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INTRODUZIONE

Questo numero raccoglie una serie di contributi in gran parte provenienti 
da membri del Comitato scientifico-editoriale della rivista. Non si tratta di una 
semplice concomitanza, ma di un impegno assunto in prima persona dagli autori 
che si sono sentiti variamente sollecitati dai molti confronti e discussioni inter-
corsi nell’ultimo anno, sia in occasione delle iniziative promosse dalla rivista, sia 
nel dibattito pubblico in atto nel nostro Paese.

Tra i contributi ospitati, va sottolineata anzitutto la rilevanza dei temi col-
legati al sistema di istruzione e formazione. Si tratta dei primi tre articoli che 
si soffermano, pur da visuali diverse, sul «cantiere scuola»; proprio per questo 
appare opportuno sottoporli a una «lente di ingrandimento».

Anna Maria Ajello propone una riflessione su una questione molto discus-
sa nell’ultimo anno in Italia, soprattutto a seguito dell’approvazione (gennaio 
2022) da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge 2372 sulla pro-
mozione delle cosiddette «non cognitive skills» nel nostro sistema formativo. 
L’intento è quello anzitutto di analizzare criticamente – partendo dai risultati 
della più recente ricerca in campo psico-educativo – il significato di tali compe-
tenze, proponendo alcuni possibili orientamenti per le politiche scolastiche nel 
nostro Paese, con particolare attenzione sia alla costruzione dei percorsi di istru-
zione e formazione che al rapporto tra educazione formale e non formale (cioè 
quella che chiama in causa famiglie, imprese, associazionismo e Terzo Settore).



6

Dopo aver chiarito alcune delle categorie utilizzate (competenze trasversa-
li, soft skills, life skills, competenze chiave, competenze socio-emotive), l’Autrice 
segnala opportunamente alcuni elementi spesso impliciti sia nei vari approcci 
che nelle esperienze formative in atto. Il primo riguarda la comune convinzione 
che «la sola trasmissione di contenuti a scuola non sia sufficiente per l’inseri-
mento nella vita professionale e per l’esercizio pieno dei diritti di cittadinanza». 
Un secondo aspetto attiene al superamento della contrapposizione tra elementi 
cognitivi e non cognitivi, verso un continuum che muove dai complessi proces-
si di elaborazione della conoscenza sino al sociale, al relazionale e all’emotivo. 
Un ulteriore punto critico, collegato al precedente, concerne la formabilità delle 
«competenze non cognitive», qualora esse siano concepite solo come attinenti al 
«carattere» individuale delle persone e non si tenga conto adeguatamente della 
complessità dei contesti di apprendimento e dei condizionamenti sociali. E qui 
appare piuttosto evidente che la scuola da sola non ce la può fare. 

L’importanza delle dimensioni non cognitive (a livello individuale) nei per-
corsi formativi è ribadita anche nell’intervento a firma di Francesco Pisanu, Katia 
Tonelli, Emily Mariz e Francesco Rubino, dedicato al ruolo delle «risorse psi-
co-sociali» attivabili nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. In esso si dà conto 
di un interessante studio promosso dalla Provincia autonoma di Trento nell’anno 
scolastico 2020/2021, su un campione di quasi 1.300 studenti trentini, finalizza-
to alla valutazione delle competenze non cognitive. Esso si è ispirato al modello 
ASTEE (Assessment Tools and Indicators for Entrepreneurship Education), adat-
tandone gli strumenti per il caso dei percorsi di apprendimento in alternanza 
formativa nelle scuole superiori. I dati raccolti e i primi esiti emersi lasciano pre-
sagire una buona correlazione tra risorse psico-sociali ed efficacia dell’alternanza 
scuola-lavoro, in particolare per quanto riguarda i processi di orientamento della 
persona, ad esempio per quello che concerne lo sviluppo di «prototipi profes-
sionali mentali» e l’adattabilità professionale. Infatti, secondo gli Autori, «una 
professione non è semplicemente “il cosa si fa”, ma tutto ciò che caratterizza 
le persone che fanno questo lavoro, la loro collocazione sociale, i loro orienta-
menti ideologici, le regole e i valori». Il testo si conclude con alcune indicazioni 
operative per le politiche scolastiche e per gli interventi didattici, in particolare 
verso una maggiore comunicazione e nuovi processi di transfer tra organizzazione 
scolastica, giovani e organizzazioni di lavoro. 

Un potenziale rinforzo alla visione critica del ruolo della scuola, espressa dal 
contributo di Ajello, si può ritrovare anche nel testo di Arduino Salatin sul-



introduzione 7

la questione della dispersione scolastica. L’occasione è data dalla pubblicazione 
dell’ultima indagine dell’Autorità garante dell’infanzia e adolescenza (AGIA) de-
dicata proprio alla dispersione scolastica in Italia (giugno 2022), che l’Autore ha 
coordinato. Il testo parte da un inquadramento del fenomeno che va colto nella 
sua complessità e che richiede quindi un’analisi multidimensionale, in grado di 
circoscrivere i vari livelli e contesti esistenti.

A tale proposito vengono ripresi dal Rapporto sia dei dati di tipo quantitativo, 
a partire dalle più aggiornate fonti statistiche a livello europeo e nazionale, sia di 
tipo qualitativo, in particolare ricavati dalle interviste e dai focus group realizzati 
per l’indagine. Ne emerge un «caleidoscopio» che da un lato conferma quanto 
già noto da tempo circa la gravità del caso italiano rispetto al resto dell’Unione 
Europea (in particolare nelle regioni meridionali), dall’altro apre un faro su mol-
te pratiche di successo e sui miglioramenti in atto, nonostante la pandemia.

A questo riguardo, l’Autore richiama la necessità di adottare un paradigma 
più attento ai fattori di riuscita che concentrato su quelli di fallimento, più fo-
calizzato sull’azione di prevenzione che su quella di contrasto ex post, secondo 
una prospettiva di intervento precoce sui contesti famigliari e territoriali, fin 
dalla prima infanzia. Nell’ultima parte vengono riportate le sette principali «rac-
comandazioni» formulate dall’AGIA a uso degli operatori, dei soggetti sociali e 
soprattutto dei decisori pubblici. Anche in questo caso si conferma l’urgenza per 
il nostro Paese di una nuova governance in grado di adottare politiche sistemiche, 
partecipative e sempre più integrate tra loro. 

I successivi contributi del fascicolo sono di prevalente taglio sociologico. Essi 
illuminano ulteriori prospettive di analisi e ricerca relative alla condizione dei 
giovani e delle politiche giovanili.

L’articolo di Carlo Buzzi sul «deficit di cittadinanza come paradosso genera-
zionale» parte dalla domanda se sia possibile adottare oggi una prospettiva ge-
nerazionale rispetto ai diritti sociali dei giovani, in particolare quello di cittadi-
nanza. Se per i diritti civili, che riguardano le libertà individuali, molto si è fatto 
e oggi i giovani non sembrano essere particolarmente discriminati, per quelli 
politici i dati indicano invece una condizione di sostanziale marginalità e ciò 
spiega, ad esempio, l’ampia area astensionistica nelle tornate elettorali, o lo scar-
so attivismo nelle sezioni giovanili dei partiti, ma anche lo spegnersi dell’azione 
politica veicolata attraverso movimenti politici extraparlamentari.

Ma l’aspetto paradossale riguarda soprattutto i diritti sociali. Infatti, osserva 
Buzzi, da una parte si impone una narrazione che pone le nuove generazioni 
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al centro del dibattito (con un’enfasi sui «giovani come futuro»), dall’altra vi è 
una realtà sostanziale che emargina i giovani e che ne disattende i diritti sociali, 
da quelli formativi a quelli del lavoro, da quelli per la casa a quelli a supporto 
dei nuovi nuclei familiari. Questo fenomeno si riscontra soprattutto in Italia, 
rispetto agli altri Paesi europei. Per affrontare adeguatamente la questione appare 
necessario assumere i differenti bisogni e le diverse situazioni dei giovani attra-
verso politiche di tipo trasversale e intersettoriale in grado di superare approcci 
di tipo emergenziale. 

Il contributo di Paolo Tomasin riprende il tema della partecipazione, foca-
lizzandosi sul rapporto tra giovani e volontariato. Esso propone un’esplorazione 
del tema, provando a far dialogare tra loro alcune fonti derivate da indagini 
empiriche, opinioni di esperti, testimonianze e pratiche raccolte sia dai media 
che dall’esperienza personale dell’Autore. L’obiettivo è quello di tentare di ca-
pire l’evoluzione della partecipazione civile e solidale nelle nuove generazioni e, 
allo stesso tempo, di comprendere come gli enti del Terzo Settore (attualmente 
in forte transizione, assieme al volontariato) possano essere in grado di attrarre 
maggiormente i giovani, attraverso nuove forme di coinvolgimento.

Il fascicolo si chiude con il contributo di riflessione di Miriam Fiorenza su 
«rigenerazione urbana e cultura al servizio delle politiche giovanili». Questo tema 
è arrivato di recente all’attenzione del dibattito pubblico, in quanto la storia della 
rigenerazione urbana ha conosciuto un importante cambiamento che ha allarga-
to il suo raggio d’azione dalle componenti fisiche e architettoniche del territorio 
a quelle sociali. Ad oggi, infatti, si parla di «rigenerazione urbana integrata», con 
riferimento sempre più esplicito alla qualità complessiva della vita della comuni-
tà, non solo allo stato degli edifici, ma anche sulle reti dinamiche e mutuali del 
territorio, in funzione di diminuire la perifericità dei luoghi. L’Autrice presenta 
a proposito un’interessante esperienza, quella del Centro giovani Smart Lab di 
Rovereto (TN), avviata negli anni 2000 e riferita principalmente al filone della 
cultura, approfondendo nello specifico un esempio di «rigenerazione culturale».



Anna Maria Ajello

L’11 gennaio 2022 è stato stata approvato alla Camera il disegno di legge n. 
2372 sulla promozione delle cosiddette «non cognitive skills» nel nostro sistema 
formativo (cfr. «Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei per-
corsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, 
nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale»). Al di là dell’iter 
parlamentare in corso, poi interrotto dalla fine anticipata della legislatura, il prov-
vedimento ha suscitato un ampio dibattito che rinvia a non poche questioni sia di 
tipo concettuale e terminologico che di scelte educative verso i giovani.

Questo contributo intende indagare e chiarire alcune di tali questioni, propo-
nendo alcuni possibili orientamenti per le politiche scolastiche nel nostro Paese, 
con particolare attenzione sia alla costruzione dei percorsi di istruzione e forma-
zione, che al rapporto tra educazione formale e non formale (famiglie, imprese, 
associazionismo e Terzo Settore).

1. Che cosa intendere per competenze non-cognitive

È utile anzitutto disambiguare la dizione «non cognitive skills», perché sotto 
tale dizione si celano diversi significati che è opportuno esplicitare in vista di una 

LA PROMOZIONE DELLE «COMPETENZE 
NON COGNITIVE» A SCUOLA. 
SIGNIFICATO, QUESTIONI APERTE
E PROSPETTIVE
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loro condivisione. Per la scuola è un’esigenza fondamentale, se non si vuole la-
sciare all’improvvisazione e alle esigenze occasionali il tipo di proposte didattiche 
che verranno articolate nelle diverse classi. 

In primo luogo, conviene elencare le diverse sottospecie che l’etichetta 
sottintende:

– competenze trasversali 
– competenze soft in contrapposizione alle competenze hard
– life skills
– competenze «chiave»
– competenze socio-emotive.
Prima di specificare meglio ciascuna di queste categorie di competenze, è 

necessario chiarire due punti principali: 
1. per ognuna di esse è fondamentale riconoscere la sua origine – professio-

nale, istituzionale o teorica/accademica – per poter comprendere gli ambiti di 
validità, la finalità per cui sono state proposte e gli strumenti che le connotano 
per la loro rilevazione; 

2. se si pensa alla loro dimensione educativa, vale a dire se si vogliono pro-
muovere a scuola e si ritiene comunque necessaria la loro acquisizione, allora si 
devono identificare con chiarezza programmi, procedure e metodi di insegna-
mento e, conseguentemente, gli strumenti coerenti per la valutazione del rag-
giungimento di questo obiettivo. In altri termini, per queste competenze non ci 
si può limitare a riconoscerne la presenza o l’assenza, ma vanno valutate solo se 
si è svolta una specifica azione professionale: c’è infatti un’etica della valutazione 
da rispettare per cui a scuola si può valutare solo ciò per il quale è stato previsto 
un intervento e non altro.

1.1 Le competenze «trasversali»

Le competenze trasversali sono «un insieme di abilità di ampio spessore che 
sono implicate in numerosi tipi di compiti, dai più elementari ai più comples-
si, e che si esplicano in situazioni tra loro diverse e quindi ampliamente ge-
neralizzabili» (Di Francesco, 1998). Esse sono per lo più indicate all’interno 
di una tripartizione: competenze di base, competenze trasversali, competenze 
tecnico-professionali.

Con questa locuzione si è inteso alludere alla necessità di disporre da parte 
delle persone di competenze ulteriori oltre a quelle tecnico-professionali. La pro-
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posta elaborata nell’ambito delle attività dell’ISFOL negli anni Novanta dello 
scorso secolo voleva rispondere proprio all’esigenza sottolineata dal mondo del 
lavoro di porre attenzione a queste ulteriori competenze non riducibili diret-
tamente a quelle strettamente professionali; come competenze trasversali sono 
indicate «diagnosticare, relazionarsi, affrontare». 

Implicito in questa definizione è che ci fossero competenze «across», per così 
dire, che travalicassero lo stretto ambito disciplinare di competenza come, per 
esempio, affrontare un problema. La ricerca cognitivista, tuttavia, aveva messo 
da tempo in luce la forte contestualizzazione delle abilità cognitive per cui se si 
sa risolvere un problema in un ambito specifico, non è detto che si sia in grado 
di risolvere problemi in generale.

C’è da chiedersi, inoltre, se la capacità di risolvere problemi in uno specifico 
ambito non attenga piuttosto a una comprensione piena di ciò che si impara, 
nel senso di una competenza di rielaborazione e di riflessione tipica piuttosto 
della metacognizione. Detto altrimenti, ci si potrebbe domandare se quando 
si fa riferimento al problem solving non si stia parlando in realtà di un corretto 
insegnamento disciplinare in cui la dimensione procedurale della conoscenza 
abbia altrettanto diritto di cittadinanza a scuola rispetto alla sola trasmissione 
dei contenuti.

Per quanto attiene alla trasversalità, infine, implicita nell’idea di trasferibilità 
delle competenze, si aprono questioni molto rilevanti, quale quella del passaggio 
tra scuola e lavoro che è tema di ricerca complesso e a cui sono stati rivolti diversi 
e specifici studi molto interessanti (Tuomi Grohn e Engestrom, 2003).

1.2 Competenze soft in contrapposizione alle competenze hard

Sulla scia delle riflessioni precedenti si può collocare il riferimento alle soft 
skills perché con questa locuzione si allude alle competenze a-disciplinari che 
sono altrettanto necessarie nel mondo del lavoro: collaborare, comunicare, saper 
lavorare in gruppo, mantenere gli impegni, negoziare decisioni condivise ecc. 
Come si vede, queste competenze, che potremmo intendere anche come relazio-
nali, sono fondamentali per le comunità che intenzionalmente conducono atti-
vità per fini condivisi (in tal senso anche le classi scolastiche potrebbero rientrare 
in questa definizione) e vi sono state diverse indagini a carattere professionale che 
hanno sottolineato la valenza per le organizzazioni degli stili di leadership e di 
governo dei gruppi che promuovono queste competenze.
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Tra i molti esempi, sono così funzione degli stili di leadership anche le capaci-
tà dei team di gestire cambiamento e innovazione (West et al., 2004) o le possi-
bilità di «psychological empowerment» dei collaboratori (Richardson, Kluemper 
e Taylor, 2021), chiari esempi di competenze «trasversali»1.

1.3 Life skills

Questa locuzione è stata proposta dall’OMS (1992) in seguito al constatato 
fallimento di programmi di prevenzione di comportamenti a rischio da parte di 
adolescenti e giovani (uso di droghe, prevenzione di gravidanze precoci, compor-
tamenti violenti ecc.):

«Con il termine skills for life si intendono tutte quelle skills (abilità, com-
petenze) che è necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri 
e per affrontare i problemi, le pressioni, gli stress della vita quotidiana. La 
mancanza di tali skills socioemotive può causare, in particolare nei giovani, 
l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress».

Mediante l’individuazione di queste competenze e l’uso dei pari per la pro-
mozione della loro acquisizione, si aspirava a rendere i giovani più consapevoli 
indipendentemente dai curricoli scolastici a cui erano esposti. Sono stati svilup-
pati appositi programmi che hanno coinvolto direttamente anche il mondo della 
ricerca accademica (OMS, 1994).

1.4 Competenze «chiave»

Con questa locuzione si intendono otto competenze europee (indicate anche 
come competenze chiave di cittadinanza). Sono state definite dopo un lavoro di 
anni – che ha condotto a quelle del 2006 – e poi, dopo un’ulteriore lunga revi-
sione condotta in collaborazione dal Parlamento europeo e dalla Commissione, 
nel 2018 si è pervenuti a una nuova stesura («Raccomandazione approvata dal 
Parlamento europeo il 22 maggio 2018»). 

Le competenze chiave hanno la loro origine in ambito OCSE con il progetto 
DeSeCo (Salganik et al., 1999), grazie al quale un gruppo di studiosi di diversa 

1 Ringrazio il collega Marco Depolo per questi riferimenti bibliografici.
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nazionalità ha messo a punto un quadro concettuale con l’indicazione di tre 
grandi aree di competenza: usare strumenti in modo interattivo, interagire in 
gruppi eterogenei, agire autonomamente.

Queste tre categorie di competenze risultano interrelate e hanno costituito il 
riferimento comune per identificare negli anni le diverse competenze chiave che 
sono alla base del progetto PISA e delle declaratorie recepite in documenti naziona-
li (in Italia nelle «Indicazioni nazionali per la scuola dell’obbligo») e internazionali.

1.5 Competenze socio-emotive (SESS)

Questa formulazione è la più recente, ma anche la più complessa ed espo-
sta a contrapposizioni ideologiche. Si deve agli studi di Heckman e colleghi 
(Heckman et al., 2014; si veda anche Vittadini, 2017) e alla ricerca intrapresa 
dall’OCSE proprio su queste competenze (OECD, 2021).

L’indagine dell’OCSE sulle competenze socio-emotive (SSES) ha riguardato 
studenti di dieci e quindici anni con i loro docenti e genitori e ha descritto que-
ste competenze collegandole alle caratteristiche della famiglia, della scuola e, in 
senso ampio, anche al contesto socio-economico e politico. 

La prospettiva concettuale di riferimento per queste competenze è quella dei 
tratti di personalità indicati dai «Big Five», chiamati così per i cinque tratti gene-
rali individuati: apertura mentale, amicalità, coscienziosità, estroversione, stabi-
lità emotiva. Nella ricerca ciascun tratto è stato articolato in quindici aspetti spe-
cifici in modo da collegarli più direttamente alle caratteristiche degli individui2.

Nella Provincia autonoma di Trento sono state sperimentate attività a scuo-
la collegate a questo filone (Vittadini, Folloni e Sturaro in Chiosso, Poggi, 
Vittadini, 2021; Pisanu et al. in Chiosso, Poggi, Vittadini, 2021) con un pro-
getto molto articolato che ha previsto attività formative con i docenti e proposte 
per gli studenti. I temi a cui è ispirato il progetto sono: personalità e carattere, 

2 Dagli anni Sessanta il concetto di personalità si è evoluto, configurandosi come un clu-
ster di stili di comportamento tendenzialmente trasversale agli ambiti di vita e relativamente 
stabile nel tempo; quando si passa poi all’operazionalizzazione di queste SSES, si vede bene 
che tornano a essere competenze situate. Anche quando i dati mostrano una correlazione tra 
acquisizione di competenze relazionali ed estroversione questa correlazione non è mai decisi-
va, neppure nei contesti lavorativi, se la variabile dipendente è la possibilità/facilità di acqui-
sizione e non l’esercizio di queste competenze (Marco Depolo, comunicazione personale).
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capitale psicologico e motivazione. Purtroppo, nel terzo anno di realizzazione si 
è dovuto fronteggiare il Covid 19 con le forti limitazioni imposte dal lockdown, 
ma alcune scuole hanno potuto continuare parzialmente le attività utilizzando 
le tecnologie.

Molto interessanti sono le considerazioni di bilancio degli autori:

«È importante sottolineare come un progetto complesso come quello trenti-
no necessiti di un forte allineamento in tutti i livelli istituzionali: e dunque il 
supporto nella parte politico-amministrativa (assessorato), nell’infrastruttu-
ra tecnica (dipartimento Istruzione), nelle scuole e all’interno delle singole 
scuole nei dipartimenti e/o nei consigli di classe. Senza tale allineamento, 
un tema come quello delle competenze non cognitive rischia di essere rele-
gato nelle nicchie delle sperimentazioni e di non diventare, dunque, azione 
di sistema» (Pisanu et al. in Chiosso, Poggi, Vittadini, 2021, p. 272).

Riprenderò in seguito queste riflessioni, ma mi preme ora sottolineare che la 
sperimentazione è avvenuta in un territorio come quello trentino ben noto per 
gli esiti scolastici positivi, sia nelle prove standardizzate nazionali e internaziona-
li, sia per tutti gli altri aspetti che denotano la cura e l’investimento costante di 
quella Provincia sulle scuole. Possiamo soltanto immaginare per ora quali pro-
blemi si pongano nella prospettiva di un intervento esteso all’intero nostro Paese. 

2. Le implicazioni per il sistema scolastico e formativo

La considerazione delle origini e di alcune implicazioni educative induco-
no riflessioni ulteriori. Comune a tutte queste competenze è l’implicito che la 
sola trasmissione di contenuti a scuola non sia sufficiente per l’inserimento nella 
vita professionale e per l’esercizio pieno dei diritti di cittadinanza. Non sapersi 
relazionare agli altri, non essere in grado di assumere il loro punto di vista, non 
cogliere le emozioni proprie e altrui, per far solo alcuni esempi, non ci mette 
in grado di vivere in modo «sufficientemente buono» la vita quotidiana. Ma in 
questa constatazione rientrano anche competenze molto diverse che vanno dalla 
capacità di risolvere problemi all’assumere iniziative e al rispondere in modo 
flessibile a diverse situazioni, oltre alla capacità di collaborare, di mantenere gli 
impegni, di organizzare il lavoro e così via. 

Si compone così un quadro d’insieme che non è solo «non cognitivo», quanto 
piuttosto un continuum che muove dal cognitivo diremmo «alto» – nel senso di 
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far riferimento alla meta-cognizione e ai processi di elaborazione della conoscen-
za – sino al sociale, al relazionale e all’emotivo.

Come si vede siamo in presenza di aspetti molto diversi che sono considerati 
e/o studiati in ambito professionale con una maggiore accentuazione pragmatica 
rivolta a fornire proposte ad aziende e alle loro organizzazioni; in ambito acca-
demico e di ricerca con prospettive che fanno perno piuttosto sulle modalità di 
rilevazione con una accentuazione in questo caso di aspetti psicometrici e di 
analisi fattoriale; infine, in ambito istituzionale, da parte di organismi nazionali e 
sovranazionali che, a partire dalla necessità di promuovere competenze che faci-
litino la convivenza delle persone con diverse appartenenze culturali e le rendano 
consapevoli dei problemi ecologici che l’umanità si trova a fronteggiare, indicano 
quelle che sono considerate le competenze necessarie a tutti i cittadini. C’è da 
distinguere tra questi diversi organismi quelli che si limitano a indicare queste 
competenze (Consiglio d’Europa) da quelli che promuovono ricerche finalizzate 
alla misura della loro acquisizione (OCSE e IEA).

Un ulteriore aspetto implicito nelle diverse proposte di tutte queste compe-
tenze è la considerazione che si possano acquisire (anche quando si fa riferimento 
ad aspetti di personalità) e non siano quindi tratti individuali attitudinali, sia 
come adulti mediante la formazione, sia in età scolare mediante opportuni in-
terventi educativi.

È questo a mio parere il punto più problematico e complesso dell’intera que-
stione che rischia, malgrado la diffusa consapevolezza dell’importanza di queste 
competenze, di non essere adeguatamente considerato. Proprio il fatto che si 
tratti di competenze, per così dire, «miste» – che hanno a che fare con aspetti 
diversi, che vanno dal cognitivo al non cognitivo in un evidente continuum, e 
che toccano anche aspetti profondi del modo di essere e comportarsi – mette in 
luce nello stesso tempo quanto i contesti di vita, i comportamenti delle figure di 
riferimento (siano essi docenti o adulti posti in posizione gerarchica), le relazioni 
tra pari e le attese che le identità suscitano ed esplicitano entrino pesantemente 
in gioco nelle manifestazioni di queste competenze. Considerarle quindi soltanto 
nella prospettiva del carattere e quindi individuale, aspetto per il quale si possono 
certo effettuare interventi educativi, appare largamente insufficiente e riduttivo 
proprio per la loro complessità. 

