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POLITICHE GIOVANILI LOCALI
Per innovare il rapporto con i giovani, le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni della società civile devono innanzitutto innovare se
stesse.

La posta in gioco
Durante una delle interviste del nostro
progetto, una ragazza di 15 anni si è
rivolta a un responsabile comunale delle
politiche giovanili dicendo: "Senta, a
scuola non parliamo di questi temi!".
In generale, i beneficiari hanno
mostrato
grande
attenzione
e
delusione per l'inadeguatezza del
supporto offerto da (tutte) le istituzioni
nei processi di coinvolgimento dei
giovani nelle strategie europee.
Per rendere i giovani consapevoli del
legame tra giovani e cittadinanza attiva,
le linee guida delle istituzioni europee
convergono nell'affermare che le persone
devono possedere quelle competenze
che consentiranno loro di sviluppare e
adottare
comportamenti
e
azioni
conformi all'essere cittadini europei
attivi. Il possesso di questa gamma
diversificata di competenze richiede un
percorso educativo mirato nei contenuti
e nei metodi, ed è qui che si può
considerare il collegamento funzionale,
all'interno del quadro educativo, tra
l'educazione non formale e informale e
l'educazione
ricevuta
attraverso
l'istruzione e la formazione.

L'attenzione delle politiche pubbliche sulle
competenze che i giovani (e non solo)
dovrebbero possedere per godere delle
opportunità offerte dalle tecnologie
digitali ormai penetrate rapidamente nella
vita di tutti i giorni, coincide con l'altro
obiettivo che le politiche educative
pubbliche dovrebbero avere, ovvero
garantire che i giovani (e non solo) siano
in grado di acquisire le competenze
necessarie per esercitare la cittadinanza
attiva, compresa quella digitale: lo stesso
vale per le competenze di pensiero
creativo e di educazione interculturale
che sono state al centro del progetto.
Per affrontare un compito così complesso
e difficile, interventi disarticolati, sporadici
o occasionali non possono avere
successo: è necessaria una strategia
sistemica, che manca ancora in troppi
contesti locali. Il successo della Strategia
europea per la gioventù dipende molto
più dal contributo dei sistemi regionali e
locali che da iniziative dall'alto.
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Il
significato
"partecipazione"

della

parola

Il progetto si è basato sull'ipotesi
generale che la "partecipazione" sia
certamente di per sé un fattore
abilitante,
utile
a
sviluppare
le
competenze personali nella sfera privata
e verso la cittadinanza attiva. In questo
senso, quindi
1- lo scopo della "partecipazione" è
quello di accedere, prima di tutto, al
diritto di essere cittadini 2 - l'essere
cittadini consiste nell'essere parte del
processo
deliberativo
e
non
semplicemente un beneficiario, un
contributore o addirittura un "cliente".
La condizione necessaria per non
essere esclusi dai processi decisionali e
relegati al ruolo di "pubblico" è avere
accesso a informazioni di qualità e
disporre degli strumenti per analizzarle,
valutarle e criticarle.
Una
pubblica
amministrazione
"partecipativa".
Per generare inclusione tra i cittadini è
necessaria e decisiva la capacità di
iniziativa delle istituzioni. Solo un nuovo
tipo
di
amministrazione
dovrebbe/potrebbe
promuovere
e
costruire relazioni inclusive con i cittadini
e la società, operando come acceleratore
della publicness, cioè sostenendo e
facendo progredire l'idea di pubblico, la
ricerca di senso, la responsabilità civica,

