
Laboratorio A con Roberto Maurizio 
30 novembre a Firenze- 9.30 – 17 
 
Presentazione del lavoro della giornata 
 
Due aree di lavoro: sulle misure Gsì e una nuova area del protagonismo 
Lavoro individuale: che suggerimenti e che indicazioni dare?  
 
Giro di ricognizione: 
Diverse sfere da prendere in considerazione: sistema di comunicazione più efficace sia a livello regionale che 
territoriale. Regione promozione delle linee guida, ma autonomia delle aree territoriali. Autonomia per la 
promozione e attuazione del progetto. La regione non può adempiere a tutte le informazioni. Decentramento 
sulla comunicazione. Regione che pubblicizza e forma e gli enti che fanno il lavoro sporco. Questo implica 
un decentramento dell'erogazione dei servizi. 
 
Poca comunicazione. Pubblicità del programma stesso: appoggio sul territorio, persone istruite riuscirebbero 
ad appoggiare meglio il progetto. 
 
Necessario anche il coinvolgimento dei giovani stessi. 
 
Difetti sia di contenuto che di comunicazione. 
 
Battage pubblicitario troppo anticipato rispetto alle misure che poi sono state realmente attivate. Misure 
attivate via via e forme attivate via via. 
La questione della comunicazione: se ci si rivolge ai territori non si sa bene che informazioni dare, e quindi 
si rimanda in regione. 
 
Utile pensare quali sono gli enti e le realtà che si vogliono informare, quindi quale comunicazione mirata. 
Calibrare l'informazione pensando al riferimento che si deve avere. 
 
Grossa difficoltà sul servizio civile per capire dove si trovavano i progetti sul territorio. Sistema di 
comunicazione più efficace. 
 
Il servizio civile regionale ancora meno conosciuto e meno pubblicizzato. Anche sistematizzato rispetto al 
servizio civile nazionale (a livello di tempi). 
 
Caratterizzare il servizio civile regionale. Le realtà più piccole hanno paura ad avvicinarsi al sistema perché 
fanno riferimento al nazionale che ha maggiori difficoltà. Far passare anche l'idea di semplificazione. 
 
Maggiore chiarezza anche sul servizio civile: è stato presentato solo come il progetto che lavora solo in croce 
rossa e sul sanitario. Si dà un'idea non completa di quello che è.  
 
L'aspetto importante del regionale è che apre altri canali (immigrazione). Vanno poi anche creati progetti ad 
hoc affinche questi ragazzi che non hanno magari titoli di stdio che vengano presi. 
 
Qual è la differenza fra servizio civile e tirocinio (quindi non solo la questione della formazione e 
professionalizzazione), allora quale altra natura ha? 
 
Quali sono i luoghi che a livello locale devono essere i luoghi che devono dare informazioni? E che 
modo\possibilità etc devono avere? Livello fondamentale. 
 
Un proposta che si potrebbe fare: come si fa formazione ora, si potrebbero individuare delle figure che 
dovrebbero dare informazioni e poi formarli. Ma questo deve succedere a livello istituzionale e gli 
amministratori devono essere conviti. 
 
La regione pensa che devono dare informazioni solo a livello formale? O ci sono anche dei canali di 
informalità? Il monitoraggio chi lo fa? La regione o è un livello locale? Il monitoraggio poi porta anche a 



cambiamenti di rotta. Se questo non viene fatto tutto è campato in aria. 
 
Importanza della comunicazione direttamente ai giovani. Direttamente dal comuni. Come fare a raggiungere 
tutti. 
 
Due aspetti da riprendere per individuare quale soluzioni: 

− maggior coinvolgimento del livello territoriale: fate riferimento ad un'idea pregressa o si chiede che 
sui giovani si strutturi un'articolazione dal nuovo? 

 
Creazione dal nuovo, perché filigrane toccava solo un settore. Ci sono altri elementi che devono esser inseriti 
(associazioni di categoria., imprese, etc...). Ci sono altri strumenti che possono essere utilizzati. 
 
Giovane singolo che si rapporta direttamente con la regione. 
 
Gli uffici di politiche giovanili che ci sono nei nostri comuni siamo solo noi.. 
 
L'impegno della regione dovrebbe essere anche nel rafforzare l'attenzione degli amministratori. 
 
Non partecipazione alla progettazione e inoltre in corso d'opera si chiede che venga fatta informazione. 
 
Strumentazioni di differenziazione differenti fra i vari soggetti del territorio. Struttura, quasi 'imprenditoriale' 
per la strutturazione dell'informazione. 
 
Agli enti locali spetta solo il compito della comunicazione? 
 
Anche possibilità di adattamento rispetto alle esigenze del territorio. 
 
