone 
i bisogni, aiutandoli a far diventare reali le loro idee e 
garantendo che il loro punto di vista guidi i processi”. La 
strategia intende dunque favorire un maggiore impatto 
e ampliare l’azione a livello globale, nazionale e locale 
allo scopo di far progredire i diritti dei giovani in tutte le 
loro diversità.  

Per soddisfare queste aspettative, sono state 
individuate cinque aree prioritarie:

1. Impegno-Partecipazione-Advocacy 
Amplificare la voce dei giovani per la promozione 
di un mondo pacifico, giusto e sostenibile.

2. “Fondamenta” sane ed informate 
Accrescere l’accesso ai giovani all’istruzione di 
qualità e ai servizi per la salute.

3. Rafforzamento economico tramite il 
lavoro di qualità

 Supportare il più ampio accesso dei giovani al 
lavoro proficuo e di qualità.

4. Giovani e Diritti umani 
Tutelare e promuovere i diritti dei giovani e 
supportare il loro impegno civile e politico.

5. Costruzione della Pace e della 
Resilienza 
Supportare i giovani quali catalizzatori per la pace, 
la sicurezza e gli aiuti umanitari.

Nell’ambito delle sue cinque aree prioritarie l’ONU aspira a diventare un esempio di leadership, un pioniere della 
conoscenza e dell’innovazione, un catalizzatore di investimenti e soluzioni e un leader affidabile, convergendo verso 
azioni e interventi trasversali individuati secondo un’accurata procedura di valutazione e presentati nel documento.
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Un esempio di leadership: 

l’ONU supporterà la leadership giovanile in tutta 
l’organizzazione e rafforzerà la consapevolezza e 
la capacità del personale in merito alle questioni 
relative ai giovani.

- Garantire la presenza di un “Focal point” per 
i giovani in ciascun settore delle Nazioni 
Unite, per sostenere il coordinamento a livello 
nazionale del settore giovanile.

- Mettere in atto meccanismi, ad es. i comitati 
consultivi per i giovani, all’interno di ciascun 
organismo dell’ONU, per fornire un canale per gli 
input e i feedback dei giovani sulle attività delle 
Nazioni Unite.  

- Stabilire contatti regolari online e offline tra i 
giovani e gli alti dirigenti delle Nazioni Unite, 
incluso il Segretario generale.  

- Fornire briefing di orientamento sulle questioni 
relative ai giovani a coordinatori, rappresentanti 
dei diversi organismi delle Nazioni Unite e altre 
cariche dirigenziali.  

- Sviluppare la capacità del personale di 
comprendere e affrontare i bisogni dei giovani, 
anche integrando le componenti di capacity 
building nei programmi esistenti di formazione 
e sviluppo delle competenze in tutto il sistema 
delle Nazioni Unite.  

- Creare degli elenchi di esperti esistenti in 
materia di gioventù.

Un pioniere della conoscenza
e dell’innovazione: 

l’ONU rafforzerà i sistemi di produzione e 
gestione della conoscenza; diventerà una 
fonte credibile di competenza sullo sviluppo e 
il coinvolgimento dei giovani e promuoverà la 
consapevolezza a livello globale rispetto alle 
realtà e i bisogni dei giovani nel mondo.

- Impostare uno strumento per monitorare i 
progressi globali, nazionali e locali nello sviluppo 
dei giovani utilizzando SDG, WPAY e altri 
indicatori. 

- Creare una banca dati con facile accesso a tutte 
le conoscenze e i programmi relativi ai giovani 
nell’ambito delle Nazioni Unite; questo potrebbe 
includere una raccolta di buone pratiche, studi 
di casi, materiale di ricerca, ecc.  

- Organizzare una UN Youth Academy stabile 
che riunisce il sistema delle Nazioni Unite 
e altre parti interessate per discutere sulle 
realtà dei giovani, le tendenze e le prospettive, 
condividendo competenza ed esperienza.  

- Basandosi su una diagnosi accurata, creare 
gruppi di lavoro multi-stakeholder a livello 
nazionale (Youth Innovation Labs) per riflettere 
su possibili soluzioni innovative alle sfide 
esistenti.  

- Fornire supporto mirato a organizzazioni e 
iniziative guidate dai giovani per pilotare nuovi 
modelli e interventi.  

- Intraprendere iniziative di sondaggio tra i 
giovani a livello globale, nazionale e locale per 
raccogliere i loro punti di vista e guidare il lavoro 
delle Nazioni Unite e i processi dedicati.
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Fonti

Youth2030: The United Nations Strategy on Youth  
https://bit.ly/2QWj16m

UN Envoy on Youth page 
https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/

Piattaforma per la promozione della Strategia per la 
Gioventù delle Nazioni Unite 
https://trello.com/b/SnqDyO0k/youth-strategy

Un catalizzatore di investimenti 
e soluzioni: 

l’ONU accelererà gli sforzi di mobilitazione delle 
risorse e favorirà le soluzioni di partenariato 
per far progredire l’attuazione della Strategia 
e rafforzare la base e i meccanismi di 
finanziamento per la programmazione sulla 
gioventù e le azioni guidate dai giovani a tutti i 
livelli.

- Creare una piattaforma online di riferimento 
per attrarre e indirizzare gli investimenti 
nella programmazione per i giovani al fine di 
implementare i fondi e le principali iniziative 
delle Nazioni Unite esistenti a loro sostegno. 

- Formulare una strategia comune, innovativa e 
coordinata di mobilitazione delle risorse, con 
un focus specifico sull’integrazione dei giovani 
attraverso i meccanismi di finanziamento 
esistenti e l’individuazione di soluzioni di 
finanziamento per le aree sotto-finanziate, 
come il sostegno a iniziative, movimenti, reti e 
organizzazioni, meccanismi di partecipazione 
giovanile e azioni per le politiche rivolte ai 
giovani.  

- Adottare un approccio globale di comunicazione 
basato sui risultati affinché i donatori possano 
vedere con chiarezza l’impatto dei loro 
investimenti. 

- Sviluppare iniziative pilota che esplorino diversi 
modelli di responsabilità condivisa e azioni tra 
l’ONU e i giovani, comprese valutazioni condotte 
in collaborazione con i giovani.  

- Individuare possibili modi per garantire 
finanziamenti dedicati alla partecipazione dei 
giovani da parte di tutti gli organismi pertinenti 
delle Nazioni Unite e a tutti i livelli.  

- Mobilitare maggiori risorse a livello nazionale 
rafforzando e ampliando i programmi congiunti 
delle Nazioni Unite sulla gioventù.

Un leader affidabile:

L’ONU si impegnerà a garantire che i suoi 
organismi affrontino con successo le questioni 
giovanili attraverso la loro programmazione; 
coinvolgano significativamente ed efficacemente 
i giovani nel loro lavoro e svolgano attività 
di monitoraggio su stanziamenti e spese di 
bilancio.

- Redigere linee guida generali per tutti gli 
organismi delle Nazioni Unite affinché i 
principi per uno sviluppo giovanile efficace 
e il coinvolgimento significativo dei giovani 
vengano rispettati. 

- Utilizzare un sistema di indicatori per 
monitorare i progressi e garantire che 
la programmazione delle Nazioni Unite 
contribuisca all’emancipazione dei giovani e 
all’equità intergenerazionale.  

- Incoraggiare gli impegni e gli obiettivi relativi ai 
giovani da parte della dirigenza delle Nazioni 
Unite come parte dei loro contratti annuali.  

- Sviluppare un approccio sistemico alla 
valutazione dell’impatto imparziale della 
programmazione legata ai giovani dell’ONU.  

- Redigere una revisione annuale 
sull’implementazione della strategia e rendere 
pubbliche le informazioni.

https://bit.ly/2QWj16m
https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/
https://trello.com/b/SnqDyO0k/youth-strategy
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Un movimento europeo 
su volontariato, educazione
non formale e creatività digitale
Nello scorso ottobre 2018 si è tenuta a Kilkenny, Irlanda, 
l’ottava DojoCon. Si tratta della conferenza annuale del 
movimento CoderDojo, nato proprio in Irlanda nel 2011 
e rapidamente diffusosi in tutto il pianeta, con circa 
2.000 gruppi attivi in 93 Paesi del mondo e con una 
presenza molto articolata anche in Italia.
Chi scrive era presente alla conferenza, con altri quattro 
delegati italiani, e ha potuto esplorare a fondo questo 
momento di incontro internazionale di tutti quelli 
che sono coinvolti in questa proposta educativa sul 
digitale, giunta ad una maturità ed una diffusione molto 
significative.

CoderDojo utilizza la metafora delle arti marziali, di 
cui il dojo è la palestra, per avvicinare i giovani alla 
“nuova arte marziale” del coding e, più in generale, 
all’utilizzo delle tecnologie a supporto della creatività 
e dell’espressione artistica: in sostanza, due delle otto 
competenze chiave europee riunite in una sola attività! 

Ogni dojo sviluppa localmente attività e seminari, 
rigorosamente ad ingresso gratuito, dove volontari 
supportano ragazzi e ragazze nell’uso delle tecnologie 
per sviluppare i loro progetti, dalla creazione di 
videogiochi alla costruzione di robot, passando per la 
realizzazione di macchine per la musica elettronica e 
così via.

CoderDojo è nato a Cork dall’idea dell’imprenditore 
e investitore Bill Liao, a supporto della spontanea 
iniziativa di un gruppo di ragazzi che aveva iniziato 
a scambiarsi consigli e dritte su come migliorare le 
prestazioni dei propri iPod, partendo dalle modifiche 
al software interno realizzate dall’allora 18enne hacker 
James Whelton.
CoderDojo si è dotato di uno schema di funzionamento 
e di una serie di principi ispiratori che sono collegati 
in maniera molto evidente a quelli dell’educazione non 
formale.
L’interesse intorno all’esperienza di Cork e l’arrivo di 
partecipanti da tutte le altre città irlandesi, ha 
spinto i fondatori a definire delle regole per replicare 
l’esperienza nel modo corretto, e ha poi portato nel 
2013 alla creazione della CoderDojo Foundation, un 
ente non profit che ha proprio lo scopo di diffondere gli 
obiettivi e le modalità di lavoro di CoderDojo nel mondo.

Bill Liao insieme al vostro affezionatissimo autore!

Proprio l’unione dello spirito imprenditoriale di Bill Liao 
con l’approccio hacker di James Whelton e degli altri 
volontari (nel gergo, champions e mentors dei diversi 
dojo locali) è probabilmente quello che ha reso così 
efficace questa esperienza, attraendo sponsorizzazioni 
e riconoscimenti da marchi importanti dell’informatica.
Non a caso, dato che molti di questi marchi 
internazionali hanno le loro sedi europee proprio a Cork, 
in ragione del regime di tassazione particolarmente 
favorevole – e per questo, messo in discussione dalla 
Commissione europea1– che la Repubblica di Irlanda 
applica alle multinazionali tecnologiche.

CoderDojo si regge sull’impegno di più di 12.000 
volontari in tutto il mondo: sono chiaramente la sua 
maggiore risorsa!
Veder applicare il volontariato anche all’educazione e 
alla creatività digitale, con numeri come questi, è un 
dato davvero interessante e significativo: la fondazione 
si prende cura delle sue migliaia di volontari in tutto il 
mondo, fornendo istruzioni, video-corsi online e guide 
su come creare un dojo a livello locale, come gestirlo e 
come approcciarsi ai giovani partecipanti.
Ed è proprio in questo approccio che si ritrovano molti 
dei principi cari all’educazione non formale, familiari a 
utenti e organizzatori di attività basate sui programmi 
europei per i giovani, come Erasmus+.

1 https://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-09-18/apple-restituisce-all-
irlanda-143-miliardi-ma-dublino-non-li-vuole-170622.shtml?uuid=AEXPuKzF
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CoderDojo infatti promuove l’apprendimento centrato 
sul partecipante, abolendo ogni tipo di lezione frontale 
e fornendo guide e supporti per diversi bisogni dei 
partecipanti. 
Negli incontri dei dojo, i partecipanti sono invitati 
alla collaborazione e allo scambio di conoscenze, 
formalizzato in motti che i mentor volontari ripetono ad 
ogni inizio attività, come, ad esempio, “prima di chiedere 
a me, chiedi ad altri tre”.
I volontari sono spesso programmatori o tecnici, a 
cui non par vero di poter dare un contributo educativo 
tramite volontariato, ma altrettanto spesso, semplici 
appassionati di elettronica o di informatica, oppure 
genitori curiosi che iniziano accompagnando i propri figli 
agli incontri… e finiscono per restare e dare una mano!
La fondazione mette molto chiaramente in evidenza che 
per gestire o creare un dojo non sono necessarie tanto 
competenze informatiche, quanto capacità di ascoltare 
e di interagire con i partecipanti in modo non-scolastico 
e rispettoso dei loro interessi. Se nel gruppo di gestione 
non c’è proprio nessun “tecnico”… le schede e i materiali 
forniti dalla fondazione (e quelli messi a disposizione 
della comunità mondiale dei CoderDojo) sono comunque 
sufficienti per iniziare a proporre attività coinvolgenti e 
divertenti basate sulla tecnologia.
Si tratta di un modello esemplare e innovativo di gestione 
e coinvolgimento di volontari, da cui tante attività 
educative e tanti interventi che coinvolgono i giovani, dal 
livello locale a quello europeo (come i nuovi European 
Solidarity Corps) potrebbero trarre più di uno spunto.
Nelle due giornate di DojoCon 2018, oltre ad una quantità 
veramente significativa di incontri di formazione e di 
scambio di buone pratiche, dedicati ai volontari dei dojo 
di tutto il mondo presenti a Kilkenny, abbiamo potuto 
ascoltare i discorsi di indirizzo dei responsabili della 
fondazione, incentrati sul potenziamento dell’inclusione 
nelle attività e sul superamento del digital divide in 
tutte le sue forme (compresa quella economica: non 
tutti i giovani hanno a disposizione gli strumenti digitali 
necessari a partecipare!).

Una delle sale (sempre affollatissime) durante gli incontri della 
DojoCon 2018

L’impressione generale è stata quella di avere di fronte 
un movimento consapevole dell’innovatività e della 
centralità della sua proposta nel panorama educativo di 
oggi, che si sta dotando di strumenti e competenze per 
gestire tutto questo al meglio.

