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Carlo Andorlini – Ufficio Giovanisì 
Introduce i lavori ricordando che siamo a conclusione di un percorso di confronto formativo iniziato 
nel mese di ottobre in cui 2 laboratori sperimentali di confronto su politiche di transizione ed 
autonomia (uno a Pisa e uno a Firenze) hanno lavorato insieme per capire: 

• come far incrociare Giovanisì con le azioni territoriali di politiche giovanili; 
• come dare un contributo per il miglioramento del progetto Giovanisì. 

Concludiamo quindi con un momento di confronto con la Regione Toscana, in modo che certe 
riflessioni fatte in questo percorso siano presentate direttamente agli operatori regionali. 
 
Referenti regionali presenti: 
Ledo Gori – Capo di Gabinetto Presidenza della Regione Toscana 
Sandra Giorgetti – Segreteria Ufficio Assessore Allocca 
Gianluca Giovannoni – Responsabile Settore politiche abitative (per la misura sulla casa) 
Giovanni Pasqualetti – Responsabile Settore Associazionismo e impegno sociale (per servizio 
civile, APQ) 
 
Gruppo A Laboratorio Firenze  
(Report curato da Roberto Maurizio) 
Premessa: il lavoro presentava notevoli difficoltà derivanti, principalmente, dal fatto che le 
esigenze di Giovanisì di avere un luogo di confronto con i soggetti territoriali si sono incrociate con 
le esigenze dei territori di avere alcune risposte a problematiche specifiche. Proposte: 

1. Si auspica che man mano che procede Giovanisì si possa sviluppare un raccordo sempre 
più chiaro tra il programma regionale e le altre azioni di politica giovanile che a livello 
territoriale sono messe in atto. Il patto di collaborazione tra Regione Toscana e terzo 
settore dovrebbe estendersi anche a Giovanisì. La sensazione è che il territorio possa 
essere nelle diverse voci una risorsa positiva per l'implementazione di Giovanisì, ma una 
cosa è instaurare una collaborazione generica, altra cosa è invece è la definizione dei ruoli. 
Es: per quanto riguarda la casa, è necessario coinvolgere anche gli enti locali per quanto 
riguarda le azioni di promozione e promozione in tema di politiche abitative 

2. Necessità di riprendere in mano la comunicazione del programma Giovanisì per 
raggiungere 3 obiettivi: 
- garantire massimo accesso alle informazioni al maggior numero di giovani, anche a livello 
locale 
- garantire che ciò che è promosso da Giovanisì sia attento ai giovani in condizioni sociali 
particolari (dimensione di inclusività) 
- valorizzare risorse comunicative locali tipiche delle politiche giovanili  

3. Immaginare che il mondo dei giovani abbia una funzione di interlocutore valutativo 
dell'attuazione delle misure di giovanisì: modelli di valutazione delle misure con forte 
coinvolgimento dei giovani 

Proposte relative alle singole misure: 
Casa: è un tema nuovo in materia di politiche giovanili. Il processo di rendersi autonomi rispetto 
all'abitazione è molto complesso. Il tema richiederebbe un approccio dinamico.  
Proposte: 

• tema dell'housing sociale da sviluppare incentivando situazioni di maggiore collettività 
• capire cosa differenzia il favorire i giovani universitari e i giovani in senso lato 
• maggiore integrazione tra misure per affitto e per acquisto 
• coinvolgimento dei comuni migliorando la dimensione informativa e comunicativa  



• evitare circuiti viziosi come ad es il possibile aumento dell'affitto da parte del locatore se 
conosce l’opportunità di ottenere un contributo regionale, cioè evitare possibili distorsioni di 
questo strumento 

Servizio civile: esiste il problema di come garantire un’interazione tra il servizio civile nazionale e 
quello regionale, e poi di come garantire in quello regionale lo stesso approccio formativo-culturale 
del servizio civile nazionale. Quindi potremmo provare a costruire con gli enti le stesse azioni di 
supporto formativo del servizio nazionale.  
Si auspica un’azione di monitoraggio attenta, in modo che si capisca l'impatto di questa esperienze 
per i giovani per evitare che sia concepita come un “episodio”.  
 
