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1. OFFERTA (COMUNITÀ DI PRATICA) LOCALE 
     E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLE ORGANIZZAZIONI

DiaLOG IN Youth Work (n. 2020-1-IT03-KA347-018388) è un progetto di Dialogo Strutturato
Europeo (oggi rinominato “Dialogo dell’Unione europea con i giovani”) finalizzato al
riconoscimento del valore dello Youth Work, della figura della/o Youth Worker e dell’Educazione non
formale che coinvolge 7 regioni italiane: Calabria, Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana.  

Gli incontri di consultazione territoriale coinvolgono giovani, youth workers,
policy makers e rappresentanti istituzionali degli enti di prossimità aventi sede
in ognuna delle regioni coinvolte. In particolare, gli incontri in programma a Viterbo
(venerdì 12 novembre 2021) e a Rieti (sabato 13 novembre 2021) hanno visto la
partecipazione di Parlamentari, Consiglieri/e regionali, Sindaci/che, Assessori/e alle
politiche giovanili, giovani consiglieri/e comunali e altri rappresentanti di ANCI Lazio
e ANCI Giovani, oltre a giovani protagonisti di esperienze significative di dialogo e
cittadinanza attiva in tutto il territorio della Regione Lazio.

Dialoghi territoriali nel LAZIO

Insieme all'organizzazione partner REPLAY Network che ha condotto le attività di
consultazione e dialogo territoriale a Roma, ANCI Lazio e ANCI Giovani hanno
contribuito a preparare i/le giovani coinvolti/e da tutto il Lazio all'appuntamento
con il dialogo nazionale in programma a Roma all'inizio del 2022 e a stilare le
seguenti basi di raccomandazioni dai tavoli territoriali:

CON IL PATROCINIO GRATUITO DI: Lavoro di sintesi e raccolta a cura di: 
Anna Lodeserto e Norma Felli

INFORMAZIONI: youthwork@ancilazio.it         

PATROCINI

E CON IL PATROCINIO GRATUITO DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: 

CON IL PATROCINIO DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: 

2. RICONOSCIMENTO DELLO YOUTH WORK 
     PIANO INDIVIDUALE, SOCIALE, POLITICO, ECONOMICO, FORMALE

3. YOUTH WORK E POLITICHE GIOVANILI

4. STRATEGIE DI SVILUPPO PER LO YOUTH WORK

Investimenti maggiori, sia in termini finanziari sia di comunicazione, nelle opportunità di mobilità
trasnazionale con finalità di apprendimento non soltanto nell’ambito accademico (Erasmus+
universitario), ma allargando il campo a tutte le altre azioni dei programmi Erasmus+ e Corpo europeo di
solidarietà (scambi giovanili, formazione per youth workers, volontariato, tirocinio, …) particolarmente
necessarie nelle aree interne, soprattutto nelle zone in cui vivono giovani con minori opportunità, sia in
outgoing (dunque dalle aree interne/rurali verso il resto del continente europeo e, possibilmente, oltre) sia in
incoming (facendo leva anche sulle possibilità di minori costi di ospitalità e di ampi spazi per poter accogliere
gruppi internazionali) a partire dalla considerazione di quanto il “learning travelling” sia ancora
sottorappresentato nel Lazio.

Rafforzamento del ruolo dell’ente sussidiario in ottica inclusiva potenziandone le capacità, i canali e i
contesti per promuovere e organizzare reti tematiche (a partire dalle politiche giovanili), cucire rapporti tra
altri enti locali pubblici e privati, sostenere le organizzazioni giovanili e i gruppi informali, avviare e condurre
processi di monitoraggio e valutazione e non limitarsi all’erogazione di finanziamenti e al controllo sugli stessi
in un’ottica nuova di messa a sistema e di sviluppo coerente e coeso delle politiche pubbliche. 

Il riconoscimento dello youth work, data l’importanza delle connessioni tra dimensione locale e globale, potrebbe
nutrirsi di maggiori scambi, studi e analisi dei processi e degli strumenti (legislativi e non soltanto) adottati in
altre regioni e paesi del resto dell’Unione europea in un’ottica di sinergia e cooperazione.

Riconoscimento della natura e delle potenzialità del rapporto tra la pubblica amministrazione di livello territoriale,
le comunità giovanili e i singoli in forma non aggregata che vivono in contesti di particolare marginalità,
soprattutto nei piccoli comuni rispondendo alle necessità di maggior coordinamento e lavoro sistemico.

Rinoscimento della specificità dello youth work quale dimensione professionale e di crescita sociale e collettiva,
soprattutto in quei contesti dove i limiti delle risorse e delle connessioni portano a una sovrapposizione anche
funzionale di ambiti e linguaggi diversi (scuola e politiche educative, mondo del lavoro e politiche del lavoro,
formazione professionale, orientamento, servizio sociale) rispetto alla quale occorre evolversi e conquistare un
protagonismo per la sfera della gioventù in chiave moderna e integrata.

Definizione e implementazione di una strategia efficace pubblico-privato di livello territoriale per sopperire alla
marginalità sofferta e stratificata da diverse generazioni nel corso di decenni e superare i limiti, la mancanza di
opportunità di lavoro e formazione e l’impatto delle ondate di emigrazione giovanile che hanno causato lo
spopolamento di intere aree geografiche e scomparsa di numerose attività creative e produttive.

Maggior valorizzazione, anche in un’ottica di attrazione di nuovi abitanti e di ringiovanimento della popolazione,
del patrimonio immateriale delle aree interne, delle periferie e delle zone marginali a vario titolo.

Rafforzamento dei collegamenti logistici, delle connessioni telematiche, delle infrastrutture e degli spazi di
aggregazione per porter permettere ai giovani di restare, tornare o trasferirsi per la prima volta nelle aree
interne e rurali.

Istituzione stabile della figura di Youth Worker pubblica tramite l’assunzione di almeno 1 unità di personale in
ogni comune, a partire dai comuni più piccoli e dalle unioni di comuni, tramite procedure di selezione
meritocratiche e trasparenti che valorizzino anche le esperienze di educazione non formale e le certificazioni
Youthpass in fase di reclutamento.

Comuni, comunità montane, proloco e altri attori della dimensione locale possono rendersi leva di
emancipazione per giovani artisti, innovazione sociale e produzione di nuova cultura, non solo culla e memoria
della cultura del passato e delle tradizioni da tramandare, ma spazio per creare e sperimentare.

Maggior esercizio di sussidiarietà pubblico-privato che passi attraverso i comuni e coinvolga direttamente le
comunità giovanili, i gruppi informali di giovani e i/le giovani anche in forma non aggregata.

Potenziamento dell’apertura di spazi di aggregazione giovanile in contesti periferici e rurali sulla scia di quanto
già promosso dalla Regione Lazio in luoghi sottratti all’abbandono nelle aree interne che possano essere gestiti
direttamente da giovani e nelle quali coltivare buone pratiche di youth work e attività di formazione per e con gli
youth workers anche grazie a iniziative di mobilità transnazionale.

Promozione di un linguaggio inclusivo e non autoreferenziale e politiche di accoglienza e coinvolgimento per
giovani non coinvolti in percorsi associativi né strutturati in altro modo, in particolare nelle aree interne
soggette a spopolamento e a dispersione (scolastica e non soltanto).
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