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A proposito del progetto REACH YOUth e dei partner 
Il lavoro sociale giovanile dimostra che i giovani svantaggiati tendono ad ascoltare i 
gruppi antidemocratici e sono influenzati dalle tendenze populiste. In tutti i casi di 
tendenze alla radicalizzazione, è importante raggiungere questi giovani adulti se 
vogliamo conquistarli all'azione e al pensiero democratico. È compito del lavoro sociale 
giovanile in tutta Europa contrastare questi problemi. Pertanto, l'obiettivo del progetto è 
identificare gli strumenti di intervento più efficaci per affrontare le tendenze 
antidemocratiche nei Paesi partner e riunirli in un set di formazione. Questo "set di 
intervento sulla democrazia" sarà utilizzato in tutta Europa e consentirà ai professionisti 
del lavoro sociale con i giovani di utilizzare un set di formazione nuovo, attivo e 
interculturale nel loro lavoro. 

Il gruppo target di giovani svantaggiati sarà motivato a sperimentare consapevolmente 
la propria autoefficacia e a confrontarsi con i valori democratici. Questi sono i principali 
gruppi target di questo progetto: 

GRUPPI TARGET DIRETTI 

1) professionisti del lavoro sociale giovanile che lavorano con giovani svantaggiati. 

2) decisori nell'ambito del lavoro sociale giovanile, degli enti di formazione 
professionale e delle università di scienze applicate nel settore sociale. 

GRUPPI TARGET INDIRETTI 

1) giovani svantaggiati che sono influenzati da tendenze antidemocratiche, populiste e 
radicalizzanti e che non sono sufficientemente raggiunti dai metodi esistenti. 

2) decisori delle politiche educative responsabili dell'attuazione della formazione 
professionale (VET) o dell'istruzione sociale iniziale (settori HE - università di scienze 
applicate/università). 

Con questi obiettivi comuni, 5 partner hanno collaborato a REACH YOUth per 2 anni: 

 
• Sozialwerk Dürener Christen e.V., the coordinator (Germany) 
• Asociación Caminos (Spain) 
• Bimec (Bulgaria) 
• Centre for Social Innovation (Cyprus) 
• CESIE (Italy) 

Attraverso REACH YOUth, i partner hanno sviluppato i seguenti risultati:  

1. Un set di intervento per la democrazia e lo sviluppo di un corso di formazione per 
insegnare il set ai professionisti, guidato dal coordinatore del progetto Sozialwerk. 
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2. Un modulo supplementare sulla comunicazione e la risoluzione dei conflitti, 
condotto da Bimec. 

3. Una piattaforma di e-learning, condotta dal Centro per l'innovazione sociale. 

4. Un manuale di trasferimento/guida all'implementazione (cioè questo documento), 
condotto dal CESIE. 

I primi due risultati, ossia il set di intervento sulla democrazia e il modulo supplementare, 
sono intesi come tecniche di educazione non formale per i nostri gruppi target primari, che 
possono essere utilizzate a livello individuale nel loro lavoro con i giovani svantaggiati. 
Queste risorse educative forniscono esempi di metodologie pro-democratiche concrete 
che gli operatori giovanili, gli stakeholder, gli insegnanti e tutti gli altri professionisti che 
lavorano con i giovani possono mettere in atto per combattere l'anti-democrazia e costruire 
una coscienza democratica tra i giovani, con particolare attenzione ai giovani a rischio di 
tendenze estremiste.  

Tutte le nostre risorse educative sono raccolte e disponibili gratuitamente attraverso il 
terzo risultato del progetto, la piattaforma di e-learning. La piattaforma fornisce uno spazio 
comune dove è possibile scaricare i materiali e utilizzarli nel proprio contesto professionale 
come professionista individuale. 

Sulla base della consapevolezza che i professionisti lavorano all'interno di istituzioni 
strutturate o altri contesti sistemici, i partner hanno ulteriormente collaborato allo sviluppo 
di linee guida su come integrare le metodologie del progetto a livello sistemico. Pertanto, il 
presente Manuale di trasferimento non si concentra tanto sui singoli professionisti in sé, 
quanto sul livello organizzativo del lavoro sulla democrazia con i giovani. Per questo 
motivo, i principali beneficiari di questo Manuale sono tutti quei professionisti che svolgono 
un ruolo sistemico, manageriale o decisionale all'interno delle loro organizzazioni/istituzioni 
e che possono integrare le tecniche di REACH YOUth nella gestione delle loro 
organizzazioni e delle risorse umane.  