A questo proposito risulta particolarmente interessante la «Dichiarazione 
di pubblico valore» (Public Significance Statement) posta all’inizio di un artico-
lo pubblicato nell’«American Psychologist» di un ben noto (Maccarini, 2021) 
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gruppo di accademici statunitensi (Mahoney et al., 2021) che si denominano 
CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning):

«Un approccio sistemico per l’apprendimento sociale ed emozionale (SEL) 
crea le condizioni eque di apprendimento che coinvolge attivamente tutti 
i Pre-K sino al grado 12 nello sviluppo di competenze sociali, emozionali 
e accademiche. Decenni di ricerche mostrano queste competenze come 
induttive di esiti positivi a scuola e nella vita. Creare queste condizioni 
richiede l’allineamento di politiche, risorse e azioni a livello di Stato e di 
distretto per supportare un processo di apprendimento coordinato me-
diante la partnership scuola-famiglia-comunità per potenziare lo sviluppo 
degli studenti».

Come è evidente si tratta di una dichiarazione che ha forti connotazioni nella 
cultura di quel Paese, ove il coinvolgimento dei genitori nell’educazione dei figli 
a scuola è un tratto diffuso e costante – quella che da noi potrebbe intendersi 
pressappoco come «continuità orizzontale» – e il senso di comunità costituisce 
una caratteristica identitaria comune. Va sottolineato, tuttavia, che aver propo-
sto una prospettiva sistemica che arriva a investire distretto e Stato, in un Paese 
dove l’individualismo competitivo è molto accentuato, mostra proprio la consa-
pevolezza che queste competenze (non a caso nell’acronimo SEL si indica la L 
per «apprendimento» e non la S per skills) devono ispirare le azioni di tutti gli 
stakeholders ai diversi livelli in cui agiscono.

È evidente, nello stesso tempo, che gli aspetti culturali non si possono trasferire 
sic et simpliciter, ma le ricerche pluriennali del gruppo CASEL, centrate proprio sul 
ruolo dell’apprendimento a scuola e non come prospettiva di sola socializzazione, 
indicano comunque che la complessità di queste acquisizioni va adeguatamente 
riconosciuta e presa in carico. Se ciò non avviene, il rischio che si corre è quello di 
finire per apprezzare e valutare tratti che hanno origini sociali, economiche e talora 
culturali su cui la scuola non ha esercitato alcuna influenza; non a caso nella dichia-
razione riportata sopra si parla di condizioni «eque» di apprendimento. 

3. Conclusioni

Preso atto delle debite differenze, quali potrebbero essere in Italia le conse-
guenze di una prospettiva sistemica per l’apprendimento delle competenze non 
cognitive a scuola?
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In primo luogo, vanno considerate le riflessioni di bilancio per la sperimen-
tazione trentina che sono state riportate sopra e rilevare punti di affinità con la 
dichiarazione statunitense, anche se quest’ultima pone esplicitamente la neces-
sità di un approccio sistemico che non vuol dire solo supporto largo alla speri-
mentazione, quanto piuttosto una visione coerente che coinvolga a diversi livelli 
tutti gli stakeholders. 

In secondo luogo, a mio parere, si dovrebbe scegliere tra le diverse competenze 
di questo tipo quali possono essere quelle più facilmente promovibili, ad esempio 
saper lavorare in gruppo, mantenere un impegno rispetto a una scadenza, assu-
mere una responsabilità ecc. L’organizzazione della didattica ovviamente dovrebbe 
cambiare perché non si imparano queste competenze attraverso esortazioni verbali 
e lezioni; un simile mutamento richiede semmai un diverso funzionamento del 
gruppo docente di una classe che deve ispirarsi agli stessi principi e condividere le 
modalità di proporre le diverse attività per ciascun ambito disciplinare.

Tuttavia, proprio pensando alla connotazione di queste competenze, un ruo-
lo importante va riconosciuto anche a coloro che con la scuola hanno a che fare; 
mi riferisco alle famiglie e al Terzo Settore. Quest’ultimo, in particolare, proprio 
per il carattere informale delle relazioni che riesce a tessere con gli studenti, anche 
con quelli in maggiore difficoltà, potrebbe rappresentare lo strumento più adeguato 
per agganciare le famiglie e coinvolgerle, per quanto possibile, nell’educare a quelle 
competenze i propri figli e le proprie figlie. In Italia, infatti, poiché non c’è una 
tradizione di stretto collegamento tra scuola e famiglie, vanno individuate le risorse 
umane e materiali perché questa si possa costruire, ben sapendo che una finalità 
come quella di cui stiamo trattando, vale a dire l’acquisizione di competenze «non 
cognitive», non si può perseguire con il solo insegnamento a scuola ma, come la di-
chiarazione statunitense suggerisce, è necessario l’apporto di diversi altri stakeholders.

Una considerazione ulteriore rispetto all’apprendimento di alcune di queste 
competenze è quella che si possono acquisire, e forse meglio, in contesti informa-
li. Lo testimoniano molte esperienze condotte da cooperative del Terzo Settore 
che lavorano in connessione più meno diretta e stabile con le scuole, come ad 
esempio le sedimentate attività collaborative dell’Associazione Ubalda Bettini 
Girella di Rovereto, della Cooperativa Dedalus di Napoli o, più in generale, 
l’esperienza degli scout. 

Per quanto riguarda questi ultimi è noto che l’esercizio di responsabilità, di 
rispetto dell’ambiente, dello spirito di iniziativa sono propri di bambini e bam-
bine e di adolescenti che frequentano gli scout. In certi casi potrebbe sembrare 
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che siano posti in situazioni addirittura insolite per la loro età, ma le abitudini 
che vengono apprese e i modi di comportarsi finiscono per caratterizzare e far 
riconoscere positivamente coloro che hanno fatto da giovani questa esperienza.

Nell’ambito proprio di una prospettiva più ampia di Patti di comunità e di 
considerazione del territorio intorno alle scuole come Comunità educante, le 
proposte di apprendimenti informali relativi a quelle competenze potrebbero 
addirittura invertire o almeno compensare le abituali gerarchie implicite tra gli 
alunni e le alunne nelle classi rispetto agli apprendimenti accademici e porre in 
una luce diversa alcuni/e loro compagni/e. Sono prospettive come si vede nuove 
e interessanti che potrebbero costituire un elemento di rinnovamento nelle no-
stre scuole da valorizzare e potenziare.

D’altra parte, anche soltanto limitando la nostra attenzione all’apprendimen-
to scolastico, risulta evidente la necessità di predisporre attività sistematiche, 
iniziative e procedure che siano passibili di verifiche per la loro efficacia e di 
valutazione in vista delle modifiche che si renderanno necessarie.

Si tratta quindi di avanzare proposte credibili e sperimentate per i docenti 
in modo da non attribuire loro un ennesimo compito senza che ne abbiano le 
competenze e siano adeguatamente formati. Direi che è una questione di serietà: 
se si ritiene fondamentale questo tipo di acquisizioni, non si possono non assu-
mere tutti gli altri impegni politici, sociali ed economici che ne derivano. Sono 
necessari, pertanto, programmi e realizzazioni che prevedano il coinvolgimento 
a diversi livelli di coloro che potrebbero rendere davvero efficace questa innova-
zione nel nostro sistema scolastico. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
IN TRENTINO.
UN FOCUS SUL RUOLO DELLE RISORSE 
PSICOSOCIALI DEGLI STUDENTI

Francesco Pisanu, Katia Tonelli, Emily Mariz, 
Francesco Rubino1

1. Introduzione

Nell’ultimo decennio, soprattutto dal 2015 in poi, c’è stata in Italia la defi-
nitiva esplosione dell’interesse per l’integrazione tra scuola, formazione e mondo 
del lavoro, anche grazie al contributo della «Buona Scuola». Tale tema è noto 
ormai al grande pubblico con l’espressione «Alternanza Scuola Lavoro». Non 
è la prima volta che questo tema si affaccia all’attenzione del sistema scolastico 
italiano.

Con connotazioni diverse dalle attuali, l’Alternanza era prevista per legge per 
le scuole superiori già dalla metà degli anni 2000 (D.Lgs. 77/2005 e D.P.R. 87, 
88, 89/2010). L’INDIRE – almeno per sei anni, dal 2007 in poi – ha rilasciato 
dei report annuali sulla sua diffusione in Italia. L’attuale normativa ha però cam-

1 Francesco Pisanu e Francesco Rubino lavorano nell’Ufficio per la Valtuazione del-
le Politiche Scolastiche, Servizio Istruzione della Provincia Autonoma di Trento. Katia 
Tonelli e Emily Mariz sono laureate in Psicologia presso l’Università degli Studi di Trento.
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biato completamente gli assetti, introducendo un ruolo curricolare che l’Alter-
nanza non riusciva ad avere in passato.

Il dibattito su questo tema non solo non è nuovo, ma non è, ovviamente, ne-
anche una peculiarità italiana. Tralasciando il dibattito sul sistema duale, ormai 
da anni si discute a livello mondiale sul problema del mismatch tra domanda e 
offerta di competenze. Il World Economic Forum fa notare come tale mismatch 
sia uno dei problemi principali da affrontare nella creazione di posti di lavoro, 
chiamando in causa il mondo dell’istruzione che, prima di altri sistemi, contri-
buisce allo sviluppo delle competenze di base di ciascun individuo.

Un recente rapporto del CEDEFOP (2018) indica come, a livello europeo, la 
percentuale dei lavoratori le cui competenze sono a livelli più bassi del necessario 
per raggiungere la piena produttività è del 44%, mentre è del 21% la percentuale 
di lavoratori che hanno meno dei livelli minimi di competenza richiesti per ini-
ziare la loro prima esperienza lavorativa. Nel contesto italiano, da un sondaggio 
di Eurobarometro del 2022 (The Gallup Organization, 2022) risulta che il 33% 
delle aziende intervistate fatica a trovare candidati con le giuste competenze. Un 
decennio fa, uno studio condotto da Manpower dava tale percentuale prossima 
al 35%. Alcuni datori di lavoro sostengono di non riuscire a trovare candidati 
adatti ai profili ricercati, poiché chi è altamente qualificato non è in possesso di 
competenze tecnico/operative adeguate. Oltre a ciò, molte aziende sono pre-
occupate da una quasi totale assenza di competenze trasversali, che oggi chia-
meremmo risorse psicosociali, come ad esempio saper mantenere una relazione 
interpersonale, saper comunicare in modo efficace, saper risolvere problemi, im-
parare ad apprendere….

Anche se la scuola non ha una mission esplicita (a differenza dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale) nel preparare, in senso stretto, giovani lavorato-
ri, è inevitabile che il mismatch tra competenze in uscita dal sistema educativo e 
in entrata nel mondo del lavoro venga ricondotto ad essa. E oggi diventa inevita-
bile considerare l’Alternanza come l’unico antidoto per affrontare tale mismatch.

Il passaggio, avvenuto nel 2018, da Alternanza Scuola Lavoro verso i percorsi 
per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità 
di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale (i cosiddetti 
PCTO) è l’ultimo tassello in ordine di tempo nella costruzione nazionale dell’in-
tegrazione dei sistemi scuola e mondo del lavoro. In tale passaggio, un diverso 
modo di intendere le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro può comportare un 
capovolgimento delle tradizionali modalità di insegnamento a scuola, riproget-
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tando la didattica a partire dalle competenze trasversali così come descritte nella 
Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018.

Il presente articolo si inserisce all’interno di questo dibattito, e ha la finalità 
principale di collegare una serie di elementi di riflessione teorica con evidenze 
provenienti da un’attività di monitoraggio dell’Alternanza Scuola Lavoro rea-
lizzata in Provincia di Trento durante il 2021. L’articolo avrà dunque una breve 
introduzione teorica, seguita da una sezione metodologica rivolta alla descrizione 
del monitoraggio e dei suoi principali esiti, e infine una sezione finale dedicata 
alle conclusioni e alle prospettive per il futuro riguardanti questo tema.

2. Alternanza Scuola Lavoro: una breve rassegna della letteratura

Oggi sappiamo che il processo di Alternanza Scuola Lavoro si realizza su più 
livelli, tra cui almeno quelli pedagogico-didattico, psicosociale, organizzativo e 
normativo-procedurale.

Il livello pedagogico-didattico concerne le modalità di insegnamento e di 
apprendimento attivate durante le esperienze di Alternanza.

Il livello psicosociale riguarda le caratteristiche individuali coinvolte nell’espe-
rienza di Alternanza, sia considerandole come input che come eventuale output 
di tali esperienze.

Il livello organizzativo è collegato all’idea originaria dell’Alternanza come 
esperienza che si svolge al di fuori della classe, in un altro contesto organizzato 
(frequentemente, ma non sempre, un’organizzazione di lavoro), e dunque che 
espone gli studenti alle dinamiche tipiche di un sistema organizzato che deve 
raggiungere determinati obiettivi attraverso le sue attività.

Il livello normativo-procedurale è composto dalle indicazioni formali che 
le scuole, e i sistemi educativi locali, devono seguire per realizzare, anno dopo 
anno, le esperienze di Alternanza. Inoltre tale livello è importante per la for-
malizzazione e il riconoscimento delle esperienze di Alternanza all’interno della 
carriera dello studente (si veda ad esempio il ruolo che hanno all’interno del 
Curriculum dello Studente).

Tutti questi livelli vanno considerati attraverso le modalità in cui l’Alternanza 
scuola lavoro prima, e i PTCO poi, sono stati applicati in Italia. Ad oggi non 
disponiamo di dati empirici completi per riflessioni più approfondite sugli esiti 
del nuovo processo di Alternanza nella scuola italiana, però possiamo spiegare il 
perché alcuni livelli sono più critici degli altri in questo processo. Ad esempio, 
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tra i quattro precedentemente indicati, il livello psicosociale, quello organizza-
tivo e quello pedagogico-didattico possono rivestire, intercettando lo sviluppo 
individuale degli studenti e ampliando le loro opportunità di apprendimento in 
contesti non solo scolastici, un’importanza decisiva nel successo dell’Alternanza.

2.1 Alternanza e risorse psicosociali

Parlare di Alternanza in termini psicosociali significa focalizzare l’attenzione 
sullo sviluppo di una serie di caratteristiche individuali, che in parte possiamo 
definire come risorse psicosociali, necessarie per affrontare al meglio l’uscita dalla 
scuola e l’ingresso nel mondo del lavoro (e per ridurre il più possibile il già citato 
mismatch di competenze). Nell’economia del presente lavoro è possibile fare un 
riferimento ad alcune dimensioni individuali riconducibili alle cosiddette «com-
petenze non cognitive» (Heckman et al., 2014), definite anche come forze del 
carattere (Niemec, 2014) o risorse psicosociali (Pisanu e Fraccaroli, in corso di 
stampa).

Le competenze non cognitive, o risorse psicosociali, non presentano ad oggi 
una definizione univoca, ma in genere gli ambiti a cui fanno riferimento me-
scolano aspetti emotivi, psicosociali e legati alle caratteristiche di personalità. 
Tali competenze vengono considerate strategiche, in un’ottica evolutiva, per i 
percorsi di carriera (formativi e lavorativi) e per un’adeguata esperienza di vita 
degli studenti come futuri cittadini. Sono noti vari modelli di competenze non 
cognitive, come ad esempio il modello dell’OCSE (2021) – che si basa sul mo-
dello dei Big Five (Costa e McCrae, 1992) – e del CASEL (2022), che dà enfasi 
soprattutto alle componenti socio-emotive.

A livello italiano, il modello di competenze non cognitive che ha ispirato 
l’attuale disegno di legge presentato in Parlamento (Vittadini e Chiosso, 2022) è 
composto da tre dimensioni principali: la personalità, il capitale psicologico e la 
motivazione (Pisanu et al., 2021). L’elemento più consolidato di questo model-
lo è rappresentato dai tratti di personalità, ovvero le caratteristiche differenziali 
piuttosto stabili che regolano la nostra interazione con gli altri e con l’ambiente, 
e che rappresentano l’architettura stabile di tendenze comportamentali, e l’orga-
nizzazione interna del nostro modo di agire che rende in parte regolari e stabili le 
nostre condotte sociali. Il secondo elemento del modello è il capitale psicologico, 
che può essere definito come uno stato positivo dell’individuo, relativamente 
stabile ma fortemente condizionato dalle circostanze, un insieme di risorse fon-
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damentali per fronteggiare le sfide, raccogliere le opportunità e sormontare le 
difficoltà dell’agire quotidiano (Luthans et al., 2007). Si tratta di dimensioni 
derivate dalla cosiddetta psicologia positiva, che si focalizza sui fattori di successo 
e sulle risorse individuali che favoriscono la riuscita sociale. Infine, il terzo ele-
mento è la motivazione, che può essere descritta come la spinta energetica che 
garantisce impegno, sforzo e persistenza nel raggiungimento degli obiettivi indi-
viduali e sociali. Dipende generalmente da disposizioni personali a perseguire il 
soddisfacimento di bisogni (autonomia, competenza, relazioni) e da condizioni 
di contesto che favoriscono o meno il raggiungimento di tali scopi (Deci e Ryan, 
2000). 

Un altro riferimento alle risorse psicosociali piuttosto noto nella letteratu-
ra sull’Alternanza Scuola Lavoro è il modello ASTEE (Assessment Tools and 
Indicators for Entrepreneurship Education) ASTEE, 2014). L’obiettivo del pro-
getto ASTEE è quello di sviluppare uno strumento di misurazione basato su un 
framework di indicatori comuni a livello europeo in grado di valutare conoscen-
ze, attitudini e competenze imprenditoriali acquisite e percepite dagli studenti 
durante i corsi sull’imprenditorialità. All’interno del modello ASTEE troviamo 
infatti una serie di dimensioni strategiche per l’esperienza di apprendimento in 
contesto lavorativo, come il locus interno, l’auto-regolazione motivazionale, la 
creatività, la gestione delle risorse individuali e sociali, ecc. Come vedremo nella 
sezione successiva di questo articolo, insieme alle risorse psicosociali un’abbon-
dante sezione del modello ASTEE è stata utilizzata nel monitoraggio dell’Alter-
nanza Scuola Lavoro in Provincia di Trento.

2.2 Alternanza e dimensioni organizzative

Considerare l’Alternanza da un punto di vista organizzativo porta a una di-
namica molto ampia di attività: dalle relativamente semplici attività di organiz-
zazione del processo (collegate con l’ambito normativo-procedurale), ai processi 
organizzativi attivati e coinvolti nel momento in cui gli studenti diventano – di 
fatto, anche se per poco tempo – parte dell’organizzazione di lavoro che li ospita. 
L’impatto delle variabili organizzative sull’esperienza di Alternanza è da tenere 
in forte considerazione per gli studi futuri in questo ambito: si pensi agli esi-
ti motivazionali di processi come l’identificazione organizzativa o la percezione 
di cittadinanza organizzativa che possono essere rimodulati nella realizzazione 
dell’Alternanza Scuola Lavoro. Potrà sembrare banale, ma percepire di avere il 
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proprio «spazio» e il proprio «ruolo» all’interno di un’organizzazione ha un effet-
to benefico sui comportamenti e sugli atteggiamenti dei soggetti coinvolti, grazie 
anche al ruolo delle variabili motivazionali (Battistelli et al., 2013).

Visto che l’esperienza di Alternanza è anche, e soprattutto, un’esperienza di 
apprendimento, tale effetto benefico potrebbe riguardare anche il coinvolgimen-
to e la motivazione ad apprendere nei luoghi di lavoro. In maniera più o meno 
esplicita tale elemento organizzativo è uno degli aspetti cardine del sistema duale 
che troviamo ad esempio nei Paesi di lingua tedesca (Beozzo, 2016): lo studente 
non è solo un ospite dell’organizzazione, ma ne è a tutti gli effetti parte, con tutti 
gli aspetti positivi legati a tale senso di appartenenza (e forse anche qualche aspet-
to negativo come l’uso dell’Alternanza per attività pre-selettive e di reclutamento 
che avvantaggiano più l’azienda e meno lo sviluppo di interessi professionali del 
soggetto in formazione).

2.3 Alternanza e innovazione didattica

Per quanto riguarda il processo di innovazione nell’Alternanza Scuola Lavoro, 
attualmente il focus è centrato sulla dimensione didattica e dell’insegnamento. Il 
Problem Based Learning appare oggi come un ottimo strumento di innovazione 
della didattica per facilitare l’integrazione tra scuola e mondo del lavoro. Altri 
si spingono a delineare scenari di classi aperte, capovolte, smart, 4.0, ecc. Da 
questo punto di vista, un’altra dote importante della ricerca psicologica e orga-
nizzativa sul processo di innovazione è legata alla dimensione temporale, da una 
parte, e di «radicamento» dall’altra.

In questi ultimi anni (soprattutto in questo ultimo anno) in Italia è stata 
imposta una tabella di marcia all’introduzione dell’Alternanza Scuola Lavoro a 
dir poco forzata, con un passaggio, in alcuni casi, da zero a centinaia di ore di 
Alternanza obbligatoria nel triennio delle superiori. Di per sé è da accogliere 
positivamente (l’ennesimo) tentativo di avvicinamento tra mondo della scuola 
e mondo del lavoro, ma il rischio di effetti collaterali, soprattutto per la scuola e 
per gli studenti, da disruptive innovation è dietro l’angolo (Pisanu e Menapace, 
2014).

Ad oggi sappiamo che l’innovazione sociale può diffondersi solo se è presente 
e attivo, all’interno dei sistemi e delle comunità che la accoglie, l’esito di ciò 
che viene definito come «effetto dente d’arresto» (Pringle, 2013). Con questa 
espressione vengono indicati tutti i prerequisiti che un’innovazione richiede per 
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stabilizzarsi e diventare pratica quotidiana, un «dente d’arresto» che impedisce 
alle componenti dell’innovazione di regredire a uno stadio precedente, nell’im-
possibilità di essere pienamente applicate.

Nel caso dell’Alternanza Scuola Lavoro il rischio è che tale «dente d’arresto», 
sia sul versante scuola che su quello organizzativo, non sia stato ancora raggiunto 
e che si spinga dunque il piede dell’acceleratore su strutture, compiti e funzioni 
che semplicemente non hanno una base solida su cui impiantarsi (questo pur-
troppo è anche il destino delle tecnologie applicate in ambito didattico, spinte 
dalla retorica dell’innovazione ma non da basi solide su cui inserirsi nell’esperien-
za di lavoro quotidiana degli insegnanti). Ne può derivare come esito l’esporre 
gli studenti a quello che potremmo definire (con un parallelo con l’educazione 
alimentare, e con il junk food che sazia ma non fa bene alla salute) come junk le-
arning on the job, cioè quelle esperienze di Alternanza che saziano l’esigenza base 
(saturare il monte ore in azienda) ma non creano apprendimento significativo.

2. Alternanza in pratica: principali esiti del monitoraggio 
realizzato in Provincia di Trento

Lo studio che presentiamo è stato realizzato durante l’anno scolastico 
2020/2021 da un gruppo di lavoro, coordinato dalla Sovrintendente scolasti-
ca, presso il Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di 
Trento. Durante questa esperienza è stata realizzata l’attività di monitoraggio e 
valutazione di sistema delle pratiche di Alternanza Scuola Lavoro in Provincia 
di Trento. La finalità principale del monitoraggio, il primo realizzato in Italia 
in maniera sistematica dopo l’introduzione dell’attuale versione dell’Alternanza 
Scuola Lavoro nel 2017, è stata quella di identificare i punti di forza e i possibili 
margini di miglioramento – oltre che gli impatti sugli apprendimenti e sulle 
carriere a distanza degli studenti – delle esperienze di Alternanza realizzate nelle 
scuole superiori Trentine.

Il progetto nel suo complesso ha previsto uno studio sui dati di sistema (uti-
lizzando come base dati l’anagrafe unica dello studente) per fare una sintesi delle 
tipologie di Alternanza più diffuse e della loro durata e frequenza nel corso del 
triennio delle scuole superiori coinvolte; uno studio di atteggiamenti, credenze e 
punti di vista sulle esperienze di Alternanza da parte di un campione di studenti 
di tutte le scuole superiori Trentine (oggetto del presente articolo) basato su un 
questionario; e infine un esercizio di student-tracking, realizzato con la collabora-
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zione di classi di studenti che hanno realizzato delle interviste telefoniche strut-
turate a un piccolo campione di studenti dopo il primo anno dal conseguimento 
del titolo. 

Anche se il monitoraggio aveva un range di obiettivi e finalità più ampio, 
nel presente articolo focalizzeremo l’attenzione su una domanda di ricerca in 
particolare: visto il ruolo centrale che le risorse psicosociali hanno nel processo 
di Alternanza (tanto da portare alla denominazione nazionale di «Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento»), tali risorse sono correlate con gli esiti 
dell’Alternanza Scuola Lavoro?