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

2 Il sito internazionale è invece coderdojo.com

La fondazione sta anche cercando di promuovere 
più momenti di incontro internazionale rivolti, oltre 
che ai volontari gestori, anche ai giovani partecipanti, 
in maniera di trarre vantaggio della incredibile rete 
internazionale costruita in pochi anni.
È molto importante, restando nel solco della mobilità 
educativa promossa in questi anni tramite i programmi 
europei per i giovani, che anche in questi ambiti si 
possano incontrare persone di altri Paesi – in qualche 
caso, anche di altri continenti! – che condividono gli stessi 
interessi e che raccontano i loro progetti e i loro risultati. 
Gli scambi di questo tipo, chiamati in gergo Coolest 
Projects, si stanno moltiplicando in Italia e in Europa.
La rete dei CoderDojo italiana, molto estesa, si è data 
un sito nazionale di riferimento per trovare contatti e 
indirizzi dei dojo attivi nel nostro Paese: 
coderdojoitalia.org2

L’invito per tutti voi è di controllare qual è il dojo più 
vicino e andare ad assistere almeno una volta alle loro 
attività: è molto probabile che ne sarete conquistati!
E se un dojo vicino non ci fosse… beh, seguendo le 
guide della fondazione si può sempre crearlo! 

www.dipaola.me
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La “strategia” dell’attesa
In uno studio recente condotto su un campione di 341 studenti del penultimo 
anno delle scuole superiori nelle città di Cagliari e Nuoro è stato chiesto ai 
giovani coinvolti di immaginarsi a 90 anni e di raccontare, in forma scritta, 
come pensavano che la loro vita si sarebbe svolta.
Il materiale così raccolto è stato particolarmente ricco e ha dato il via a delle 
riflessioni che sarebbero rimaste molto più velate e implicite con metodi di 
ricerca più tradizionali e meno sperimentali. 

In questo intervento, vorrei condividere con i lettori di dodo un aspetto 
legato ad una delle dimensioni temporali emerse in questi racconti 
(immaginati) di vita, e cioè la dimensione che si sviluppa intorno alle forme 
di temporeggiamento che questi giovani hanno anticipato nello sviluppo dei 
loro racconti. È infatti anche nelle forme di attesa dei ruoli da adulti che si 
possono rintracciare le fondamenta – o l’assenza di tali fondamenta – per lo 
sviluppo di una piena cittadinanza. 

Psicologi sociali come Erik Erikson e altri dopo di lui hanno evidenziato come 
caratteristica dell’età giovanile la possibilità di prendere del tempo prima 
di adottare delle decisioni di vita presumibilmente definitive (per esempio, 
scegliere un partner per la vita e diventare genitori) o comunque a lungo 
termine (per esempio, instradarsi verso una specifica carriera lavorativa). 
Questo fenomeno, verso il quale la società si dimostra piuttosto permissiva 
se a porlo in essere sono i giovani, è noto come moratoria.

Ebbene, i dati della ricerca fanno emergere due modalità di moratoria: la 
prima è la forma per così dire classica, in cui il temporaggiamento è abbinato 
alla voglia di scoprire, sperimentare se stessi e gli ambienti che circondano.

Questo articolo è tratto da:
Moratorium or waithood? Forms 
of time taking and the changing 
shape of youth.
V. Cuzzocrea  
Time & Society, 4 aprile 2018 
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Per esempio:

“Il mio grande desiderio di libertà mi ha portato 
a prendere un anno sabbatico a 19 anni, un anno 
totalmente dedicato al divertimento e a me stessa. 
È stato un anno ricco di esperienze, ricco di viaggi e, 
soprattutto, ricco di nuovi incontri; quando si viaggia, 
si incontrano sempre persone interessanti, ed è 
bello condividere e confrontarsi con idee e punti di 
vista diversi. Per questo motivo, posso dire di essere 
orgogliosa di aver viaggiato molto e di aver visto e 
vissuto molto” (TF F 31)

“Dopo aver passato l’estate a riposarmi, in seguito ad 
un anno stancante a scuola, ho deciso di partire per 
la Spagna con il mio migliore amico per acquisire una 
migliore conoscenza della lingua e capire cosa significa 
essere indipendenti, responsabili e consapevoli delle 
proprie scelte” (TF F 25)

Questa forma di moratoria è quanto ci aspetteremmo di 
trovare: un misto di difficoltà ed esplorazione, di stupore 
e di meraviglia per la scoperta di poter affrontare nuove 
imprese mentre si decide cosa si farà ‘da grandi’.
Comunque in un secondo tempo. È quindi una forma di 
temporeggiamento eminentemente positiva.
Tuttavia, dai racconti emersi durante la ricerca, è 
emersa anche una moratoria che invece scivola in 
forme di temporeggiamento che difettano proprio in 
questa voglia di scoprire e sperimentare e si risolvono 
invece in forme di attesa passiva. È possibile ravvisare 
in queste strategie una sorta di paradigma dell’attesa 
(Cuzzocrea 2018). 

In particolare, questa attesa sembrerebbe motivata da 
due diversi ordini di fattori. Nel primo caso, gli studenti 
sembrano parlare di un’attesa legata all’aspettativa 
di dover seguire delle procedure che essi stessi 
riconoscono come necessarie, per esempio conseguire 
un titolo di studio o imparare una lingua:

“Dopo aver frequentato un corso di laurea, la fortuna 
bussò alla mia porta offrendomi l’occasione di lavorare 
in un aeroporto” (CL F 100)

“Abbiamo aspettato di risparmiare un sacco di soldi, 
dopodiché abbiamo deciso di lasciare l’Italia, la vita era 
troppo dura e speravo in un futuro migliore per i miei 
figli” (NU F 6)

Ancora, il paradigma dell’attesa può prendere forma 
nel caso in cui non siano ravvisabili delle vere e proprie 
strategie utili a prendere una direzione di vita, se non 
attendere che qualcun’altro dia una mano e intervenga 
nel proprio percorso di vista riconoscendo dall’esterno 
le proprie capacità o qualità, di per sé non auto-
evidenti.

Per esempio: 

“Ho iniziato a inviare CV a un elenco di varie compagnie 
di navigazione, fornitemi dal mio professore di nautica 
per aiutarmi nei miei obiettivi. Ho aspettato un anno, 
prima che lui mi cercasse un’azienda, mi facesse 
frequentare corsi e mi aiutasse ad acquisire un visto 
americano. Senza quelli non sarei stato in grado di salire 
su una nave” (NAV F 12)



16

dodo - anno 2 - n.4 - 12.2018

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

Valentina Cuzzocrea

“Ma la fortuna mi ha salvato: grazie al mio professore, 
che ha messo una buona parola per me, sono riuscito 
ad entrare a far pratica - alla quale aspiravano in molti - 
con un noto dermatologo. Da quel momento in poi i miei 
giorni sono stati molto pieni di lavoro, e anche se dovevo 
rinunciare a molte cose, ero felice così” (TF F 2)

In un contesto in cui a tutti coloro che agiscono, o 
ambiscono ad agire, nel mercato del lavoro vengono 
richieste sempre maggiori competenze in un tempo 
sempre più compresso, con tempi di vita che diventano 
sempre più frenetici, il paradigma dell’attesa, cioè 
l’aspettativa che si passeranno dei momenti della 
propria giovinezza in cui, anziché acquisire competenze 
ed esperienze, non si potrà far altro che aspettare, è 
quantomeno preoccupante, in quanto colloca questi 
giovani fuori dai giochi, cioè fuori dalle aspettative che 
la società riviste su di loro.

Inoltre, ci dice qualcosa di più generale sulla capacità di 
azione che questi giovani sembrano avere sull’ambiente 
a loro circostante. 

Ci chiediamo, quindi, nella discussione di questi 
risultati di ricerca, se il paradigma dell’attesa possa 
rimandare ad un modo diverso che i giovani hanno di 
intendere sé stessi in relazione alle aspettative della 
società. O se, invece, il paradigma dell’attesa non 
stia a significare altro che una ulteriore dimensione 
di ineguaglianza di cui questi giovani soffrirebbero, 
rispetto ad altri giovani che invece attuano delle 
strategie attive nel loro percorso, così come ci si 
aspetterebbe da loro.

È lecito pensare che alle forme di sospensione 
sottese a questa ‘strategia’ corrispondano specifiche 
dimensioni di esclusione?

Qual è la differenza tra il saper aspettare e il saper 
fare?

Esiste una relazione inversa tra attesa e cittadinanza?
Una risposta a queste domande è forse da ravvisare 
nelle specifiche culture in cui questi giovani sono 
inseriti, nonché nella vivacità dei mercati del lavoro da 
cui possono attingere opportunità lavorative.

In ogni caso, ci piace pensare che l’attesa, per 
essere una strategia sana, dovrebbe essere scelta e 
non subita come queste narrazioni sembrerebbero 
suggerire.

Rubrica Giovani e CittadinanzaPolitiche per la gioventù
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Per tutte le informazioni www.eurodesk.it/adesione-alla-rete-italiana-eurodesk
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una prova cruciale
per la democrazia?
L’anno prossimo, i cittadini di tutto il continente avranno l’opportunità di 
decidere sul futuro dell’Europa che desiderano. La domanda è la seguente: 
esiste uno spazio in cui i giovani possono far sentire la propria voce?

Per molti giovani, le elezioni europee dell’anno prossimo rappresenteranno 
la prima occasione di partecipare direttamente alla vita politica europea. A 
Malta e in Austria, i sedicenni potranno già esercitare il loro diritto di voto. 
Non c’è dubbio che il modo in cui i partiti e i candidati politici sceglieranno 
di impegnarsi con questa generazione (la più europeista secondo 
Eurobarometro) sarà una prova cruciale per loro e per le nostre democrazie 
nel loro complesso.

Certo, se dovessero solo guardare all’affluenza alle urne delle elezioni 
precedenti, potrebbero facilmente decidere di non tenerla in grande 
considerazione. È risaputo che la nostra fascia demografica è la meno 
incline ad andare a votare. Nelle ultime elezioni europee del 2014, infatti, 
ha votato solamente il 28% dei cittadini di età compresa tra i 18 e i 24 anni. 
Inutile dire che il mito della gioventù apatica è ancora ben saldo nella mente 
dei politici di oggi.

La soluzione più semplice sarebbe, dunque, che i giovani si svegliassero 
da questo torpore, cominciassero ad essere più attivi e si impegnassero 
maggiormente nella politica istituzionale e nei processi decisionali, per 
vedere accrescere la loro influenza politica e le probabilità di essere ascoltati. 
Temo però che la situazione sia più complessa.

Iniziamo con l’inclusione. Se vogliamo iniziare a ricostruire un sistema 
democratico che rispecchi veramente la realtà di oggi e sia pronto ad 

Elezioni 
europee 
2019:
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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

affrontare le sfide future in modo più sostenibile, 
dobbiamo essere maggiormente capaci di includere 
tutti. Ciò significa impegnarci con più forza nel 
coinvolgere coloro che sono e si sentono esclusi dalla 
vita democratica e ascoltare con attenzione ciò che 
hanno da dire. Dopo tutto, la legittimità delle nostre 
democrazie dipende dalla capacità di ascolto delle voci 
di tutti i gruppi di cittadini, e non solamente dei pochi 
privilegiati più ”rumorosi”.

Un’altra sfida è la rappresentanza reale ed equa. Le 
nostre società presentano fortissimi squilibri di potere: 
insieme dobbiamo riconoscere che questi squilibri 
esistono ed essere disposti a cambiare lo status 
quo. Per vedere le cose nella loro giusta prospettiva, 
ricordo che nelle ultime elezioni europee solo il 2% 
dei deputati eletti aveva meno di 30 anni, l’età media 
di un deputato europeo era di 53 anni e solo il 37% 
degli eletti erano donne. Se l’Unione europea desidera 
realmente essere più vicina ai suoi cittadini e rendere 
le elezioni imminenti un importante punto di svolta, è 
essenziale una maggiore diversità nei nostri candidati 
al Parlamento europeo.

Infine, è necessario comprendere esattamente cosa 
significa occuparsi di politica. Perché mai i partiti e 
i candidati dovrebbero mettere i giovani al centro 
della loro agenda quando statisticamente essi non 
voteranno? La risposta è che scegliendo di guardare 
solo le statistiche di affluenza si rischia di perdere di 
vista la questione più ampia del coinvolgimento dei 
giovani. Non occorrono grandi sforzi per notare la 
crescente partecipazione politica dei giovani secondo 
forme e modalità nuove: la firma a una petizione, 
la sottoscrizione in favore di un’azione di protesta 
specifica, il supporto o boicottaggio di determinati 
prodotti/marchi e le campagne sui social media. Di 
fatto questa generazione sta dimostrando il suo 
interesse alla vita politica forse più che mai.
Il messaggio che rivolgo ai partiti politici europei è 
che è tempo di cambiare le cose. Dobbiamo imparare 
dai fallimenti delle ultime elezioni del Parlamento 
europeo e considerare queste prossime elezioni 
come un’occasione per aprire la democrazia a tutti. 
Un’opportunità per invertire la rotta.

Il Forum europeo della gioventù, seguirà da vicino tutte 
le fasi delle elezioni per far sì che le voci dei giovani 
vengano amplificate e che il percorso verso un nuovo 
Parlamento europeo li includa. Invitiamo tutti i partiti e 
i candidati ad unirsi alla nostra campagna #YouthUp! 
affinché i giovani vengano coinvolti, ascoltati e 
rappresentati.
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Non c’è immagine più emblematica del fenomeno 
migratorio di quella che riprende la “carovana” di 
migliaia di persone in marcia dal Centro America 
attraverso il Messico e verso gli Stati Uniti. La parola 
stessa “carovana” evoca altre migrazioni, quelle 
dei settlers americani che, circa due secoli fa, si 
spingevano verso occidente e la costa del Pacifico in 
cerca di nuove terre da coltivare, ovvero di quello che 
oggi si chiamerebbe lavoro e una vita migliore.

Eppure la marcia che si svolge oggi sotto i nostri 
occhi ha qualcosa di fondamentalmente diverso da 
quelle epiche avventure del far west. Quella odierna, è 
soprattutto una fuga da regimi corrotti che non sono 
più in grado di frenare la terribile violenza delle bande 
criminali, responsabili della situazione che rende la 
vita di giovani uomini e donne impossibile e senza 
speranza.

Nonostante una certa stampa americana si sforzi 
di evidenziare gli aspetti di sicurezza pubblica o di 
migrazione economica, certamente presenti in un 
contesto del genere, non si può tacere od ignorare 
che la vera ragione di questa fuga di popolo sta nella 
negazione da parte di regimi inetti dei più elementari 
diritti dell’uomo, come il diritto alla vita, allo studio, ad 
una vita dignitosa e sicura.