Questo cozza con le misure definiti a livello standard delle misure. Trovare forme di adattamento (questo 
dipende dalle misure singole e dai contenuti, ma anche dipende da quanto il territorio è pronto). 
 
Le misure devono essere standard per tutti, ma all'interno ci deve essere una zona di adattabilità. Ci può 
essere una parte di coprogettazione comuni\regione? 
O è una regolamentazione dell'elemento comunicativo (progettazione in capo alla regione) o è una quota di 
coprogettazione. 
 
Casa: passaggio con gli uffici casa di tutti i comuni con locandine e etc. La campagna comunicativa deve 
uscire in contemporanea con l'uscita del bando. 
 
Anche le società della salute devono essere informate. 
 
Che rapporto ci può stare fra queste misure e il comparto delle politiche giovanili: un conto è costruire un 
rapporto per l'attuazione della misura e un conto è costruire un rapporto con gli enti locali per tutto l'ambito. 
 
Gsì fa questa proposta sulla casa: ma è importante coinvolgere le associazioni di categoria che possono avere 
altre proposte. Non solo per la casa, ma proprio sviluppo di governance più diffusa. 
 
Proposta su casa: non solo lavorare sull'effetto, ma lavorare sulla causa del problema. Modificare le politiche 
abitative? Che ora sono solo le case popolari. Lavorare sugli affittuari. Il problema che si può creare è che 
l'affittuario alza l'affitto. Non lavorare solo sugli effetti, ma anche sulla causa., pensare a monte, alle politiche 
stesse, lavorare sull'aspetto delle politiche, in modo che vada avanti. Lavorare più sull'ottica del futuro e 
della stabilizzazione. Misure più in un'ottica di lungo periodo. Trasformare il progetto, piano piano in 
politiche che porti al cambiamento del sistema. Siamo entrati in un circolo di miglioramento, senza parlare di 
qualcosa fine a se stesso. 
 
Situazione abitativa: le politiche in maniera integrata, gli assessori e comuni devono guardare al progetto non 
solo come qualcosa di competente solo alle politiche giovanili, ma è qualcosa che riguarda tutta la giunta. 
 



C'è anche un problema di paternità politica, ora gli assessori alle politiche giovanili non hanno tutto questo 
interesse come filigrane. Chi si prende la paternità? Oggi il livello di conoscenza è molto basso. Lavorare per 
dare una spinta all'acquisizione del progetto da parte dei politici locali. I politici locali anche devono 
costruire qualcosa che rimane. Ma lo possono costruire se hanno spazio per la costruzione. 
 
Proposta: il bando dell'affitto sui giovani poteva essere un modo per avere anche un minimo di 
cofinanziamento da parte degli enti. Se già con un minimo di confinanziamento la comunicazione si smuove. 
E' anche un modo per chiamarli alla corresponsabilità. E' anche una crescita da parte delle giunte locali. E' 
anche la possibilità della crescita delle politiche giovanili locali, la gestione non può essere solo regionale. 
 
La responsabilizzazione anche economica, questo è il discrimine fra il prendersi incarico o non prendersi 
incarico. Tutto questo non può essere lasciato alla decisione di ogni singolo comune illuminato. 
 
Dubbi sul fatto che i si possa chiedere ai comuni di mettere delle risorse. Ma d'accordo con una 
coprogettazione. Se si chiede a tutti di partecipare economicamente, non si ha maggiore partecipazione. Solo 
se c'è una ricaduta sul territorio. 
 
Io posso anche investire poco, si sta anche parlando di un cambio culturale.  
 
Ogni comune ha un piccolo budget dalla regione per la comunicazione, magari per zona. Non solo di 
comunicazione, ma anche di monitoraggio. Dobbiamo capire se queste proposte portano dei risultati. 
 
Il 30% dei ragazzi è fuori dalla comunicazione che non passa on line. 
 
Roberto: 
questo primo giro caotico e vivace può lasciare uno spazio alla fase due di maggiore attenzione alle singole 
misure. 
Questa ricognizione ha offerto tre linee di lavoro (strategie di fondo): 

− limitandosi alla sola necessità di aumentare il livello di conoscenza delle misure, una strategia è 
quella di un coinvolgimento più organico e organizzato degli enti locali (esempio dei protocolli). 
Trovare una forma in cui il territorio contribuisce alla comunicazione pubblica della misura 

− coinvolgimento del territorio anche per costruire dei processi di adattamento alle specificità 
territoriali 

− cogliere l'occasione per questa diversa centratura per costruire sinergie fra enti locali e territoriali e 
valorizzazione delle esperienze territoriali che su questo tema hanno già fatto cose. Occasione per 
mettere a sistema forme definite a livello regionale con altre forme più territoriali. La gamma degli 
scenari è diversa.. 

