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• LINK A VIDEO

• Prima parte

• Intervista & Pausa

• Seconda parte

AGENDA



UNA PLURALITÀ DI ETICHETTE



I PROTAGONISTI

Dati Rappresentazioni

I numeri Crisi demografica Non è un paese per 
giovani

I figli dell’immigrazione Prezioso contributo Accento su emergenze

Utilizzo dei social 
network Crescente digital divide La nuova emergenza è 

la perenne connessione

Istruzione e formazione Polarizzazione fra NEET
ed eccellenze NEET o cervelli in fuga

Lavoro
Flessibilità, precarietà, 

inoccupazione, ma 
anche eccellenze

Allarme disoccupazione, 
perdita di una 
generazione
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Il paradosso dei millennials e della GZ: 
“perdersi nella rete”

Linguaggi e pratiche, oltre l’effetto contesto

Scuole e università ancora sul banco degli 
imputati

SGUARDI GIOVANI 
PER VECCHI RITORNELLI… 



•Adolescenti, 
•Drop-out
•Eccellenze

• Diplomati
• ITS
• Laureati

•Bambini e Pre-
adolescenti

• Infanzia

Early 
education

Successo
scolastico

Orienta-
mento

Percorsi
& 

Filiere

… VECCHI RITORNELLI, 
RECENTI (MA DEBOLI) NOVITÀ



I temi nell’attività con i giovani 
• L’impegno  verso l’impegno «spot»
• La costanza degli educati e degli educatori
• La questione degli spazi virtuali e di quelli reali 

I “nuovi italiani”, primi della classe
• Per famiglia
• Per desiderio di «eccellere»

LO SGUARDO DI ANIMATORI
ED EDUCATORI



DAVVERO GIOVANI “ALTRI”?

MENTI…



SIMILITUDINI DIFFERENZE

LETTURA & PAUSA



• Orientamento e filiere professionalizzanti

 Performance: famiglie e sostegno extrascolastico

 Prospettive: capitale sociale e network

 Le differenze territoriali

DALLA SCUOLA AL LAVORO



Pronti a 
partire

Mobili
a tempo

Orientati
localment

e

In Italia 
per  

sempre



“Sto frequentando economia e 
commercio ..Vorrei lavorare in una società 

internazionale…Penso di specializzarmi poi in finanza islamica. .. Quando lo 
dico, c’è qualcuno che sorride… e io so cosa pensa: tu sei musulmano e sarà 
facile per te. Io, senza aspettare, subito dico che i massimi studiosi e chi se ne 
occupa in Europa non sono musulmani. E’ come se per lavorare alla Ferrari si 
debba solo essere di Monza o italiani. …

…Quando con gli amici parliamo di futuro per noi i confini sono il 
mondo. Una prospettiva diversa da quella dei nostri genitori o dei nostri 
insegnanti. E non è solo una questione di disoccupazione…sappiamo già da 
tempo che il futuro sarà in uno o più paesi. Perché stupirsi? […] qualcuno mi 
dice che io la penso così perché ‘sono abituato’, perché sono nato in Egitto, 
son arrivato in Italia, ho vissuto in tre diverse città. E’ come dire che chi è 
migrante sarà migrante per sempre. […] Molti giovani lasciano l’Italia non 
solo perché non trovano lavoro…
(Abdes, 24 anni, Torino).



DAVVERO LONTANI DALLA 
POLITICA

E DALL’IMPEGNO?
 La centralità della dimensione locale e di 

servizi e attori “vicini”

 L’impegno off-line: la riscoperta (e la ricerca) 
di relazioni autentiche

 La forza delle figure “coerenti”, delle attività 
“credibili e con ricadute concrete”



 Giovani che accompagniamo o che 
vogliamo: davvero senza 
“vocazione”?

 Tempi di vita, tempi delle percorsi 
educativi:  maratoneti o centrometristi?

PER IL FUTURO CHE È GIÀ PRESENTE



Formare i 
formatori

Non di solo 
web vivono i 
giovani: la 
forza dei 

legami off-line

Debolezza del 
capitale 

transnazionale

Agency delle 
reti e delle 

collettività di 
riferimento

PER PROSEGUIRE



roberta.ricucci@unito.it

Grazie per l’attenzione
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