Questa semplice constatazione rende il flusso 
migratorio un problema da gestire seguendo i 
dettami della legge internazionale sui rifugiati, che 
prevedono l’accoglienza immediata, l’ascolto delle 
ragioni individuali della fuga e una giusta valutazione 
sui pericoli di un eventuale ritorno al paese di origine, 
prima di una decisione sullo statuto di rifugiato.
Tale statuto dona il diritto di stabilirsi, almeno 
temporaneamente e fino a quando le ragioni della fuga 
siano ancora valide, nel paese di accoglienza.
Un processo prettamente civile, come civili sono 
i rifugiati in fuga, e normalmente amministrato 
attraverso personale amministrativo o giudiziario 
specializzato: non si dovrebbe mobilitare l’esercito per 
gestire un flusso di rifugiati e migranti.

Il Patto Mondiale
sui Rifugiati di Furio De Angelis

Questo, in breve, è il diritto internazionale dei rifugiati 
che la grande maggioranza degli stati ha sottoscritto 
in maniera formale e si è impegnata a rispettare. 
La 73a sessione dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, apertasi al Palazzo di Vetro di New 
York il 18 settembre 2018, ha approvato il Patto 
Mondiale sui Rifugiati, un testo1 scaturito da due 
anni di consultazioni fra stati sotto l’egida dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Il Patto mira a rinforzare la risposta internazionale 
ai movimenti di rifugiati, ribadendo e elaborando 
ulteriormente le norme esistenti per proporre una 
migliore cooperazione internazionale e dividere le 
responsabilità in maniera più equa ed efficiente. Ci 
sono quattro obiettivi fondamentali che il Patto vuole 
raggiungere: 
1) alleviare la pressione dei flussi migratori sui primi 
paesi di accoglienza; 
2) incoraggiare e promuovere la capacità dei rifugiati 
di sostenersi economicamente in maniera autonoma; 
3) espandere accesso al reinsediamento in paesi terzi; 
4) sostenere e contribuire a migliorare le condizioni 
nel paese di origine per facilitare un ritorno in 
sicurezza e dignità.

1 https://www.unhcr.org/events/conferences/5b3295167/
official-version-final-draft-global-compact-refugees.html

ContributiPolitiche per la gioventù
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ex-funzionario dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (ACNUR), si è impegnato per 
quasi 30 anni ed in vari paesi del mondo nell’ambito 
della promozione internazionale dei diritti dei 
rifugiati, sia attraverso programmi di cooperazione 
con i governi per migliorare la legislazione e le 
politiche di assistenza, sia attraverso programmi 
dell’ACNUR direttamente mirati alla protezione 
giuridica e sociale dei richiedenti di asilo e rifugiati. 
Ha contribuito, nell’ambito di questi programmi, a 
sviluppare i settori dell’istruzione scolastica e della 
formazione professionale dei giovani rifugiati, al fine 
di facilitarne l’inserimento nei paesi di accoglienza 
ed accrescere le loro potenzialità personali. Prima 
di lavorare per l’ACNUR, ha operato nell’ambito della 
mobilità internazionale giovanile, in programmi di 
formazione interculturale e scambi professionali nel 
settore educativo e sociale.

Furio De Angelis  

Saranno in grado, gli stati membri dell’Onu di restare 
fedeli agli impegni presi? Avranno la lungimiranza 
di seguire le raccomandazioni ribadite nel Patto 
Mondiale ed allocare le risorse umane e finanziarie 
necessarie per una gestione ordinata e produttiva 
dei flussi di rifugiati? Si riuscirà finalmente a vedere e 
sfruttare le opportunità che i rifugiati presentano e far 
tacere la retorica negativa e falsa di certi politici che 
aizzano i sentimenti popolari contro di essi?
Alla sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite è intervenuto per l’Italia il sottosegretario agli 
Esteri Manlio Di Stefano del Movimento 5 Stelle, che 
ha sostenuto l’adozione del Patto, sottolineando la 
necessità di una condivisione delle responsabilità 
internazionali in modo da garantire l’accoglienza e la 
protezione, in particolare alle persone più vulnerabili. 
Senz’altro un intervento coscienzioso e ben fondato, 
che però non sembra accordarsi con quello che 
succede sul territorio italiano, dove il governo sta 
mettendo in pratica azioni e politiche ben differenti dal 
supporto accordato al Patto Mondiale sui Rifugiati dal 
rappresentante governativo italiano a New York.
Inoltre, l’inserimento di norme restrittive per le 
procedure che si riferiscono ai rifugiati nel cosiddetto 
decreto sicurezza, introdotto dal governo il 24 
settembre scorso, contribuisce ulteriormente a 
presentare la gestione dei flussi di rifugiati come 
una questione essenzialmente di sicurezza, al pari 
del terrorismo e della mafia, di cui anche si occupa 
il decreto in questione. In particolare, la riduzione 
del supporto finanziario e dei progetti di accoglienza 
ed inclusione sociale per la grande maggioranza dei 
richiedenti di asilo incide negativamente sulla capacità 
di accogliere e proteggere che il governo stesso ha 
formalmente affermato di voler attuare.
C’è dunque una discrasia nel nostro governo 
quando si tratta di affermare solennemente nei fori 
internazionali l’osservanza delle regole stabilite e 
quando invece si tratta di applicare sul territorio 
politiche che restringono, invece di favorirle, le 
opportunità d’integrazione per i rifugiati?
Purtroppo, questa mia ultima domanda è di natura 
retorica, ovvero implica una risposta predeterminata.
Vorremo augurarci che il dibattito tra la gente, tra le 
comunità locali e le forze politiche ancora responsabili 
riesca un giorno ad influenzare un cambiamento in 
positivo degli atteggiamenti e dei preconcetti che 
esistono nei confronti dei rifugiati. 

ContributiPolitiche per la gioventù
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L’esperienza
DiscoverEU

domande a

Interviste a 
Emma
Filippo 
John

DiscoverEU 
È l’iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani di 
18 anni di ogni provenienza l’opportunità di viaggiare 
in Europa, imparare dalle altre culture, stringere nuove 
amicizie con altri giovani europei e comprendere - 
attraverso la propria diretta esperienza - cosa rappresenta 
l’Unione europea.
#DiscoverEU è stata lanciata per la prima volta nel giugno 
del 2018: i giovani hanno abbracciato l’opportunità con 
grande entusiasmo. Più di 100.000 hanno fatto domanda 
per i 15.000 carnet di viaggio disponibili nell’ambito del 
primo round del concorso.
Il numero dei carnet di viaggio disponibili per i giovani è 
basato sulla percentuale della popolazione complessiva dei 
singoli Stati membri: in Italia ne sono stati distribuiti oltre 
1.700. 
L’11 dicembre 2018 si è concluso il secondo round del 
concorso, nel quale sono in palio altri 12.000 carnet di 
viaggio (di cui circa 1.400 per i giovani italiani).

Domanda #1
Tu sei una/o delle/gli oltre 100mila 
giovani che hanno partecipato alla prima 
tornata di candidature a #DiscoverEU 
nel giugno 2018 e sei tra le/i 15.000 che 
hanno vinto un biglietto. Qual è stato la 
principale motivazione che ti ha spinto a 
partecipare al concorso?

Emma
Volevo fare un viaggio di maturità diverso dal solito, 
così ho abbandonato le mie amiche che volevano 
andare ad Ibiza perché volevo vedere l’Europa in treno. 
Volevo fare l’Interrail di cui leggevo sui libri, di cui 
sentivo parlare dai miei insegnanti. Perciò mi sono 
iscritta alla newsletter di Interrail, e quando mi è arrivata 
la e-mail Global Pass omaggio per i diciottenni credevo 
fosse il solito messaggio di spam… ma dopo essermi 
documentata mi sono buttata in questa avventura, 
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quasi sicura di non vincere (diciamolo, i giveaways su 
internet non danno molte speranze). Qualche settimana 
dopo, appena finiti gli esami di maturità, la bella notizia: 
ho vinto! 
Me l’ero proprio meritato.

Filippo
Personalmente ho sempre adorato viaggiare. Sin 
da piccolo, con i miei genitori, non ho mai fatto le 
classiche vacanze in villaggio turistico e, quindi, ho 
sempre avuto il piacere dell’avventura. Ciò che mi ha 
spinto a partire per #DiscoverEu era la volontà di uscire 
definitivamente dalla mia comfort zone e provare 
emozioni semplicemente “diverse”

John
Sono venuto a conoscenza della possibilità di vincere 
un biglietto interrail principalmente tramite i social 
network e il telegiornale, nel quale si parlava di un 
certo Manfred Weber e del suo progetto chiamato 
DiscoverEU. Un progetto che ha convinto la 
Commissione europea a far partire nell’estate del 2018 
circa 15.000 neo-diciottenni alla scoperta dell’Europa.

La selezione dei 15mila ragazzi è stata affidata ad un 
concorso, che consisteva in un semplice questionario 
le cui risposte erano facilmente ricavabili in rete , come, 
ad esempio, quale fosse la capitale europea della 
cultura per il 2018…
Alla fine di questo questionario era presente il vero 
fulcro della selezione, una domanda alla quale nessuno 
poteva rispondere con sicurezza, ovvero “Quanti ragazzi 
pensi che parteciperanno a questo concorso?”. Io 
risposi 50.000 – partecipammo in oltre 100.000: per 
fortuna, fui comunque selezionato.

Domanda #2
Quanto è durato il tuo viaggio e che 
Paesi hai visitato?

Emma
Il mio viaggio è durato due settimane e sono 
stata a Monaco, Parigi, Londra ed Edimburgo.

Non essendo mai stata all’estero senza genitori, 
volevo esplorare le città europee più “famose”, 
calcolando però che gli spostamenti in treno 
non fossero troppo pesanti in termini di durata. 
Cartina alla mano, orari dei treni nell’altra, ho 
progettato il mio viaggio in modo che durasse 3 
settimane, contando di visitare anche Bruxelles 
e Zurigo, ma purtroppo ho dovuto interrompere 
il mio viaggio prima del previsto, dovendomi 
sorbire 21 ore di treno da Edimburgo a Milano…

La mia tappa preferita è stata indubbiamente 
Parigi, in cui ho incontrato altri interrailers: per 
4 giorni ho visitato la Ville des Lumières con un 
inglese, un palestinese, una tedesca, un algerino 
e due italiani (una siciliana e un napoletano). 

Sembrava una barzelletta, ma conversando in 
inglese siamo diventati un gruppo veramente 
affiatato e siamo ancora in contatto. Non 
abbiamo quasi mai dormito: dovevamo parlare, 
visitare, conoscerci e vivere la città!
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Domanda #3
Partire, a 18 anni, per un viaggio di 
scoperta e conoscenza dell’Europa: qual 
è stata la sfida più importante che hai 
affrontato? E qual è il ricordo più bello di 
questa “avventura”?

Emma
La sfida più importante che ho affrontato è stato 
trovare l’alloggio: dato che viaggiavo da sola, ho 
deciso di optare per il couchsurfing, un network di 
ragazzi che mettono a disposizione il proprio divano 
per ospitare viaggiatori. Avevo paura ed ero diffidente, 
ma ho trovato davvero delle brave persone con cui ho 
legato molto. La sfida era appunto, per una timidona 
come me, convivere con degli sconosciuti: riuscire 
a stabilire dei bei rapporti e a non far pesare la mia 
presenza come ospite mi ha fatto rivalutare di molto 
le mie capacità, trasformandomi in una chiacchierona 
che offre a tutti il thè. Chiedetelo ai miei coinquilini 
ora, se riescono mai a scampare l›ora del thè! 
Il ricordo più bello di questa avventura è stato 
l’EdFringe, il festival teatrale più grande del mondo, 
che si tiene ogni anno ad Edimburgo. Non sapevo 
nemmeno della sua esistenza, ma appena arrivata 
in Scozia ho scoperto di essere al posto giusto al 
momento giusto: sono una grande appassionata 
di teatro. L’atmosfera che si respirava nella città 
era incredibile: festa, spettacoli gratis, amicizia, 
esuberanza, frenesia, un ritmo che ti prendeva e ti 
trascinava da uno spettacolo all’altro, conoscendo 
persone da tutto il mondo, attori e spettatori.

Filippo
Il mio viaggio è durato 13 giorni e sono stato in 
Germania, Paesi Bassi e Belgio. In particolare, ho 
visitato Colonia, Utrecht, Amsterdam, Gent, Bruges e 
Norimberga.

John
Quando mi arrivò la notizia di aver vinto, non avevo 
ancora finito la maturità.
Il biglietto mi arrivò praticamente subito, ma intanto 
non avevo la minima idea di come muovermi, 
prenotare e addirittura quando partire… Si poteva 
scegliere un biglietto con itinerario con date orari e 
città fissate antecedentemente oppure un biglietto 
flessibile con treni da scegliere volta per volta: io scelsi 
la seconda opzione, in quanto più comodo e con la 
libertà di scegliere con calma le varie città da visitare.
Le mie mete sono state Amsterdam, Parigi, Bruxelles, 
Gent e Zurigo.
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Filippo
Eh… la sfida c’è stata, eccome! Inizialmente dovevo 
viaggiare con dei miei amici, ma loro non hanno 
potuto più venire. Così, mi sono trovato, ad una 
settimana dalla partenza, completamente da solo. 
Per motivazioni personali era un momento molto 
particolare per me e ho reputato che dovessi cogliere 
questa possibilità. E devo dire la verità, è stata la 
scelta migliore della mia vita!
Ho scoperto lati di me che non conoscevo e affrontato 
le tante piccole paure che affliggono i giovani d’oggi, 
me incluso ovviamente. In questo modo, per la prima 
volta nella mia vita, ho abbracciato e apprezzato la 
solitudine, che da estroverso quale sono, ho spesso 
evitato.

I ricordi sono ovviamente tanti e tutti molto belli. 
Ciò che, tuttavia, ricorderò per sempre è una notte 
tempestosa a Gent, durante la quale, mi sono 
affacciato dalla mia camera di ostello e mi sono 
goduto i lampi&tuoni che avvolgevano gli edifici gotici 
della città.

John
Non sapevo come organizzarmi: ho quindi consultato 
il gruppo Facebook creato dal team di DiscoverEU per 
pubblicare le foto delle varie esperienze, ma utilizzato 
anche per organizzarci fra noi vincitori del concorso. 
Sono stati creati vari gruppi di chat su Whatsapp, 
Facebook ed Instagram, grazie ai quali ho avuto la 
possibilità di conoscere gli altri vincitori in giro per 
l’Europa.
Sono venuto così a conoscenza di vari siti e app utili in 
questi viaggi, come Hostelword (un’applicazione che 
ti mette in contatto con gli ostelli di tutto il mondo ed 
i cui prezzi sono veramente a buon mercato). Una app 
che mi ha sorpreso molto è Couchsurfing, grazie alla 
quale sono stato ospitato sia a Zurigo, che a Gent.
La maggior parte dei vincitori viaggiava in gruppi da 2 
o 3 persone condividendo il proprio itinerario, mentre 
il resto (come me) ha deciso di partire da solo, per 
incontrare poi gli altri ragazzi in giro per l‘Europa.

