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Prefazione

Il Rapporto Giovani 20131 aveva già fornito un prezioso contributo al tema 

della partecipazione politica da parte dei giovani, facendoci riflettere sui risultati 

dell’indagine: un senso di sfiducia per le istituzioni, considerate troppo lontane e 

poco in grado di migliorare la loro condizione. Dati riconfermati dal Rapporto Giovani 

20142 , anche per il peggioramento del rapporto tra giovani e mercato del lavoro. 

 

Scettici, delusi, sfiduciati, ma con una grande voglia di partecipare, mettersi in gioco, 

impegnarsi. Le nuove generazioni chiedono sempre più spazi e possibilità concrete.

Quanto i giovani siano pronti a partecipare, ad essere protagonisti, a fare rete, a 

scambiare idee, lo constatiamo ogni giorno nel nostro lavoro. E da subito, l’obiettivo 

dell’Agenzia Nazionale per i Giovani è stato quello di creare più opportunità. 

Con l’avvio della Presidenza italiana del Consiglio dell’UE, è stato lanciato il IV ciclo 

di Dialogo Strutturato Europeo: al centro la tematica dello Youth Empowerment 

attraverso la partecipazione politica. 

Insieme ad Eurodesk Italy abbiamo voluto cogliere l’occasione per portare nelle 

scuole il progetto Yes4Europe 2014!, coinvolgendo oltre 4.000 giovani in attività di 

confronto e approfondimento. Attraverso lo speaker’s corner abbiamo raccolto idee 

e proposte di azioni a supporto dello Youth Empowerment, dei diritti dei giovani, 

della cittadinanza e della mobilità educativa transnazionale, coinvolgendo fino a 

17.000 giovani italiani. 

Abbiamo, poi, chiesto ad un campione di circa 1.200 giovani quale fosse la loro 

capacità di interagire con gli ambiti politici e amministrativi della loro città in merito 

all’adozione delle politiche di loro interesse. 

Questa attività di ricerca ci ha riconfermato che la partecipazione politica delle 

giovani generazioni passa attraverso forme nuove, meno “formali” e strutturate, e il 

loro apprezzamento per le istituzioni cresce in funzione della prossimità territoriale, 

dell’informalità e familiarità: con le persone e gli enti più vicini alla loro sfera 

esperienziale, i giovani sviluppano un senso di fiducia e partecipazione.
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I programmi europei per i giovani offrono reali opportunità di partecipazione 

e mobilità, ed interpretano in chiave moderna la necessità di dotare le nuove 

generazioni di formazione, competenze, skill adeguati e spendibili nel mondo del 

lavoro attuale e futuro. 

E questa è la nostra seconda sfida: come far sì che i giovani possano rafforzare 

e valorizzare il loro potenziale. La nostra azione è costantemente finalizzata a 

dare visibilità alle competenze acquisite nel campo dell’educazione non formale 

e informale attraverso il certificato Youthpass, a sensibilizzare il mondo del lavoro 

sull’importanza delle soft skills, favorendo le connessioni con quei giovani che hanno 

partecipato ai progetti di mobilità transnazionale in Gioventù in Azione ed Erasmus+. 

Una risposta efficace e concreta per sostenere le giovani generazioni nei loro progetti 

di realizzazione personale e professionale. 

Siamo consapevoli di quanto le loro capacità e competenze rappresentino un effettivo 

valore aggiunto anche all’elaborazione di politiche, e ci convince sempre più la loro 

capacità di proporre idee originali, innovative e concrete. Per questo consideriamo 

imprescindibile il loro contributo all’individuazione di percorsi di cambiamento e di 

crescita sociale, culturale ed economica, soprattutto attraverso gli strumenti che 

l’Europa mette a disposizione delle nuove generazioni.

Giacomo D’Arrigo

Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani

1 La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2013. Istituto Giuseppe Toniolo, Ed. Il Mulino, 2013.

2  La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2013. Istituto Giuseppe Toniolo, Ed. Il Mulino, 2014.
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Le conclusioni della ricerca-azione di Eurodesk Italy hanno dimostrato, ancora una 

volta, come le istituzioni della politica siano sempre più distanti dal mondo giovanile: 

la partecipazione attiva dei giovani nella società ha bisogno di un’iniezione di fiducia 

che l’attuale sistema della rappresentanza 

non garantisce più.Il ruolo della scuola come 

catalizzatore della positiva tensione sociale 

dei giovani risulta evidente nei risultati 

della ricerca-azione: i giovani vogliono 

essere partecipanti attivi, ma in forme e 

con modalità diverse da quelle usuali, anche 

quando sono inseriti nel contesto scolastico.

Premessa

Le attività di coinvolgimento attivo dei giovani previste dal progetto Yes4Europe 

e lo svolgimento delle stesse all’interno dei percorsi didattici sull’Europa delle 

scuole partner rappresentano una valida alternativa educativa per far crescere la 

consapevolezza e l’interesse dei giovani sui temi europei, in generale, e su quelli 

delle opportunità di mobilità educativa transnazionale, in particolare. 

Yes4Europe è un progetto che avvicina i giovani (in particolare quelli nella fascia di 

età 15-18 anni) all’Europa delle opportunità, attraverso il loro coinvolgimento attivo: 

è un primo passo per dimostrare che la partecipazione attiva nella società apporta 

benefici nel medio e lungo periodo e nella progettazione del proprio percorso di vita.

Il rapporto di fiducia che viene instaurato tra partecipanti, animatori ed insegnanti 

è un importante risultato, che andrebbe valorizzato sia a livello locale, sia a livello 

regionale-nazionale. Eurodesk Italy, con l’essenziale supporto delle istituzioni 

scolastiche e della rete nazionale dei Punti Locali, intende continuare a sviluppare 

questo progetto, ricercando il necessario supporto finanziario presso tutti gli enti 

pubblici e privati sensibili allo sviluppo della partecipazione attiva dei giovani.

Ramon G. M. Magi 

Presidente di Eurodesk Italy



8

EUROPA, GIOVANI e CITTADINANZA



9
Youth Empowerment Scheme for Europe: i miei diritti, la mia cittadinanza!

Introduzione

Il primo passo verso una cittadinanza (locale, nazionale ed europea) consapevole 

da parte dei giovani è il riconoscimento dei propri diritti, da declinarsi in parallelo ai 

doveri verso gli altri ed il bene comune.

Particolarmente importanti, in un’ottica di ampio respiro temporale e di ampia 

visione geografica, sono i diritti che scaturiscono dalla mobilità garantita ai cittadini 

europei: una delle 4 libertà fondamentali dell’Atto Unico entrato in vigore nel 1987.

Oltre 25 anni dopo l’inserimento della libertà di circolazione dei cittadini europei, 

in media solo il 2% della popolazione residente negli Stati membri è nativa di un 

altro Stato dell’UE: molte opportunità di studio, formazione e lavoro vengono perse 

proprio a causa della bassa mobilità dei cittadini.

Non a caso, una delle 7 iniziative faro della Strategia Europa 2020 è denominata 

Gioventù in Movimento, con il fine di promuovere un’istruzione e una formazione 

di qualità e un’efficace integrazione nel mondo del lavoro attraverso una maggiore 

mobilità transnazionale dei giovani, per valorizzarne il potenziale.

Diventa quindi strategico per il nostro Paese investire quanto più possibile nel 

raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di politiche per i giovani: solo 

così, difatti, si può vincere la sfida della competitività internazionale e valorizzare le 

buone prassi esistenti. 

Due sono gli elementi centrali di questa sfida: 

 • il coinvolgimento attivo dei giovani nel disegnare e realizzare i processi ed  

 i percorsi per il raggiungimento degli obiettivi comunitari;

 • l’affermarsi del principio di sussidiarietà verticale (tra Stato, Regioni ed  

 Enti locali) ed orizzontale (tra pubblico e privato) nella suddivisione  

 del carico di responsabilità ed investimenti necessari per vincere la sfida  

 della competitività internazionale.
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Le attività che si sono sviluppate nell’ambito del progetto Yes4Europe, edizione 

2014, hanno preso come riferimento lo strumento del Dialogo Strutturato, sia come 

processo finalizzato all’organizzazione di momenti di confronto e scambio tra tutti 

i portatori di interesse, sia come opportunità di analisi e approfondimento della 

tematica prioritaria del IV ciclo di Dialogo Strutturato e delle sue declinazioni. 