− nell'ambito dei processi di comunicazione delle misure, esigenza di coinvolgimento maggiore di 
sportelli e servizi che sul territorio si occupano di informazione 

 
 
Lavoro in sottogrupppi su ogni misura: proposte di miglioramento 
In planaria restituzione dei due gruppi su ogni ambito di misura: 
 
Tirocini: 

− la comunicazione è falsata e parziale 
− come reperire le aziende: non c'è ancora la famosa lista. Importante una banca dati 
− modulistica pesa ed è un po' complicata. Rendere più semplice la modulistica per l'azienda 
− il fondo è duraturo o a termine?  
− il contributo può essere erogato direttamente ai giovani? 
− monitoraggio (si ripete per tutti i punti). Importanza della valutazione finale di quanti tirocini si sono 

trasformati in contratti di lavoro e quanto il ragazzo ritiene di essere stato formato 
− normativa per definire il percorso dei tirocini 
− è apparsa la carta dei tirocini, dove è finita? 
− sono state interrogate le agenzie interinali, sia per attivare che per promuovere? Perché il centro 

dell'impiego forse non è così rappresentativo. Dato di realtà è che il centro per l'impiego ha poco a 



che fare con le aziende, qual è la reale capacità del centro per l'impiego? 
− associazioni di categoria: i centri per l'impiego dovrebbero incontrare le associazioni di categoria 

territoriali e provinciali per informare sul progetto 
− comunicazione rispetto ai numeri di attivazione dei tirocini che deve andare anche ai politici 

(comunicazione soprattutto ai sindaci) 
− comunicazione per intercettare maggiormente i giovani 
− cambiare il meccanismo del fatto che l'azienda deve anticipare i 400 euro 
− incentivare le aziende affinché partecipino alla misura 

 
Istanze fortemente emerse: 

− il ruolo del centro dell'impiego 
− gli aspetti di monitoraggio 
− capire e seguire a distanza di tempo l'esito del tirocinio (valutazione a distanza), anche sulla 

trasformazione in posti di lavoro 
 
 
Casa: 

− più generale revisione delle politiche abitative: allargamento del contributo non solo alle possibili 
famiglie che potrebbero crescere, ma altre tipologie (singolo, etc) 

− questa proposta è una toppa. Se vogliamo incentivare i giovani ad uscire di casa dobbiamo fare una 
politica più incisiva rispetto al contributo una tantum 

− rischio del rincaro del mercato: come calmierare? 
− Che tipo di politiche fare a livello urbanistico? E politiche che porti ad un housing sociale 

(condivisione di spazi, acquisti agevolati). Uscita di casa non solo per la famiglia 
− migliorare l'aspetto comunicativo, pubblicizzarlo meglio, perché è un momento significativo che ha 

bisogno di tempo. Anche gli uffici casa devono promuovere più comunicazione 
− gli universitari restano fuori 
− rischio del fatto che una persona lucra  sul contratto di affitto a discapito degli altri affittuari (ignari 

del contributo regionale) 
− fidi per accesso al mutuo 
− fra i requisiti potrebbero aggiungere i ragazzi che hanno i contratti atipici 

 
Servizio Civile: 

− qual è la filosofia alla base del servizio civile? Non è più quella originaria, ma è un ammortizzatore 
sociale o un tirocinio. Tenere buoni i ragazzi che non studiano più. 

− rischiarire l'obiettivo e garantire la formazione (esperienza personale o accesso al lavoro?) 
− garantire la partecipazione anche alle piccole associazioni 
− esperienze di autonomia del giovane o sostegno a piccole organizzazioni\enti locali 
− selezione durissima per servizio civile, ma se deve essere un'esperienza personale bella perché 

questa grande selezione? 
− Migliorare le modalità di accesso ai progetti per i giovani 
− sulla tempistica dei bandi: avere un periodo di massima e una tempistica costante di uscita. Solo due 

date l'anno e costanti 
− il regionale rispetto al nazionale sono due cose diverse: non si può perdere l'idea di dare un 

messaggio e un'esperienza di cittadinanza. E' controproducente vederlo solo come accesso al lavoro. 
Rischio dell'accostamento del Servizio Civile con il lavoro 

− l'accompagnamento formativo deve essere più strutturato 
− consapevolezza adulta dell'accompagnamento del giovane in Servizio civile 
− deve essere unn percorso più orientativo che lavorativo 
− criteri di accesso troppo duri 
− urgenza di una nuova chiarificazione sul servizio civile, ma ci siamo anche noi, anche chi accoglie 

deve accompagnare e fare in modo che sia un'esperienza significativa 
− ritorna con forza il bisogno del controllo che ci deve essere sul fatto che i giovani volontari non 

vadano a coprire l'intero servizio 
 



Snodo centrale: 
− ridefinire agli enti e ai giovani il senso delle proposte. Questo deve emergere chiaramente nelle 

politiche. Resta il fatto che in molte organizzazioni c'è un uso improprio  
 
 
Fare impresa: 
Poche conoscenze sulla misura. 

