
Laboratorio B, 6 dicembre, Pisa, 9.30\17.30 
con Matteo Villa e Rachele Benedetti 
 
Esercitazione sul processi di autonomia: 
Da un elenco di voci, ognuno ne sceglie 8, in tre sottogruppi se ne sceglie 4, poi i rappresentanti dei 
tre sottogruppi discutono per sceglierne altre 4. 
Risultato dell'esercitazione sulle voci di autonomia giovanile: 
KQTX 
 
Dibattito: 
Mi ha colpito l'indicazione sulla strutturazione del coordinamento: rischio di aumento di 
sovrastrutture, aumentando la distanza del problema. Rischio di appesantimento. 
 
Interessante vedere le voci che non vengono scelte da nessuno, come N (distinguere le funzioni fra 
chi promuove le attività e chi decide). 
 
Analizzare e decodificare le motivazioni dei comportamenti per decidere le misure da prendere e 
Far emergere i bisogni sentiti sono simili? 
La prima condizione per favorire i processi di partecipazione è la possibilità di esprimere i problemi 
sentiti.  
 
Quali processi sono in grado di attivare? E quali sono più efficaci di altri? Quando vado a progettare 
devo capire che cosa determina a livello dei processi relazionali. Un lavoro del genere ci può aiutare 
a vedere punti di vista diversi.  
Mi soddisfa\non mi soddisfa dipende dai processi che riesco ad attivare.  
Gsì strumenti che possono essere utilizzati a livello locale, e la qualità degli strumenti non 
dipendono dagli strumenti in sé ma da come riesco a calarli in maniera efficace sul mio territorio. 
 
Passaggio da Filigrane a Gsì -> punto debole: gli strumenti venendo meno all'attenzione sui 
processi sul territorio, rischiano di essere vuoti. Non è la misura, ma come riusciamo ad arrivare, 
sapendo che c'è anche una fetta di intoccati. 
 
Pochi hanno scelto le voci G e R, sul controllo delle risorse, ma per esempio può essere importante 
la tutela dei beni collettivi e l'ottimizzazione delle risorse. 
 
 
RIFLESSIONE SUI MITI DEL POTERE (vedi slide) 
Coinvolgimento, capire, valorizzazione, partecipazione 
 
Devo stare molto attento agli effetti desiderati e agli effetti indesiderati. Devo lavorare sul rischio 
degli effetti degenerativi. 
 
'Mito' risponde a convinzioni diffuse. 
 
 
Pausa pranzo. 
 
 
Ricostituire i tre gruppi della volta precedente. 
 
Consegna: avete costruito una metaprogettazione e un percorso pragmatico lo scorso incontro. 
Avete anche inserito degli strumenti. Quello che dovete fare adesso è riprendere in mano quello che 



avete fatto e tentare di individuare quale di quelle ipotesi sono i punti di forza e i punti di debolezza, 
quali le condizioni di efficacia e quali le condizioni ostacolanti. 
Valutazione di un progetto che vi siete immaginati.  
Per individuare quanto richiesto, il suggerimento è quello di riguardare le domande di meta 
progettazione e il percorso pragmatico, evidenziando questi elementi: 

- Punti di forza/punti di debolezza 
- Condizioni di efficacia\ostacolanti 

 
 
Restituzione dei lavori di gruppo: 
 
Primo gruppo 
Punto di forza:  

− target unico (culturalmente preparato e con esperienze lavorative: maggiore capacità 
ricettive) 

− partiti da un'analisi di tipo conoscitivo, 
− coinvolgimento e coordinamento delle risorse e strutture esistenti. Più ricerca ulteriori 

risorse 
 
Punti di debolezza: 

− target unico (può essere visto anche come emarginazione di altri ragazzi) 
− mancanza concreta di risposte, perché si vedranno a lungo termine 

 
Condizioni ostacolanti 

− scarso coordinamento fra le strutture esistenti e le competenze specifiche non sono adeguate 
ai cambiamenti\innovazioni della società 

− verificare se c'è una vera volontà ci collegamento fra il target di riferimento e il target più 
allargato che si vorrebbe raggiungere attraverso il target di riferimento 

 
 
Secondo gruppo 
 
Punti di forza e debolezza possono essere interscambiabili. 
Sulla metaprogettazione 

− politiche differenziate per interlocutori 
− giovani come soggetti attivi 
− attenzione a soggetti territoriali 
− rafforzare\creare una rete 
− informazione mirata sui soggetti 
− possibilità diverse per problemi diversi 

Sugli strumenti 
− opportunità di realizzare politiche sociali dove non c'erano 
− sostegno all’autonomia imprenditoriale 
− creazione di forza lavoro qualificata (tirocini) 
− ampio spettro di possibili fruitori 

 
 
Punti di debolezza: 

− c'è una certa vaghezza 
− informazioni date non in maniera corretta 
− partecipazione data in maniera scontata (può anche non interessare) 



− ambiguità del disagio e della disoccupazione giovanile 
− chi definisce la strategia da usare (siamo noi o calata dall'alto, ambiguità) 
− nell'analisi domanda offert: si parte da un pensiero che qualcosa ci sia? Se è tutto piatto? 

