
Laboratorio B con Matteo Villa 
29 novembre a Pisa 
 
Riassunto volta precedente: 
Pomeriggio del 2 novembre 
1) aspettative raccolta e discussione 
2) logiche di intervento: lavoro in piccoli gruppi 
 
Mattina del 7 novembre 
1) breve rilevazione sui processi che favoriscono... 
2) simulazione Calippo Ville 
3) vissuti 
4) Ripresa e analisi della situazione\processo\contesto 

 
Pomeriggio del 7 novembre 
1) esercitazione: metaprogettazione e percorso pragmatico 
2) discussione 
 
 
Riprendiamo la simulazione 
Costruire il legame fra la situazione contesto in cui opero e il progetto Gsì. Calare il progetto in contesti che 
sono diversi, dobbiamo pensare il legame che li unisce. Comprendere come nelle nostre situazioni riusciamo 
a progettare. 
 
Se ripensiamo alla simulazione che abbiamo fatto la scorsa volta abbiamo discusso principalmente delle 
seguenti distinzioni: 
− problemi\soluzioni (la definizione collettiva del problema è la parte più difficile. Quando arriviamo alla 

definizione del problema poi arrivare alla definizione della soluzione è più facile) 
− processi\contenuti (l'oggetto della discussione è collegato anche con tutta una serie di dinamiche 

emotive e relazionali. Processi e contenuti interagiscono l'uno con l'altro e spesso apparentemente 
siamo su una comunicazione sui contenuti e di fatto invece siamo su una comunicazione sui processi. 
Sono piani da tenere molto in considerazione se si vuole fare una comunicazione trasparente) 

− dati\informazioni (il dato non rappresenta oggettivamente l'informazione, l'informazione viene costruita 
collettivamente) 

− IN gruppo\Di gruppo (in gruppo è una situazione che permette agli individui di esprimersi come individui 
con domande, questioni. E' una situazione che da una parte è una risorsa. DI gruppo è quando 
all'interno di un collettivo si riesce ad esprimere sensazioni, domande, proprie visioni del problema, 
sentite come collettive. Tutto il gruppo ci sta, anche la minoranza, su posizioni in cui possiamo esprimere 
degli accordi). 

 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE: DIAGRAMMA DI FLUSSO (vedi slide) 
 
L'interazione è qualcosa che possiamo osservare. Le persone mentre interagiscono si portano tutta una 
serie di elementi (storie vissuti, esperienze) che appartengono a situazioni di contesto. La situazione è in 
qualche modo influenzata da tutta una serie di elementi di contesto che provengono da varie parti 
dall'esterno. Ci sono degli elementi di input che sono noti a tutti, mentre ce ne sono alcuni che non sono 
conosciuti da nessuno o in parte. 
 
Gli elementi di input: sono molti, fanno riferimento a molti livelli di contesto, non sono noti a tutti o forse 
nessuno dei partecipanti. Spesso si va a vedere la soluzione del problema e quindi si va a vedere gli 
elementi di OUTPUT, anche se in realtà spesso gli importanti sono gli elementi di input e tutto quello che sta 
dietro. C'è un elemento esplicito (noto a me e noto agli altri) che costituisce la guida per interpretare quello 
che non ci è noto. Questa interpretazione può essere molto distinta. Non ci sarà mai una conoscenza 
perfetta, ma può essere poco o molto imperfetta. Gli output possono essere effettivi o apparenti, oltre a 
quello che decidiamo ci possono essere effetti che non abbiamo considerato (positivi o negativi che siano). 
 
Che differenza c'è fra processo e contesto? Noi quello che osserviamo sono le interazioni. 
Un modo per guardare al contesto è vedere come tutti gli elementi del contesto interagiscono fra di loro. Se 
guardiamo così il contesto potremmo vederlo come un campo di forze, ci dà l'idea che il contesto non è 
qualcosa di immobile. L'interazione fra le persone che si modifica nel contesto. Se guardiamo a quello che è 



accaduto e se proviamo a definire il percorso pragmatico (qualcosa che si muove e cambia nel 
tempo?percorso', 'pragmatico' come qualcosa che riguarda la vita reale). 
Il percorso come una serie di sequenze situazionali, le cose che accadono sono indicatore di cambiamento. 
Catena di situazioni. Come sono passato da una situazione all'altra? Provare ad immaginare la situazione 
come evolverà per poter progettare gli interventi passo passo. 
Un problema è prevedere di commettere degli errori e prevedere la possibilità di affrontare gli errori.  
 