e l'elaborazione collettiva di significati su
cui si basano l'apprendimento collettivo,
la vita civica e pubblica.
Le esperienze, i modelli, le buone
pratiche che attivano i giovani come
effettivi
pianificatori,
valutatori,
sostenitori sono rare, non adeguatamente
valutate, valorizzate, sostenute e diffuse:
non sono un patrimonio di conoscenze e
competenze a disposizione dei policy
maker e degli stakeholder delle politiche
giovanili.
Questa è la dimostrazione delle
difficoltà che si devono affrontare per
offrire ai cittadini, e in particolare ai
nostri giovani, reali opportunità di
partecipazione.
Il successo della strategia europea per i
giovani dipende in larga misura dalla
qualità del contributo delle autorità locali,
che deve essere fortemente orientato a
rinnovare radicalmente le relazioni con i
cittadini: non è sufficiente realizzare
laboratori o setting o progetti di
educazione partecipativa se poi i
partecipanti vengono sistematicamente
esclusi da qualsiasi processo decisionale
effettivo.
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L'ostacolo principale
Una linea di tendenza che si può
tracciare nelle traiettorie evolutive delle
politiche sociali nei diversi Paesi, è
proprio un interesse sempre più marcato
per
le
misure
di
cittadinanza
economica, che sono sempre più
rivolte allo sviluppo dell'economia e del
mercato del lavoro, piuttosto che
all'espressione della solidarietà della
società verso gli individui.

Prospettive di innovazione
auspicabile In
questo
contesto,
flessibile progetti
flessibili, attuati in modo decentrato nei
territori, possono avere successo solo se
sono in grado di coinvolgere le parti
sociali in stretta collaborazione con gli
attori economici e sociali interessati e la
società civile.
La dimensione locale e territoriale è
quindi cruciale per l'attuazione degli
interventi. È una chiave di successo,
ma anche una fonte di preoccupazione.
In particolare, le politiche giovanili attive
devono essere attuate con attenzione
per evitare effetti di stigmatizzazione.
Hanno bisogno di risorse e culture
amministrative in grado di offrire spazio
per l'adattamento, l'apprendimento e i
continui
aggiustamenti
politici
e
organizzativi.

Trascurarli, darli per scontati, occuparsi
solo della loro implementazione iniziale,
senza un monitoraggio continuo nel
tempo,
può
essere
molto
controproducente.
L'implementazione richiede quindi:
grande
attenzione
e
costante
revisione dei criteri di selezione e
inclusione, per evitare sia gli effetti
stigmatizzanti dei servizi dedicati ai
gruppi marginali, sia gli effetti di
scrematura
dei
servizi
che
si
propongono come accessibili ma che
di fatto escludono le persone più
vulnerabili (compresi gli immigrati);
coinvolgimentodi
operatori
giovanili
operatori giovanili,
pedagogisti, esperti di processi,
apprendendo il maggior numero
possibile di competenze, per non
improvvisare e per utilizzare al
meglio le conoscenze specialistiche
disponibili in un'azienda. un'area
area,
certificare
le
competenze acquisite e difenderne
la qualità.
capacità di pianificare
i flussi di comunicazione e di
feedback con gli operatori coinvolti,
per avere un ritorno sulle
conoscenze pratiche acquisite in
situazione, la capacità di gestire i
processi di apprendimento, la
capacità di gestire i flussi di
comunicazione e di feedback con gli
operatori coinvolti. situazione, e
con
le parti sociali parti sociali

(datori di lavoro e
sindacati) per avere un ritorno
sugli effetti a breve e medio
termine.
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Piattaforme di lavoro aperte in cui
raccogliere idee e spingere la critica
delle associazioni,
gruppi,
e comunità verso
fattibilità, orientate
indicazioni di
fattibilità,
senza ignorare
le
sottigliezze, distinzioni,
più qualitativo aspetti
qualitativi e critici, la mobilitazione
dei gruppi della società civile e dei
gruppi di associazioni di base
associazioni di base
sostenere,
riconoscere,
valorizzare, incoraggiare
e
sostenere
opportunità di
istruzione informale rafforzamento
dell'istruzione informale e non
formale, della formazione
professionale e dei servizi di
orientamento, creando al contempo
opportunità di socievolezza,
contatto e lavoro comune tra i
giovani coinvolti e sociale legami
sociali
che che vadano oltre le
relazioni strumentali e comportino
la condivisione di esigenze comuni
valutazioni pubbliche e accessibili
dei programmi programmi e degli
organismi
organismi coinvolti,
che non misurano le attività svolte
svolte
(valutazione dei
risultati)
ma i risultati
occupazionali raggiunti nel medio
termine (valutazione di esito:
posizione, tipo di contratto,
corrispondenza con le competenze
acquisite); e in termini di

programmazione:
.

valorizzazione delle esperienze di
successo ma anche di quelle non
riuscite, con un sistema di incentivi
che non incoraggi l'opacità ma
penalizzi l'assenza di valutazione e
premi le revisioni e gli adattamenti.