Questo Manuale descrive i requisiti a livello organizzativo, come le risorse per lo sviluppo 
del personale e dell'organizzazione, l'integrazione nei programmi di studio esistenti, 
l'impegno della dirigenza, la necessaria garanzia di qualità e l'interazione con gli strumenti 
esistenti per il riconoscimento delle conoscenze pregresse. In questa sede vi forniamo 
suggerimenti e raccomandazioni per un'integrazione efficace a lungo termine delle 
metodologie e delle tecniche sviluppate dal progetto. L'attenzione è rivolta al livello 
organizzativo/istituzionale piuttosto che al processo individuale di apprendimento di queste 
tecniche. Pertanto, il Manuale sarà uno strumento per le organizzazioni, le istituzioni, gli 
enti pubblici e altre entità giovanili rilevanti, per rendere la metodologia REACH YOUth 
parte integrante del funzionamento strutturale delle loro organizzazioni/istituzioni.  
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Il Manuale è destinato ai decisori a livello di uffici di assistenza ai giovani, scuole, centri 
giovanili, autorità scolastiche e responsabili delle politiche nel campo dell'educazione dei 
giovani. Prima di tutto, vi descriviamo le metodologie che abbiamo sviluppato. 
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Le nostre metodologie per prevenire atteggiamenti anti-democratici 
nella popolazione giovanile  
La definizione di partecipazione giovanile è spesso oggetto di dibattiti e discussioni. Così 
come il lavoro con i giovani è inteso in modo diverso nei vari Paesi, anche la 
partecipazione dei giovani è interpretata in modo diverso. Sebbene non esista una 
definizione univoca di partecipazione giovanile, la frase esplicativa fornita dal Consiglio 
d'Europa nell'ambito della Carta europea riveduta sulla partecipazione dei giovani alla vita 
locale e regionale, va oltre una concezione ristretta della partecipazione giovanile come 
coinvolgimento politico e afferma che partecipare significa avere un'influenza e una 
responsabilità sulle decisioni e sulle azioni che riguardano la vita dei giovani stessi o che 
sono importanti per loro. La diversità delle definizioni deriva dal fatto che tutte sono 
profondamente radicate nella realtà locale in cui vengono applicate, vedendo ciò che 
funziona in diversi Paesi e contesti sociali e storici. 

Anche al di là della ricerca di una definizione, ci sono diverse sfide che ostacolano la 
partecipazione dei giovani, tra cui: 

a) le diverse modalità di comunicazione e il diverso "linguaggio" utilizzato dalle parti 
coinvolte e dagli stakeholder 

b) la disponibilità di finanziamenti, sia per i costi fissi come le risorse umane, sia per la 
sostenibilità a lungo termine delle iniziative 

c) i giovani dovrebbero diventare il soggetto, non l'oggetto: i giovani stessi affrontano sfide 
nel prendere decisioni per se stessi, quindi la partecipazione dei giovani dovrebbe essere 
una pratica per tutti gli aspetti della loro vita 

d) coinvolgimento e collegamento tra le diverse parti interessate 

e) gerarchia per l'approvazione delle iniziative 

f) gestione del tempo 

g) motivazione dei giovani 

h) Le visioni politiche e le sezioni giovanili dei partiti politici possono facilmente prevalere 
nella conversazione sulla partecipazione giovanile, allontanando gli altri giovani. 

Quando abbiamo iniziato questo progetto, abbiamo dovuto innanzitutto riflettere su cosa 
significasse per noi la partecipazione giovanile come professionisti del settore sociale in 
diversi Paesi europei. Questo era importante perché dovevamo identificare i valori comuni 
su cui si sarebbero basate le metodologie che avremmo sviluppato. Pertanto, abbiamo 
riflettuto, tra gli altri aspetti, sui diversi livelli di partecipazione dei giovani e abbiamo 
orientato il nostro lavoro su un modello in particolare: la scala di partecipazione sviluppata 
originariamente da Roger Hart e basata sulla metafora degli 8 pioli di una scala: 
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- Livello 8: processo decisionale condiviso 

- Livello 7: giovani guidati e avviati 

- Livello 6: processo decisionale condiviso e avviato dagli adulti 

- Livello 5: Giovani consultati e informati 

- Livello 4: Giovani assegnati e informati 

- Livello 3: Giovani simboleggiati (tokenism) 

- Livello 2: giovani come decorazione 

- Livello 1: giovani manipolati 

È importante tenere presente che non si tratta di una gerarchia della partecipazione in 
quanto tale, ma che il livello di partecipazione dei giovani nelle loro società varia 
notevolmente da un contesto locale all'altro e può anche cambiare nel tempo. 
Concentrarsi sul livello locale è quindi molto importante se si vuole ottenere una 
partecipazione democratica dei giovani più efficace. Non è possibile applicare 
semplicemente, in modo cieco, concetti generali di partecipazione giovanile senza tenere 
conto delle esigenze e delle condizioni specifiche di ogni realtà locale.  

Sulla base di queste premesse teoriche, i partner hanno collaborato allo sviluppo di un 
curriculum per una formazione faccia a faccia rivolta a professionisti, integrata da una 
serie di attività, da implementare praticamente per promuovere il pensiero democratico e 
contrastare le opinioni estremiste tra i giovani (Intellectual Output 2). È stato poi creato un 
modulo supplementare per questa formazione completa per i professionisti, incentrato su 
come promuovere una comunicazione sana e positiva e gestire le situazioni di conflitto tra 
i giovani (Intellectual Output 3).  

