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Premessa 

In queste pagine è tratteggiato un possibile format di riferimento intorno al tema delle politiche 
giovanili e della loro gestione con obiettivi legati all'autonomia del giovane. 
E' un tentativo di “dare ordine” a una serie di preziosi input ricevuti durante l'esperienza in 
Regione Toscana all'interno del progetto Giovanisì1. 
Quello delle politiche giovanili è per fortuna un tema che non consente di organizzare schemi 
e modelli definitivi. Al di là della loro possibile qualità, questi tentativi di fare ordine sono 
fotografie specifiche, legate a contesti e soprattutto a tempi di breve e medio termine.  
 
La dinamicità e il movimento della politica per i giovani credo non consentono trattati definitivi 
ma buone riflessioni per chi, in progress, è abituato a lavorare e operare. Del resto se mai ha 
avuto un valore (di spinta e di provocazione o sperimentazione di certo) non è possibile 
pensare più a interventi sui giovani di tipo progettuale ma solo di tipo processuale. 
 
Politiche dell'autonomia come nuove politiche giovanili? Politiche mix tra promozione e 
assistenza? Processi partecipativi leggeri, flessibili, informali, imperfetti ma efficaci? Politica e 
tecnica volutamente incrociate per permettere tempi veloci e modi efficaci rispetto ai risultati 
sui giovani? 
E ancora, Politiche di accesso o di stabilizzazione? Politiche di delega o/e di partecipazione? 
Questi sono alcuni dei quesiti di chi pratica processi di emancipazione giovanile in un 
contesto territoriale definito. 

                                                
1

 Giovanisì è il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani che contraddistingue uno dei cardini della legislatura 2011-2015. Voluto 
fortemente dal Presidente Rossi, comprende azioni di sistema e strumenti per la valorizzazione del merit o, garantendo un diritto allo studio reale, una formazione 
professionalizzante, un’esperienza di servizio civile regionale, un tirocinio che sia un diritto del giovane agendo anche sul  suo uso distorto, prestiti d’onore per 
ulteriori forme di specializzazione, così come favorisce l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e delle professioni attraverso l’accesso agevolato al cr edito, il 
sostegno all’avviamento di attività economiche nonché una effettiva emancipazione attraverso contributi per l’affitto e l’acquisto della prima casa. 
 Sei sono le aree d’intervento adottate da Giovanisì Tirocini Casa, Servizio civile, Fare impresa, Lavoro, Studio e Formazione.  
 Le azioni si rivolgono ai giovani da 18 a 34 anni (per alcune attività anche fino ai 40 anni) per c hi ha meno occasioni di partecipazione e si trova in 
condizioni di deficit sociale ed economico, culturale, comunicativo, di contesto territoriale, per chi è in grado di accoglie re occasioni e opportunità di  
“emancipazione” giovanile nel lavoro, nella formazione, nell'emancipazione abitativa, nella vita sociale per il giovane che è in grado ed è disponibile a una  
definitiva partecipazione alla comunità come cittadino protagonista. 
 Potenzialmente il progetto si rivolge quindi a una platea di quasi 900.000 giovani. 
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I giovani, una Generazione nomade 
Generazione nomade è il tentativo teorico di tracciare una possibile e sostenibile politica 
giovanile territoriale in Italia, stante le condizioni attuali. Questo è il punto fondamentale... si 
disegna una politica giovanile che per alcuni elementi teorici la si può considerare valida o 
valutabile in un medio periodo, ma per altri (vedi soprattutto le azioni e gli strumenti operativi 
da adottare), è assolutamente una fotografia significante e significativa unicamente per il 
momento attuale. 
Infatti, per massima trasparenza e onestà, tale documento va considerato con scadenza o 
quanto meno con necessità di aggiornamenti puntuali. 
Le unità di misura considerate sono il territorio (in questo caso regionale) e l'istituzione 
(l'approccio è considerato dalla parte di chi programma in prima istanza e poi di chi opera... 
anche se le due “funzioni” sono ad oggi “necessariamente” poco divisibili). 
Perche generazione nomade? Perché sembra fondamentale guardare il passo dei giovani: i 
giovani che camminano a ritmi in taluni casi anche molto diversi fra loro, su cui tutti, se 
non almeno molti, hanno responsabilità.  
E se si cominciano a guardare questi giovani si nota una cosa assolutamente nuova: il 
movimento. Un'energia giovanile che in alcuni casi esce bene, in altri a corrente 
alternata e in altri ancora fatica ad esprimersi. E in ogni caso dimostra la difficoltà, più o 
meno marcata, di poter esprimere una direzione certa e decisa. 
 