Come faccio a legare tutta la serie di interventi che prevedo? 
A legare i passaggi sono gli elementi invisibili: 
Processo e contesto (struttura nel tempo, percepire i vari livelli di interazione). Il contesto non ha una 
definizione oggettiva. 
 
Che cosa è la metaprogettazione? Meta indica un livello di complessità superiore rispetto alla progettazione. 
Domande che riguardano la situazione per come si può determinare, variabili di contesto e variabili di 
processo, il metodo che è stato adottato. Se dovessimo metaprogettare su una situazione che deve ancora 
accadere, dovremmo farci questo tipo di domande. Non solo dobbiamo dire che cosa di fa, ma dire anche il 
valore\significato a quello che facciamo. 
 
Quando mi faccio delle domande, provo a definire delle ipotesi che interagiscono sui 
metodi\processi\contesti. Parto da un'ipotesi e lo faccio con un obbiettivo (maggiore conoscenza di quel 
territorio, etc...). 
 
La metaprogettazione (vedi slide). 
 
Meta - progettazione = Riflessione sulla progettazione 
 
Esempio: immaginatevi di progettare la situazione della simulazione e di farvi interrogare: 
- dalla situazione 
- dalle variabili di processo 
- dalle variabili di contesto 
- dal metodo adotto per condurre 
 
Progettazione è connettere: 
Meta-progettazione interrogarsi su tali connessioni, sulle variabili intervengono in un'ipotesi di percorso 
considerando i fattori intervenienti (cambiamento del campo di forze), e che servono a  
- modificare e migliorare l'ipotesi stessa  
- rivedere gli obiettivi man mano che si rilevano dati sull'azione progettata 
- identificare parametri per la valutazione (aree di indagine, indicatori, ecc.) 
La meta progettazione serve anche per fare valutazione (è un processo circolare), nel fare questo lavoro mi 
rendo conto che cambio gli obiettivi e di conseguenza le ipotesi.  
 
Intervento: come fare a far capire tutto questo processo complesso a tutti gli attori (per es. enti pubblici?)? 
Spesso quello che ci viene chiesto è di una progettazione molto statica, 'a priori', spesso anche rispetto ai 
bandi. 
 
I problemi sono tutti veri. Anche se diamo per vero che questo modo di lavorare è buono, il nostro 
interlocutore non cambia idea solo se glielo diciamo. Il progettare è un processo di apprendimento. Quali 
spazi abbiamo per coinvolgere anche in spazi piccoli questi interlocutori? Riusciamo a trasformare il progetto 
in occasione di piccole sperimentazioni per questi interlocutori e fargli vedere via via quello che accade. 
Chiaramente dipende da che tipo di rapporto abbiamo con gli interlocutori, se sono stabili.  
 
Questo richiede una grande fatica e una grande capacità di progettazione. Convincere a voce a priori non 
porta a molto. E' riuscire a far vedere le cose come si fanno che può portare dei risultati. 
 
Si riprendono le domande emerse la scorsa volta dai gruppi di metaprogettazione (vedi slide). 
 
Si riprendono gli interventi che ci sono stati dopo la condivisione della metaprogettazione (vedi slide). I 
giovani diventano oggetti di indagine e scompaiono tutti gli altri. Ma se i giovani sono i soli oggetti di 
indagine, stiamo pensando al contesto come il campo di forze? Perché solo loro? Questi giovani sono 
giovani a prescindere del contesto. Un'altra questione del centro come 'senso di proprietà'. Come tenere 
insieme l'oggetto di indagine e il senso di proprietà? Come fare in modo che questo percorso appartenga 



anche a loro? 
 