L'Intellectual Output 4, ovvero la piattaforma di e-learning, è uno spazio online comune in 
cui tutte queste risorse educative sono liberamente disponibili e scaricabili da 
professionisti e istituzioni che desiderano adottare le metodologie REACH YOUth nel loro 
lavoro con i giovani. Tutti i materiali sono disponibili in inglese, tedesco, bulgaro, spagnolo 
e italiano.  

L'ultimo output intellettuale del progetto, IO5, è il presente Manuale di trasferimento, 
anch'esso disponibile attraverso la piattaforma di e-learning. 
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Promuovere la partecipazione democratica dei giovani come 
elemento centrale della vostra organizzazione: Suggerimenti da 
conversazioni con stakeholder e professionisti locali 
I partner hanno lavorato in diverse fasi per lo sviluppo di questo Manuale. In primo luogo, 
tutti hanno condotto interviste dirette con gli stakeholder con l'obiettivo di ricavare scenari 
di casi reali relativi ad atteggiamenti antidemocratici dei giovani. Gli scenari selezionati 
sono protetti dall'anonimato e sono finalizzati alla costruzione di linee guida 
sull'integrazione di queste metodologie a livello di organizzazione/istituzione. Gli 
stakeholder intervistati lavorano per: 

- Scuole di formazione professionale e scuole secondarie; 

- Servizi pubblici o privati che forniscono supporto psicosociale ai giovani; 

- Qualsiasi altro gruppo a livello locale che si adoperi per promuovere e condividere il 
pensiero critico e la partecipazione democratica tra i giovani; 

- Centri giovanili; 

- Uffici di assistenza ai giovani; 

- Istituzioni pubbliche decisionali (ad esempio, i Comuni). 

Le conversazioni avevano lo scopo di raccogliere l'esperienza professionale degli 
stakeholder sulle attuali lacune nella partecipazione democratica dei giovani, su ciò che si 
può fare per aiutare i giovani svantaggiati a essere più attivi, nonché di fornire 2 o 3 
esempi reali, tratti dal loro lavoro quotidiano, di atteggiamenti antidemocratici nei giovani. 
Questi esempi sono stati raggruppati in base alle somiglianze per ricavarne 3 principali 
scenari anonimi, qui presentati. Per ognuno di questi scenari, verrà fornita una potenziale 
controazione come strumento per combattere circostanze simili nella vostra 
organizzazione/istituzione.  

In primo luogo, verrà fornita una panoramica dei limiti alla partecipazione dei giovani 
identificati dai professionisti intervistati. Poi, verranno riassunte alcune delle potenziali 
soluzioni fornite dagli intervistati. Infine, verranno presentati 3 casi di studio.  

Seguendo la nostra convinzione che la partecipazione dei giovani debba essere analizzata 
in base a ogni specifico contesto locale, all'analisi dei bisogni, allo status quo, ai problemi 
e alle potenzialità, queste conversazioni con gli stakeholder e i professionisti locali sono 
state estremamente chiarificatrici e stimolanti, in quanto hanno fatto luce su casi reali e 
sulle ragioni reali alla base della mancanza di accesso dei giovani provenienti da contesti 
svantaggiati alla libertà democratica e di espressione. Come stakeholder sul campo, 
anche voi potreste trovare utili questi risultati. 
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Le barriere a una piena partecipazione democratica giovanile  
Le conversazioni hanno evidenziato alcuni tipi di fattori centrali e comuni che limitano la 
partecipazione democratica alla società dei giovani, o li rendono più vulnerabili ad atti 
antidemocratici ed estremisti, spesso in relazione alla violenza esercitata o subita. Questi 
fattori sono: 1) essere al di fuori di un nucleo familiare protettivo e ospitati da un centro di 
solito fino all'età di 18 anni; 2) vivere in zone rurali o isolate; 3) i sistemi educativi non 
prestano molta attenzione al pensiero critico come abilità da insegnare durante il periodo 
di apprendimento.  

Alcuni professionisti intervistati hanno 
affermato che esiste una certa distanza 
tra i giovani e il mondo della politica 
(considerato un aspetto centrale della 
partecipazione democratica nella 
società). Questa distanza è percepita 
come dovuta al fatto che la politica e i 
processi di creazione della democrazia 
avvengono spesso all'interno di circoli 
chiusi di politici e i responsabili delle 
decisioni spesso non riescono a "parlare 
ai giovani in modo orizzontale". 