Le attività promosse nell’ambito del progetto YES4Europe - Youth Empowerment 

Scheme for Europe: i miei diritti, la mia cittadinanza! hanno coinvolto un numero 

consistente di giovani nell’arco di 11 mesi di attività (febbraio-dicembre 2014) allo 

scopo di: 

•  accrescere il loro livello di informazione e di consapevolezza sull’Unione  

europea; 

•  attivare un processo di consultazione sulle tematiche dello Youth   

Empowerment, dei diritti dei giovani, della cittadinanza, della mobilità   

educativo/formativa transnazionale; 

•  raccogliere proposte sulle tematiche dello Youth Empowerment, dei diritti dei 

giovani, della cittadinanza, della mobilità educativo/formativa transnazionale, e 

sulle misure e azioni concrete da intraprendere a livello locale/regionale/nazionale;

•  promuovere la conoscenza delle opportunità che l’Unione europea offre loro per 

la mobilità educativo/formativa transnazionale (anche in relazione agli obiettivi del 

nuovo programma europeo per la gioventù Erasmus+).

Il progetto ha coinvolto circa 4000 giovani di 60 classi secondarie di Istituti di II grado 

e un numero pari di gruppi informali. Sono stati realizzati circa 120 incontri (a cura 

dei referenti locali Eurodesk) in circa 30 città sedi delle Agenzie Locali Eurodesk di:

Acquaviva delle Fonti, Avellino, Bitonto, Brescia, Capo d’Orlando, 
Conegliano, Cosenza, Fermo, Ferrara, Gallarate, Gavirate, Macerata, 
Milano, Oderzo, Parma, Piacenza, Pietrasanta, Pistoia, Pordenone, 
Prato, Reggio Calabria, Roma, Sarezzo, Saronno, Siena, Thiene, 
Treviso, Varese, Venezia, Vittorio Veneto.

Un campione di circa 1120 ragazzi e ragazze 

hanno partecipato al questionario su Europa, 

giovani e partecipazione di cui diamo i risultati 

in queste pagine.
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1.  Giovani e partecipazione: 
  quali nodi? 

1.1 In Europa. 

 

Ovunque in Europa si lamenta una certa distanza dei giovani dalla vita pubblica. 

Con questa espressione si intende indicare sia l’assenza dei giovani dalle cariche 

pubbliche, sia più in generale una sfiducia, da parte dei giovani, al fatto che le 

istituzioni possano rappresentare i loro interessi, essere vicine ai loro problemi, in 

qualche modo parlare di loro. Un report della Commissione Europea del 2013, 

intitolato “European Youth: Participation in Democratic life”, ha messo in evidenza 

come il 79% dei giovani europei intervistati non prendesse in considerazione di 

candidarsi in una elezione politica in futuro, e solo il 64% ritenesse probabile votare 

alle elezioni europee che avrebbero avuto luogo nel 2014. La stessa percentuale di 

questo campione dichiarava di pensare che il proprio voto non avrebbe cambiato 

le cose (2013:4).    

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Bambini (UNHCR 1989) viene 

comunemente considerata come il primo importante punto di partenza per definire 

la necessità di supportare la partecipazione delle persone giovani nei processi politici 

(Wood 2014). È a questo testo, infatti, che si ispirano in primo luogo molte iniziative 

pro-partecipazione. Per esempio, la ‘Carta Europea di Partecipazione dei Giovani 

alla Vita Locale e Regionale’ (1990, poi 2003, Consiglio D’Europa), è tra i tanti testi 

ufficiali che sottolineano che una maggiore partecipazione giovanile sia necessaria 

perché si stabiliscano degli equilibri virtuosi in società più democratiche, più solidali 

e più prospere.

Ma che cosa è la partecipazione? Per Pasquino, si tratta di ‘quell’insieme di azioni 

e comportamenti che mirano ad influenzare in maniera più o meno diretta e più 

o meno legale le decisioni nonché la stessa selezione dei detentori del potere nel 

sistema politico o in singole organizzazioni politiche’ (1997:71). Più sottilmente, 

Melucci sosteneva che ‘la partecipazione politica può rappresentare un tentativo di 

spostare i rapporti di forza all’interno del sistema politico, il tentativo di accrescere 

l’influenza sulla decisione e di permettere a domande non rappresentate di 

accedere al sistema politico’ (1980:221). Queste definizioni, riportate nella sintesi 

di De Lauso (2010), partono da un implicito riconoscimento che chi partecipa 
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lo faccia perché motivato dalla necessità di una rappresentanza nel gruppo più 

vasto, che è la società, al fine di portare avanti determinate istanze. Presuppone 

quindi che questo gruppo più vasto non sia visto come ostile, come separato, 

come necessariamente antagonista, ma come permeabile, almeno potenzialmente 

amico. Ed è su questo punto che dobbiamo riflettere.  

Esistono diversissime forme di partecipazione. Secondo una logica di raggruppamento 

proposta da Pasquino, possiamo distinguerle in forme di partecipazione visibile (o 

manifesta) da una parte, e forme di partecipazione invisibile (o latente) dall’altra 

(1997). Le prime si possono osservare e studiare sulla base dell’osservazione dei 

comportamenti dei singoli; le seconde sono riconducibili alle attività dell’opinione 

pubblica che si interessa alla politica e si informa sui suoi sviluppi (Cotta, 1979:203, 

citato in Damiani 2010:54). La partecipazione ha quindi diverse valenze semantiche, 

e può significare più in generale ‘prendere parte ad un determinato atto, processo; 

essere parte di un organismo, di un gruppo, di una comunità’ (Cotta, 1979:203). Con 

l’espressione ‘figli della libertà’, Ulrich Beck (2000) ha voluto indicare il disimpegno 

dei giovani nei confronti delle organizzazioni classiche della politica, percepite come 

poco utili. Questo disimpegno è però bilanciato da questo autore dall’interesse verso 

altre forme di manifestazioni, per lo più di strada, come sit-in, manifestazioni, raccolta 

di firme e petizioni. Queste indicazioni sono confermate dai dati dell’Eurobarometro 

2012, secondo cui dimostrazioni e scioperi sono indicati come i metodi migliori per 

far sentire la propria voce (rispettivamente, 18% e 19%) per i giovani nella fascia 

d’età 15-24. Ci si presenta davanti quindi uno scenario complesso.     

Ma veniamo più specificamente alle forme di partecipazione giovanile. Lo scenario 

della partecipazione politica giovanile non è per nulla omogeneo, ci sono infatti 

significative differenze tra diversi gruppi di giovani e all’interno dei gruppi stessi (Wood 

2014). Bourdieu aveva parlato a questo proposito di ‘capitale di partecipazione’ 

(1986). Questo concetto rientra in una teoria ben più complessa secondo cui ogni 

individuo è inserito in uno spazio sociale, caratterizzato da logiche, network e pratiche 

sue proprie, che risultano in ‘habitus’ o predisposizioni all’azione. Per esempio, 

in generale la nozione di partecipazione politica è incentrata sulla figura adulta, 

mentre non si prende abbastanza in considerazione il fatto che i giovani (così come 

i bambini) siano inseriti a maglie più strette nella sfera privata e familiare, e la loro 

partecipazione nelle arene formali di partecipazione pubblica sia, semplicemente, 

meno comune. Come conseguenza, diversi gruppi di giovani difficilmente diventano 

target di iniziative volte a favorire la loro partecipazione, e contestualmente viene 

attribuita loro la responsabilità diretta di questa modesta partecipazione.  

È necessario riconoscere inoltre che diverse dimensioni di cittadinanza sono sottese 

alle diverse dimensioni di partecipazione politica. Ognuna di queste rimanda a varie 

motivazioni sul perché i giovani dovrebbero essere interessati, in primo luogo, alla 



14

EUROPA, GIOVANI e CITTADINANZA

partecipazione. Per esempio, alcuni gruppi di giovani sono particolarmente a rischio 

di esclusione sociale, come i giovani migranti, i ragazzi Rom, i giovani senza fissa 

dimora o in situazioni di controllo da parte dei servizi sociali (Kutsar e Helve, 2012). 

A differenza dei coetanei relativamente più privilegiati, i giovani che vivono queste 

situazioni più difficilmente partecipano alla vita pubblica; in questi casi diventa 

ancora più difficile l’obiettivo di coesione sociale. Inoltre, si vanno affermando nuovi 

cleavages (il grado di digitalizzazione, ad esempio: i nativi digitali hanno possibilità 

di sperimentazione infinite), che si sommano a criteri tradizionali, come il peso della 

famiglia d’origine, e a cui vanno aggiunti gli elementi del contesto in cui i giovani 

sono inseriti. 