RIPRENDERE IL LAVORO DELLA METAPROGETTAZIONE. 45 min. 
Tentare di rispondere alle cose che abbiamo discusso prima (contesto\processo) e che tentino di discutere 
dei dati pragmatici.  
 
Restituzione dei lavori in gruppo 
primo gruppo: 
cercare di evitare i problemi della volta scorsa. Centrare di più sulla situazione concreta. Abbiamo scelto il 
tema vago, ma stringente, ovvero la disoccupazione giovanile. Evitare che la partecipazione giovanile non ci 
sia: 
− come informare e comunicare per stimolare la partecipazione dei giovani; 
− bisogni e disagi percepiti dai frequentanti del centro e dei centri per l'impiego 
− quali risorse i giovani possono offrire al centro? 
− Quale domanda e offerta di lavoro? Che cosa vorrebbero fare, che posti ci sono o 

impresa\autoimprenditoria 
− quali opportunità rappresentano le associazioni presenti nel centro? 
Percorso pragmatico (poche azioni): 
− strategie che portino ad un feedback immediato mediante strumenti differenziati a seconda degli 

interlocutori 
− creare rete: coordinamento fra quello che già c'è (ass, istituzioni, imprese, società civile, etc...) con i 

giovani 
− promuovere attività calibrate sui feedback emersi 
 
Secondo gruppo: 
Ci siamo detti: non si può risolvere i problemi del mondo quindi ci concentriamo su un solo target: ovvero i 
ragazzi universitari come primo fuoco di interesse, sapendo che poi c'è una ricaduta su anche il resto. 
− Andiamo a capire che competenze si portano e che esperienza hanno maturato e quali sono le loro 

aspettative e se sono disponibili a mettersi in gioco. Ci sono interessi comuni? Possono combaciare? 
Quali competenze possono essere messe in gioco? 

− Chi coinvolgere in questo quadro di competenze possibili? Gli informagiovani che dovrebbero avere 
delle competenze per dialogare con questo mondo e saperli intercettare.  

− Quali esperienze di 'lavoro' di gruppo hanno maturato? Sono disponibili a farne? 
− anche i centri per l'impiego. Occorre che questi percorsi abbiano un collegamento con il mondo del 

lavoro. C'è la disponibilità a sostenere percorsi di autoimprenditorialità? E competenze per intercettare 
fondi? E' possibile fare un'analisi del rapporto fra domanda e offerta di lavoro? 

− Fra gli altri interlocutori sul territorio c'è anche la cooperativa sociale: ci sono stati esempi e esperienze 
di collaborazione con i centri per l'impiego? O altre esperienze dal terzo settore sul sostegno al lavoro e 
all'imprenditoria 

 
Fase pragmatica 
− analisi: competenze\domanda offerta\intercettazione fondi 
− restituzione risultati\analisi 
− riunione: fase di costruzione progetti con i centri per l'impiego che coordinano (autoimprenditorialità, 

inserimento nei contesti già esistenti). Elaborazione progetti: autoimprenditorialità, inserimento nei 
contesti già esistenti (innovazione) 

− verificare la possibilità che gli studenti universitari siano da 'aggancio' per coinvolgere i giovani 'di strada' 
(con supporto dei centri per l'impiego) 

 
Terzo gruppo: 
− qual è il vero problema? Ci siamo interrogati se il centro con tutte le varie questioni fosse il vero 

problema e se tutto questo in realtà non fosse altro che la miccia per fare emergere varie cose. 
− Che genere di relazioni già esistono fra i frequentatori del centro? 
− Esistono relazioni fra i frequentatori del centro e i soggetti istituzionali ? Quali sono i punti di incontro?  
− Come il centro può diventare un luogo di relazioni significative? 
− Ci sono punti di incontro fra i frequentatori del centro, parti istituzionali e terzo settore? Se sì, quali? 
 