  

 

Fonte: Unsplash.com  

 
 

 

[...] sono sotto la tutela dell'amministrazione e non 
in una famiglia. Quindi, in linea di principio, forse 
ciò che li tiene lontani dalla partecipazione 
democratica è il loro stesso disinteresse, la loro 
sensazione di non appartenere alla società, la 
sensazione che tutti li abbiano delusi. In ogni caso, 
è complicato per loro preoccuparsi della questione 
di cui stiamo parlando, quando devono pensare a 
cosa faranno quando compiranno 18 anni e 
dovranno lasciare il centro. Professionista spagnolo 
intervistato da Caminos 
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Il problema, credo, è che loro [i giovani delle 
zone rurali] non sentono che la loro 
partecipazione è utile, o che non si sentono 
preparati a farlo. Professionista spagnolo 
intervistato da Caminos 

 

 
A causa del fatto che il sistema scolastico non 
è negoziabile e quindi manca anche di risorse 
finanziarie, i giovani non possono applicare il 
loro pensiero critico. Non c'è partecipazione a 
livello politico, motivo per cui, ad esempio, non 
si può discutere di altri orari di insegnamento, 
ma solo internamente, senza alcun riferimento 
reale all'attuazione desiderata. Professionista 
tedesco intervistato da Sozialwerk 

 

 
Il pensiero critico non fa parte dei materiali del 
sistema educativo in Bulgaria. Agli alunni non 
viene insegnato il pensiero critico, non ci sono 
attività come i dibattiti nelle scuole bulgare, 
ma solo nelle scuole di lingua straniera 
britanniche e americane. Professionista 
bulgaro intervistato da Bimec 

 
 

Per quanto riguarda il pensiero critico, credo 
che l'istruzione in generale sia orientata alla 
formazione di competenze per l'impiego e non 
incoraggi il pensiero critico, dall'istruzione di 
base a quella superiore. Professionista 
spagnolo intervistato da Caminos 
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Possibili modi in cui i professionistз possono supportare la popolazione giovanile  
 

 

Fonte: Unsplash.com 

In relazione alla distanza tra i giovani e i settori politici, un'opzione suggerita è stata quella 
di pianificare incontri di gruppo di persona tra classi scolastiche di giovani e consigli 
comunali o altri organi e istituzioni decisionali. Inoltre, alcuni professionisti hanno fatto 
riferimento alla necessità di una maggiore educazione civica nelle scuole, che spieghi in 
modo più chiaro e coerente il funzionamento dei processi democratici a livello nazionale 
ed europeo.  

È stato anche sottolineato il ruolo di un ambiente di comunicazione sempre più 
digitalizzato come strumento principale tra i giovani. Alcuni professionisti hanno suggerito 
che, invece di pretendere che solo i giovani si adattino a sistemi politici spesso obsoleti, 
dovrebbe essere la politica a cercare di adattarsi, facendo maggior uso dei mezzi di 
comunicazione digitali per raggiungere i giovani.  

Per quanto riguarda i giovani al di fuori di un nucleo familiare, che spesso sono ospitati in 
comunità fino ai 18 anni, i professionisti hanno suggerito che la società dovrebbe 
prevedere un'assistenza e un sostegno più continui a questo gruppo anche dopo la 
maturità. Il risultato negativo dell'improvvisa interruzione del sostegno ai giovani dopo i 18 
anni è quello di renderli più vulnerabili ad attività illecite o illegali, perché la fiducia nei 
sistemi sociali democratici si riduce notevolmente in conseguenza del fatto che si sentono 
abbandonati e soli.  

Infine, alcuni professionisti hanno affermato che sarebbe estremamente importante fornire 
una formazione su misura ai professionisti dell'istruzione - del sistema formale e non 
formale - su come insegnare la democrazia e la partecipazione ai giovani, poiché spesso 
non dispongono di queste tecniche. In questo senso, il progetto REACH YOUth è stato 
considerato una valida risposta alle lacune locali nel sostegno dei giovani alla democrazia. 
Tuttavia, hanno ricordato che le metodologie del progetto possono essere molto utili come 
misura preventiva piuttosto che come soluzione a eventi acuti di violenza o tensione creati 
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da atteggiamenti antidemocratici. Per questo motivo, lavorare sulla formazione degli 
insegnanti e sull'integrazione di questa formazione a livello organizzativo diventa così 
importante: come modo per prevenire l'antidemocrazia.  

Sulla base di questi risultati, verranno ora presentati 3 casi di studio in forma anonima. Per 
ognuno di essi, verrà anche mostrata una selezione di possibili meccanismi strutturali di 
azione per contrastare tali scenari. Questi scenari sono il risultato delle interviste che tutti i 
partner hanno condotto con stakeholder e professionisti, quindi dovrebbero riflettere le 
circostanze reali e le lacune nella partecipazione giovanile in Germania, Bulgaria, Spagna, 
Cipro e Italia.  

Questi scenari riflettono tre cause comuni di comportamenti antidemocratici: 1) la 
discriminazione, sulla base del genere, dell'orientamento sessuale, della nazionalità o del 
credo religioso; 2) la sfiducia nelle istituzioni e in generale in qualsiasi autorità statale, 
spesso causata da un senso originario di isolamento ed emarginazione fin dalla nascita; 3) 
le fake news e la disinformazione, amplificate da un uso scorretto dei social media e 
dell'ambiente digitale. 
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Casi studio europei1 
 

 Fonte: Unsplash.com  

 
1 All names provided, as well as the locations, are invented by the writer and do not correspond to any real person or 
situation in protection of privacy.  