La nostra ipotesi è che tali competenze abbiano in genere una correlazione 
positiva con gli esiti, sia che esse siano degli input nella definizione della qualità 
dell’esperienza (quindi cosa porta in dote lo studente/la studentessa durante l’e-
sperienza), sia che esse siano degli output (quindi cosa ottiene come benefit, anche 
parziale, lo studente/la studentessa che partecipa all’esperienza di Alternanza). Si 
ipotizza, dunque, che le risorse psicosociali siano positivamente correlate con 
esiti positivi dell’Alternanza in termini di comportamenti, attitudini e impatto 
nella vita di tutti i giorni. L’esito di tale correlazione può diventare strategico 
nell’ottica di organizzare più efficacemente le attività di Alternanza, enfatizzando 
il ruolo delle risorse psicosociali degli studenti.

2.1 Descrizione dello strumento utilizzato e del campione coinvolto

L’indagine è stata realizzata attraverso la compilazione di un questionario 
online. Il questionario, compilato durante l’esperienza del secondo anno di pan-
demia, consisteva di tre parti:

– una prima parte focalizzata su una serie di competenze non cognitive e 
risorse psicosociali collegabili con l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro;

– una seconda parte sulle opzioni degli studenti sulle esperienze di Alternanza 
più significative che hanno avuto nel recente passato;

– una terza parte di tipo socio-anagrafico.
La prima parte, che sarà oggetto di questo studio, è dedicata a quelle ri-

sorse psicosociali degli studenti in cui sono presenti le competenze identificate 
all’interno del progetto di monitoraggio e valutazione come più significative per 
le esperienze di Alternanza. E dunque variabili di Personalità, come l’Apertura 
Mentale e la Coscienziosità, selezionate dal Big Five (Costa e McCrae, 1992); 
variabili di Capitale Psicologico, come la Resilienza e l’Autoefficacia percepi-
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ta (Luthans et al., 2007); variabili motivazionali, basate sul modello della Self 
Determination Theory (Deci e Ryan, 2000), come la Regolazione Esterna, la 
Regolazione Identificata, la Regolazione Introiettata, la Motivazione Intrinseca; 
e infine variabili legate al processo imprenditivo e innovativo, come la Creatività, 
la Pianificazione, la Gestione delle Risorse individuali, il Lavoro di gruppo, il 
Problem solving, l’Innovazione e le Intenzioni imprenditive (ASTEE, 2014).

La prima parte consiste in 48 item misurati su una scala Likert a cinque 
punti, da un minimo di 1 (completamente in disaccordo) a un massimo di 5 
(completamente d’accordo).

Anche la seconda parte sarà oggetto di questo studio, attraverso una serie 
di variabili che intercettano le opinioni sui possibili esiti delle esperienze di 
Alternanza, misurate attraverso item creati ad hoc e basati sulle caratteristiche 
principali degli studi di impatto del cosiddetto work based learning (si veda ad 
esempio Brodie e Irvin, 2007), considerando gli aspetti comportamentali (cosa 
ho imparato dall’esperienza di operativo), in termini attitudinali (come è cam-
biato il mio modo di vedere la realtà grazie all’esperienza di Alternanza) e valu-
tando i possibili impatti nella vita quotidiana delle esperienze di Alternanza (che 
aiuto mi sta dando l’Alternanza nel vivere al meglio sia a scuola che fuori dalla 
scuola).

Complessivamente in questa parte del questionario sono presenti 12 item 
misurati su una scala Likert a cinque punti, da un minimo di 1 (completamente 
in disaccordo) a un massimo di 5 (completamente d’accordo).

Il questionario è stato compilato da 1.274 studenti appartenenti alle classi 
quinte delle scuole superiori della Provincia autonoma di Trento. Si tratta di circa 
un terzo della popolazione complessiva di studenti di classe quinta nell’anno sco-
lastico 2020/2021. Dei 1.274 studenti che hanno risposto al questionario, poco 
meno di 600 sono femmine, poco meno di 400 sono maschi e la parte restante 
non ha espresso la propria appartenenza di genere.

2.2 Esito delle analisi dei dati

In questa sede presenteremo esclusivamente gli esiti delle analisi di correla-
zione tra la percezione delle proprie risorse psicosociali legate all’Alternanza e la 
percezione dei quattro esiti derivanti dall’Alternanza:

– opportunità (ad esempio: «mi è stata data l’opportunità di assumere respon-
sabilità sul lavoro»);
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– esiti comportamentali (ad esempio: «utilizzo meglio le tecnologie digitali, 
gli strumenti informatici e non informatici, ecc.»);

– esiti attitudinali (ad esempio: «mi è più chiaro che la scuola è un buon 
modo per prepararsi per il futuro»);

– esiti nella vita di tutti i giorni (ad esempio: «mi ha dato una buona idea di 
com’è il mondo del lavoro»).

Per quanto riguarda le correlazioni, nella figura 1 è possibile vedere la rap-
presentazione grafica della variazione delle correlazioni tra risorse psicosociali e i 
quattro esiti dell’Alternanza considerati nel questionario.

Fig. 1. Correlazioni tra risorse psicosociali considerate nel questionario e i differenti 
esiti percepiti dagli studenti dall’esperienza di Alternanza

Nel grafico ciascun punto colorato corrisponde al punteggio della correlazione 
bivariata, che com’è noto, ha un range di variazione tra -1 e 1. La maggior parte 
delle correlazioni ha un valore positivo, e si colloca in realtà su un range di correla-
zione positiva relativamente basso (cioè tra 0 e .2). È necessario dunque considerare 
i punti colorati al di sopra di tale soglia per commentare in maniera efficace i dati.

Si può vedere innanzitutto come siano solo alcune risorse psicosociali ad ave-
re un coefficiente di correlazione vicino al moderato: l’autoefficacia, la regolazio-
ne identificata, la motivazione intrinseca, la gestione delle risorse individuali, il 
lavoro di gruppo e la coscienziosità. Si tratta in prevalenza di elementi legati al 
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capitale psicologico, alla motivazione, alla personalità e alla gestione delle risorse 
individuali e sociali. Tale variazione ha un ulteriore livello di differenziazione a 
seconda della tipologia di esito considerato. La presenza del colore verde ci fa 
capire che le correlazioni positive chiamano in causa in prevalenza il rapporto 
con gli esiti di tipo attitudinale nelle esperienze di Alternanza. È il caso dell’au-
toefficacia, della regolazione identificata, della motivazione intrinseca e della co-
scienziosità. L’altro colore più prossimo alla correlazione moderatamente positiva 
è il rosso degli esiti comportamentali legati all’Alternanza. È il caso della gestione 
delle risorse individuali, del lavoro di gruppo e, di nuovo, della coscienziosità. I 
valori più bassi in assoluto, quindi prossimi allo zero, riguardano gli esiti dell’Al-
ternanza legati alle opportunità e alla vita di tutti i giorni, nelle correlazioni con 
una variabile motivazionale (regolazione esterna), con una di personalità (aper-
tura mentale) e con le intenzioni imprenditive.

Fig. 2. Punteggi standardizzati delle competenze non cognitive analizzate nel questio-
nario considerando le differenti tipologie di Alternanza possibili in Provincia di Trento

Il secondo dato che presentiamo riguarda la variazione dei punteggi delle 
risorse psicosociali in base alla tipologia di attività di Alternanza proposta agli 
studenti. Nel questionario è stato chiesto agli studenti di scegliere un’attività di 
Alternanza svolta negli anni precedenti (dalla terza classe della scuola superiore in 
poi) su cui esprimere un parere. Le tipologie di attività erano quelle formalmente 
previste, e dunque contemplavano l’anno all’estero, la commessa esterna, l’elabo-
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razione di esperienze/project work, la formazione, l’impresa formativa simulata, 
il tirocinio estivo, e così via. Per un confronto più efficace, i punteggi delle com-
petenze non cognitive sono stati standardizzati (con media pari a 0 e deviazione 
standard pari a 1) in modo tale che tutti i punteggi al di sotto dello zero indicano 
una minore presenza di una singola risorsa psicosociale rispetto all’attività scelta, 
mentre tutti i punteggi al di sopra, di contro, indicano una maggiore presenza.

Dal grafico in figura 2 è possibile vedere la sintesi, sempre attraverso i pallini 
colorati, dei valori di ciascuna risorsa per le varie tipologie di attività presenti nel 
questionario. I valori più elevati – quindi pari o superiori a mezza deviazione 
standard (0,5) – sono collegati alle testimonianze per quanto riguarda la resilien-
za, alla visita aziendale per quanto riguarda la motivazione intrinseca, all’anno 
all’estero per quanto riguarda l’apertura mentale, al tirocinio estivo retribuito per 
quanto riguarda il lavoro di gruppo. Considerando la polarità negativa – quindi i 
pallini colorati che si trovano oltre la mezza deviazione standard sotto lo zero – il 
tirocinio estivo retribuito è collegato con un valore basso di autoefficacia, mentre 
la visita aziendale è collegata con valori bassi della variabile motivazionale rego-
lazione esterna.

Le due tipologie di dati possono rivelarsi utili non solo per comprendere 
meglio le dinamiche di processo e di sviluppo individuale collegate all’esperienza 
di Alternanza, ma anche per migliorare la progettazione e l’implementazione di 
tali esperienze.

Ragionando in un’ottica semplificata di input-output, ad esempio, se consi-
deriamo come robusto il collegamento tra gli esiti dell’Alternanza in termini di 
atteggiamenti positivi (nei confronti della scuola e del mondo del lavoro) e di 
motivazione intrinseca, allora potremmo valorizzare al meglio tutte le attività che 
sono risultate collegate con tale variabile motivazionale (e dunque, in ordine, la 
visita aziendale, la commessa esterna e le testimonianze di esperti).

Oppure, se consideriamo robusto il collegamento tra le competenze di lavoro 
in gruppo e gli esiti comportamentali dell’Alternanza (e quindi connessi al per-
cepirsi in grado di «fare delle cose» in seguito all’esperienza), allora potremmo 
valorizzare al meglio le attività più legate a questa competenza sociale, come 
il tirocinio estivo retribuito, l’anno all’estero e il tirocinio curricolare. Diventa, 
questo, uno schema riconducibile a una «mappa delle competenze» degli stu-
denti che si crea in base all’integrazione tra il sé degli individui e le cosiddette 
affordance che i contesti nei quali si svolge l’Alternanza mettono a disposizione 
degli studenti stessi.
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3. Il futuro dell’Alternanza oltre i PTCO: 
integrare l’individuo, l’apprendimento, l’organizzazione e le istituzioni

Come è stato detto nella prima parte dell’articolo, il «viaggio» dell’Alternanza 
Scuola Lavoro nel contesto italiano è ormai quasi ventennale, anche se effettiva-
mente il radicamento nell’esperienza degli studenti (con reazioni ambivalenti, bi-
sogna dirlo; si veda ad esempio il dibattito contrario all’esperienza di Alternanza 
di questi ultimi anni, connesso in maniera impropria a tematiche come la sicu-
rezza sul lavoro e lo sfruttamento dei giovani lavoratori) è sicuramente più re-
cente, e in ogni caso relazionato alle innovazioni portate dalla cosiddetta «Buona 
Scuola» dal 2015 in poi.

Lo spostamento concettuale più evidente si è sicuramente avuto nel passaggio 
dall’enfasi sull’Alternanza come strategia alternativa di apprendimento a quella 
sull’Alternanza come strumento di orientamento e di potenziamento delle com-
petenze non strettamente cognitive o di tipo trasversale. In quest’ottica diventa 
dunque importante porre l’attenzione soprattutto su due aspetti: da una parte 
sui modelli di competenze non cognitive e di risorse psicosociali e trasversali 
implicate nell’esperienza di Alternanza, e dall’altra sui metodi e sulle strategie di 
insegnamento/apprendimento necessari per svilupparle pienamente durante tali 
esperienze.

È ciò che ha cercato di fare il presente articolo da un punto di vista teorico e, 
utilizzando il pretesto del monitoraggio dell’Alternanza nel contesto Trentino, da 
un punto di vista operativo. Gli esiti sono incoraggianti: siamo riusciti ad avere un 
primo appaiamento delle risorse psicosociali e trasversali con le tipologie di esiti 
principali dell’Alternanza e, aspetto non banale, con le principali attività realizza-
bili nell’Alternanza allo stato attuale. Tale primo appaiamento potrà essere oggetto 
di approfondimenti e di riflessioni future, considerando anche, come ulteriore ele-
mento di integrazione, altre variabili di tipo psicosociale e organizzativo altrettanto 
importanti per il processo di orientamento e per lo sviluppo individuale.

In termini integrativi alla proposta precedente, e considerando possibili futu-
re attività di ricerca su questi temi, tra le altre variabili psicosociali – che ritrovia-
mo anche negli studi sull’imprenditorialità e sui processi di orientamento – tro-
viamo lo sviluppo di prototipi professionali mentali e l’adattabilità professionale.

I prototipi professionali mentali sono collegati alla costruzione dell’identi-
tà e del sé, processo tipico dell’età dello sviluppo. Secondo Guichard (2006), già 
dall’età prescolare iniziamo a sviluppare una serie di rappresentazioni mentali delle 
diverse professioni (i cosiddetti «prototipi professionali»), in base alle informazioni 
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che abbiamo a disposizione ma soprattutto in base al nostro sviluppo cognitivo. 
Tali prototipi all’inizio sono più elementari e comportamentali, mentre con il pas-
sare del tempo diventano più complessi e astratti. Queste auto-rappresentazioni 
diventano parte della nostra identità attraverso un processo di interiorizzazione 
che lascia sullo sfondo le caratteristiche più semplici di tali prototipi (percezioni, 
comportamenti) per valorizzare maggiormente caratteristiche di personalità, e poi 
successivamente aspetti ideologici, sociali, morali e politici.

In sintesi, secondo questo approccio, per noi una professione non è sempli-
cemente «il cosa si fa», ma tutto ciò che caratterizza le persone che fanno questo 
lavoro, la loro collocazione sociale, i loro orientamenti ideologici, le regole e i 
valori. Tali aspetti non sono una protesi esterna al nostro mondo di rappresenta-
zioni, ma diventano parte di noi, tant’è che sarebbero poi alla base delle nostre 
effettive scelte professionali.

Risulta evidente il ruolo potenziale che le esperienze di Alternanza Scuola 
Lavoro, se ben organizzate da questo punto di vista, possono avere nello sviluppo 
di prototipi professionali mentali funzionali a positive scelte professionali succes-
sive. L’adattabilità professionale è un costrutto che negli ultimi anni è diventato 
centrale negli studi sulla psicologia dell’orientamento, soprattutto grazie alle ri-
flessioni di Savickas (1997). Si tratta della propensione che ciascuno di noi ha ad 
affrontare in modo adeguato i compiti evolutivi per prepararsi e partecipare al 
ruolo lavorativo e ad adattarsi alle richieste impreviste dovute ai cambiamenti del 
mondo del lavoro e delle condizioni lavorative. Si sviluppa su quattro dimensioni 
principali: 1) la preoccupazione professionale; 2) il controllo professionale; 3) la 
curiosità professionale; 4) la fiducia in se stessi.

In sostanza si tratta della caratteristica psicosociale per eccellenza che ci con-
sentirebbe di utilizzare al meglio le nostre risorse personali per affrontare e su-
perare i momenti di transizione. Anche in questo caso pensiamo a quanto gio-
vamento ne potrebbero trarre i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro se fossero 
basati esplicitamente sullo sviluppo dell’adattabilità professionale degli studenti.

Parlando di processi organizzativi nell’integrazione tra scuola, formazione 
e mondo del lavoro non si può prescindere dall’approfondire almeno un altro 
processo: il transfer degli apprendimenti. Il dibattito sul training transfer in età 
adulta e in contesti organizzativi è ormai trentennale (Pisanu e Fraccaroli, 2007; 
Pisanu et al., 2014). L’elemento che contraddistingue questa tipologia di transfer 
è proprio l’interesse per le variabili organizzative coinvolte. In questa prospettiva, 
il trasferimento degli apprendimenti dalla formazione al lavoro non si ottiene 
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semplicemente lavorando sulla proposta formativa (rendendola ad esempio più 
congruente con le caratteristiche del lavoro a cui la formazione è rivolta), ma 
anche e soprattutto sulla dimensione organizzativa del transfer: sugli elemen-
ti facilitanti e sulle barriere, sulle dinamiche sociali, sulle attività preparatorie 
all’apprendimento, ecc. (Grossman e Salas, 2011).

È del tutto ragionevole porre la stessa attenzione anche a chi si occupa di 
transfer degli apprendimenti, tra scuola e mondo del lavoro: sicuramente l’a-
spetto pedagogico-didattico è importante per una buona riuscita del processo di 
Alternanza, ma lo è altrettanto la dimensione sociale e organizzativa attraverso 
cui si può realizzare il transfer.

In una recente edizione italiana del lavoro del 2003 curato da Tuomi-Grohn 
e Engestrom dal titolo Between school and work. New perspectives on transfer and 
boundary-crossing (Ajello e Sannino, 2013), gli autori presentano una sintesi delle 
differenti concettualizzazioni del transfer in ambito educativo che si sono succe-
dute nell’ultimo secolo di studi su questo tema (tabella 1).

Tab. 1. Differenti concettualizzazioni del transfer (Tuomi-Grohn e Engestrom, 2003)

Autore Base del transfer Modalità del transfer

Compito

Thorndike Elementi identici Transfer specifico

Judd Strategie generali Transfer esteso

Approcci cognitivisti 
(es. Sternberg)

Schemi
Transfer 
specifico ed esteso

Individuo

Bereiter
Carattere, comportamento 
intelligente

Transfer delle situazioni

Contesto

Approccio situato 
(es. Greeno)

Azioni individuali 
in situazioni statiche

Transfer 
della partecipazione sociale

Approccio socioculturale 
(es. Beach)

Azioni individuali 
in organizzazioni sociali 
differenti e mutevoli

Transfer 
individuale di sviluppo

Teoria dell’Attività 
(es. Engestrom, Davydov)

Attività collettiva 
in organizzazioni sociali 
differenti

Transfer collettivo 
di sviluppo
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Tale sintesi è interessante per capire meglio quale può essere attualmente la 
visione del transfer degli apprendimenti tra scuola e mondo del lavoro, e vice-
versa. Se la parte alta della tabella fa riferimento a modelli centrati su variabili 
individuali e di compito, la parte bassa indica tre modelli che declinano il transfer 
considerando il contesto come variabile prioritaria, che non esclude le altre ma le 
ricolloca rispetto alle problematiche organizzative e sociali.

Tra i contributi più originali prodotti in questi ultimi anni sul tema del transfer, 
la Teoria dell’Attività è stata, ed è tuttora, un eccellente punto di incontro tra rifles-
sione teorica e applicazione pratica, e può rappresentare proprio per questo – per 
chi progetta e gestisce processi di integrazione tra scuola e mondo del lavoro – un 
solido strumento da utilizzare. I concetti di «oggetti di confine» e di «attraversa-
mento dei confini» creati all’interno di questo approccio sono i più interessanti per 
le scuole, così come lo strumento del «laboratorio di attraversamento dei confini».

Ciò che rende innovativo il pensare al processo di Alternanza Scuola Lavoro 
da questo punto di vista è l’ottica sistemica e il fatto che i sistemi scuola e lavo-
ro possano essere messi in comunicazione attraverso degli «oggetti di confine», 
come le esperienze di Alternanza, che a un certo punto non sono più considera-
bili come semplici esperienze scolastiche, ma nemmeno come esperienze lavora-
tive, e in cui «l’attraversamento dei confini» non è semplicemente unidirezionale 
(la scuola che entra nel mondo del lavoro) ma costantemente bidirezionale.

A ben vedere, il soggetto che dovrebbe beneficiare di più dal processo di 
transfer non è solo la scuola, o il gruppo di studenti, ma l’organizzazione di 
lavoro che ospita tale esperienza, e che può basare su questa una parte del pro-
prio processo di innovazione. Il tema del transfer è strettamente legato a quello 
dell’innovazione. Anche in questo caso non è in gioco solo il cambiamento da 
parte della scuola, ma dell’intero sistema integrato, organizzazioni lavorative in 
primis. È ormai un dato acquisito nella ricerca psicologica e organizzativa che il 
processo di innovazione non si realizza unicamente nella dimensione individuale 
(nella sua sovrapposizione con il processo creativo), ma necessita di un sistema 
organizzativo o inter-organizzativo per realizzarsi pienamente (Amabile, 1998).

Bibliografia

Ajello A. e Sannino A. (a cura di) (2013), Tra scuola e lavoro, Bologna, il Mulino.
Amabile T.M. (1998), How to kill creativity, «Harvard Business Review», settem-

bre-ottobre, pp. 77-87.



alternanza scuola lavoro in trentino 37

ASTEE (2014), How to assess and evaluate the influence of entrepreneurship educa-
tion, Dublin, ASTEE.

Battistelli A., Galletta M., Portoghese I., Pohl S. e Odoardi C. (2013), Promoting 
organizational citizenship behaviors. The mediating role of intrinsic work moti-
vation, «Le Travail Humain», vol. 76, n. 2, pp. 205-226.

Beozzo M. (2016), Essere o non essere (come la Germania)? Il dilemma italiano sul 
modello duale, «Ricercazione», vol. 8, n. 1, pp. 71-90.

Campagnoli G. (2016), Scuola Aperta, Fab Lab, Imprese Studentesche, Alternanza 
Scuola lavoro. Innovazione verso una scuola più contemporanea e motivante, 
«Ricercazione», vol. 8, n. 1, pp. 133-144.

CASEL (2022), Fundamentals of SEL, https://casel.org/fundamentals-of-sel/ 
(consultato il 3 settembre 2022).

CEDEFOP (2018), Skill shortages and gaps in European enterprises, Cedefop re-
ference series 106. Luxembourg, Publications Office of the European Union.

Costa P.T. e McCrae R.R. (1992), The five-factor model of personality and its re-
levance to personality disorders, «Journal of Personality Disorders», vol. 6, n. 4, 
pp. 343-359.

Deci E.L. e Ryan R.M. (2000), The «what» and «why» of goal pursuits. Human 
needs and the self-determination of behavior, «Psychological Inquiry», n. 11, 
pp. 227-268. 

Grossman R. e Salas E. (2011), The transfer of training. What really matters, 
«International Journal of Training and Development», n. 15, pp. 103-120.

Guichard J. (2006), Theoretical frames for the new tasks in career guidance and 
counselling, «Orientación y Sociedad», n. 6, pp. 35-47.

Heckman J.J., Kautz T., Diris R., Weel B. e Borghans L. (2014), Fostering and 
measuring skills. Improving cognitive and noncognitive skills to promote lifetime 
success, Paris, OECD.

Luthans F., Avolio B.J., Avey J.B. e Norman S.M. (2007), Positive psychologi-
cal capital. Measurement and relationship with performance and satisfaction, 
«Personnel Psychology», n. 60, pp. 541-572.

Niemiec R.M. (2014), Mindfulness and character strengths. A practical guide to 
flourishing, Boston, MA, Hogrefe. 

OCSE (2021), OECD survey on social and emotional skills, Paris, OECD.



f. pisanu  - k. tonelli - e. mariz - f. rubino38

Pisanu F. (2016), Integrare scuola, formazione e mondo del lavoro. Il processo di 
Alternanza dal punto di vista delle caratteristiche individuali degli studenti, 
«Ricercazione», vol. 8, n. 1, pp. 7-16.

Pisanu F. e Fraccaroli F. (2007), Il transfer dalla formazione al lavoro. Modelli 
teorici e misurazione, «Psicologia della Formazione e dell’Educazione», vol. 9, 
n. 3, pp. 7-32.

Pisanu F. e Fraccaroli F. (in corso di stampa), Risorse psicosociali nella scuola. 
Una riflessione su costrutti, modelli e pratiche formative, «Giornale Italiano di 
Psicologia».

Pisanu F. e Menapace P. (2014), Creativity & innovation. Four key issues from a 
literature review, «Creative Education», n. 5, pp. 145-154.

Pisanu F., Fraccaroli F. e Gentile M. (2014), Training transfer in teachers trai-
ning program. A longitudinal case study transfer of learning in organizations, 
in K. Schneider (a cura di), Transfer of learning in organizations, Heidelberg, 
Springer, pp. 99-120.

Pisanu F., Fraccaroli F., Gentile G. e Recchia F. (2021), Competenze non cognitive 
come risorse psicosociali per il successo formativo. Un modello integrato tra perso-
nalità, capitale psicologico e motivazione negli studenti tra il primo e secondo ci-
clo di istruzione, in G. Chiosso, A.M. Poggi e G. Vittadini (a cura di), Viaggio 
nelle Character Skills, Bologna, il Mulino.

Pringle H. (2013), The origins of creativity, «Scientific American», n. 308, pp. 
36-43.

Savickas M.L. (1997), Career adaptability. An integrative construct for life-span, 
life-space theory, «The Career Development Quarterly», vol. 45, n. 3, pp. 
247-259.

The Gallup Organization (2022), State of the Global Workplace. 2022 Report, 
Washington DC, Gallup.

Tuomi-Grohn T. e Engestrom Y. (a cura di) (2003), Between school and work. 
New perspectives on transfer and boundary crossing, Amsterdam, Pergamon.

Vittadini G. e Chiosso G. (2022), Scuola: valutare tutte le competenze degli stu-
denti, «Il Corriere della Sera», 2 febbraio.