Il contributo di organizzazioni e
associazioni di esperti
Le innovazioni che il progetto ha
identificato come necessarie possono
essere sviluppate solo con il massimo
coinvolgimento delle competenze e del
know-how che le organizzazioni della
società civile possono apportare ai
sistemi politici locali.
La Strategia Europea per la Gioventù
riconosce
il
ruolo
strategico
dell'animatore giovanile, cioè di colui che
quotidianamente
lavora
a
stretto
contatto con le ragazze e i ragazzi per
accrescere le loro conoscenze e
coinvolgerli in progetti utili per il
territorio. Questa figura è in continua
evoluzione perché deve essere in grado
di rispondere alle esigenze e alle
richieste di un mondo giovanile in rapida
evoluzione. Le sue caratteristiche
principali sono quindi: Flessibilità,
Adattabilità,
Multidisciplinarietà,
Multidimensionalità.
Tutto ciò richiede una formazione e un
aggiornamento continui, che devono
essere sollecitati, promossi, sostenuti e
quindi anche finanziati e verificati.
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Sembra urgente una radicale revisione
del capitale culturale relativo al tema
della "partecipazione", che deve essere
in sintonia con i radicali cambiamenti
apportati principalmente da
- la crisi della democrazia rappresentativa
- la costante evoluzione delle forme, dei
metodi
e
degli
strumenti
di
comunicazione e, di conseguenza, dei
linguaggi, delle rappresentazioni e delle
relazioni interpersonali e sociali
In generale, le organizzazioni giovanili
sono chiamate a cambiare prospettiva:
fino a qualche decennio fa, erano
chiamate ad accompagnare e sostenere i
giovani nel processo di adattamento e
integrazione in un sistema (fatto di
istituzioni, luoghi, processi, linguaggi,
codici, attori...) che si pensava fosse
chiaro e definito.
Una volta chiamavamo "democrazia" il
sistema in cui i giovani dovevano essere
aiutati a integrarsi.
Ora, però, si tratta di non escludere
nessuno dai processi di trasformazione
di quella che chiamiamo "democrazia",
ma che sta attraversando una lunga
fase di cambiamento e trasformazione
che è ancora lontana dal concludersi.
Non è ancora chiaro cosa, come,
quando e in che modo i giovani
dovrebbero partecipare: hanno detto di
non vedere la possibilità di sapere se ci
sarà davvero spazio per loro (o per la
maggior parte di loro).

L'animazione giovanile digitale
Come abbiamo riportato, uno dei punti
più critici del progetto riguarda la
comunicazione al tempo dei social media.
Il problema riguarda soprattutto la
comunicazione istituzionale.
Per
affrontarlo,
sembra
necessario
mobilitare sia i decisori politici che tutte le
parti
interessate,
a
partire
dalle
organizzazioni giovanili.
Non si tratta di acquisire nuove
competenze tecniche, che potrebbero
essere inutili se non supportate da un
completo cambio di paradigma culturale:
rifare cose vecchie con mezzi nuovi non
può essere una buona soluzione.
Si tratta di ricostruire radicalmente il
lavoro con i giovani, partendo dalla
consapevolezza che la comunicazione, le
relazioni e persino le "dinamiche del
gruppo dei pari" avvengono oggi in un
contesto che non ha nulla a che vedere
con la cultura, gli strumenti e la mentalità
del lavoro con i giovani del secolo scorso
sviluppati e sedimentati.
Questo progetto ha anche permesso di
riflettere sul "Digital Youth Work". Questo
concetto identifica le competenze di cui
gli
educatori
hanno
bisogno
per
sostenere i giovani nello sviluppo della
loro alfabetizzazione e competenza
mediatica.
Alfabetizzazione dell'informazione e dei
dati, capacità di comunicazione in un
ambiente digitale, creatività digitale.