Caso studio 1: Discriminazione 
Luogo ipotetico: Scuola superiore in una zona rurale 

Gianluca è uno studente di 16 anni che frequenta una scuola superiore in una zona 
rurale del suo Paese. La sua famiglia ha idee politiche estremiste di destra e alcuni di 
loro credono che il loro Paese non dovrebbe accettare persone straniere se non per 
motivi economici, ad esempio solo per riempire le posizioni professionali "non richieste" 
dai cittadini. Nessuno dei membri della sua famiglia ha mai avuto rapporti personali con 
gli stranieri, e suo fratello fa regolarmente commenti xenofobi quando guarda il 
telegiornale in TV (senza che i genitori lo contraddicano mai). Gianluca è quindi 
cresciuto con una normalizzazione delle opinioni anti-stranieri, xenofobe ed estremiste.  

Nella sua classe ci sono tre studenti il cui cognome non sembra "locale". Gianluca è 
convinto che siano tutti nati fuori dal Paese e di solito si riferisce a loro come a 
"immigrati" con altri compagni e familiari. Tuttavia, ciò che Gianluca non capisce è che i 
3 studenti sono tutti nati nel Paese e sono connazionali di Gianluca. Le loro famiglie 
sono emigrate da tempo e quindi vivono con valori, nomi e abitudini che derivano anche 
da una cultura diversa.  

Una mattina, durante una lezione di scienze, gli insegnanti hanno chiesto agli studenti di 
dividersi in coppie per un esercizio. Poiché tutte le coppie si sono formate in fretta, 
l'unica opzione rimasta a Gianluca è stata quella di fare coppia con uno dei tre studenti 
che di solito chiama immigrati e con i quali non ha mai parlato. La sua reazione 
immediata è stata quella di deridere la studentessa per il colore dei suoi capelli, dicendo 
che erano troppo scuri e con altri commenti dispregiativi, e di rifiutarsi completamente di 
lavorare in squadra con lei. Nonostante l'insegnante abbia spiegato a Gianluca che 
questo comportamento era inaccettabile e irrispettoso, egli non ha cambiato 
atteggiamento perché la sua famiglia lo appoggia sempre in queste situazioni e continua 
a normalizzare le opinioni razziste. 
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Fonte: Unsplash.com 

Caso studio 2: Sfiducia nelle istituzioni 
Luogo ipotetico: Casa di accoglienza 

Alex e Victoria sono due giovani adolescenti che si trovano in una casa famiglia dall'età 
di 12 anni, a causa di circostanze familiari violente e abusive. Di solito non si integrano 
bene con gli altri ragazzi e ragazze in affido, spesso sono protagonisti di scontri verbali e 
talvolta anche di atti di bullismo fisico. Hanno legato immediatamente per la somiglianza 
tra le loro storie e le loro esperienze traumatiche, e perché entrambi hanno reagito 
presto a questo trauma con comportamenti violenti e abusivi. 

Fin dall'inizio della sua esperienza di affido, Victoria in particolare ha mostrato di essere 
aggressiva e rifiutante nei confronti degli assistenti sociali e degli psicologi che 
lavoravano nella casa di accoglienza, anche se cercavano di aiutarla. Il comportamento 
è gradualmente aumentato fino a rendere impossibile il dialogo tra lei e le altre figure 
adulte, visto che a volte sputava anche sugli operatori sociali per esprimere la sua 
rabbia. 

Quando le è stato chiesto perché fosse così arrabbiata con loro, ha risposto che non 
poteva fidarsi di loro perché quando avrebbe compiuto 18 anni, tutti si sarebbero 
dimenticati di lei e l'avrebbero abbandonata. Probabilmente come reazione 
all'abbandono già sperimentato, mostrava una forte diffidenza verso qualsiasi forma di 
istituzione, compresi gli operatori dell'affido. 
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Fonte: Unsplash.com 

Caso studio 3: Disinformazione e fake news 
Luogo ipotetico: Impianto sportivo universitario per studenti 

L'impianto sportivo locale all'interno del campus universitario - dove molti studenti si 
incontrano per fare esercizio fisico e pranzare al bar - proietta musica e notizie 
internazionali per tutto il giorno. Jonathan e Lorraine sono buoni amici fin dal primo anno 
di università e si recano insieme al bar per godersi una pausa dalle lezioni. In sottofondo 
vengono proiettati dei notiziari e, come spesso accadeva negli anni passati, l'argomento 
di discussione è la pandemia COVID19. Jonathan racconta a Lorraine che da una 
settimana mangia una zuppa d'aglio perché ha letto che è stata riconosciuta come una 
misura efficace per scongiurare il coronavirus. Suggerisce poi di far bollire otto spicchi 
d'aglio in acqua prima di andare a letto. Lorraine gli chiede dove l'abbia letto e quale sia 
la fonte, e Jonathan risponde che l'ha letto su Facebook, ma continua a sostenere che la 
fonte è affidabile. Tuttavia, non sa dire a Lorraine quale sia la fonte esatta. 

