
S I N T E S I  D E L L ES I N T E S I  D E L L E
R A C C O M A N D A Z I O N IR A C C O M A N D A Z I O N I

T E R R I T O R I A L IT E R R I T O R I A L I

www.giosef.it/dialog-in-youth-work



Lo Youth Work è praticato in Italia ormai da decadi ma la sua definizione normativa
soffre di un vacuum che impedisce all’intero settore e ai professionisti che vi
operano di ottenere quel riconoscimento sociale, economico e politico che permetta
l’affermarsi di uno standard qualitativo garantito, un percorso professionalizzante
chiaro e una strategia di implementazione inserita a pieno titolo nel quadro delle
politiche per la gioventù in Italia.
Parimenti l’Educazione Non Formale, sebbene largamente diffusa e affermata in
connessione alle metodologie utilizzate nell’ambito dello Youth Work, non è
ufficialmente riconosciuta come metodologia educativa nell’ambito dell’Educazione
Formale, non esiste in Italia una osservazione sistematica dell’impatto
dell’educazione non formale nel processo educativo giovanile e al di fuori delle
attività sostenute dal Programma Erasmus+, molto resta ancora da fare in Italia in
applicazione della Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 20 dicembre 2012 sulla
convalida dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01).
In questa cornice, nel 2019, si è sviluppato il progetto KA3 DiaLOG in Youth Work che
mira a sostenere il coinvolgimento attivo delle reti della società civile nell'attuazione
delle politiche relative al riconoscimento politico, economico e sociale dello Youth
Work, attraverso lo strumento del dialogo tra giovani, youth worker e decisori
politici. 
Al progetto hanno preso parte 15 organizzazioni italiane di 7 regioni: Calabria,
Campania, Lazio, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana, 9 esperti/e e 8 partner
istituzionali.
210 persone: giovani, youth worker e decisori politici hanno partecipato ai dialoghi
territoriali che si sono svolti tra giugno 2021 e febbraio 2022.

In seguito al 3° Convegno europeo sullo youth work, tenutosi a dicembre 2020, si è
deciso di utilizzare come traccia dei dialoghi territoriali per la costituzioni delle
raccomandazioni nazionali la dichiarazione finale del convegno e i 7 macro temi di
azioni in quel contesto definiti. 

Il risultato di tale percorso sono le seguenti raccomandazioni.
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TEMI RACCOMANDAZIONI

1, 3, 4,
6, 7

Creare spazi e ridare vita a spazi inutilizzati per la partecipazione attiva
ed espressione artistico-culturale-sportiva dei/lle giovani e per attività di
Youth Work. 

1, 3, 4,
6, 7

Valorizzare gli spazi già esistenti, come i Centri Giovanili,
riconoscendone il potenziale e il valore come centri di risorse per le
politiche giovanili e punti focali per il collegamento in rete attraverso
affidamenti a lungo termine, in particolar modo nei contesti periferici e
rurali.

1,5
Comunicare e promuovere la pratica dello Youth Work e le sue attività,
nella loro dimensione locale, nazionale e internazionale

1, 5, 7

Finanziare stabilmente lo youth work, per superare la natura project-
based del lavoro, assicurare la continuità dei programmi educativi e
valorizzare le progettualità e le azioni dei programmi europei “Erasmus
Plus” e “Corpo europeo di solidarietà”. 

Una maggiore sostenibilità economica favorirebbe la professionalizzazione
degli/lle youth worker e degli enti del terzo settore e permetterà
ragionamenti strategici di azione e impatto sul lungo periodo.

2
Monitorare con metodologie adeguate e trasparenti le organizzazioni
che ricevono finanziamenti per attività di Youth Work.
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TEMI RACCOMANDAZIONI

2

Riconoscere la specificità dello Youth Work quale dimensione
professionale e di crescita sociale e collettiva.

Il riconoscimento dello youth work potrebbe basarsi su 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.

2
Promuovere iniziative locali e la professionalizzazione delle associazioni
attraverso interventi a carattere formativo.

2,4

Riconoscere:
- gli/le youth workers nella loro funzione educativa;
- l’educazione non-formale;
- le competenze sviluppate attraverso processi di apprendimento non-
formali e informali;
- la dimensione educativa della mobilità per l’apprendimento promossa
attraversi i programmi europei.

2,5
Fornire formazione e aggiornamento professionale continuo per gli/le
youth workers.

3

Rafforzare i collegamenti logistici, le connessioni telematiche, le
infrastrutture e gli spazi di aggregazione per permettere ai/lle giovani di
restare, tornare o trasferirsi per la prima volta nelle aree interne e
rurali.
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TEMI RACCOMANDAZIONI

3

Incrementare il dialogo e la connessione tra la comunità di youth work e
le istituzioni pubbliche. 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.