Arduino Salatin

Il fenomeno comunemente denominato «dispersione scolastica» è una realtà 
complessa che contraddistingue in negativo la scuola italiana nel panorama dei 
sistemi formativi europei. Negli ultimi decenni tale fenomeno è stato connotato 
da significative esperienze di prevenzione e contrasto ed è stato anche oggetto 
di molti interventi da parte istituzionale, fino al recentissimo (e discusso) piano 
del ministero dell’Istruzione lanciato nel quadro delle iniziative finanziate dal 
PNRR1.

Sulla questione dispersione è stata pubblicata nel mese di giugno 2022 una 
corposa indagine, promossa dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 
(AGIA), in cui si cerca non solo di fare il punto sulla situazione nel nostro Paese 

1 Cfr. il Decreto ministeriale n. 170 del 24 giugno 2022 che investe, nel quadro del 
PNRR, sul sistema di istruzione e formazione per ridurre i divari territoriali e contrastare 
la dispersione scolastica, in cui sono state selezionate 3.198 scuole beneficiarie. Nella 
lettera di accompagnamento del ministro Bianchi sono indicati anche i vari target di di-
spersi o a rischio dispersione (calcolati in circa 820 mila giovani) previsti dal PNRR e 
l’obiettivo di riduzione del fenomeno al 2025.

LA DISPERSIONE SCOLASTICA IN ITALIA.
I RISULTATI DI UNA RECENTE
INDAGINE DELL’AGIA
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alla luce delle più recenti ricerche a livello nazionale ed europeo, ma soprattutto 
di formulare alcune concrete proposte di policy e di azione2.

In questo contributo cercheremo di sintetizzare alcuni passaggi fondamentali 
dell’indagine e richiamare alcune delle proposte più interessanti per il sistema 
educativo del nostro Paese.

1. La «dispersione scolastica» come fenomeno complesso: 
alcuni elementi quantitativi e qualitativi

Lo studio dell’AGIA offre anzitutto qualche chiarificazione del fenomeno sul 
piano semantico e conoscitivo.

In prima approssimazione, la dispersione scolastica viene evocata come «la 
mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell’istruzione e forma-
zione da parte dei giovani in età scolare». Essa si presenta tuttavia come una 
realtà «caleidoscopica», con cause ed effetti anche lontani nel tempo e talora 
difficilmente misurabili: la «dispersione» può infatti avvenire a diversi stadi del 
percorso scolastico e può manifestarsi nell’«abbandono», «nell’uscita precoce» dal 
sistema formativo, nell’«assenteismo», nella «frequenza passiva» o «nell’accumulo 
di lacune e ritardi» che possono inficiare le prospettive di crescita culturale e 
professionale dello studente.

Il Rapporto richiama al riguardo più accezioni e indicatori. Il più diffuso e 
riconosciuto a livello internazionale è l’«abbandono scolastico precoce»3. Questo 
indicatore, nell’accezione utilizzata a livello internazionale, si basa sulla percen-
tuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno completato al massimo la scuola 
dell’obbligo e che non sono coinvolti in percorsi formativi di livello superiore 
nelle quattro settimane precedenti l’indagine. 

2 AGIA, La dispersione scolastica in Italia: un’analisi multifattoriale. L’indagine è stata 
coordinata da chi scrive insieme alla professoressa Paola Milani dell’Università di Padova 
e alla dottoressa Alessia Pipitone, dirigente scolastico. Il lavoro si è basato anche su una 
quarantina di audizioni di esperti, insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, rappresen-
tanti delle istituzioni e su una rappresentanza di giovani studenti.
3 In inglese, viene espresso come ESL (Early School Leavers), oppure ELET (Early 
Leavers from Education and Training), se si considera l’intero sistema educativo, oltre 
a quello scolastico di base. Tale indicatore è diventato anche uno dei benchmark della 
Strategia «Europa 2020», con un target ora fissato al 9%, da raggiungere entro il 2030.
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In Italia ciò corrisponde ai giovani che nella migliore delle ipotesi hanno ot-
tenuto la licenza media e che non frequentano – o hanno smesso di frequentare 
– le superiori.

Sul piano quantitativo, il Servizio statistico del ministero dell’Istruzione mo-
nitora il fenomeno annualmente soprattutto a partire dagli abbandoni comples-
sivi durante i cicli scolastici. Esso si basa sulla quantificazione dell’abbandono 
che avviene sia nel corso dell’anno scolastico – nel passaggio all’anno successivo, 
in particolare durante la frequenza della scuola secondaria di I e di II grado –, sia 
nel passaggio tra cicli scolastici.

La rilevazione disponibile più recente (MIUR, 2021)4 segnala che la percen-
tuale di abbandono, per la scuola secondaria di I grado, è stata dello 0,64% (pari 
a 10.938 alunni), mentre per la scuola secondaria di II grado questo dato am-
monta al 3,79% (pari a 98.787 alunni). In totale, dunque, sono circa 110 mila 
gli alunni che abbandonano annualmente la scuola italiana, oltre a quelli che si 
perdono nel passaggio dal primo al secondo ciclo. 

I dati più analitici segnalano in particolare che la dispersione scolastica ri-
guarda principalmente i maschi, con differenze più marcate nelle regioni del 
Sud e nelle isole, soprattutto nella fascia di età 14-15 anni. È qui, infatti, che la 
dispersione scolastica risulta più consistente; la Sicilia è la regione con il tasso di 
dispersione scolastica più alto d’Italia per quanto riguarda gli alunni delle scuole 
secondarie di I grado, mentre per quanto riguarda la secondaria di II grado i 
tassi di abbandono sono superiori al 5% in Sardegna e tra il 4 e il 5% in Sicilia 
e Campania.

La dispersione scolastica in Italia riguarda, inoltre, di più gli alunni stranieri, 
che abbandonano la scuola, sia media sia superiore, tre volte di più degli italiani. 
Un ultimo elemento rilevante è l’età degli alunni. Dai dati emerge infatti che il 
ritardo scolastico, per bocciature o altre cause, molto spesso si rivela come un 
fattore che precede l’abbandono. Per la scuola superiore, infine, il fenomeno si 
differenzia tra i vari percorsi di studio. Il tasso di dispersione scolastica più conte-
nuto si registra nei licei (1,8%), seguiti dagli istituti tecnici (4,3%) e dagli istituti 
professionali (7,7%).

4 Il focus riporta i dati relativi alla dispersione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018 
e il passaggio all’anno scolastico 2018/2019. Inoltre, riporta i dati dell’anno scolastico 
2018/2019 e il passaggio all’anno scolastico 2019/2020.
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Se si allarga l’analisi seguendo il criterio europeo degli «abbandoni precoci» e 
tenendo conto dell’arco di età 18-24 anni, il quadro risulta molto più preoccu-
pante, come si può vedere nella figura 1.

Fig. 1. La dispersione scolastica regionale in Italia 

Il Rapporto dell’AGIA segnala un’altra dimensione importante del fenome-
no: la cosiddetta «dispersione implicita». Ci sono infatti anche alunni che vanno 
a scuola, ma imparano poco, oppure imparano male o in modo irregolare. 

Anche se questi giovani non fanno numero nelle principali statistiche sulla 
dispersione scolastica «esplicita», possiamo in un certo senso includerli tra i «di-
spersi». Anche quando riescono a ottenere un titolo di studio, infatti, essi si tro-
vano ad affrontare la vita adulta senza avere le competenze minime necessarie per 
esercitare la cittadinanza attiva, proseguire gli studi o intraprendere un percorso 
professionale (Ricci, 2019)5. 

5 L’INVALSI, a partire dal 2019, ha provato a misurare il numero di questi studenti che 
terminano il percorso scolastico senza aver acquisito le competenze fondamentali. Secondo 

La media nazionale è 13,1% a 
fronte di un obiettivo del 10.
Le regioni del Sud sono ancora 
lontane dall’obiettivo

Fonte: Elaborazione
su dati Eurostat, 2021
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Secondo le rilevazioni dell’Invalsi che ha provato a misurare questa compo-
nente, la scuola italiana risulta meno equa nelle aree più disagiate del Paese (so-
prattutto nelle regioni del Sud), dove i risultati sono molto diversi anche tra 
scuola e scuola, o tra classe e classe. Ciò significa in pratica che gli alunni più 
deboli economicamente e culturalmente tendono a raggrupparsi in certe scuo-
le, creando un una sorta di «ghetto educativo» da cui discendono dinamiche a 
cascata: l’apprendimento degli alunni viene influenzato dal livello generale dei 
compagni più che dalle caratteristiche personali, mentre gli insegnanti sono por-
tati a ricalibrare programmi e metodi verso il basso, penalizzando così gli studen-
ti di livello potenzialmente più alto (figura 2).

Fig. 2. La dispersione scolastica totale nelle scuole italiane per regione (valori percentuali) 

Fonte: Invalsi, 2019

i dati disponibili, si stima che la dispersione scolastica totale, implicita ed esplicita, superi 
il 20% a livello nazionale e che il 14,4% degli allievi esca dalla terza media con livelli di 
competenze inadeguati in matematica, italiano e inglese. I dati INVALSI non colgono solo 
il dato finale sulla dispersione, ma permettono di diagnosticarla precocemente, così da 
rendere possibile un intervento di potenziamento durante l’iter formativo.
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Inoltre, l’abbandono scolastico può essere, talvolta, causato da un’insoddisfa-
zione per l’offerta formativa disponibile. Importante è quindi, secondo l’ISTAT, 
puntare all’ampliamento e/o alla differenziazione dell’offerta formativa in fun-
zione della sua capacità di incontrare bisogni di formazione differenti6.

Il Rapporto illustra anche le molteplici cause del fenomeno. Secondo l’analisi 
fornita dall’ISTAT (2021), l’abbandono scolastico è collegato alla situazione so-
cioeconomica della persona, al background formativo e professionale della fami-
glia, ai fattori di attrazione del mercato del lavoro, al rapporto con la scuola e con 
i programmi educativi offerti, nonché alle caratteristiche individuali e caratteriali 
della persona. Ciò risulta confermato anche dal confronto con i principali «indi-
catori chiave» europei relativi all’istruzione e alla formazione. Nonostante l’Italia 
abbia registrato notevoli progressi sul fronte degli abbandoni scolastici rispetto al 
2010, la quota di abbandoni precoci resta infatti tra le più alte dell’UE (2020), 
posizionando il nostro Paese al quartultimo posto, col 13,1% di dispersione, ben 
al di sopra del valore medio dell’Unione (9,9%). Tale quota corrisponde – in 
termini assoluti – a circa 543 mila giovani. 

La dispersione scolastica è anche direttamente collegata anche col fenomeno 
dei NEET, cioè i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non sono inseriti 
in un percorso di istruzione o di formazione. Sempre secondo l’ISTAT, una quo-
ta consistente di NEET è composta da giovani con al più un titolo secondario 
inferiore (il 40%, nel 2019). Rispetto ai giovani che hanno conseguito titoli più 
elevati, l’incidenza dei NEET è massima, a causa della loro minore occupabilità; 
ciò appare evidente se il confronto viene fatto escludendo dal denominatore del 
rapporto i giovani ancora in istruzione o formazione.

2. Dalla «dispersione» alla «riuscita» educativa: 
verso un diverso paradigma interpretativo del fenomeno

Un secondo ambito affrontato dal Rapporto è stato quello relativo all’inter-
pretazione del fenomeno e delle sue cause e manifestazioni.

6 A questo riguardo, ad esempio, i percorsi triennali e quadriennali di formazione pro-
fessionale (per lo più erogati dalle Regioni) stanno mostrando negli anni la loro capacità 
inclusiva e «anti-dispersione», specialmente verso gli allievi di nazionalità non italiana, gli 
allievi con disabilità e gli allievi che vi confluiscono come «seconda opportunità», dopo 
aver abbandonato i percorsi scolastici tradizionali.
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La dispersione scolastica è infatti un fenomeno complesso e multidimensio-
nale, non riconducibile a un’unica causa (sia essa di ordine biologico, psichico o 
sociale), che necessita di uno sguardo ampio e pluridisciplinare per essere com-
preso e soprattutto affrontato. Occuparsi di dispersione vuol dire infatti occupar-
si delle persone sin dai primi anni di vita, considerarle in prospettiva evolutiva, 
per osservarle durante tutto l’arco della crescita, nei diversi contesti, a partire da 
quello familiare, a quello educativo e scolastico, dalla scuola dell’infanzia fino 
all’ingresso all’università. Significa guardare al contesto comunitario, cioè dei 
servizi, formali e informali, educativi, sociali, sociosanitari, sportivi, ricreativi, 
culturali, ecc. che costituiscono la rete di supporto alla crescita.

Proprio per questo le ricerche più recenti e le indicazioni provenienti dai 
più accreditati organismi internazionali ed europei hanno messo in evidenza la 
necessità di un approccio «olistico» al fenomeno, che da un lato non si limiti agli 
interventi all’interno del sistema scolastico, e dall’altro assuma una prospettiva 
realmente educativa capace di mettere al centro l’esigibilità del diritto all’educa-
zione della persona (dall’infanzia alla transizione all’adultità) e la sua riuscita in 
termini di sviluppo umano e di cittadinanza.

Il Rapporto dell’AGIA assume come prospettiva di riferimento una teoria 
fortemente accreditata, ampia, eclettica e comprensiva, qual è quella «bioecologi-
ca» dello sviluppo umano di Bronfenbrenner, tenendo conto delle scoperte delle 
neuroscienze, della biologia e dell’economia negli ultimi decenni. L’ecosistema 
nel quale il bambino cresce è costituito almeno da sei ambienti diversi in con-
tinua e reciproca interazione, dai più prossimali a quelli, apparentemente, più 
distali (Bronfenbrenner, 2010), come si può vedere nella figura 3 alla pagina 
seguente.

Un esempio pratico di applicazione di questo approccio è quello della 
Finlandia, che nel tempo ha visto decrescere notevolmente il fenomeno grazie a 
politiche multisettoriali, che hanno agito contemporaneamente e parallelamente 
su più fronti: priorità all’early childhood education and care (educazione nella pri-
ma infanzia), azioni sull’orientamento in filiera e per livelli, diffusione dei pro-
grammi «di seconda opportunità», riforma del secondo ciclo di istruzione, ecc.

Sul piano operativo, il Rapporto afferma che «la lotta contro la dispersione 
scolastica si gioca su almeno tre assi», quello della promozione degli elementi che 
giocano un ruolo positivo nel favorire la riuscita scolastica, quello della preven-
zione, nonché quello relativo all’intervento sui fattori di contesto che causano 
povertà educativa, insuccesso e abbandono scolastico.
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Fig. 3. Il modello ecologico di sviluppo del bambino di Bronfenbrenner 

Fonte: schema tratto dal sito http://olms.cte.jhu.edu/mah-m03-wrapup 
(consultato il 15 settembre 2022).

Quello che conta tuttavia è il «cambio di paradigma», avendo a riferimento 
il benessere dello studente e la sua riuscita agendo sui vari contesti (UNICEF, 
2019).

3. Le politiche «anti-dispersione»: alcune proposte per l’Italia

Il progetto di indagine dell’AGIA aveva come scopi generali quelli di in-
dividuare processi partecipati, strumenti e buone prassi volti a prevenire e ad 
arginare la dispersione scolastica; suggerire un modello replicabile nei territori; 
formulare raccomandazioni al Governo, alle istituzioni competenti, agli enti lo-
cali, alla società civile. Sul piano pratico il Rapporto evidenzia che quello che più 
è mancato nel nostro Paese è stata una visione unitaria delle politiche e il loro 
coerente proseguimento nel tempo. 

Il nuovo scenario di opportunità aperto dal PNRR presenta tuttavia un’occasio-
ne irripetibile per un’inversione di marcia e per l’assunzione di una logica partecipa-
ta di investimento, secondo le indicazioni provenienti dalle migliori pratiche nazio-
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nali ed europee7. In particolare, appare necessaria una nuova governance multilivello, 
ossia tra livello centrale, regionale e locale, nonché una governance intersettoriale che 
sappia realizzare accordi collaborativi in primis fra attori del sistema scolastico e dei 
servizi educativi, sociali, sociosanitari del pubblico e del Terzo Settore. 

Per dare un’idea più concreta di queste misure, riportiamo una sintesi si-
nottica delle 7 principali «Raccomandazioni» elaborate dall’AGIA (corredate nel 
Rapporto da altrettante schede descrittive molto analitiche):

Raccomandazione Azioni prioritarie previste

1. Investire nel siste-
ma integrato dei 
servizi socioedu-
cativi e dei servizi 
educativi zerosei 

1. Promuovere il coordinamento con quanto previsto nelle Azioni 
1 e 2 del V Piano nazionale Infanzia e adolescenza

2. Aumentare il numero di educatori/educatrici formati all’Univer-
sità nello zerosei

3. Attivare, sia nella formazione universitaria di base che nella 
formazione continua degli operatori dell’infanzia, percorsi multi 
e interdisciplinari 

2. Promuovere la 
piena partecipa-
zione dei genitori 
nei/ai servizi zero-
sei e nella scuola

1. Strutturare in ogni servizio educativo e in ogni scuola pratiche 
di relazione formali e informali con i genitori, organizzate in un 
quadro coerente

2. Prevedere per i nuovi genitori: una visita del servizio, un collo-
quio informativo in cui viene consegnato il materiale informati-
vo, giornate a porte aperte

3. Consentire ai genitori di ricevere informazione e formazione 
sull’approccio della co-educazione 

4. Organizzare per i genitori rappresentanti nei vari organismi di 
riferimento una sessione formativa specifica sul loro ruolo e 
funzioni

5. Favorire l’attuazione dei patti educativi di corresponsabilità
6. Rendere disponibile uno spazio dei genitori in ogni servizio/

scuola
7. Costruire con ogni famiglia in situazione di vulnerabilità un 

progetto di intervento personalizzato che prevede l’intervento 
di un’équipe multidisciplinare 

8. Assicurare che gli educatori, gli insegnanti e tutto il personale 
ricevano una formazione specifica sulla comunicazione con i 
genitori

7 L’AGIA ha analizzato molte «buone pratiche» consolidate e ha raccolto moltissime 
proposte proveniente dai vari interlocutori incontrati nelle varie audizioni condotte.
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3. Potenziare 
l’orientamento 
degli studenti fin 
dal primo ciclo di 
istruzione

1. Assicurare la continuità educativa tra ordini di scuola, a partire 
dall’investimento sulle «classi ponte», dalla scuola dell’infanzia 
fino all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado

2. Sostenere le transizioni tra scuola e mondo del lavoro
3. Integrare l’orientamento informativo, formativo e consulenziale
4. Incentivare i programmi territoriali di formazione congiunta 

degli operatori

4. Potenziare inter-
venti specifici e 
differenziati nella 
scuola

1. Investire su un forte rinnovamento della didattica e degli stili di 
insegnamento

2. Aumentare il numero delle scuole a tempo pieno e/o consenti-
re il prolungamento dell’orario di apertura delle scuole di ogni 
ordine e grado

3. Promuovere ambienti informali di apprendimento e aggregazio-
ne all’interno delle scuole

4. Garantire la presenza di équipes multidisciplinari dei servizi 
territoriali in grado di collaborare in modo sistematico con le 
singole scuole

5. Favorire e monitorare l’attuazione del LEPS P.I.P.P.I. e del LEPS 
RDC

6. Investire nelle «figure strumentali» operanti nelle scuole, dedi-
cate alla prevenzione della dispersione

7. Supportare le scuole nell’accesso, gestione e rendicontazione 
dei progetti di contrasto e prevenzione della dispersione finan-
ziati dai Fondi strutturali europei

8. Assicurare il raggiungimento dell’obbligo scolastico per alcune 
categorie di alunni particolarmente svantaggiati

9. Attivare e diffondere in modo capillare i «Patti educativi di 
comunità»

5. Istituire «zone 
di educazione 
prioritaria» nelle 
aree più fragili del 
Paese

1. Definire le aree e microaree di intervento, individuando indicatori 
funzionali per una mappatura delle zone a più alto rischio 

2. Attivare interventi strutturali e coordinati per la costruzione di 
una infrastruttura educativa

3. Assicurare le opportune sinergie col Piano nazionale di contra-
sto alla povertà e con i servizi territoriali

4. Monitorare sistematicamente i processi e gli esiti 

6. Intervenire sulle 
competenze di 
base della popola-
zione adulta quale 
condizione per 
creare le condizio-
ni familiari neces-
sarie al contrasto 
alla dispersione

1. Potenziare l’offerta dei Centri Provinciali di Istruzione per gli 
Adulti (CPIA)

2. Estendere ai CPIA la possibilità di erogare in via ordinaria anche 
percorsi pre-professionalizzanti e professionalizzanti per adulti e 
giovani-adulti

3. Adeguare la normativa sugli strumenti di sostegno al reddito di 
cittadinanza
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7. Assicurare una go-
vernance integrata 
e una valutazione 
sistematica delle 
politiche educative 
e sociali necessarie 
a supportare una 
strategia nazionale 
di prevenzione 
e contrasto alla 
dispersione per la 
riuscita educativa

1. Promuovere la costituzione di un organismo nazionale di coordi-
namento e monitoraggio delle politiche

2. Integrare le varie banche dati esistenti
3. Incentivare la cooperazione dal basso e il lavoro di rete a livello 

territoriale, a partire da protocolli di lavoro condivisi
4. Semplificare le procedure di accesso e le modalità di rendicon-

tazione dei progetti a finanziamento pubblico
5. Promuovere la cultura e le prassi di valutazione sistematica dei 

risultati

Come si può intuire, si tratta di un programma ambizioso, ma che non è 
fatto solamente di proposte ex novo8. Esse risultano ad esempio molto allineate 
con l’ultimo documento della Commissione europea in merito ai «percorsi per 
il successo scolastico» (Commissione Europea 2022, in particolare pp. 21-23). 
Questo documento ha annunciato infatti l’«iniziativa faro» denominata Percorsi 
per il successo scolastico, volta a promuovere la dimensione inclusiva dell’istruzio-
ne. L’iniziativa sui percorsi per il successo scolastico pone l’accento in particolare 
sulla riduzione dei risultati insufficienti nelle competenze di base e sull’innalza-
mento del livello di istruzione secondaria. Vi si dice tra l’altro:

«È opportuno che sia dedicata particolare attenzione al benessere a scuola, 
poiché si tratta di un componente chiave del successo scolastico. È oppor-
tuno che tale strategia comprenda misure di prevenzione, di intervento e di 
compensazione (ivi comprese misure proposte nell’ambito della garanzia per 
i giovani), che sia basata su dati comprovati e che combini misure universali 
con disposizioni mirate e/o individualizzate per i discenti che richiedono at-
tenzione e sostegno aggiuntivi in ambienti inclusivi (quali i discenti prove-
nienti da un contesto socioeconomico svantaggiato, migratorio, di rifugiati 
o Rom, i discenti con disabilità visibili e non visibili e quelli con bisogni 
educativi speciali o con problemi di salute mentale). Tale strategia infine 
dovrebbe fondarsi su una collaborazione strutturata tra i rappresentanti dei 
diversi settori strategici, dei diversi livelli di gestione e dei diversi livelli di 
istruzione, dovrebbe beneficiare di finanziamenti adeguati ed essere accom-
pagnata da un piano di attuazione e valutazione chiaro» (p. 22).

8 Il Rapporto segnala ad esempio i precedenti tentativi fatti nel 2014 e nel 2018 che 
non hanno avuto molta fortuna, anche per mancanza di risorse adeguate.
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Le indicazioni dell’AGIA, se assunte convintamente dai decisori politici, si 
collocano nel solco dei più consolidati orientamenti europei in materia, e posso-
no far ben sperare circa la possibilità di operare un’inversione di rotta ai fini di 
assicurare i diritti fondamentali dei giovani e contribuire a superare le forti di-
suguaglianze che hanno finora contraddistinto il nostro Paese in questo campo. 
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Carlo Buzzi1

Parlare di cittadinanza sociale vuol dire parlare di diritti. L’aveva ben espli-
citato Thomas Humphrey Marshall settant’anni fa quando aveva proposto una 
tri-ripartizione dei diritti che definiscono il concetto di «piena appartenenza» di 
un individuo a una comunità (Marshall, 1950)2. La cittadinanza sociale, pertan-
to, appare costituita e garantita:

– dai diritti civili, che fanno riferimento alla libertà individuale;
– dai diritti politici, che attengono alla partecipazione nei processi di costitu-

zione del potere e del governo politico;
– dai diritti sociali che, parafrasando Marshall, vanno dalla garanzia di un 

minimo benessere e sicurezza economica fino al diritto di partecipare pienamente 

1 Parte dell’articolo deriva da una rielaborazione di un intervento al seminario organiz-
zato dalla rivista «Welfare e Ergonomia», Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Sfide e opportunità per un welfare del futuro (Sessione 2: Welfare come cittadinanza sociale. 
Le povertà, minori e giovani), CNR, Roma, 13 maggio 2022.
2 Detto tra parentesi le teorie del sociologo inglese sono state successivamente imple-
mentate e arricchite ma la tri-ripartizione originaria mantiene una significativa validità 
euristica e, per semplicità e sintesi, ci riferiremo ad essa.