Questo è stato il mio primo viaggio da solo in 
assoluto verso città mai visitate prima: ho avuto un 
po’ paura prima di partire, ma è sparita non appena 
sono salito sul primo treno!
Ho conosciuto tanti ragazzi e ragazze e ho condiviso 
con loro idee, sensazioni ed esperienze: un’avventura 
indimenticabile ed impossibile da realizzare senza 
un’opportunità come DiscoverEU!

Domanda #4
L’iniziativa #DiscoverEU è promossa e 
finanziata dalla Commissione europea. 
Questa esperienza ha cambiato la tua 
percezione sull’Unione europea? Pensi 
di andare a votare alle prossime elezioni 
europee nel maggio 2019?

Emma
In Italia c’è molta disinformazione sull’Unione 
europea: anche l’opportunità di vincere il biglietto 
Interrail, infatti, era poco pubblicizzata. Mi dispiace 
perché poi mi sono informata sulle altre iniziative e l’UE 
dà tanto ai giovani e supplisce a molte mancanze degli 
Stati membri, che spesso investono poco su di noi.

Penso di andare a votare, certo, come cittadina mi 
ritengo responsabile dei miei diritti e dei miei doveri.
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Domanda #5
Infine, consiglieresti ai tuoi coetanei 
di fare la stessa esperienza? E 
perché?

Emma
Ho cercato di pubblicizzare su tutti i social 
la seconda tornata di candidature: sarebbe 
bellissimo se tutti i giovani avessero la mia stessa 
opportunità!
Sono cresciuta e maturata molto, soprattutto mi 
sono “ridimensionata”. Il “mondo” della scuola 
ti coccola e vivere con i genitori ti fa sentire al 
sicuro, e partire di punto in bianco, da sola e 
senza nessuno che ti dica come e cosa fare è una 
vera prova di vita. Inoltre, ho migliorato molto le 
mie abilità in lingua inglese, consolidando il mio 
C1 e dandomi sicurezza: non potevo continuare 
a dire “the cat is on the table”, dovevo parlare 
di me ai miei host, sognare insieme ai giovani 
che incontravo, ascoltare e capire le storie che 
tutti, proprio tutti, hanno da raccontare e infine 
lamentarmi, perché noi italiani siamo conosciuti 
per quello…

Filippo
È un’esperienza che consiglio in ogni sua 
sfaccettatura!
Credo che il vero vivere sia uscire dalla monotonia 
della routine e, in fin dei conti, alla fine della nostra 
vita, l’unica cosa che ci rimarrà sono i ricordi 
che, in questo caso, sono e saranno indelebili. 
Non esitate neppure a partire da soli, sembrerà 
impossibile, ma il farcela vi farà capire quali sono 
veramente le vostre priorità!

John
Consiglierei a tutti i miei coetanei questo genere 
di esperienza: è un vero peccato che solo 15.000 
diciottenni ne abbiano avuto la possibilità!
Questa “avventura” è un’ottima opportunità per 
crescere come persona, sia a livello di maturità, 
sia nella “mentalità”: in più, fa crescere nei giovani 
un senso di più forte appartenenza all’intera 
comunità europea.

Filippo
L’esperienza che ho fatto ha confermato 
tante delle mie idee sull’Unione europea.
Credo, infatti, che nei suoi difetti e 
aspetti migliorabili, l’UE sia l’unica strada 
percorribile per il futuro dell’Europa.
I vantaggi sono, infatti, molteplici e 
non si limitano al viaggiare senza la 
necessità di passaporto, ma spaziano, 
per citare degli esempi, dalla tutela dei 
diritti violati allo sviluppo della solidarietà 
tra uomini di diverse etnie.
Mi dovrò informare approfonditamente, 
ma sì, sono intenzionato a votare alle 
europee del prossimo anno.

John
Questo viaggio ha cambiato la mia 
percezione sull’Unione europea; mi 
ha sorpreso il modo in cui si possa 
viaggiare così facilmente (e relazionarsi 
così velocemente con persone di altri 
stati europei!) grazie anche all’Accordo 
di Schengen. L’unica pecca, secondo me, 
è che fra i giovani non si ha ancora quel 
senso di appartenenza ad una comunità 
più grande, ovvero quella europea: e 
questo è purtroppo vero soprattutto 
in Italia. Per questo l’Unione europea 
dovrebbe promuovere molti altri progetti 
per sensibilizzare i più giovani.
Io personalmente andrò a votare, e spero 
di convincere tanti altri miei coetanei a 
farlo.
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Io sono Emma Mella, ho 19 anni e studio francese, giapponese e swahili 
all’Orientale di Napoli. Il mio viaggio in Interrail ha risvegliato in me la passione per 
le lingue e mi ha dato il coraggio per prendere ed andare a vivere da sola a Napoli 
(sono originaria di Verona). Nel tempo libero mi interesso al marketing e gestisco la 
pagina Instagram di un museo per cui lavoro come guida. Mi piace leggere romanzi, 
il mio autore preferito è Irvine Welsh (per questo sono andata ad Edimburgo), sono 
appassionata di teatro (sia come attrice sia come spettatrice) e ascolto musica 
metal. Amo conoscere persone nuove, per questo appena posso offro una tazza 
di thè in cambio di una storia, un aneddoto o una barzelletta. Non vedo l’ora di 
viaggiare ancora e completare la mia bucket list (la lista delle 100 cose che voglio 
fare prima di morire).

Io sono Filippo Marchesin, ho 
18 anni e vivo a Treviso. Mi piace 
viaggiare, mangiare, fare festa e 
giocare a golf!

Il mio nome è John Mark Alexis Marcelo: ho 18 anni, sono nato a Roma 
e al momento sto studiando Ingegneria Informatica alla Sapienza. Il 
viaggio in Interrail mi è servito sia a farmi maturare, sia a farmi prendere 
decisioni riguardo il mio futuro, ovvero scegliere di proseguire i miei 
studi all’università. Nel mio tempo libero seguo lezioni di canto: da 
poco ho iniziato a pubblicare delle cover musicali su Instagram. Ascolto 
principalmente Ed Sheeran, Sam Smith e altri dello stesso genere. 
All’inizio del 2018 non avrei nemmeno lontanamente immaginato 
che sarei finito ad Amsterdam a girare tra i suoi canali con degli 
“sconosciuti”, o nelle Fiandre a visitare castelli, o a godermi la torre 
Eiffel di notte, oppure di ritrovarmi ad ammirare la bellezza e la pulizia 
di Zurigo. Non aspetto altro che viaggiare ancora, magari con qualche 
amico in più e affrontando qualche nuova avventura: un consiglio per 
tutti, you only live once!
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Negli ultimi 25 anni la nostra società ha utilizzato un 
unico strumento concreto e semplice nel mercato 
del lavoro: si può ricercare una (nuova) opportunità di 
lavoro solo quando inviamo un curriculum vitae (CV). 
Di conseguenza, in tutti questi anni, la maggior parte 
delle aziende italiane (e non solo), nell’organizzare 
al meglio i loro processi di selezione e ricerca del 
personale, vedono nel CV l’unica soluzione possibile per 
assumere (nuovi) dipendenti. 

Sul CV quello che scrivete, vendete e comunicate è una 
storia impacchettata in poche righe. Tutti (aziende e 
recruiter) ne ricevono centinaia al mese, tutti 
(i candidati) ne inviano altrettanti al mese, spesso 
senza nessuna logica e strategia precisa.
Il CV è uno strumento il cui utilizzo è chiaro per tutti, 
ma che presenta oramai limitazioni importanti, non 
foss’altro perché siamo vicinissimi al 2019 e non più 
negli anni ‘90.

In Irlanda sto personalmente imparando e lavorando 
sul valore di questa frase: Chi crea uno strumento più 
veloce del CV ha fatto colpo.
Se ci pensate bene, ancora nessuna azienda l’ha creato! 

In questo nuovo articolo, ho pensato di condividere 
con voi non strumenti più veloci, ma 3 soluzioni 
di comunicazione di grande impatto, digitalmente 
originali e che allo stesso tempo vi permetteranno di 
fare la differenza rispetto agli altri, se il vostro obiettivo 
è quello di trovare un nuovo lavoro sia in Italia, sia 
all’estero.

Le persone sono le nostre prime offerte di lavoro.
Spesso le aziende non pubblicano offerte online, ma 
allo stesso tempo sono sempre alla ricerca di quella 
persona e di quel talento che ancora non hanno trovato.
Cercate di investire il vostro tempo ed energie solo con 
quelle persone che creano degli eventi che potrebbero 
davvero interessarvi, perché vi permetteranno di 
conoscere direttamente altre persone di grande valore.
Qualcuno ha inventato pochi anni fa due strumenti che 
fanno al nostro caso: Eventbrite e Meetup. 

All’interno di queste due piattaforme troverete gli 
eventi (e le persone) perfetti per voi e per quello che 
state cercando. Andateci e cercate di farlo in maniera 
costante, perché in questo modo riuscirete a costruirvi 
un ottimo network di persone in poche settimane.
Una notizia molto importante è uscita pochi giorni 
fa: LinkedIn lancerà a breve LinkedIn Events, una 
piattaforma pronta ad ospitare eventi di lavoro in 
qualsiasi posto del mondo!

Eventi

Soluzione

1
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Dati

Podcast

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

A mio avviso, il presente delle strategie di 
comunicazione e self-marketing sono i video ed i 
webinar.

Il futuro prossimo è invece rappresentato dall’audio, 
ovvero, dai podcast. Cercate di comprendere quali di 
queste soluzioni potrebbero essere la vostra scelta 
migliore. Nel 2019, il vostro CV deve trasformarsi 
nella presentazione di chi siete dal punto di vista 
professionale. Condividere le proprie competenze online 
significa ottenere una comprensione chiara e precisa 
di quello che sapete fare da parte di chi si occupa di 
recruiting o per chi è un imprenditore. 

Nessuno deve avere dubbi su quello che sapete fare e 
che, dunque, potreste fare per loro.
Questo concetto vale molto di più di un invio di un CV.
Se questa idea e soluzione di partenza vi piace, allora, 
dovete scegliere il contenitore migliore che ospiterà e 
aiuterà i vostri contenuti ad arrivare al giusto pubblico.
Sarà una pagina Facebook? Un account Instagram, 
vista la sua incredibile crescita? Sarà LinkedIn? 
Pinterest, Twitter, Behance?
La verità è che nessuno lo sa… fino a quando non 
proverete!

Il mio ultimo consiglio è legato ai dati.
Dobbiamo imparare a leggere i dati e capire come 
e dove le nostre competenze vengono richieste nel 
mondo. I dati ad oggi vi permettono di costruirvi una 
incredibile carriera professionale. 
Ma è necessario avere una laurea in Data Analysis per 
fare questo? Assolutamente no, tranquilli!
Bisogna imparare a cercare le persone giuste, 
competenze, offerte lavoro, trend ed aziende tramite i 
canali giusti: ad esempio, Indeed, LinkedIn e Glassdoor.

Queste 3 aziende non sono più delle semplici Job 
Board.

Sono aziende di dati. Il loro piano di business è legato 
ai dati tecnologici che vendono a terzi in qualità di 
prodotti digitali. Ecco perché il nostro compito sarà 
quello di analizzare ogni giorno questi dati che queste 
piattaforme trasformano per noi da complessi a 
semplici.

Ed il bello è che tutto ciò è gratuito e pubblico.

Se ci pensate, non è così difficile come sembra.
Anzi ci vuole più incoscienza nel continuare ad inviare 
CV ogni giorno senza ottenere grandi risultati, piuttosto 
che fare la differenza dimostrando fin dal primo istante 
i nostri talenti tramite la bellezza (e, soprattutto, 
l’efficacia) degli strumenti digitali odierni.

Soluzione

Soluzione

2

3
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C’è [ancora...] speranza
per il nostro ambiente?
Si sta tenendo in questi giorni a Katowice (Polonia) 
il COP24, ovvero la ventiquattresima edizione della 
Conference of the Parties, l’organismo decisionale della 
UNFCCC1 (Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul 
Cambiamento Climatico). 

La Convenzione sul Cambiamento Climatico è il 
meeting annuale per rafforzare la cooperazione 
internazionale nel contenere l’aumento globale della 
temperatura e il risultante cambiamento climatico. 
La Convenzione è stata lanciata nel 1993 dopo la 
Conferenza di Rio (il “meeting della Terra”) e, dopo due 
anni, ha prodotto il famoso Protocollo di Kyoto (1995), 
firmato da 192 paesi. 

L’Accordo di Parigi, tuttora il punto di riferimento in 
materia, risale al COP21 (2015), e si è posto l’obiettivo 
di intensificare le azioni e gli investimenti necessari a 
limitare l’aumento della temperatura mondiale entro la 
soglia dei 2 gradi centigradi. L’accordo di Parigi è stato 
ratificato da 184 stati, inclusa l’Unione europea nella sua 
interezza, ma all’epoca è stato criticato perché troppo 
vago e non abbastanza vincolante. 
Il meeting di Katowice potrebbe rappresentare una 
svolta per rafforzare le azioni contro il cambiamento 
climatico2.

Al contrario, le aspettative legate al COP24 non sono 
delle più rosee. A partire dal fatto che la città che lo 
ospita ha una forte tradizione legata all’estrazione 
del carbone, e – giustamente – vuole fare vanto delle 
proprie tradizioni. 

Così, nella migliore delle ipotesi ci si aspetta un accordo 
di natura tecnica, un “manuale di istruzioni” da seguire 
per raggiungere i traguardi prefissati. 

E questo perché, siamo sinceri, anche se sono passati 
solo 3 anni dal dicembre 2015, politicamente sembra 
di star parlando di un’epoca ormai lontana. Lo scenario 
di oggi – fotografato con efficacia dal meeting del G20 
appena concluso a Buenos Aires – presenta due fronti 
decisamente opposti. Da un lato, i paesi che, almeno a 
parole, dichiarano che “l’accordo di Parigi è irreversibile”. 
Dall’altro, chi vi si oppone: apertamente, come nel 
caso degli Stati Uniti; o più indirettamente (Turchia, 
Russia e Arabia Saudita ancora non hanno ratificato 
il documento; l’Australia l’ha firmato ma non sembra 
interessata ad attuare alcuna politica al riguardo; il 
neo eletto presidente brasiliano Javier Bolsonaro ha 
già dichiarato che “la sovranità del Brasile deve venire 
comunque al primo posto”). 