Percorso pragmatico: 
− assemblea aperta di quartiere presso il centro, prendendo come spunto l'atto vandalico. Ciascun 

portatore di interesse deve individuare un portavoce 
− percorso partecipativo con tutte le parti istituzionali 
− individuazione punti comuni 



− riprogettazione degli spazi del centro 
 
Commento dei lavori in gruppo: 
− rispetto alla prima metaprogettazione le domande e l'impostazione è più dinamica. Le domande si 

concentrano su quello che potrebbe accadere. Mettono a fuoco l'elemento dinamico, che ci aiuta a 
identificare 

− l'altra dimensione che emerge con più forza è quella delle relazioni 
− c'è anche una domanda di partenza diversa e interessanti (un gruppo è partito dalla definizione del 

problema, l'altro gruppo lavora sulla definizione del target) 
 
 
Il sistema progettuale interagisce con un contesto (vedi slide) 
Importante identificare delle fasi. Quello che ci dice di più è se ci sono dei cambiamenti nei processi. Mi devo 
chiedere se le fasi fanno cambiare qualcosa in questo capo di forze. Tutto questo ci aiuta a identificare le fasi 
e il cambiamento delle relazioni. 
 
 
Lavoro del pomeriggio 

1) Riprendere la situazione precedente e provare a capire dove e come all'interno di questo percorso 
inserire anche solo una misura di Gsì 

2) nel fare questo verranno fuori dei dubbi e delle questioni aperte che partendo dall'esercizio che 
verranno poste a Carlo Andorlini – responsabile dell’Ufficio Giovanisì 

 
Lavoro in sottogruppi. 
Incontro con Carlo Andorlini. 
Primo gruppo 
per promuovere l'autonomia questi principali strumenti: 
− tirocinio 
− lavoro (fondo occupazione) 
− fare impresa 
 
Quanto complesso l'iter burocratico?  
Quanti aziende ci sono? 
C'è davvero un futuro dietro a queste aziende? 
Centri per l'Impiego: lo sovraccarichiamo? C'è possibilità di passare ad una metodologia diversa senza 
passare da lì? 
 
Secondo gruppo: 
Strumenti: 
− lavoro e formazione 
− servizio civile 
− tirocini 
 
Alcuni limiti dei tirocini: 
− la durata 
− generalità del progetto 
− chiarezza sui termini 
− un dipendente a tempo indeterminato 
− non possibilità per gli enti pubblici 
 
Terzo gruppo: 
− sviluppo dell'autoimprenditorialità 
domanda: oltre alle agevolazioni per avviare un'azienda fossero previsti degli incubatori di impresa? 
Questi strumenti sono possibili e adattabili più per ragazzi che hanno già sviluppato una competenza, quello 
che ci chiedevamo era se era stato ripreso in analisi tutto il sistema scolastico (i ragazzi a forte rischio di 
dispersione 
 
Carlo: 
sollecitazioni di tipo generale: 'autonomia' definisce in maniera abbastanza chiara dove nelle origini del 
pensiero che ha progettato dove si partiva e dove si voleva andare. Pacchetto di opportunità per i giovani 
che supportasse in quei passaggi di autonomia. Concentrazioni di azioni specifiche le hai in quel punto della 



vita del giovane. Lavorare per dare una scossa in quei momenti delicati. Immaginare un'autonomia che non 
è un'unica volta nella vita del giovane, ma immaginare che il processo di autonomia sia un processo di vita. 
Gsì ha messo il pensiero e risorse su questi punti, è importante per capire limiti e potenzialità. Non risolve 
tutti i problemi dei giovani. Il progetto ha fatto anche un altro passaggio: da una politica tradizionalmente 
incentrata sulla partecipazione (importantissimo), cm marginale a livello di risorse, ad un movimento in cui si 
parla di politiche giovanili trasversali. Questo ha fatto scatenare un'immagine della regione che risolve tutti i 
problemi. Questo però ha creato una situazione che muove (considerazioni e critiche che provengono da 
varie parte). Questa situazione non troppo nitida crea cm movimento, anche perché è un progetto che ha 
una durata abbastanza lunga. Questo ci permette di lavorare meglio sugli aspetti originari e anche di 
aggiungere pezzetti che vadano a coprire di più la complessità. Il progetto ha un impatto immediato (il 
giovane che usufruisce il tirocinio, etc.) e un impatto a lungo termine (dove voglio arrivare). Tutto questo 
movimento ha decretato tutto il percorso che state facendo. Da un lato ci stiamo chiedendo cosa ne pensate 
di un progetto che vi riguarda e dall'altra vi chiediamo di un progetto che vi riguarda come ruoli.  
 