 

La politica giovanile si muove per l'autonomia 
Maneggiare il tema dell'autonomia non è cosa semplice. Quando si pensa all'autonomia è 
preferibile la definizione che viene data in campo meccanico: “un periodo di tempo per il 
quale una macchina o un meccanismo possono funzionare senza rifornirsi di energia”. 
Ormai le carriere delle persone, in particolare dei giovani, vivono a intermittenza: momenti 
alti (nei casi positivi), rallentamenti, arresti che necessitano di ri-orientamento e 
strumenti di accesso, percorsi per nuove attivazioni. Non per tutti, ma le tendenze questo 
ci dicono. Allora questi processi di autonomia, per così dire reversibili, devono essere alla 
base della programmazione e gestione delle buone politiche per i giovani. Un lavoro quindi 
concentrato sul preciso punto di snodo fra gioventù e adultità. A livello simbolico vuol dire 
quindi superare l'idea del pensare al passaggio da precario a stabilizzato e puntando invece 
fortemente al passaggio da condizionato (condizionato da) a autonomo (autonomo per). 
Questa visione aiuta:  
- a lavorare su una politica dell'accesso all'autonomia; 
- a vedere la politica giovanile dell'autonomia più flessibile e meno ancorata a sistemi 
catalogati. Per necessità una visione capace di percepire i punti alti e i punti di declino e critici 
da cui poi ripartire. Per forza di cose una politica flessibile nel suo pensarsi e nel suo definire 
strategie e azioni; 
- a vedere con meno rigidità il target d'età. E' il tema dell'autonomia a dominare il tempo e 
la durata del cosiddetto “giovane”; 
- a essere meno condizionati nel pensare a politiche necessariamente o di assistenza o di 
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promozione o di partecipazione. Tutte e tre convivono e si mischiano. Tutte e tre da 
"raggiungere" (da parte dei giovani), ma anche e soprattutto da "permettere" (da parte delle 
Istituzioni centrali e locali, aziende, sindacati, terzo settore, ecc...); 
-a equilibrare, nella crescita del giovane, l'indipendenza e la partecipazione sociale. Aiutare i 
giovani a conquistare autonomia e indipendenza e sostenerli in quella “terra di 
nessuno” che sta fra la conclusione di un percorso (formativo, di lavoro, abitativo, ecc) 
e la ricerca e l’attivazione del successivo; 
-a saldare le integrazioni tra mondo formativo e mondo del lavoro, intrecciando, in quei 
nodi (con strumenti efficaci), gli obiettivi dell'autonomia e del protagonismo del singolo e dello 
sviluppo della comunità. 
 
 

Dimensione, processi e strumenti per le politiche di autonomia giovanile 
In queste politiche giovanili così disegnate sembrano 4 gli oggetti che permettono la 
strutturazione di una azione strategica 
ñ l'approccio culturale 
ñ gli strumenti operativi 
ñ il metodo di relazione tra Istituzione e target di riferimento 
ñ il sistema di governance e strumenti normativi di supporto. 

Ci vuole senz'altro un progetto operativo (fatto di misure, bandi, ecc.) ma affiancato da un 
processo culturale (con un pensiero strategico, un’idea di comunità, una visione dello sviluppo, 
un impegno sull’autonomia dei giovani). E' fondamentale che questi due primi tratti siano 
contraddistinti da una forte capacità di mediazione e strumenti sostenibili di partecipazione. 
Infine, a completare la rosa dei 4 oggetti, ci vuole un sistema di governance efficace (con 
alcuni strumenti formalizzati e altri necessariamente aperti e quindi informali) che permetta 
all'intera strutturazione di avanzare. 
 