Appare chiaro che i prossimi anni saranno dominati da 
uno scenario del genere. E sembra inevitabile che la 
frattura si allarghi, visto che i paesi che hanno molto o 
moltissimo da perdere sono inevitabilmente i più poveri, 
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per cui il cambiamento climatico si traduce in una 
lotta immediata per la sopravvivenza, a causa del mix 
di conseguenze nefaste derivanti da desertificazione, 
inquinamento, produzione agricola e fenomeni 
metereologici estremi. 
La sopravvivenza di miliardi di persone dipende dalle 
decisioni che si stanno prendendo in questi giorni, 
e come ha dichiarato Amjad Abdulla (Maldive): “è 
deprimente che alcuni paesi ricchi stiano cercando di 
ottenere gli stessi margini concessi alle nazioni in via 
di sviluppo, per quanto riguarda il taglio alle emissioni”. 
I piccoli stati insulari rischiano di scomparire del tutto 
dalla mappa come effetto dell’innalzamento delle acque 
oceaniche. Una conseguenza che è stata definita un 
“genocidio climatico”. 
Non vi è dubbio: stiamo parlando di una questione di 
educazione globale.
Se le sfide dell’inquinamento e del cambiamento 
climatico vengono affrontate dal punto di vista 
del singolo stato (o peggio, della singola industria 
o associazione di categoria) e del breve periodo 
temporale, è chiaro che gli sforzi richiesti sembrano 
sacrifici ingiustificati. Non è un caso che tutti i 
governi “sovranisti”, che dichiarano di mettere i propri 
interessi nazionali al primo posto, si schierano più o 
meno apertamente contro gli accordi per la difesa del 
clima. Uno slogan come “padroni a casa nostra” per 
definizione non si cura molto di quello che succede nel 
vicinato, figurarsi dall’altra parte del mondo. 

Ma da un punto di vista più ampio (come quello 
globale, appunto) non esiste argomento che tenga. 
Il cambiamento climatico è la questione globale per 
eccellenza, e le sue conseguenze finiranno per avere 
impatto su tutti gli abitanti della terra. L’attenzione deve 
essere altissima. 

Il documento pubblicato dall’IPCC – Intergovernmental 
Panel on Climate Change delle Nazioni Unite3– 
nell’ottobre 2018, ha fornito delle stime chiarissime: se 
non si inverte rotta in modo drastico nei prossimi anni, 
il riscaldamento globale entro il 2100 sarà di +3,2°C 
(Parigi aveva fissato il limite “critico” a +2°C). 
Le emissioni di gas serra negli anni 2015-17 non hanno 
mai smesso di aumentare. 

Secondo l’IPCC è “assolutamente necessario che le 
emissioni inizino a calare nel 2020”, e dagli attuali 53,5 
miliardi di tonnellate di CO2 equivalente scendano a 
24 miliardi entro il 2030, per rimanere sotto il limite 
considerato accettabile di +1,5°C. Fallito questo 
obiettivo, il traguardo probabilmente non sarà più 
raggiungibile. 

È importante ricordare che il Panel non è un gruppo 
isolato di scienziati disperati che urla al “si salvi chi 
può”. Il rapporto non è una “opinione”. Stiamo parlando 
di un organismo internazionale composto da 195 stati 
membri, con migliaia tra ricercatori e collaboratori che 
pubblicano i propri studi in modo trasparente e ricevono 
revisioni tra pari in un processo che dura dal 1988. In 
altre parole: è il consenso scientifico. Casomai, le stime 
sono approssimate per difetto. Se esiste qualche voce 
in disaccordo, sono quelle le minoranze estremiste. 

E quello che l’IPCC descrive è spaventoso. A partire dal 
2040, con un aumento superiore ai 1,5°C, “quasi tutte 
le barriere coralline moriranno”. Il livello degli oceani 
salirà e metterà a rischio tutte le popolazioni costiere 
(praticamente due terzi dell’Italia), Con danni da 
fenomeni meteorologici che potrebbero aumentare di 
un fattore 20 (India e Bangladesh), fino a 60 volte tanto 
(in aree come il Regno Unito). 
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Maratona di Venezia, 28 ottobre 2018

Incendi e ondate anomale di calore spazzeranno il 
pianeta periodicamente, e l’alternanza tra periodi di 
siccità e altri di forti piogge metteranno la produzione 
alimentare a rischio in tutto il mondo. L’Europa 
meridionale sarà in una situazione di siccità permanente 
(questa volta stiamo parlando di tutta l’Italia). Nell’Africa 
meridionale, i periodi di siccità potrebbero arrivare a 
superare i 60 mesi. Cinque anni di siccità alla volta. 
Quattrocento milioni di persone soffriranno di scarsità 
idrica – e cercheranno, presumibilmente, salvezza 
lontano dalle loro terre. Si tratta dei “rifugiati ambientali”, 
termine coniato nel 1976 e che incredibilmente ancora 
oggi viene respinto come assurdo dai più ostinati 
negazionisti. Impossibile pensare di contenere questa 
spinta con centri di smistamento per i rifugiati e controlli 
da parte della guardia costiera. 

È stimato che per ogni variazione di 1°C, la produzione 
agricola si riduce del 10%. Se le proiezioni per il 
2100 sono di un aumento di 3/4 gradi, riusciamo 
a immaginare un futuro in cui le scorte alimentari 
saranno ridotte di un terzo (o più) rispetto a oggi? 
Come conseguenza, l’economia mondiale rischia di 
rallentare allo stesso modo. Per questo gli ottimisti, che 
recitano come un mantra che “il progresso ci salverà”, 
potrebbero sbagliarsi clamorosamente. Il progresso 
rallenterà fortemente in seguito al cambiamento 
climatico, e la salvezza potrebbe non arrivare mai. 

Secondo alcuni osservatori, in uno scenario del genere, 
la “civiltà umana è a rischio”. 

Se state provando un misto di orrore e panico nel 
leggere questi scenari, non vi preoccupate: è la 
reazione di una persona sana di mente. E se da una 
parte è comprensibile che proprio questa paura sia 
uno dei fattori che spinge molte persone a sostenere 
governi autocratici e che si proclamano “forti”, bisogna 
razionalizzare e comprendere che scelte miopi e di 
breve periodo non potranno che peggiorare le cose. 
Le conseguenze saranno forti già nell’arco della nostra 
vita, ma diventeranno drastiche per le generazioni 
future.
Il loro giudizio sulle nostre scelte sarà impietoso. 
Ma in tutto questo, c’è speranza? La buona notizia è 
che sì, c’è speranza. Il costo delle energie rinnovabili 
continua a scendere ed è di fatto preferibile rispetto alle 

fonti di energia del secolo scorso. Bisogna accelerare la 
transizione, anche attraverso misure economiche. 
Subito dopo il G20 in Argentina, il presidente francese 
Macron è dovuto rientrare d’urgenza a Parigi per 
fronteggiare la rivolta dei cosiddetti “gilet gialli”. Masse 
inferocite hanno paralizzato la Francia in protesta contro 
l’aumento del prezzo della benzina e altre manovre 
restrittive decise dal governo, e così l’esecutivo francese 
ha deciso di tornare sui propri passi. 
Ma questa – che può sembrare una vittoria contro le 
elite – in realtà è un esempio di quello che non funziona: 
una tassa sulla benzina è una cosa positiva, perché 
spinge a consumare meno petrolio (in realtà sono 
allo studio sanzioni così elevate da rendere l’anidride 
carbonica proibitiva entro il 2030), ma queste misure 
devono essere accompagnate da investimenti massicci 
in energie pulite, riduzione degli sprechi, un ripensamento 
dell’edilizia, della produzione, distribuzione e consumo 
alimentare, dei sistemi di trasporto, e meccanismi di 
redistribuzione del reddito e protezione che portino 
sollievo alle fasce più¹ colpite dai cambiamenti. 

(fonte: Reuters) 

È assurdo pensare di cambiare in modo radicale il 
funzionamento di un’economia così complessa come 
la nostra, facendo gravare tutti i costi sulle fasce più 
deboli della popolazione.
Serve una riprogettazione generale della società 
industriale così come è concepita adesso, uno “sforzo 
unitario mondiale” da completare in venti, trent’anni.
Possibile?
Sì, ma bisogna avere il coraggio di scegliere, e non 
aspettare oltre. 
È per questo che bisogna parlare di clima. E cercare di non 
farlo con toni tragici (se la catastrofe è inevitabile, a che 
serve lottare?), ma mantenendo aspettative realistiche, 
impegni decisi, e toni di speranza. Sì, il cambiamento 
climatico è inevitabile. Ma se lo conteniamo entro 
limiti accettabili, possiamo imparare a conviverci. E poi 
possiamo provare a rimettere le cose a posto. 
La Banca Mondiale ha già investito 55,7 miliardi di dollari 
nel biennio 2015-16 per gestire il cambiamento climatico 
(un aumento del 30% rispetto al 2014), che hanno 
stimolato investimenti privati nel settore, aggiungendo 
così altri 20 miliardi di dollari. Non male, visto che il 
traguardo fissato per il 2020 è pari a 100 miliardi. 
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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

https://cop24.gov.pl/presidency/what-is-cop24/

https://unfccc.int/katowice 

http://nymag.com/intelligencer/2018/10/un-says-
climate-genocide-coming-but-its-worse-than-that.
html?fbclid=IwAR1yXjjVkNL19SVjlIU_lKyJn8K-TpUfLvollPKjZ_
Vg58uzj54JTNOhgg8

https://www.nytimes.com/2018/11/28/world/americas/
brazil-climate-meeting.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur

https://edition.cnn.com/2018/12/03/opinions/paris-
agreement-wont-save-us/index.html

https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/03/
david-attenborough-collapse-civilisation-on-horizon-un-
climate-summit?CMP=fb_u&fbclid=IwAR1SYVQotwdmS4Ilm7
ESxE6u4U0200q5mloo5eQFQ3CHKB4cHxjTcVMUkeE

https://earther.gizmodo.com/poland-literally-filled-an-
international-climate-change-1830820392?fbclid=IwAR1yZN
ugSUwvZqn0Z2ulXCBDKJ1MFHJH6353svWbeX2e8K2DtJY
vpmiDh_A 

https://eu.usatoday.com/story/life/people/2018/12/03/
arnold-schwarzenegger-calls-trump-crazy-climate-accord-
withdrawal/2190759002/

https://www.businessgreen.com/bg/news/3067703/3m-
orders-up-greener-post-its-and-a-lot-more-besides

Nel 2016 il totale complessivo degli investimenti in 
energia rinnovabile si è attestato sulla cifra fantastica di 
681 miliardi di dollari (+ 100 miliardi dal 2014).
Se ancora vi state domandando in che settore conviene 
investire oggi, eccolo. I colossi dell’industria si stanno 
muovendo: proprio a Katowice la 3M ha annunciato 
che sta per lanciare sul mercato i “post-it sostenibili” 
(e molto altro: l’azienda immette sul mercato mille 
nuovi prodotti l’anno). Il mondo ha deciso di andare 
avanti, e di lasciare indietro la visione dei leader rimasti 
prigionieri negli schemi del XX secolo. 
E così, la necessaria sferzata di “colore pop” alla 
conferenza di Katowice è stata data dalla presenza di 
celebrità che hanno prestato volto e voce all’iniziativa. 

Personalità come David Attenborough; o Arnold 
Schwarzenegger che è stato uno dei paladini più 
espliciti della necessità del cambiamento, dopo essere 
stato invitato dal presidente austriaco Van der Bellen 
(che da Vienna ha raggiunto Katowice usando solo treni 
regionali e dicendo “io non ho fretta, mi aspetteranno”). 
Il “Terminator” ha snocciolato i risultati economici 
della California, all’avanguardia mondiale nelle energie 
pulite, e ha dichiarato che “l’America è molto di più 
di Washington o un singolo leader”. E nel riaffermare 
l’importanza di incontrarsi ogni anno in una conferenza 
annuale sul clima ha promesso ai leader presenti: 
I’ll be back. E se lo dice lui, possiamo crederci.

È stato anche memorabile l’intervento della giovane 
svedese Greta Thunberg, 15 anni, che è diventata 
famosa dopo aver iniziato uno sciopero spontaneo fuori 
dalla sua scuola. In un intervento diventato virale si è 
rivolta ai leader mondiali dicendo “Voi dite che amate 
i vostri figli sopra tutto, eppure li state derubando del 
loro futuro davanti ai loro stessi occhi. Se non vi iniziate 
a concentrare su quello che c’è da fare, invece che su 
quello che è politicamente possibile, non c’è speranza 
[per noi, ndr]”.

https://carminerodi.blog/
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Youth 
Policy

1 https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership
2 https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/online-course-on-youth-policy
3 www.youtube.com/channel/UCmnt9QlTm11emzB_FoL7ipA

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

Costruire
politiche per la gioventù: 
il corso online 
ESSENTIALS OF YOUTH POLICY

Si è conclusa a metà novembre la seconda edizione del 
corso Essentials of Youth Policy, un percorso formativo 
online promosso dal Partenariato tra la Commissione 
europea ed il Consiglio d’Europa nel settore della 
gioventù1. Realizzato in modalità Massive Online Open 
Course (MOOC), ha visto la partecipazione di più di 
2.500 iscritti provenienti da ogni parte d’Europa (e 
non…), con circa 2.000 post scambiati nelle discussioni 
tra i partecipanti. In virtù di questo positivo riscontro di 
partecipazione, verrà proposta una nuova edizione del 
corso nel 2019: vale quindi la pena conoscere meglio 
questa opportunità (totalmente gratuita e aperta a tutti 
coloro interessati) ed evidenziarne i principali contenuti.
Il corso fornisce strumenti e competenze base per 
la costruzione e l’implementazione di politiche per la 
gioventù, delineandone le caratteristiche essenziali, i 
passaggi attuativi, l’impatto generabile e le tendenze 
future. Si tratta di un percorso di sei settimane 
strutturato in sei moduli, dove la parte teorica risulta 
sempre accompagnata da riferimenti bibliografici e 
web puntuali; dalla possibilità di contribuire attivamente 
partecipando alle discussioni; dal confronto con esperti 
del settore attraverso la formula del webinar (seminario 
interattivo online).

Un’esperienza formativa a tutto tondo, che garantisce 
un costante rimando alla dimensione pratica, 
valorizzata anche dalle esperienze condivise dai 
partecipanti. La dimensione di scambio, infatti, 
rappresenta sicuramente un valore aggiunto, 
arricchendo il proprio bagaglio di pratiche, spunti, idee 
e riflessioni provenienti dai più diversi background e 
contesti nazionali. 