Quali sono gli strumenti per smuovere? 
− Come calibrare le attività se i feedback sono inesistenti o ambigui? 
− Mancanza di una garanzia di continuità 
− l'iter burocratico 

 
Condizioni di efficacia: 

− comunicazione snella e efficace 
− modificare il concetto di tirocinio retribuito: il tirocinio deve essere un percorso per un 

lavoro qualificato 
− albo di imprese convenzionate, che permetta a chi cerca lavoro di essere messo in contatto 

con successo 
− rete strutturata 
− feedback attendibili 

 
Condizioni ostacolanti: 

− rete farraginosa, che intoppa, 
− scarso coinvolgimento della rete 
− burocratizzazione e scarsa informazione limitano l’accesso alle risorse 

scarso coinvolgimento di enti locali\terzo settore e associazioni di categoria 
 
 
Terzo gruppo 
 
Metaprogettazione 
Punti di forza: 

- presenza attiva di tutti i soggetti e aumento della responsabilizzazione 
- aumento del senso di comunità 
- nascita di un nuovo soggetto collettivo 

 
Punti di debolezza: 

- chiusura 
- scarsa efficacia del percorso (del percorso partecipativo) 
- ci può essere delle decisioni 'rimbalzate', la delega della risoluzione dei problemi 

 
Strumenti 

- Servizio Civile Regionale (Forza: durata 1 anno, coinvolgimento giovani, innovatività. 
Debolezza: la continuità sia per le persone che per i contenuti progettuali) 

- Tirocini (Forza: preparazione professionale, coinvolgimento, sviluppo risorse comunità. 
Debolezza: marginalizzazione altri soggetti) 

 
Condizione efficacia: 

− emergano i problemi sentiti, reale ascolto del bisogno 
 
Condizioni ostacolanti: 

− ci possono essere obiettivi confusi (aspettative diverse) 
 
 
 



Pomeriggio 
 
Salto logico, usciamo dalla situazione del Calippoville, ma ci caliamo nella realtà. Cercare di fare 
tesoro di tutto quello che emerso per rilanciare nei confronti della Regione una serie di riflessioni. 
Uscire dalla simulazione, usarla per incidere nella realtà. 
 
In gruppi da 3 costruire un documento aperto su Giovanisì, per definire da nostro punto di vista che 
cosa Gsì significa: 

− possibilità\opportunità 
− problemi aperti\contraddizioni 
− proposte\ipotesi 

 
 
Primo gruppo 
 
Opportunità\possibilità 

- pacchetto integrato dei servizi 
- valorizzazione differenze (giovani\donne) 

 
Problemi aperti\Contraddizioni 

- rischio innalzamento affitti 
- emarginazione sulla base di requisiti restrittivi senza tener conto dei bisogni (autonomia 

abitativi) 
- mancanza di continuità di alcune misure 
- carenza di controllo su enti coinvolti a livello intermedio sullo svolgimento delle proprie 

funzioni (es. centri per l’impiego) 
- scarso coinvolgimento attivo del territorio 

 
Proposte\ipotesi 

- possibilità di ripetere l’esperienza del servizio civile 
- rendere più partecipi le strutture dei territori (sistemi di valutazione in itinere?) 
- individuare strumenti idonei per promuovere cultura dell’uso non distorto dei tirocini 

 
Secondo gruppo 

 
- accessibilità agli strumenti di Gsì in alcuni casi limitata (età, titoli di studio) 
- come includere categorie più ‘svantaggiate’ nelle politiche Gsì 
- potenziamento\creazione\razionalizzazione dei punti di raccordo a livello locale per il 

progetto 
- scarsa capacità penetrativa dei servizi istituzionali (per i giovani) 
- cambiamento culturale della macchina regionale, dovrebbe allargarsi agli enti locali 
- formazione sul progetto a dirigenti\amministratori\operatori (integrata) 
- Tirocinio: inserimento tempo lavorativo e propedeutico al lavoro, prospettiva di assunzione 

da parte di aziende (valutazione e controllo) 
- Formazione: formazione professionale e dispersione scolastica formazione non solo livello 

alto, ma anche per chi ha lasciato la scuola 
- Casa: dialogare con esperienze territoriali, e valorizzazione di esperienze pilota tipo 

cohousing e forme alternative di politiche abitative. 
 
