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 I parte – il lavoro svolto e le modalità di percorso 

1. I principali contenuti del laboratorio

Officine formative è stato costruito nella forma di un laboratorio sperimentale durante il quale a operatori  
e tecnici è stato chiesto di confrontarsi su politiche di transizione e di autonomia rivolte ai giovani. Il 
confronto  è  stato  costruito  attraverso  un  tentativo  di  lettura  trasversale  riferita  alle  molteplici  aree  
tematiche e problematiche, ai vincoli e alle possibilità/opportunità di sostegno dell'autonomia giovanile. 
Sono  dunque  stati  esplorati  i  campi  indicati  nel  progetto  GiovaniSI,  come  il  sostegno  abitativo,  la 
transizione scuola-lavoro, l’accesso al reddito e lo sviluppo di impresa, partecipazione e servizio civile,  
con l'intento di approfondirne le singole misure e le loro possibili interazioni sullo sfondo degli aspetti  
più significativi della questione giovanile in Toscana e nel nostro paese. 

Il  percorso  del  Laboratorio  B è  stato  strutturato  con l'ambizione  di  operare  intorno  ad  una  triplice  
valenza, formativa, elaborativa e propositiva, e di conseguire quattro obiettivi di carattere generale, di  
processo e  di  contenuto:  (1)  sviluppare  una  riflessione  comune,  (2)  discutere  e  sperimentare  alcune 
modalità e ipotesi di intervento, (3) trarre considerazioni utili e individuare linee di lavoro possibili a  
livello locale e (4) produrre suggerimenti e costruire possibili contributi di miglioramento al progetto 
stesso.
Al Laboratorio hanno partecipato volontari, operatori e referenti di realtà associative e del terzo settore e  
tecnici  e  politici  di  amministrazioni  locali  e  provinciali  che  si  occupano  o  intendono   promuovere 
progetti e servizi per l’autonomia giovanile. I livelli di esperienza presenti erano molto differenti.

In base anche ad alcuni incontri e passaggi precedenti promossi dalla stessa Regione Toscana 1, erano già 
emerse alcune esigenze generali e specifiche da parte dei vari attori interessati allo sviluppo di GiovaniSI  
e che, di fatto, sono confluite nel sistema di aspettative proiettato sui Laboratori. Tra queste, per esempio: 

 la necessità di capire gli spazi di flessibilità che il progetto offre rispetto alla destinazione delle 
risorse;

 l'interesse a comprendere quale continuità / discontinuità si può determinare nel passaggio da 
Filigrane a GiovaniSI e, di qui, come evitare il rischio di disperdere quanto sviluppato in termini 
di relazioni, competenze, buone prassi;

 la  necessità,  per  certi  versi  nuova,  di  favorire  l'integrazione  sul  campo  di  politiche 
tradizionalmente  appartenenti  a  campi  differenti  e  di  sostenere  l'incontro  tra  gli  attori  più 
tradizionalmente coinvolti nelle politiche giovanili e quelli ordinariamente attivi nelle politiche 
di  settore  (casa,  lavoro,  credito,  ecc.),  favorendo nessi,  apprendimenti  comuni  e sviluppo di  
ipotesi sperimentali.

Di qui emergeva la necessità di un percorso in grado di valorizzare e rielaborare le esperienze presenti e 
riferite ad un passato molto recente e di sviluppare una riflessione rivolta al futuro in grado di incidere su  

1 Cfr. per esempio il Seminario “Condizione giovanile e politiche pubbliche: integrazione, partecipazione e 
attivazione nelle regioni italiane” del 28 giugno 2011 c/o Palazzo Strozzi Sagrati, Firenze.
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funzionamenti e prospettive. Da qui emergevano aspettative e obiettivi di tipo formativo differente, quali:
 sviluppare conoscenze generali sui giovani e specifiche sui settori;
 sviluppare competenze specialistiche sull'intersezione fra questi piani;
 sviluppare competenze di base sui processi e la capacità di integrare le prime e le seconde con i 

terzi;
 sostenere le competenze degli attori e delle strutture ordinarie, anche non direttamente rivolte ai 

giovani, compresi gli amministratori e i responsabili di strutture complesse.

Il laboratorio mirava perciò ad agire in un contesto di tale complessità senza – ovviamente - l'ambizione  
di poter essere esaustivo ma di costituire un passo significativo e coerente ad essa. In tale fattispecie nel  
Laboratorio  B si  è  operato  attraverso  un  approccio  sperimentale  per  creare  un  contesto  adeguato  a  
sviluppare idee e capacità di  promozione,  sviluppo e gestione dei  processi  nei  territori,  attraverso il  
contributo e la partecipazione continua di tutti i presenti.

2. Struttura del percorso

Il  percorso del  Laboratorio B è  stato strutturato in  quattro  parti  principali,  corrispondenti  a 
grandi linee alle giornate di lavoro.

1. Logiche di intervento
Emersione delle aspettative sul laboratorio e confronto su obiettivi e modalità del percorso.
Confronto sulle Logiche di intervento prevalenti nelle politiche giovanili.
Considerazioni sull'importanza di valutare le differenti logiche nella progettazione di politiche giovanili.

2. I nessi complessi tra contesti, processi e metodi di intervento
Sperimentare la complessità del radicamento dell'azione progettuale in contesto “reale”.
Analizzare i processi emergenti, il ruolo degli attori, le modalità implementate e i loro effetti.
Iniziare  ad  operare  in  termini  di  meta-progettazione  e  costruzione  di  percorsi  pragmatici  in  
considerazione delle situazioni vissute / sperimentate.

3. Le possibilità progettuali verso l'autonomia
Analizzare gli accadimenti pragmatici nei contesti di intervento in termini di processi che facilitano o 
ostacolano lo sviluppo dell'autonomia giovanile.
Sperimentare  l'utilizzo  degli  strumenti  di  GiovaniSI  nella  progettazione  degli  interventi  nei  contesti 
sperimentati e tenendo conto della complessità dei processi in essere.
Confrontarsi con l'Ufficio GiovaniSI intorno alle prime sperimentazioni sviluppate.

4. Approfondimenti, passaggi e sviluppi
Approfondire  ulteriormente  l'utilizzo  degli  strumenti  di  GiovaniSI  nella  costruzione  di  percorsi  
pragmatici di intervento e condurne un'analisi critica
Sulla base di  tutto il  percorso analizzare il  progetto GiovaniSI e le sue misure in base a tre aspetti  
principali:  possibilità/ opportunità effettive; problemi aperti e contraddizioni rilevate; proposte e 
ipotesi di cambiamento/ miglioramento. Scopo: individuare gli elementi di restituzione da riportare 
alla Regione e agli altri interlocutori interessati

Valutazione laboratorio
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II parte – dati di percorso sulle politiche giovanili 

1. Aspettative e logiche di intervento

L'avvio del laboratorio ha previsto l'espressione di aspettative e preoccupazioni in merito allo sviluppo 
del  percorso, un breve confronto su quanto emerso e la definizione di  alcuni  accordi sulla gestione/  
attuazione dell'attività  in  quanto a  modalità  e  contenuti.  In  base a  3 domande poste  ai  partecipanti,  
(colonna di sinistra) sono emersi i seguenti punti:

1. CHE COSA 
MI ASPETTO 

Migliorare il progetto GiovaniSI

Approfondirne la conoscenza e la comprensione delle caratteristiche

Unire/ integrare le nostre idee sui temi del progetto

Lavorare sulla difficoltà di tenere insieme le differenze presenti

2. CHE COSA 
VORREI CHE 
ACCADESSE 

Avere / raccogliere più informazioni su GiovaniSI e i suoi funzionamenti

Che sia un percorso partecipato, e sia possibile valorizzare i diversi contributi

Che si capisca come utilizzare le opportunità di GiovaniSI nel lungo periodo e non solo in 
modo contingente e a breve termine

Che si trovi il modo per integrare le diverse misure 

Che si possa portare a casa delle  risposte (si capisca a cosa serve), e si possa dare delle 
indicazioni su come farlo funzionare

Che si comprenda come poter costruire politiche giovanili nei territori

Che si discuta di come veicolare le informazioni di fonte regionale nei territori

Che si possa passare dalla teoria alla pratica (capire quali pratiche si possono mettere in 
atto)

Che funzioni come un'officina, lavorando su come fare progetti di politica giovanile

Approfondire il contenitore GiovaniSI e comprendere se e come può rispondere ad esigenze 
diverse

Cercare la trasversalità, lavorare ad ampio raggio considerando le differenze di contesto, di 
fascia di età)

Che il laboratorio sia utile e permetta la traduzione in pratiche, permetta di operare sul fare e 
faccia emergere delle linee guida)

Che siano recepite a livello istituzionale  le cose che escono dal laboratorio

3. CHE COSA 
VORREI 
EVITARE

Che non si faccia un lavoro di approfondimento su  GiovaniSI

Che siano rigettate le proposte che emergono dal laboratorio

Che si tratti dei giovani intesi come una sola categoria di giovani e si riesca a includerne le 
diverse condizioni giovanili

Nella seguente socializzazione, discussione e breve negoziazione sono stati messi a fuoco alcuni dati di 
ingresso dei partecipanti, puntualizzati i ruoli e i contenuti. 
In generale è stato esplicitato l'interesse a sviluppare un percorso costruttivo, finalizzato a sviluppare i  
metodi e gli strumenti per creare politiche giovanili concrete a livello territoriale che prevedano risposte 
efficaci  ai  bisogni  dei  giovani:  lavoro,  formazione,  casa.  Sono  state  tuttavia  espresse  anche  alcune  
preoccupazioni in merito ai rischi e ai limiti percepiti su GiovaniSI, soprattutto in relazione all'efficacia 
e  alla  praticabilità  degli  strumenti  nei  territori  per  costruire  azioni  di  politica  giovanile  non 
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contingenti né superficiali o distanti dalla realtà.

* * *

Su queste preoccupazioni si è sviluppato  il passaggio successivo.  In esso si è discusso delle (varie e 
possibili)  logiche di  intervento che guidano solitamente gli  interventi  di  politica giovanile e  dei 
rischi, dei limiti e dei punti di forza che le stesse veicolano.
Il  laboratorio dovrebbe infatti  servire per  sperimentare la costruzione di interventi e mettere alla 
prova la funzionalità di GiovaniSI allo scopo. Occorre quindi:

 Avere chiare le logiche a cui gli interventi di politica giovanile solitamente rispondono.
 Avere chiare le logiche a cui rispondono / possono rispondere le misure di GiovaniSI.
 Avere chiare le logiche su cui basare / orientare le possibili proposte di modifica e miglioramento 

dello stesso GiovaniSI.
Comprendere le logiche (cosa sono,  come le definiamo, quali  effetti  producono) non è semplice.  La 
definizione  proposta  alla  discussione  è  la  seguente:  Le  logiche  di  intervento  sono i  modi  di  
implementazione delle misure,  distinguibili,  non in base a metodi  o contenuti di politiche, bisogni  e  
domande, ma a come ordinano la relazione tra cittadini e istituzioni in quanto a forme di scambio delle  
risorse privilegiate, principi di appartenenza implicati e tipi di potere legittimi (Villa 2009).
Il focus è quindi posto non tanto ai contenuti quanto alle relazioni e ai processi relazionali veicolati dai 
modi di intervento. E, in questo caso, ai tipi di processi relazionali promossi nei confronti dei giovani,  
tra giovani  e altri  tipi  di  attori,  tra diversi  gruppi  di  popolazione e condizioni  giovanili,  tra giovani  
(singoli, gruppi, associati) e istituzioni. L''ipotesi di fondo è che l'efficacia degli interventi dipenda molto 
da questi fattori e non solo e non tanto dai tipi di attività e dai contenuti delle attività, ecc.

Per avviare la discussione sono state poste altre tre domande per un lavoro in piccoli gruppi. Le domande 
sono le seguenti:

1. Generalmente si promuovono interventi per l’autonomia dei giovani per...?
2. Nella mia esperienza gli interventi che promuovono l’autonomia dei giovani sono....
3. Dalla mia esperienza gli interventi per l’autonomia dei giovani dovrebbero essere....

Da cui i lavori di gruppo hanno sviluppato i seguenti contenuti:

1. Generalmente si 
promuovono interventi 
per l’autonomia dei 
giovani per...?

Gli interventi sono più spesso legati a sostegno individuale, ad un reddito economico e ad 
un'attivazione individuale.

Per ora non ci sono politiche per l'autonomia, le misure tendono a essere parziali, su aspetti 
specifici e di breve termine, poco sono costruite sul medio termine.

Per ora si è visto poco o niente o comunque sono poco pubblicizzate.

Ci sono incentivi economici ma solo per le imprese o per la formazione professionale.

Sono politiche giovanili con poca sperimentazione.

Autonomia: costituisce un livello di complessità che non riesce ad essere preso per intero. 
Le informazioni sono scarse, occorre comunicare maggiormente con i giovani, ci sono varie 
forme di discriminazione nell'accesso alle misure.

2. Nella mia 
esperienza gli 
interventi che 
promuovono 
l’autonomia dei 
giovani sono....

L'approccio è spesso propagandistico e i giovani sono trattati come soggetti passivi.

Si registra un forte scollamento tra le condizioni dei giovani e il sistema delle opportunità, 
anche per i criteri e le modalità di accesso.

Molto si basa su voucher formativi (se l'accesso è individuale).

Mia esperienza è soprattutto quella del servizio civile.

I tirocini retribuiti, di cui occorre maggiore attenzione ai rischi di opportunismo delle 
aziende.
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Progetti troppo a breve termine.

Risposte non sufficientemente incisive.

3. Dalla mia 
esperienza gli 
interventi per 
l’autonomia dei 
giovani dovrebbero 
essere....

Le misure dovrebbero essere accessibili a tutte le fasce di reddito.

Dovrebbero prevedere un progressivo sviluppo individuale senza discriminazioni in base al 
reddito. C'è il rischio di incorrere in un paradosso: che quelli che possono rimanere dipendenti 
dalla famiglia (perché sufficientemente benestante) siano incentivati a continuare ad esserlo.