Per entrare nelle domande: 
− ci sono aziende disponibili? Gsì ha fatto un lavoro di scossa ponendo il giovane al centro, stressando la 

macchina regionale, quello dei partner è una questione fondamentale. Le aziende sono un pezzo 
importante, perché chiediamo un contributo economico e perché chiediamo loro di forzare l'uso distorto 
che hanno fatto fino ad ora sui tirocini. Le aziende sono disponibili, ma il processo culturale è lungo. 
Oggi ci sono più giovani che aziende, ma il nostro lavoro ora è fortemente sulle aziende 

− quanto è complesso l'iter burocratico? È molto complesso! Macchina burocratica che si è appesantita 
molto nel tempo. L'impatto a lungo tempo deve essere molto alleggerito, perché si fallisce su tutta una 
fascia che si arrende al primo passaggio (l'impatto a fine Gsì deve essere di maggiore velocità possibile) 

− quale sviluppo a termine tirocinio? Ad ora non c'è una grossa richiesta di contributo perché non ci sono 
tanti contratti a tempo indeterminato. Il dibattito a aperto: se cediamo sul contratto a tempo indeterminato 
non le recuperiamo più, mentre se apriamo ad altri contratti diamo maggiori possibilità di assunzione 

− vi faccio una sollecitazione: abbiamo fatto una somma dei possibili centri di informazione in toscana, 
siamo arrivati a 1400 e ci siamo fermati (punti paas, informagiovani, sportelli delle ass di categoria 
etc...). la regione toscana non ne finanzia certo 1400. Dobbiamo immaginarci degli sportelli polifunzionali 
o ne scegliamo qualcuno?  Lo stesso anche per i centri di aggregazione. Spesso questi posti hanno i 
confini labili. Gsì deve arrivare a delle scelte anche su questo, perché non si può portare un contenuto 
nuovo con strutture vecchie 

− dipendente a tempo indeterminato: ci vorrebbe maggiore apertura (zero dipendenti) e spendere di più 
sul controllo del tirocinio 

− servizio civile: è un'esperienza di cittadinanza e oggi sta diventando un semi tirocinio\lavoro. La nuova 
legge sul servizio civile parla di servizio civile internazionale, ripulisce i livelli delle associazioni e anche 
abbrevia i tempi per accedere e partire con il servizio civile. Ma se un giovane fa una bella esperienza e 
vorrebbe continuare a lavorare lì dentro? Dobbiamo capire se un'esperienza di positiva di servizio civile 
possa continuare  

− il concetto di curare la motivazione del giovane non è molto presente in regione, ma Gsì ce la deve 
avere (dire chiaramente se i bandi aprono di nuovo o no) 

− autoimprenditorialità: la legge nuova ha ampliato il livello di complessità, l'elemento negativo è che non 
c'è più lo strumento del fondo perduto. Sopra ai 50.000 euro c'è un percorso di affiancamento 

− un discorso aperto è come legare politiche per i minori con le politiche giovanili? Una condizione ponte, 
creare ponte con altri settore 

Importante tenere sempre vivo questi due livelli: capire meglio e pungolare sul migliorare. 
 
Altre domande: 
− negli incontri che sono stati fatti c'è stata partecipazione da parte degli enti? Come entriamo davvero nei 

territori e nei contesti giovanili? Abbiamo costruito tutta una serie di informazioni (portale, blog etc), noi 
tendiamo anche ad incontri diretti sul territorio 

− durante il percorso Gsì ci sarà la valutazione passo passo delle misure? L'elemento di tensione positiva 
di cambiamento c'è 

− dinamicità non è sempre cambiamento nel tempo, occhio a non ripetere nel tempo le misure 
− quanto Gsì ha l'ambizione di cambiare comportamenti  non solo sui giovani ma anche sugli attori altri 

(aziende, affittuari)? Si apre uno scenario amplissimo 
 
 
 
 
 