 
 
 



Terzo gruppo 
 
Possibilità\opportunità 

- Punti di raccordo per le informazioni e raccolta delle domande 
- Filo diretto con l’amministrazione locale 
- Gli strumenti messi in campo sono sufficienti per il raggiungimento dell’autonomia dei 

giovani 
- Scelta del web, è un ottimo strumento comunicativo 
- Istituzione dell’alba delle imprese favorisce l’incontro e la tutela dei giovani 

 
Problemi aperti\contraddizioni 

- Creare rete a posteriori con i soggetti sul territorio 
- Scarsa accessibilità per le fasce più deboli 
- Requisiti troppo restrittivi per le fasce più deboli 
- Il filo diretto regione\giovane provoca scarsa aderenza con il territorio 
- Eccesso di work in progress 
- Informazioni confuse (vedi pubblicità) 

 
Proposte e ipotesi di miglioramento 

- Garantire monitoraggio e ascolto costante con gli operatori territoriali 
- Realizzazione di un nuovo strumento: la mobilità in Toscana 
- L’accessibilità alle misure in qualsiasi momento dell’anno 
- Ipotizzare misure rivolte alla fascia 16\18 

 
Dibattito: 
in che senso mobilità in toscana? valorizzare l'eccellenza, i giovani in toscana sono imbullonati. 
Ipotesi mobilità all'interno delle eccellenze in Toscana. 
 
Formazione: allargamento della formazione professionale? Da come la vedo io per come è stata 
messa in campo fino ad ora si è molto avvicinata al livello scolastico. Se la riproponi come la scuola 
c'è un rifiuto. Ricalibrazione di elementi all'interno della formazione professionale. 
 
Casa: le politiche della casa non possono essere uguali in tutto il territorio toscano. Gli strumenti 
sono limitati. Valorizzare alcuni punti forti con politiche per l'affitto e la coabitazione diversificati 
nei diversi territori 
 
Servizio Civile: la ripetizione del servizio civile è una cosa che ritorna spesso, ma dal mio punto di 
vista procrastina ulteriormente l'ingresso nel mondo del lavoro. Rischio che si trasformi nel 
parcheggio.  
Opportunità di ripetere l'esperienza più volte, non nella stessa struttura, ma in ambiti e contesti 
diversi (per esempio servizio civile nazionale e servizio civile internazionale). 
 
 
Come vi sentite: per niente, poco o molto soddisfatti? 
 
A me rassicura che le cose ritornano abbastanza.  
Ho la sensazione di non conclusione, legata al fatto che non ho la consapevolezza di tutte le misure 
che la RT ha messo in campo. Per questo particolarmente importante la prosecuzione di questa 
esperienza di formazione legato ad un confronto costante con la RT. 
 
Fra le contraddizioni: rischio di una scarsa aderenza con il territorio. L'universalità delle misure ha 
il rischio di essere molto astratto. 



 
Proposta per presentare il documento: Matteo è disponibile a vedersi con due persone prima della 
presentazione del documento per ragionarne insieme e predisporre il documento finale. 
 
 
VALUTAZIONE DEL LABORATORIO 
 
1. Livello di soddisfazione\insoddisfazione su: 
 

a. Contenuti 
- Soddisfatto 
- Soddisfacente 
- Buono (utile anche il momento di confronto con il responsabile dell’ufficio) 
- Interessanti, vari, a volte complessi. Valutazione complessiva: buona 
- Buono 
- Molto soddisfatto 
- Buona 
- Mi sarei aspettato un lavoro più profondo sugli strumenti previsti e le modalità di 

funzionamento e un’eventuale costruzione di ulteriori misure 
 

b. modalità 
- ho apprezzato molto i lavori di gruppo anche se hanno richiesto una certa energia e 

concentrazione 
- buona 
- ottima (lavoro di gruppo e simulazioni per sperimentare) 
- interattiva, coinvolgente, mai banale. Valutazione complessiva: ottimo 
- creativa 
- molto soddisfatto 
- buona 
- molto interessante e efficace, soprattutto l’uso della simulazione, alternato con 