Occorrerebbe un sistema integrato delle diverse misure, con la possibilità di costruire 
progetti che prevedono diversi interventi anche in sequenza tra loro o comunque gestibili in 
modo coordinato, non solo da trattare una per volta isolatamente. Le storie personali e 
collettive richiedono a volte di poter giocare più strumenti insieme perchè gli interventi siano 
efficaci.

Per fare buona politica giovanile occorre concentrarsi non solo sui giovani, ma anche sulle 
imprese (esempio tipico, i tirocini dove la scarsa disponibilità delle aziende rischia di 
compromettere lo strumento).

Gli interventi devono essere a favore effettivamente dei giovani, non di altri soggetti 
interessati.

Devono essere lungimiranti, cioè guardare sulla prospettiva temporale medio-lunga delle 
loro traiettorie di vita.

Non devono prevedere solo aiuti economici, ma avere anche una valenza culturale forte per 
favorire effettivi cambiamenti nel rapporto tra giovani e contesti di vita.

I percorsi formativi devono essere di qualità e prevedere titoli riconosciuti / riconoscibili.

Occorre offrire orientamento e dare strumenti efficaci. Ma quali condizioni hanno gli 
operatori per fare tutto questo?

Non  bisogna buttare filigrane e quanto è stato costruito fino ad ora, in termini di costruzione 
della rete e radicamento nei territori.

Occorre considerare i giovani in una visione integrata e non come categorie a parte, sradicate 
dai contesti, sconnesse dai percorsi di vita e omogenei al proprio interno.

Sostenere l'educazione come approccio, non solo nella scuola ma nella rete sociale e nel 
tempo libero.

Pensare interventi che prevedono per i giovani la possibilità di sviluppare e modificare il 
proprio ruolo nel corso del tempo e no centrati sull'immobilismo dell'utente (es. modello 
Scout).

Molti dei punti emersi riportano ad alcuni  principi fondamentali  più volte ribaditi dalle leggi recenti 
direttamente e indirettamente connesse al tema del laboratorio (es. la 285/97 e la 328/00. ovvero:

− La necessità di passare da un welfare riparativo ad uno promozionale, costruendo sistemi di 
interventi che siano preventivi, orientati alla promozione della qualità delle condizioni di vita e 
dei passaggi di vita fondamentali.

− Sostenere la capacità di valorizzare le risorse presenti nei contesti di vita. 
− Promuovere la capacità dei sistemi locali di valorizzare al massimo le risorse, pubbliche, private, 

del privato sociale, delle famiglie e delle comunità locali, dei gruppi informali, ecc..
Il  nodo è  comprendere  quali  sono le  logiche  effettive  messe in  campo attraverso  gli  interventi  che  
vengono realizzati, perché i principi declamati rischiano spesso di essere contraddetti da queste ultime. E 
quindi, quali logiche determinano quali sviluppi pragmatici delle politiche?

Un modo per orientarsi può essere quello di partire dalla definizione di quattro semplici tipi, facilmente  
individuabili  sulla  base  dei  tre  indicatori  sopra  indicati:  Servizio,  Progetto,  Prestazione,  Sostegno 
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all’azione reciproca. Le loro definizioni sono le seguenti2:

Servizio. La logica del servizio istituisce un sistema di azioni di cui sono predefiniti molteplici aspetti, 
quali le risorse, le competenze, i destinatari, le funzioni e una tipologia più o meno ampia e predefinita di 
azioni possibili. La cornice formale comprende una struttura complessa ordinata dall’insieme dei ruoli e 
delle funzioni di gestione, progettazione, attuazione, verifica. Implica perciò un grado di flessibilità, nelle  
decisioni e nelle azioni implementabili,  dipendente dal potere e dalle risorse attribuite.  La logica del  
servizio è dunque centrata sulla funzione, che può riprodursi nel tempo senza necessariamente mirare a 
conseguire obiettivi di cambiamento. I criteri temporali riguardano infatti la frequenza più che la durata.

Progetto. La logica del progetto, istituisce un sistema di azioni in cui il livello di  predefinizione può 
essere  molto  variabile.  La  centratura  è  sul  processo e  quindi  sulle strategie  di  cambiamento che 
orientano  l’utilizzo  delle  risorse.  Il  cambiamento  riguarda  il  rapporto  fra  destinatari  e  contesto  (ad 
esempio,  anziani  e  famiglia  e/o  vicinato;  giovani  e  quartiere  o  luoghi  del  tempo  libero;  lavoratore  
disoccupato e mercato del lavoro). Il progetto si realizza attraverso processi di cui sono stabiliti termini  
temporali di valutazione degli esiti e in contesti di relazione non necessariamente istituzionalizzati (per 
esempio, strada, caseggiato, locali pubblici, relazioni di lavoro).

Prestazione. La logica della “prestazione” deriva l’introduzione del finanziamento a prestazione, istituito 
con  la  riforma  della  sanità  del  1992  (D.lgs.  n.  502/1992).  Implica  un  tipo  d’intervento  centrato 
sull’azione e predefinito dal punto di vista qualitativo, quantitativo ed economico. Sembra favorire un 
contenuto  livello  di  asimmetria  informativa,  rendendola  adeguata  ad  essere  scambiata  attraverso  il 
mercato. Inoltre, sembra determinare maggiore efficienza e minore incertezza nella distribuzione delle 
risorse,  e  aumentare  le  possibilità  di  decentralizzazione delle  funzioni  di  gestione  ed  erogazione  a 
molteplici attori,  rendendo il sistema più flessibile. La  pluralizzazione degli  attori, inoltre, aiuterebbe 
l’introduzione di meccanismi competitivi, la  libertà di scelta dei cittadini, e conseguenti innalzamenti 
della qualità dell’offerta. La cornice formale della logica della prestazione non comprende le funzioni 
gestionali, organizzative e progettuali della medesima.

Sostegno all'azione reciproca. La logica del sostegno all’azione reciproca designa un tipo d’intervento 
che  “valorizza”  le  risorse  educative,  di  solidarietà  e  reciprocità  (che  si  ipotizza  siano)  presenti  in 
famiglia,  nelle  reti  parentali  e  di  vicinato,  e  nel  più  ampio  contesto  territoriale  e  comunitario.  Si  
determina attraverso due piani logicamente interdipendenti, ma allo stesso tempo diversi:

− gli elementi e i fattori del contesto di vita con le risorse di reciprocità espresse e potenziali;
− l’eventuale supporto istituzionale razionalmente implementato. 

La logica si basa, infatti, su una relazione d’interdipendenza fra questi due piani e su una qualche forma 
di consenso o accordo forzoso. Forma e contenuto dell’intervento tendono a sovrapporsi.

Queste, come altre possibili definizioni, aiutano ad analizzare gli interventi messi in campo in base ai  
punti di vista sopra citati  e vedere  quali caratteristiche strutturali,  formali e relazionali gli  stessi 
predispongono, quali vincoli e possibilità, cosa permettono e cosa impediscono.
Spesso una motivazione che viene avanzata a fronte dei problemi è la mancanza delle risorse, ma non  
necessariamente è la mancanza di risorse che non permette di fare degli interventi, per esempio, di tipo 
promozionale.
D'altro canto, qualsiasi intervento si metta in campo, questo va ad influenzare i rapporti fra cittadini e fra  
cittadini e istituzioni in un determinato territorio, in un dato sistema relazionale. E occorrerebbe chiedersi  
quale tipo di struttura relazionale e dinamica si determini tra il sistema progettuale e il contesto, fra le  
caratteristiche  dell'agire  istituzionale  quelle  del  contesto  socio-economico  e  culturale  con  cui  il  
medesimo interagisce.