DEFICIT DI CITTADINANZA SOCIALE
COME PARADOSSO GENERAZIONALE.
CONDIZIONE GIOVANILE
E DIRITTI DISATTESI
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al retaggio culturale e sociale per vivere una vita dignitosa, secondo i canoni vigenti 
nella società di appartenenza (Marshall, 1950)3.

Questi diritti sono mutualmente intersecati e si influenzano a vicenda. Ad 
esempio, la fragilità di un tipo di diritto rende più deboli anche gli altri. Inoltre 
– e questo è particolarmente importante – i diritti all’interno delle varie società 
non sono equamente allocati e in tal senso si ricollegano alle diseguaglianze so-
ciali ed economiche che caratterizzano il rapporto tra le classi sociali, ma anche 
alle diseguaglianze trasversali che si propongono al di là delle classi.

Così il mercato e il potere politico – ad esempio – «trattano» in modo diffe-
renziato i vari gruppi sociali. È evidente come siano marginalizzati i cosiddetti 
«quasi gruppi» – per dirla alla Habermas –, ovvero quelli costituiti dagli indi-
vidui contrattualmente più deboli (Habermas, 1982): le donne innanzitutto (i 
cui diritti sono solitamente disattesi da una concezione di cittadinanza sociale 
declinata al maschile4), ma anche i giovani.

Ecco che arriviamo al dunque. È possibile adottare una prospettiva genera-
zionale rispetto alla cittadinanza e ai diritti che la caratterizzano? Il che vorrebbe 
dire cercare un nesso tra ruolo delle dinamiche intergenerazionali e lo sviluppo 
dei diritti sociali5. 

I giovani nel secolo scorso – dal ’68 in avanti – avevano sì incominciato a 
dar luogo a importanti movimenti rivendicativi ottenendo anche dei significativi 
successi, ma sta di fatto che il riconoscimento di alcuni diritti giovanili sia tuttora 
largamente incompiuto.

3 Si veda la specificazione di Pietro Costa (Costa, 2004): «È dal rapporto di appartenenza 
a una comunità politica che il soggetto vede definito il suo status, l’insieme delle prerogative e 
degli oneri che caratterizzano la sua condizione politico-sociale. L’appartenenza, come il 
soggetto e i diritti, sembra essere un’essenziale articolazione del concetto di cittadinanza».
4 Si rimanda al testo curato da Simonetta Piccone Stella e Chiara Saraceno, La costru-
zione sociale del maschile e del femminile (1996) e al fascicolo monografico della rivista 
«Welfare e Ergonomia», Donne tra omologazione ed emancipazione (Bellisari, Ciocia e 
Potestà, 2015).
5 Una considerazione: è spesso diffusa la tendenza a considerare il giovane individuo 
come atomo isolato e ipostatizzato, avulso dal contesto sociale e comunitario nel quale in 
modo dinamico dovrebbe sviluppare la propria crescita verso il mondo adulto. Parlare di 
cittadinanza sociale nel contesto della condizione giovanile aiuta a collegare il tema dei 
diritti individuali al tema della partecipazione alla collettività.
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Se per i diritti civili, che riguardano le libertà individuali, molto si è fatto e 
oggi i giovani, da questo punto di vista, non sembrano essere particolarmente 
discriminati, per quelli politici i dati ci indicano come percentuali rilevanti di 
giovani si trovino in una condizione di sostanziale marginalità e ciò spiega, ad 
esempio, l’ampia area astensionistica nelle tornate elettorali, o lo scarso attivismo 
nelle sezioni giovanili dei partiti, ma anche lo spegnersi dell’azione politica vei-
colata attraverso movimenti politici extraparlamentari. 

Sono tuttavia i diritti sociali che latitano più di tutti. Un solo esempio: in 
Italia nel 2020 l’incidenza dei lavoratori dipendenti o autonomi al di sotto dei 35 
anni sul totale dei lavoratori è del 24,2%, però l’incidenza del reddito da lavoro 
nella stessa fascia di età è solo del 15,8%, una distanza notevole e non casuale. 
E sempre nel 2020 i lavoratori complessivi sono leggermente aumentati (+0,3% 
rispetto all’anno precedente), ma i lavoratori giovani (sotto i 35 anni) sono dimi-
nuiti del 3,4% (dati Osservatorio INPS).

E qui ci troviamo in pieno paradosso. Da una parte si impone una narrazione 
diffusa – veicolata dai vari canali comunicativi, da quelli mediali a quelli politici 
– che formalmente pone le nuove generazioni al centro del dibattito (con un’en-
fasi sui giovani come futuro), dall’altra vi è una realtà sostanziale che emargina i 
giovani e che ne disattende i diritti sociali, da quelli formativi a quelli del lavoro, 
da quelli per la casa a quelli a supporto dei nuovi nuclei familiari. Questo feno-
meno si riscontra soprattutto in Italia, per lo meno in misura superiore a quanto 
accade negli altri Paesi europei. I motivi sono strutturali, sociali, culturali e stori-
ci, quindi vengono da lontano, ma oggi i problemi si sono acuiti, probabilmente, 
per il forte calo demografico delle nascite che sta invecchiando a dismisura il 
Paese e che ribalta la proporzione tra gruppi di età riducendo progressivamente 
il peso della componente giovanile nella società italiana6.

L’essere sempre di più una minoranza comporta conseguenze considerevoli. 
La più importante è quella di sprofondare verso la marginalità che è poi quella 
condizione che caratterizza i gruppi subalterni: esclusione dai diritti e dalle ri-
sorse, non partecipazione, irrilevanza sul piano del potere. Queste conseguenze 

6 L’Italia, con 179 ultra sessantacinquenni ogni 100 persone da zero a quattordici anni, 
si colloca in UE quale Paese con il maggior scompenso anziani-giovani. Se si esclude la 
Germania che ha un indice di vecchiaia alto ma comunque inferiore (159), tutti i rima-
nenti Paesi mostrano livelli maggiormente equilibrati; i più significativi: Spagna (135), 
Olanda (127), Polonia (121), Svezia (113), Francia (111) (dati Eurostat 2020).
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si acuiscono tra i giovani meno attrezzati a rispondere alle richieste del sistema 
sociale (dequalificati, residenti in aree depresse, non sostenuti da reti famigliari 
forti) e quindi tra quelli ad elevato rischio di povertà; ma in generale tutta la 
gioventù, come segmento della popolazione contrattualmente più debole, corre 
il rischio di marginalità.

Alcuni fenomeni ne sono una spia:
– il loro peso elettorale declina a favore di gruppi quantitativamente ben più 

consistenti (si pensi agli anziani);
– l’ingresso nel mercato li vede relegati in posizione precaria e a scarso reddi-

to, con alti tassi di disoccupazione, inoccupazione e sottoccupazione, condizioni 
che si protraggono nel tempo, anche per la carenza di dispositivi istituzionali che 
consentano ai giovani, dopo qualche anno di provvisorietà, di accedere a livelli 
accettabili e dignitosi di sostentamento. Il fenomeno dei NEET vede il nostro 
Paese in sofferenza assai più marcata della gran parte delle nazioni europee7.

Aggiungiamo un’altra conseguenza rilevante: l’accesso dei giovani alle misure 
di welfare deve subire la concorrenza dei crescenti bisogni di assistenza della 
popolazione anziana, fenomeno che sottende un’inedita contrapposizione gene-
razionale per le risorse.

Tutto ciò incide sulla possibilità di una vita autonoma ostacolando il processo 
di transizione ai ruoli adulti. La precarietà occupazionale si accompagna pertanto 
a una precarietà esistenziale che sta caratterizzando la transizione di intere coorti 
di giovani negli ultimi anni (Buzzi, 2013). Tenendo conto che la crisi economica 
e finanziaria del 2008 non ha fatto altro che acuire il fenomeno del precariato e 
che, alla fine di quest’ultimo decennio, quando le cose sembravano migliorare, la 
pandemia ha riportato la situazione ai livelli di inizio crisi. Un quadro certamen-
te poco favorevole alle nuove generazioni che conferma la strutturale instabilità 
dell’accesso giovanile al mercato e la ridotta possibilità di molti giovani di transi-
tare da una situazione precaria a una più stabile (Buzzi, 2019).

Parlando di diritti sociali non può essere trascurato l’accesso all’istruzione, 
fattore nello stesso tempo protettivo e proattivo che garantisce lo sviluppo col-
lettivo e il benessere individuale, l’appartenenza a una comunità e la partecipa-

7 Anche in questo caso in ambito UE l’Italia risulta la peggiore tra i Paesi europei mag-
giormente significativi: ai 25 giovani italiani ogni 100 di 15-34 anni che non lavorano, 
non studiano e non sono in formazione fanno riscontro i 19 NEET spagnoli, i 14 fran-
cesi, i 13 polacchi, i 10 tedeschi e i 7 svedesi e olandesi (dati Eurostat 2020).
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zione consapevole alla sua organizzazione. L’espansione dell’educazione terziaria, 
in particolare, appare associata con lo sviluppo economico della società e offre 
vantaggi materiali e sociali agli individui.

Le statistiche confermano che i giovani in possesso di laurea mostrano i più 
bassi livelli di disoccupazione, godono di un reddito più alto, beneficiano di po-
sizioni occupazionali meno instabili, hanno maggiori possibilità di migliorare la 
condizione sociale di partenza rispetto ai coetanei con titoli di studio più bassi. 
Partecipazione e cittadinanza attiva sembrano, dal canto loro, anch’esse associate 
al capitale culturale e perfino la salute mostra che speranza di vita e minor rischio 
di morbilità risentono dell’influenza del grado di istruzione.

I dati dei rapporti OCSE confermano purtroppo la persistenza di fenomeni 
negativi per il nostro Paese che si pone all’ultimo posto in Europa in quanto 
a incidenza di laureati sulla popolazione in età compresa tra i 25 e i 34 anni 
(OECD, 2021)8.

Conclusioni

Oggi viviamo in un mondo in continua e rapidissima evoluzione, nel quale 
le nuove generazioni cambiano incessantemente condizioni di vita, bisogni e 
motivazioni. Ciò ribadisce la complessità delle nostre società contemporanee e 
la difficoltà di leggere i fenomeni giovanili, peraltro caratterizzati da una grossa 
variabilità interna. Variabilità che richiede la comprensione di bisogni differenti 
e che sottende la necessità di politiche che sappiano intercettare gli svariati modi 
di essere giovani oggi.

Questo però è il punto debole della questione. Agire a favore della condizio-
ne giovanile implicherebbe la necessità di politiche trasversali e intersettoriali, 
non frammentate e non contingenti o emergenziali. Il welfare pubblico è stato 
indebolito nel corso degli anni da riforme sempre meno in grado di rispondere 
in modo adeguato alla nuova domanda sociale fortemente condizionata dalla tra-
sformazione del mercato del lavoro, dai cambiamenti demografici e dal crescente 

8 Nel 2021 in Italia il tasso di laureati nella popolazione 25-34 anni era del 29%. Negli 
altri Paesi della UE le incidenze sono notevolmente superiori; ad esempio in Olanda 
(52%), in Francia e in Svezia (49%), in Spagna (47%), in Polonia (42%), in Germania 
(35%) (OECD, 2021).
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intreccio delle reti sociali e relazionali sempre più fluide. Qualche speranza può 
essere riposta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – basato sui fondi eu-
ropei denominati non a caso Next Generation – come stimolo a sviluppare una 
visione di futuro, recuperando politiche strategiche e trasversali al fine di ridurre 
i divari territoriali, quelli generazionali e di genere.

Ciò vorrebbe però dire «definire un nuovo rapporto tra cittadini e istituzioni 
fondato sulle reciproche responsabilità nel riconoscimento dei diritti sociali» e 
«rendere esigibili i diritti fondamentali riconoscendo la responsabilità pubblica 
nel garantire una dignitosa esperienza di vita a tutti, eliminando gli ostacoli che 
creano disuguaglianza» (Ciocia e Tognetti, 2022). Una vera e propria rivoluzione 
dei paradigmi culturali che hanno finora mosso maldestramente gli interventi 
pubblici a favore delle nuove generazioni.
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GIOVANI E VOLONTARIATO.
TENDENZE, PROSPETTIVE FUTURE
E RUOLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Paolo Tomasin1

1. Introduzione

Sono sempre più numerose le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le 
Associazioni di Promozione Sociale (APS) che si lamentano dell’invecchiamen-
to dei propri operatori, della mancanza di ricambio generazionale negli organi 
direttivi, della scarsa disponibilità dei giovani a dedicarsi alla comunità. Se la 
pandemia ha indubbiamente rafforzato queste lamentele, il tema del rapporto 
giovani e volontariato non è certo nuovo e la responsabilità non può essere com-
pletamente addossata alle misure restrittive adottate da marzo 2020.

Più in generale, si potrebbe parlare del ricorrente tema del mismatch tra do-
manda e offerta di volontariato o, detto altrimenti, riconoscere che non sempre 
l’offerta di volontariato da parte dei cittadini e la domanda da parte delle orga-
nizzazioni riescono a incontrarsi in modo efficace e virtuoso (Buizza, 2005). Ma, 

1 Ringrazio Gabriella Burba per l’attenta lettura della prima versione dell’articolo e per lo 
scambio di osservazioni. Tra l’altro mi ha segnalato che già nel 2015 si era occupata di una 
tematica simile, affrontando in una conferenza pubblica la «discontinuità associativa».
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come si vedrà nel prosieguo, l’argomento non si esaurisce nemmeno in questo 
mancato incontro. 

Effettivamente le ultime indagini empiriche ci restituiscono un calo della 
partecipazione attiva dei cittadini in generale e pure delle fasce giovanili. In calo 
appare anche la capacità attrattiva esercitata nei confronti dei giovani da parte 
degli Enti del Terzo settore (ETS).

Eppure, altre fonti ci informano che i giovani continuano a donare gratuita-
mente il loro tempo e le loro competenze (Arduini, 2021). Spesso però lo fan-
no fuori dalle forme organizzate tradizionali, a titolo individuale, costituendo 
nuovi sodalizi o aderendo a realtà organizzate che offrono loro veramente spazi 
e opportunità, operando in nicchie di attività solidali più innovative, talvolta 
marginali. Inevitabilmente, i giovani oggi esprimono la loro solidarietà secondo 
modalità diverse da quelle delle generazioni che li hanno preceduti: con disconti-
nuità, fondendo divertimento e impegno, agendo talvolta in modo strumentale, 
dimostrandosi refrattari alle forme assembleari, ecc.

Aspetti, questi ultimi, che risultano ancora poco setacciati e che andrebbero 
meglio approfonditi e capiti. 

L’articolo si propone di avviare un’esplorazione su giovani e volontariato, 
provando a far dialogare tra loro alcune fonti: indagini empiriche, opinioni di 
esperti, testimonianze e pratiche raccolte dai media e dall’esperienza personale 
dell’autore.

Due sono gli obiettivi cui si mira: tentare di capire l’evoluzione della partecipa-
zione civile e solidale nelle nuove generazioni (affrontato nei prossimi tre paragrafi) 
e, allo stesso tempo, comprendere come gli ETS a maggior impiego di volontari 
possano trasformarsi per essere in grado di attrarre maggiormente i giovani (affron-
tato nei restanti paragrafi).

2. Un Terzo Settore in transizione

Dalla prima rilevazione ISTAT sulle Istituzioni Nonprofit (INP), che racco-
glie dati aggiornati al 1999, fino alle più recenti indagini, emerge come il Terzo 
Settore non abbia mai smesso di rivelarsi in profonda trasformazione.

Innanzitutto dal punto di vista dimensionale, registrando una crescita nu-
merica degli enti ricompresi all’interno dell’aggregato INP: si è passati dai 221 
mila enti censiti nel 1999 agli oltre 362 mila censiti vent'anni dopo, nel 2019 
(ultimo dato disponibile). Crescita composita che racchiude anche un incremen-
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to degli occupati in questi enti, dei volontari (perlomeno fino al 20152), nonché 
del numero di destinatari raggiunti da interventi e servizi, del fatturato generato, 
della capacità di raccolta fondi3. Questa crescita ha prodotto anche fenomeni di 
«polarizzazione»: accanto al consolidarsi di grandi e strutturate organizzazioni 
permangono infatti piccole realtà associative ancora molto informali.

In secondo luogo, il Terzo Settore si è trasformato articolandosi nelle diverse 
forme giuridico-organizzative che nel tempo sono state riconosciute dalla nor-
mativa4 per giungere al Codice del Terzo settore del 2017 che ne ha modificato 
anche il perimetro, escludendo alcune INP5, e ha avviato – attraverso il RUNTS 
(Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore) – un riconoscimento 
istituzionale dei singoli enti che però rischia di favorire la nascita di un quarto 
settore non altrettanto riconosciuto6.

Le stesse modalità di operare di questi enti hanno subito negli anni numerosi 
cambiamenti, sia sul versante del welfare pubblico – agendo in qualità di eroga-
tori di interventi e servizi sociali e socioassistenziali (in particolare sintetizzato 
dal passaggio da soggetti affidatari di servizi, tramite gara d’appalto, a partner 
nei processi di co-programmazione e co-progettazione con le amministrazioni 
pubbliche), sia sul versante commerciale, in qualità di soggetti che forniscono 
beni e servizi a imprese e consumatori (in questo caso ampliando e diversificando 
il proprio raggio d’azione).

2 Il Censimento permanente delle INP non raccoglie annualmente il dato dei volontari, 
contrariamente a quello dei dipendenti.
3 L’analisi dei dati del 5 per mille relativi al 2020 registra però una perdita, da parte del 
volontariato, di quasi 500 mila firme (De Carli, 2021).
4 Solo per ricordare le forme più diffuse, dopo l’istituzione della «cooperativa sociale» 
(L. 381/1991), dell’«organizzazione di volontariato» (L. 266/1991) e dell’Associazione 
di Promozione Sociale (L. 383/2000), vi è stata l’introduzione della qualifica di Onlus 
(D.Lgs. 460/1997) e di «impresa sociale» (D.Lgs 155/2006 e successivamente D.Lgs 
112/2017). Accanto ai riconoscimenti normativi nazionali si rileva per alcune forme il 
solo riconoscimento normativo regionale: l’esempio più diffuso è senz’altro quello della 
«cooperativa di comunità» (previsto da leggi in Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, 
Liguria, Lombardia, Toscana). 
5 In primis partiti politici, sindacati, associazioni professionali, di categoria e datoriali.
6 Ci si riferisce a tutte quelle realtà organizzative, di piccole dimensioni, più o meno for-
malizzate, che non intendono iscriversi o che non conseguiranno l’iscrizione al RUNTS.
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Ulteriori dinamiche evolutive, economiche, finanziarie e organizzative, che 
si sono registrate più recentemente per affrontare la pandemia da Covid, sono 
ben descritte in un’ampia letteratura alla quale rinviamo (Banca Etica, 2022; 
Marzana et al., 2021; CESVOT, 2021).

In questo contesto di transizione del Terzo Settore ci soffermeremo princi-
palmente sulla dinamica relativa alla partecipazione dei giovani come volontari, 
anche se alcune riflessioni possono essere estese agli operatori, a vario titolo re-
munerati, inseriti negli ETS.

3. Un volontariato in transizione

Volgendo lo sguardo ai dati relativi all’andamento storico del volontariato or-
ganizzato – l’incidenza delle persone che svolgono attività gratuita in associazioni 
o gruppi di volontariato sul totale della popolazione – si osserva una lenta cresci-
ta dal 2005 fino al 2016 (anno in cui il valore raggiunge il 10,7% della popola-
zione italiana) e poi una lenta diminuzione che si fa significativa, per entrambi 
i sessi, nei due anni di pandemia (figura 1)7. In altre parole, potremmo dire che 
l’inversione di tendenza – dall’incremento al calo dell’attività di volontariato – 
precede la pandemia, anche se questa rafforza ulteriormente la nuova direzione.

Restringendo il focus ai giovani (14-34 anni), nello stesso periodo notiamo 
innanzitutto un tasso di volontariato più alto rispetto a quello medio; tasso che, 
nella fascia d’età 20-24 anni, diventa addirittura il più elevato tra le diverse coor-
ti, conteso solo dai 55-59enni e dai 60-64enni. In secondo luogo, ravvisiamo 
un analogo e sostenuto fenomeno di decremento del tasso di volontariato (in 
particolare tra gli adolescenti), benché nella fascia 25-34enni si registri una leg-
gera inversione di tendenza proprio nel 2021 (figura 2). Questi valori non si 
discostano significativamente da quelli emersi dall’Indagine sull’impegno sociale 
e i consumi alimentari dei giovani italiani, realizzata a fine 2020 da Ipsos Srl per 
l’Istituto Giuseppe Toniolo, in cui nella fascia 18-34 il tasso di attività volontaria 
raggiunge l’8,9% (Pozzi et al., 2021)8.

7 I dati sono tratti dal Rapporto BES (Benessere Equo e Sostenibile) realizzato annual-
mente dall’ISTAT.
8 Si precisa che l’indagine condotta per conto dell’Istituto Toniolo ha adottato un diver-
so parametro di rilevazione rispetto a quello dell’ISTAT.
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Fig. 1. Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto attività gratuita 
per associazioni o gruppi di volontariato sul totale delle persone di 14 anni e più

Fig. 2. Persone di 14-34 anni che negli ultimi 12 mesi hanno svolto attività gratuita per 
associazioni o gruppi di volontariato sul totale delle persone di 14-34 anni

Fonte: elaborazione grafica su dati ISTAT, Rapporto BES
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Accanto a questa dinamica evolutiva pare opportuno evidenziare altre ca-
ratteristiche che gli studiosi del fenomeno stanno riscontrando nel volontariato 
odierno. Innanzitutto, la crescita del volontariato individuale, svolto quindi al di 
fuori degli ETS, spesso in modo discontinuo o, come viene definito, episodico. 
Gli ultimi dati disponibili a livello nazionale risalgono al 2013, ma già eviden-
ziano una forte componente di questo particolare tipo di volontariato: se, in 
quell’anno, il tasso di volontariato totale raggiunge il 12,6%, questo è composto 
da un tasso del 7,9% svolto nelle organizzazioni e da uno del 5,8% svolto in 
modo diretto e non organizzato. Tra l’altro, con una diffusione soprattutto nelle 
regioni a più alta incidenza di volontariato (Trentino-Alto Adige e Veneto), come 
illustrato nella figura 3. A conferma di questo fenomeno, con dati più recenti, 
nella già ricordata indagine svolta da Ipsos Srl per l’Istituto Toniolo si rileva che 
tra i giovani compresi nella fascia 18-34 anni il tasso di volontariato tradizionale 
(svolto all’interno di qualche organizzazione) è addirittura inferiore a quello sal-
tuario, episodico: 3,6% versus 5,3% (Pozzi et al., 2021).

La transizione verso un volontariato episodico, rilevata anche a livello inter-
nazionale fin dall’inizio degli anni Novanta del secolo scorso (Macduff, 1991) 
e identificata e analizzata per quanto riguarda il contesto italiano nel volume 
collettaneo Volontari e attività volontarie in Italia (Guidi, Fonović e Cappadozzi, 
2016), parrebbe da alcune puntuali evidenze empiriche ulteriormente rafforza-
ta durante la pandemia, anche a fronte dell’arresto momentaneo di numerose 
attività degli ETS9. Inoltre, tale transizione viene anche alimentata dai processi 
partecipativi, più o meno estemporanei, relativi a manifestazioni, campagne di 
solidarietà, gruppi di auto-mutuo-aiuto, impegni di cura dei beni comuni (si 
pensi al crescente fenomeno dei patti di collaborazione supportati da Labsus10 
che non sempre portano a forme organizzative stabili di partecipazione). In qual-
che caso, le persone intenzionate a donare il loro tempo e le loro competenze per 

9 «Quando si sono messi a disposizione, in molti casi i giovani hanno mandato in crash 
il sistema, le associazioni erano chiuse, ferme, non sapevano come valorizzarli, si è creato 
un surplus di aiuto a cui non eravamo pronti. Alcuni gruppi si sono autorganizzati, per 
fortuna» (Laffi, 2021, p. 72).
10 Il «patto di collaborazione» è l’accordo attraverso il quale uno o più cittadini attivi e 
un soggetto pubblico definiscono i termini della collaborazione per la cura di beni co-
muni materiali e immateriali. Per un approfondimento si rinvia al sito internet di Labsus 
- Laboratorio per la sussidiarietà, www.labsus.org (consultato il 14 luglio 2022).
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la comunità si rivolgono direttamente alle amministrazioni comunali; tant’è che 
un numero sempre maggiore di enti locali accanto all’albo delle associazioni pre-
dispongono l’albo dei volontari individuali. Significativa è pure la legge 65/2020 
della Regione Toscana che promuove la collaborazione tra il volontariato indivi-
duale e il volontariato organizzato e favorisce il consolidamento delle attività di 
volontariato individuale anche attraverso l’evoluzione in una forma organizzata 
(Gori, 2021).