I due amici iniziano a discutere appassionatamente, ognuno difendendo le proprie tesi: il 
coronavirus può essere efficacemente curato e prevenuto con la zuppa d'aglio secondo 
Jonathan, mentre è assolutamente falso e rischioso non verificare i fatti secondo 
Lorraine.  

Approfondendo le indagini, Lorraine scopre che il post di Facebook a cui fa riferimento 
Jonathan era stato diffuso originariamente da una fonte non scientifica e non attendibile, 
e che Facebook lo aveva anche rapidamente etichettato con l'affermazione "le 
affermazioni principali contenute nelle informazioni sono di fatto inaccurate". Eppure, il 
post aveva ricevuto un numero notevole di "mi piace" e di commenti positivi, ed era stato 
condiviso così tante volte che era praticamente impossibile fermarne la diffusione tra gli 
studenti.  

Lorraine ha provato un senso di delusione e di solitudine, oltre che di paura al pensiero 
che un luogo di conoscenza come quello che credeva essere l'università potesse avere 
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così tanti studenti che non controllano i fatti e credono alle fake news con conseguenze 
molto pericolose per la salute di molti, compresa la sua. 
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Integrare REACH YOUth nella vostra organizzazione: Passi 
suggeriti  
Non esiste un modo unico o miracoloso per combattere i casi presentati nei tre scenari, né 

un modo semplice e veloce per far sì che la vostra organizzazione promuova la fiducia 
nella democrazia e che le persone vivano effettivamente i suoi valori. Tuttavia, qualcosa si 

può fare, ed è sul lungo periodo che consigliamo di concentrarsi. 

 
Fonte: Unsplash.com 

I casi presentati sono solo esempi di come il comportamento antidemocratico possa 
manifestarsi e diffondersi in un determinato contesto. Come professionisti che lavorano 
per promuovere i valori democratici tra i giovani, indipendentemente dalle vostre 
competenze specifiche, potreste pensare ad altri esempi e contesti diversi. Questo 
manuale vuole fornirvi una serie di linee guida e suggerimenti su come incorporare una 
strategia strutturale e a lungo termine per assicurarvi che il funzionamento della vostra 
organizzazione si sforzi di adottare approcci democratici.  

I partner di REACH YOUth hanno intervistato professionisti di diversi settori: insegnanti ed 
educatori non formali; professionisti che lavorano in case di accoglienza; psicologi; 
operatori giovanili; autorità pubbliche o altri professionisti che lavorano per enti pubblici nel 
campo del benessere dei giovani. Considerando la diversità tra questi gruppi e l'unicità di 
ogni contesto professionale, i suggerimenti forniti in questo Manuale sono intesi come una 
base che siete invitati ad adattare alle esigenze e alle caratteristiche specifiche del vostro 
ambiente professionale.  

Per strutturare queste linee guida e questi suggerimenti utilizzeremo le tre macro-cause 
evidenziate negli scenari dei casi, poiché tutte sono in qualche misura comuni alla maggior 
parte dei contesti professionali. L'obiettivo generale di questa serie di linee guida è quindi 
quello di aiutarvi ad adottare una strategia che consenta alla vostra organizzazione di 
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lottare con successo contro la discriminazione, la sfiducia nelle istituzioni e nello Stato e la 
disinformazione.  

Sapevate che una persona media trascorre circa 90.000 ore sul posto di lavoro nel corso 
della sua vita? Ciò significa che trascorriamo la maggior parte del nostro tempo tra casa e 
luogo di lavoro, rendendo quest'ultimo un contesto estremamente centrale e decisivo per 
tutti noi. Questo è uno dei tanti motivi per cui tutti noi abbiamo il diritto di sentirci sicuri sul 
posto di lavoro, ed è importante che le organizzazioni, le istituzioni e le aziende facciano la 
loro parte per garantire questo diritto, rendendo il luogo di lavoro un ambiente in cui si 
evitano discriminazioni e disinformazione. A sua volta, sapere che le istituzioni e le 
organizzazioni hanno inserito la promozione dei valori democratici tra le loro priorità 
politiche, aumenterà la fiducia nello Stato e nel vostro sistema di assistenza sociale. 
Promuovere la democrazia significa, in ultima analisi, promuovere il benessere collettivo 
attraverso gli sforzi di ogni singolo individuo. 