1.2 In Italia. 

Per quanto riguarda l’Italia, la sfiducia e il disincanto, che tendenzialmente sono 

maggiormente visibili nelle forme di partecipazione più tradizionali, sono talmente 

radicati da aver ispirato il famoso appellativo di ‘generazione invisibile’ (Diamanti 

1999). Negli anni successivi a questo appellativo, diverse sono state le espressioni 

usate anche da personaggi di spicco della vita pubblica italiana che sono arrivati a 

definire i giovani con toni accusatori o denigratori (bamboccioni, schizzinosi, viziati 

etc.). Secondo una lettura ottimistica, il decrescere della partecipazione politica 

giovanile deriva da uno slittamento verso forme di partecipazione ibride, giocate più 

sul versante socio- culturale che su quello politico in senso stretto, e si legherebbe 

all’assenza di grandi narrazioni, ad appartenenze eterogenee, e allo spostamento 

di luoghi e interessi dei giovani (Damiani, 2010:104). Mentre il rifugio nella sfera 

privata è evidente, Diamanti stesso, dopo aver denunciato la perdita del rapporto 

diretto con i luoghi tradizionali dell’organizzazione politica, si propone di recuperare 

la dimensione sociale della partecipazione attraverso forme di volontariato diffuso e 

associazionismo civico di base.  

Ma quali sono i motivi di questa disconnessione dalla vita pubblica nel nostro paese? 

Le caratteristiche dell’impegno pubblico in Italia assumono forme specifiche e alcune 

delle categorie usate per interpretarle sono diventate ormai tipicamente associate  

ad essa. Per esempio, è risaputo che l’associazionismo, comunemente alla base di 

processi partecipativi, è un fenomeno che in Italia è arrivato tardi. Uno dei fenomeni 

che vengono comunemente associati a questo ritardo è il cosiddetto ‘familismo 

amorale’ (Banfield, 1958, trad it. 1961). Lo studio condotto da questo studioso aveva 

descritto un’Italia degli anni 50 in cui le famiglie erano concentrate sull’immediato 

interesse del proprio nucleo familiare e si mostravano incapaci di dare vita a una 

rete associativa aldilà di esso. Lo studio voleva giungere a spiegare il perché di una 
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propensione associativa lontana dagli altri paesi europei. Successivamente, negli anni 

60 e 70, l’associazionismo si è storicamente legato ad appartenenze ideologiche o 

religiose. Solo in seguito, slegandosi da queste, si è aperta la strada ad un meccanismo 

di integrazione, secondo cui le associazioni rispondono in primo luogo a esigenze 

specifiche e delimitate. Oggi in Italia tendono ad associarsi maggiormente i giovani 

occupati (29.2%) dei giovani in cerca di occupazione (19.3%) (DeLauso, 2010: 41 su 

base dati ISTAT): siamo di fronte ad uno scenario in cui le dimensioni di segregazione 

si sommano le une alle altre. Si rende dunque necessario intervenire su diversi settori 

contemporaneamente per ricucire questo iato.  

Tra le categorie proposte per capire l’impegno in politica dei giovani di oggi, De Lillo 

(2002) aveva parlato di ‘socialità ristretta’ per indicare il fenomeno secondo cui i 

giovani sono concentrati sulla sfera privata, e in particolare sulle relazioni amicali e 

familiari. I valori più universalistici, legati alla vita collettiva, sono relegati in secondo 

piano, mentre democrazia e solidarietà risultano quasi dei disvalori, essendo collocati 

al fondo della scala gerarchica (Tondini 2010: 10). I dati delle indagini IARD a cui de 

Lillo si riferisce, sono da interpretare in maniera forte in questa direzione personalistica: 

cioè secondo alcuni, anche valori come pace e libertà, di per sé universali, devono 

la loro attrattiva alle possibilità che aprono alla realizzazione di se stessi e non alla 

dimensione più propriamente collettiva. Alcune forme di partecipazione sono nuove. 

In altri casi, possiamo parlare di vecchie forme di partecipazione che vengono rivestite 

di nuovi significati da parte dei giovani (Furlong e Cartmel 2011). In generale, la 

natura dell’azione politica è cambiata, diventando più individualizzata, ad hoc, legata 

a problemi specifici, a forme di espressione del sè, e sempre meno alle tradizionali 

divisioni (per esempio, quelle di classe) (Harris, Wyn e Younes 2010).

Ci chiediamo quali siano le forme di partecipazione che hanno un senso, oggi, per 

i giovani. Ad esempio, tendenzialmente i giovani non sono entusiasti dei processi 

politici tradizionali ma mostrano atteggiamenti più aperti, più favorevoli e fiduciosi, 

rispetto a forme di partecipazione non standard, più consone alla loro sensibilità e ai 

loro interessi, nonché alle forme espressive a loro più vicine: i social media, ad esempio. 

Ma sono anche i processi decisionali a subire processi di trasformazione: uno dei trend 

più recenti è quello di invitare i giovani non soltanto ad usufruire dei servizi esistenti, 

siano essi per la cittadinanza generica o specificamente pensati per loro, ma anche di 

coinvolgerli nella progettazione stessa di questi servizi, attraverso un processo bottom- 

up, partendo dal presupposto che i giovani siano i primi ad essere esperti della loro 

specifica condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro e in altre sfere riguardanti la 

propria vita, e che quindi debbano avere maggiori opportunità per esprimere il proprio 

punto di vista e portare avanti le proprie istanze. 

Tuttavia, a monte rispetto a queste metodologie di inclusione troviamo barriere 

che è necessario abbattere. Uno degli aspetti cruciali nel processo di avvicinamento 
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dei giovani alla vita pubblica e all’assunzione di ruoli di responsabilità è giocato 

dall’informazione. Non che le informazioni non esistano di per sé: anzi, la diffusione 

di internet ha portato ad un grande potenziamento dell’accesso alle informazioni 

sulle opportunità esistenti. Tuttavia, al crescere della possibilità di informarsi da sé 

è cresciuto anche il rischio che i canali informativi non comunichino informazioni 

affidabili, di qualità, che si crei, in altre parole, confusione più che informazione, 

contribuendo in tal modo a peggiorare una situazione di vulnerabilità già esistente. 

È da questa esigenza che sono nate diverse reti, come per esempio Eurodesk (nata 

come struttura comunitaria di informazione per i giovani integrata nel programma 

Erasmus+, e specializzata nella diffusione di informazione sui vari territori delle 

opportunità dell’Unione Europea per i giovani).  

Il tema “Informazione giovanile” ha ricoperto un ruolo centrale nella pianificazione 

delle politiche giovanili europee sin dai loro esordi. I responsabili delle politiche, 

esperti e giovani stessi sottolineano il ruolo indispensabile dell’informazione nella 

promozione della cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani. Inoltre il diritto 

all’informazione è stato riconosciuto come diritto umano fondamentale in numerose 

dichiarazioni e convenzioni.

Nel 1990 il Consiglio d’Europa ha adottato una raccomandazione (N.R. (90) 7) legata 

all’informazione e alla consulenza per i giovani in Europa. In essa si suggerisce di 

promuovere un coordinamento a livello europeo di una politica di informazione e 

consulenza, sostenere la creazione di servizi informativi adeguati, promuovere la 

ricerca sul tema e sostenere lo sviluppo di una rete europea dei rispettivi servizi. In 

una successiva Risoluzione del 1998 sulle Politiche Giovanili del Consiglio d’Europa, 

il Consiglio dei Ministri di allora fissava come obiettivo la promozione dell’accesso dei 

giovani all’informazione e alle nuove tecnologie legate all’informazione. 

Il diritto di informazione è anche alla base delle attività informative per i giovani 

realizzate dall’Unione Europea. L’informazione è uno dei temi prioritari del Libro 

Bianco sulla Gioventù (COM(2001) 681). Nel follow-up del Libro Bianco, il Consiglio 

dell’Unione Europea ha ripreso le proposte della Commissione Europea sugli obiettivi 

comuni per l’informazione giovanile. In una Risoluzione il Consiglio ha chiesto di 

promuovere l’accesso dei giovani all’informazione al fine di accrescere la loro 

partecipazione alla vita pubblica ed aiutarli ad esprimere le proprie potenzialità come 

cittadini attivi e responsabili, in particolare attraverso azioni volte a:

• migliorare l’accesso dei giovani ai servizi informativi;

• accrescere l’offerta di un’informazione di qualità;

• accrescere la partecipazione dei giovani all’informazione giovanile,

  ad esempio alla preparazione e la disseminazione delle informazioni.