Il  lavoro dei  gruppi ha messo in luce alcuni di  questi nodi riferiti,  per esempio,  al  tempo, alla 

2 Si veda la tabella allegata (allegato A) per un dettaglio delle principali variabili costitutive. La tabella è stata 
distribuita ai partecipanti il laboratorio.
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categorialità, ai criteri di accesso, ai ruoli degli attori e alla possibilità del loro cambiamento, a  
quali attori sono coinvolti e su quali si esercitano le attenzioni e le pressioni . Perché GiovaniSI possa 
essere  efficace  si  dovrebbe  sviluppare  uno  scarto  significativamente  positivo  rispetto  ad  alcune 
esperienze precedenti, ma il timore è che non sia così e le misure risultino eccessivamente pre-strutturate  
in relazione a queste variabili (scadenze dei bandi, durata, categorialità, accesso, ecc.). Per esempio un 
punto debole di Filigrane era proprio la durata sempre uguale degli interventi (finanziabili per annualità),  
a prescindere da ogni considerazione della qualità, del contesto, del tipo di approccio, degli obiettivi,  
ecc.. E ciò rischiava di piegare il funzionamento dei progetti verso logiche più simili a quelle di “servizi  
a tempo determinato”,  a  causa della  duplice  preoccupazione di  (1)  non avere abbastanza tempo per 
conseguire obiettivi di cambiamento incisivi e di (2) poter conseguire continuità degli interventi oltre la  
singola annualità.

2. Gli interventi di politica giovanile tra contesto, processi e metodi

Nei  passaggi  successivi  del  laboratorio  sono  state  trattare  alcune  questioni  di  funzionamento 
pragmatico degli  interventi  di  politica giovanile  nei  territori,  attraverso alcune esercitazioni:  una 
simulazione  e  diversi  lavori  di  gruppo  di  meta-progettazione  e  progettazione,  con  momenti  di 
restituzione  e  rielaborazione  in  gruppo.  Il  lavoro  è  stato  condotto  utilizzando  i  dati  riferiti  ad  una  
situazione simulata con molteplici aspetti  facilmente riscontrabili  nei contesti  reali  di intervento. Nei 
successivi  passaggi  si  è  inoltre  cercato  di  focalizarsi  sempre  più  nell'utilizzo  degli  strumenti  di 
GiovaniSI.
Gli obiettivi di questa fase erano i seguenti:

 Esplorare alcuni fattori connessi alle pratiche sociali di sviluppo dell'autonomia giovanile.
 Portare l'attenzione sulle ipotesi generatrici, gli approcci e le fonti del potere sottese.
 Distinguere tra attività e processi e tra logiche di attività e ruoli che strutturano diversamente i 

processi.
 Distinguere gli effetti desiderati e quelli degenerativi dei principali approcci di intervento.
 Sperimentare la dimensione collettiva nella progettazione e i nessi con le logiche.

Al centro dell'attenzione del lavoro del gruppo sono state poste alcune questioni centrali del lavoro di 
progettazione sociale:

 Il difficile confronto fra premesse, punti di vista, vissuti e variabili di contesto usualmente 
presenti in una situazione “reale” di cui gli attori diversi si fanno portatori, con le difficoltà di 
metterle in gioco e disponibili al confronto.

 I modi di costruzione delle definizioni dei problemi e dei bisogni.
 I modi di costruzione delle ipotesi di risposta.
 I fattori che influiscono su tali processi, gli elementi di contraddizione, di conflitto e di possibile 

integrazione.

Tra i vissuti della simulazione, alcuni sono sintetizzati da parole espresse dai partecipanti: frustrazione, 
sfiducia,  preoccupanti  risposte,  insoddisfazione,  scetticismo,  ascolto?,  pregiudizio  verso  i  giovani,  
difficili distinzioni tra ruoli e persone, ognuno vede la sua realtà, rischi di polarizzazione delle posizioni,  
sentirsi inadeguata, sentirsi non capita. Si tratta si sensazioni usualmente vissute e sperimentate da chi  
opera in contesti complessi in cui gli attori cercano di collaborare e di progettare collettivamente3, su 
base spontanea o forzosa.  Gli  stessi  vissuti  mettono a fuoco anche  alcune difficoltà che risulta in 

3 nella simulazione era richiesto ai partecipanti di assumere alcuni ruoli e interagire nell'affrontare una situazione 
complessa di natura sociale ed economica in un contesto molto specifico. Tra i ruoli erano inclusi: Un gruppo 
numeroso e frammentato di adolescenti-giovani (di varie età), alcuni giovani laureati e studenti universitari, i 
rappresentanti di genitori-adulti del quartiere di riferimento, alcuni abitanti di case popolari, altri di famiglie 
benestanti, l'Assessorato ai servizi sociali del comune, un assistente sociale referente, un Consorzio pubblico per 
la Formazione Professionale,  una Cooperativa sociale di  inserimento lavorativo, gli  Operatori  di  un Centro  
polivalente gestito da una Cooperativa sociale di servizi.
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genere – pur considerando le differenze che ogni situazione presenta - necessario affrontare per poter 
promuovere una politica locale coerente. 
In particolare, nell'analisi condotta in seguito alla simulazione sono emerse le questioni qui brevemente  
accennate:

− L'attenzione degli attori è mirata soprattutto alla situazione “qui e ora” mentre è più difficile 
considerare i molti dati di ingresso riferiti al contesto e agli stessi attori, che influenzano i loro 
interessi e le loro aspettative. Molte informazioni importanti in sede di progettazione rischiano in 
tal modo di non essere considerate o di andare perdute. Non emergono molto, per esempio, gli 
elementi di conflitto manifesti o latenti che rischiano anche in futuro di minare l'attuazione degli 
interventi.

− Si giocano, e in parte si esprimono, vari interessi soggettivi che incidono sul dibattito e il 
confronto progettuale. Questo quindi si incentra soprattutto sulle soluzioni mentre limitata è 
l'attenzione che si riesce a tenere sui bisogni e sulle situazioni problematiche su cui le stesse 
soluzioni sono appuntate. Ciò rende più difficoltoso comprendere e definire i bisogni e i 
problemi e giungere ad un accordo su di essi. In tale fattispecie le soluzioni proposte o applicate 
più difficilmente trovano consenso e risulteranno efficaci, poiché in corso di attuazione 
divergenze e disaccordi riemergeranno certamente.

− Si determina un livello limitato di ascolto nei confronti dei giovani, soprattutto dei gruppi più 
marginali che non hanno aspettative e proposte definite da mettere in campo o con cui la 
comunicazione e l'interazione richiederebbe notevole investimento di tempo.

