
Report LABORATORIO B (Pisa) 
 

Mercoledì 2 novembre – dalle 14.30 alle 17.30 - Pisa 
Laboratorio Sperimentale B  
Conduttore: Matteo Villa 

 
Il laboratorio si è aperto con due domande principali: 
 

1. Cosa ti aspetti da questo laboratorio? 
2. Cosa non vorresti che non accada in questo laboratorio? 

 
Le risposte sono state varie: 
 

1. Conoscere il progetto Giovanisì per riportarlo nelle varie realtà territoriali. 
2. Passare dalla teoria alla pratica nel delineare delle politiche giovanili concrete ed efficaci. 
3. Delineare una politica che investa trasversalmente sui giovani: dal bambino al giovane 

adulto. 
4. Un laboratorio che si trasformi in un processo recepito e partecipato che veda un riscontro 

effettivo da parte della Regione Toscana. 
5. Delineare un progetto che sia rivolto ai giovani in generale senza troppi parametri di  età, 

condizione sociale, titolo di studio etc.. 
6. Delineare un progetto per i giovani che possa intervenire in modo serio ed efficace nelle loro 

vite. 
 

CHE COSA MI ASPETTO COSA VORREI COSA EVITARE 

• migliorare il progetto 
• approfondire il progetto 
• conoscerlo meglio 
• unire le nostre idee 
• difficile tenere insieme le 

differenze 

• più informazioni su Giovanisì 
• percorso partecipato, valorizzare i 

contributi 
• utilizzare le opportunità Giovanisì 

lungo il periodo 
• integrare le misure (trovare il 

modo per...) 
• portare a casa risposte (a cosa 

serve), potere dare indicazioni 
• come poter costruire politiche 

giovanili sui territori 
• veicolare informazioni regionali 

sui territori 
• passare dalla teoria alla pratica 

(capire quali pratiche) 
• Officina: come fare progetti 
• Approfondire il contenitore e se 

risponde ad esigenze 
• trasversalità, lavorare ad ampio 

raggio (contesto, diversa età) 
• utile (traduzione pratiche, il fare e 

le linee guida) 
• che siano recepite le cose che 

escono 

• Non approfondimento su 
Giovanisì 

• che non siano rigettate (le 
proposte) 

• non solo una categoria di giovani 

 
In generale nelle risposte si può percepire la voglia di creare una politica giovanile concreta che 
preveda risposte efficaci ai bisogni dei giovani: lavoro, formazione, casa. 
 



Successivamente sono state poste altre tre domande, dalle quali è stato delineato un lavoro diviso 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….  

 
 
GRUPPO 1 RISPONDE: 
 
Domanda 1: Gli interventi che vengono promossi sono legati al sostegno individuale e al reddito 
economico. 
Domanda 2:  
Domanda 3: Gli interventi per l’autonomia dei giovani dovrebbero essere maggiormente accessibili 
e rivolti a tutte le fasce di reddito. Dovrebbero essere meno legati al reddito e più allo sviluppo 
individuale. Bisogna intervenire sull’offerta oltre che sulla domanda. 

 
 
GRUPPO 2  RISPONDE: 
 
Domanda 1: Fino ad oggi non ci sono state politiche  veramente rivolte all’autonomia giovanile ma 
soltanto misure parziali. 
Domanda 2: Gli interventi che promuovono l’autonomia dei giovani nella mia esperienza sono 
quelli che forniscono una parziale autonomia : voucher formativi e servizio civile. 
Domanda 3: Gli interventi per l’autonomia dei giovani dovrebbero proporre un sistema integrato 
tra le varie misure e prevedere delle politiche per le imprese e non soltanto per i giovani. 
Incentivando le imprese si incentiva anche l’entrata nel mondo del lavoro dei giovani stessi.  
 
 
GRUPPO 3 RISPONDE: 
 
Domanda 1: Ci sono stati solo interventi parziali rivolti a favorire e sostenere l’autonomia dei 
giovani. 
Domanda 2: Gli interventi che promuovono l’autonomia dei giovani nella mia esperienza sono 
quelli che riguardano la formazione professionale, gli incentivi per aprire un’attività in proprio, i 
tirocini formativi e il servizio civile, per quanto riguarda quest’ultimo visto più in un’ottica 
culturale che come strumento che possa favorire una vera e propria autonomia. 
Domanda 3: Gli interventi per l’autonomia dei giovani dovrebbero essere mirati. Non dovrebbero 
essere interventi solo di natura economica ma anche culturale. Dovrebbero essere garantiti percorsi 
di alta qualità. 
 