17
Youth Empowerment Scheme for Europe: i miei diritti, la mia cittadinanza!

Nell’Aprile 2009, la Commissione ha presentato una Comunicazione dal titolo “Una 

strategia UE per i giovani – Investire e Rafforzare. Un metodo aperto di coordinamento 

rinnovato per affrontare le sfide e le opportunità dei giovani”. La nuova strategia  

invita sia gli Stati membri che la Commissione, nel periodo 2010-1018, a cooperare 

nel settore giovanile attraverso un metodo aperto di coordinamento rinnovato. 

Propone un approccio transettoriale, con azioni a breve e lungo termine, che 

comprenda tutte le aree politiche chiave concernenti i giovani europei ivi compreso i 

temi dell’informazione, della cittadinanza e della partecipazione.

Anche il cosiddetto semestre europeo italiano è stato dedicato a promuovere 

l’accesso dei giovani ai diritti per migliorare la loro autonomia e la partecipazione 

alla vita sociale. Uno degli strumenti messi a disposizione per il raggiungimento 

di questi obiettivi è il portale del semestre di Presidenza UE2014 della gioventù, 

predisposto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Il 

portale ha l’obiettivo di fornire informazioni e un calendario di eventi, far conoscere 

i componenti del gruppo di lavoro nazionale e partecipare ad una consultazione 

pubblica per analizzare l’attuale percezione dei giovani italiani in merito al tema 

dell’accesso ai diritti.

Attraverso questo approccio si auspica che i giovani divengano attori di cambiamento 

nei processi di partecipazione democratica sui temi che li riguardano direttamente. 

Alla base di questo programma c’è la consapevolezza che il primo passo verso una 

cittadinanza consapevole sia conoscere e riconoscere i propri diritti. All’interno del 

progetto yes4Europe! viene posto un particolare accento sui diritti che scaturiscono 

dalla mobilità garantita ai cittadini europei. Infatti è stato rilevato come, ad oltre 25 

anni dal promulgamento della libertà di circolazione dei cittadini europei, in media 

solo il 2% della popolazione residente negli Stati membri è nativa di un altro Stato 

dell’UE: molte opportunità di studio, formazione e lavoro vengono perse proprio a 

causa della bassa mobilità dei cittadini.

Questo report vuole dare conto del risultato di questa rilevazione attraverso 

un linguaggio semplice e comprensibile, e quindi sciogliere il nodo del perché le 

azioni citate sopra siano state ritenute opportune e poi implementate. Nello spirito 

dell’iniziativa, infatti, i primi interlocutori sono i giovani a cui è stato somministrato 

il questionario, oltre che chiunque sia interessato a questi temi. Si rende quindi 

necessario fare il punto della situazione su quale sia il livello di conoscenza dei servizi e 

strutture esistenti per i giovani, nonché dei vari organi preposti ad una loro maggiore 

integrazione e partecipazione sul territorio nazionale. L’indagine di cui si rende conto 

in questa comunicazione ha quindi una doppia finalità. In primo luogo, i risultati 

dell’indagine forniranno delle indicazioni su come e quanto le strutture esistenti di 

orientamento e informazione abbiano permeato il tessuto locale e quindi in quale 

direzione sia opportuno elaborare degli interventi di rafforzamento di tali servizi e di 
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empowerment dei giovani attraverso l’interazione. In secondo luogo, nel proporre 

una serie di realtà esistenti come oggetto della riflessione, la somministrazione del 

questionario è stata anche mirata a suggerire, ai giovani intervistati, l’esistenza di 

certi servizi e istituzioni, e quindi nel contempo a invitare a farne uso. 
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2.  Il campione, l’indagine 

Vediamo ora qual è la struttura dell’indagine. L’indagine è stata portata avanti 

tramite la somministrazione di un questionario a 1119 giovani. La maggior parte 

degli intervistati (poco più della metà) aveva, al momento della somministrazione 

del questionario tra i 18 e i 19 anni, mentre poco più di un terzo del campione 

risultava appartenere alla fascia di età 15-17 anni (38%). È possibile che qualcuno 

degli intervistati avesse già votato a livello locale, ma in generale si trattava di giovani 

che probabilmente si accingevano a votare per la prima volta e quindi si suppone 

fossero in fase di preparazione rispetto all’esercizio di questo importante diritto/

dovere. Possiamo presupporre che il trovarsi in questa fase importante della vita 

potesse incentivare l’interesse verso varie attività di partecipazione, e che quindi i 

dati ottenuti siano maggiormente più ottimistici che se la ricerca fosse stata portata 

avanti con gli stessi studenti, ad esempio un anno prima.    

La suddivisione del campione suddiviso per fasce di età (Tab1):

Fascia di età Valori % Valori assoluti

15-17 38% 421

18-19 54% 607

20-24 7% 78

25-29 1% 13

Risposte 1119
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Un altro fattore che può portare a sovrastimare il grado di conoscenza verso varie 

istituzioni e attività per i giovani è il fatto che i giovani intervistati sono tutti studenti. 

È risaputo, infatti, che l’abbandono della scuola tende ad intensificare il processo di 

distacco dalla vita pubblica. In altre parole, non sappiamo quanto la scuola avvicini 

i giovani ai processi di partecipazione –e intuitivamente diversi percorsi scolastici 

influiscono in modo diverso rispetto a questa propensione- però certamente non 

completare un ciclo di studi tende a gettare le basi per la costituzione dei layers, cioè 

dei diversi strati che costituiscono il fenomeno della segregazione sociale giovanile. 

Per Flanagan essere a scuola non produce direttamente ‘benefici civici’ ma piuttosto 

l’esposizione a prospettive diverse e la pressione di affrontarle senza che vengano 

cristallizzate in istanze personalistiche (2009: 294). Quindi, se il campione fosse stato 

composto da giovani collocati fuori da un percorso scolastico, per esempio NEET (o 

anche, in misura minore, occupati nel mercato del lavoro), avremmo probabilmente 

ottenuto risultati di conoscenza dei servizi più modesti. A questo si aggiunge il fatto 

che spesso le ricerche sui giovani sono portate avanti con giovani inseriti in processi 

di formazione, prevalentemente perché più facilmente reperibili, e quindi l’idea 

generale che abbiamo delle loro propensioni alla partecipazione tendono in generale 

ad essere sovrastimate. 

Gli intervistati appartenevano alle seguenti tipologie di scuole:

Valori %

Liceo 46,7%

Istituto tecnico 28,9%

Istituto professionale 21,0%

Altro 3,4%
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La provenienza geografica è invece così distribuita: 

Nord 369 33%

Centro 324 29%

Sud 361 32%

Isole 65 6%

Inoltre, il genere prevalente nelle risposte è quello femminile, presumibilmente a 

causa della struttura delle scuole in cui sono stati distribuiti i questionari. Da questo 

punto di vista, non si tratta quindi di un campione omogeneo:

Genere Valori % Valori assoluti

Maschio 41,1% 460

Femmina 58,9% 659

Risposte 1119
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3.  Discussione sui risultati

3.1 Si è inteso iniziare il questionario con una domanda molto semplice, relativa 

alla sfera immediata dell’esperienza dei giovani, chiedendo loro se sapessero quale 

assessore avesse la delega alle politiche giovanili nella propria città.

Tabella domanda n. 1

Sai quale Assessore ha la delega alle politiche giovanili nella tua città?

Valori %

SÌ 20,9%

NO 79,1%

Solo il 20.9% dei giovani intervistati ha dichiarato di avere questa informazione, 

mentre ben il 79.1 % ha risposto negativamente. Tutti i giovani intervistati hanno 

risposto a questa domanda. La prima indicazione non risulta quindi incoraggiante, 

considerando che l’assessore con delega in materia dovrebbe essere una figura, per 

quanto istituzionale, di immediato riferimento per i giovani, una sorta di interlocutore 

privilegiato. La disinformazione su questa figura può essere relativa al carattere 

politico in senso tradizionale della carica, ma anche al fatto che spesso si tratta di 
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una carica in cui vengono accorpate diverse deleghe, aspetto che potrebbe avere 

un effetto annacquante rispetto alla funzione precipuamente dedicata ai giovani.  

Intuitivamente, l’impatto di questa mancanza di informazione potrebbe essere 

che, trovandosi nella situazione di dover contattare l’assessore, non sappiano a chi 

rivolgersi o addirittura non sappiano che esiste una figura preposta a cui rivolgersi 

in primo luogo.       

3.2 Sempre in riferimento all’assessore alle politiche giovanili, è stato chiesto agli 

intervistati se ricordassero in quali campi questa persona avesse preso recentemente 

delle iniziative. 