1. Assicuratevi di definire chiaramente le procedure e le regole nella vostra 
policy sulla promozione della democrazia. 2 

È comprensibile che le politiche scritte sul benessere e la tutela dei diritti dei lavoratori e 
degli obiettivi variano notevolmente a seconda del contesto professionale e sociale. In 
generale, però, la vostra politica dovrebbe avere tolleranza zero per qualsiasi forma di 
atteggiamento o comportamento antidemocratico. Un primo passo utile è quindi quello di 
evidenziare nella vostra politica scritta il diritto dei vostri professionisti e beneficiari di 
essere esposti a un ambiente sicuro, in cui le loro competenze e i loro desideri siano presi 
in considerazione. Inoltre, può essere utile incoraggiare i lavoratori e i beneficiari a 
partecipare al processo, in modo che tutti abbiano un ruolo da svolgere per garantire che 
l'ambiente sia il più democratico possibile. In termini pratici, ciò significa fornire linee guida 
chiare su come le persone possono segnalare un comportamento scorretto, proteggendo 
al contempo la loro riservatezza.  

Suggeriamo di integrare nella vostra politica scritta tutti o parte dei materiali e degli 
strumenti sviluppati da REACH YOUth. Ad esempio, potreste includere formalmente nella 
vostra politica la possibilità per i vostri professionisti di accedere alla piattaforma di e-
learning REACH YOUth, dove è possibile accedere a diverse attività e materiali per 
affrontare l'anti-democrazia sul posto di lavoro. 

2. Educare, educare, educare! 
Educare i vostri datori di lavoro e i vostri beneficiari alla democrazia, alla sua importanza e 
ai rischi legati ai comportamenti antidemocratici è un fattore chiave e un obiettivo che la 
vostra organizzazione può certamente perseguire sia a breve che a lungo termine. 
Assicuratevi che tutte le persone coinvolte nella vostra organizzazione siano pienamente 
informate e istruite sulle politiche della vostra organizzazione in termini di rispetto dei valori 

 
2  
https://www.easyllama.com/blog/prevent-discrimination-in-the-workplace  

https://www.easyllama.com/blog/prevent-discrimination-in-the-workplace
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e degli atteggiamenti democratici, nonché sulle procedure specifiche per la segnalazione 
di accuse. Ciò è particolarmente urgente per i professionisti della vostra organizzazione 
che ricoprono un ruolo manageriale o comunque di supervisione, in quanto spesso 
rappresentano i mediatori con i vostri beneficiari e altri lavoratori.  

REACH YOUth ha sviluppato un set di interventi per la democrazia. Potreste trovare 
utile utilizzare alcune o tutte le risorse educative e le attività pratiche ivi incluse, come 
parte dei vostri processi di formazione con i professionisti. Scoprirete che le attività e i 
metodi proposti possono essere adattati a diversi scenari professionali e gruppi target, ma 
ciò che li accomuna è la loro replicabilità e facilità d'uso.  

 
Mettete in atto un processo chiaro per risolvere le istanze antidemocratiche. 

Riprendiamo l'esempio di un comportamento discriminatorio in classe dal caso 1. In 
questo caso, la domanda da porsi è: cosa può fare la scuola - in quanto sistema ben 
strutturato con una piramide di professionisti - per supportare gli insegnanti e gli educatori 
nell'affrontare la discriminazione, così come gli studenti che sono coinvolti nel processo? 
Chiunque si senta discriminato - come lo studente con background migratorio preso in giro 
da Gianluca - dovrebbe avere un'idea chiara di chi segnalare il caso all'interno 
dell'organizzazione, ad esempio il team delle Risorse Umane o dell'Ufficio Benessere. Non 
solo, è importante che sappiano che la loro segnalazione sarà mantenuta riservata, il che 
significa che non subiranno ulteriori conseguenze negative per aver espresso la loro 
violazione dei diritti umani. Allo stesso modo, l'insegnante che ha dovuto affrontare quella 
circostanza trarrà grande beneficio dal sapere che c'è un team a cui può fare riferimento 
per discutere le possibili soluzioni al problema e per scambiare esperienze simili con i suoi 
colleghi. Infine, le vostre politiche scritte potrebbero includere procedure per educare e 
sostenere gli autori di comportamenti antidemocratici a modificare i loro atteggiamenti 
verso modi di agire più sani e rispettosi. La punizione non è sempre la risposta! 

A questo proposito, la vostra organizzazione potrebbe trovare estremamente utile 
accedere al Modulo supplementare sulla comunicazione e la risoluzione dei conflitti che i 
partner hanno sviluppato con REACH YOUth. Ancora una volta, i moduli e le metodologie 
contenute possono essere un valido strumento per risolvere i casi di antidemocrazia nella 
vostra organizzazione, oltre che una risorsa educativa da utilizzare sia con i vostri 
lavoratori che con i vostri gruppi target.  

Sostenete il vostro team manageriale e di supervisione fornendo loro una 
formazione sulle soft skills. 