3

Facilitare la connessione e collaborazione con altri enti di educazione -
formali, non formali e informali - per la creazione di una comunità
educante realmente attenta ai bisogni che emergono costantemente a
tutti i livelli.

3
Sviluppare e valorizzare la co-programmazione e co-progettazione con
gli enti del terzo settore e gli/le Youth Workers per la partecipazione ai
processi decisionali in materia di sviluppo locale.

3,4

Istituire una figura stabile di Youth Worker pubblica nell’Albo
Ministeriale che sia a disposizione dei comuni, a partire dai comuni più
piccoli e dalle unioni di comuni, tramite procedure di selezione
meritocratiche e trasparenti, valorizzando anche le esperienze di
educazione non formale e le certificazioni Youthpass in fase di
reclutamento. 

4
Istituire tutele lavorative economico-sociali uniformi per youth workers
a livello nazionale e europeo, insieme a una definizione più strutturata
della professione di Youth Worker.

DIALOG YOUTH
WORKDIALOG IN YOUTH

WORK



TEMI RACCOMANDAZIONI

4
Garantire agli/alle Youth Workers il ruolo di facilitazione e formazione 
 dei/lle giovani.

4,5

Incentivare lo scambio di buone pratiche, il team building e il
riconoscimento delle soft skills al fine di promuovere il riconoscimento
istituzionale dello youth work attraverso “Il Patentino dello/lla Youth
Worker” e relativa certificazione delle competenze.  Promuovere peer
learning e confronto, connesso a un’analisi del territorio e delle sue
opportunità, in modo tale da formulare proposte non solo
effettivamente utili, ma anche realizzabili. 

Ascoltare e conoscere le realtà territoriali per poter attivare processi dal
basso, coinvolgendo i/le giovani del posto e tutta la comunità

5

Garantire le condizioni affinché la comunità di pratica dello youth work
sia inclusiva al proprio interno, semplificare le pratiche, il linguaggio e gli
strumenti laddove possibile per garantire l’accessibilità della
professione.

5

Attuare politiche di accoglienza e di 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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TEMI RACCOMANDAZIONI

6 Rilanciare e irrobustire le politiche giovanili a livello amministrativo.

6

Percepire i/le giovani come soggetti attivi e trasversali, adottando una
lente d’analisi intersezionale che può essere fornita dallo youth work.

Superando la tendenza che si riscontra nelle politiche giovanili di
considerare e narrare i/le giovani unicamente in due accezioni: come
“problema” da risolvere, oppure come soggetti da prendere in
considerazione solo in relazione al lavoro.

6

Favorire il dialogo intergenerazionale, permettendo ai/alle giovani di
avere un ruolo decisionale negli spazi che operano nel settore del
tempo libero, come ad esempio i circoli. 
Uscire dalla dicotomia comuni-associazione per il lavoro con i/le giovani
e di rete ed allargare la rete a diversi stakeholders (non ultimi i/le
giovani).

7
Promuovere la creazione a livello locale di: Albo di Partecipazione
Popolare, Albo delle Associazioni e Albo dello/lla Youth Worker.

7 Riconoscere gli spazi di apprendimento informali. 

7
Incentivare una progettazione di sistema che coinvolga partenariati
ampi, così da facilitare il networking tra le realtà che praticano Youth
Work.
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GLOSSARIOGLOSSARIO

YOUTH WORK
Una pratica poliedrica, polivalente e potente, ma allo stesso tempo
ambivalente. Essa occupa una posizione ambivalente tra aspirazioni private e
aspettative pubbliche; per questa ragione è impossibile imporre una singola
definizione dello youth work.
Lo youth work può avere dimensione locale, regionale, nazionale, europea o
internazionale. Racchiude un ampio repertorio di attività di natura sociale,
culturale, educativa o politica organizzate da e per i giovani. Lo youth work
appartiene alla sfera dell'educazione "fuori dalla scuola", con attività pensate
appositamente per il tempo libero e gestite da youth worker professionisti o
volontari e da youth leader. Si basa su processi di apprendimento non formale
e sulla partecipazione volontaria. Caratteristica comune a tutte queste pratiche
è l'uso dei metodi dell'educazione non formale (attività educative esterne al
sistema educativo formale), insieme all'enfasi posta sulla partecipazione
volontaria. Queste due caratteristiche differenziano lo youth work dalle altre
pratiche educative, sia della sfera privata della famiglia, sia di istituzioni formali
come le scuole. Lo youth work sta dove sono i giovani e non si preoccupa di
seguire programmi prestrutturati o obiettivi formativi predefiniti. Allo stesso
tempo, come sottolinea Peter Lauritzen, lo youth work si impegna per favorire
l'inclusione sociale e l'integrazione dei giovani.
In alcune nazioni lo youth work è una pratica relativamente definita e
inquadrata. In altre, il termine è meno conosciuto e non esiste una definizione
comune e onnicomprensiva. A ogni modo, quel che è certo è che in ogni
nazione esiste un preciso (ma eterogeneo) settore definito delle pratiche
educative e sociali che formano il cosiddetto "terzo ambiente di socializzazione"
a fianco della famiglia e della scuola.

