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INTERVENIRE PER I GIOVANI:
l’impostazione generale della Regione 

Toscana per i giovani
“Non c’è più il 
futuro di una 

volta”
scritta su un muro anonimo 
milanese

a) buonsenso non mente - la politica per i giovani come 
politica del buonsenso

b) la verità davanti all'utopia - 2 approcci, la visione di un 
cambiamento  e le attuali "reali" possibilità

b.1) è fondamentale mantenere una parte di utopia e una 
parte di pragmatismo

c) l'idea di "una scossa". strumenti e risorse affiancate a un 
processo culturale di sistema. 

c.1) Una risposta nel breve termine e un processo produttivo 
di sistema per il medio lungo termine



INTERVENIRE PER I GIOVANI:
l’impostazione generale della Regione 

Toscana per i giovani

“Non c’è più il 
futuro di una 

volta”
scritta su un muro anonimo 
milanese

d) La relazione e interdipendenza tra senso 
sociale/sviluppo/giovani

d.1) sviluppo inteso come “capacità del territorio di 
agire, reagire, programmare e gestire situazioni 
complesse.” (Amartya Sen)  in cui è sostanziale la 
presenza energica e attiva del giovane



DI QUALI GIOVANI PARLIAMO… “L’età più ricorrente 
delle scoperte  fatte dai 

premi Nobel è intorno ai 
loro 30/35 anni: la 

giovinezza è quella fase 
di vita che meglio di altre 

crea un equilibrio 
alchemico di conoscenza, 

creatività, capacità di 
osservazione e analisi, 
curiosità, indipendenza 
di giudizio, ambizione, 

intraprendenza 
potenzialmente
insuperabile”

Livi Bacci 2008

In Toscana

•fascia 19-34 anni residenti sono 640.000

il 17% della  popolazione totale. Quasi il 18% (115.000) di 

essi sono stranieri residenti

•fascia 35-40 anni residenti sono 298.000



DI QUALI GIOVANI PARLIAMO…

viviamo nel momento delle generazioni "attribuite“

Generazione….

NEET 
MILLEURO
433 EURO
AFFITTO

DIMENTICATA 

anche  la banca d'Italia ultimamente ha parlato di
“GENERAZIONE ESCLUSA” 

Gli indignatos?  Un commento.. 



DI QUALI GIOVANI PARLIAMO…

I tre stati di ingresso

Diritti - chi ha meno occasioni di partecipazione e si trova in
condizioni di deficit sociale ed economico, culturale, comunicativo,
di contesto territoriale, ecc.

Opportunità - chi è in grado di accogliere occasioni e opportunità
di “emancipazione” giovanile nel lavoro, nella formazione,
nell'emancipazione abitativa, nella vita sociale

Responsabilità - il giovane che è in grado ed è disponibile a una
definitiva partecipazione alla comunità come cittadino attivo e
consapevole



PROTAGONISTI E DESTINATARI:
i soggetti di 

•Giovani

•Strutture e sovrastrutture:  Associazioni di categoria 

Terzo settore; Sindacati ; Università ; sportelli Informagiovani 

(94) ; Centri per l'impiego (41) ; Urp 



PROTAGONISTI E DESTINATARI:
i soggetti di 

•Reti di relazione che si devono trasformare in reti 

produttive e di intelligenze

•Mettere in relazione le intelligenze delle strutture non le 

strutture a prescindere. Le reti , infatti, devono non solo 

funzionare perché stanno attaccate ma anche portare in termini 

di produzione reti 



Il movimento culturale alla base e 
accanto a 

Il concetto di AUTONOMIA al centro

•Autonomia in greco…La parola autonomia deriva dal 
greco autós (stesso) e nómos (legge). 

•Autonomia da una traduzione in campo meccanico
Periodo di tempo per il quale una macchina o un 
meccanismo possono funzionare senza rifornirsi di 
energia 

'‘Giovanisì lo facciamo  
per una ragione di 
giustizia e per una 
ragione di sviluppo. 
Una ragione di 
giustizia perche' non ci 
possiamo permettere di 
non essere di aiuto ai 
giovani aprendo loro 
prospettive di 
autonomia. Di sviluppo 
perche' se riusciamo a 
rompere la distanza dei 
giovani dalla vita reale 
la Toscana puo' trovare 
in loro il dinamismo di 
cui ha bisogno''.
E.Rossi 2011



Il movimento culturale alla base e 
accanto a 

Il concetto di AUTONOMIA al centro

•Autonomia da "raggiungere" e da "permettere" 