Il corso è realizzato in lingua inglese; prevede il rilascio 
di un digital badge al termine di ogni modulo ed infine 
un certificato di partecipazione finale. La piattaforma 
Canvas Network, inoltre, permette una gestione 
flessibile e personalizzata della propria partecipazione 
al corso, non vincolando eccessivamente tempi e 
scadenze. Alcuni dei materiali realizzati per le diverse 
edizioni (video introduttivi, webinar con esperti, 
relazioni) sono disponibili sulla pagina web2 e sul 
canale YouTube3 del Partenariato tra la Commissione 
europea ed il Consiglio d’Europa nel settore della 
gioventù.
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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

Cosa si ottiene partecipando?
I contenuti del MOOC Essentials of Youth Policy 
mirano a fornire basi sia teoriche, sia pratiche, per 
lo sviluppo e la programmazione - su più livelli - di 
politiche per la gioventù. Dalla prima conoscenza 
di quelli che sono i principi ed i valori portanti degli 
interventi in favore della gioventù, si passa agli 
approcci teorici e alle principali aree di competenza 
sulle politiche per i giovani, per poi spostare il focus 
sullo sviluppo di una vera e propria Youth Policy 
Strategy. Vengono evidenziati tutti i passaggi salienti 
del ciclo di progettazione: dall’individuazione degli 
obiettivi alla ricerca dei principali stakeholders, fino al 
monitoraggio e alla valutazione dell’intero processo. 
Non solo: un intero modulo è dedicato alle politiche 
per la gioventù già operative, approfondendone la 
pratica attuativa. Viene così evidenziato l’insieme 
di attori, professionisti e servizi deputati alla 
implementazione di tali politiche, chiarendone i ruoli, le 
attività e le relazioni. 

È possibile ipotizzare un percorso simile nella nostra 
realtà, a livello nazionale o locale?
È sicuramente possibile ipotizzare un percorso 
formativo nazionale (o regionale/locale) traendo 
spunto dall’esperienza del MOOC Essentials of Youth 
Policy; connotandolo secondo le peculiarità dei nostri 
territori. Ragionando sulla strutturazione di un corso 
“domestico” sulle politiche per la gioventù, una prima 
parte orientativa rispetto alle dimensioni teoriche 
e valoriali fondanti risulterebbe imprescindibile, 
così come fornire elementi base di project design 
per la costruzione di una vera e propria strategia 
per le politiche per la gioventù a livello locale/
regionale (magari connessa con una strategia di 
respiro nazionale). Non dovrebbe mancare una 
dimensione di confronto tra gli “addetti ai lavori”: 
lo scambio di pratiche e conoscenze favorisce 
l’apprendimento reciproco, cruciale soprattutto 
nel nostro contesto, caratterizzato da molteplici 
esperienze locali che difficilmente riescono a creare 
rete. Tuttavia, qualunque corso nazionale/regionale/

locale non potrebbe prescindere dal mantenere un 
chiaro legame con i processi ed i percorsi formativi 
analoghi sviluppati sia in Europa, sia al di fuori (per 
esempio, quelli afferenti al sistema dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite): è di fondamentale importanza 
professionalizzare gli stakeholder in una dimensione 
glocal, ossia mantenendo una visione la più globale 
possibile nelle applicazioni pratiche in favore 
delle comunità locali. Inoltre, sarebbe certamente 
necessaria una riflessione sugli sviluppi futuri e sulle 
tendenze in atto, così da “anticipare” le direttrici di 
espansione delle politiche in favore della gioventù, sia 
nazionali, sia europee.
Infine: quando organizzare un corso così?
Subito, speriamo…



38

dodo - anno 2 - n.4 - 12.2018

Rubrica Giovani e InformazionePolitiche per la gioventù

In ottobre, la rete Eurodesk ha organizzato la 
campagna Time to Move per la quinta volta. La 
campagna di quest’anno è cresciuta ulteriormente in 
termini di numero di attività, organizzazioni e paesi 
coinvolti. In totale, 276 organizzazioni giovanili hanno 
unito le forze e realizzato oltre 1.000 eventi in 25 
paesi. Nel corso di un mese, quasi 115.000 giovani 
in tutta Europa hanno avuto modo di conoscere 
le opportunità di studio, volontariato e tirocinio 
internazionali. L’Italia ha partecipato attivamente 
con oltre 105 eventi e quasi 9.000 giovani raggiunti. 
Complimenti!

Dal suo lancio nel 2014, l’obiettivo della campagna è 
quello di informare i giovani, utilizzando le tecniche 
dell’educazione non-formale, sulle innumerevoli 
possibilità disponibili per recarsi all’estero per motivi di 
studio o lavoro. Eurodesk si rivolge in modo specifico 
ai giovani provenienti da ambienti non urbani, che 
solitamente hanno scarso accesso alle informazioni 
che li riguardano e ai giovani che non sono impegnati 
in percorsi di istruzione, impiego o formazione 
(NEET), che certamente più di altri trarrebbero grande 
beneficio da un’esperienza di mobilità.

Gli elementi visivi della campagna di quest’anno sono 
stati creati dai giovani stessi, e nello specifico, dai 
vincitori del concorso di design Time to Move 2017, 
così come i giovani sono stati i protagonisti della 
campagna sui social media, che ha proposto per 
tutto il mese un video diverso ogni giorno con una 
testimonianza diretta di un’esperienza di mobilità 

La campagna Time to Move 
sulla scia della futura 
Strategia UE per la Gioventù
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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 

Rubrica Giovani e InformazionePolitiche per la gioventù

1 Guida ai social media. Una guida per migliorare la tua comunicazione 
sui social network. Eurodesk, settembre 2018. https://eurodesk.
eu/2018/10/01/eurodesk-social-media-guidebook/

all’estero. Tutti i 31 “volti della mobilità” e le loro 
storie sono ora disponibili sul sito web eurodesk.eu. 
Questo importante approccio peer-to-peer, così come 
Eurodesk suggerisce nella sua Guida sui social media1 
pubblicata di recente, si è dimostrato di gran lunga 
il più efficace nella comunicazione con i giovani sui 
valori e i benefici della mobilità. 

La campagna ha sostenuto inoltre la “visione di 
un continente in cui i giovani possono cogliere le 
opportunità e avvicinarsi ai valori europei” promossi 
nella futura Strategia dell’UE per la Gioventù (2019-
2027). Tuttavia, se è vero che vi sono più opportunità 
disponibili per i giovani grazie a Erasmus+, il Corpo 
Europeo di Solidarietà e DiscoverEU, queste non sono 
ancora sufficientemente conosciute, in particolare dai 
giovani svantaggiati.

Eurodesk ha recentemente pubblicato la seconda 
edizione del suo sondaggio Youth Information and 
Mobility Survey per sapere dai giovani quali sono 
i loro strumenti preferiti per ricevere informazioni 
sulle opportunità all’estero. L’indagine intende inoltre 
valutare l’attuale livello di flusso di informazioni nel 
contesto europeo. L’anno scorso, infatti, quasi il 40% 
dei rispondenti riteneva che l’accesso alle informazioni 
sulla mobilità nel proprio paese fosse limitato. Si 
tratta di un messaggio importante che Eurodesk 
ha voluto cogliere rinnovando tutti i suoi strumenti 
online, investendo maggiormente nel marketing dei 
social media e continuando a sviluppare risorse per 
supportare la propria rete nel suo approccio diretto.

Infine, sembra che la richiesta da parte di Eurodesk 
per una maggiore attenzione a livello europeo 
all’informazione rivolta ai giovani, non sia rimasta 
inascoltata. Nella sua risoluzione sulla Strategia 

dell’UE per la Gioventù 2019-2027, adottata il 
26 novembre 2018, il Consiglio ha sottolineato 
l’importanza di creare e sviluppare ulteriori punti di 
contatto facilmente accessibili ai giovani e in grado 
di offrire loro un’ampia gamma di servizi e/o fornire 
informazioni, orientamento e supporto, e ha inoltre 
aggiunto una misura relativa all’Informazione e il 
Sostegno dei Giovani. “I servizi e le piattaforme di 
informazione di qualità a tutti i livelli rivolti ai giovani, 
compreso il Portale Europeo dei Giovani, e l’operato 
delle organizzazioni su scala europea” come Eurodesk, 
sono stati indicati come misure essenziali per il 
raggiungimento degli obiettivi della Strategia. Ciò 
rappresenta un passo importante nel riconoscere le 
diverse esigenze dei giovani europei e che il lavoro per 
un sostegno e servizi più inclusivi a favore dei giovani 
deve iniziare necessariamente dall’informazione.
Time to Move ritornerà nel 2019. Nel frattempo, noi 
proseguiamo i nostri sforzi per rendere le opportunità 
europee accessibili e conosciute da tutti i giovani, a 
livello europeo, nazionale e locale.

https://eurodesk.eu/2018/10/01/eurodesk-social-media-guidebook/
https://eurodesk.eu/2018/09/25/survey/
https://eurodesk.eu/2018/09/25/survey/
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Cosa hanno a che fare 
le emozioni con Erasmus? *

By Goran Buldioski*  Il presente articolo è tratto da un intervento più articolato in 
occasione dell’incontro delle Agenzie Nazionali per i Giovani dell’UE 
a Budapest, il 13 giugno 2018, dedicata alle attività di cooperazione 
transnazionale. https://www.youtube.com/watch?v=1rRjBTzZYNs

*  Questo articolo è stato scritto per il numero 27 di Coyote Magazine, edito dal Partenariato tra Commissione europea e Consiglio d’Europa
 nel settore della Gioventù. Il copyright dell’articolo è di proprietà del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea; l’uso dell’articolo è stato autorizzato.
 Design & layout: Coyote Magazine; Illustrazioni: Coline Robin; Il ritratto è stato fornito dall’autore.
 L’articolo originale: What’s emotion got to do with Erasmus? Coyote Magazine #27 è disponibile tramite il seguente link: 
 https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/what-s-emotion-got-to-do-with-erasmus
©  Consiglio d’Europa e Commissione Europea, Novembre 2018, versione originale. 
©  Eurodesk Italy, Dicembre 2018,Traduzione in Italiano.
 La traduzione è stata effettuata, in accordo con il Consiglio d’Europa ma sotto la sola responsabilità del traduttore.

1 I testi giuridici sono stati pubblicati al 
seguente indirizzo: https://ec.europa.
eu/commission/publications/investing-
people_en

La bozza del documento per il futuro programma Erasmus+ rappresenta 
un classico esempio della prosa burocratica dell’Unione europea1: 
compila diligentemente tutti i campi attesi, sottolineando la necessità di 
un maggiore impegno per la promozione della cittadinanza europea tra i 
giovani, il miglioramento della loro interconnessione in tutto il continente e 
la creazione di una forza lavoro competente. Nonostante i burocrati della 
Commissione europea e i loro partner negli Stati membri abbiano fatto del 
loro meglio, in un recente intervento ho proposto alcune riflessioni sulla 
necessità che l’obiettivo del nuovo programma diventi in qualche modo più 
politico. Diversamente, si rischia di non riuscire ad arrivare proprio a quei 
giovani che più di tutti hanno bisogno del sostegno dell’Europa.

https://pjp-eu.coe.int/en/web/coyote-magazine/what-s-emotion-got-to-do-with-erasmus
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
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2 Il mio preferito è da Demos UK dal titolo “Nothing to fear but fear itself?”: www.demos.co.uk/project/nothing-to-fear-but-fear-itself

Partendo da una semplice analisi razionale, per prima cosa 
ho indagato sulle emozioni che questo programma intende 
suscitare. In secondo luogo, ho cercato di valutare il testo 
alla luce dell’attuale clima politico. In ultimo, ho applicato tre 
valori per testare il programma: equità, solidarietà e attivismo 
democratico. L’equità come tema chiave da affrontare 
sulla scia dell’aumento del populismo e dell’autoritarismo 
all’interno dell’UE; la solidarietà come virtù che molti europei 
possiedono ma con cui hanno difficoltà a relazionarsi; 
l’attivismo democratico come forma che dovrebbe andare al 
di là delle organizzazioni giovanili della società civile, senza 
tuttavia scavalcarle. E per evitare di presentare solamente 
un arido “insieme di concetti astratti”, ho inserito nell’articolo 
alcuni consigli pratici su come, a mio parere, le agenzie 
nazionali di Erasmus+ e altri importanti protagonisti del 
settore dell’animazione socioeducativa potrebbero adeguare 
il programma per affrontare i principali nodi controversi 
dell’attuale contesto europeo.

Indubbiamente viviamo in un continente che si muove sulla 
scia delle emozioni. I numerosi fautori delle soluzioni politiche 
fondate su dati statistici concreti, me compreso, devono 
accettare a malincuore il fatto che le statistiche non rivestono 
più la rilevanza di un tempo. Alla riunione delle agenzie 
nazionali in cui ho presentato il mio intervento, tre partecipanti 
su quattro ritenevano che sono le emozioni a condizionare in 
questo momento gli sviluppi dell’Europa. E non parliamo di 
emozioni qualunque: dei 90 partecipanti, il 56% considerava la 
paura come il sentimento più forte oggi in Europa. Dati simili 
vengono riportati in numerosi studi recenti che hanno preso 
in esame i sentimenti di fiducia e di paura nell’UE2. Quando 
ho chiesto allo stesso gruppo di individuare quale emozione 
suscitasse secondo loro il programma Erasmus+, la stanza è 
rimasta in silenzio. 

Ci troviamo, dunque, di fronte a 
una grande sfida. Il mio primo 
consiglio è quello di individuare 
i sentimenti che Erasmus+ 
(e qualsiasi altro programma 
rivolto ai giovani sugli stessi 
temi) vorrebbe promuovere e 
coltivare. Sono consapevole 
del fatto che i funzionari della 
Commissione europea non sono 
certamente retribuiti per rilevare 
emozioni, ma sono sicuro che 
potranno tranquillamente chiedere 
assistenza ai loro partner del 
settore gioventù. Il rischio è che 
altrimenti il programma diventi 
un mero esercizio burocratico, 
disapprovato perfino dagli stessi 
politici che lo hanno votato.
Ho in seguito preso in esame 
in che misura l’asse gioventù 
di Erasmus+ 2021-2027 sia 
sintonizzata sull’attuale clima 
politico. La mia attenzione 
è immediatamente caduta 
sul concetto di costruzione 
del cittadino europeo e di “un 
continente in cui le persone hanno 
un forte senso della loro identità 
di europei, del patrimonio culturale 
dell’Europa e della sua diversità”. 