Lavoro, impresa, formazione, tirocini: si propone di considerare l’opportunità di ottimizzare e 
migliorare le azioni. Sui tirocini c'è una proposta di collegare il tirocinio con il mondo artigianale, si 
sollecita l'opportunità di valutare la creazione di un rapporto strategico con le agenzie interinali. 
Anche in questo caso bisognerebbe valutare quanti giovani a distanza di tempo (1anno) dalla fine 
del tirocinio abbiano tratto vantaggio da questa esperienza in termini di occupazione. 
In ambito imprenditoriale: è compresa anche l'impresa no profit? Dovrebbe essere esteso anche a 
questo ambito imprenditoriale, e anche al lavoro stagionale. Poi si sollecita un chiarimento circa la 
valutazione delle imprese che partecipano, e che vengono coinvolte, in modo che sia garantito che 
ciò che è dichiarato da impresa e giovane sia ciò che realmente si è realizzato. 
 

4. Vengono avanzate nuove aree di attenzione: 
a) adolescenza: le misure attuali hanno un target non adolescente. Si tratta di una fase 
della vita molto importante e carica di problematicità. Richiede un presidio più forte da parte 
delle istituzioni (circa ad esempio ò’abbandono scolastico, l’analfabetismo di ritorno, il 
disorientamento …). Tra i NEET ci sono molti adolescenti.  
b) protagonismo dei giovani: non deve essere concepito come l'erogazione di opportunità 
fruibili dai giovani, il protagonismo deve essere concepito in chiave sociale e non solo 
personalistica. Invito e proposte quindi di coinvolgere i giovani in azioni di valutazione e 
monitoraggio ad esempio. 
c) inclusione sociale: potrebbe essere oggetto di attenzione trasversale. L'accesso alle 
misure non deve essere effettivo solo per una quota di giovani. Possono essere previste 
nuove forme di accesso, dentro le misure potrebbero essere previste quote specifiche per 
garantire l’accesso a certe categorie da tutelare maggiormente. 
d) comunicazione istituzionale: una misura potrebbe essere dedicata espressamente ai 
sistemi di comunicazione. 

 
 

Gruppo B Laboratorio Pisa  
(Report curato da Rachele Benedetti, Gaia Colombo, Matteo Villa) 
 
Il laboratorio si è confrontato sul tema delle politiche giovanili operando una lettura trasversale del 
progetto Giovanisì in un contesto generale di attuazione delle politiche giovanili. 

1. capire la flessibilità dello strumento di Giovanisì 
2. comprendere gli aspetti di continuità-discontinuità con Filigrane 
3. questione della integrazione tra politiche giovanili e politiche lontane (casa, formazione) 
4. questione della integrazione territoriale 

 
6 steps di lavoro: 

1. definizione delle aspettative 
2. riflessione su logiche che guidano gli interventi 
3. capire come gli interventi interagiscono con i contesti e processi sociali 
4. evitare circoli viziosi e contraddizioni 
5. contenuti di giovanisì: cosa si può davvero realizzare in tema di autonomia? 
6. valutazione da parte del laboratorio 

 
1) Aspettative: 



• Come si fanno le politiche giovanili? 
• Quali giovani si intendono? 
• Cosa farà la Regione Toscana? 

2) Logiche: 
- gli interventi non hanno solo contenuti, ma si tratta di azioni che hanno aspetti formali, 
tempistiche e scadenze 
- criteri di accesso 
- quali sono i contesti di applicazione delle azioni 

3) Contesti e attori: 
è stato fatto un tentativo di sperimentare una politica giovanile con certi attori, cercando capire 
come cogliere le aspettative dei giovani.  

4) Giovanisì ha un contenuto e ambiti di cui non si è esperti: qual è il rapporto tra ciò di cui si ha 
conoscenza rispetto a ciò che è necessario attuare? Come si valorizzano le esperienze, le 
conoscenze?  

5) Contenuti: misure differenziate ma integrate per autonomia e tutela dei giovani: particolarmente 
apprezzata è la possibilità di allargare l'ambito di imprese per i tirocini. Un elemento 
ulteriormente apprezzato è l'attenzione alla rete sul territorio.  