Fig. 3. Tassi di volontariato (totale, organizzato e individuale) per regione

Fonte: immagine tratta da Guidi R., 
Fonović K. e Cappadozzi T., 2016; 

elaborazioni dati ISTAT,
Aspetti della vita quotidiana, 2013



p. tomasin66

Accanto a questo fenomeno si registra un ampliamento dei luoghi in cui oggi 
si può svolgere attività di volontariato. Se gli ETS – in particolare le OdV e le 
APS, ma pure le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)11 – rimangono 
le organizzazioni che raccolgono la maggior parte dell’attività volontaria, altri 
oggi sono i contesti strutturati dove è possibile fare volontariato: nella pubblica 
amministrazione e soprattutto nelle imprese for profit (in primis società benefit o 
aziende dotatesi di un’effettiva responsabilità sociale). In particolare è in crescita 
il volontariato aziendale o quello denominato «volontariato di competenza»12. 
Questa evoluzione è ben compresa anche dal Codice del Terzo Settore come 
dimostra il secondo comma dell’art. 17 che afferma: «Il volontario è una persona 
che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, 
anche per il tramite di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio 
tempo e le proprie capacità» (corsivo nostro); inoltre lo stesso Codice affida ai 
Centri di servizio per il volontariato (CSV) un ruolo ampio, trasversale ai diversi 
ETS e non più unicamente dedicato alle organizzazioni di volontariato (art. 63 
del D.Lgs. 117/2017)13.

Fenomeno diverso, anche questo non certo nuovo ma sul quale però non 
si dispone di molta informazione empirica, è quello della multi-appartenenza 
organizzativa di un ristretto numero di persone che partecipano contempora-
neamente a più organizzazioni del Terzo Settore (non di rado assumendo ruoli 
apicali), svolgendo un’attività di volontariato trasversale alle varie aree di inter-
vento. Benché talvolta spinti da sincere motivazioni d’altruismo, favoriti da di-
sponibilità di tempo (leggasi anche assenza o limitati carichi familiari) e capacità 
relazionali, nonché da un profondo senso di responsabilità, queste persone, di 
solito pensionati ancora nel pieno vigore delle loro forze, finiscono per rappre-
sentare un impedimento alla maggiore partecipazione di giovani e meno giova-
ni. Una manifestazione complementare al fenomeno della multi-appartenenza è 
quella del volontariato temporaneo, di chi migra da un’organizzazione a un’altra 

11 Per contro, sembra che nella cooperazione sociale il numero di volontari si sia ridotto 
nel corso degli ultimi anni, configurando queste organizzazioni sempre più come imprese 
composte quasi esclusivamente da operatori remunerati. 
12 Si rinvia a un recente studio disponibile su www.terzjus.it.
13 Per approfondimenti sulle novità apportate dal Codice del Terzo Settore si rinvia al 
volume curato da A. Fici e colleghi (2020). 
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sostenendo più cause insieme. Per entrambe le manifestazioni si può comunque 
parlare di un volontario che non è proprietà esclusiva di una singola associazione, 
ma piuttosto bene della comunità.

Altro processo in corso, che ha avuto sicuramente la sua esplosione durante la 
pandemia, è la realizzazione di un volontariato a distanza, o volontariato digital 
come lo definisce l’inchiesta di «Vita» («Vita», 2021)14, connesso a una sempre 
più chiara consapevolezza dell’importanza di un aiuto dematerializzato, essen-
zialmente relazionale. Si tratta di un fenomeno che avrà sicuramente sviluppi 
futuri, perlomeno ibridando molti degli attuali processi solidali.

4. La transizione alla vita adulta nelle ultime generazioni

Le modalità di transizione alla vita adulta degli adolescenti sono profonda-
mente mutate nelle ultime generazioni, in Italia come in altre parti del mondo15. 
Che l’Italia di oggi poi non sia un Paese per giovani è una reiterata conside-
razione, fondata oltre che su duri j’accuse giornalistici (Sciorilli Borrelli, 2022) 
anche su numerose e solide basi empiriche. Il Rapporto Giovani, approntato 
annualmente dall’Istituto Giuseppe Toniolo, ben ne coglie le varie sfaccettature. 
Rinviando a questi contributi per l’approfondimento – che ha risvolti molteplici 
(demografici, sociologici, culturali, economici e politici) –, ci soffermiamo qui 
sulla trasformazione delle modalità di donazione del proprio tempo e delle pro-
prie competenze da parte dei giovani.

Essere volontari continua certamente a esprimere una forma di partecipazio-
ne da cittadini attivi alla vita della comunità. E contrariamente a tutte le critiche 
che da anni vengono rivolte ai giovani (ricordiamo per brevità solo alcuni infelici 
epiteti: sdraiati, bamboccioni, choosy16) e al di là delle lamentele degli ETS, i gio-
vani – pure quelli della generazione Z (nati nel nuovo millennio) – continuano 

14 «A distanza» e «digitale» non si sovrappongono, in quanto il primo, ampiamente spe-
rimentato durante la pandemia, impiega anche strumenti più tradizionali come il telefo-
no (anche quello fisso) e non solo dispositivi quali Youtube, Facebook, WhatsApp, ecc.
15 Per un approfondimento sullo studio dei giovani in un mondo in transizione si rinvia 
al volume di A. Spanò (2018).
16 Ci riferiamo al romanzo di Michele Serra, Gli sdraiati (2013), all’insulto del ministro 
Padoa Schioppa nel 2007 e a quello del ministro Elsa Fornero nel 2012.
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come abbiamo visto in precedenza a praticare il volontariato. Anche durante la 
pandemia e in questo periodo di guerra si sono viste importanti manifestazioni 
di impegno e di partecipazione solidale.

Certo, l’individualizzazione dei corsi di vita ne ha profondamente alterato le 
pratiche. Il volontariato individuale, episodico, temporaneo, discontinuo sopra 
descritto ne è un chiaro esempio. In transizione appare anche il modo di acco-
starsi al volontariato: prevale l’iniziativa personale, seguita dall’invito provenien-
te da una relazione calda (amico, parente, membro di organizzazione), mentre 
funzionano meno, anche se rimangono significative, le agenzie tradizionali come 
scuola e parrocchia, e ancora meno appeal hanno le comunicazioni pubblicitarie 
(Pozzi et al., 2021). 

Anche i temi per cui impegnarsi assumono un’enorme rilevanza.
Ne sono un chiarissimo esempio l’elevata adesione a manifestazioni e ai mo-

vimenti sorti sul tema ambientale (Fridays for Future, Extintion Rebellion), ma 
anche sul tema dei diritti sociali e civili (LGBTIQ, cittadinanza agli stranieri) 
e sulle nuove forme di economia (community «The Economy of Francesco»). 
Temi che si proiettano su un orizzonte futuro e si propongono di affrontare la 
costruzione di un mondo migliore.

In questi frangenti, i giovani continuano ad avere margini di protagonismo 
fondando nuovi movimenti, costituendo nuove forme associative o di partecipa-
zione civile, talvolta persino dando vita a imprese sociali innovative, ad esempio 
nell’agricoltura e nei servizi alla persona (anche se qui stiamo esulando dal tema 
del volontariato). E queste forme, in limitati casi, continuano a essere il trampo-
lino di lancio per l’impegno nella politica locale17.

In trasformazione, infine, appaiono anche le pratiche: si preferisce dedicare 
del tempo alle iniziative in grado di fornire immediata soddisfazione, possibil-
mente unendo e alternando impegno a divertimento, dimostrando disinteresse 
per la vita associativa routinaria, cercando di migliorare le proprie conoscenze e 
competenze.

17 Una recente testimonianza di questo tipo di protagonismo tuttora presente è stata 
raccontata da Ferdinando Cotugno sul settimanale «L’Essenziale» del 2 luglio 2022 ed è 
la storia di quattro giovani che, provenendo dall’attivismo, si sono candidati alle elezioni 
amministrative conseguendo anche buoni risultati e proseguendo così il loro impegno 
nell’agone politico locale.
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5. Verso nuove forme di coinvolgimento dei giovani nel Terzo Settore

Alla luce di quanto sopra esposto, diventa interessante capire quali sono le 
modalità operative adottate oggi dagli ETS nel rapporto con le fasce giovanili. 
Tale disamina per ora si fonda su una prima e inevitabilmente parziale ricogni-
zione che andrebbe approfondita, sia per quanto riguarda gli ETS ad alta compo-
nente volontaristica (OdV, APS, ASD), ma anche per quella parte a forte valenza 
imprenditoriale (cooperative sociali e imprese sociali). Per semplificare, potrem-
mo suddividere in due poli opposti queste modalità, pur rimanendo consapevoli 
che la realtà si snoda all’interno di un continuum senza soluzione di continuità 
tra due estremi che definiamo «pratiche repulsive» e «pratiche attrattive».

Ebbene, tra le pratiche repulsive si annovera sicuramente l’atteggiamento di 
chiusura riassunto dall’espressione: «si è sempre fatto così». Gli ETS, quindi, 
adottano una postura inflessibile di continuità rispetto al passato chiedendo ai 
giovani di adeguarsi alla loro modalità di azione. Pur lamentandosi della loro 
assenza, non intendono attivare alcun cambiamento organizzativo e comporta-
mentale per accogliere tra le proprie file nuovi volontari o operatori.

Altra pratica repulsiva, anche se più morbida, è quella che vede gli ETS appa-
rentemente molto interessati ad accogliere i giovani e anche disposti ad attivarsi 
con azioni di people raising. Di fatto però – una volta raccolta l’adesione – non 
affidano loro alcuna responsabilità («fai la gavetta e poi si vedrà»; «bene l’ingresso 
dei giovani, ma che rimangano al loro posto»), limitano al massimo la loro valo-
rizzazione e le potenzialità innovative che sarebbero in grado di offrire anche sul 
versante delle tecnologie digitali.

La stessa visione del volontariato come mero impegno continuo, dedizione 
totale, dovere, serietà potrebbe rivelarsi oggi controproducente per attrarre i gio-
vani. Una visione, questa, che non sembra contemplare reciprocità, leggerezza, 
divertimento; peraltro contraddetta da qualsiasi pratica, anche da quella più tra-
dizionale, che annovera sempre elementi di socialità e convivialità. 

In crisi, e non da oggi, appaiono infine le modalità assembleari con cui le orga-
nizzazioni realizzano la partecipazione democratica. Le assemblee dei soci o degli 
associati e i consigli direttivi appaiono oggi mere ritualità burocratiche, noiose, sce-
vre di visioni e di contenuti. I processi decisionali, d’altra parte, spesso non si realiz-
zano attraverso queste forme statutarie, ma seguono altri – talvolta latenti – flussi.

Per contro, si riscontrano diverse pratiche attuate dagli ETS che invece di-
mostrano una buona capacità attrattiva verso i giovani. Tra queste sicuramente 
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si possono annoverare quelle che si occupano di temi di forte attualità che però 
sono in grado di rivelare uno stretto orientamento al futuro: l’ambiente, i diritti 
delle minoranze, la legalità, il contrasto alle forme di corruzione e criminalità, 
ecc. Spesso non dipende solo dal tema affrontato, ma anche dalle modalità di 
azione e di comunicazione18.

Altra pratica indubbiamente attrattiva è quella che lascia ampi spazi al pro-
tagonismo giovanile: a prescindere dall’età e dall’anzianità associativa si affidano 
compiti, responsabilità operative e direttive, vengono valorizzate le competenze. 
Protagonismo coltivato anche con un investimento nella selezione e soprattutto 
nei percorsi formativi19, di scambio e di confronto intergenerazionale.

Più difficile da realizzare, anche per resistenze culturali, ma già presente nelle 
organizzazioni più innovative è la pratica che concepisce l’attività solidale e gra-
tuita per gli altri profondamente interconnessa a dimensioni quali il piacere, il 
divertimento, la convivialità20. 

Infine, appare chiaro che le realtà organizzative più attrattive sono quelle gui-
date da adulti carismatici, capaci di essere figure di riferimento per i giovani con 
il loro esempio, l’impegno quotidiano e la coerenza. Gli psicoterapeuti conti-
nuano a ripeterlo: «Fidatevi, gli adolescenti odierni sono alla disperata ricerca di 
adulti di riferimento» (Lancini, 2021).

6. Conclusioni (necessariamente aperte)

Come dimostrano moltissime evidenze empiriche l’attività di volontariato 
svolta dai giovani contribuisce al potenziamento delle loro soft skills (Marzana 
e Poy, 2022) e agisce sul senso di responsabilità comunitaria e di cittadinanza. 

18 Un esempio potrebbe essere «Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie», 
attiva nel contrasto ai fenomeni mafiosi attraverso diverse modalità d’intervento attratti-
ve anche per adolescenti e giovani, quali iniziative di richiamo nazionale (Giornata della 
memoria e dell’impegno), campi formativi residenziali, collaborazioni con le scuole in 
percorsi formativi e educativi, senza tralasciare di essere presente costantemente sui me-
dia, ecc.
19 Un esempio è il percorso formativo predisposto dal Gruppo Nazionale Politiche 
Giovanili di ANPAS (cfr. F. Pregliasco, ANPAS, il valore del prendersi cura, «Buone Notizie», 
26 febbraio 2022).
20 Un esempio è l’aperitivo solidale adottato da alcune associazioni di donatori di sangue.
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In un contesto demografico, sociale ed economico di profonde transizioni, tra 
le principali strategie fino a oggi suggerite per promuovere il volontariato tra i 
giovani – nello specifico programmi di service learning21 e il servizio civile uni-
versale – ci permettiamo di aggiungerne un’altra: il cambiamento organizzativo 
degli ETS.

In altre parole, in questo articolo si avanza l’ipotesi che un incremento del 
coinvolgimento dei giovani negli ETS passi anche attraverso una profonda tra-
sformazione delle forme organizzative e delle modalità di azione degli stessi enti, 
proprio per rispondere alle transizioni in atto. Senza queste innovazioni organiz-
zative è probabile che alcuni ETS cesseranno le proprie attività oppure le ridur-
ranno notevolmente, continuando a lamentarsi.

Di seguito, proviamo a raccogliere dalla letteratura disponibile e suggerire 
alcuni indirizzi di cambiamento:

– rimettere al centro della propria attività la comunità con i suoi bisogni e 
desideri e non l’organizzazione. Troppo spesso gli ETS finiscono per concentrarsi 
sui propri bisogni o desideri (nella fattispecie quelli dei componenti o, più limi-
tatamente, della sola parte apicale), divenendo autoreferenziali, distaccati dal tes-
suto in cui si opera; non a caso, ormai da alcuni anni, alcuni esperti propongono 
«organizzazioni a forte vocazione comunitaria» al fine di innovare e sviluppare il 
volontariato (Andorlini, 2016);

– dotarsi di una struttura operativa reticolare, nel senso di impiegare mag-
giormente la delega (in luogo di concentrare tutto sul presidente o su pochi 
soggetti al vertice), condividendo responsabilità, informando tutti i componenti 
anche attraverso le nuove tecnologie. Rendere snelle tutte le procedure e le mo-
dalità decisionali; potrebbe essere necessario anche ridisegnare l’organizzazione, 
attraverso organigrafi in luogo di organigrammi, assumendo quindi una forma 
organizzativa olocratica22;

– attivare alleanze, sinergie, reti con altre organizzazioni, siano esse rappresen-
tanti del Terzo Settore che del Primo (pubblica amministrazione) e del Secondo 
(imprese for profit), per affrontare congiuntamente le sfide che pone la società. Non 

21 Incorporazione dell’attività di volontariato nel curriculum e nei corsi di istruzione 
generale.
22 L’organigrafo è un disegno reticolare dell’organizzazione, mentre l’organizzazione olo-
cratica rinvia a una forma non gerarchica di potere e di responsabilità diffuse.
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soffrire della sindrome dell’organizzazione unica, bastante a se stessa. Assumere la 
consapevolezza che il volontariato è un bene della comunità e non della singola 
organizzazione;

– introdurre, accanto ai già consolidati processi di fund raising, anche quelli 
di people raising, ovvero un’attenzione professionale al reclutamento dei volonta-
ri, che significa anche una capacità d’investimento informativo verso la comunità 
per popolare l’immaginario dei giovani e dei cittadini in generale.
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RIGENERAZIONE URBANA E CULTURA
AL SERVIZIO DELLE POLITICHE GIOVANILI.
LO STUDIO SUL CENTRO GIOVANI
SMART LAB DI ROVERETO

Miriam Fiorenza

1. Rigenerazione urbana

Il concetto di rigenerazione urbana abbraccia esperienze molto diverse tra di 
loro, che dipendono spesso dalle politiche che le promuovono e possono variare 
dal pratico risparmio energetico al contrasto dei fenomeni di esclusione sociale. 
La storia della rigenerazione urbana ha visto nei decenni un importante cambia-
mento, allargando il suo raggio d’azione dalle componenti fisiche e architettoni-
che del territorio fino alle componenti sociali. Ad oggi, si parla di rigenerazione 
urbana intendendo quel processo di rivitalizzazione di un’area, solitamente de-
gradata, che interviene sulla qualità della vita dei suoi abitanti e della comunità 
più allargata (Haddock e Moulaert, 2009). La qualità della vita della comunità è 
il fattore che gli interventi di rigenerazione urbana mirano a migliorare, interve-
nendo non solo sullo stato degli edifici ma anche sulle reti dinamiche e mutuali 
del territorio, capaci di diminuire la perifericità dei luoghi.

1.1 Il concetto di periferia

Storicamente il concetto di rigenerazione urbana si lega a quello di perife-
ria, ovvero alla vicinanza/distanza dal centro. Al di là del significato geografico 
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del termine, la perifericità di un luogo può essere caratterizzata dall’assenza di 
servizi1 e dalla scarsa identità comunitaria (periferia immateriale2). Le ricerche 
dimostrano che le periferie geografiche spesso coincidono con le periferie im-
materiali, e così distanza dal centro e problemi sociali diventano due facce della 
stessa medaglia. Tuttavia, un luogo può essere periferico o meno a seconda del 
punto di vista dal quale viene studiato. Così un centro può diventare periferia se 
si studia in relazione a un altro centro. 

A fronte della presenza di una componente materiale e di una componente 
immateriale, la rigenerazione di un quartiere necessita sia degli strumenti tecnici 
dell’architettura e dell’ingegneria, sia di partnership e strumenti di community 
empowerment capaci di sviluppare comunità locali con caratteristiche umane di 
tolleranza e democrazia che si pongano alla base di un forte capitale sociale3 tale 
da permettere, tra le tante altre cose, un dialogo interculturale (Prescia e Trapani, 
2016).

La primissima generazione di politiche pubbliche a favore della rigenerazione 
urbana fu avviata negli Stati Uniti alla fine degli anni Sessanta per far fronte al 
bisogno di espansione delle città.

In Europa essa arriva negli anni Settanta per rispondere, invece, alla destrut-
turazione sociale legata alla riorganizzazione industriale (arrivata con la fine del-
la produzione di massa e della domanda pubblica) e alla recessione economica 
(Haddock e Moulaert, 2009). Sebbene nei due continenti le origini delle politiche 
di rigenerazione siano state differenti, gli interventi avviati rientrano in quello che, 

1 Si veda l’intervista a Paolo Cottino (https://www.youtube.com/watch?v=pUMEXueidSY, 
consultato l’8 settembre 2022), socio fondatore di KCity (http://www.kcity.it/), una so-
cietà specializzata nella progettazione di interventi di rigenerazione urbana e iniziative 
per la qualità sociale e lo sviluppo del territorio. Paolo Cottino sostiene che l’isolamento 
dei luoghi dipende dal loro «contenuto funzionale», ovvero «l’insieme delle attività e dei 
servizi a disposizione dei cittadini».
2 La periferia immateriale coincide con il concetto di comunità d’interesse che Sacchetti 
(2018) definisce come quelle categorie di persone accomunate o dal rischio di isolamento 
o dall’appartenere a centri di pieno benessere.
3 Il capitale sociale è inteso come patrimonio relazionale di una persona inserita nel 
sistema società. Esso è dunque capace di tradursi in opportunità e risorse produttive per 
l’intero sistema e per i suoi singoli membri. Per Coleman (1990) il capitale sociale risiede 
in ciò che gli individui creano mettendosi in contatto tra di loro, ovvero le relazioni. I tre 
elementi del capitale sociale sono le relazioni sociali, la fiducia e i valori morali. 
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in letteratura, prende il nome di «approccio interventista», basato sulla relazione 
unidirezionale (causa-effetto) tra spazio e società (Wildavsky in Balducci, 1991).

La scarsa efficacia di questo approccio sugli aspetti più strettamente sociali dei 
territori ha portato nel tempo lo sviluppo di un modello di rigenerazione urbana 
basato anche sul coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti del luogo, ca-
pace di alimentare la vita urbana: l’«approccio relazionale». Negli anni Ottanta, 
infatti, la crisi economica, incrementata dalla globalizzazione e dall’incapacità di 
rispondere alla domanda sociale, porta gli Stati europei a discutere sui processi di 
sviluppo da avviare per risollevare la situazione; la rigenerazione urbana diventa 
l’arena entro la quale si articolano più vivacemente i discorsi politici. Inizia a farsi 
largo in tutta Europa l’approccio relazionale, che legge la realtà urbana nella sua 
dimensione reticolare.

1.2 Il modello relazionale

Con il modello relazionale le politiche pubbliche si avvalgono di strumenti 
di concertazione territoriale, progettazione partecipata e sviluppo di comunità 
(Bazzini e Puttilli, 2008). Questi strumenti si basano sulla partecipazione civica e 
ruotano intorno ai concetti di interazione e di rete tra più parti sociali; permetto-
no di creare conoscenza collettiva, analizzare le relazioni tra i luoghi, i problemi, 
le risorse presenti, le opinioni e le conoscenze dei portatori di interesse coinvolti. 
In tal modo le sfide sociali vengono colte nella loro totalità, senza escludere gli 
interessi e i bisogni delle parti sociali.

Negli anni Novanta, il concetto di rigenerazione urbana si fortifica entrando 
a far parte delle politiche della Commissione Europea. Con il Green Paper on 
the Urban Environment del 1990 i fattori economici e sociali vengono indivi-
duati come le radici del degrado ambientale4; diventano così obiettivi politici da 
perseguire la limitazione della sregolata diffusione urbana, il riuso delle aree ab-
bandonate e il miglioramento dell’ambiente urbano. In questo nuovo scenario, 
fatto di politiche urbane più consapevoli e multidisciplinari, il discorso europeo 
introduce una nuova dimensione: la cultura.

4 Green Paper on the Urban Environment (1990), Commissione Europea, p. 4 (https://pu-
blications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0e4b169c-91b8-4de0-9fed-ea-
d286a4efb7/language-en, consultato l’8 settembre 2022).
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1.3 I modelli di rigenerazione urbana

Con una prima semplificazione si può dire che la rigenerazione urbana si muo-
ve tra due estremi: uno rivolto esclusivamente alla ri-agibilità dei luoghi senza pre-
vedere un coinvolgimento della popolazione che li abita; l’altro rivolto alla «co-
struzione» di un nuovo uso dello spazio, condivisa con le persone che lo popolano.

A livello concettuale, Haddock e Moulaert (2009) hanno raggruppato le po-
litiche urbane di rigenerazione all’interno di quattro filoni: 

– rigenerazione fisica
– rigenerazione economica
– rigenerazione culturale
– rigenerazione integrata.
Questi modelli non si escludono mai a vicenda e si possono raggruppare 

all’interno della macroarea «rigenerazione sociale» (Fiorenza, 2022). Il Centro 
giovani Smart Lab di Rovereto, di cui si parlerà più avanti, fa riferimento prin-
cipalmente al filone della cultura, e qui pertanto intendiamo approfondire nello 
specifico il modello di rigenerazione culturale.

1.4 La rigenerazione culturale

Questo modello di rigenerazione urbana punta tutto sulla cultura e sull’arte 
come motori di sviluppo locale, in un’ottica di coinvolgimento e di responsabi-
lizzazione dell’intera area urbana con lo scopo di accrescere l’identità sociale e 
il senso di appartenenza comunitaria (De Luca e Da Milano, 2006). La finalità 
non è tanto la creazione di un prodotto, quanto la costruzione di processi di 
cittadinanza attiva e di empowerment individuale e di comunità.

La sua fortuna, consolidatasi negli ultimi decenni, si basa principalmente 
su due ragioni. La prima è l’applicazione del «criterio di multifunzionalità», se-
condo il quale residenza, tempo libero e lavoro devono essere collegati al fine di 
consentire un risparmio di tempo, di energia e la costruzione di «un sistema in-
tegrante di comunità in uno spazio urbano policentrico» (De Luca e Da Milano, 
2006). La seconda ragione trova fondamento nel cambiamento del ruolo della 
cultura nella società, che rappresenta non più solo un fatto economico, ma an-
che un catalizzatore di nuove idee da utilizzare in maniera innovativa (Azzarita, 
2012), veicolo di senso civico, di soluzioni creative e in generale di maggiore 
benessere. Un elemento che determina il buon funzionamento di un intervento 
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di rigenerazione culturale è il coinvolgimento della comunità locale. Insieme ad 
esso è necessario che si realizzino5:

– La selezione delle iniziative, che siano in equilibrio tra attività ampie e spo-
radiche e percorsi meno eclatanti ma costanti.

– L’armonizzazione tra territorio e iniziative in modo da integrare le varie 
identità presenti nel territorio urbano.