Personalmente, non ho bisogno di 
alcuna opera di convincimento per 
sottoscrivere l’obiettivo di crescere 
europei responsabili, purtroppo 
però da nessuna parte è scritto 
in che modo questa aspirazione 
possa superare le attuali 
divisioni all’interno dell’Europa. 
Oltre alle questioni irrisolte del 
multiculturalismo, alcuni stati 
membri dell’UE sono entrati 
in una modalità decisamente 
nazionalistica. Altri sono dilaniati 
da una forte divisione interna 
tra forze politiche contrastanti, 
non propense a impegnarsi nel 
dialogo e nel compromesso. 
Questo certamente poco si 
addice al concetto di un’Europa 
“accogliente”. Prendiamo ad 
esempio l’Ungheria. Dubito che 
un governo attualmente sotto 
accusa ai sensi dell’articolo 7 per 

http://www.demos.co.uk/project/nothing-to-fear-but-fear-itself
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violazione dei valori democratici europei sia disposto a 
sostenere un programma per la “costruzione dei giovani 
cittadini europei”. Per quanto spiacevole, il programma 
dovrà dare una risposta anche a questi stati membri su 
ciò che è in grado di offrire. 
 
L’obiettivo di migliorare l’interconnessione paneuropea 
(i giovani che scoprono l’Europa) si dovrà confrontare 
con una sfida simile. Ad esempio, si legge che 
l’attenzione del nuovo programma “sarà incentrata 
sull’inclusione e su un numero più elevato di giovani 
provenienti da contesti svantaggiati... ciò permetterà a 
più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o 
lavorare”. A mio parere, questo significherebbe mettere 
i Rom e altri gruppi di giovani fortemente disagiati 
d’Europa al centro del programma. Questione che 
solleva chiaramente non pochi interrogativi. 

Ad esempio, le ONG giovanili e i servizi pubblici che 
operano per supportare i Rom e le altre minoranze 
svantaggiate saranno disposti a stanziare la stessa 
quantità di fondi che destinano ai giovani della classe 
media, relativamente benestanti? E se lo faranno, in che 
modo tali scelte potranno essere “vendute” a Francia e 
Italia, Stati membri dell’UE che negli ultimi anni hanno 
allontanato i giovani Rom provenienti dalla Romania, 
la Bulgaria e altri stati membri dell’Est Europa? Allo 
stato attuale il programma evita di affrontare queste 
scelte “controverse”, continuando per lo più a lavorare 
con i giovani della classe media, progressista e 
multiculturale, rinunciando così a rivolgersi ai gruppi 
che avrebbero più bisogno di entrare in contatto con 
l’Europa e i suoi valori.

Infine, nel documento ci si impegna a creare una forza 
lavoro “dotata delle competenze necessarie in una 
società sempre più mobile, multiculturale e digitale”. 
L’economia in crescita e l’ulteriore espansione del 

mercato comune rappresentano spinte 
forti per lo sviluppo, ma tuttavia non 
sufficienti, in un’Europa come quella 
di oggi in cui l’identità politica sembra 
prevalere sullo sviluppo economico. I 
risultati delle ultime elezioni parlamentari 
in Polonia, le forti divisioni tra il voto delle 
aree urbane e non nella Repubblica Ceca, 
nonché il voto sulla Brexit, ne sono solo 
alcuni esempi. Le economie di Polonia 
e Repubblica Ceca negli ultimi 25 anni 
hanno conosciuto una forte crescita: 
tuttavia le divisioni che sono emerse non 
sono legate al problema dell’occupazione 
e dei mercati. Nel Regno Unito, contro 

il progetto europeo hanno votato numerosi cittadini 
benestanti, inclusi parecchi giovani, ancora una volta 
condizionati dall’identità e dalla paura, non dalle 
scelte di mercato. Se il programma non sarà in grado 
di affrontare questa realtà, rischia di diventare uno 
strumento per la costruzione di un utopistico mercato 
unico europeo (a tratti neo-liberista) e di un cittadino 
europeo per lo più inesistente.

Se questi sono i rischi, cosa 
può fare il settore gioventù di 
Erasmus 2021-2027?

1. EQUITÀ
Le divisioni politiche dell’Europa contemporanea 
percorrono molteplici assi che sono a loro volta 
multidimensionali: ideologica (sinistra/destra, 
conservatore/progressista, moderato/radicale, 
religioso/secolare, populista/tecnocratico), sociale 
(maggioranza/minoranza, base/élite, frangia/corrente 
principale), e per quanto riguarda le varie posizioni nel 
processo di integrazione europea (pro-UE/euroscettico, 
est/ovest, nord/sud, periferia/centro, ingresso/uscita 
dall’UE). Il programma Erasmus, insieme ad altri 
programmi UE, sarà in grado di trasformare tutto 
questo in una narrativa positiva? Per prima cosa 
iniziamo dal linguaggio. Invece che su frasi difensive 
e utopistiche, dovrebbe poggiare sulla speranza e 
sull’azione, così come le agenzie nazionali dovrebbero 
lavorare sull’impostazione di programmi che 
funzionano come costruttori di ponti, non fomentatori 
di divisioni. Raggiungere gruppi insoliti, legati all’ambito 
religioso o folcloristico, solo per fare qualche esempio, 
dovrebbe diventare una priorità. Mi spiego meglio. 
Nel mio lavoro ho recentemente collaborato sul tema 
dell’uguaglianza di genere con alcuni gruppi religiosi; 
già in passato mi era capitato di lavorare su questi 
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argomenti ma con organizzazioni specializzate in 
materia, certamente più competenti, ma con minori 
capacità di diffusione. Rispetto ad esse, i gruppi religiosi 
hanno dimostrato il vantaggio di riuscire a mobilitare un 
maggior numero di persone, con capacità ineguagliabili 
di raggiungere migliaia di scuole e comunità in cui la 
parità di genere è un tema particolarmente sentito. Non 
si tratta di dare a gruppi religiosi e simili un vantaggio 
ingiusto, ma semplicemente di aiutarli a migliorare le 
loro competenze nello scrivere i progetti. Nella maggior 
parte dei paesi europei, infatti, le ONG progressiste 
hanno scarsissime possibilità di avere la meglio 
sui loro concorrenti. Pertanto, il coinvolgimento e il 
cambiamento delle alleanze con gruppi conservatori 
disposti a collaborare, a mio parere, può dimostrarsi 
una strategia di gran lunga più efficace. 
Un’altra strada inesplorata da percorrere è quella di 
rivolgersi agli europei come consumatori e non come 
cittadini. Ad esempio, nel lavoro quotidiano, i miei 
colleghi hanno spesso dovuto affrontare gli effetti di 
pratiche di prestito abusive o ingiuste3. E prima che si 
pensi che io sia un ballerino folk non dichiarato, uno 
zelota religioso o un economista irriducibile, vorrei 
chiarire che sarei felice di vedere più giovani che 
reagiscono come cittadini responsabili. Ma la realtà è 
che essi rispondono piuttosto come clienti interessati, 
spesso insoddisfatti. I movimenti che promuovono 
l’accesso gratuito a Internet, quelli contro gli espropri o 
che rivendicano il diritto all’acqua o ad altri beni pubblici, 
non sono attualmente in cima alla lista dei beneficiari 
delle sovvenzioni di questo programma: eppure non 
sarebbe sbagliato che lo fossero, considerato che 
avrebbero certamente maggiori possibilità di successo. 
In sintesi, la sfida chiave è che questo programma 
aiuti i giovani progressisti a riprendersi il terreno che 
i populisti nazionali hanno occupato sfruttando il 
malcontento di alcuni gruppi per opprimere i meno 
potenti e gli emarginati.

2. SOLIDARIETÀ
Una decina di anni fa, la crisi finanziaria ha creato un 
profondo divario tra il nord e il sud dell’Europa in base 
all’accettazione o al rifiuto dell’austerità. L’afflusso 
di rifugiati nel 2015, così come il continuo arrivo di 
migranti economici (intra-UE e dall’esterno), hanno 
ulteriormente diviso le società tra coloro che sono a 
favore della chiusura dei confini e la conservazione 
dell’identità europea (cristiana) e quelli a favore dei 
diritti umani e della solidarietà. Questo programma 
sarà in grado di aiutare i giovani a comprendere che 
la solidarietà tra nazioni, comunità e gruppi identitari 
diversi non è incompatibile con la solidarietà all’interno 

della propria comunità, gruppo o paese? In che modo 
può operare per promuovere persone che siano cittadini 
orgogliosi del proprio paese e allo stesso tempo europei 
impegnati? I populisti hanno tratto in inganno la gente 
facendo credere che l’identità sia un gioco a somma 
zero, in altre parole, l’hanno indotta a credere che 
scegliere (ad esempio) di essere orgogliosi della lingua 
francese, voglia dire non essere “veri” europei. O ancora 
molti europei trattano la solidarietà come una quantità 
negoziabile limitata: offrire solidarietà per una causa 
nazionale esaurisce le potenzialità di essere solidali 
anche con altri. Si tratta ovviamente di grandi sfide, ma 
si può iniziare a piccoli passi. Ad esempio, perché la 
lingua nei gruppi di formazione deve necessariamente 
essere principalmente l’inglese? Non si potrebbe forse 
organizzare uno scambio di giovani che si svolga con 
la traduzione nella lingua madre dei partecipanti per 
permettere a tutti di esprimersi con maggiore facilità?

3. ATTIVISMO
Le ONG giovanili sono importanti, ma riusciranno ad 
arrivare ad una percentuale significativa dei 12 milioni di 
persone che il programma intende raggiungere? In altre 
parole, come ottenere una partecipazione massiccia 
quando la maggior parte delle organizzazioni giovanili 
del settore formale sono di dimensioni relativamente 
ridotte e attive in settori specifici? È necessario creare 
un collegamento con i gruppi informali di giovani, 
dalle piattaforme online alle assemblee delle piazze 
cittadine. Forse il programma potrebbe trovare dei 
contatti con il movimento emergente del municipalismo 
transnazionale, in cui la democrazia partecipativa e 
modi alternativi di fare politica sono praticati a livello 
comunale (Barcellona, Messina, Danzica). È necessario 
stabilire una connessione verticale tra la base e i 
centri di potere. In sostanza, cercare di accrescere il 
numero di giovani attivi è un atto politico: il programma 
delle agenzie esecutive è in grado di compiere questo 
cambiamento e abbracciare la politica?
È fondamentale che la Commissione abbia chiesto 
più investimenti e sia diventata più ambiziosa nella 
definizione degli obiettivi. Comprensibilmente, la 
bozza del programma non affronta le sfide politiche, 
ma l’implementazione sul campo deve. Così come è 
necessario andare oltre alcune definizioni preconcette 
e limitative di cittadinanza europea e di pluralismo. Il 
programma deve contemplare e beneficiare di risposte 
adeguate (pluralistiche) su ciò che significa essere 
europei nell’Unione di oggi. Non esistono soluzioni 
valide per tutti, ma sarebbe un peccato gettare via 
un’opportunità per aiutare i giovani europei in difficoltà 
in un continente che invecchia.

3 Altrimenti conosciuto come “prestito predatorio”, come viene spiegato bene qui: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Predatory+Lending



44

dodo - anno 2 - n.4 - 12.2018dodo - anno 2 - n.4 - 12.2018

Rubrica Giovani e Youth WorkPolitiche per la gioventù

Politiche locali per 
l’animazione socioeducativa:
il vostro contributo 
è essenziale!
Nel mio precedente articolo ho cercato di incoraggiarvi 
a partecipare alla seconda tornata di consultazioni 
per la futura Carta Europea sull’Animazione 
Socioeducativa a livello locale. Avevo scritto infatti che 
questa è la vostra 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.

Forse alcuni di voi già l’hanno fatto, ma in caso 
contrario, utilizzerò questo articolo per fornirvi 
ulteriori informazioni sulla Carta, nella speranza di 
ispirarvi a partecipare il più attivamente possibile. La 
consultazione rimarrà aperta fino al 28 febbraio: avete 
ancora del tempo a disposizione, dunque, per esprimere 
il vostro punto di vista.
L’obiettivo della Carta è di funzionare come una 
piattaforma e un quadro di riferimento per il dialogo 
su come tutti i giovani dovrebbero avere accesso ad 

Politiche per la gioventù

un’animazione socioeducativa di qualità. Attraverso 
la definizione degli elementi necessari per garantire la 
qualità in relazione ai diversi aspetti dell’animazione 
socioeducativa, essa funzionerà come una checklist 
intorno alla quale tutte le parti interessate potranno 
confrontarsi e discutere su come i ruoli e le 
responsabilità dovrebbero essere suddivisi e quali 
misure potrebbero essere necessarie per il suo ulteriore 
sviluppo, garantendo che nessun aspetto o punto di 
vista venga escluso e che i servizi a favore dei giovani 
vengano erogati nel modo più efficiente possibile.
Si inizia con un’introduzione che sottolinea, tra le altre 
cose, che i giovani hanno bisogno di “uno spazio al 
di fuori della casa e della scuola dove, insieme ai loro 
coetanei, possano esplorare, approfondire e sviluppare 
i loro interessi e talenti, così come le loro idee per il 
futuro. Uno spazio in cui possano ricevere stimoli e 
supporto per sviluppare ulteriormente conoscenze, 
capacità e atteggiamenti di cui necessitano per 
raggiungere il loro pieno potenziale come individui e 
cittadini. L’animazione socioeducativa rappresenta 
virtualmente questo spazio e i giovani sono, e devono 
sempre esserne le principali parti interessate”.
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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 62 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

All’introduzione fanno seguito 41 punti suddivisi in 
cinque sezioni diverse, di cui riporterò solo i contenuti 
principali.

• La prima sezione 
riguarda i principi fondamentali dell’animazione 
socioeducativa, i punti cardine che la devono guidare 
affinché possa esprimere appieno il suo potenziale, e si 
afferma che essa deve:
-  essere ideata, organizzata, pianificata, preparata, 

implementata e valutata insieme ai giovani;
-  svolgersi in maniera inclusiva e offrire pari 

opportunità a tutti i giovani, indipendentemente dal 
contesto e dalle condizioni di vita.

• La seconda sezione 
affronta il tema delle politiche legate all’animazione 
socioeducativa, definendo che esse devono:
-  svilupparsi in cooperazione con tutte le parti 

interessate, che devono essere coinvolte nelle diverse 
fasi del processo, con ruoli e mandati chiari;

-  basarsi su indicatori precisi e misurabili circa 
gli obiettivi da raggiungere in relazione alla 
partecipazione, all’apporto decisionale ed 
apprendimento dei giovani.