6) Problematiche di accessibilità ai bandi da parte dei giovani: possibilità di bandi a sportello per 
la casa. Questione dell'inclusione sociale (sostegno alla fascia adolescenziale, ai gruppi 
deboli). Anche in relazione all'impresa. Servizio civile: si è sostenuto che si potrebbe pensare 
ad una esperienza ripetibile, cambiando magari contesti e persone. 
C’è poi da considerare la possibilità di dare continuità al lavoro fatto e quindi proiettarsi nel 
futuro, senza limitarsi ai 3 anni del progetto.  

 
Ledo Gori 
I suggerimenti vanno nel senso di ciò che già era emerso: partiamo e vediamo cosa si può 
promuovere ripromettendoci di rivedere, riorganizzare. Alcune cose devono essere riviste. 
Possibilità di bandi a sportello: soprattutto per la casa, spesso l'autonomia abitativa è 
momentanea, spesso questo momento non capita nel momento del bando. Sarebbe opportuno 
garantire un servizio che copra l'annualità. Questo determina un'organizzazione diversa. E' 
necessario trovare disponibilità sui territori. Bisogna vedere se c'è davvero una volontà e come 
costruire questa attività. Se il progetto deve essere l'individuazione della politica giovanile, deve 
essere prevista anche l'attività di monitoraggio, bisogna vedere quali sono i risultati concreti delle 
attività svolte.  
Si poteva fare di più di quello che è stato fatto. Anche in tema di comunicazione è necessario 
capire dov'è che la comunicazione funziona e dove manca.  
Per quanto riguarda il servizio civile, l’attenzione ora è necessario riporla sul servizio regionale, per 
poi collegarlo in secondo momento a quello nazionale.  
Partecipazione: le azioni realizzate sono comunque quelle concordate.  
Inclusione sociale: è da considerare anche questo elemento.  
Rammarico per essere partiti in ritardo e perché tutte le risorse previste nel 2011 non sono state 
spese tutte, ma in ogni caso saranno spese.  
 
Interventi dei presenti: 
Consigliere comunale Cecina 
C'è bisogno che gli enti siano coinvolti per portare avanti i progetti, e comunque farli conoscere. La 
comunicazione tramite social network non è sufficiente. 
 
Davide Boccia progetti politiche giovanili 
Importante la scelta di rivolgersi ai giovani in termini di autonomia. Problema tecnico- organizzativo 
e anche comunicativo.  
 
Richiesta di maggiore integrazione tra Giovanisì e APQ. 
 
Risponde Giovanni Pasqualetti 



APQ attualmente non ci sono, c'è solo un accordo annuale sottoscritto e partecipato 
istituzionalmente con ANCI e UPI, il modello è stato allineato alle azioni Govanisì. Le azioni della 
Regione saranno fatte in base alla scelta della Giunta regionale di lasciare alle Province il 
coordinamento sul territorio.  
Il 27 dicembre 2011 è stata data comunicazione che il finanziamento 2009 APQ è in fase di 
erogazione. Per il futuro si prevede sicuramente un collegamento con Giovanisì e i fondi ex APQ 
(per capirsi). 
 
Sandra Giorgetti 
Adolescenza: c'è un vuoto evidente. Considera interessante il fatto di includere gli adolescenti nel 
progetto Giovanisì.  
 
Gianluca Giovannoni 
Casa: chiede spiegazioni in merito a cosa venga inteso per housing sociale. Elementi di inclusione 
sociale ci sono già nel bando. Riguardo ai possibili effetti distorsivi sull’ammontare dell’affitto in 
caso di erogazione del contributo, non ritiene che si tratti di una considerazione rilevante: il 
locatore non necessariamente deve venire a conoscenza del contributo, e dunque la possibilità di 
usufruire del contributo non ha influenza diretta sull’eventuale aumento di affitto.  
Prevarrà lo strumento dello sportello nel futuro.  
 
Carlo Andorlini 
Le sollecitazioni emerse verranno considerate, in modo che il confronto avvenuto oggi abbia esito. 
Penseremo alle modalità attraverso le quali continuare questo percorso di sollecitazione.  
 

A cura di Giulia Caciagli 