COMUNITA' DI PRATICA 
Youth workers e giovani leader, manager di youth work e animazione
socio educativa, organizzazioni accreditate e indipendenti di youth work
e animazione socioeducativa, formatori, ricercatori, formatori di
animatori giovanili, municipalità e comunità locali, Agenzie Nazionali
Erasmus+ per la gioventù e il Corpo europeo di solidarietà, le
rappresentanze giovanili, i giovani, i decisori politici per il settore
gioventù a tutti i livelli governativi.



GLOSSARIOGLOSSARIO

EDUCAZIONE FORMALE INFORMALE
E NON FORMALE

Non formale, informale:Elementi fra loro complementari che compongono il
processo di apprendimento di un individuo.
L'educazione non formale è un insieme di programmi strutturati e processi di
educazione personale e sociale per i giovani, con il fine di potenziare le capacità e
competenze in contesti e con modalità altre rispetto al curriculum dell'educazione
formale. I risultati ottenuti attraverso l'educazione non formale sono spesso difficili
da certificare, nonostante il settore stia iniziando ad avere un certo riconoscimento
sociale.
 L'educazione non formale dovrebbe anche essere:
•    volontaria
•    accessibile a chiunque (idealmente)
•    un processo organizzato, con precisi obiettivi educativi
•    partecipativa
•    incentrata sui bisogni di chi apprende
•    incentrata sull'apprendimento di strategie di vita e sulla promozione della
cittadinanza attiva
•    basata sia sull'apprendimento individuale sia sull'apprendimento di gruppo, con
un approccio collettivo
•    olistica e process-oriented
•    fondata sull'esperienza e l'azione
•    organizzata in base ai bisogni dei partecipanti

L'educazione informale si riferisce a un processo di apprendimento durante il quale
ogni individuo acquisisce attitudini, valori, competenze e conoscenze grazie alle
esperienze e alle influenze e risorse educative che caratterizzano il suo ambiente
quotidiano. Solitamente questo tipo di apprendimento non ha strutture né
programmi. Le persone imparano dalla famiglia e dallз vicinз, al mercato, in
biblioteca, alle mostre d'arte, al lavoro, o leggendo, giovando e praticando sport.
Anche i mass media sono uno strumento molto importante nell'educazione
informale.
L'educazione formale, infine, è un sistema educativo strutturato, che va dalle scuole
primarie (e in alcuni stati dall'asilo nido) all'università. Prevede programmi
specialistici per la formazione tecnica, professionale e attitudinale. L'educazione
formale è principalmente obbligatoria fino a una specifica età. Spesso include la
verifica delle conoscenze e competenze acquisite e si basa su un programma o
curriculum, che può essere più o meno adattabile ai bisogni e alle preferenze del
singolo. In genere, l'educazione formale si conclude con l'ottenimento di un
riconoscimento o una certificazione.



GLOSSARIOGLOSSARIO

INTERSEZIONALITÀ
Strumento analitico per studiare, comprendere e affrontare il modo in cui le
componenti identitarie si intrecciano ad altre identità o caratteristiche personali,
creando esperienze di oppressione e discriminazione che variano in ogni individuo.
Parte dal presupposto che le persone abbiano identità multiple e pluristratificate,
generate dalle relazioni sociali, dalla Storia e dalle strutture di potere. L'obiettivo
dell'analisi intersezionale è mostrare tali identità multiple, mettendo in luce le
diverse forme di discriminazione multipla e intersezionale frutto dell'intersezione
fra le identità e altre sfere dell'esperienza.

PROJECT BASED
E' quella condizione per cui un’organizzazione/ente si sostiene economicamente
esclusivamente e\o prevalentemente con fondi provenienti da finanziamenti
pubblici e\o privati connessi a progettazione di breve e medio periodo. 

*LINGUAGGIO
Consapevoli della necessità di rendere scorrevole la lettura, nel documento si
utilizzerà il maschile universale; ciononostante ogni termine utilizzato in questo
senso è da ritenersi inclusivo di ogni genere rappresentato nel gruppo di
partecipanti.
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