L'approccio culturale 

Culturale significa poter affermare un processo di politica giovanile spinto da un tema, che è 
anche un valore e una tensione nobile, l'autonomia dei giovani. E' l'obiettivo dei giovani 
ma è anche e soprattutto l'obiettivo della comunità dove tali politiche si svolgono. E' in fondo 
il modo di vedere la comunità dello sviluppo. 
Ma di quale “famiglia” fanno parte allora queste politiche giovanili? Ci è congeniale pensarle 
come politiche “dell'intraprendenza” per lo sviluppo dove forte è la relazione e 
interdipendenza tra senso sociale/sviluppo/giovani. 
Nel 2006 l’Economist titolava “The Search for Talent”, evidenziando come la necessità di 
attrarre persone competenti in grado di svolgere compiti complessi abbia radicalmente 
cambiato le strategie di imprese, organizzazioni, città e nazioni intere. La differenza nelle 
opportunità di sviluppo tra territori non si misura più solamente nella disponibilità di 
infrastrutture materiali, ma sempre più nella capacità di attrarre talenti e persone 
competenti, qualificate, dinamiche e nella capacità di creare condizioni e climi culturali 
che integrino queste persone e le stimolino a dare il meglio di se stesse. 
Perché le politiche giovanili diventino parte delle politiche di sviluppo locale (e forse anche 
motore) è necessario che esse si orientino verso la costruzioni di connessioni tra i vari 
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soggetti che in un territorio agiscono pubblicamente; la ricerca di beni che caratterizzano 
in maniera distintiva il territorio (dal punto di vista sociale, economico, culturale, 
imprenditoriale, ecc.); la sperimentazione di forme di innovazione nei processi sociali, 
economici, culturali in modo da garantire auto-sostenibilità ai beni collettivi; l’integrazione tra 
le risorse (avvicinamento progressivo tra piani, contesti, sistemi diversi) a partire da una 
risorsa chiave per il territorio, identificata come porta di accesso, attraverso un progetto 
strategico è possibile avviare un processo di integrazione progressiva di tutte le risorse 
disponibili. 
Del resto anche l'Europa ha questa chiara impostazione: la strategia "Europa 2020" fissa 
obiettivi ambiziosi ai fini di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, per la quale i 
giovani sono essenziali. 
"Youth on the move" è una delle iniziative principali dell'UE con la quale si intende rispondere 
alle sfide che i giovani devono affrontare e aiutarli ad avere successo nell'economia della 
conoscenza. L’’iniziativa Youth Opportunities e soprattutto, appunto, "Youth on the move" 
concentrano le azioni sull'apprendimento permanente, sull'aumento della percentuale di 
giovani che seguono corsi di istruzione superiore o equivalenti, sull'ampliamento delle 
iniziative dell'Unione a favore della mobilità, sul miglioramento urgente della situazione 
occupazionale dei giovani. 
 
Il tutto si gioca allora nel valutare qual è il “punto di partenza” di ciascun giovane rispetto 
all’accesso alle risorse e alla vita autonoma nella comunità perché possa meglio esprimere i 
propri talenti e sviluppare le proprie idee. I giovani oggi si trovano in condizioni di “partenza” 
talvolta molto diverse fra loro. Assistiamo frequentemente a giovani della stessa età che 
hanno autonomie personali, condizioni di vita e definizioni valoriali molto diverse fra loro. C'è 
chi ha meno occasioni di partecipazione e si trova in condizioni di deficit sociale ed 
economico, culturale, comunicativo, di contesto territoriale, chi vuole accogliere occasioni e 
opportunità di “emancipazione” giovanile nel lavoro, nella formazione, dal nucleo familiare di 
origine, nella vita sociale, chi ha idee e strumenti per proporre proposte che lo possono 
vedere protagonista. 
Proponendo però una filiera consequenziale di contenitori è possibile attivare una proposta di 
politica giovanile rispettosa dei punti di partenza degli stessi giovani e diversificata per soglia 
d’accesso. La proposta di filiera è sintetizzabile in tre termini: diritti, opportunità, 
responsabilità. 
L'importante in questo orizzonte è rappresentato dai metodi che utilizziamo per “arrivare” a 
tutti. 
E, se questo accade e viene sostenuto dall'intero processo di programmazione non 
importerà parlare di Politiche assistenziali o di promozione, di Politiche di opportunità e di 
solidarietà, di Politiche sociali di emancipazione, ma di politiche integrate per l'autonomia, 
meno accattivante come sigla ma senz'altro più efficace. 