− Oltre alla definizione dei problemi è difficile condividere le modalità e la conduzione dei 
processi: come ci confrontiamo? Come conduciamo l'analisi? Come definiamo gli interventi? 
Ecc. Di qui il rapporto fra contenuti, processi e risultati rimane almeno in parte implicito e non 
aiuta a comprendere molte variabili che influenzano fortemente la qualità di quello che si fa, 
come, perché e con quali risultati auspicabili.

− Nei processi di interazione fra gli attori coinvolti nella progettazione vengono utilizzati molti 
dati: quantitativi, qualitativi e rilevati diversamente (attraverso osservazioni, percezioni, 
rilevazioni, ecc.). Il problema è fare passaggi condivisi che permettano di passare dai dati 
alle informazioni, ovvero attribuire significati ai dati tali per cui sia possibile costruire 
un'informazione e una conoscenza condivisa intorno a ciò che accade, alla situazione, ai 
problemi, ecc. 

− Ultima questione è il passaggio dalla dimensione “in-gruppo” a quella “di-gruppo”, ovvero 
dall'espressione individuale dei problemi e bisogni sentiti alla definizione comune dei medesimi. 
Ciò richiede che i primi siano ascoltati e legittimati e che vi sia disponibilità a metterli in gioco 
nella dinamica collettiva tra attori differenti, al fine di giungere a una qualche decisione per 
consenso e non a maggioranza, non basata cioè sulla forza di una coalizione dominante nei 
confronti di attori più deboli.

Alcune altre questioni sono quindi emerse nell'analisi della esercitazione sulla meta-progettazione.
Un problema rilevante è quello della conoscenza: trattando dell'esigenza di costruire progetti mirati per 
contesti  territoriali  definiti  dove  sono  presenti  e  agiscono  giovani  con  caratteristiche,  aspettative  e 
problemi differenti, livelli e forme diverse di inclusione ed esclusione, emerge il bisogno, non solo di  
capire la situazione, ma di comprendere fino a che punto è possibile operare attraverso un approccio del  
tipo acquisisco dati per analizzare la situazione per poi (solo) successivamente realizzare gli interventi. 
La conseguenza potrebbe essere il rischio di generare distanza relazionale nei confronti degli attori, dei 
giovani, in particolare, e del contesto, di ostacolare più che favorire la partecipazione (non ragiono e non  
interagisco con i soggetti, ma li “uso” per estrapolare dati; li tratto come oggetti piuttosto che come 
soggetti dell'azione istituzionale).
Inoltre i  bisogni è difficile definirli, perché sono  diversi e non necessariamente riducibili gli uni agli 
altri, perché sono diversi i livelli di esplicitazione,  e perché gli attori che ne sono portatori hanno livelli  
diversi di consapevolezza e riflessività e non hanno la stessa forza di espressione.
Di qui,  è rimarcata l'importanza di  recuperare le esperienze passate,  il  patrimonio conoscitivo e il 
radicamento territoriale (Filigrane → GiovaniSI), poiché costituiscono le risorse attraverso cui, almeno 
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in alcuni casi, è possibile non partire da zero e si possono meglio affrontare i punti e i passaggi di cui  
sopra, favorendo maggiore efficacia nell'implementazione delle misure innovative di GiovaniSI.

Da  questo  punto  di  vista,  la  meta-progettazione  appare  uno  strumento  relativamente  utile  per 
implementare  interventi  a  carattere  territoriale  mantenendo  questo  livello  di  attenzione.  La  meta-
progettazione si può definire come un processo che produce riflessività sulla progettazione. Per esempio, 
se ci si immagina di progettare intorno a una situazione specifica in un dato contesto (per esempio, quello  
della  simulazione)  con alcuni  obiettivi  di  politica  giovanile  definiti  in  termini  generali,  si  potrebbe 
iniziare dal farsi interrogare: 

− dalla situazione;
− dalle variabili di processo;
− dalle variabili di contesto;
− dal metodo che si potrebbe adottare per agire nella situazione e promuovere/condurre/animare i 

processi.
Progettazione è dunque tentare di connettere le ipotesi iniziali riferite alla situazione con gli obiettivi di 
cambiamento, tenendo conto sia delle risorse del contesto che del sistema di interventi. Si può cioè 
tentare di rappresentare come tentativo costruire la seguente catena di connessioni:

IPOTESI → Metodi / Processi / Contesto → OBIETTIVI / SCOPI

E come strumento dinamico per seguirne e svilupparne una circolarità adeguata alla situazione:

La meta-progettazione è dunque interrogarsi su tali connessioni, considerando i fattori intervenienti e i 
possibili scenari che via via si determinano attraverso il procedere della stessa azione progettuale, per  
tentare di:

− modificare e migliorare l'ipotesi stessa man mano che la si confronta con i dati a disposizione e i 
presupposti dell'intervento;

− rivedere gli obiettivi man mano che si rilevano dati sull'azione progettata;
− identificare parametri per la valutazione (aree di indagine, indicatori, ecc.) dell'intervento.

Può dunque essere utile riprendere alcuni punti esemplificativi della discussione del gruppo sull'analisi di  
quanto prodotto con l'esercitazione, con alcune delle domande e delle risposte circolate:

In quale modo è possibile procedere?

− dopo aver individuato almeno alcuni bisogni e problemi e analizzato i possibili modi di procedere, il 
progetto dovrebbe più facilmente emergere attraverso la definizione dei passi pragmatici da realizzare 
via via in interazione con i vari attori.

Che cosa avviene nel frattempo? Nell'attesa di capire come muoverci (immaginando di essere già presenti nel  
contesto e in parte immersi nella situazione), se scegliamo di fare un lungo percorso di analisi, che cosa ne  
risulta dei soggetti che erano presenti nella situazione stessa (es.: quelli della simulazione)? Vengono coinvolti  
nell'analisi? 

– Si  può uscire  dall'ottica  di  dover  disporre  di  un'analisi  completa  per  poi  agire.  Dovrebbe essere 
possibile trovare delle buone soluzioni tampone, per portare avanti un'analisi più sistematica nel corso 
dell'azione collaborando con – e non escludendo i – vari soggetti.

Come entrano i giovani nelle ipotesi che si sviluppano? Hanno un ruolo? Quale?

− sì,  sia nella parte dell'analisi, che della partecipazione nei  tavoli  istituzionali. Possono essere soggetti  
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attivi.

− sono sia oggetto di indagine, che soggetti nella parte propositiva.

Ma come può funzionare questa parte in cui i giovani sono considerati sia soggetti che oggetti di indagine?

E' la stessa cosa dire che una misura, un servizio, un intervento è per loro o è loro?

– Occorre considerare i diversi ruoli che i diversi attori giovani possono assumere e non omogeneizzarli 
in base a prerogative istituzionali.