Tabella domanda n. 2

Ricordi se ha preso recentemente iniziative per i giovani nel campo di:

Valori %

Servizi di informazione 9,1%

Centri di aggregazione 6,4%

Iniziative di consultazione 2,9%

Non so 67,6%

Nessuna iniziativa 14,0%

Il 67.6 % ha risposto di non sapere, il 14% crede che non sia stata presa nessuna 

iniziativa, il 9.1 % menziona ‘servizi di informazione’, il 6.4 % ‘centri di aggregazione’ 

e il 2.9 % ‘iniziative di consultazione’. Anche in questo caso, il dato più evidente 

(67.6%) che dichiara di non sapere cosa abbia fatto l’assessore alle politiche giovanili, 

è piuttosto sconfortante e da ben conto della mancanza di informazione sul lavoro 

di questa figura.  

Si tratta però di informazioni che vanno considerate con cautela. Infatti, su questo 

dato non siamo in grado di commentare in quale misura questa sia dovuta ad una 

mancanza di informazione sulle iniziative prese o se, effettivamente, queste siano 

mancate, o siano state poco incisive, o poco interessanti per il campione di riferimento. 

Quindi questo dato ci dà un’indicazione di massima su un gap di informazione che 

andrebbe approfondito città per città, anche in relazione alle dimensioni di questa 

e alle iniziative effettivamente prese in ogni contesto. È evidente che in comuni 

più popolosi c’è maggiore probabilità di ulteriore specializzazione dei compiti (vedi 

domanda precedente), e di più iniziative prese in generale.             
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3.3 Alla domanda numero 3 è stato chiesto agli intervistati di indicare, pescando 

da un elenco fornito, di quali dei principali servizi per i giovani avessero sentito 

parlare, quali fossero presenti nel proprio Comune e di quali avessero usufruito 

almeno una volta. I servizi suggeriti dal questionario erano: Informagiovani, 

sostegno all’organizzazione di eventi, centri di aggregazione, carta giovani, piano 

giovani di zona, programmi di mobilità, volontariato europeo e progetti specifici 

(rimasti senza specificazione). 

Tabella domanda n. 3

In questo elenco trovi i principali servizi per i giovani presenti nei Comuni italiani. 
Indica di quali hai sentito parlare, quali sono presenti nel tuo Comune e di quali 
hai usufruito almeno una volta:

Ne ho sentito 
parlare

Sono presenti 
nel mio Comune

Ne ho 
usufruito 

almeno una 
volta

Informagiovani 53% 27% 11%

Sostegno all’organizzazione di eventi 41% 27% 8%

Centri di aggregazione 47% 23% 8%

Carta giovani 48% 16% 11%

Piano giovani di zona 44% 16% 5%

Programmi di mobilità 47% 19% 6%

Volontariato europeo 55% 22% 7%

Progetti specifici 39% 23% 9%

Risposte 1086

Il programma di ‘Volontariato europeo’ è il servizio di cui si è sentito parlare 

maggiormente (55%), seguito a ruota da ’Informagiovani’. ‘Informagiovani’ e 

‘Sostegno all’organizzazione di Eventi’ sono anche i servizi che vengono indicati 

come maggiormente presenti nei Comuni di riferimento, e quindi, possiamo 

pensare, quelli più facilmente individuabili (rispettivamente 53% e 41% preferenze). 

L’‘informagiovani’, insieme con ‘Carta Giovani’, è il servizio di cui si è maggiormente 

usufruito (11% in entrambi i casi). Il livello di conoscenza di questi servizi è abbastanza 

omogeneo: a cambiare in modo leggermente più significativo è l’indicazione 

del fatto che possano essere più o meno presenti nel proprio Comune. Inoltre, 

possiamo immaginare che l’elemento della territorialità giochi un peso significativo 

nella conoscenza degli ulteriori programmi il cui nome non è stato esplicitato nel 

questionario, ma che dipenderanno evidentemente da meccanismi di radicamento 
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nel territorio. Sottolineiamo il ‘Piano giovani di zona’ e i ‘programmi di mobilità’ 

per la distanza tra quanto se ne è sentito parlare e quanto se ne è poi usufruito 

(nel primo caso, 44% vs 5% e nel secondo 47% vs 6%). Possiamo presupporre che 

questo avvenga a causa della pubblicità capillare che viene fatta su questo tipo di 

iniziative, che si può scontrare con un non altrettanto capillare interesse da parte dei 

giovani. Si tratta infatti di iniziative che per loro natura presuppongono un interesse 

da parte di alcuni gruppi specifici di giovani piuttosto che dei giovani nella loro 

totalità. Notiamo inoltre che 33 giovani non hanno risposto a questa domanda. 

Possiamo ipotizzare che questo sia dovuto al fatto che le domande poste fossero 

eccessivamente articolate, o che alcuni dei servizi menzionati fossero in realtà poco 

conosciuti ai giovani intervistati.

3.4 Alla domanda 4 si è cercato di investigare come, o meglio attraverso quale 

canale, si fosse venuti a conoscenza del servizio che è stato menzionato come 

quello più utilizzato.

Tabella domanda n. 4

Se hai risposto di aver sentito parlare di almeno uno dei servizi elencati nella 

domanda 3, indica come ne sei venuto a conoscenza:

Valori % Valori assoluti

Passaparola 49,7% 556

Volantino 28,6% 320

Eventi promozionali 13,3% 149

Giornali 16,1% 180

Centri giovani del tuo territorio 15,8% 177

Social network 36,6% 409

Centri specializzati 6,7% 75

Altro 21,0% 239

Risposte 1119

Il ‘passaparola’, cioè lo strumento più informale possibile, è stato usato nel 49.7% 

dei casi, e con una certa distanza rispetto a tutti gli altri metodi. Questo è un dato 

importante che non necessariamente implica una critica all’efficacia dei servizi 

esistenti, e neppure ci deve sorprendere: con buona probabilità, infatti, indica 

semplicemente la persistenza di legami di fiducia diffusi con ‘i pari’ (gli amici, per 

esempio, che hanno forse già provato quei servizi o se ne servono abitualmente) 
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o ‘adulti significativi’ (genitori, insegnanti etc.), con cui si presuppone si abbia un 

contatto costante e diretto. Al secondo posto troviamo i social network, con 36.6 

% delle risposte. Questo è un dato importante, in linea con le aspettative, perché 

sappiamo che i social network hanno un’utenza caratterizzata dalla fascia d’età a cui 

si appartiene, e che i giovani sono il gruppo che più li utilizza. Ci sono poi il volantino 

(28.6%) e distanziati, gli eventi promozionali (13,3%), i giornali (16,1%), i centri 

giovani nel territorio (15,8%). Per quanto riguarda la voce ‘eventi promozionali e 

giornali’, possiamo ipotizzare che si tratti di canali con un target tradizionale più 

maturo dei giovani intervistati. Per quanto riguarda la voce sui Centri giovani nel 

territorio, per cui si è riportato un risultato pari al 15. 8%, possiamo commentare 

che si tratti di una iniziativa che parte dall’alto, e quindi dagli esiti abbastanza incerti 

sul campione intervistato.  

Passaparola
49,7%

Centri giovani del tuo territorio
15,8%

Eventi promozionali
13,3%

Social network
36,6%

Volantino
28,6%

Altro
21,0%

Giornali
16,1%
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3.5 Alla domanda 5 sono stati indicati una serie di strumenti di inclusione dei 

giovani nelle decisioni politiche, ed è stato chiesto agli intervistati di indicare di 

quali avessero sentito parlare, quali fossero presenti nel proprio Comune e a quali 

avessero partecipato almeno una volta.