 
Gli strumenti operativi 

Si tratta di immaginare (e poi in relazione ai ruoli, realizzare) tutte le azioni per i giovani nello 
stesso territorio di riferimento che possono essere fatte per favorire l'autonomia giovanile. 
Stabilire le azioni prioritarie e poi dare visibilità (diciamo di secondo livello) a quelle 
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considerate secondarie (non certo per il loro valore in sé ma rispetto ai bisogni su cui quel 
determinato contesto decide di lavorare e mettere risorse. Qui è difficile fare esempi senza 
rischiare di essere mal interpretati ma senza dubbio non sbagliamo se diciamo che non può 
che essere prioritario per l'autonomia dei giovani oggi il tema dell'abitare. 
Sicuramente un diritto allo studio reale, una formazione professionalizzante, un’esperienza di 
cittadinanza (anche il servizio civile per esempio), tutti gli strumenti di avvicinamento al 
lavoro (un tirocinio che sia un diritto del giovane agendo anche sul suo uso distorto, 
l'apprendistato), le forme di start up di impresa e la valorizzazione dei talenti dei giovani nelle 
realtà già esistenti (anche attraverso l’accesso agevolato al credito o il premio per l'idea del 
giovane che trova collocazione in una impresa già esistente), tutte le forme che agevolino la 
mobilità nazionale e internazionale per la formazione e work experience, il sostegno 
all'abitare e alla vita indipendente (anche attraverso contributi per l’affitto e l’acquisto della 
prima casa o forme di cohousing o di scambio relazionale attraverso la disponibilità a abitare), 
la valorizzazione dei talenti anche in quelle professioni e servizi legati al benestare nelle 
comunità (terzo settore, cultura). 
Queste sono alcune delle priorità dell'oggi per l'emancipazione del giovane. 
Accanto a queste azioni dirette ai giovani è fondamentale mettere a regime azioni parallele 
rivolte al mondo produttivo, a quello istituzionale, a quello delle tutele. Una serie di interventi 
che affermino nel loro essere il valore insostituibile del giovane non come soggetto da aiutare 
ma come elemento sostanziale per lo sviluppo inteso in senso economico, sociale, culturale, 
dell'innovazione e della creatività.  
 
Il metodo di relazione e partecipazione tra Istituzione e target di riferimento 

Ogni azione di grande impatto che ha come riferimento un target specifico, con quel target si 
deve confrontare permanentemente. Per questo promuovere occasioni permanenti di 
confronto con il mondo giovanile è elemento essenziale in Giovanisì. Confronto che vuole 
essere finalizzato sostanzialmente a 3 temi: 
- l’informazione e la comunicazione delle opportunità in modo che arrivino potenzialmente 
a tutti i giovani. Anche utilizzando i canali già esistenti e/o i presidi territoriali che possono 
essere messi a disposizione; 
- l’ascolto delle istanze e dei bisogni che ogni possibile beneficiario può esprimere 
nell’ottica del miglioramento del progetto stesso ma in particolare dei processi di autonomia; 
- la possibilità di proposta rispetto a azioni, criteri e idee da riportare poi nelle sedi 
opportune per la discussione e la eventuale ricezione. 
Il metodo partecipativo, qualunque esso sia, va tutelato e promosso ma, da solo, senza 
strategie di sistema, risorse e politiche culturali rischia di essere in taluni casi 
controproducente. Forse su questo troppe volte si è fatto sperimentazione partecipativa che 
muoveva bene e correttamente il protagonismo giovanile ma non si ancorava a nessuna (o 
troppo poche) azione pratica di cambiamento o di intervento per i giovani stessi. 
Pur sapendo di non trovare condivisione in molti difensori della partecipazione a tutto tondo 
crediamo sia il tempo di una sperimentazione a partecipazione alimentata. Che cosa 
intendiamo? una partecipazione che preveda innanzitutto un grande rispetto (nel senso di 
difesa, promozione e laddove fragile, correzione) della delega. Il nostro assetto istituzionale e 
la rete sociale presente nei territori garantisce di per sé forme di responsabilità rispetto alle 
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scelte e alle azioni. Questa parte va garantita e protetta facendola funzionare al meglio. A 
questa si deve aggiungere la presenza, in forme varie, dei diretti interessati alle politiche che 
li riguardano. Utilizzando tutti i mezzi possibili, da quelli più tradizionali (assemblee, incontri, 
ecc.) a quelli più innovativi (discussioni tramite social, focus group, ecc.). Qualunque siano i 
metodi utilizzati con la certezza che l’istanza arrivi a termine del suo percorso e ci sia, quindi, 
la risposta, positiva o negativa che sia, dei decisori politici o tecnici. Su questo una delle 
azioni che ad oggi può essere presa come idea da promuovere nei contesti definiti (comuni, 
provincie, regioni, ecc.) è quella di coinvolgere associazioni di categoria, terzo settore, 
sindacati, enti locali e altre rappresentanze attraverso i loro giovani. Questo senz’altro non è 
l’unico strumento, ma è una buona partenza2.  