• La terza sezione 
stabilisce che l’organizzazione e la pratica 
dell’animazione socioeducativa deve:
-  essere definita insieme ai giovani per ciò che 

concerne gli obiettivi di apprendimento che essi 
ritengono rilevanti per il proprio sviluppo personale e 
sociale;

-  riconoscere e documentare l’apprendimento non 
formale e informale dei giovani e sostenere la 
convalida delle competenze acquisite.

• La quarta sezione 
sottolinea che l’operatore socioeducativo giovanile 
deve:
-  ricercare modalità per coinvolgere i giovani in tutte le 

fasi del processo di animazione socioeducativa;
-  sostenere i giovani nell’auto-gestione.

• Nella quinta sezione 
si afferma che lo sviluppo qualitativo dell’animazione 
socioeducativa necessita di:
-  un sistema chiaro e completo per la documentazione 

e il follow-up dei risultati, le condizioni preliminari e i 
processi lavorativi in relazione a indicatori e obiettivi 
misurabili;

-  un sistema di formazione continua degli operatori 
giovanili sulla base di un chiaro quadro di competenze 
e che comprenda un sistema di analisi dei risultati 
ottenuti a livello locale, evidenziando i punti di forza e 
di debolezza dei processi messi in atto.

Ho suscitato la vostra curiosità?
Per saperne di più sulla Carta e sui diversi punti, potete 
andare su www.europegoeslocal.eu.

Se sono riuscito a convincervi a partecipare alla 
consultazione, contattate il vostro gruppo di lavoro 
nazionale all’indirizzo indicato sopra.

La Carta verrà finalizzata al termine del giro di 
consultazioni e sarà lanciata durante la terza 
conferenza EuropeGoesLocal a Bruxelles all’inizio di 
giugno.

E, che abbiate preso parte alle consultazioni o 
meno, sarà dal quel momento in poi che inizieremo 
a implementare la Carta e a compiere, insieme a 
tutti gli stakeholder, i successivi passi per rafforzare 
l’animazione socioeducativa in Europa!
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La strategia 
dell’Unione europea 
per la gioventù 
2019-2027 1 di 2

Il Consiglio dell’UE del 26 e 27 novembre scorso ha 
visto i Ministri dei governi degli Stati membri prendere 
decisioni politiche rilevanti nei settori dell’istruzione, 
della gioventù, della cultura e dello sport. 

Tra i temi principali all’ordine del giorno: il dibattito 
sullo spazio europeo dell’istruzione, al fine di facilitare il 
riconoscimento nell’UE dei titoli di studio ottenuti fuori 
dal proprio Paese; la definizione di un orientamento 
generale sui futuri programmi Erasmus+ e Corpo 
europeo di solidarietà; l’adozione della risoluzione 
sulla nuova Strategia dell’UE per la gioventù 2019-
2027, che stabilisce gli obiettivi e le priorità per la 
cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati 
membri in materia di politiche per la gioventù.

Oltre all’adozione della risoluzione, il Consiglio ha 
anche proceduto ad un dibattito sull’attuazione della 
nuova Strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027, 
puntando su un approccio trasversale che possa 
meglio rispondere alle esigenze dei giovani in altri 
settori di intervento dell’UE.

La nuova Strategia dell’UE per la gioventù 
accompagnerà la prossima generazione di programmi 
europei per i giovani, che prenderanno l’avvio nel 2021 
e termineranno nel 2027 insieme al quadro politico 
europeo di riferimento.

Gli obiettivi generali della Strategia dell’UE per la 
gioventù convergono sul protagonismo dei giovani, 
ossia sul sostegno allo sviluppo personale e delle 
competenze, affinché divengano autonomi e attivi, 
propulsori di cambiamenti positivi, consapevoli dei 
valori dell’UE e dotati di resilienza. Per raggiungere 
questi obiettivi, dichiara la Strategia, c’è bisogno di 
maggiori risorse, di migliori e più efficaci decisioni 
strategiche nei settori dell’occupazione, dell’istruzione, 
della salute, di porre rimedio alla povertà e alla 
discriminazione tra i giovani e di promuovere la loro 
inclusione sociale.
I principi che guideranno l’azione dell’UE dovranno 
ispirarsi al sistema internazionale dei diritti umani 
ed essere applicati a tutte le politiche e attività che 
riguardano i giovani. La Strategia fa riferimento 
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a: uguaglianza e non discriminazione, anche in 
osservanza ai principi contenuti negli articoli 21 e 23 
della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; inclusione, 
comprendendo tutti i giovani e quelli con minori 
opportunità; partecipazione, partendo dall’assunto che 
tutti i giovani sono una risorsa per la società e hanno 
diritto a partecipare all’elaborazione, all’attuazione e 
al follow-up delle politiche che incidono sulle loro vite; 
dimensione mondiale, europea, nazionale, regionale e 
locale, garantendo il coinvolgimento dei giovani a tutti 
i livelli; duplice approccio, necessario per affrontare 
le questioni che riguardano i giovani in tutti i settori 
strategici, non limitandosi al solo settore della gioventù.

Delineati gli obiettivi generali e i principi guida, la 
Strategia dell’UE per la gioventù stabilisce gli ambiti da 
affrontare e come lavorare a livello europeo, nazionale, 
locale. Innanzitutto, si punta ad integrare la “gioventù” 
nei differenti settori strategici, affinché le politiche 
possano rispondere alle esigenze dei giovani e produrre 
effetti sulle loro vite, oltre a garantire che la loro voce 
sia tenuta in considerazione. È un invito agli Stati 
membri ad adottare un approccio intersettoriale e una 
cooperazione rafforzata a tutti i livelli del processo 
decisionale, promuovendo sinergie e complementarietà 
tra gli interventi.

Gli ambiti definiti centrali nel settore della gioventù 
sono tre: mobilitare, collegare, responsabilizzare. 
Mobilitare equivale ad incoraggiare e promuovere 
la partecipazione sia nella vita quotidiana sia nei 
processi democratici. Non solo i giovani ma anche 
le organizzazioni giovanili devono partecipare alla 
formulazione, all’attuazione, alla valutazione delle 
politiche e gli Stati membri giocano un ruolo di primaria 
importanza in questa direzione poiché hanno il compito 
di: consolidare le strutture rappresentative dei giovani, 
sostenendone l’istituzione a livello locale, regionale, 
nazionale; promuovere il dialogo dell’UE con i giovani, 
includendo tutte le voci;  favorire lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza; incoraggiare l’uso di forme 
innovative e alternative di partecipazione democratica, 
anche attraverso gli strumenti di democrazia digitale, 

per essere più inclusivi e per rispondere alle sfide attuali 
e future.

Collegare significa mettere in relazione e favorire lo 
scambio di esperienze attraverso differenti forme 
di mobilità. Giovani e animatori socio-educativi 
devono avere accesso alle opportunità di mobilità 
transfrontaliera e al volontariato a fini solidaristici, 
assicurando anche il collegamento tra i giovani 
europei e di altre aree del mondo. Agli Stati membri 
spetta il compito di: promuovere complementarietà e 
sinergie tra i sistemi di finanziamento dell’UE e quelli 
nazionali, regionali e locali; condividere le migliori 
pratiche; garantire la convalida e il riconoscimento 
delle competenze acquisite mediante l’apprendimento 
informale e non formale.

I due principali programmi europei per i giovani, 
Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà, sono 
considerati importanti fonti di apprendimento, proprio 
perché consentono loro di sviluppare e rafforzare le 
competenze personali, sociali e civiche, il pensiero 
critico e la creatività, di migliorare l’occupabilità e 
diventare cittadini europei attivi. 

Responsabilizzare corrisponde a prendersi carico della 
propria vita, avendo a disposizione strumenti, risorse, 
contesti adeguati e attenti alla voce dei giovani. Per 
garantire che i giovani possano affrontare varie sfide, 
come l’esclusione sociale, la discriminazione, l’accesso 
ai diritti, occorrono politiche che contribuiscano a 
migliorare le loro condizioni di vita. 

L’animazione socio-educativa è uno dei migliori 
catalizzatori per la responsabilizzazione, poiché 
sostiene i giovani nella fase di transizione verso l’età 
adulta, fornisce competenze e abilità personali e 
professionali, offre ambienti sicuri in cui imparare e 
acquisire fiducia in se stessi, allontana l’esclusione. 
La Strategia incoraggia, quindi, il riconoscimento 
dell’animazione socio-educativa e dell’apprendimento 
non formale, garantendone al contempo la qualità a 
tutti i livelli attraverso la formazione degli animatori 
socio-educativi e l’elaborazione di  politiche adeguate, 
e riconoscendo alle organizzazioni giovanili un ruolo 
importante nella promozione di attività nel campo 
dell’educazione non formale dei giovani.

A sostegno del percorso di responsabilizzazione, gli 
Stati membri dovrebbero anche creare e sviluppare 
punti di contatto per i giovani facilmente accessibili, 
con un’ampia gamma di servizi e informazioni di 
qualità, inclusa la consulenza e l’orientamento.
Di quali strumenti dovrà servirsi la cooperazione tra l’UE 
e gli Stati membri in materia di politiche per la gioventù 
e quali metodi di lavoro adotterà saranno gli argomenti 
da approfondire nel nostro prossimo numero.
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La gioventù europea pone alle istituzioni comunitarie 
alcune delle sfide più complesse mai affrontate prima 
d’ora: il tema della disoccupazione, un’educazione 
adeguata alle richieste del mondo del lavoro, la 
possibilità di influire sulle scelte politiche, una più forte 
cultura dell’integrazione… per citare i temi più dibattuti 
on line in vista delle prossime elezioni europee (maggio 
2019).
Consapevoli che i giovani sono la fascia di 
popolazione che più sta pagando le conseguenze 
della crisi economica del 2007, la Regione Sardegna 
ha promosso il progetto EYA - European Youth 
Ajò! for #EYE2018, con l’obiettivo di accrescere 
la partecipazione democratica giovanile alla vita 
politica - regionale ed europea - coinvolgendo alcuni 
istituti superiori in attività di sensibilizzazione 
verso le tematiche della cittadinanza europea, della 
partecipazione attiva e delle opportunità di mobilità per 
l’apprendimento offerte dall’UE. 
Da gennaio a giugno 2018 si è svolto un percorso 
strutturato in cui oltre 200 studenti - grazie al 
Coordinamento regionale dei Punti Locali Eurodesk 
istituito presso l’Urp della Presidenza della Regione 
Sardegna - hanno acquisito consapevolezza sugli 
strumenti e sulle opportunità offerti dall’Unione europea 
in termini di sviluppo di competenze trasversali ed 
incremento della loro occupabilità.

Dopo le fasi frontali in aula, i gruppi classe coinvolti 
hanno lavorato su un elaborato dal titolo “Caro 
Juncker ti scrivo...” - realizzato in forma di scritto, 
video o progetto architettonico - ed eletto ognuno il 
proprio portavoce: 10 giovani sardi hanno così avuto 
l’opportunità di partecipare attivamente alla Terza 
edizione dell’European Youth Event - EYE, promosso 
dal Parlamento Europeo a Strasburgo l’1 e 2 Giugno 
2018 e prendere parte alle numerose attività correlate: 
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!

Essere Giovani tra Europa e Sardegna

CENTRO
REGIONALE

#cittadinanza #partecipazione #mobilità
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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

Nell’ottica di valutare e discutere il 
lavoro formativo e creativo svolto, 
si è ritenuto importante restituire 
pubblicamente i risultati del progetto 
con un seminario svolto lo scorso 14 
dicembre a Cagliari: Essere Giovani tra 
Europa e Sardegna. In quell’occasione, i 
giovani studenti sono stati protagonisti 
di un confronto pubblico teso a far 
emergere temi centrali per il loro futuro 
su: sistema scolastico (scuola/lavoro, 
cittadinanza attiva), immigrazione 
(sicurezza, rapporti Italia/EU) e mobilità 
(insularità e continuità territoriale).
I giovani partecipanti sono stati aiutati 
nelle loro riflessioni dal Presidente di 
Eurodesk Italy (Ramon G. M. Magi), 
che ha moderato i lavori, e da alcuni 
interventi di approfondimento. Il primo 
presentato da Rita Bichi (Ordinario di Sociologia, 
Università Cattolica Sacro Cuore di Milano e 
Componente del Comitato Scientifico “Osservatorio 
Giovani” dell’Istituto Toniolo), che dopo aver tratteggiato 
le generazioni “Y” e “Z” ha illustrato le principali evidenze 
del Rapporto Giovani 2018.
È seguito l’intervento di Rosario M. Ballatore 
(Economista della Banca d’Italia) che si è focalizzato 
sui motivi che polarizzano le differenze fra le classi 
sociali, di cui l’indice di dispersione scolastica e la 
decrescente presenza di capitale umano istruito 
sono i due indicatori principali, e quindi l’intervento 
di Domenico De Maio (Direttore Generale, Agenzia 
Nazionale per i Giovani), che si è soffermato invece sul 
potenziale inascoltato dei giovani, spesso visto come 
problema e non come risorsa per il Paese, che può 
sfociare in rabbia se non ben incanalato: per questo ha 
proposto l’impegno civile nel volontariato ricordando 
anche la recente iniziativa europea del Corpo Europeo 
di Solidarietà.

Poi la parola è passata ai giovani, con le testimonianze 
dirette dei dieci giovani studenti e studentesse sardi 
che hano partecipato al progetto EYA, i quali hanno 
“confermato” un dato molto incoraggiante riportato 
dalla professoressa Bichi: il 73,8% dei giovani ritiene 
che sia ancora possibile impegnarsi in prima persona 
nella società. 

È risultata forte la loro voglia di volgere in positivo 
gli scenari attuali, di lasciarsi alle spalle una crisi 
economica che ha mortificato aspirazioni e progetti di 
vita, ed essere messi nelle condizioni di diventare parte 
attiva di un processo di cambiamento e di sviluppo del 
Paese che guardi con ottimismo al futuro e all’Europa.
Un’Europa che dovrebbe, secondo il loro punto di vista, 
metterli più nella condizione di contribuire attivamente 
alla crescita comune, per costruire un futuro più 

inclusivo e coerente con le loro sensibilità, valori e 
progetti.
Il seminario si è concluso con l’invito ad esplorare le 
enormi potenzialità che un periodo di studio o lavoro 
all’estero riserva, per rientrare nell’Isola arricchiti 
e valorizzati nelle proprie competenze, così da 
concretizzare una delle più straordinarie opportunità 
rispetto a qualsiasi altra generazione: quella di ridefinire 
completamente il mondo in cui i giovani vivono grazie 
all’avanzamento tecnologico, alla predisposizione alla 
flessibilità e alla sfida delle nuove competenze trasversali 
per lavorare in società sempre più complesse.
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