•Un lavoro concentrato sul preciso punto di snodo fra 
gioventù e adultità 

•Sostituire l'idea del pensare il passaggio da precariato a 
stabilizzato e invece puntare fortemente nel passaggio da 
condizionato a autonomo 

'‘Giovanisì lo facciamo  
per una ragione di 
giustizia e per una 
ragione di sviluppo. 
Una ragione di 
giustizia perche' non ci 
possiamo permettere di 
non essere di aiuto ai 
giovani aprendo loro 
prospettive di 
autonomia. Di sviluppo 
perche' se riusciamo a 
rompere la distanza dei 
giovani dalla vita reale 
la Toscana puo' trovare 
in loro il dinamismo di 
cui ha bisogno''.
E.Rossi 2011



Il movimento culturale alla base e 
accanto a 

Sulla trasversalità

Politiche giovanili  orientate in base ai destinatari e non all’oggetto o al 

contenuto degli interventi. E’ un sistema che porta con se rischi e 

opportunità. Su un concetto rischioso e coraggioso di centralità

i giovani diventano centro delle loro politiche, e possibilmente laddove 

fattibile il centro del beneficio anche economico (senza "intermediari")



La relazione tra la tradizione  e il resto delle 
politiche regionali, nazionali ed europee

a. In Toscana: la prosecuzione delle azioni serritoriali, Filigrane, l’innovazione

b. La marginalità dell’azione governativa

c. Dimensione europea
"Youth on the move" (gioventù in movimento) è l'iniziativa principale dell'UE con la quale 

si intende rispondere alle sfide che i giovani devono affrontare e aiutarli ad avere 
successo nell'economia della conoscenza. 4 principali linee d'azione: 

1 l'apprendimento permanente, La Commissione sostiene i la formazione professionale 
attraverso l'apprendistato e tirocini di qualità, 

2 un nuovo programma per la riforma e la modernizzazione dell'istruzione superiore, 
comprendente un'iniziativa per valutare le prestazioni delle università e una nuova 
strategia UE a livello internazionale 

3 mobilità rivista, ampliata e correlata alle risorse nazionali e regionali. 
4 la situazione occupazionale dei giovani. un'attenzione particolare al ruolo dei servizi 

pubblici per l'impiego, incoraggiando la creazione di una "garanzia per i giovani" che 
assicuri che tutti i giovani abbiano un lavoro, seguano una formazione o beneficino di 
misure di attivazione 



Gli strumenti di 

•La permanente "scossa" politica

•Le sei aree:
•Tirocini, casa, servizio civile, fare impresa, lavoro, studio e formazione

•Normativa:
•Tirocini (carta dei tirocini; delibera 835 del 3 ottobre 2011; (uscita nuova legge fine 2011 inizio 
2012)
• Casa (LR n. 25/2011 ; Delibera n. 861 del 10 ottobre 2011) 
Servizio civile (uscita nuova legge fine 2011 inizio 2012)
Fare impresa (legge n. 28 dell’11/07/2011); 

•Governance: Presidenza, cabina, tavolo istanze, tavolo giovani 

•Contenitore di mediazione (ufficio, strumenti social, cantieri, tavolo giovani, 
ecc.)



Riflessioni finali per provare  a vincere 

“Quando un 
paese comincia a 
crescere, i 
giovani sono i 
primi ad 
accorgersene e a 
pretendere il 
futuro. a 
immaginarsi  in 
quel futuro”
Draghi 2011

A. privilegio da sentire e sfida da giocare

B. inclusione da preservare

C. un patto da garantire reciprocamente e a "scadenza" 
con un tempo "contrattato"

D. una mediazione anche fra le strutture 

E. un utilizzo dell'accesso alla modifica da far funzionare

F. fondare le novità sul nuovo…rigenerare….non rischiare 
di poggiare nuove idee su forme, norme e prassi ormai 
obsolete

G. una cultura da costruire o ricostruire o trasmettere per 
far rimanere



citazioni

Dagli elogi…

“Grazie di cuore..spero che con questo passo molti giovani come me 
possano finalmente avere le opportunità che stanno cercando..”

“Tante innovazioni intelligenti ed utili !!! Una speranza per un futuro 
migliore per noi giovani !!! Complimenti !!!”

Alle critiche…

“Spendete meglio i nostri soldi…siamo tutti uguali e non perché siamo 
già in affitto allora non abbiamo problemi economici!!!” 

“Lo sapevo...sono nato troppo presto..a 38 anni sono già vecchio..non è 
giusto..neanche li dimostro..”