Tabella domanda n. 5

In questo elenco vengono indicati una serie di strumenti di inclusione dei 

giovani nelle decisioni politiche. Indica di quali hai sentito parlare, quali 

sono presenti nel tuo Comune, e a quali hai partecipato almeno una volta:

Ne ho sentito 
parlare

Sono presenti 
nel mio Comune

Ne ho usufruito 
almeno una volta

Consulta giovanile 57% 28% 6% 903
Tavoli politiche 

giovanili
47% 12% 4% 637

Commissione 

giovanile
47% 13% 4% 645

Consiglio comunale  

dei ragazzi
48% 19% 6% 729

Forum giovani 52% 18% 7% 772

La preferenza più forte è andata alla ‘Consulta Giovanile’ (57%), seguita, ad una certa 

distanza, dal ‘Forum giovani’ (52%) e a punteggio sostanzialmente uguale da ‘Tavoli 

politiche giovanili’ (47%), ‘Commissione giovanile’ (47%) e ‘Consiglio comunale 

dei ragazzi’ (48%). Proporzioni simili si trovano nell’indicazione di quali di queste 

strutture si trovino nel proprio Comune, con la Consulta Giovanile decisamente 

in testa alle preferenze (28%): si tratta, quindi, con una certa probabilità, di un 

servizio molto diffuso nel territorio, anche se non quello più utilizzato. Si tratta di un 

servizio tendenzialmente organizzato dall’alto e quindi con possibilità di discrepanza 

rispetto ad eventuali aspettative e iniziative ‘dal basso’. Il ‘Forum Giovani’, con il 7%, 

risulta essere quello maggiormente utilizzato, seguito da ‘Consulta Giovanile’ (6%) 

e ‘Consiglio comunale dei ragazzi’ (6%). Nel caso di questa domanda, il numero 

delle schede senza indicazioni è cresciuto a 120. Si tratta comunque di un indicatore 

importante per il ruolo fondamentale giocato dall’impegno in attività extracurriculari 

in età adolescenziale come base dell’impegno civico in età adulta (Verba et al. 1995).
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3.6 La domanda 6 conteneva un elemento di valutazione da parte dei giovani 

intervistati. Si chiedeva infatti di esprimere un giudizio su quanto fossero efficaci una 

serie di interventi finalizzati a rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani. Si richiede 

quindi in questa parte del questionario un impegno maggiore rispetto ad altre 

domande. Le realtà proposte tra cui scegliere erano 6: gli organismi di consultazione 

dei giovani, la presenza dei giovani nelle istituzioni politiche, il miglioramento del 

rapporto con le istituzioni, l’accesso alle informazioni, l’incontro e il dialogo tra i 

giovani, l’associazionismo giovanile. 

Tabella domanda n. 6

Indica quanto efficaci sono nella tua opinione i seguenti interventi finalizzati a 

rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani:

Molto 
efficaci

Abbastanza 
efficaci

Poco 
efficaci

Per niente 
efficaci

Gli organismi di consultazione 

dei giovani
21% 42% 21% 10%

La presenza dei giovani nelle 

istituzioni politiche
27% 32% 22% 10%

Il miglioramento del rapporto 

con le istituzioni
24% 33% 24% 9%

L’accesso alle informazioni 35% 33% 17% 6%

L’incontro e il dialogo tra giovani 36% 33% 16% 7%

L’associazionismo giovanile 20% 39% 21% 8%

Risposte 1119
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L’incontro e il dialogo tra i giovani è di gran lunga l’attività che incontra maggiore 

favore, con il 36% di giovani che dichiarano il metodo ‘molto efficace’, seguito nella 

stessa voce dall’accesso alle informazioni (35%). Ad una certa distanza, la voce della 

presenza dei giovani nelle istituzioni politiche (27%). Gli organismi di consultazione 

dei giovani vengono ritenuti in buon numero (21%) abbastanza efficaci, ma anche, 

da altri giovani facenti parte dello stesso campione, poco efficaci (21%) e per niente 

efficaci (10%). Da notare che l’opzione ‘abbastanza efficaci’ è quella che ha ricevuto 

il numero maggiore di preferenze. Questo sembra suggerire che i giovani intervistati 

non abbiano una preferenza decisa per un intervento o per un altro, ma anche che 

siano poco inclini ad esprimere una sfiducia pesante verso un determinato intervento. 

Concludiamo il commento a questa domanda osservando come vi sia un notevole 

margine di miglioramento nel gradimento di questi servizi e più in generale nella 

fiducia da parte dei giovani. Notiamo in particolare che l’associazionismo giovanile 

ha soltanto 20% indicazioni come ‘molto efficace’, ma ben 39% come ‘abbastanza 

efficace’. 

3.7 La domanda 7 consisteva nella proposta di un elenco di iniziative e nella 

richiesta di indicazioni su quali fossero quelle conosciute dai giovani intervistati in 

forme similari.

Tabella domanda n. 7

Conosci iniziative simili prese nel tuo Comune?

SI NO Risposte totali

Gli organismi di consultazione dei giovani 38% 58% 1069

La presenza dei giovani nelle istituzioni politiche 30% 60% 1015

Il miglioramento del rapporto con le istituzioni 24% 66% 1008

L’accesso alle informazioni 49% 42% 1014

L’incontro e il dialogo tra giovani 53% 38% 1017

L’associazionismo giovanile 42% 50% 1030

Risposte 1119

L’’incontro e il dialogo tra i giovani’ (53%) e ‘l’accesso alle informazioni’ (49%) 

si sono rivelate le principali indicazioni. Il ‘miglioramento del rapporto con le 

istituzioni’, nonostante sia oggetto ultimamente di una certa attenzione, è ancora 
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scarsamente considerato (oltre il 70% dei giovani ha risposto in maniera negativa 

a questa domanda). A questo proposito è interessante notare che l’Eurobarometro 

flash condotto nel 2012 evidenzia che nelle indagini sui giovani non necessariamente 

credenze e comportamento vanno nella stessa direzione; infatti talvolta i giovani 

dicono di credere in attività a cui, di fatto, non partecipano.  

3.8 Alla domanda 8 è stato chiesto quali priorità i giovani indicherebbero 

agli amministratori della propria città, perché questi possano poi intervenire di 

conseguenza. Il questionario permetteva di mettere in ordine di importanza questi 

possibili interventi. 

Tabella domanda n. 8

Quali priorità per i giovani indicheresti agli amministratori della tua città? Indica le 
tre più importanti:

La più 
importante

La seconda 
in ordine di 
importanza

La terza in 
ordine di 

importanza

Risposte 
totali

Opportunità di inserimento 
lavorativo e formazione 
professionale

73% 12% 9% 1049

Qualità dell’istruzione 46% 28% 6% 905

Sostegno alle politiche 
abitative

11% 30% 20% 685

Creazione strutture e occasioni 
per il tempo libero

15% 30% 17% 698

Progettare spazi per lo sviluppo 
della creatività

20% 26% 14% 680

Occasioni per lo sviluppo 
dell’autonomia dei giovani

30% 26% 14% 775

Realizzazione di strutture 
sportive

21% 25% 16% 695

Spazi per l’aggregazione 
giovanile

21% 26% 17% 717

Risposte 1119
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Come ci saremmo potuti aspettare, le opportunità di inserimento lavorativo e 

formazione professionale sono indicate di gran lunga come le più importanti (73%). 

Solo in seconda battuta e con un certo distacco viene indicata la qualità dell’istruzione 

(46%). Questo dato riflette chiaramente le forti difficoltà di inserimento nel mondo 

del lavoro dei giovani, che evidentemente vengono ritenute un problema urgente e 

pressante da risolvere: ricordiamo che il tasso di occupazione nella fascia d’età 15-24 

anni è in Italia del 18.6% (dati ISTAT 2012); insieme all’Italia solo Grecia, Croazia, 

Spagna e Ungheria, tra i UE28, hanno un tasso di occupazione sotto il 20% per 

questa fascia d’età. Come citato diverse volte dal ministro Delrio, i NEET potrebbero 

essere la decima regione d’Italia per popolosità. Si comprende quindi perché tutte le 

altre opzioni siano considerate meno importanti, acquisendo un peso relativamente 

maggiore al secondo posto in ordine di importanza: così il ‘sostegno alle politiche 

abitative’ (30%), la ‘creazione di strutture e occasioni per il tempo libero’ (30%), 

seguita a distanza molto ravvicinata da ‘progettare spazi per lo sviluppo della 

creatività’ (26%), ‘occasioni per lo sviluppo dell’autonomia dei giovani’ (26%), la 

‘realizzazione di strutture sportive’ (25%) e gli ‘spazi per l’aggregazione giovanile’ 

(26%).  

Potremmo chiederci perché bisogni di tipo primario come quelli relativi ad una 

abitazione, da raggiungere tramite un sostegno alle politiche abitative, non vengano 

percepiti come particolarmente importanti, risultando quindi in qualche modo 

disconnesse rispetto all’effettiva importanza del diritto che mirerebbero a garantire. 

Mentre d’altro canto, azioni legate a bisogni meno primari, come le attività 

sportive, siano così altamente considerate dai giovani a cui è stato somministrato il 

questionario. 

