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LA DECLINAZIONE DEL PROGETTO PROVINCIALE  

NEL DISTRETTO DI GUASTALLA 
 

Obiettivi  

- Sperimentare percorsi di partecipazione attiva per la fascia d'età 15-25 anni 

- Dare l'opportunità ai giovani di portare domande alle amministrazioni locali, e in generale 

per il "mondo adulto" 

- Raccogliere stimoli e spunti per ripensare politiche giovanili territoriali  

 

Parole chiave   

Futuro, cittadinanza, lavoro, nuovi linguaggi, creatività, politiche giovanili 

 

Lo strumento video 

Grazie alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, il video si presenta oggi come uno 

dei canali di comunicazione più noti ed universali dell'epoca moderna, soprattutto fra le 

giovani generazioni. Abbiamo quindi pensato che questo linguaggio potesse più facilmente 

stimolare creatività e partecipazione attiva dei giovani, anche su tematiche complesse come 

sono quelle legate alle dimensioni del "futuro".   
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1. ATTIVITA’ REALIZZATE 

 
 

AZIONE 1 -  PERCORSI IN AMBITO SCOLASTICO 

 
 

DESTINATARI: 70 studenti frequentanti alcune classi quarte dei 

                           due Istituti Superiori con sede a Guastalla ("Russell" e "Carrara") 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo - novembre 2012 
 

OBIETTIVI: coinvolgere i ragazzi in percorsi di partecipazione attiva attraverso la 

                     realizzazione di un video sulle loro aspettative rispetto al futuro.  

 

CONTENUTI: Raccolta delle loro rappresentazioni di futuro, declinato attorno ai 

                       temi della appartenenza ad una comunità (locale e virtuale), del 

                      significato di cittadinanza (anche digitale) e della prospettiva 

                      lavorativa.   

 

DESCRIZIONE METODOLOGIE E ATTIVITA':  

 

 TEMPI 

- Proposta e condivisione del progetto con Dirigente e   

  Consiglio d'Istituto dei due istituti 

- identificazione di una figura di docente referente 

Marzo - Aprile 

- Proposta del progetto a docenti e studenti delle classi 4 

- Individuazione delle classi coinvolte nel progetto  

Maggio - Giugno 

- Prima fase del lavoro con le 4 classi  Settembre- Novembre 

- Seconda fase del lavoro con le 4 classi Settembre - Novembre 

- Fase di montaggio del video Novembre 
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AZIONE 2 - PERCORSI NEI CENTRI GIOVANI 

 
 

DESTINATARI: 20 ragazzi fra i 15 e i 21 anni che frequentano i luoghi 

                           di aggregazione giovanile (Centri giovani) di alcuni Comuni del distretto 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: maggio – novembre 2012 

 

OBIETTIVI: coinvolgere i ragazzi in percorsi di partecipazione attiva attraverso la 

                     realizzazione di un video sulle loro aspettative rispetto al futuro.  

CONTENUTI: Raccolta delle loro rappresentazioni di futuro, declinato attorno ai 

                       temi della appartenenza ad una comunità (locale e virtuale), del 

                      significato di cittadinanza (anche digitale) e della prospettiva 

                      lavorativa.   

 

DESCRIZIONE METODOLOGIE E ATTIVITA':  

 TEMPI 

- Proposta e condivisione del progetto con i Comuni che 

hanno Centri giovani  

Marzo- Giugno 

- Accordi con gli operatori giovanili per le modalità di 

proposta del progetto ai ragazzi e per l'inserimento nella 

programmazione del Centro Giovani  

Maggio - Giugno 

- Realizzazione del progetto nei Centri Giovani o nei 

luoghi in cui gli operatori giovanili svolgono la loro attività 

durante il periodo estivo 

Settembre - Novembre 

- Fase di montaggio del video Novembre 
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AZIONE 3  -  SEMINARIO FINALE  

 
 
 

DESTINATARI: 150 partecipanti tra amministratori locali, docenti, operatori giovanili, 

educatori, associazioni imprenditoriali, centri di formazione 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 30 novembre 2012 
 

SEDE: Istituto “Russell” di Guastalla 

 

OBIETTIVI: - creare un'occasione per il mondo adulto di ascoltare le aspettative dei 

giovani rispetto al futuro 

- raccogliere stimoli e spunti innovativi per ripensare politiche giovanili 

integrate a livello territoriale, in una cornice nazionale ed europea 

 

CONTENUTI:  A partire dalla restituzione del prodotto realizzato dai giovani coinvolti in 

ambito scolastico e territoriale (video), mettere al centro le loro 

rappresentazioni di futuro e di cittadinanza.      