– Occorre inoltre considerare che i bisogni sentiti da loro possono essere diversi da quelli definiti da noi 
e non è detto che le misure funzionino in un tale contesto. Paradossalmente potrebbero funzionare  
meglio con alcuni soggetti con più risorse, già in grado di definire sé, la propria situazione, le proprie 
aspettative, ecc. Con altri potrebbe essere necessario intraprendere lunghi percorsi di relazione prima 
di arrivare a questa possibilità (cfr. il passaggio da Filigrane a GiovaniSI)

Nei lavori dei gruppi emerge forte l'istanza di voler capire di più, ma anche la percezione del rischio di 
creare distanza relazionale con un approccio molto orientato alla conoscenza “dall'esterno”. Meglio avere 
più  dati  dettagliati  o  lavorare  in  maniera  partecipativa  anche  per  raccogliere  i  dati  e  trasformali  in 
informazioni?  Come  risolvere  i  dubbi  di  scientificità,  incertezza  e  praticabilità?  Come  definire  i 
bisogni se non è possibile arrivare ad un'unica definizione?
Per esempio, ci sono i problemi sentiti (più a livello emotivo, di pancia, ecc.) direttamente da chi ne è 
coinvolto e i problemi definiti concettualmente (osservando dall'esterno, faccio un lavoro di indagine e 
definisco concettualmente i problemi)4. Muovere dall'uno o dall'altro tipo implica approcci differenti  e 
porta a due modi molto diversi di procedere, a prescindere dai contenuti. Quale è quella giusta? Nessuna  
è a priori migliore di altre, dipende da che punto di vista adottiamo, ed entrambe contengono dei rischi. 
Le domande di metaprogettazione ci possono aiutare a  definire i  passi in cui  la ricerca (azione per 
conoscere) e l'intervento (azione per cambiare) possono andare di pari passo. Poniamo delle domande 
che aiutano ad esplorare e a capire quali sono i primi passi e quali altri seguono i primi: come faccio a  
costruire un percorso approfondito di conoscenza senza perdere la relazione con gli attori?
Per esempio, in letteratura si riconoscono alcune condizioni essenziali che è importante considerare se si  
vuole promuovere la partecipazione:

− possibilità di esprimere problemi sentiti: come posso fare in modo che i vari soggetti esprimano i 
problemi sentiti? Ci sono anche delle differenze di potere che esistono, delle differenze di interesse, 
quindi quando mettiamo tutti ad un tavolo, dobbiamo stare attenti alle differenze.

− sentirsi in grado di affrontarli, di poter risolvere i problemi: partecipare vuol dire che io sto 
influenzando il sistema in cui sono inserito. Il mio esserci in un contesto, modifica quel contesto. La 
partecipazione funziona se non è frustrante nelle mie aspettative.

− Problemi sentiti legittimati dovrebbero essere sentiti come importanti dalle persone

− Importante per le persone dovrebbe essere anche il luogo e la situazione su cui è richiesto/proposto 
di partecipare.

− Le stesse dovrebbero infine avere o poter individuare le competenze necessarie.

Ci sono  problemi di conoscenza e problemi di intervento.  Se andiamo molto forte sui problemi di 
conoscenza, non occupandoci degli elementi di sistema, rischiamo di creare una conoscenza anche molto 
elevata, ma che blocca o “ingessa” l'operatività e separa dal contesto. Il territorio rischia di diventa un 
oggetto da capire, pieno di bisogni, un deserto, un oggetto da educare, ecc (cfr. branca, 1996). Perciò 
potrebbe essere  importante  non farsi  assillare dalla  preoccupazione  di  dover  fornire  continuamente 
risposte  a problemi  definiti  concettualmente.  Poiché  questo favorisce nei  destinatari  l’incapacità  e/o 

4 La definizione di un fenomeno, un bisogno, un problema, si può dare almeno in 3 modi diversi (tipi puri), in 
base al contesto in cui la stessa avviene: concettuale, se l’operazione appartiene solo all’osservatore (es. un 
ricercatore o un operatore sociale) “esterno”; sentito, se nasce dall’auto-percezione del soggetto direttamente 
coinvolto dal fenomeno stesso; reale o interazionale o negoziato, se socialmente costruito (Berger & Luckmann 
1966) nella relazione tra oggetto e osservatore. Le definizioni che hanno valore nel contesto dato, non è però 
detto trovino riscontro nel resto della società (cfr. Bateson 1972, Simmel 1908 : 423).
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l’impossibilità o la difficoltà di promuovere e costruire domande e quindi di esprimere i problemi sentiti. 
Un processo tipico che ha una duplice conseguenza:
• l’incapacità appresa come modello di apprendimento veicolato;
• l’impossibilità per tutti gli attori di definire un fenomeno in termini reali.
Gli effetti possono essere smobilitanti, anche se i processi attivati mirerebbero a promuovere l'autonomia.
Se invece agiamo solo sugli elementi di sistema, rischio di prendere “abbagli”, di commettere errori  
perdendo di vista la complessità. Nel costruire domande di meta-progettazione dobbiamo quindi cercare 
di focalizzare il campo di forze e i passi che posso fare e che cosa questi suscitano, tenendo un 
equilibrio difficile tra i due tipi di esigenza.
 
Come fare a far capire tutto questo processo complesso a tutti gli interlocutori delle politiiche giovanili  
(per es. enti pubblici)? Spesso quello che ci viene chiesto è una progettazione molto statica, 'a priori', 
anche in relazione all'impostazione dei bandi.
Il problema è rilevante. Anche se pensiamo che un certo modo di lavorare è efficace e può funzionare, il  
nostro interlocutore non si convince e non cambia idea solo perché glielo diciamo. Il  progettare è un 
processo di  apprendimento.  Quali  spazi  abbiamo per  coinvolgere anche in  spazi  e momenti  molto 
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 anche da che tipo  
di rapporto abbiamo con gli interlocutori, se sono stabili,  disponibili,  ecc..  Ma può essere utile porsi  
nell'ottica  che  il  processo  di  cui  stiamo discutendo è  mirato complessivamente  anche a  loro,  e  può 
funzionare tanto più riesce almeno un poco a renderli partecipi e non solo passivi ricettori di proposte e  
risultati finali.
Questo richiede una grande fatica e una grande capacità di progettazione. E non dà comunque alcuna  
garanzia che possa funzionare.
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III parte – indicazioni specifiche in merito all'implementazione di Giovani SI 