 
Il sistema di governance e strumenti normativi di supporto 
Una buona organizzazione di governance nell'ambito di politiche trasversali è motore di un 
processo che ha bisogno del contributo di tutti gli attori della politica giovanile che sanno 
meglio interpretare e sviluppare un rapporto con i giovani e con le loro attese e i loro bisogni, 
di una governance tra pubblico e privato, di un coordinamento in grado di mantenere 
produttivo, efficace e efficiente il sistema delle politiche giovanili. 
Essendo politiche giovanili che si caratterizzano per essere citizen centred, ovvero orientate 
in base ai destinatari e non all’oggetto o al contenuto degli interventi, hanno bisogno 
dell'interazione fra ambiti di azione diversi (e di conseguenza di assessorati che collaborano, 
di strutture tecniche che collaborano, di enti di livello territoriale diverso che si coordinano). 
E’ un sistema che porta con sé rischi e opportunità. Da un punto di vista operativo è 
fondamentale che funzioni il raccordo tra gli interventi dei diversi settori, avviando prassi 
metodologiche e poi operative basate sulla trasversalità ed intersettorialità delle politiche 
giovanili in tutte le aree di intervento possibili. Ovvero impostando lo sviluppo di una politica 
dei giovani che garantisca continuità e sostenibilità ai processi di autonomia giovanile. 
Costruendo integrazione e relazione “d’eccellenza” fra deleghe diverse. Così facendo si 
“recuperano” spazi per i giovani nella trasversalità delle politiche che li conducono alla piena 
autonomia, tramite la valorizzazione del loro capitale umano quale componente essenziale 
per lo sviluppo della nostra società. 
Un articolo di Revesz (2006) sintetizza la differenza che con il tempo si imposta tra i concetti 
di governabilità e di governance (figura 1). La governabilità si riferisce agli adattamenti e ai 
processi in atto nello Stato e nella Pubblica amministrazione per migliorare il loro rapporto 
(verticale) con la cittadinanza e i processi decisionali. La governance consisterebbe invece 
fondamentalmente nel miglioramento del rapporto orizzontale tra una pluralità di attori 
pubblici e privati, per agevolare i processi di decisione, di gestione e di sviluppo dell’ambito 
pubblico e collettivo, sulla base di un rapporto caratterizzato dall’ integrazione e 
dall’interdipendenza.  

                                                
2

 Su questo argomento il 7 febbraio 2011 è stato firmato un protocollo tra il Presidente della Regione Toscana e circa 40 giovani rappresentanti 
di associazioni di categoria di tutti i settori, associazioni regionali del terzo settore, i 3 sindac ati, UPI, ANCI e UNCEM. Il protocollo istituisce un tavolo che ha 
questi principali obiettivi:  

•  promuovere l’emancipazione dei giovani dalla famiglia di origine;  
•  potenziare le opportunità legate al diritto allo studio-formazione, apprendimento, specializzazione; 
•  costruire percorsi per l’inserimento nel mondo del lavoro;  
•  facilitare l’avviamento d’impresa e l’attività imprenditoriale;  
•  accrescere l’opportunità di sostenere esperienze formative e lavorative all’estero.  
•  individuare e definire progettualità che possano accedere a risorse finanziarie nazionali ed europee  
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Un rapporto soprattutto tenuto in vita operativamente grazie a una capacità sistematica di 
comunicazione reciproca. 
Chiaramente, pensando a un format che si esprime in Italia congenialmente attraverso il 
livello Regionale, è sostanziale (e motivo di successo o meno) la modellizzazione dello 
stesso format anche a livello locale. 
 