Inattesi ad una prima lettura, questi risultati non devono in realtà sorprenderci. Nel 

primo caso, possiamo infatti immaginare che i giovani siano inseriti in un contesto 

abitativo stabile e che, per il cosiddetto fenomeno della ‘famiglia lunga’ (Donati, 

Scabini 1998), così caratteristico del nostro paese, non pensino di lasciare questo 

guscio in tutta fretta; in Italia infatti è del tutto culturalmente accettato che giovani 

adulti continuino a convivere con i genitori, durante i venti e anche i trenta anni, 

e anche in condizioni in cui si sia eventualmente raggiunta una indipendenza di 

tipo economico. Il problema dell’abitazione, quindi, all’età del nostro campione 

di riferimento, comprensibilmente non appare così urgente perché con buona 

probabilità i giovani intervistati immaginano di abitare ancora per diversi anni nella 

casa della famiglia di origine. 

Per quanto riguarda l’importanza attribuita a possibili interventi sulle strutture sportive, 

d’altro canto, possiamo seguire un ragionamento simile, ma in senso inverso. Le 

attività sportive, la cui partecipazione si misura solitamente tramite l’associazionismo 

sportivo, hanno tradizionalmente un ruolo molto importante nell’associazionismo 
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giovanile, comparabile solo all’associazionismo religioso nel nostro paese. Inoltre, dal 

1991 al 2006, l’associazionismo sportivo cresce di 6 punti percentuali. Tipicamente, 

il tasso di associazionismo sportivo cresce fino ai 15 anni, quindi si stabilizza tra i 15 e 

i 24, per crollare dopo i 25 anni di età (è, inoltre, fortemente connotato in termini di 

genere per ciascuna di queste fasce d’età - De Lauso 2010). È dunque sensibilmente 

diffuso tra i 18enni. Questo significa che la sfera dell’esperienza relativa all’attività 

sportiva sarà molto vicina e molto presente tra il campione intervistato.       

3.9 Alla domanda 9 è stato chiesto con quali figure i giovani intervistati 

pensassero possibile dialogare. Come nelle altre domande, veniva proposta una 

lista di figure, e si proponeva di indicare una sola preferenza. Le figure indicate 

sono appartenenti per lo più a strutture tradizionali: in primo luogo gli insegnanti, 

figure necessariamente vicine ai giovani studenti; poi sindacalisti, parlamentari, 

funzionari europei, associazioni, imprenditori, politici, amministratori locali e centri 

specializzati.

Tabella domanda n. 9

Con quali di queste figure pensi sia possibile per i giovani dialogare:

Valori percentuali Conteggio risposte

Gli insegnanti 73,9% 772

I sindacalisti 10,6% 111

I parlamentari 7,9% 83

I funzionari europei 12,0% 125

Le associazioni 46,5% 486

Gli imprenditori 16,3% 170

I politici 12,1% 126

Gli amministratori locali 27,8% 290

Centri specializzati 0,1% 1

Altro 0,1% 1

Risposte 1045
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Innanzitutto, è opportuno rilevare che ben 74 giovani non hanno indicato alcuna 

preferenza; possiamo immaginare che questo indichi una generalizzata sfiducia al 

dialogo con ciascuna delle categorie suggerite. In secondo luogo, dobbiamo rilevare 

che gli insegnanti sono di gran lunga la categoria indicata come più probabile al dialogo 

(73.9%). La seconda categoria, è quella che fa capo al mondo dell’associazionismo 

(46.5%); seguito dagli amministratori locali (27.8%). Possiamo pensare che dietro 

queste preferenze vi sia una comprensibile tendenza a fidarsi maggiormente di adulti 

che siano già vicini alla propria sfera esperienziale, alla propria quotidianità (come ad 

esempio gli insegnanti, con cui tutti gli intervistati, studenti delle scuole secondarie 

superiori, sono necessariamente a contatto). Un ragionamento simile si può fare 

per le altre due categorie indicate come quelle più probabili al dialogo. Se politici, 

parlamentari, sindacalisti costituiscono delle categorie comunemente percepite, 

a torto o a ragione, lontane dai problemi dei giovani, in generale la grande sfida 

rimane sempre quella di avvicinare i giovani a gruppi di adulti con cui non siano già 

in contatto. 

A proposito dei legami di fiducia con adulti significativi di altre generazioni, la  

ricerca Euyoupart ha messo in evidenza che i giovani italiani sono quelli che con 

maggiore probabilità parlano di politica con i genitori, seguiti da tedeschi (60%), 

austriaci (54%), e francesi (46%). Si tratta dei paesi dove le relazioni familiari sono 

maggiormente politicizzate. In Italia, gli episodi di ‘mani pulite’ vengono considerati 

come una componente importante della frattura con il modo tradizionale di fare 

politica, e per aver aperto la strada a nuovi valori e identità politiche, che segnano 

un vero e proprio spartiacque tra il modo di intendere la politica tra generazioni 

diverse. Inoltre, l’influenza della televisione come mezzo di comunicazione di massa 

ha giocato un ruolo assai più vasto dei processi di socializzazione politica delle 

generazioni precedenti, essendo i giovani dei grandi fruitori di notizie di carattere 

politico in televisione. 

Gli insegnanti
73,9%

I funzionari
europei
12,0%

I politici
12,1%

Gli amministratori locali
27,8%

Centri
specializzati

0,1%

Altro
0,1%

Le associazioni
46,5%

Gli imprenditori
16,3%

I sindacalisti
10,6%

I parlamentari
7,9%
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Per quanto riguarda il tema più generico della fiducia, altre ricerche hanno messo in 

luce che le istituzioni più importanti per lo sviluppo del senso civico sono considerate 

i partiti politici, i sindacati, il governo, il parlamento, i tribunali, le forze dell’ordine 

(Abruzzese 2008: 111). In Italia il 25% dei giovani dichiara fiducia nelle autorità 

pubbliche locali, mentre questo dato si attesta introno al 50% nel resto d’Europa. 

Quindi la strada da percorrere è ancora lunga. Secondo una ricerca Eurispes del 

2008, l’unico soggetto che gode della fiducia della maggioranza dei cittadini è il 

capo dello stato (58.5%), mentre in generale la fiducia verso gli amministratori 

comunali è minore nel sud (26%) che nel nord (46%). Vi potrebbero essere quindi 

delle disparità territoriali all’interno del nostro campione. Tuttavia, se il modello di 

arretratezza individuato da Banfield nella ricerca del 1958 veniva riferito soprattutto 

al meridione, oggi esistono certamente delle cellule di innovazione in questi territori, 

spesso associate a fenomeni partecipativi intensivi. Quindi la sfida appare oggi aperta 

e la partita tutta da giocare. 
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3.10 Alla domanda 10 è stato chiesto se si facesse parte di una o più associazioni.  

Anche in questo caso è stato fornito un elenco di associazioni - culturali, ricreative, 

sportive, religiose, politiche - ed è stata data l’opportunità di chiarire nel caso non si 

fosse fatto parte di nessuna associazione:  

Tabella domanda n. 10

Fai parte di una o più delle seguenti associazioni? Indica quali:

Valori percentuali Conteggio risposte

Culturale 13,6% 152

Ricreativa 10,0% 112

Sportiva 31,4% 351

Religiosa 15,3% 171

Politica 3,4% 38

Non faccio parte di nessuna associazione 44,0% 492

Altro 10,1% 113

Risposte 1119

 

  

Il 44 % non risulta far parte di nessuna associazione. Questo è un aspetto importante 

su cui riflettere non solo per l’entità del dato, ma anche per il significato che è 

possibile attribuirgli. Ad un maggiore associazionismo corrisponde generalmente 

un minore rischio di scollamento sociale. Infatti, attraverso l’associazionismo in età 

giovanile si fanno le ‘prove generali’ per una completa acquisizione dei ruoli da 

adulti. È pertanto opportuno che questo dato cresca nel tempo, e che vengano 

prese misure opportune. In linea con alcuni dati di ricerche precedenti, l’associazione 

più comune è quella di tipo sportivo (31,4% dei casi), seguita solo ad una certa 

distanza da associazioni di tipo religioso ( 15,3%), culturale (13, 6%) e ricreativo 

(10%). Se questi dati sono preoccupanti, altre ricerche avevano già evidenziato che 

ad associarsi sono soprattutto gli adulti (in particolare la fascia dei 45-54enni e quella 

dei 55-59enni), mentre per esempio, il volontariato è molto più diffuso tra i laureati 

(51,9%). (AUR 2010)  

Culturale Ricreativa

Non faccio parte di nessuna associazione Altro

Sportiva Religiosa Politica

13,6% 10,0% 31,4% 15,3% 3,4% 44,0% 10,1%
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3.11 Alla domanda 11 è stato chiesto di indicare il grado di fiducia nelle maggiori 

istituzioni. È stata indicata una lista di 12 istituzioni e tre gradi di fiducia: grande, 

abbastanza e poca fiducia.     