– La cooperazione dell’azione di rigenerazione urbana con il resto del terri-
torio, per evitare la realizzazione di grandi opere scollegate, simbolicamente e 
funzionalmente, dal resto dell’area in cui si realizzano. La cooperazione riguarda 
anche il rischio di gentrification6 che porta a una fruibilità limitata.

– La forma organizzativa e gestionale, che dev’essere definita e ben riconosci-
bile dall’esterno in modo che tutti possano percepirla come snodo decisionale e 
responsabile delle azioni.

– Il finanziamento, certo, prevedibile e rinnovabile nel tempo.

1.5 Il welfare e le politiche giovanili

Il settore delle politiche giovanili rientra nel grande sistema del welfare state, 
lo fa originariamente, per la propria azione preventiva e, più di recente, per la 
propria azione promozionale. L’intervento con e per i giovani realizzato dalle po-
litiche giovanili mira a sviluppare le competenze dei giovani e a investire sul loro 
presente e sul loro futuro.

I servizi delle politiche giovanili, dunque, sono altro rispetto ai servizi socio-
assistenziali e si accostano ad essi perché grazie alla loro azione operano per creare 

5 Si veda lo studio condotto da ECCOM (European Centre for Cultural Organization 
and Management) finanziato dalla Compagnia San Paolo e presentato nella rivista 
«Economia della cultura» da Martina De Luca e Cristina Da Milano (2006). Il progetto 
di ricerca ha studiato l’uso della cultura nei processi di rigenerazione urbana di quattro 
grandi città italiane, Torino, Roma, Palermo e Catania, sottolineando buone pratiche e 
criticità che dovrebbero essere migliorate per ottimizzare il ruolo della cultura nei proces-
si di rigenerazione.
6 La gentrification può essere definita come quel processo che porta al miglioramento 
fisico dello stock abitativo di un dato quartiere, portando con sè la crescita dei prezzi 
delle case, dei canoni di locazione, il passaggio nei titoli di godimento da affitto diffuso a 
prevalenza di proprietari, ecc. (Ruth Glass in Borlini e Memo, 2008).
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un substrato favorevole alla prevenzione del disagio, nonché allo sviluppo del 
protagonismo e della cittadinanza attiva tra i giovani e nella comunità.

In Italia, dove manca una legge quadro sul tema, le «politiche giovanili» pos-
sono essere definite come quel «sistema di azioni e interventi a valenza pubblica, 
con la finalità generale di fornire ai giovani opportunità, mezzi, possibilità e per-
corsi per vivere in modo positivo la fase di transizione alla vita adulta» (Bazzanella, 
2010). Accanto alla scuola e alla formazione, per costruire questo sistema, vi sono 
i percorsi di «educazione non formale», indicati dalla UE come un’opzione stra-
tegica e punto di forza dello sviluppo delle politiche giovanili in Europa (lo youth 
work, si veda più avanti).

L’impegno dell’Unione Europea nel dare valore alle politiche giovanili si è con-
cretizzato anche nella Strategia UE per la gioventù (2010-2018), che ha indicato 
«creatività e cultura» tra gli otto settori su cui lavorare per accrescere il benessere 
dei giovani. Secondo l’Unione Europea, infatti, l’accesso e la partecipazione 
alla cultura e alle espressioni culturali, fin dall’infanzia, promuovono lo sviluppo 
personale e rafforzano le capacità di apprendimento e le capacità creative della 
persona. Inoltre, il capitale intellettuale7 che ne deriva è concepito come fonte di 
crescita e competitività in Europa.

1.6 Lo youth work

L’animazione socioeducativa o youth work (definita nell’art. 149, par. 2, del 
Trattato di Maastricht, 7 febbraio 1992) è una metodologia di lavoro con le gio-
vani generazioni eretta a punto di forza dello sviluppo delle politiche giovanili in 
Europa. A fondamento del pensiero europeo sulle politiche giovanili c’è il ricono-
scimento delle capacità dei giovani, quali la creatività, l’innovazione, l’imprendi-
torialità e l’adattabilità, come valori inestimabili per creare benessere economico e 
sociale e per creare una società più inclusiva8.

7 Per capitale intellettuale si intende l’insieme delle risorse intangibili di persone, im-
prese, comunità, regioni e istituzioni che possono essere l’origine del benessere presente e 
futuro del Paese. Il capitale intellettuale è costituito dal capitale sociale, umano, relazio-
nale e strutturale (Campagnoli, 2014).
8 Si vedano le Conclusioni del Consiglio Europeo sulla piena realizzazione del potenziale 
della politica per la gioventù nel perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, 
Bruxelles 3 maggio 2013 (Campagnoli, 2014).
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Lo youth work si basa su processi di apprendimento non formale di competen-
ze e sulla partecipazione volontaria dei giovani (learning-by-working). Permettere 
ai giovani di assumersi maggiori responsabilità, di programmare attività partendo 
dalla loro voglia di protagonismo, espressività e competenze genera cittadinanza 
attiva giovanile, funzionale anche allo sviluppo economico (Campagnoli, 2014). 
In Italia la promozione giovanile si realizza principalmente all’interno di luoghi 
conosciuti come Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) o Centri giovani, la 
cui gestione però non è disciplinata a livello nazionale.

2. Il Centro giovani Smart Lab di Rovereto

Dal punto di vista tecnico-organizzativo il Centro giovani Smart Lab fa parte 
della rete dei Centri giovani trentini9 – nata su volontà della Provincia autonoma 
di Trento –, una rete a cui aderiscono anche il Centro giovani Kairos di Pergine, il 
Centro giovani Cantiere 26 di Arco, il Centro giovani Rombo di Vigolo Vattaro 
e il Centro giovani Altopiano di Andalo.

Il Centro giovani Smart Lab è uno spazio polifunzionale la cui azione si collo-
ca nel settore delle politiche giovanili e mira alla promozione giovanile attraverso 
l’intergenerazionalità e la promozione delle relazioni di comunità.

Smart Lab può dunque essere definito come un community hub10 ricco di at-
tività artistico-culturali, di impegno civico e di promozione dell’imprenditività, 

9 Voluta dalla Legge provinciale sui giovani del 14 febbraio 2007, n. 5 con lo scopo 
di programmare e attivare ogni anno azioni volte alla formazione/potenziamento dei 
Centri, al potenziamento del brand della rete, all’accrescimento della conoscenza da par-
te della popolazione e dei decisori pubblici della specificità e della funzione sociale degli 
spazi giovanili.
10 I community hub sono strutture di connessione al servizio della comunità, spazi ibridi 
di difficile definizione: fanno inclusione sociale e allevano talenti. Sono punti di accesso 
ai servizi di welfare e orientano verso la creazione di impresa. Sono spazi di produzione 
e di lavoro, che fanno convivere l’artigianato e la postazione per il giovane creativo, la 
start up e la cooperativa sociale, il coworking e il fab-lab, la caffetteria e la web radio. 
Cambiano funzione e ospitano pratiche differenti e alternano nel corso della giornata o 
nei giorni della settimana: al mattino preparano colazioni, al pomeriggio organizzano 
dopo-scuola per i ragazzi, alla sera ci si balla un tango. Sono insieme avvio, garanzia e 
presidio di processi di rigenerazione urbana (http://www.avanzi.org, consultato l’8 set-
tembre 2022).
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rivolte a giovani e non solo, che agisce per innescare relazioni e legami tra più 
parti sociali. Il modus operandi di Smart Lab segue lo youth work, che predispo-
ne gli users a un concetto di formazione continua lungo tutto l’arco della vita. 
Smart Lab è un esempio di rigenerazione urbana che parte dall’intervento sullo 
spazio fisico e si sviluppa attraverso un approccio relazionale, con l’intenzione 
di promuovere l’iniziativa dei giovani attraverso attività culturali portando un 
beneficio all’intera comunità.

2.1 L’avvio del progetto Smart Lab

La storia politica di Smart Lab risale alla fine degli anni Novanta quando il 
Comune di Rovereto recepisce le indicazioni del Dpr 309/90 e successivamente 
della Legge 285/90.

Nei primi anni 2000 il Comune, ricorrendo anche all’uso di interviste tra pari 
(giovani, associazioni giovanili, enti, ecc.), si impegna in un lungo lavoro di ricer-
ca/ricognizione sulle esigenze dei giovani al termine del quale si palesa la richiesta 
di un luogo di aggregazione giovanile dove si potessero realizzare concerti. Con 
un finanziamento di 2 milioni da parte della Provincia autonoma di Trento, il 
Comune di Rovereto pianificò la realizzazione di uno spazio che, oltre a una sala 
concerti, fosse un Centro in cui target diversi collaborassero per la promozione 
delle politiche giovanili e, dunque, per la partecipazione e la proattività dei giovani 
di Rovereto.

Con queste intenzioni, anche dal punto di vista architettonico, il Centro fu 
costruito in modo da permettere la massima permeabilità tra il dentro e il fuori. 
La volontà che ispirò il Comune di Rovereto nella costruzione del Centro gio-
vani fu quindi quella di dotare la città, e in particolare il quartiere Brione, di un 
luogo per tutti, aperto e di contaminazione.

L’affidamento della gestione del Centro fu frutto di un lungo e travagliato 
percorso, partito con una linea politica cambiata in corso d’opera, e con un corso 
di formazione finalizzato alla formazione di un gruppo di persone specializzate 
nella gestione del Centro che, però, non portò gli esiti sperati. Il Comune lanciò 
allora un secondo bando, in cui dichiarava di compartecipare all’incarico di ge-
stione con un fisso annuo di 65 mila euro.

Il primo appalto di 2+2 anni fu affidato per la prima parte a Associo Animazione 
Nazionale (un’associazione di secondo livello che incorpora più associazioni e che 
offre supporto e formazione) e per la seconda parte al gruppo di Associo Animazione 
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di Rovereto. Alla scadenza dei 4 anni, con il secondo bando, il mandato fu affidato a 
Cooperativa Smart (ovvero il gruppo di Associo Animazione di Rovereto costituito 
in cooperativa). Tra i fattori che influirono sul risultato ci fu una mobilitazione cit-
tadina a favore della stessa Cooperativa Smart, nel momento in cui la commissione 
valutatrice giudicò idonea alla gestione del Centro una cooperativa che si occupava 
di asili nido (poi ritiratasi al momento dell’affidamento del mandato). Il lavoro di 
coinvolgimento comunitario che la Cooperativa Smart aveva svolto durante il pri-
mo mandato ebbe dunque un risvolto concreto sulle vicende istituzionali.

2.2 Perifericità del quartiere

Smart Lab sorge all’interno del quartiere Brione, un tempo detto il Brionx11. 
Il quartiere era un tempo una discarica, poi bonificata e riabilitata con la costru-
zione di case di edilizia popolare. La perifericità del quartiere Brione è dunque 
in parte geografica, poiché collocato nella zona nord-ovest rispetto al centro di 
Rovereto, e in parte strutturale/urbanistica, perché nel quartiere sorgono palazzi 
Itea abitati in gran parte da anziani e immigrati, e in parte sfitti.

Smart Lab, grazie alle sue modalità di gestione, si è costituito come luogo di 
valore per i cittadini del quartiere, che hanno riconosciuto in esso un luogo di 
incontro e di condivisione. La struttura e i suoi spazi attrezzati sono stati fonda-
mentali a tale fine e, vent’anni dopo l’idea iniziale di un Centro giovani, devono 
fare ora i conti con i nuovi target e le loro richieste. Il compito della Cooperativa 
Smart è quello di lavorare per creare modalità di gestione capaci di rafforzare il 
capitale sociale, attraverso l’ascolto del quartiere, delle associazioni e di diversi 
altri stakeholders. Smart Lab ha, dunque, lavorato molto sulle reti corte (quar-
tiere/comunità) e parallelamente cerca di spingersi sulle reti lunghe (territorio 
nazionale/europeo).

2.3 Gli users e la definizione del Centro giovani Smart Lab

Una ricerca condotta sul Centro nel 2019 (Fiorenza, 2022) ha portato a una 
definizione di Smart Lab costruita dai suoi stessi users. La definizione ha preso 

11 In assonanza con il quartiere newyorkese del Bronx, alcune zone del quale sono noto-
riamente degradate.
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forma a partire dal rifiuto dell’espressione «centro polifunzionale»12. Questa ac-
cezione infatti, secondo i partecipanti, avrebbe privato Smart Lab di quello spic-
cato valore relazionale che lo connota e che lo trasforma da semplice «spazio» in 
«luogo». L’aggettivo «polifunzionale» è risultato poi per i partecipanti «sterile», 
perché si focalizza sugli spazi della struttura che, pur essendo i requisiti sine qua 
non di Smart Lab, lascerebbero sullo sfondo il valore umano che lo caratterizza.

L’accordo trovato è caduto allora sull’espressione «centro sociale e culturale», 
con delle notazioni da fare. L’accezione «sociale» si riferisce in primis ai tradizionali 
centri sociali in quanto incarnano «più varietà di luogo», ma al contempo va slegata 
dal suo significato politicizzato. In secondo luogo il termine «sociale» va specificato 
in virtù della capacità di Smart Lab di far incontrare persone e di intessere relazioni. 
A tal proposito, emerge tra i partecipanti la volontà di sottolineare il valore dell’in-
tergenerazionalità delle relazioni che si instaurano in Smart Lab e che permettono 
un avvicinamento del mondo adulto a quello giovanile e viceversa.

Il termine «culturale» viene scelto perché Smart Lab offre un’ampia gamma 
di attività indirizzate a più target e perché consente di creare una «cultura della 
cittadinanza attiva» grazie alla messa a disposizione di attrezzature, spazi e moda-
lità di gestione che permettono ai cittadini di «dare alla città». Inoltre, la capacità 
che Smart Lab ha di accogliere persone e iniziative (nel senso stretto di ospitare e 
collaborare alla realizzazione di attività) genera un circolo virtuoso fatto di parte-
cipazione: chi organizza a sua volta fruisce altri eventi e diventa dunque cliente.

Gli elementi che connotano Smart Lab sono quindi: 
– La spazialità: Smart Lab è uno spazio fisico di incontro, che ha offerto un 

punto di ritrovo lì dove mancava. È riconosciuto come «punto di socialità» nel 
quartiere per diverse ragioni: non solo perché «luogo di pausa», ma anche perché 
permette di «dar vita a collaborazioni» tra associazioni e non solo. La «magia di 
Smart» sta nella sua capacità di «concretizzare proposte». Viene definito come 
«luogo facilitatore» dove ognuno, grazie all’opportunità di poter realizzare un’i-
dea, «si sente protagonista». Infatti, «scoprendo il posto ti vengono in mente 
proposte da creare!» (utente).

– Il personale e il progetto efficace: Smart Lab è visto dagli users come il frutto 
di un «progetto efficace» che ha avuto l’intuizione di adattarsi all’ambiente cir-
costante e alle richieste che questo avanzava. Il poter usufruire degli spazi senza 

12 Focus group realizzato con dieci users del Centro Smart Lab (Fiorenza 2022).
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ricorrere al denaro, lì dove si fa sempre più fatica a ottenere luoghi di incontro 
(principalmente per la lunga burocrazia), fa riaffiorare nel beneficiario un senso 
di gratitudine e reciprocità verso l’ente datore. La messa a disposizione di spazi 
per incontrarsi (ad esempio il recycle garage, le sale musica, ecc.) è un elemento 
fondamentale per far funzionare gruppi, associazioni, ecc. (in un momento in 
cui l’associazionismo giovanile è in diminuzione rispetto al passato). 

La spinta innovativa di Smart Lab sta nel capovolgimento del concetto stesso 
di politiche giovanili:

«È il giovane che fa politiche giovanili perché si mette in primis a occu-
parsi della comunità e, contemporaneamente, sviluppa una serie di com-
petenze: soft skills o competenze più strutturate come gestione economica, 
imprenditoria, ecc. Il Centro Smart Lab diventa un’occasione per i ra-
gazzi. I ragazzi che si rivolgono al Centro per organizzare una festa, per 
esempio, ricevono lo spazio, ascolto e consigli, ma sono loro ad attivarsi 
per procurare tutte le autorizzazioni che servono; entrano in contatto con 
il mondo organizzativo (ad esempio la SIAE), come allestire il salone, 
ecc.» (un responsabile del Centro giovani).

La definizione di Smart Lab è, come detto, vicina a quella di community hub e si 
differenzia dal tradizionale CAG per il suo orientamento alla fascia d’età 20-30, con 
lo spirito di creare un luogo in cui i giovani attraverso i progetti di servizio civile, 
di alternanza scuola-lavoro, di volontariato si occupino della comunità. All’interno 
di Smart Lab vi è il Centro aperto «C’entro anch’io», gestito da una cooperativa 
sociale e partner di progetto, che si rivolge alle fasce d’età tra le medie e le superiori.

2.4 Smart Lab: la struttura

L’edificio si estende su 1.400 mq, su più piani. Al piano superiore si trovano:
– 1 sala polifunzionale, «stanza jolly» che si può adattare alle varie necessità 

degli eventi culturali e sportivi;
– 1 bar con la zona internet-caffè;
– 2 aule adibite ad attività di formazione13.

13 La scelta del corso di formazione si lega all’agenzia che vince il bando di affidamento. 
Sono dunque diverse le associazioni che chiedono lo spazio per poter realizzare delle 
attività; il ruolo di Smart è quello di essere incubatore e facilitatore, aiutare nell’organiz-
zazione dell’attività/evento, nella parte di promozione e comunicazione.
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Al piano terra:
– 2 sale prove musicali alle quali possono accedere coloro che ne fanno richie-

sta (con precedenza ai più giovani), pagando un contributo minimo;
– 1 aula con varie attrezzature
– 1 recycling garage: si tratta di un grande box in cui si insegna ai giovani come 

sistemare moto riutilizzando vecchi pezzi o come riparare vecchi mobili;
– lo spazio «C’entro anch’io», dove si realizzano attività di dopo-scuola e 

creativo/ricreative;
– 1 sala nella quale si riuniscono gli scout per organizzare le loro attività.

2.5 Smart Lab: offerta tecnica

Il progetto di gestione Smart Lab mira a far diventare il Centro un «accele-
ratore di idee, in cui si realizzano eventi socio-culturali legati alle arti visive, al 
teatro, alla musica e al cinema; laboratori e corsi volti a sviluppare creatività e 
capacità imprenditoriali; incontri conferenze e dibattiti su temi contemporanei 
e di rilevanza sociale e ambientale; workshop e seminari finalizzati alle politiche 
sociali e giovanili»14.

Per garantire questo intento Smart Lab organizza un palinsesto mensile che 
garantisce un susseguirsi di attività. 

Gli ambiti di attività rivolti a vari target sono tre15:
1. Culturale-artistico (musica, teatro, cinema e danza), per garantire momenti 

aggregativi e di scambio. Nello specifico, gli eventi musicali di generi diversificati 
sono occasione per l’esibizione di artisti locali e giovani band del territorio. Gli 
eventi teatrali si legano a temi contemporanei come la legalità, il lavoro, i diritti 
umani, l’accoglienza, ecc. 

2. Culturale-dell’impegno civico, ovvero incontri e dibattiti su vari temi volti a 
sensibilizzare la popolazione giovanile e non solo; attività formative e informative 
sul tema delle politiche giovanili e in particolare sullo youth work con work show 
gratuiti tre volte l’anno.

3. Promozione dell’imprenditività, lavorando sulla professionalità dei giovani. 
Ciò avviene anche grazie allo strumento del Servizio Civile Universale Provinciale 

14 Cooperativa Smart, Offerta tecnica, 2017, p. 10.
15 Cooperativa Smart, Offerta tecnica, 2017.
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(SCUP), che permette di accogliere giovani volontari/lavoratori nella propria strut-
tura. La cooperativa stessa è stata esempio di imprenditorialità vista la trasforma-
zione della propria ragione sociale da associazione a cooperativa sociale, che ha 
assunto poi fino a sette dipendenti. Inoltre, il Centro ospita corsi per la ricerca 
attiva del lavoro e corsi di inglese con l’obiettivo di potenziare competenze spen-
dibili sul mercato del lavoro. Vengono organizzati anche corsi per la formazione di 
educatori, tutoraggio per aiutare i giovani nella ricerca della propria vocazione, uno 
sportello orientativo per under 18.

Il palinsesto di Smart Lab prevede che nell’arco dell’anno vengano realizzate 
almeno dieci attività o eventi per ciascuna delle tre categorie di target (under 18, 
giovani 21-35 anni, altri target over 40). Smart Lab risponde anche al bisogno 
di aule studio della città e mette a disposizione una delle sue sale per l’attività del 
co-studing.

Tutte le attività vengono realizzate grazie a collaborazioni e alla formalizzazione 
di partnership tra Smart Lab e altri enti e soggetti attivi sul territorio. Questa azio-
ne promuove le reti locali e determina una condivisione della mission del Centro. 
I partner contribuiscono ai costi generali del Centro con una quota stabilita in 
accordo con l’amministrazione comunale.

Nel caso specifico del Centro giovani Smart Lab, il lavoro della cooperativa 
Smart e del Comune di Rovereto è stato capace di creare un luogo attraverso cui:

– valorizzare un quartiere periferico e arricchire l’offerta culturale a Rovereto;
– ottimizzare le risorse pubbliche;
– incentivare la partecipazione dei giovani nella comunità attraverso varie 

attività culturali;
– favorire l’intergenerazionalità (luogo di crescita);
– favorire partnership tra varie associazioni del territorio (luogo di incontro);
– permettere il protagonismo giovanile e la realizzazione di idee (che aumen-

tano l’autostima) grazie a spazi e attrezzature disponibili (luogo facilitatore);
– riattivare il legame tra cittadini e istituzioni;
– rendere i cittadini più attivi e attenti (si pensi alla mobilitazione in favore 

di Smart Lab).
Smart Lab, inoltre, grazie alla sua azione risponde alle sfide che cambiano 

l’attuale welfare.
In particolare:
– la necessità di trovare risposte innovative che possano fronteggiare la ridu-

zione della spesa pubblica in servizi;
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– la necessità di contrastare la tendenza all’individualismo che contrassegna 
la società contemporanea e che fa venir meno i valori di solidarietà e reciprocità, 
pilastri del sistema di welfare;

– il bisogno di ridare vita a spazi vuoti e inutilizzati combattendo il degrado 
ambientale grazie alla creazione del bello che genera valore.
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Un’educazione alla vita: prospettive del nuovo libro di Franco Santamaria

«Uno sguardo centrato sull’apprendere a vivere» è il titolo dell’introduzione 
al libro di Franco Santamaria (con la collaborazione di Katia Bolelli) Il linguaggio 
delle cose concrete. L’educare esperienziale con adolescenti in difficoltà, pubblicato 
nel 2021 nella collana «Matite» da Animazione Sociale e realizzato insieme alla 
Fondazione RagazzinGioco di Pordenone.

La focalizzazione dello sguardo sull’«apprendere a vivere» fa riecheggiare le pa-
role di Emanuela Rossini al Convivium 2021: «Nessuno può evitare quella che è la 
sfida della vita: diventare se stessi, capire il nostro destino e dare un contributo al 
mondo» (Rossini, 2021, p. 100). Per imparare a vivere sono necessari educatori che 
mettano al centro del loro impegno l’«insegnare a vivere» come proponeva Edgar 
Morin con un «manifesto per cambiare l’educazione» (Morin, 2015). 

L’approccio del volume è di tipo pedagogico, in relazione ai percorsi formativi 
e professionali sia di Franco Santamaria, pedagogista sociale con una lunga espe-
rienza di formatore, sia di Katia Bolelli, psico-pedagogista e formatrice. Si tratta 
di un’opzione pedagogica ben precisa, esplicitata già nel titolo, per accompagna-
re i ragazzi in percorsi di consapevolezza e di attribuzione di senso ai loro vissuti 
che altrimenti rischierebbero di apparire frammenti insensati, frutti del caso o di 
un destino già scritto, polverizzando così l’identità del soggetto che arriverebbe a 
percepirsi come incapace di controllare quanto gli accade, e quindi di sviluppare 
autonomia, responsabilità, strategie di scelta.

Se pur i ragazzi cui sono rivolti i percorsi educativi sono soprattutto quelli in 
difficoltà («adolescenti con cerotti e ferite aperte») di cui si parla nella prima parte 
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– e di conseguenza la figura di riferimento è quella dell’educatore professionale –, 
oggi più che mai, come ci dimostrano le conseguenze della pandemia, tutti i soggetti 
in età evolutiva attraversano prima o poi delle difficoltà che richiedono ascolto e 
attenzione da parte degli adulti coinvolti a livello educativo – genitori, insegnanti, 
allenatori, ma anche politici e amministratori locali –, che sono dunque chiamati a 
rispondere all’impegnativa domanda: «In quale comunità/società vogliamo vivere?».