1. Le possibilità progettuali verso l'autonomia

Lavorare  sugli  strumenti  previsti  da  GiovaniSI  ha reso possibile  la  messa a  fuoco di  una questione 
fondamentale:  l'autonomia  non  è  un  obiettivo  raggiungibile  esclusivamente  attraverso  misure  ed  
interventi finalizzati alla sua promozione e/o al suo rafforzamento. Essa è piuttosto l'esito di un processo 
d'interazione  che  mette  in  campo  attori,  risorse,  metodi  e  strumenti. Investire  sull'autonomia  dei 
giovani,  allora, significa, prima ancora che la definizione di specifiche misure,  la costruzione di un 
contesto  adeguato a  sviluppare  tale  processo,  in  una  prospettiva  capace  di  integrare  le  diverse 
componenti coinvolte nel percorso, facendo interagire soggetti e territori e mettendone a fuoco differenze 
e specificità.
Come emerso dalle esercitazioni svolte durante il laboratorio, concentrare l'attenzione sui giovani quali  
soggetti  esclusivi  dell'intervento,  rischia  infatti  di  far  perdere  di  vista  l'insieme delle  dinamiche,  dei 
tessuti relazionali, delle esperienze pregresse e acquisite, delle aspettative e dei bisogni che costituiscono 
il contesto, quale “campo di forze” dinamico e ineliminabilmente interattivo. La mancata considerazione 
– o quanto meno la scarsa attenzione - alle dinamiche del  campo di forze in gioco, implica allora un 
triplice rischio:  (1) creare una distanza tra misura d'intervento e contesto,  in cui  il  territorio diventa  
spazio  di  analisi  della  situazione  ma  non  soggetto  attivo  nella  messa  in  pratica  di  un  processo  di  
cambiamento;  (2)  consolidare  le separazioni  e  i  rischi  di  esclusione già  presenti;  (3)  rinunciare  alle  
potenzialità e alle risorse di tutte e parti.
Nello specifico di GiovaniSI, per esempio, durante il Laboratorio è tornato più volte il timore di non  
riuscire a connettere le misure,  importanti e innovative, proposte dal progetto, con le differenze dei 
contesti  locali,  con  l'agire  quotidiano  degli  attori,  con  l'esperienza  territoriale  acquisita  attraverso 
Filigrane:  emerge  cioè  la  preoccupazione  che,  concentrandosi  sulle  misure  destinate  ad  un  target 
specifico e  con interventi  prestrutturati,  si  rischi  di  definire interventi  “scollati”  dal  territorio pur se 
accessibili a soggetti in grado di agire in autonomia.
Di contro, avere consapevolezza dei processi che si mettono in atto, di quale sia il loro impatto e la loro  
efficacia sul territorio, di quali siano le loro implicazioni dal punto di vista delle dinamiche relazionali,  
consente di progettare non una misura per la promozione dell'autonomia, ma un processo di promozione 
dell'autonomia. In questo senso, le possibilità messe a disposizione per la promozione dell'autonomia, più 
che partire dall'analisi della situazione per ricercarne una soluzione, dovrebbero muovere dalla messa a  
fuoco  dei  bisogni  del  territorio,  promuovendone  la  sua  partecipazione.  Si  tratta  di  una  questione 
certamente complessa, che richiede di confrontarsi con la pluralità di livelli su cui i bisogni si strutturano 
e con la difficoltà di arrivare ad una loro completa ed esaustiva definizione, ma che al tempo stesso  
consente di ragionare in termini di processo e di costruzione integrata di un percorso, in cui i giovani 
sono sì soggetti attivi, ma non unici destinatari.

2. Approfondimenti specifici sulle misure

Entrando nello specifico delle misure previste da GiovaniSì, durante il laboratorio sono stati messi in 
luce punti di  forza e criticità delle misure implementate,  sviluppando in particolare una riflessione 
sulle  opportunità/possibilità  offerte  dalle  misure,  sui  problemi/le  contraddizioni  che  queste  lasciano 
aperte e sulle possibili proposte e ipotesi di cambiamento.
In  generale, di  GiovaniSì  si  apprezza  lo  sforzo  di  elaborare  un  piano  di  misure  differenziate,  ma 
integrate, che guardano all'autonomia dei giovani nelle sue diverse dimensioni; del progetto si sottolinea 
anche la sua capacità di valorizzare le differenze e il suo porsi come uno strumento che, in particolare 
attraverso alcuni interventi quali la costituzione di un albo delle imprese, favorisce e al tempo stesso  
tutela i giovani.
Coerentemente con quanto descritto nel paragrafo precedente, nel Progetto si riscontrano anche alcune  
criticità,  in particolare per quanto concerne il  rapporto col  territorio,  nei  cui  confronti  si  rileva uno 

12



scarso  coinvolgimento  e  una  non aderenza  che  rischia  di  segnare  una  distanza.  Sempre  per  quanto 
riguarda la sua impostazione generale, emergono delle perplessità per quanto riguarda la mancanza di  
continuità di alcune misure, mentre, da un punto di vista organizzativo-comunicativo, si  sottolineano 
alcuni problemi sul piano della comunicazione delle informazioni, ritenute frammentate e non sempre  
chiare, anche per un eccesso di working in progress5.
Dal punto di vista dei contenuti, invece, si riscontrano alcuni timori per quanto riguarda i livelli di 
controllo sugli enti intermedi, dalla cui funzione molto dipende della qualità del progetto (per esempio 
per quanto attiene ai CPI6) e per il rischio di emarginazione di alcune fasce anagrafiche o di alcuni gruppi 
'deboli':  in particolare, è molto diffusa la preoccupazione che, per selettività dei requisiti  e  criteri  di  
accessibilità, le misure amplifichino dinamiche di esclusione nei confronti dei ragazzi tra i 16-18 anni e  
di quelli con basse qualifiche scolastiche e formative7.
Questi  elementi  di  criticità  sono  stati  rielaborati  per  proporre  alcune  ipotesi  di  cambiamento, 
integrazione  o  miglioramento:  in  particolare  per  quanto  concerne  l'appena  evidenziato  rischio  di 
esclusione, è stato proposto di ipotizzare alcune misure specifiche anche per le fasce/gruppi più deboli,  
soprattutto per quanto riguarda (come si vedrà poco più avanti) le misure 'tirocini' e 'impresa'. Rispetto  
all'organizzazione complessiva del progetto, invece, si auspica un cambiamento culturale dei meccanismi  
regionali,  ai  quali  si  chiede di aprirsi  di più ai territori,  rendendo più partecipi le istituzioni locali  e  
creando delle occasioni di confronto costante. In questa direzione (e coerentemente con il concetto di una  
promozione dell'autonomia come processo che attiva e fa interagire soggetti diversi), si orienta anche la 
proposta di promuovere attività di formazione rivolte a dirigenti, amministratori e operatori locali, in 
modo  tale  da  sviluppare  un  maggior  conoscenza  delle  misure  di  GiovaniSI,  nonché  possibilità  di  
confronto e integrazione tra i diversi ambiti, istituzionali e non, coinvolti. Infine, sempre con riferimento  
ai criteri di accessibilità, si valuterebbe positivamente la possibilità di accedere alle misure in qualsiasi  
periodo  dell'anno,  piuttosto  che  nelle  sole  finestre  stabilite  dai  bandi  (attraverso  per  esempio  una  
modalità di “bando aperto” o “a sportello”).
Per  quanto  attiene  specificatamente  a  queste  ultime,  poi,  sono state  proposte  alcune indicazioni  di 
modifica/integrazione, soprattutto per quanto riguarda le misure 'servizio civile', 'tirocini', 'impresa' e 
'casa'.
Per quanto riguarda il servizio civile, ci si interroga sulla possibilità di rendere l'esperienza ripetibile, in 
contesti  e  strutture  diverse,  anche  se  non si  tratta  di  una proposta  unanimemente  condivisa,  perché  
secondo alcuni partecipanti in questo modo lo strumento del servizio civile rischierebbe di diventare solo 
un 'parcheggio' per ritardare l'ingresso nel mercato del lavoro. 
Più  unanimi,  invece,  gli  orientamenti  sulla  misura  'tirocini',  per  la  quale  si  richiede  di  sviluppare 
strumenti  per promuoverne un utilizzo non distorto,  ma effettivamente formativo,  in maniera tale da 
renderlo veramente uno strumento propedeutico al lavoro, magari incentivando anche la prospettiva di  
assunzione all'interno dell'azienda. In questo senso si considerano positive delle attività di valutazione e 
controllo sul modo in cui le aziende intendono e svolgono i tirocini.
Sempre nella prospettiva di un ampliamento delle opportunità formative e professionali, in merito alla 
misura 'impresa' si propone di incentivare non solo l'auto-imprenditorialità di giovani con formazione 
medio-elevata, ma anche quella di giovani meno qualificati, in particolare attraverso la rivalutazione di  
attività  artigianali  tradizionali.  In  questo  senso  si  mette  in  luce,  seppur  implicitamente,  la  stretta  
integrazione tra le misure 'tirocinio' e 'impresa'.
Infine,  per  quanto riguarda  gli  interventi  per  la  promozione dell'autonomia abitativa,  si  sottolinea, 
ancora una volta,  l'importanza di  tener conto delle differenze territoriali  (per es.:  contesti  urbani/non 
urbani), valorizzando anche, là dove ci sono, delle esperienze territoriali interessanti. In particolare, si  
propone di valorizzare esperienze pilota tipo cohausing e /o altre forme alternative di abitazione, ma 
anche di investire in politiche per l'affitto e a supporto della coabitazione.