approfondimenti e slides. Ha permesso di calarsi gradualmente nel contesto con sempre 
maggiori elementi di analisi e azioni 

 
c. raggiungimento obiettivi 
- parzialmente soddisfatto, nel senso che attendo di vedere in che modo la Regione terrà conto 

del lavoro svolto 
- sì, anche se all’inizio non era ben chiaro cosa avremmo raggiunto alla fine ci sono stati 

obiettivi condivisi da tutti 
- buona (anche se all’inizio non era definito chiaramente) 
- è stato un lavoro progressivo, solo alla fine il quadro è stato completo. Valutazione 

complessiva: più che discreto 
- interessante 
- parzialmente soddisfatto 
- rispetto agli obiettivi=contenuti, direi che siamo lontani. Rispetto al mio interesse diciamo 

che sono raggiunti 
 
 
Altri punti di forza / punti di debolezza 

- stare una giornata intera può essere un po’ noioso in alcuni momenti 
- cosa ne farà la regione del nostro lavoro? Come lo utilizzerà’ Forte dubbio sull’utilità del 

laboratorio 
- incertezza sulla continuità\esito della formazione 



- scambio confronto di esperienze diverse 
- punti di forza. Clima informale, laboratori esperenziali. Punti di debolezza. Il gruppo 

ristretto ha provocato un ridotto numero di dinamiche interpersonali 
- un buon lavoro di gruppo e di scambio con realtà diverse sia territorialmente che 

lavorativamente 
- simulazione (calippoville) utile per concentrarsi sul progetto concreto. Interattività del 

laboratorio. Cambiamento continuo dei gruppi di lavoro. Ambiente non formale, ma 
competente e ostruttivo. Debolezza : la simulazione forse alla lunga diventa ambigua 
(legame con la realtà) 

- modalità di lavoro di gruppo\scarsa presenza ai laboratori 
- incertezza sulla prosecuzione o meno del lavoro svolto 
- diverse persone, diversi territori, diverse esperienze ma tanti punti in comune. La debolezza 

è non capire bene che cosa se ne fa delle persone che hanno seguito officine formative 
 

Almeno 1 cosa che mi porto a casa 
- L’esperienza del lavoro di gruppo, il confronto con persone che provengono da realtà diversa 

e che hanno vissuti diversi, lavoro di approfondimento sui modi di progettare 
- Conoscenza\consapevolezza del percorso da seguire per la costruzione di adeguate politiche 

giovanili 
- L’idea di lavorare sulla meta progettazione 
- La consapevolezza maggiore su come funziona un processo e quali stereotipi applico io 

nell’osservare\progettare 
- Informazione\formazione 
- Competenze su politiche sociali (es. meta progettazione, diagramma di flusso9. 

Ridefinizione di concetti visti da ottica diversa (bisogno percepito). Un velo di ‘mistero’ 
sugli strumenti di Gsì (work in progress) 

- Esperienze e punti di vista diversificati sui giovani. Spunti per nuove idee 
- Non sono un alieno 

 
Almeno 1 cosa che lascio qui (volentieri) 

- La mia esperienza messa a confronto con gli altri e l’essermi messa in gioco 
- Giudizio positivo sull’operato della regione e sulla volontà di aiutare per la prima volta i 

giovani 
- Estrazione finale! Rischio che la regione non tenga conto del lavoro svolto 
- Il freddo che ho sofferto nella stanza utilizzata come aula formativa 
- Contributo alla discussione su politiche giovanili più efficaci 
- Osservazioni sulle politiche giovanili dal mio punto di vista sia professionale che umano 
- Senso di inadeguatezza 

 
Almeno 1 cosa che restituisco alla Regione 

- Il documento aperto con le nostre osservazioni\suggerimenti 
- La mia idea su come migliorare alcuni aspetti delle varie misure 
- Necessità di lavorare attivamente sulla costruzione di una rete sul territorio 
- La voglia di essere maggiormente protagonista nel processo di diffusione di Gsì 
- Considerare la fascia 16\18 
- L’idea di limitarsi all’autopromozione (specialmente negli incontri iniziali di Firenze) 
- Critiche spero costruttive 
- Critiche alla limitazione degli strumenti in essere. Contributo alla creazione di nuove ‘idee’ 

per le politiche giovanili 
- Speranza di cambiamento 

 
 



Altre note 
- Questo corso è servito più a me personalmente o alla regione?? 
- Necessità di proseguire i percorsi partecipativi degli operatori che lavorano con le politiche 

giovanili per un confronto ‘costruttivo’ 
- Ci sarà un attestato? Avrà qualche valore? 
 