Nota su presidi utili nelle politiche giovanili: 
a. presidio istituzionale 
-rete interna tra assessorati 
-rapporti con gli altri livelli pubblici  
-protocolli di intesa 
-punti informativi 
b. presidio dei rapporti (territorio, beneficiari)  
-animazione territoriale 
-rete esterna 
-protocolli di collaborazione 
-rapporto diretto con i beneficiari 
-evidenziazione buone prassi 
-punti informativi 
c. presidio comunicativo e informativo 
-siti, blog 
-social 
-incontri diretti sul territorio 
d. presidio delle opportunità 
-azioni 
-bandi 
-reti di partenariato europeo 
e. presidio sui risultati e sul miglioramento 
-rimodulazione azioni 
-monitoraggio 
-evidenziazione buone prassi 
-approfondimento politiche e valore azioni 

 
Alcuni punti in movimento... da fermare 

1. POLITICHE DINAMICHE. C'è bisogno di politiche mobili per i giovani. Mobili come loro. 
Non è più tempo di politiche che progettano spazi (non che questi non siano importanti... ma 
non necessitano di progettisti, in particolare adulti), è tempo invece di politiche che 
producono le possibilità di fare spazio (e in questo invece gli adulti hanno un compito 
sostanziale). 
 
2. STRUMENTI DINAMICI. 
2.1 L'approccio e gli strumenti sono oggetti modificabili. La cultura deve saper muoversi 
come si muovono le esigenze e come si muovono anche gli stessi giovani. Non deve 
cambiare la propria sostanza (non sarebbe cultura) ma deve garantire quella flessibilità che 
garantisca una corretta direzione per le idee e per gli obiettivi. Gli strumenti dipendono dalle 
risorse e dalle scelte che delle risorse se ne fa, ma condizione fondamentale è che gli attori 
territoriali non facciano dipendere il loro operato soltanto o sostanzialmente dall'aiuto 
pubblico (regionale, nazionale o europeo che sia). 
2.2 Chi permette di modificarli sono la mediazione e la governance. questi alimentano 
istanze, stimolano rettifiche, ampliano la dimensione di riferimento (per questo le politiche di 
autonomia possono essere contemporaneamente politiche assistenziali e politiche 
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permanenti di protagonismo giovanile). I quattro oggetti di cui abbiamo parlato prima sono 
credo necessari (e non ne può mancare nemmeno uno) ma è la loro minore o maggiore 
presenza di uno rispetto agli altri che condiziona l'eventuale snellimento dei tempi o una 
burocratizzazione decretata da multi-attori, processi di partecipazione più o meno 
determinanti, azioni e opportunità leggere o consistenti, 
 
3.SCOSSE NEI PUNTI DI PARTENZA. Approcciarsi oggi a politiche attive per i giovani vuol 
dire a livello territoriale almeno due cose. Da un lato agganciarsi alle politiche delle Istituzioni 
superiori (europee, statali, e se Enti locali anche regionali), dall'altro immaginare politiche di 
inserimento. In un certo senso politiche di accesso che permettano al giovane di entrare o 
rientrare nel processo di lavoro e più in generale sociale grazie a interventi territoriali e azioni 
e opportunità per la stabilizzazione soprattutto grazie a interventi nazionali. 

 
4. PROGETTI SOLO IN PROCESSI DI SISTEMA. 
4.1 Le politiche per l'autonomia dei giovani sono politiche faticose. Politiche che hanno 
bisogno di far girare la macchina istituzionale e hanno bisogno di attori capaci di reinventarsi 
molto spesso. Per questo è fondamentale perforare l'interno e perforare l'esterno per far 
sedimentare la cultura delle politiche per l'autonomia. 
4.2 Servono agenti di cambiamento sia nel pubblico sia nel privato. Non si finanziano 
progetti (a meno che non siano “pezzi” di percorsi di sistema) ma si contribuisce anche 
economicamente a processi di politica giovanile. Non si aspettano i giovani nei luoghi 
tradizionali si entra dentro le dinamiche del tempo attuale che detta ritmi e luoghi. 
 