Il libro offre molte riflessioni e indicazioni operative per tutti coloro che han-
no a cuore l’educazione degli adolescenti in contesti scolastici, oratori, dopo-
scuola, comunità di accoglienza, ambiti in cui si possono ravvisare situazioni di 
difficoltà, più o meno gravi, e si rendono necessarie strategie di intervento per 
modificare vissuti problematici e costrutti mentali negativi. A fondamento delle 
analisi e delle proposte presentate ci sono una grande passione educativa e un 
impegno etico per il futuro dei giovani e della società tutta, in sintonia con la 
visione e le finalità di «Giovani e comunità locali». Nelle ultime pagine si afferma 
infatti: «L’agire educativo è rivelatore di un’enorme domanda di senso, che trova 
nel rapporto fra educatori e ragazzi, tra persone e società, tra persone e ambiente, 
tra persone e cultura, il luogo della co-responsabilità, dove realizzare un po’ di 
più umanità per i ragazzi, per sé e per tutti» (Santamaria, 2021, p. 216). 

Analogamente, secondo Tiziano Salvaterra, «Convivium, costruito sui valori 
dell’intergenerazionalità, dell’eterogeneità, dell’amicizia e della condivisione, mira 
a far incontrare persone che, per ruolo o per vocazione, sono fortemente impegnate 
nel dare valore e sostegno all’esperienza dell’essere giovani, intesa come fase di vita 
cruciale per chi la sta vivendo e per chi vede nei giovani e nella relazione con essi 
una profonda ragione di senso e d’azione» (Salvaterra, 2021, pp. 5-6).

Un percorso fra le sei parti del testo

La prima parte del libro propone una ricognizione sintetica dei diversi sin-
tomi di «difficoltà», una categoria che intende superare gli stigmi socialmente 
negativi della devianza, della violenza, della «cattiveria» innata. In una società 
frammentata, dove si sono indeboliti i legami e le appartenenze, vari e differen-
ziati sono i sintomi delle difficoltà giovanili: dalla violenza fisica e verbale (che 
può configurare ipotesi di reato), ai comportamenti auto-distruttivi (quali «ritiro 
sociale», suicidi realizzati e tentati, dipendenze, anoressia), fino alle gravi con-
seguenze determinate dalla violenza subita o a cui si assistite, dalle situazioni di 
povertà materiale e culturale, dalla disattenzione delle famiglie e delle istituzioni, 
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dall’abbandono scolastico e dalla dispersione. Tutti problemi fortemente acuiti 
dalla crisi pandemica ancora in atto. 

Considerare i ragazzi che manifestano tali atteggiamenti problematici come 
«soggetti in difficoltà», senza ingabbiarli in etichette che rischiano di predire un 
ineluttabile destino, significa restituire loro la fiducia nella possibilità di migliorare, 
di riconoscersi capaci di responsabilità e di scelte basate su una rielaborazione delle 
esperienze e sull’opportunità – fatta intravedere dall’educatore – di ri-progettarsi.

In questa direzione, nella parte seconda, si parla di «una pedagogia che riparte 
dall’ascolto», ascolto di domande spesso non consapevoli, implicite nei compor-
tamenti, nei silenzi, nelle provocazioni, domande da far emergere con pazienza 
ed empatia alla coscienza del ragazzo in un processo di rielaborazione e riappro-
priazione che aiuti a dare un senso alla propria esperienza e al mondo.

Di particolare interesse, anche per quanto riguarda l’ambito scolastico – appare 
la proposta di «restituire la parola» (Santamaria, 2021, p. 55) ai ragazzi tramite 
esercizi di risignificazione di parole chiave, di individuazione dei diversi significati 
di termini abituali ma usati senza consapevolezza. Se ascoltati e orientati, i ragazzi 
riescono a esprimere interrogativi sui propri vissuti di confusione, sul futuro e sulle 
scelte che questo comporta, sul proprio orizzonte di vita, a cui si lega la grande 
questione dell’identità personale: «Chi sono io?». Emergono così anche le grandi 
domande sul senso della vita che spesso non trovano luoghi adeguati di riflessione 
e rielaborazione personale. Serve un lungo percorso per arrivare alle istanze più 
profonde, un percorso che non sia dogmatico e moralistico – dal quale i ragazzi ten-
denzialmente rifuggono –, ma un itinerario paziente e rispettoso delle fasi evolutive 
a partire dal senso e dalla valorizzazione delle esperienze quotidiane, dentro una re-
lazione significativa che, per diventare educativa, deve attivare il coinvolgimento re-
sponsabile del giovane aiutandolo a scoprire la propria soggettività e intenzionalità.

«Una pedagogia del fare esperienza» (parte terza), recuperando l’etimo latino 
del verbo deponente latino experiri, provare ed essere messi alla prova, richiede 
di passare da un fare per il fare, accumulando esperienze insensate, a un agire 
intenzionale e riflessivo «che diversifica l’apprendimento esperienziale da quello 
trasmissivo». È soltanto l’accesso al linguaggio storico-culturale che permette di 
interpretare l’esperienza e il vissuto, aprendo «nuove possibilità di pensiero e di 
azione, nuove progettualità, nuove decisioni sul presente e sul futuro» (Santamaria, 
2021, pp. 78 e 79).

Tra i tanti modelli di apprendimento presenti in letteratura, viene analizzato 
quello proposto da Michele Pellerey nel 1994 (p. 89) che incrocia le dimensioni 
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dell’apprendimento significativo e non significativo e gli approcci per ricezione o 
per scoperta. Evitando l’estremismo di opzioni unilaterali, pur ritenendo priori-
tario per l’adolescente un apprendimento significativo che parta dall’esperienza e 
si colleghi al vissuto tramite percorsi di progressiva scoperta, si ritiene che siano 
necessari anche momenti in cui prevale la comunicazione da parte degli educa-
tori, chiamati a utilizzare in modo complementare diverso approcci finalizzati 
all’imparare a conoscere, a fare, a vivere insieme, a essere, maturando una visione 
euristica della progettazione educativa, attenta alle dinamiche che si creano e 
aperta all’imprevisto, senza illusioni di onnipotenza educativa e di esiti predeter-
minati da causalità lineare.

Quali possono essere allora i percorsi del linguaggio delle cose concrete? 
Molte proposte in tale direzione, con riferimenti a casi reali, sono presentate nel-
la parte quarta, «Una pedagogia dell’apprendere il pensare critico e autonomo», 
partendo dall’interpretazione della pedagogia di Duccio Demetrio (Demetrio, 
1990) come «scienza del cambiamento». Si tratta quindi, secondo Santamaria, di 
predisporre le «condizioni» (setting, relazione, rapporto fiduciario) che possono 
indurre i ragazzi ad attraversare «il ponte levatoio» (Santamaria, 2021, p. 103) 
per entrare in una comunicazione trasformativa con l’educatore.

Molteplici sono le esperienze da promuovere in questo itinerario di trasfor-
mazione: il contatto diretto con la realtà della natura, della storia, del lavoro, 
dell’arte; il rapporto di gruppo attraverso l’apprendimento cooperativo, il gioco, 
lo sport; l’assunzione di impegno e responsabilità in azioni di volontariato e 
cittadinanza solidale. Tutti questi percorsi vanno accompagnati da educatori che 
aiutino a comprendere il senso delle esperienze, a riscoprire la dimensione del si-
lenzio per ascoltare la propria interiorità, ad assumersi progressivamente respon-
sabilità nella vita quotidiana, individuando l’agire etico «nelle maglie minute del 
vivere di ogni giorno» (Santamaria, 2021, p. 133).

Non si tratta quindi, secondo un’espressione diffusa da anni anche nella scuo-
la, di «prevenire il disagio», ma di «educare i ragazzi al disagio» come parte in-
tegrante della vita, della sua vulnerabilità e fragilità – che la pandemia ha dram-
maticamente riportato alla coscienza collettiva –, ponendo nuovamente al centro 
la questione antropologica, «dentro la quale abita una specifica sfida educativa e 
formativa» (Santamaria, 2021, pp. 134 e 136) che riguarda i limiti della situazio-
ne umana e il senso del limite nella costruzione di un’identità matura. 

Nella valutazione di un progetto educativo assumono perciò particolare im-
portanza la pratica dell’autovalutazione, per la quale viene proposta una griglia, 
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e l’approccio della metacognizione, «l’impegno nel pensare i propri pensieri» 
(Santamaria, 2021, p. 143), oggi più che mai necessario in una società complessa e 
in continuo mutamento, che richiede di comprendere diverse posizioni culturali, di 
decostruire i meccanismi dei media, di recuperare il senso della memoria personale 
e storica, per acquisire un modo autonomo e critico di pensare se stessi e il mondo. 

Il lavoro educativo di tutte le istituzioni coinvolte non può non inserirsi nella più 
ampia comunità di appartenenza perché «i luoghi educativi vanno pensati e gestiti 
come imprese sociali e culturali dentro il territorio» (Santamaria, 2021, p. 150).

La quinta parte del volume, «Farsi educatori apprendendo insieme da cose 
concrete», sposta il focus dello sguardo sulle caratteristiche dell’educatore, figura 
poliedrica, chiamata a connettere mondi sociali e culturali variegati, a operare 
in modo collaborativo e multidisciplinare con i diversi attori presenti nel conte-
sto, a formarsi costantemente nel circolo azione-riflessione-azione, a sviluppare 
una pluralità di chiavi interpretative, gestendo relazioni individuali e di piccolo 
gruppo in quanto guida credibile, autorevole e coerente, capace al tempo stesso 
di fermezza e tenerezza.

Per svolgere questo difficile compito, dagli esiti non predeterminati e mai ga-
rantiti, ogni educatore si trova ad affrontare un continuo processo di auto-for-
mazione il cui prerequisito è lo sguardo introspettivo su se stesso, sui propri at-
teggiamenti, limiti, motivazioni, visioni del mondo e sui modi di interpretare le 
situazioni che incontra. Se non è capace di ascoltare se stesso, l’educatore non sarà 
in grado di ascoltare i ragazzi che gli sono affidati, rischiando di proiettare su di 
loro i propri fantasmi, credenze e miti educativi assunti in modo acritico, senza 
riconoscere l’ambivalenza insita nell’educare, sul crinale fra promozione dell’auto-
nomia e creazione di dipendenza, prodotto spesso inconsapevole di atteggiamenti 
fascinatori e sottilmente manipolativi, tesi ad attirare i ragazzi nel proprio mondo 
di credenze e valori.

L’attenzione va quindi posta, «in controtendenza rispetto al prevalere oggi 
dell’attenzione sul come si educa», sul «perché si educa […]. È un perché causale 
[…] ed è un perché finale, che spinge l’educatore a dichiarare gli orientamenti 
di valore sulla base dei quali si muove, a rendere manifesti e a motivare i propri 
orientamenti di senso» (Santamaria, 2021, p. 202). Tale opzione, che sottende l’in-
terrogativo antropologico e sociale sull’idea di uomo e società, viene esplicitata 
nella sesta e ultima parte, «Una pedagogia della responsabilità collettiva», a valenza 
politica e sociale, che esclude una concezione privatistica dell’educazione a favore 
di un’intera comunità educante. In convergenza con le finalità sottese a tutto il 
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percorso di «Giovani e comunità locali», l’autore afferma: «Prendersi cura insieme 
delle giovani generazioni significa metterle al centro del pensiero e dell’azione po-
litica, che richiede “occhi nuovi” per vedere (finalmente!) questi problemi e queste 
opportunità come prioritarie, per uscire dalle secche di un pensiero autoreferen-
ziale, asfittico, e ritrovare la motivazione etica di fare scelte importanti a servizio 
di tutti i cittadini, del loro presente e del loro futuro» (Santamaria, 2021, p. 208). 

A conclusione: sogno, scommessa, «antiche verità»

La passione educativa, sostanziata di impegno etico-politico, che pervade tutta 
l’opera, si traduce, in conclusione, nel «sogno di un’educazione e di un educatore 
esperienziali»: l’apprendimento esperienziale non implica un’opzione riduzionista 
per una pratica contrapposta alla teoria, ma un approccio metodologico rigoroso 
che, a partire da esperienze, bisogni, domande spesso implicite dei ragazzi, si avvale 
di tutte le risorse culturali elaborate dalla pedagogia, dalle scienze sociali, dalla fi-
losofia, dalla letteratura e dall’arte, per realizzare un agire educativo che introduca 
radicale novità non solo in pedagogia, ma nella sfera pubblica e sul piano politico. 

A commento di quest’opera che, optando per «il linguaggio delle cose con-
crete», adotta uno stile espositivo divulgativo e accessibile, con riferimenti a casi 
reali di intervento, e che presenta al tempo stesso in modo efficace richiami agli 
studi più importanti in campo pedagogico, psicologico e sociologico, con corre-
do di una ricca bibliografia, vale la pena richiamare una storia antica e importan-
te relativa allo stretto intreccio fra esperienza e riflessione teorica, spesso dimenti-
cato nella contrapposizione moderna tra teoria e pratica e nella frammentazione 
specialistica dei campi del sapere. 

Secondo Pierre Hadot, persino la filosofia che si presenta oggi «come la costru-
zione di un linguaggio tecnico riservato a specialisti» originariamente «si identifica 
in qualche modo con la vita dell’uomo, la vita di un uomo cosciente di se stesso, 
che corregge incessantemente il suo pensiero e la sua azione, consapevole della 
propria appartenenza all’umanità e al mondo» . Ciò che conta, nella filosofia antica 
come nella società di oggi, «non è la soluzione di un problema particolare, [ma] il 
cammino percorso per raggiungerla, cammino dove l’interlocutore, il discepolo, il 
lettore formano il loro pensiero, lo rendono più atto a scoprire da solo la verità». 
Non in modo solipsistico, ma tramite «uno sforzo comune, una comunità di ricer-
ca, di aiuto reciproco, di sostegno spirituale», per trasformare se stessi e la società. 
«Vecchie verità» le definisce lo stesso Hadot, «di cui le generazioni umane non 
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giungeranno mai a esaurire il senso; non che siano difficili da capirsi, al contrario 
sono estremamente semplici, spesso hanno persino l’apparenza della banalità; ma, 
precisamente, per comprenderne il senso occorre viverle, occorre rifarne incessan-
temente l’esperienza: ogni epoca deve riprendere questo compito, imparare a legge-
re e a rileggere queste “vecchie verità”» (Hadot, 2005, pp. 164, 195, 48, 166 e 68). 

Si tratta quindi – di fronte alle frequenti polarizzazioni tra visioni unilaterali 
della società, della realtà, dell’educazione – di recuperare l’approccio della com-
plessità e dell’interconnessione dei saperi proposto da Morin, superando le di-
cotomie riduzioniste dell’aut aut verso una logica dell’et et, per «rendere solidali 
fino all’indissolubilità i due piani convergenti della partecipazione e della razio-
nalità. Proclamarli opposti e inconciliabili, come fanno l’irrazionalismo da una 
parte e il suo fratello siamese l’intellettualismo dall’altra, rende cieca l’esistenza e 
vuota la ragione» (Cantoni, 1963, p. 321).

È questo «il doppio sguardo dell’educatore» (Santamaria, 2021, p. 212), tra 
attenzione all’esperienza e rielaborazione riflessiva, tra relazione con il singolo 
ragazzo e condivisione con la rete educativa della comunità. Una prospettiva che 
assume l’incertezza e il rischio dell’educazione, traducendoli in una scommessa 
sulla vita e sul futuro, attraverso una visione strategica e sistemica idonea ad 
affrontare la complessità, la pluralità delle culture e dei linguaggi, per costruire 
connessioni e legami dentro i quali ritrovare o scoprire il filo conduttore delle sto-
rie individuali e collettive, il senso dell’avventura umana fra limiti e potenzialità. 

Bibliografia

Cantoni R. (1963), Il pensiero dei primitivi. Preludio a un’antropologia, Milano, 
Il Saggiatore.

Demetrio D. (1990), Educatori di professione. Pedagogia e didattiche del cambia-
mento nei servizi extrascolastici, Firenze, La Nuova Italia.

Hadot P. (2005), Esercizi spirituali e filosofia antica, Torino, Einaudi.
Morin E. (2015), Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione, Milano, 

Raffaello Cortina.
Pellerey M. (1994), Progettazione didattica. Metodi di programmazione educativa 

scolastica, Torino, SEI.
Rossini E. (2021), Dibattito, «Giovani e comunità locali», n. 2 (7), pp. 97-107.
Salvaterra T. (2021), Introduzione, «Giovani e comunità locali», n. 2 (7), pp. 5-7.



98

LA RIVISTA

«youth and policy»
Paese: Regno Unito
Editore: Youth & Policy
Frequenza di pubblicazione: trimestrale
ISSN: 2057-4266
Lingua: inglese
Website: http://www.youthandpolicy.org



99

«Youth and Policy» è stata fondata nel 1982 per rispondere alla necessità di 
una rivista scientifica di analisi e revisione che concentrasse la sua attenzione 
sull’intera area delle politiche giovanili. Dal 2010 viene pubblicata online ed è 
diventata una delle prime riviste accademiche ad accesso aperto completamente 
gratuite. L’ultimo numero risale al 2015 mentre dal 2015 ad oggi gli articoli 
vengono pubblicati esclusivamente sul sito.

«Youth & Policy» offre uno spazio critico per la discussione sulle politiche gio-
vanili e sulla teoria e sulla pratica dello youth work. Gli obiettivi della rivista sono:

– evidenziare e discutere criticamente le questioni contemporanee rilevanti 
per i giovani nella società, con particolare riferimento al lavoro giovanile e di 
comunità e ai relativi interventi professionali;

– provocare il dialogo tra decisori politici, accademici e professionisti;
– incoraggiare contributi di alta qualità sui problemi dei giovani.
Oltre a produrre la rivista, «Youth & Policy» organizza conferenze, intrapren-

de ricerche e pubblica libri e relazioni. Il gruppo editoriale Youth & Policy lavora 
in collaborazione con una serie di organizzazioni di volontariato ed enti pubblici 
locali e nazionali che hanno scopi complementari, tra i quali UK Youth, YMCA, 
Muslim Youth Council e Durham University.

Tutti i membri del gruppo editoriale Youth & Policy provengono dagli ambiti 
dell’istruzione, della pratica professionale e della ricerca nel campo dell’istruzio-
ne informale, del lavoro di comunità e del lavoro giovanile.

Il giornale è gestito senza scopo di lucro. Gli editori e gli editori associati 
lavorano tutti a titolo volontario e non retribuito.

Articoli 2022
Un framework relazionale per la pratica dello youth work, di Kath Hennell.
Tutto ciò di cui hai bisogno è (un sistema che supporta) Love, di Sarah Parry e Beth Jay. 
Trascendere la resilienza, di Sandra Vacciana.
L'uso consapevole del sé nella pratica dello youth work, di Jean Hatton.
Un gruppo a parte: lavorare con i giovani oltre i limiti del progetto immaginario, di James 

Duggan.
Manifesto per lo youth work: alcune riflessioni sul ruolo dello stato, di Bernard Davies.
Il mito dello youth work, di Tony Jeffs.
Crip time theory e youth work, di Toni Paxford.
L’interazione faccia a faccia in una cultura della distrazione, di Marc Husband.
Covid 19 come forza dirompente potenzialmente preziosa nella concettualizzazione dello 

youth work di strada, di Graeme Tiffany.
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«Youth & Society» è una rivista multidisciplinare peer-reviewed che si con-
centra su questioni relative alla popolazione di età compresa tra 10 e 24 anni, ma 
tratta anche le problematiche relative alla transizione dall’infanzia all’adolescenza 
e dall’adolescenza all’età adulta. Gli argomenti affrontati includono un’ampia 
gamma di questioni, che vanno da fattori a livello individuale a preoccupazioni 
politiche più in generale.

«Youth & Society» è particolarmente interessata ai fattori sociali, contestuali e 
politici che influenzano lo sviluppo degli adolescenti, attraverso studi e metodo-
logie sia di carattere quantitativo che qualitativo. La rivista include studi di diver-
se discipline, incluse – ma non solo – psicologia, salute pubblica, sociologia, for-
mazione scolastica, lavoro sociale, criminologia, antropologia, scienze politiche.

«Youth & Society» viene pubblicata otto volte l’anno. Da oltre quarant’anni la 
rivista è una risorsa preziosa per ricercatori, educatori, consulenti e responsabili po-
litici che studiano e lavorano con ragazzi tra i 10 e i 24 anni. La rivista presenta ar-
ticoli con taglio empirico, concettuale o metodologico, sottoposti a peer-reviewed 
e scritti da illustri studiosi e professionisti provenienti da una varietà di discipline e 
campi. La rivista è inoltre membro del Committee on Publication Ethics (COPE).

Indice del volume 54, numero 6, settembre 2022
Il processo del «pushing out»: lo svantaggio accumulato attraverso la punizione scolastica e 

la matematica, di Jason Jabbari e Odis Johnson.
Gli effetti della vittimizzazione da cyberbullismo e delle caratteristiche della personalità 

sulla salute mentale dell’adolescente: un’applicazione del modello dello Stress Process, di 
Lin Wang.

Comprendere le esperienze di aborto dei giovani per implementare la qualità dell’assisten-
za in Argentina, Bangladesh, Etiopia e Nigeria, di Laura E. Jacobson, Ana Maria 
Ramirez, Chiara Bercu, Anna Katz, Caitlin Gerdts, Sarah E. Baum.

Da cosa dipende il diverso uso del tempo libero da parte degli adolescenti, di Yong-Kwan Lee.
Resilienza multisistemica: imparare dai giovani in ambienti stressati, di Linda Theron, 

Kathleen Murphy, Michael Ungar.
Esposizione alla violenza, cognizioni aggressive e comportamenti esteriorizzanti tra i gio-

vani colombiani: il ruolo moderatore dell’appartenenza alla comunità, di Ana Maria 
Meléndez Guevara, Larissa M. Gaias, Ashely M. Fraser, Sarah Lindstrom Johnson.

Dinamiche di stato reputazionale da una prospettiva di metodi misti: freddezza e popolari-
tà in un campione di scuola elementare ungherese, di Ákos Bocskor.

Prospettive future e autocontrollo. Mediare il rapporto tra il sostegno all’autonomia dei ge-
nitori e il comportamento di cittadinanza digitale degli adolescenti, di Hongxia Wang, 
Jingyu Geng, Ke Liu, Xinyi Wei, Jing Wang, Li Lei.





La cooperativa di comunità Orizzontegiovani si propone di animare, orientare e
accompagnare le nuove generazioni nella transizione verso l’età adulta sostenendo il
riconoscimento e la piena espressione delle loro
peculiarità e aspirazioni, il dialogo con le altre generazioni, 
la partecipazione attiva individuale e collettiva allo sviluppo

equo e
sostenibile
delle comunità 
e del pianeta.

ANIMAZIONE
culturale di comunità
Realizziamo iniziative e progetti volti 
ad aiutare il nostro territorio a favorire 
il protagonismo giovanile e a offrire ai 
giovani che lo desiderano la possibilità 
di inserirsi in maniera attiva nella vita 
delle comunità.

RICERCA
E FORMAZIONE
Giovani e comunità locali
Promuoviamo la ricerca, la conoscenza, 
la riflessione e il dibattito pubblico, 
a livello locale, regionale e nazionale, 
intorno alla popolazione giovanile e alle 
politiche che la riguardano.

OSPITALITÀ
Le nostre strutture
Gestiamo tre strutture ricettive nelle 
Giudicarie (Casa Terre Comuni, Porte 
di Rendena; Casa Madonna Del Lares, 
Borgo Lares; Casa Arlecchino, Pieve 
di Bono-Prezzo) vocate all’accoglienza 
di gruppi giovanili, realtà sportive, 
associazioni di volontariato e di 
solidarietà, oratori, scuole, gruppi di 
famiglie interessate a vivere ed entrare 
in contatto con la realtà locale, nella 
logica dell’incontro e del turismo 
esperienziale.

COLLEGE
“LA COLLINA”
Per studenti delle superiori
e dell’università
Il College rappresenta la risposta 
al desiderio di molti adolescenti di 
periferia di poter frequentare percorsi 
formativi superiori o professionali 
pluriennali che non sono presenti nei 
loro territori di residenza ma solo nella 
città di Trento.

AREA ARTISTICA
I nostri progetti
L’area artistica opera nell’ottica 
dell’arte formativa e pedagogica che 
sa coniugare pensiero ed emozioni 
nel dialogo con le nuove generazioni 
e i loro contesti. Realizziamo eventi 
musicali tematici utilizzando la musica 
pop dal vivo, monologhi, video, 
effetti luce; eventi artistici di soggetti 
e compagnie provenienti da tutto il 
mondo…



In che modo le comunità locali possono aiutare le nuove generazioni a 
trovare il proprio spazio? Come includerle e supportarle? Come favorire 
l’inserimento dei giovani nella vita adulta?

Cosa va compreso e cosa sperimentato? Cosa deve essere portato all’at-
tenzione dei decisori pubblici e di tutti i soggetti che direttamente o 
indirettamente hanno a che fare con questa fascia di popolazione?

In breve: quali politiche?

La rivista «Giovani e comunità locali» intende raccogliere e promuovere 
riflessioni e contributi affinché la comunità italiana sia maggiormente 
consapevole e attenta a questa fascia di popolazione, naturale elemento 
propulsivo di benessere e sviluppo del Paese.

La rivista accoglie e pubblica articoli di ricerca,
casi studio, atti e recensioni.

Se siete interessati a proporre un vostro contributo scrivete a

redazione@giovaniecomunitalocali.it