 

DESCRIZIONE METODOLOGIE E ATTIVITA':  

 TEMPI 

Organizzazione di un seminario (una mezza giornata) 30 Novembre 
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2. RELAZIONE QUALITATIVA RISPETTO AL LAVORO SVOLTO 

 

A cura di 
dr.ssa Roberta Lumia  
Psicologa Psicoterapeuta Consulente Associazione Prodigio 
dr. Lauro Menozzi  
Direttore Associazione Pro.di.Gio 
dr. Fabio Davolio  
Staff Associazione Pro.di.Gio 
 

 

L’obiettivo generale del progetto, legare il tema della cittadinanza dei giovani al tema del 

lavoro, in quanto fondamento ultimo del patto di convivenza sancito dalla Costituzione 

italiana, è stato realizzato attraverso la metodologia del focus group, la quale ha 

permesso di raccogliere le credenze, le opinioni e gli atteggiamenti dei giovani su temi 

particolarmente attuali e complessi quali futuro, cittadinanza e lavoro. 

 

Per entrare in contatto con quei ragazzi e quelle ragazze che ci permettessero di avere una 

buona rappresentatività del mondo giovanile del distretto di Guastalla, ci siamo rivolti agli 

adulti che li conoscono e che hanno instaurato con loro un rapporto significativo, ci siamo 

quindi rivolti nell’ambito scolastico ai dirigenti scolastici degli Istituti “B. Russell” e “M. 

Carrara” con sede a Guastalla che, in accordo col corpo docenti, hanno individuato quei 

gruppi classe he avessero peculiarità e caratteristiche differenti; nell’ambiente extra-

scolastico ci siamo rivolti agli operatori dei Centri Giovani e degli Oratori che si 

rapportano ai gruppi informali di aggregazione giovanile.  

 

Sono stati in questo modo coinvolti 4 gruppi classe, 3 gruppi informali (2 Centro Giovani, 1 

Oratorio), per un totale di 90 giovani, 60 maschi e 30 femmine, di età compresa tra i 15 

e i 21 anni, con prevalenza delle fasce centrali di età (49% di 17 anni; 19% di 16 anni; 

17% di 18 anni). Riguardo alla provenienza, il 21% degli intervistati è originario di uno 

Stato Estero (Marocco, Pakistan, India, Moldavia, Macedonia, Albania, Romania, Costa 

d’Avorio). Riguardo alla condizione lavorativa, lo studio ha coinvolto prevalentemente 

studenti (97%).  
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I giovani hanno attivamente partecipato ad un percorso di condivisione di riflessioni, a 

partire dagli stimoli presentati, che sono diventate utili spunti per riprogrammare le 

politiche giovanili territoriali, in una cornice nazionale ed europea, ad opera degli 

amministratori che hanno partecipato al seminario conclusivo, creando un'occasione per il 

mondo adulto di ascoltare le aspettative dei giovani rispetto al futuro. 

 

I contenuti emersi hanno evidenziato una pregnanza del presente, che complica, se non 

quando lo blocca, il concetto di FUTURO. 

 

[…] 

 

 Il concetto stesso di “obiettivo”, di “progetto”, è negato a questi giovani che non riescono, 

(ancora?) a trovare una terza via tra le due strade dei sogni (irrealizzabili per 

definizione) e dell’obbligo (a cui ci si deve rassegnare). 

 

[…] 

 

Il LAVORO è un mondo ancora lontano, col quale non hanno avuto contatto e del 

quale hanno opinioni mediate da chi, familiari, conoscenti e media, già partecipa a questo 

tipo di esperienza.  