Le soft skills sono spesso sottovalutate, soprattutto in ambienti professionali in cui sono 
richieste competenze tecniche e altamente specializzate. Tuttavia, possono rappresentare 
uno strumento prezioso per affrontare con successo i comportamenti antidemocratici. Per 
questo motivo, è importante che la vostra politica scritta preveda anche una formazione 
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personalizzata e frequente per i vostri dirigenti e/o supervisori sulle soft skills. Questo può 
aiutarli a trattare con i loro subordinati, così come con i beneficiari, in modo rispettoso, 
dato che i comportamenti antidemocratici possono verificarsi anche tra colleghi. In 
generale, è importante che tutti i livelli della vostra organizzazione siano adeguatamente 
formati sulle tecniche democratiche e sugli strumenti antidiscriminazione, e che conoscano 
la vostra politica per prevenire o risolvere i casi di anti-democrazia.  

 
Coinvolgi i/le tuoi/e professionisti/e e beneficiari/e  
Piuttosto che pensare alla vostra politica come a qualcosa di passivo dato alla vostra 
organizzazione e ai beneficiari, cercate di ripensare al processo come a un processo 
partecipativo in cui tutti (o quasi!) possono avere voce in capitolo. Questo non significa che 
dobbiate consultare ogni singola persona della vostra organizzazione prima di definire una 
politica democratica scritta per la vostra organizzazione. Significa semplicemente che 
potete (e dovete) rivederla regolarmente sulla base di mezzi di comunicazione 
partecipativi con i vostri collaboratori. Ciò può tradursi in attività di team building e/o focus 
group condotti, ad esempio, due volte l'anno, sia con i lavoratori che con i beneficiari, 
selezionando gruppi più piccoli per discutere i 
pro e i contro delle politiche attuali, nonché le 
ulteriori esigenze, con particolare attenzione a 
quelle non soddisfatte. Essere resi partecipi 
del processo ha il potenziale di aumentare il 
senso comune di sicurezza e comprensione, 
che a sua volta è un prerequisito per 
un'organizzazione e un ambiente di lavoro più 
democratici.  

In sintesi, quindi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN LUOGO DI LAVORO 

SANO È ANCHE UN 

LUOGO DI LAVORO 

PRODUTTIVO 

 

COINVOLGETE  GLI/LE 

IMPIEGATЗ E I/LE 

BENEFICIARЗ NEL 

RENDERE LA VOSTRA 
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ASSICURATEVI CHE LA 

VOSTRA POLITICA 

DEMOCRATICA SIA 

CHIARA PER TUTTЗ E CHE 

VENGA RIVISTA 

REGOLARMENTE. 

 

AVERE TOLLERANZA ZERO 

PER I COMPORTAMENTI 
ANTIDEMOCRATICI 
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EDUCARE E FORMARE I/LE 

VOSTRЗ PROFESSIONISTЗ E 

BENEFICIARI SUL 

COMPORTAMENTO 

DEMOCRATICO 

 

CONSENTITE AI/ALLE 

VOSTRЗ PROFESSIONISTЗ E 

BENEFICIARI DI 
RISOLVERE LE ISTANZE 

ANTIDEMOCRATICHE IN 

MODO SICURO 
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Conclusioni 
 

 
Fonte: Unsplash.com 

Il progetto REACH YOUth si propone di trasmettere ai giovani i valori fondamentali della 
democrazia. Le numerose sfide che la nostra gioventù si trova ad affrontare e la generale 
diminuzione della fiducia nelle istituzioni sono tendenze pericolose che colpiscono sempre 
più i giovani. Essi smettono di credere nella democrazia e nella partecipazione attiva come 
mezzi per migliorare la loro vita e la loro comunità. Di conseguenza, potrebbero anche 
cadere in posizioni antidemocratiche e in gruppi politici pericolosi. 

Nel corso di due anni e mezzo, i partner hanno lavorato insieme - unendo le loro 
competenze e la loro passione - per sviluppare metodi e strumenti pratici che possono 
essere utilizzati dai professionisti per promuovere la democrazia e prevenire gli 
atteggiamenti antidemocratici tra i giovani, con particolare attenzione ai giovani a rischio di 
emarginazione sociale. Partendo dalla consapevolezza che la prevenzione 
dell'antidemocrazia tra i giovani deve essere uno sforzo comune e di gruppo e che gli 
ambienti professionali sono sistemi strutturati le cui politiche possono fornire risorse 
tangibili sia ai professionisti che ai beneficiari, questo Manuale è stato concepito e 
successivamente sviluppato anche come strumento per aiutare le organizzazioni e le 
istituzioni a integrare le metodologie del progetto a livello sistemico.  

Questo Manuale è quindi inteso come uno strumento aggiuntivo da utilizzare in 
combinazione con le metodologie e le tecniche del Set di intervento per la democrazia e 
del Modulo supplementare su comunicazione e conflitti. Tutti i materiali sono accessibili 
gratuitamente attraverso il sito web del progetto e la piattaforma di e-learning. I 
suggerimenti qui inclusi sono una base da cui partire e che potrete adattare alle esigenze 
e ai contesti specifici della vostra organizzazione/istituzione/ambiente professionale. 

 

https://reachyouth.eu/it/
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