5. AUTONOMIA E WELFARE PROMOZIONALE COME CULTURA DI RIFERIMENTO. E’ 
una politica, quella dell'autonomia, che non necessita, diciamo, di “radici” normative (anche 
se una legge per l'autonomia dei giovani regionale o addirittura nazionale potrebbe essere 
uno strumento) ma per rimanere nel tempo basta che il concetto dell'autonomia stessa entri 
nel processo culturale (e non in progetti di emergenza o di opportunità). L'autonomia è 
cultura quando diventa base di partenza e obiettivo finale contemporaneamente. 
Una cultura basata sui concetti di trasversalità delle politiche e di, potremmo chiamarlo, 
welfare promozionale per i giovani. Concetti che, una volta entrate nelle politiche territoriali, 
potrebbero sopportare le variazioni dei tempi e delle situazioni e modificare con non troppa 
difficoltà azioni e misure specifiche. 
Capacità quindi di proporre, aderire e governare un percorso composto da sistemi, norme, 
bandi, opportunità non come contenitore rigido e prefissato in partenza ma come processo 
variabile (e quindi migliorabile) in relazione a istanze dei diretti interessati, bisogni inespressi 
o nuove necessità, sviluppi virtuosi che fotografano situazioni che cambiano nelle dimensioni 
e nelle modalità. 
 
6. INCORAGGIARE E PROMUOVERE I TALENTI. Le politiche giovanili oggi più di sempre 
sono politiche del Buonsenso, per questo la differenza la fa e la potrà fare il coraggio. Il 
coraggio dei giovani e di chi decide di investire su di loro. Quel coraggio che attiva flessibilità, 
capacità di cambiamento, ritmo e movimento nelle scelte, capacità di vedere processi e non 
progetti, costruzione di una cultura dello sviluppo legato al talento e alle energie 
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indispensabili dei giovani. 
 
7. SENSO DELLA DELEGA E PARTECIPAZIONE AI PROCESSI. Una partecipazione che 
preveda innanzitutto un grande rispetto (nel senso di difesa, promozione e laddove fragile, 
correzione) della delega. Il nostro assetto istituzionale e la rete sociale presente nei territori 
garantisce di per sé forme di responsabilità rispetto alle scelte e alle azioni. Questa parte va 
garantita e protetta facendola funzionare al meglio. A questa si deve aggiungere la 
partecipazione, in forme varie, dei diretti interessati alle politiche che li riguardano. 

 
 

Nota conclusiva 
Questa breve nota descrive in maniera essenziale lo “stile di politica giovanile” in fase di 
sperimentazione in Regione Toscana. E' evidente che un successivo trattato, o 
approfondimento di questo, potrebbe portare ad una maggiore chiarezza sia degli 
strumenti da mettere a disposizione sia degli aspetti riguardanti le difficoltà e le frizioni 
sociali che il target giovane trova e sente in questo periodo storico. 
Rappresenta però una sufficiente base per le strutture votate a questa finalità e agli 
operatori per elaborare focus soprattutto rispetto alle modalità e tipologie di interventi sia 
di opportunità sia di sostegno verso l'autonomia. 
Domande come “se è più giusto contribuire con dei fondi per l'assunzione dei giovani o 
meglio sarebbe utilizzare risorse per azioni di accompagnamento e affiancamento”...”se 
contribuire con azioni di aiuti anche per quelle forme di contratto diverse dal tempo 
indeterminato”...”se immaginare solo aiuti decrescenti, ovvero che partono da un aiuto 
consistente ma nel tempo esauriscono il contributo all'individuo amplificando così il 
concetto di processo di autonomia”...”se agire più su azioni di sistema come la 
calmierazione del costo degli affitti oppure intervenire sulla cultura della 
proprietà”...queste solo alcune delle tante sollecitazioni che lasciamo ad approfondimenti 
operativi successivi. 
 

Carlo Andorlini 
Responsabile Staff Giovanisì Regione Toscana 

 