− favorire la nascita di associazioni, al di là della forma giuridica e dell'essere impresa. C'è un organo 
che possa supportare lo start up 

− anche sostenere nel tempo potrebbe essere una misura adeguata e anche la possibilità di erogare 
risorse per beni immateriali 

− sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro 
− imprese a carattere stagionale 
− formazione per accompagnare alla costituzione del gruppo 

 
Esempio da roberto: locali a rotazione per imprese giovani (ti impegni nell'arco di due anni a crescere come 
impresa e a lasciare il posto per un'altra impresa giovane). 
 
Lavoro: 

− pensare più sui contributi e sgravi fiscali per aziende che assumono 
− sgravare le aziende che assumono i giovani sella tassa regionale (defiscalizzazione) o aumentare gli 

stipendi dei giovani non facendo versare i contributi regionali. Politica fiscale toscana di lotta 
all'evasione seria 

− ripensare ad altre politiche oltre a quelle del contributo 
 
Studio e formazione: 

− incentivi come borse di studio e alloggi: le informative sono arrivate attraverso il DSU, mentre il 
discorso sui voucher e gli IFTS erano già attivi negli anni precedenti 

− voucher all'estero: nel primo bando la regione poteva aiutare a trovare i partner all'estero, mentre nel 
secondo bando non era più presente questa possibilità 

 
 
Ulteriore area di lavoro, che possiamo definire partecipazione. 

− chi meglio dei giovani possono creare dei tavoli di incontro per definire le politiche giovanili? La 
nostra idea era di avere la possibilità di vedersi altre volte, non solo noi, ma scuole, biblioteche, 
associazioni. Confrontarsi per una base di appoggio alla regione dai territori. Dare il nostro 
contributo. Colmare il divario fra il vedere il ragazzo solo come utente e non più come protagonista 
attivo del progetto. In modo tale da creare un continuo confronto fra regione e giovani, che vadano 
oltre i 3 anni, qualcosa che continua e che va a colmare le mancanze regionali. Formazione sulle 
politiche giovanili e monitoraggio della regione che dà le linee guida. Attraverso un'associazione 
costruire tavoli di incontro e di ascolto che poi si trovano costantemente in regione per discutere di 
questo  

− proposta: far partecipare uno di questi ragazzi al tavolo giovani? 
− di solito ci sono sempre queste figure di mediazione (del terzo settore e altri) con i giovani, ma può 

non essere sempre così 
− ritorna con forza il tema della partecipazione e la necessità di affrontare questo. Anche se con ricorse 

carenti deve essere lasciato questo spazio per progetti di partecipazione 
− una mediazione territoriale è importante, che deve essere fatta (spesso fatta da terzo settore e 
−  enti), ma perché non può essere fatto direttamente dai ragazzi? 
− C'è questo problema di Giovanisì attuale che tiene dentro solo i ragazzi che hanno possibilità di 

accedere alle risorse 
− con le società delle salute che stanno rispondendo a servizi molto specialistici, le politiche giovanili 

chi le fa? È una lacuna 
− sul territorio, quello che manca è proprio la rete, una rete di fatto, che Gsì non ha tenuto di conto e 

considerato. La settima palla è creare una rete di antenne vasta che possa dare informazione presso 
quella fascia di persone che restano fuori dall'accesso alle informazioni autonome e che riescono a 



racimolare i risultati di queste proposte. Territori sperimentali che posi possono essere trasferiti? 
(centri per l'impiego, aziende, etc...) 

− questione della formazione: molti operatori e amministratori non sono pronti ad usare gli strumenti 
di giovanisì. La regione promuove e i territori organizza. Questo per avere politiche giovanili 
'europee'. 

− E la fascia 16-18? dell'obbligo formativo, che anche i centri per l'impiego fanno fatica ad intercettare 
− importanza del libretto formativo che certifica le attività che sono state fatte e che valgono per 

possibili concorsi etc... un libretto che si anche 'leggibile' dalle aziende etc. 
 
Dagli spunti emersi: 

− formazione operatori: 
 
 
Interrogativo emerso sulla fidelizzazione dei giovani, come li teniamo legati tutti igiovani che partecipano 
alle misure 