 

Discussione tutti insieme: 
− ora mi sento stanca, è stato anche un lavoro faticoso, ci siamo dati tanto. Le aspettative 
all'inizio erano confuse, ora sono state chiarite. Mi piacerebbe che il lavoro con le persone che 
abbiamo fatto qua, non si perdesse anche come rete di contatto. E'interessante continuare a 
scambiarsi 
− questa esperienza mi ha aiutato a capire meglio Gsì, non capivo le potenzialità e 
l'importanza, e significato del progetto che coinvolge molti ambiti di interesse. Gsì positivo, ci si 
rivolge ad una categoria esclusiva, i giovani, un aiuto a queste persone che per molti aspetti hanno 
problematiche diverse. Io vengo da un'altra regione, Abruzzo, è un mondo chiuso, scordarsi alcun 
contributo od opportunità, mai trovato opportunità sul territorio. Sono passati molti anni, ma in 
toscana queste cose ci sono, è un'opportunità. 
− Esperienza positiva, l'ho vista anche come un'isola, poter lavorare non normalmente su come 
scrivere un progetto e fare le attività, ma capire cosa viene prima. Soddisfatta anche di poter 
lavorare con persone che hanno esperienze diverse 
− laboratorio interessante, sono quei momenti che servono anche ad uscire dalla quotidianità 
del lavoro. Poter riflettere sui processi è stato molto importante, mi sono accorta che ho anche 
numerosi stereotipi. Mi spiace un po' che siamo stati in pochi. Occasione importante per creare la 
rete sul territorio, occasioni come queste sono preziose 
− essendo la più vecchia di tutto il gruppo. Sono esperienze che ho vissuto per tanti anni, col 
passare degli anni queste cose cono state abbandonate. Sensazione che sono i soliti temi che 
ritornano, la rete è 30 anni che se ne parla. Con Gsì, ci sono delle opportunità di eccellenza, ma rivà 
a morire tanta roba sul territorio. Paura che stiamo ricostruendo qualcosa e che fra tre anni riandrà 
tutto a morire. Sperimentato e rielaborato una serie di cose e idee, ma spero che nel tempo 
continuino a vivere.  
− mi auguro che il lavoro che abbiamo fatto serva ad allargare il target. Strumenti rivolti ad 
una fascia medio alta. E' un buon punto di inizio. Mi fa piacere che Gsì sia una cosa in evoluzione.  
− dal punto di vista personale l'argomento interessava e mi sono avvicinato anche per questo. 
Alla regione piacerà quello che è venuto fuori quanto è piaciuto a me. Spero che venga ricevuto 
dalla parte di là 
− anch'io soddisfatto, esperienza bella, ho deciso di venire qui sganciandomi dai miei colleghi 
e colleghe che sono andati a Firenze. Esperienza che mi è servita e incuriosito conoscere esperienze 
di altre realtà. Interessante quello che ci ha proposto Matteo sia come metodo che come contenuto, 
input di miglioramento. Mi restano aperte delle domande, pensavo di analizzare gli strumenti più 
nel dettaglio. Una cosa indubbia è quella della 'valorizzazione del merito', che cosa vuol dire 
'merito'? Merito lo diamo a chi riesce ad esprimersi bene, ma rimane fuori tutto un sistema di 
esprimersi. Chi stabilisce chi ha il merito? Ancora preoccupazione di non saper dare continuità e 
che tutto scompaia 
 
Grato per la quantità e qualità di lavoro, intensità notevole. La proposta di formazione non è stata 
semplice (diversi obiettivi formativi, lavorativi e propositivo). L'impostazione del laboratorio era: 
non importa insistere su una dimensione informativa (ci sono altre occasioni), e non mi sembrava 
neanche il caso di mettersi interno al tavolo per 3 giorni a definire che cosa proporre alla regione. 
L'idea di utilizzare una modalità sperimentale, per aiutare a calare tutto questo sul territorio, 
sembrava la più adeguata. La ricchezza di questo lavoro è di tenere aperti uno spazio di ulteriore 
riflessione da qui al venti. Mi sembra che non sia uscita una modalità di richiesta da parte della 



regione propositiva. Raccogliamo ulteriori proposte. Trovare il modo per portare avanti un filo che 
continua. 
− l'approccio così ci ha aiutati ad essere più propositivi, che critici rispetto alla regione 
 
 
Relazionano: 
Gaia Colombo e Chiara Pieretti 