GRUPPO 4 RISPONDE: 
 
Domanda 1: A livello nazionale è stato fatto poco e niente per quanto riguarda politiche giovanili 
incentrate  verso l’autonomia dei giovani. 
Domanda 2: Gli interventi che promuovono l’autonomia dei giovani nella mia esperienza non 
promuovono un reale accesso alle possibilità offerte ai giovani. Sono progetti a breve termine,  le 
risorse che vengono investite  sono sempre molto poche e così non si riesce mai  ad avere incisività 
sul territorio. 



Domanda 3: Gli interventi per l’autonomia dei giovani dovrebbero promuovere un orientamento 
sulle possibilità che hanno i giovani, quest’ultimo dovrebbe essere  rivolto non soltanto ai giovani 
stessi, ma anche agli operatori del settore. 
 
GENERALMENTE SI 
PROMUOVONO INTEVENTI PER 
L'AUTONOMIA DEI GIOVANI 
PER...? 

NELLA MIA ESPERIENZA GLI 
INTERVENTI PER L'AUTONOMIA 
DEI GIOVANI SONO... 

DALLA MIA ESPERIENZA GLI 
INTERVENTI PER L'AUTONOMIA 
DEI GIOVANI DOVREBBERO 
ESSERE: 

• legate a sostegno individuale, ad 
un reddito economico e ad 
un'attivazione individuale 

• per ora non ci sono politiche per 
l'autonomia, misure parziali, poco 
sul medio termine 

• per ora poco, niente o poco 
pubblicizzate. Incentivi 
economici solo per impresa o 
formazione professionale 

• sono politiche giovanili (poca 
sperimentazione) 

• autonomia: complessità che non 
riesce ad essere presa per intero 
(informazioni sccarse, 
comunicare con i giovani, 
discriminazione nell'accesso) 

• propagandistico (passivi) 
• scollamento (giovani\opportunità, 

anche per accesso) 
• voucher formativi (se accesso, 

individuale) 
• servizio civile 
• tirocini retribuiti (attenzione ad 

opportunismo aziende?) 
• progetti a breve termine 
• risposte non incisive 

• accessibili a tutte le fasce di 
reddito 

• progressivo sviluppo individuale 
(no reddito). Rischio paradosso 

• sistema integrato delle diverse 
misure (anche in sequenza o 
coordinate) 

• non solo giovai, ma anche 
imprese (esempio tirocini e la 
scarsa disponibilità delle aziende) 

• a favore del giovane 
• lungimiranti 
• non solo aiuti economici, ma 

anche con valenza culturale 
• percorsi formativi qualità e titoli 
• occorre orientamento e dare 

strumenti (quale condizione degli 
operatori?) 

• non buttare filigrane 
(rete\territorio) 

• considerare i giovani in una 
visione integrata 

• educazione\approccio, non solo 
scuola (rete, nel tempo) 

• scout 
 
 
 
LOGICHE D’INTERVENTO 
 
Servizio: è un tipo di struttura che viene collocata in un determinato contesto. La sua logica è 
centrata sulla funzione, che può riprodursi nel tempo senza necessariamente mirare a conseguire 
obiettivi di cambiamento. Non si  ha un inizio ed una fine. E’ una struttura stabile e deve continuare 
nel tempo.  Il servizio ha una sua struttura e una sua autonomia.  
 
Progetto: parte da una necessità e si chiude quando la necessità è soddisfatta. Non dovrebbe essere 
ripetibile. La sua logica è centrata sul processo e quindi sulle strategie di cambiamento. Il 
cambiamento riguarda il rapporto tra destinatari e contesto. 
 
Prestazione: è molto definita e strutturata. La sua logica è centrata sull’azione ed è predefinita dal 
punto di vista qualitativo, quantitativo ed economico. 
 
Sostegno all’azione reciproca: designa un tipo d’intervento che “valorizza” le risorse educative, di 
solidarietà e reciprocità presenti in famiglia, nelle reti parentali e di vicinato e nel contesto 
territoriale e comunitario, inteso in senso più ampio. Tale logica si determina attraverso due piani 
logicamente interdipendenti ma allo stesso tempo diversi: 
 



• Contesto di vita 
• Supporto istituzionale 