5 Per questo aspetto, cfr. “Valutazione del laboratorio”.
6 Con riferimento ai CPI, emerge  il timore che questi vengano in qualche modo sovraccaricati, non riuscendo così a gestire le 

loro funzioni. Ci si interroga perciò sulla possibilità di elaborare altri metodi di lavoro e procedure diverse, per non rischiare 
di 'intasare' e quindi non far funzionare la misura.  

7 Anche per questo aspetto, cfr parte seguente sulla valutazione.
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Valutazione del laboratorio

La valutazione delle attività realizzate da parte dei partecipanti ha rappresentato il tassello conclusivo del  
percorso laboratoriale. Le opinioni e i pareri sono stati raccolti sia attraverso una scheda di rilevazione 
individuale sia attraverso una discussione collettiva.
Il  livello di  soddisfazione mediamente registrato rispetto ai contenuti proposti  è buono. Vi è chi ha 
sottolineato l'utilità del confronto diretto avvenuto con il responsabile dell'Ufficio di GiovaniSI, a cui  
sottoporre quesiti e preoccupazioni di natura tecnica e politica e chi, invece, ha puntualizzato come la  
propria aspettativa iniziale fosse quella di lavorare più direttamente sulle misure specifiche previste dal  
progetto regionale, eventualmente elaborando delle nuove proposte.
La  modalità interattiva  di  lavoro,  che ha  garantito  l'alternanza tra  lavori  di  gruppo,  simulazioni  ed  
approfondimenti tematici è stata giudicata efficace, poiché ha permesso a tutti, pur a partire da livelli 
d'esperienza diversi, di calarsi gradualmente, con sempre maggior cognizione ed elementi di contesto, in 
un percorso di analisi dei processi di progettazione. 
Sul  raggiungimento  degli  obiettivi previsti  si  sono  levate  più  voci.  Se  per  alcuni  all'inizio  della 
sperimentazione non erano ben definiti, per altri si è trattato di un lavoro progressivo e condiviso, in cui  
la riflessione sui nodi progettuali è andata di pari passo con la strutturazione degli obiettivi conoscitivi e 
propositivi  del  laboratorio.  Qualcuno,  invece,  ha  dichiarato  di  poter  essere  per  il  momento  solo 
parzialmente soddisfatto, in attesa di vedere in che modo la Regione si servirà del lavoro svolto durante  
le Officine Formative. Questo aspetto è stato ripreso da molti, nel definire i punti di debolezza percepiti. 
Preoccupazione è infatti  emersa in relazione al possibile rischio che il  contributo alla costruzione di  
politiche giovanili  più efficaci offerto dalla discussione condotta collegialmente venga inascoltato. Vi 
sono dubbi rispetto  ad un effettivo riscontro da parte degli  uffici  regionali  competenti.  Cosa farà la 
Regione del  nostro lavoro? Come lo utilizzerà? Verrà garantita  una continuità  al  lavoro di  analisi  e 
riflessione? Sono alcune tra le domande ricorrenti.
Tra  gli  elementi  di  forza,  invece,  lo  scambio  e  il  confronto  tra  esperienze  lavorative  e  territoriali 
differenti hanno registrato un apprezzamento diffuso, così come l'ambiente non formale, in cui si sono 
svolte le attività che ha favorito l'avvio di un dialogo spontaneo e costruttivo tra i partecipanti. Proprio  
per questo, andrebbe valorizzato e non sprecato il patrimonio di contatti che si è creato con il laboratorio. 
Particolarmente  interessante  ed  originale  è  stata  valutata  inoltre  la  riflessione  condotta  sulla  meta-
progettazione, che ha incoraggiato l'acquisizione di una consapevolezza maggiore sia sul funzionamento 
dei processi analitici e decisionali che dovrebbero guidare l'attivazione di progetti e percorsi politici, sia  
sugli stereotipi che possono pregiudicare l'esito positivo di un lavoro di progettazione nel campo delle 
politiche sociali. 
Secondo alcuni,  al fine di rafforzare GiovaniSI sarebbe una scelta strategica per la Regione quella di 
accogliere  le  critiche  costruttive  sollevate  e  far  propria  la  necessità  di  lavorare  attivamente  per  la  
costruzione di una rete che coinvolga direttamente le esperienze locali e gli operatori che sperimentano 
sul  campo  l'utilità  e  i  limiti  delle  politiche  giovanili.  Occorre  pertanto  evitare  che  gli  incontri  di  
presentazione  del  progetto  siano  percepiti  come  semplice  attività  di  auto-promozione,  cercando  di 
coinvolgere piuttosto i territori locali nella diffusione delle opportunità offerte dal progetto.
Un'ulteriore discussione sviluppata dai partecipanti ha riguardato il  target di riferimento di GiovaniSI, 
che per alcuni sarebbe destinato nei fatti, anche se non intenzionalmente, ad una fascia di giovani con  
capitale umano e sociale medio alto, in grado di reperire autonomamente informazioni e di usufruire  
delle  possibilità  proposte.  Sarebbe  allora  stimolante  ragionare  sul  significato  attribuito  alla  
valorizzazione del merito. Quali sono i parametri di riferimento del merito? Da chi sono definiti? In  
particolare, poi vi è chi ha rimarcato l'importanza di predisporre misure che possano essere destinate 
anche alla fascia d'età 16-18, ritenuta particolarmente critica.
Infine, sembra utile per il lavoro futuro ribadire, come fatto nel corso della discussione conclusiva dai 
partecipanti,  una considerazione ambivalente. Se, da un lato, infatti è giudicato positivamente il fatto 
che GiovaniSI non sia uno dei soliti progetti definiti una volta per tutti ma che sia piuttosto in continua 
evoluzione, aperto alle modifiche e alle migliorie apportabili, secondo la logica del learning by doing,  
dall'altro occorre già da ora attivarsi affinché il lavoro di questi tre anni, una volta terminato il progetto, 
non vada sprecato.
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