Tabella domanda n. 11

Indica il tuo grado di fiducia nelle seguenti istituzioni:

Grande 
fiducia

Abbastanza 
fiducia

Poca 
fiducia

Conteggio 
risposte

La Chiesa 17% 32% 48% 1086

La Scuola 19% 55% 21% 1063

La Stampa 7% 40% 47% 1048

I Sindacati 5% 31% 57% 1042

La Polizia 22% 46% 26% 1048

Il Governo nazionale 7% 30% 56% 1038

L’Unione Europea 21% 46% 27% 1049

Il Sistema giudiziario 8% 33% 52% 1034

Le Organizzazioni non Governative 12% 41% 38% 1018

Le banche 8% 33% 51% 1040

I partiti politici 3% 15% 75% 1042

Le amministrazioni locali 9% 43% 41% 1046

 

Il livello di fiducia più modesto è abbinato ai partiti politici, che rappresentano più 

di qualunque altra organizzazione la politica intesa in senso tradizionale. Sindacati 

e governo nazionale seguono a ruota. Queste due voci ricevono un gradimento 

molto simile sia alla voce ‘poca fiducia’ che ‘abbastanza fiducia’, mentre il governo 

nazionale riceve un gradimento leggermente maggiore per quanto riguarda la voce 

‘grande fiducia’. È interessante notare come dalla lettura di questi risultati, le due 

istituzioni appaiano quindi assimilate nella visione dei giovani intervistati. 

Se invece partiamo dalla voce ‘grande fiducia’, troviamo in testa la Polizia, seguita 

a brevissima distanza dall’Unione Europea, seguita a sua volta dalla Scuola. Si tratta 

di un podio estremamente eterogeneo, che vede la presenza di due istituzioni, la 

Scuola e l’Unione Europea, con caratteristiche opposte in termini di distanza alla 

sfera esperienziale dei giovani: la scuola è tanto presente nella quotidianità di uno/a 

studente/essa, quanto l’Unione Europea può essere percepita come distante (come 

evidenzia la bassa propensione al voto in questi casi). Anche la Chiesa viene indicata 

in un numero consistente di casi.          
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Conclusioni 

Secondo un’indagine dell’EACEA (2014) la partecipazione politica è in trasformazione 

più che in declino. Quindi, secondo alcuni, la scarsa partecipazione dei giovani in 

forme tradizionali non significa necessariamente che non credano alla loro efficacia, 

ma che percepiscono la loro cittadinanza in forme nuove, che possono sfuggire 

alle indagini classiche (EACEA 2014: 9). Questa lettura ottimistica ha fondamenti 

empirici. Per esempio, l’indagine dell’Eurobarometro evidenzia come più del 40% 

dei 15-24 intervistati nel 2012 dichiara di aver espresso la propria opinione tramite 

internet o i social media nei due anni precedenti (la percentuale è molto vicina alla 

fascia d’età 25-34, ma è superiore a qualunque altra fascia d’età). 

Nella presente indagine, la sfiducia nelle forme tradizionali della politica che viene 

data per scontata da parte degli studiosi e dei media, tanto da fungere da punto di 

partenza di molte ricerche e approfondimenti, viene evidenziata con chiarezza: si 

tratta quindi non di una sorpresa, ma di una conferma. In generale, diversi dati emersi 

da questa ricerca hanno evidenziato alcune linee di continuità rispetto ad un quadro 

già definito. Cerchiamo quindi di vedere cosa viene evidenziato esplicitamente in 

questa rilevazione. 

Esistono, in particolare, alcuni ambiti, attività e persone che riescono a catalizzare 

con relativa maggiore facilità l’interesse e la fiducia dei giovani; questi sono spesso 

ambiti molto vicini alla sfera esperienziale dei giovani, come il rapporto con gli 

insegnanti (ricordiamo che i giovani che hanno risposto al questionario sono 

studenti). In particolare, gli insegnanti risultano essere di gran lunga le persone con 

cui più si sente di poter dialogare. In questa direzione, l’incontro e il dialogo tra i 

giovani è considerato come ‘molto efficace’ al fine di rafforzare la cittadinanza attiva 

dei giovani. In ultimo, suggeriamo che anche il dato che evidenzia l’importanza del 

passaparola nell’ottenere le informazioni vada letto nella chiave dell’importanza di 

questa vicinanza: di nuovo, non ci sorprende sapere che le persone a noi vicine 

sono quelle maggiormente interpellate. L’importanza dell’informalità, d’altro canto, 

non è in contrasto ma anzi incoraggia il lavoro delle agenzie e istituzioni preposte 

all’orientamento, all’informazione e più in generale al supporto. Questi servizi 

infatti appaiono complementari, piuttosto che ridondanti, rispetto alle esigenze a 

cui è possibile rispondere in modo informale. Se la vicinanza, o prossimità, sono la 

chiave corretta attraverso cui leggere questi dati, si auspica che le attività di questi 
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servizi continuino a orientarsi verso questa direzione. Ciò permetterebbe di assolvere 

ad una funzione in primo luogo egualitaria, che consta nel facilitare l’obiettivo di 

determinare condizioni di partenza accettabili anche per i giovani che partirebbero 

da situazioni di svantaggio altrimenti difficilmente colmabili.  

Tuttavia, l’indagine ha anche rivelato qualche aspetto meno atteso. Per esempio, 

l’importanza della prossimità come elemento chiave nell’attribuire fiducia si affianca 

a preferenze accordate a istituzioni di natura molto diversa, come ad esempio la 

Polizia e la UE. Nella Polizia, infatti, si ripone una ‘grande fiducia’ in misura molto più 

importante che in tutte le altre figure menzionate. Questo risultato è interessante 

perché la Polizia suggerisce un immaginario legato all’importanza del controllo e 

dell’autorità, anziché a ruoli più soft come quelli rivestiti, per fare un esempio, da 

istituzioni non governative, che invece non sembrano attrarre una grande fiducia da 

parte dei giovani intervistati. Inoltre, questo risultato è tanto più importante quanto 

più sono sconfortanti, d’altro canto, i risultati concernenti la sfera della politica più 

tradizionalmente intesa, nelle sue diverse componenti di partiti politici, governo, 

sindacati etc. –risultati che abbiamo detto essere attesi. Queste ultime istituzioni 

apparirebbero raggruppabili in un’unica grande categoria che riveste la massima 

sfiducia e le più basse aspettative da parte dei giovani intervistati. Questo elemento 

dovrebbe certamente essere (ri)portato all’attenzione dei policy makers se si vuole 

raggiungere l’obiettivo di una maggiore inclusione sociale.       

È stato già fatto notare che i processi di internazionalizzazione hanno significato 

che è diminuito l’attaccamento al proprio paese, e di conseguenza alle forme di 

politica tradizionalmente connesse con questo. Anche in questo ambito, come 

nel precedente, si evidenzia un risultato dai tratti contrastanti: si tende a riporre 

nell’Unione Europea una ‘grande fiducia’; sappiamo però da altre ricerche che si 

evidenzia una scarsa affluenza al voto a questo livello. Inoltre, questo dato convive 

con una buona propensione a dialogare con le associazioni (domanda 9): una realtà, 

questa, assolutamente variegata e articolata sul territorio. In altre parole, rimangono 

degli aspetti ancora da illustrare sul ruolo delle varie istituzioni europee e delle 

associazioni diffuse a livello locale nel supportare il coinvolgimento dei giovani. 

Sembrerebbe infatti possibile, per i giovani, pensare a certi modi di essere cittadini, 

ma non ad altri. È nella definizione di queste differenze che si insinuano le sfide 

maggiori nello studio dei processi di partecipazione. 

Un’ultima osservazione. Alla domanda 5, le risposte del questionario hanno 

evidenziato che esiste una certa distanza, in diversi casi, tra servizi per i giovani di 

cui si è sentito parlare, e servizi di cui si è effettivamente fatto uso. Questo aspetto 

lascia pensare innanzitutto che siano già stati fatti degli sforzi nella direzione di uno 

sviluppo delle politiche sui giovani. Tuttavia, la distanza evidenziata dall’indagine 

può far pensare che alcune delle iniziative attuate abbiano ricevuto una visibilità 
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istituzionale maggiore rispetto all’effettivo apprezzamento dei potenziali fruitori. Si 

rende quindi opportuno intervenire in questi frangenti riprogrammando quegli stessi 

servizi, attraverso un monitoraggio più attento delle reali esigenze dei giovani, e 

auspicabilmente attuando un coinvolgimento capillare in fase progettuale.
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