 

[…] 

 

Complicato è stato districarsi nel concetto di CITTADINANZA, per arrivare a coglierne i 

vari aspetti, che non si esauriscono nella burocrazia di documenti, visti e passaporti, ma 

che riguarda l’essere parte di un’entità più grande, un Paese, che viene vissuto come 

completamente avulso dalle esigenze dei suoi membri, come un qualcosa che prende, 

prosciugando, senza dare nulla in cambio. Ampio è risultato il divario tra la teoria, 

come dovrebbe essere, e la pratica, com’è, relativamente al rapporto con le Istituzioni 

che danno corpo e materia ai diritti e ai doveri civili, così come sanciti dalla Costituzione 

Italiana. 
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Complessivamente è emersa un’aspettata visione tipicamente adolescenziale: netta, 

estrema, dicotomica, che separa nettamente, che fatica a cogliere la possibile integrazione 

delle parti; ma con un’inaspettata tonalità scura, che lascia poco spazio alla speranza, al 

cambiamento, alla costruzione; un generale sentore di immutabilità che contrasta con la 

voglia di “ribellarsi al sistema” tipica delle precedenti generazioni. 

 

[…] 

 

Il 30 NOVEMBRE 2012 si è tenuto presso l’Aula Magna dell’Istituto “B. Russell” di 

Guastalla il seminario “FUTURO, CITTADINANZA E LAVORO – Lo sguardo dei 

giovani”, ed ha visto tra il pubblico i sindaci e gli amministratori locali dei Comuni 

dell’Unione Bassa Reggiana, docenti e studenti degli istituti superiori coinvolti. 

Non è stato solo un momento di restituzione del lavoro svolto, ma una parte importante del 

progetto, in quanto ha dato la possibilità di approfondire i temi della cittadinanza e del 

lavoro attraverso i linguaggi che stimolano creatività e partecipazione attiva dei giovani. 

In apertura dopo il benvenuto da parte dei rappresentanti dei due Istituti Superiori 

coinvolti, Giammaria Manghi, (Sindaco delegato alle Politiche scolastiche, educative e 

giovanili per l’Unione Comuni Bassa Reggiana) e Gianluca Chierici (Presidente del 

Consiglio Provinciale della Provincia di Reggio Emilia) insieme ai saluti hanno anche 

ricordato le ragioni che hanno spinto Provincia, Comuni e Istituti Scolastici a confrontarsi 

sui temi al centro del seminario e del progetto.  

Il direttore dell’Associazione Pro.di.Gio Lauro Menozzi  ha introdotto i lavori della 

giornata, lasciando poi spazio alla dott.ssa Roberta Lumia per la presentazione delle 

azioni realizzate.  

La proiezione del video “La voce ai giovani” è stata integrata con le testimonianze di 

alcuni giovani che hanno partecipato al percorso. 

In rappresentanza delle associazioni di categoria è intervenuto Claudio Lodi (Presidente 

Gruppo Giovani Imprenditori - CONFAPI) che ha posto l’accento sull’importanza della 

connessione fra programmazione delle politiche scolastiche e mondo del lavoro. 

Diversi sono stati gli interventi degli amministratori presenti (Sindaci e Assessori alle 

Politiche giovanili) che hanno dialogato con i giovani presenti sui dati emersi dal percorso. 

In conclusione gli interventi del Consigliere regionale Giuseppe Pagani (Presidente 

Commissione Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro e Sport della Regione Emilia 
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Romagna) e dell’Assessore Regionale Donatella Bortolazzi (Assessore Sviluppo delle 

risorse umane e organizzazione, cooperazione allo sviluppo, progetto giovani, pari 

opportunità della Regione Emilia Romagna) hanno restituito contributi attorno alle 

tematiche fin lì affrontate, in relazione alle politiche di programmazione regionali e 

nazionali.  

 

La giornata ha permesso di mettere a fuoco letture del contesto reggiano, principi 

valoriali e prospettive future che vanno messi al centro del dialogo e del confronto fra 

mondo adulto e giovani generazioni. 

 

[…] 

 

La particolarità del seminario, con la visione del video realizzato dai ragazzi e dalle ragazze, 

i contenuti riportati, le reciproche domande e risposte tra giovani e adulti orientate al 

conoscere e non al sancire, hanno rappresentato una preziosa opportunità per 

entrambi per sperimentarsi in una sorta di gioco di ruolo in cui il sentire dell’altro diventa, 

temporaneamente, sentire proprio.  

 

[…] 

 


